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LA STAGIONE: OVER THE RAINBOW
È stata una tempesta, e ancora il cielo azzurro tarda ad arrivare. Due anni circa colmi di ferite e rasoiate di paura, 
in cui la retorica del verrà un mondo migliore poco alla volta ha perso potenza e ha svelato la fragilità delle nostre 
esistenze e del nostro tempo. Ma ha palesato anche la forza che può generare la cultura e il suo potenziale 
sull’animo umano. Non siamo infrangibili e, quando qualcosa si rompe, altre lacerazioni si vengono a creare 
incidentalmente e ogni frattura ne porta altre, nei rapporti tra le persone e internamente alle persone stesse. 
Il ricucire e alzare lo sguardo per scrutare oltre al limitato orizzonte personale è un compito che l’arte può e 
deve assumersi. La rifrazione di piccoli momenti di realtà può generare colori inaspettati, purissimi, così come la 
semplice rifrazione della luce sul finire di un temporale produce l’insorgere di un arcobaleno. 
Un fenomeno che sempre ha indotto meraviglia, annoverato lungamente tra le magie, prima che la scienza ne 
spiegasse la consistenza, ma comunque sempre punto di rottura tra qualcosa di nefasto che sta per finire e il 
ristabilirsi della quiete. È una porta che si apre e già solo la semplice azione di alzare gli occhi e guardare oltre 
riempie l’animo di visioni, speranza e bellezza. 
Lo sguardo va su. E il nostro desiderare riparte perché oltre forse c’è un mondo diverso aperto a sperimentazioni 
di nuovo benessere. 
Lo facciamo prendendo a prestito il titolo della gloriosa canzone cantata per la prima volta da Judy Garland, 
diventata inno di liberazione di un’intera comunità che in quell’arcobaleno ha riconosciuto il proprio simbolo: 
“da qualche parte sopra l’arcobaleno, proprio lassù, ci sono i sogni che hai fatto…i sogni che hai osato fare”, che, 
come dicono alcuni storici della musica, potrebbe essere stata scritta anni prima del film a supporto della new 
deal di Roosevelt per aiutare ad uscire gli Stati Uniti dalla tragedia della grande depressione. 
Al di fuori di ogni retorica non intendiamo cancellare o scansare l’inquietudine che è il nutrimento necessario 
dell’animo dell’artista, ma provare con lo spettatore ad avere uno sguardo ampio e soprattutto la forza e il 
coraggio di risognare e ripensare il futuro. E il teatro è uno dei possibili mezzi capaci di portarci over the rainbow.

Girolamo Lucania
Beppe Rosso
Simone Schinocca

GLI SPAZI DI FERTILI TERRENI TEATRO

CONTATTI 
Sito web: www.fertiliterreniteatro.com
Facebook: FTT – Fertili Terreni Teatro
Instagram: fertiliterreni

OFF TOPIC,
dove trovare sperimentazione, 
innovazione e contaminazione tra 
le diverse discipline artistiche del 
contemporaneo.

—
via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA 
TEATRO,
con giovani artisti e compagnie la 
cui storicità è affermata e che ora 
affrontano nuove frontiere.

—
via San Pietro in Vincoli 28 - Torino

BELLARTE,
con maggiore attenzione ai 
giovani artisti di rilievo, sia locali 
sia nazionali, e uno sguardo a un 
teatro e a una danza capaci di 
raccontare il nostro tempo.

—
via Bellardi 116 - Torino



PER IL PUBBLICO CON IL PUBBLICO
Non solo una stagione teatrale, ma tempo e spazio per VEDERE, FARE E CONDIVIDERE con il pubblico e gli 
artisti. Sul nostro sito scopri di più e come fare a partecipare.

LA STANZA: dal 18 al 23 gennaio, a partire dalle ore 17, San Pietro in Vincoli Zona Teatro. La stanza è 
un’esperienza interattiva in realtà virtuale, che si svolge nelle suggestive cripte di San Pietro in Vincoli, in cui 
materiali d’archivio, fotografie, musica, filmini di famiglia in Super8, video originali e recitazione prendono vita 
attraverso alcuni oggetti disseminati nello spazio. Il visitatore entra in una camera da letto di una bambina 
degli anni ’90 alla scoperta della storia di sua madre e della sua famiglia. Un itinerario di riscoperta di storie di 
emancipazione femminile in un percorso diverso ad ogni visita. Una produzione Asterlizze con il supporto del 
bando TAP – Torino Arti Performative/Teatro Stabile di Torino. 

CENE CON L’ARTISTA: con la speciale formula spettacolo + cena, a Bellarte, a San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
e a Off Topic puoi restare anche dopo lo spettacolo per cenare e chiacchierare con le artiste e gli artisti appena 
scesi dal palco.

FERTILI TERRENI e L’ITALIA DEI VISIONARI: anche quest’anno aderiamo al progetto L’Italia dei Visionari, 
promosso da Kilowatt Festival di San Sepolcro. Saranno gli spettatori stessi, semplici cittadini appassionati di 
teatro e arti performative a scegliere uno spettacolo da inserire nella programmazione della prossima stagione. 
Scopri gli spettacoli selezionati per questa stagione il 19, 20, 27, 30 marzo e 2 aprile 2022. Per far parte del nuovo 
gruppo di Visionari di Fertili Terreni Teatro e vestire i panni di un direttore artistico, scrivi a info@fertiliterreniteatro.
com 

VISITE GUIDATE: sapevi che San Pietro in Vincoli Zona Teatro è un ex cimitero settecentesco? La Civetta di 
Torino ti accompagna prima degli spettacoli alla scoperta di questo luogo suggestivo tra storie e misteri.
 

FERTILI TERRENI TEATRO
Fertili Terreni Teatro è un insieme di artisti e 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 un luogo di dialogo, di scambio, di stimolo aperto a tutti, 
insomma un “fertile terreno” da coltivare per far crescere nuove risorse culturali ed artistiche.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Vieni a teatro e paga quanto vuoi! 
Fertili Terreni Teatro dà ai suoi spettatori la possibilità di decidere quanto pagare il proprio il biglietto, scegliendo 
fra tre opzioni: €8/€10/€15*

Abbonamento OVER THE RAINBOW €18*
3 ingressi a scelta tra tutta la programmazione. Abbonamento nominale. 

Biglietto sospeso
Acquista un biglietto sospeso e dona un’esperienza teatrale. I tuoi biglietti sospesi vengono donati a realtà che 
lavorano in contesti di fragilità.

*ad eccezione degli eventi speciali Anni:20; Chiamami. Telefonata per singolo spettatore.

ACQUISTI E PRENOTAZIONI
Per prenotare biglietti e abbonamenti
E-mail: biglietteria@fertiliterreniteatro.com 
Telefono e Whatsapp (da lunedì a venerdì ore 15-18): 331 3910441

La prenotazione agli spettacoli è consigliata. Per accedere ai nostri teatri verrà richiesta la Certificazione verde 
Covid-19 in conformità alle normative vigenti. 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 15 minuti prima dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.



SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
20 - 21 gennaio ore 21
22 - 23 gennaio ore 19
durata 90 minuti

RUY BLAS. QUATTRO QUADRI SULL’IDENTITÀ
E SUL CORAGGIO
da Victor Hugo
adattamento e regia Marco Lorenzi
con Yuri D’Agostino, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, 
Alba Maria Porto, Rebecca Rossetti, Angelo Tronca
produzione Il Mulino di Amleto/AMA Factory
premio della critica ANCT 2021 (Associazione Nazionale 
Critici di Teatro) per il percorso della Compagnia Il Mulino di 
Amleto.
premio SIAE Sillumina 2016

Il cast entra nel cuore del melodramma popolare ottocentesco 
e ne rivela tutta la sua struggente modernità. Sullo sfondo di 
un mondo che è sul punto di crollare, un alto funzionario della 
corte spagnola decide di vendicarsi della Regina di Spagna. È 
una lezione di scherma, di ballo, poesia e lavoro sul verso. Si è 
scelto di partire da zero, di riportare l’attore, con la sua forza, la 
sua umanità e la sua purezza al centro della ricerca e di partire 
da uno spazio vuoto per invaderlo con grazia con i corpi e le 
voci.

OFF TOPIC
Dal 25 al 28 gennaio ore 21
durata 75 minuti

FEDRAH O DELLA SPIETÀ DELL’AMORE 
elaborazione drammaturgica e regia Michele Di Mauro
con Davide Giglio, Giorgia Cerruti e Francesca Cassottana  
produzione Piccola Compagnia della Magnolia

Perché Fedra oggi? Perché il nostro sembra un mondo refrat-
tario al Sentimento, e quindi alla vita stessa, al futuro che verrà. 
Nella verità inattaccabile del Desiderio di Fedra è invece con-
tenuta un’oggettività euforizzante, eccitante. Attraversare le 
innumerevoli riscritture di Fedra vuol forse dire “provare a farsi 
carico” del cuore emotivo del Mondo: se non ci fosse Lei, tutto 
potrebbe continuare nella propria indefinitezza, aspettando la 
fine di tutto. Un viaggio tecnico-sentimentale dentro questo 
mito, spostandolo dalla reggia alla città, nel cuore della polis, di 
fronte a noi, cittadini e belve di oggi. FEDRAH, ha il cuore nella 
tragedia classica e l’H in nome degli scritti di Sarah Kane.

BELLARTE
29 - 30 gennaio ore 19
durata 80 minuti

IL CAMPANELLO
di Roberto Del Gaudio
regia e scene Sax Nicosia
con Francesca Bracchino, Elisa Galvagno
produzione Dramelot/Tedacà 

Due sorelle orfane sono alle prese con il loro vivere quotidia-
no. Angela è un’ex attrice di teatro, costretta a letto da una 
grave malattia; Damiana si barcamena per provvedere alle 
spese lavorando part-time per un sito di incontri erotici. Due 
visioni opposte del mondo e un dialogo serrato che offre ver-
tiginose escursioni dal comico più puro alle rarefatte e algide 
temperature dell’assurdo, fino ad una intensità tragica.

OFF TOPIC
2 - 3 febbraio ore 21
durata 56 minuti

LA CLASSE
regia di Fabiana Iacozzilli
drammaturgia di Fabiana Iacozzilli con la collaborazione di 
Marta Meneghetti, Giada Parlanti, Emanuele Silvestri
con Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Fabiana 
Iacozzilli, Francesco Meloni, Marta Meneghetti.
produzione CrAnPi in coproduzione con Lafabbrica, Teatro 
Vascello, Carrozzerie | n.o.t
spettacolo vincitore In-Box 2019

La classe è un docupuppets fatto da pupazzi e uomini, ma 
anche un rito collettivo in bilico tra La classe morta di Kantor e 
I cannibali di Tabori. Interpretati da pupazzi in mano mossi da 
un misterioso deus ex machina, questi ricordi/pezzi di legno si 
muovono senza pathos su dei tavolacci che ricordano i ban-
chi di scuola, i tavoli da macello o i tavoli operatori di qualche 
esperimento che fu. Tutt’intorno silenzio. Solo rumori di mati-
te che scrivono e di compagni che respirano. I genitori sono 
assenti, non pervenuti. Sono solo disegnati su un cadavere di 
lavagna, ma ben presto cancellati. Fabiana Iacozzilli indaga il 
rapporto tra la nostra infanzia e il diventare adulti: che cosa 
rimane dentro di noi delle esperienze e delle conoscenze ac-
quisite da bambini?

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
3 - 4 febbraio ore 21
5 febbraio ore 19
durata 50 minuti

IL CORTILE
di Spiro Scimone
con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale
regia Valerio Binasco
produzione Scimone Sframeli, Fondazione Orestiadi 
Gibellina, Théâtre Garonne de Toulouse
premio UBU 2004 miglior testo italiano

Peppe, Tano e Uno non hanno più la cognizione del tempo, 
ma ancora tanta voglia di vivere. Sono solo tre uomini-bam-
bini con i loro piccoli gesti, con il gusto del gioco. Disperati 
all’apparenza, nel loro cortile nessuno può togliergli il piacere 
di giocare. Lo spettacolo alterna crudele astrazione e poetico 
realismo, innesta le domande più aspre del presente nelle pic-
cole ossessioni della quotidianità, con un ritmo comico e una 
precisione che non lasciano scampo. Il tragico ha anche effetti 
esilaranti: si ride molto, ma senza mai smettere di pensare.

BELLARTE
11 febbraio ore 21
12 febbraio ore 19
durata 90 minuti

FURIOSA SCANDINAVIA
di Antonio Rojano
traduzione italiana e assistenza alla regia
Marta Bevilacqua
regia Javier Sahuquillo
con Roberta Lanave, Elio D’Alessandro, Stefano Accomo, 
Marta Bevilacqua
musiche Roberto Cammarata
movimenti scenici Francesca Cassottana
produzione Settembre Teatro/Tedacà 

Ispirato a “La ricerca del tempo perduto”, il testo si addentra 
nella geografia delle delusioni amorose, tra ossessioni prou-
stiane e nevrosi da social network. Un viaggio senza scappa-
toie, una riflessione sulla maternità, le scelte e il dolore, ma 
anche sulla fallibilità dei nostri ricordi. 
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SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
13 febbraio ore 19
14 - 15 febbraio ore 21
durata 90 minuti 

MA PURE QUESTO È AMORE
testo e regia Simona Migliori
con Gabriele Genovese e Valeria Perdonò
produzione Teatro Linguaggicreativi
spettacolo vincitore del Bando NEXT ed. 2020-2021 e 
2021-2022 - Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo (progetto di Regione 
Lombardia). 

Uno spettacolo divertente, delicato, sofferente, come solo 
l’amore sa essere. È la storia di due ragazzi fuori posto, di so-
gni infranti, di desideri svaniti. Lui, un ragazzo di periferia, lei, 
al mattino nella scuola del centro e al pomeriggio sul muretto 
del quartiere, eternamente in conflitto con se stessa. Diversi 
e affini, inadeguati in un mondo a cui, entrambi, non sentono 
di appartenere. L’attrazione tra loro è forte, ma quando sem-
bra che qualcosa stia nascendo, le loro strade si dividono. Si 
ritrovano dopo vent’anni, nello stesso posto in cui si erano 
incontrati. 

OFF TOPIC
Dal 16 al 18 febbraio  ore 21
durata 80 minuti

SENZA FAMIGLIA
regia di Marco Lorenzi
con Christian di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara 
Mazzi, Alba Maria Porto, Angelo Maria Tronco
produzione Il Mulino di Amleto/AMA Factory

Finalista al Premio Scenario 2017, Senza Famiglia, testo di Mag-
dalena Barile, racconta di una famiglia composta da cinque per-
sonaggi, 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.

BELLARTE
26 febbraio ore 19
durata 60 minuti - prima regionale

PEZZI. SI VIVE PER IMPARARE
A RESTARE MORTI TANTO TEMPO
regia e drammaturgia Laura Nardinocchi
con Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi, Claudia Guidi
musiche Francesco Gentile
produzione Florian Metateatro, Rueda Teatro, Theatron 
Produzioni
vincitore del Roma Fringe Festival 2019

È l’8 dicembre. Tre donne, una madre e due figlie devono pre-
parare l’albero di Natale. 
La madre vorrebbe che tutto fosse perfetto, la figlia maggiore 
non vuole festeggiare e la minore, al contrario, tenta di ripro-
durre esattamente e senza cambiamenti il Natale passato. Solo 
quando si liberano dall’idea di dover festeggiare a tutti i costi, le 
tre riconoscono il dolore che le accomuna e trovano la voglia 
e la bellezza di ricordare i tempi passati.

BELLARTE
27 febbraio ore 19
durata 60 minuti - prima regionale

ARTURO
di e con Laura Nardinocchi 
e Niccolò Matcovich
produzione Florian Metateatro, Rueda/Habitas
vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020
finalista del Premio In-Box 2021

Un puzzle della memoria che nasce dall’incontro di due re-

gisti/autori che condividono lo stesso dolore: la perdita dei 
propri padri. Composto da tasselli che esplorano il tema uti-
lizzando forme e linguaggi differenti, lo spettacolo trasforma 
le autobiografie dei due attori da memorie private ad atto col-
lettivo, universale, includendo momenti di interazione con gli 
spettatori e lavorando su due differenti piani: quello dei padri 
che si raccontano in prima persona e quello in cui emerge il 
punto di vista dei figli.

OFF TOPIC
Dall’1 al 3 marzo ore 21
durata 80 minuti

ANTIGONE
spettacolo bilingue in italiano/tedesco con sovratitoli
con Lea Barletti e Werner Waas
regia e produzione Barletti/Waas

“Antigone” tocca e tratta valori personali e valori comuni, doveri 
irrimandabili e irrinunciabili. “Antigone” ci interroga da millenni. 
E soprattutto in tempi di crisi, sembra quasi obbligato ritornare 
al conflitto tra Creonte e Antigone, tra Antigone e Ismene, tra 
Creonte ed Emone. Il conflitto tra potere e responsabilità, tra 
resistenza e colpa, tra compassione e hybris. Antigone ci parla 
di una visione del mondo che non si esaurisce nel presente. Ci 
parla di donne e uomini, di guerra e riconciliazione, di passato 
e futuro, di comunicazione e incomprensione, di lingua e tra-
duzione, di corpo e mente, di vita e morte. 

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
4 marzo ore 21
5 - 6 marzo ore 19
durata 70 minuti - prima regionale

TOTÒ E VICÈ
di Franco Scaldati
con Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo e con la 
partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx
musicisti Maurizio Curcio e Pierpaolo Petta
regia Giuseppe Cutino
progetto Associazione Energie Alter-native, Palermo
produzione esecutiva ACTI Teatri Indipendenti/AMA Factory
con il sostegno di Babel/Spazio Franco, Palermo – 
Compagnia dell’Arca

Totò e Vicè sono due straordinari personaggi nati dalla penna 
di Franco Scaldati; poetici clochard, nati e vissuti in un tem-
po altro, legati da un’amicizia reciproca e assoluta, vivono di 
frammenti di sogni, in un tempo imprendibile, in una città dal-
la notte eterna. Testo poetico e commovente, offre innume-
revoli spunti per riaffermare che il miraggio esiste, il miraggio 
di un teatro che ti toglie il fiato con un nulla, il teatro che non 
distingue tra i vivi e i morti, il teatro che ti sfugge di mano e ti 
insegna il mistero dell’amore. 

BELLARTE
10 - 11 marzo ore 21
12 - 13 marzo ore 19
durata 60 minuti

DONNE
regia e rielaborazione del testo 
Simone Schinocca 
con Valentina Aicardi, Francesca Cassottana, Costanza 
Frola
produzione Tedacà 

Torna in scena lo spettacolo più premiato e replicato di Te-
dacà. Un viaggio per raccontare l’universo femminile nel No-
vecento 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, lavora-
trici, eroine, campionesse e casalinghe.
Tra conquiste ottenute o ancora da raggiungere, uno spet-
tacolo ironico ed emozionante per raccontare il difficile per-
corso di emancipazione delle donne, specchio e anima della 
nostra società.



OFF TOPIC
17 marzo ore 21
durata 60 minuti

TROPICANA
regia e drammaturgia Francesco Alberici
con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia 
Marsicano, Daniele Turconi
produzione Frigoproduzioni in co-produzione con Gli 
Scarti – Teatro i
spettacolo vincitore In-Box 2020

Tropicana è un brano del Gruppo Italiano: dopo aver dominato le 
classifiche dell’estate 1983, diventa un brano simbolo dell’estate 
tout-court, inno alla spensieratezza e ballo di gruppo per eccel-
lenza. Utilizzando in maniera paradigmatica il brano e l’espe-
rienza del Gruppo Italiano, lo spettacolo apre una riflessione sul 
rapporto tra arte e mercato. Sul palco l’identità della compagnia 
si sovrappone a quella del Gruppo Italiano, in un cortocircuito tra 
identità reali e immaginarie, in cui ogni interprete sembra fare ou-
ting delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze. Tropicana 
è una lenta immersione negli abissi, alla ricerca del nero che è 
sempre nascosto dentro un involucro colorato.

BELLARTE
19 - 20 marzo ore 19
durata 50 minuti - prima regionale

INTERFERENZE
coreografia Martina Agricoli
soggetto Rosanna Cieri
costumi Mirko Bolognesi
regia Rosanna e Simona Cieri
produzione Motus Danza
vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2020 - selezionato 
dal gruppo di Visionari Danza di Fertili Terreni Teatro

In fisica, l’interferenza indica l’interazione avvenuta tra due o 
più onde differenti. Lo stesso termine in ambito politico indica 
l’abuso di potere di un’autorità verso mansioni non proprie. In 
linguistica l’interferenza è la sovrapposizione di un nuovo signi-
ficato a quello originario e causa la trasformazione di significato 
del vocabolo. Il linguaggio riflette i cambiamenti della società 
contemporanea, in costante mutamento: le contaminazioni tra 
culture differenti, ma anche la crescente aggressività e la paura 
del diverso, concepito come un’interferenza nello status quo. 
La lingua stabilisce relazioni tra le cose e, soprattutto, tra gli in-
dividui: è uno strumento politico che deve essere utilizzato con 
coscienza e responsabilità.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
ciclo di 3 conferenze-spettacolo di e con Massimiliano 
Civica

24 marzo ore 21
durata 60 minuti

L’EMOZIONE DEL PUDORE
produzione Ass. Cult. Attodue

25 marzo ore 21
durata 60 minuti

SCAMPOLI
produzione Teatro Metastasio di Prato 

26 marzo ore 19
durata 60 minuti - prima regionale

L’ANGELO E LA MOSCA
produzione Teatro Metastasio di Prato

Ne “L’emozione del pudore” si indaga di che natura è l’emozione 
che proviamo a teatro. Attraverso la proiezione di video di Or-
son Welles, Nina Simone e Ettore Petrolini, Massimiliano Civica 
mostra come i grandi artisti ci commuovono con il pudore dei 
loro sentimenti, gestendo il torrente di emozioni che li agita. 
“Scampoli” è una serata a metà strada tra una crestomanzia di 
detti memorabili e il “Forse non tutti sanno che…” della Settimana 
Enigmistica: aneddoti e pensieri della vita di grandi artisti come 
Robert Mitchum, Roberto Rossellini, Jerry Lewis, Emanuele Luz-

zati, Andrea Camilleri. Si tenterà di tracciare il ritratto dei nostri 
artisti ideali, modelli forse irraggiungibili ma proprio per questo 
“esemplari”. Che c’entra la Mistica col Teatro? questa la doman-
da che risuona in “L’angelo e la mosca”. A partire dai racconti 
del Baal Shem Tov, dai Rebbe dello Chassidismo, dagli indovinelli 
dello Zen e le parabole di Gesù nei Vangeli Apocrifi, Massimiliano 
Civica spiegherà comportamenti e situazioni del mondo del Tea-
tro e dei suoi protagonisti.

BELLARTE
27 marzo ore 19
durata 60 minuti - prima regionale

IL COLLOQUIO
progetto e regia Eduardo Di Pietro
aiuto regia Cecilia Lupoli
con Renato Bisogni, Alessandro Errico,
Marco Montecatino
compagnia Collettivo lunAzione
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
vincitore del Premio Scenario Periferie 2019
vincitore del Premio Fersen alla regia 2021
finalista del Premio In-Box 2021
vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2020 - selezionato 
dal gruppo di Visionari Teatro di Fertili Terreni Teatro
All’esterno di un carcere che trae ispirazione da Poggioreale, 
tre donne attendono in fila il colloquio periodico con i parenti 
detenuti. La reclusione maschile viene condivisa con le mogli, 
le madri, le figlie, trasformandone le vite. Tra scontri e avvicina-
menti drammatici, deformati dalla lente di un’ironia tagliente, 
per ognuna di loro il carcere si rivela una fatalità vicina, come la 
morte, che ne deturpa l’anima.

OFF TOPIC
30 marzo ore 21
durata 60 minuti - prima regionale

LA VITA SALVA
di e con Silvia Frasson
produzione Tedavi’98
vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2021 - selezionato 
dal gruppo di Visionari Teatro di Fertili Terreni Teatro

C’è un gruppo di ragazzi che corrono tra le colline. C’è una gio-
vane donna che riceve una proposta folle. C’è un fratello che non 
vuole tornare a casa per cena e riceve una telefonata . C’è una 
ragazzina che scrive i suoi sogni. C’è una signora che si tinge i 
capelli mogano perché vuole cambiare vita. Ci sono molti tele-
foni che squillano. Ci sono scelte da fare e il tempo è poco. Ci 
sono mani che si stringono e paure che si vincono. C’è qualcuno 
che aspetta, qualcun altro viene colto dall’imprevedibile, qualcu-
no non ha scelta, a qualcun altro viene data un’altra possibilità. 
Insomma, c’è la vita, sempre e nonostante tutto. E poi c’è un at-
trice, sola in scena, che ci trasporta attraverso tutte queste vite, 
tutte queste storie, ci fa sorridere e ci commuove, ci avvicina così 
tanto a quello che racconta da farci venire un dubbio: riguarda 
anche noi tutto questo?

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
2 aprile ore 19
durata 60 minuti - prima regionale

DICONO DI LEI
di Roberta Calandra
con Nadia Perciabosco 
regia Massimiliano Vado 
produzione Sycamore T-company
vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2019 - selezionato 
dal gruppo di Visionari Teatro di Fertili Terreni Teatro

Nella società dell’immagine, il sogno di molti, è scomparire.  La 
nostra protagonista, la famosa attrice immaginaria Anita Marzo, 
ha fatto perdere le sue tracce e cinque personaggi si interro-
gano sulla sua fine: morte, capriccio, amore, insoddisfazione 
professionale. La madre borghese, la sorella vagamente ottusa, 
la sedicente rivale in amore, l’energica manager, la figlia assetata 
di normalità compilano ipotesi senza risposta. Che la si ami o la 
si odi, dunque, Anita vuole conquistare il pubblico ancora una 
volta e potrebbe riuscirci in pieno.



BELLARTE
3 aprile ore 18

IN FABULA
performance di circo contemporaneo
ideazione e danza Daniela Paci 
musica Armand Amar, Aphex Twin, Fabio Viana (concept 
mix suoni della notte)
con gli allievi dell’Accademia di Circo Contemporaneo di 
Fondazione Cirko Vertigo

Libera interpretazione sul buio, sul mistero della notte, sulle 
ombre, con una speciale colonna sonora notturna che, come 
in un sogno ad occhi aperti, evoca una dimensione magica e 
spaesante. Entità viva e femminile, avvolgente e perturbante, 
la notte concede riposo dalla vita reale, antepone la fiaba alla 
quotidianità, è l’essere nel mondo nella sua prossimità. Per la 
coreografa e i giovani interpreti, ispirazioni lunari e notturne 
creano spazi per nuove architetture di movimento.

BELLARTE 
Dal 7 al 9 aprile  ore 20.30

ANNI:20
evento speciale per i 20 anni di Tedacà
a cura di Tedacà

Per festeggiare il suo ventesimo compleanno, Tedacà ha in ser-
bo un evento speciale che trasformerà il teatro Bellarte in un 
perfetto café chantant! Sei pronto a essere catapultato indietro 
di un secolo e a vivere un evento immersivo e straordinario? Al-
lora trova nel tuo armadio l’outfit ideale da ruggenti anni Venti, 
goditi la cena, fatti catturare da ciò che capita attorno a te e non 
perderti una serata sorprendente in cui il tuo vicino potrebbe 
essere un artista e non un semplice avventore! 

OFF TOPIC
21 - 22 aprile ore 21
durata 55 minuti - prima regionale

LA DIFFICILISSIMA STORIA 
DELLA VITA
DI CICCIO SPERANZA
di Alberto Fumagalli
regia Alberto Fumagalli, Ludovica D’Auria
con Francesco Giordano, Giacomo Bottoni, Antonio 
Orlando
produzione Les Moustaches

Ciccio Speranza è un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima 
talmente delicata, che potrebbe sembrare quella di una graziosa 
principessa nordeuropea. Ciccio Speranza vive in una vecchia ca-
tapecchia di provincia dove si sente soffocare, come una fragile 
libellula rosa in una teca di plexiglass opaco. Ciccio Speranza ha 
un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno 
marcio: vuole danzare. Attraverso un tutù rosa Ciccio volerà come 
una farfallaccia, passando da una dimensione pesante e terrena ad 
una leggera e sognante. Saremo così pronti a catapultarci, in car-
piati salti emotivi, dentro una commedia nera tra barbabietole e 
muggiti stonati. Una storia sporca di fango, un sogno malconcio e 
bistrattato che non si arrende mai.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
Dal 5 al 7 maggio ore 20
prima nazionale

CHIAMAMI. TELEFONATA PER SINGOLO 
SPETTATORE
evento speciale con cena nel chiostro di San Pietro in Vincoli 
Zona Teatro
di e con Annamaria Troisi
produzione ACTI Teatri Indipendenti/AMA Factory/La Corte 
Ospitale

Un evento speciale nel chiostro dell’ex cimitero di San Pietro 
in Vincoli: una cena durante la quale è possibile partecipare ad 
una performance interattiva. L’attrice, all’interno di una struttura 
di vetro, scrive con un rossetto rosso “Chiamami” e un nume-
ro di telefono. Dopodiché rimane sola, in attesa, aspettando la 
chiamata dell’amatə sotto lo sguardo attento e curioso dei par-
tecipanti. E’ un gioco a due, in cui lo scambio di battute, respiri e 
sguardi è fondamentale e inevitabile e in cui lo spettatore si può 
sentire libero di partecipare come meglio crede. Il dialogo della 
telefonata parte da “La Voce Umana” di Jean Cocteau e dalle 
poesie di Marta Bardazzi, ma nel corso della stessa si dà vita ad 
un’improvvisazione con lo spettatore, rendendo ogni telefonata 
diversa dalle altre.

BELLARTE
19 - 20 maggio ore 21
21 maggio ore 19

LA SIRENA
regia e adattamento Simone Schinocca
spettacolo del gruppo di Formazione Permanente Tedacà

La Formazione Permanente Tedacà è un gruppo di “non pro-
fessionisti” che con Tedacà dedica ore di studio, pratica e 
formazione al teatro. Un laboratorio permanente, ma anche 
e soprattutto sostenitori partecipi e attivi nella vita del Teatro 
Bellarte. Lo spettacolo di quest’anno è ispirato da un testo 
poco conosciuto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del 
Gattopardo. Un racconto magico, capace di evocare e avvici-
nare i panorami mozzafiato del mare della Sicilia e le atmosfere 
brumose di Torino, una scrittura onirica, raffinata, elegante e a 
tratti sensuale.

OFF TOPIC
Dal 24 al 27 maggio ore 21

SID
regia Girolamo Lucania
visual art Riccardo “Akasha” Franco Loiri
sound design Ivan Bert
produzione Klug 

Sid si allena con un sacco da boxe. È in carcere. Tira pugni e 
suda, racconta la sua vita, alle sue spalle scorrono immagini 
e volti del suo quartiere, in una periferia qualunque. Racconta 
come è arrivato in Italia, ancora infante. Come passano il tempo 
i ragazzi immigrati o nati da immigrati della sua zona. Come è 
possibile vestire capi firmati pur vivendo nella povertà. Come 
passa il tempo nei negozi griffati del centro. Perché, quando 
non riesce a rubare vestiti, ruba i sacchetti dei negozi d’alta 
moda. E perché lo chiamano “il killer dei sacchetti”. Sid è uno 
spettacolo teatrale di nuova drammaturgia, frutto di un’indagine 
su un quartiere multietcnico della periferia torinese, caratteriz-
zato da forti fragilità socio-economiche.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
31 maggio  ore 21
evento speciale di chiusura della stagione Over The Rainbow 
21/22

FAKE FOLK
con Andrea Cosentino, Alessandra De Luca, Lorenzo 
Lemme, Nexus, Dario Aggioli
produzione Cranpi

Oggi più che mai, quello che manca non è guardare, ma guar-
darsi, abitare uno spazio reale e relazionarsi con persone fisi-
che. Fake folk è un progetto di riconquista critico-carnevalesca 
della piazza e del folklore attraverso le nuove tecnologie. Una 
finta festa tradizionale, ovvero una performance itinerante fatta 
di teatro, cabaret, musica, danza, video, e al contempo un gio-
co di ruolo che coinvolge i partecipanti nella reinvenzione dei 
propri usi e costumi: una riflessione su come oggi convivono le 
identità locali con un immaginario reso sempre più omologato 
dalla globalizzazione.
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