
La domenica pomeriggio

primo spettacolo (performance socio-educative) ore 16:00

 ... breve pausa con merenda ...

secondo spettacolo (in concorso) ore 17:30
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Spettacoli
in concorso

Inizio Spettacoli:
ore 16:00 Performance - ore 17:30 In Concorso

Tra il primo e il secondo spettacolo ...
... breve pausa con merenda

Un Sipario aperto sul Sociale
dom 6

nov
 2022

Streben teatro / Mogliano Veneto (treviso)

Faust
di Johann Wolfgang von Goethe

dom 13
nov

 2022

I GIraSoGnI / Cerreto Guidi (Firenze)

L’uomo che sognava gli struzzi
di bepi Vigna

dom 20
nov

 2022

CompaGnIa deGlI eVaSI / Castelnuovo magra (la Spezia)

The Influencer
di roberto ross

dom 27
nov

 2022

Skenè teatro team / Vercelli

La fratellanza
di Saverio minutolo
ispirato al film “The Brotherhood - La fratellanza”
di nicolò donato, da un’idea di Gian marco Sabato

dom 4
dic

 2022

teatro deI dIoSCurI / Campagna (Salerno)

Kraken
Favola alla deriva
di patrick Quintal

dom 11
dic

 2022

Gruppo teatrale la betulla / nave (brescia)

Il giuoco delle parti
di luigi pirandello

dom 18
dic

 2022

CompaGnIa dI teatro del bIanConIGlIo / eboli (Salerno)

Romeo & Giulietta
di William Shakespeare

“L’Ora di Teatro” è un progetto iniziato nel 2008 con 
l’avvio di proficue collaborazioni tra la F.I.T.A. di Lucca 
e diversi laboratori teatrali attivi nel tessuto sociale, in 
particolar modo con i giovani. Sono stati coinvolti Istituti 
scolastici, ma anche Associazioni che adottano il Teatro 
come terapia per affrontare e superare difficoltà ed 
handicap, un modo diverso per far luce su tematiche 
(la disabilità ed il disturbo mentale, ma anche il disagio 
giovanile) spesso trattate con una sorta di pudico 
timore. Salendo sul palco, invece, si va a rendere, per 
il breve tempo di durata dello spettacolo, visibile ciò 
che normalmente resta invisibile, creando un terreno 
condiviso di discussione e riflessione. 
ecco allora che il progetto “L’Ora di Teatro” diventa un 
Festival, una singolare rassegna teatrale che giunge 
quest’anno alla dodicesima edizione e che si tiene nella 
splendida cornice del piccolo teatro dei rassicurati di 
Montecarlo di Lucca. Tramite un bando nazionale, sono 
state selezionate sette compagnie teatrali provenienti 
da tutta la penisola, tra le più qualificate e prestigiose 
del panorama amatoriale nazionale, le quali concorrono 
presentando lavori non soltanto di qualità ma anche 
pertinenti alle tematiche sociali promosse direttamente 
dai giovani e dai partecipanti ai laboratori esperienziali.
Il Festival “L’Ora di Teatro” vuol essere un’occasione per 
rintracciare sopravvivenze di un teatro delle origini che 
non sia spettacolo fine a sé stesso, ma accadimento, 
festa, parola che si fa immagine e immagine che si fa 
parola; un Teatro che prima di tutto sia espressione di 
una comunità della quale riflette la realtà tuffata nel 

meraviglioso mondo dell’immaginazione.
“L’Ora di Teatro” propone percorsi culturali ricchi e 
non univoci, scaturiti da un sistema di connessioni 
tra Enti diversi: una rete articolata di realtà territoriali 
che hanno scelto di mobilitarsi per la promozione e la 
costruzione di una cittadinanza attiva e partecipe.
Il Festival si svolge nelle domeniche pomeriggio da 
novembre a gennaio e offre, alla cifra simbolica di € 
8,00, due spettacoli attinenti allo stesso tema: alle 
16:00 salgono sul palco i giovani del laboratorio di 
Teatro sociale, per una breve ma intensa performance; 
al termine a tutti i presenti viene offerta una merenda 
nel ridotto del teatro, un simpatico momento conviviale 
che permette di allestire il palco per la seconda 
esibizione, quella della Compagnia in concorso, alle 
ore 17:30 circa.

più che una rassegna teatrale, “L’Ora di Teatro” è una 
Festa: vi aspettiamo!

Per la F.I.T.A. di Lucca: Mariella e Rita

Il 25 ottobre 2021 ci lasciava Giovanni Fedeli, co-
ideatore e direttore artistico del Festival. La sua 
prematura scomparsa ci ha lasciati orfani di un 
grande artista, di un collaboratore fidato e più
di tutto di un amico. Questa edizione è 
dedicata alla sua memoria.

Rita e Tiziana   



Streben teatro
Mogliano VeneTo (TreViso)

L’Associazione nasce dalla volontà di proporre nuove idee 
nell’ambiente teatrale, avvicinando a quest’arte soprattutto i 
giovani e aspirando a creare una rete con diverse situazioni 
culturali quali la musica, la pittura, la poesia. Ritiene che l’arte e 
la cultura siano le fondamenta della società e che debbano essere 
tutelate e trasmesse di generazione in generazione attraverso 
differenti forme di linguaggio.
Streben teatro produce e realizza spettacoli teatrali di prosa che 
spaziano dal dramma alla commedia e dalla tragedia all’assurdo.
L’Associazione organizza anche corsi di formazione teatrale, 
seminari (anche con la collaborazione di professionisti esterni 
provenienti da tutta Italia), creando una sinergia in grado di offrire 
nuovi spunti ed opportunità di crescita.

www.strebenteatro.it

fauSt
di Johann Wolfgang von Goethe

Johannes Faust, filosofo, medico e giurista, non riesce a trovare 
nel sapere la felicità e disperato si affida alla magia. Fallito anche 
questo tentativo, Faust, non trovando alcun senso nel vivere, sente 
le forze mancargli e solo nella morte vede una via d’uscita. Sul 
punto di compiere un gesto estremo, decide di stringere un patto 
con Mefistofele apparso improvvisamente, scambiando la sua 
anima con la ricerca della felicità e della conoscenza più profonda. 
Inizia così un lungo viaggio, durante il quale incontra e si innamora 
di margherita, una fanciulla pura e casta che, a causa di questo 
amore, vedrà la sua vita cambiare tragicamente.
Ingannato da Mefistofele che lo induce ad abbandonare Margherita 
al suo destino, Faust prosegue il suo cammino per il mondo alla 
continua ricerca di sé stesso e del senso della vita.

Con alessandro pietropoli / Faust • Massimo Pietropoli / 
Mefistofele • Alessandra Tesser / Margherita, Demone • Mattia 
Mometti / Wagner, Tesoriere, Demone • Marisa Gianni / Elena 
Di Troia, Dio, Demone • Sara Cognini / Angoscia, Poeta, Demone 
• Giulia Tomasetti / Strega, Attore, Demone • Angela Caltanella 
/ Imperatrice, Demone • Annamaria Susca / Sfinge, Marta • 
Sebastiano boschiero / Direttore Artistico, Valentino, Arcangelo

musiche originali di enrico de Zottis, Ilaria barlese

Scenografie e costumi a cura di Streben Teatro

Coordinatrice: Sara Cognigni

regia di SebaStiano boScHiero

i giraSogni
cerreTo guiDi (Firenze)

La Compagnia nasce nel 2017 e si occupa principalmente di teatro 
di narrazione e per ragazzi attraverso proprie produzioni teatrali 
esclusive. Organizza, inoltre, laboratori di teatro e creativi di vario 
genere e si dedica anche all’editoria.

www.igirasogni.it

L’uomo cHe Sognava gLi Struzzi
di bepi Vigna

È il racconto di una storia realmente accaduta, una storia 
sarda che l’autore ogliastrino bepi Vigna ha saputo narrare col 
virtuosismo che contraddistingue le sue opere e con la consueta 
voglia di raccogliere quelle preziose storie che parlano del suo 
amato territorio.
Una storia che è diventata un monologo teatrale, un viaggio 
appassionante alla scoperta dell’affascinante storia di peppino 
Meloni, un uomo normale con un sogno speciale: allevare gli 
struzzi in un piccolo ed arretrato paesino dell’Ogliastra dei primi 
del ‘90, Tortolì.
Quella di peppino meloni era un’ogliastra lontana, lontana da 
tutto, dove la maggior parte delle persone non sapeva nemmeno 
cosa fosse uno struzzo.
In questa poetica cornice, attraverso difficoltà, soddisfazioni e 
colpi di scena, prenderà il volo il sogno di quel piccolo grande 
uomo che sognava gli struzzi.
Una storia che ci insegna come l’ambizione, la passione e la 
determinazione possono portare a realizzare anche il più folle dei 
sogni.

Con Fabrizio passerotti / Peppino Meloni

regia di giuLia d’agoStini
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compagnia degLi evaSi
casTelnuoVo Magra (la spezia)

La Compagnia, nata nel luglio 2002 grazie alla volontà di un gruppo 
di attori, autori e registi provenienti da precedenti esperienze varie 
di teatro professionistico e non professionistico, produce i suoi 
spettacoli in autofinanziamento negli spazi operativi gestiti a La 
Spezia e a Castelnuovo Magra. L’intento artistico degli Evasi è 
quello di scrivere e mettere in scena spettacoli con testi originali 
scritti dagli sceneggiatori stessi della Compagnia per dare libera 
possibilità di espressione e ricerca teatrale ai propri autori e registi, 
uno spazio autonomo dove sperimentare vari modi di fare teatro, 
d’autore, classico, comico, di ricerca, storico e sociale. In 20 anni 
di vita la Compagnia ha prodotto 50 diversi spettacoli, 21 reading-
letture interpretate e 2 lungometraggi, replicando più di 360 volte 
e ad oggi ha ricevuto 41 Premi Nazionali e 1 Internazionale. 
Gli Evasi organizzano il Concorso Nazionale “Teatrika” e le rassegne 
“Teatrika Scenari” e “Restart! Nuovi scenari teatrali”.

www.evasi.it

tHe infLuencer
di roberto ross

Teo e Lisa sono una famiglia con una mentalità giovanile e di ampie 
vedute, sono genitori esperti che educano i figli a pensare, non a 
“cosa pensare”. Si ritrovano in casa Alfio e Mara, al loro opposto 
una famiglia stereotipata al soldo e senza valori culturali: Alfio è 
un burbero industriale, sua moglie Mara una casalinga succube e 
remissiva. Sono andati lì perché nello zaino della loro figlia hanno 
trovato una bustina di “droga” (o presunta tale) e nel telefonino 
un video nel quale si vede Lester, figlio di Teo e Lisa, che gliela 
consegna. Ne nasce una discussione fra il serio e il ridicolo, due 
modi di pensare ed educare opposti a confronto.
Ma cosa sarà realmente successo?

Con tina Iovine / Lisa • Daria Pietrapiana / Mara • Bruno Liborio 
/ Teo • Massimo Luongo / Alfio

luci: luigi Gino Spisto

regia di aLeSSandro vaneLLo

         Skenè teatro team
Vercelli

La Compagnia si è costituita nel 2001 con l’intenzione di proporre 
spettacoli di ogni genere, con una visione attuale e moderna della 
messa in scena e degli argomenti trattati, sempre di forte attualità, 
cercando di trasmettere emozioni vere.

www.facebook.com/skeneteatroteam

La frateLLanza
di Saverio Minutolo
ispirato al film “The Brotherhood - La fratellanza” 
di Nicolò Donato, da un’idea di Gian Marco Sabato

Lars è sconvolto dal suo allontanamento dall’esercito. Cosa 
interrompe una carriera all’apparenza brillante? La sua 
omosessualità, vera o presunta. A quella carriera la madre, 
oppressiva ed ambiziosa, non intende rinunciare. La vita di Lars, 
però, è destinata a prendere una piega molto diversa. La sua 
amicizia con Kenneth, componente attivo e violento di un gruppo 
neonazista, lo porta a mescolarsi, suo malgrado, con quella realtà 
omofoba e razzista così lontana dalla sua morale. Piano piano, 
grazie all’azione di tykke, personaggio subdolo e dal passato 
oscuro che muove le fila dell’organizzazione, Lars viene convinto a 
unirsi al gruppo. Ciò che il leader non sospetta è quanto in fretta 
e senza alcun preavviso si possano sviluppare i sentimenti, quelli 
che lui fatica a concepire, con un epilogo imprevedibile.

Con Gian marco Sabato / Lars, ex-sergente dell’esercito • Elia 
olivato / Jimmy, veterano di un gruppo neonazista • Laura Berardi 
/ Tykke, capo gruppo neonazista • Gabriele Tagliabue / Patrick, 
fratello di Jimmy • Vittorio Mazza / Bo, commesso di un grande 
magazzino • Raffaella Gambuzzi / Madre di Lars • Matteo 
Visentin / Kenneth • Elisa Caramella / componente del gruppo • 
Vittorio mazza / componente del gruppo

aiuto regia: Giovanna Savino

Costumi: Alessia Rigassio
riprese video: alex Zarino
registrazioni audio: marco Giva

regia di gianLuca miScHiatti
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teatro dei dioScuri
caMpagna (salerno)

Nata nel 1999 per proseguire e rinnovare l’attività già svolta dal 
1989 dalla Coop “Amici del Teatro” e per acquisire una nuova 
immagine sul territorio e nel panorama culturale e teatrale 
nazionale ed internazionale, dopo un periodo di impegno nel 
teatro dialettale (Eduardo e Peppino De Filippo, E. e V. Scarpetta, 
A. e P. Petito, N. Muro) è approdata al teatro in lingua, sia classico 
che contemporaneo, sia italiano che straniero con l’intento, negli 
anni, di allargare sempre più la propria produzione ai diversi generi 
teatrali, dal comico al drammatico, dal classico al contemporaneo, 
dal teatro ragazzi alla commedia musicale.
da alcuni anni teatro dei dioscuri ha approfondito i diversi 
linguaggi teatrali ponendosi come riferimento nel panorama 
teatrale territoriale e nazionale nel campo formativo con una serie 
di esperienze qualificate e qualificanti.

www.teatrodeidioscuri.com

kraken
Favola alla deriva
di patrick Quintal

In un luogo sconosciuto, in un regno imprecisato, su una spiaggia, 
compare una barca con a bordo un uomo misterioso: un pescatore, 
un guaritore, un mago? Ben presto egli attira l’attenzione degli 
abitanti del regno che gli si avvicinano, riversando su di lui i propri 
malesseri fisici e morali, ricavandone enorme sollievo. Anche il 
re Isidoro, afflitto da un grave malanno fisico, consigliato dalla 
valletta e scudiera basilia, che lo venera e ne è invaghita, entra 
in contatto con lui. Inizialmente diffidente, il re è via via sempre 
più coinvolto dallo straniero. Inizia così un rapporto ambiguo tra i 
tre, intriso di vari sentimenti contrastanti. Kraken rappresenta una 
grande metafora della vita umana che sancisce l’impossibilità di 
separare la vita e la morte, il bene e il male, elementi che invece 
sono intimamente collegati nell’essere umano; il fallimento del 
tentativo dell’uomo di riversare fuori di sé il proprio malessere, 
sull’altro le proprie colpe, di sgravarsi delle proprie responsabilità. 
Ed Isidoro diventa finalmente consapevole del proprio essere, 
affrancandosi dal fardello di meschinità che anche un sovrano, 
come qualsiasi mortale, porta nascoste dentro di sé. 

Con Emiliano Piemonte / Re Isidoro • Azzurra Liliano / Basilia • 
antonio Caponigro / Kraken

Tecnico audio: Cristian D’Ambrosio
tecnico luci: Gabriele bottiglieri
disegno luci: Claudio Caponigro
Costumi: Patrizia Gioia
Scenografia: Michele Paolillo

regia di antonio caponigro

gruppo teatraLe La betuLLa
naVe (Brescia)

bruno Frusca, attore, autore e regista teatrale, frequenta negli anni 
‘60 e ‘61 il corso biennale di recitazione sotto la direzione di mina 
Mezzadri alla “Loggetta” di Brescia (ora Centro Teatrale Bresciano) 
presso la quale svolge intensa attività per dieci anni. Allo stesso 
tempo completa all’Università di Bologna i corsi DAMS di regia sotto 
la direzione di Luigi Squarzina. Nell’anno 1968 raccoglie intorno 
a sé un gruppo di attori, fonda il “Gruppo Teatrale La Betulla” 
e dà inizio ad un’attività che ininterrottamente ha prodotto una 
sessantina di spettacoli che spaziano dal teatro classico al teatro 
documento, dal teatro dialettale al teatro di repertorio.
La maggior parte degli spettacoli vede la luce nel teatro che 
Frusca ha ricavato al piano terra della sua abitazione, una sala di 
cento posti completa di tutte le necessarie attrezzature tecniche 
e logistiche per un corretto funzionamento ed una confortevole e 
razionale accoglienza.

www.betullateatro.it

iL giuoco deLLe parti
di luigi pirandello

La commedia tratta dalla novella “Quando si è capito il giuoco”, 
e rappresentata per la prima volta il 6 dicembre 1918 al Teatro 
Quirino di Roma, è una tra le opere pirandelliane dove il tema 
della maschera e dei ruoli imposti dalla vita sociale trova la sua 
massima espressione.
I personaggi costituiscono il solito triangolo: moglie, marito e 
amante, ma non si tratta di un dramma a sfondo borghese, 
bensì del dramma del protagonista, Leone Gala, che per sfuggire 
alla tragedia di una vita di dolore, decide di astrarsi, rifiutando i 
sentimenti e le passioni, riducendo la vita che gli scorre accanto a 
logica e ragione. Egli soffre della separazione dalla moglie e ancora 
ama, ma riesce a mascherare tutto benissimo perché “s’è vuotato 
di ogni passione”, appagandosi del solo gioco dell’intelletto.
La moglie Silia è una donna inquieta, incapace di individuare per sé 
punti di riferimento, anticipatrice dell’angoscia e dell’alienazione 
d’oggi. Non sopporta la compostezza e la placida indifferenza del 
marito e neppure il rapporto con l’amante né la tanto agognata 
libertà riescono a dare un senso alla sua esistenza. Il rancore la 
porta a concepire una rivalsa nei suoi confronti, inducendolo a 
sfidare a duello il marchesino Miglioriti, responsabile di un’offesa 
da lei ricevuta.
Ma il logico “giuoco delle parti” si trasformerà in una razionale 
vendetta di Leone.

Con nicola delbono / Leone Gala • Paola Sembeni / Silia • Pino 
navarretta / Il Signore • Andrea Albertini / Barelli • Laura Bressi / 
1° Tanguero • Silvano Lughignani / 2° Tanguero • Bruno Frusca 
/ Filippo

Scene: bruno Frusca
Costumi: Lina Zanelli, Mariuccia Liberini

regia di bruno fruSca
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compagnia di teatro deL bianconigLio
eBoli (salerno)

La Compagnia nasce nell’estate del 2013 dalle ceneri di 
Compagnie preesistenti, con l’obiettivo di creare una teatralità 
unica e di gruppo e per questo si impone di portare in scena 
opere esclusivamente inedite. La Compagnia ha il proprio quartier 
generale ad eboli, in provincia di Salerno, dove svolge la propria 
attività di ricerca e formazione.

www.facebook.com/CompagniaDiTeatroDelBianconiglio

romeo & giuLietta
di William Shakespeare

Montecchi e Capuleti, le due principali famiglie di Verona, 
sono acerrime nemiche. Romeo Montecchi mentre partecipa 
mascherato ad una festa nella casa dei Capuleti s’innamora 
di Giulietta. Dopo la festa Romeo, nascosto sotto il balcone di 
Giulietta, la ode confessare il suo grande amore per lui e ottiene 
il suo consenso ad un matrimonio segreto. Con l’aiuto di frate 
Lorenzo si sposano il giorno seguente. Mercuzio, amico di Romeo, 
incontra tebaldo, nipote di madonna Capuleti, furente per aver 
scoperto la presenza del giovane Montecchi alla festa e litigano. 
Tebaldo sferra un colpo mortale a Mercuzio e Romeo uccide 
Tebaldo. Romeo il giorno seguente viene condannato al bando e 
dopo aver passato la notte con l’amata lascia Verona. Giulietta, 
forzata dal padre e dalla nutrice a sposare il conte Paride, finge di 
acconsentire ma è d’accordo con Fra Lorenzo di bere un narcotico 
che, alla vigilia delle nozze, la farà sembrar morta per quaranta 
ore. Fra Lorenzo si occuperà di avvisare Romeo e di liberarla dal 
sepolcro al suo risveglio. Giulietta attua il piano, ma a Romeo giunge 
solo la notizia della morte di Giulietta. Acquista da uno speziale 
un potente veleno e si reca al sepolcro per veder un’ultima volta 
la sua amata consorte. Dopo aver baciato Giulietta per l’ultima 
volta, beve il veleno. Poco dopo Giulietta si sveglia dal sonno e 
trova il suo amato Romeo morto, con la coppa ancora in mano. 
Rendendosi conto dell’accaduto, prende una lama e si pugnala al 
cuore. La tragica fine dei due giovani innamorati riconcilia le due 
famiglie.

Con ludovica la monica angeloro / Giulietta • Emilio Grippa 
/ Romeo • Bruno Di Donato / Mercuzio • Cosimo Naponiello 
/ Tebaldo • Lucia Lanzara / Benvolio • Carla Virgilio / Balia • 
enzo Greco / Frate Lorenzo • Cosimo Ruggia / Conte Capuleti • 
teresa de leo / Madonna Capuleti • Massimo Cirasuolo / Conte 
Montecchi • Clara D’Amato / Madonna Montecchi • Liliana De 
Vivo / Coro • Pierpaolo Ruggia / Conte Paride • Maria Pia Gallotta 
/ Serva • Antonello Forlenza / Principe • Gaetano Petraglia / 
Speziale

Scenografie: Enzo Greco • Costumi: Maria Marino

regia di bruno di donato

i edizione / 2009
C. L. A. E. T. Centro Lettura e Attività Espressive Teatrali 
- ancona
• “Xanax” di A. Longoni
Compagnia Teatrale Calandra - tuglie (le)
• “Assurdo a Sud – L’eccidio di Olivadi” di G. 
miggiano
Compagnia degli Evasi - Castelnuovo magra (Sp)
• “F.A.T.A. – favola per adulti  (Infatuazione, 
Incantamento, Fiele, Miele)” di A. Cariola
Gruppo Teatrale La Betulla - nave (bS)
• “Corruzione a Palazzo di Giustizia” di U. Betti
Compagnia Colpo di Scena - lucca
• “Teatromania” di C. D’Aurelio
Compagnia Auriga - torre annunziata (na)
• “Non ti pago” di E. De Filippo
Compagnia Teatrale Costellazione - Formia (LT) 
• “Don Giovanni” di R. Costantini
Ass. C.A.S.T. / Cultura Arte Spettacolo Teatro - 
Folignano (ap)
• “Fremito” di A. Marinelli

ii edizione / 2010
Compagnia C. T. I. / Centro di Teatro Internazionale - 
Firenze 
• “Via d’uscita” di O. Melnik
Gruppo Teatrale Grandi Manovre - Forlì
• “La magia del bisogno ovvero il Palazzo della 
fine” di L. Giovannetti
Ass. Teatrale In Scena Veritas - pavia
• “L’Uomo che salverà il mondo”
di L. Bianchessi
Nautilus Cantiere Teatrale - Vicenza
• “Nodo alla gola” di P. Piccoli e A. Genovese
Ass. Culturale Lo Specchio / Compagnia Gadnà
 - narni (tr) 
• “Fondo al pozzo” di Flavio Cipriani
Compagnia Luna Nova - latina 
• “Morso di luna nuova” di E. De Luca
Compagnia Schegge d’Ortaet - bari 
• “Cara, crudele, dolce intimità” di M. De Santis

iii edizione / 2011
Compagnia Teatrale Costellazione - Formia (LT)
•  “Gente di plastica” di R. Costantini
Compagnia Teatrale Appunti e Scarabocchi - trento 
• “Il canto del cigno” di A. Čechov
Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio - Grosseto
• “I due gemelli veneziani” di C. Goldoni
Ass. C.A.S.T. / Cultura Arte Spettacolo Teatro - 
Folignano (ap) 
• “Zio Vanja” di A. Čechov
Compagnia Teatro Impiria - Verona 
• “Il cielo là su” di M. Totola
Compagnia dell’Eclissi - Salerno 
• “Il piacere dell’onestà” di L. Pirandello
Compagnie AltrArte Teatro e Gli Stralunati - reggio 
Emilia 
• “La gabbia” di W. Corsi

iv edizione / 2012
Compagnia Teatrale Costellazione - Formia (LT)
• “Chocolat” di R. Costantini
Compagnia O. G. M. / Organismi Geneticamente 
Musicalizzati - Forlì 
• “Happy Family” di A. Genovesi
Ass. Culturale Le Bretelle Lasche - belluno 
• “Le Testimoni” di L. Portunato
Ass. Teatrale Il Dialogo - Cimitile (NA)
• “Filumena Marturano” di E. De Filippo
Compagnia Teatrale Vulimm’ Vulà - pozzuoli (na)
• “Ferdinando” di A. Ruccello
Apothema Teatro Danza - orbassano (to)
• “La Flor” di R. Oitana
Ass. Culturale Compagnia del Calzino 
- Zola predosa (bo) 
• “La guerra di Klamm” di K. Hansel

v edizione / 2013
Compagnia Teatrale Calandra - tuglie (le)
• “L’Orlando Furioso” di L. Ariosto
Compagnia Teatrale Il Magazzino e Associazione 
S.T.ART - Piombino (LI)
• “The End” di M. Bernardini, R. Biagioli, S. 
maganzi
Compagnia Teatrale Lucana SenzaTeatro 
- Ferrandina (mt) 
• “Casa di Frontiera” di G. Imparato
G.A.D. Città di Trento - trento
• “La Lupa” di G. Verga
Compagnia Stabile del Leonardo - treviso
• “Porta Chiusa” di J. P. Sartre
Compagnia Teatrale Khorakhané e Istituzione Civiche 
Scuole di Bresso “Fabrizio De André” - bresso (mI) 
• “Trapezisti” di Federica Riccardi
Compagnia La Corte dei Folli - Fossano (Cn) 
• “Piccoli Crimini Coniugali” di É. E. Schmitt

vi edizione / 2014
Compagnia di Teatro del Bianconiglio - eboli (Sa)
• “Settaneme” di B. Di Donato
I Teatranti di Fabio Cicaloni - Grosseto
• “La Locandiera” di C. Goldoni
Compagnia Teatrale Circolo La Zonta - thiene (VI)
• “Agnese di Dio” di J. Pielmeier
Compagnia Teatrale Lucana SenzaTeatro 
- Ferrandina (mt) 
• “Maria Barbella, dal braccio della morte alla 
vita” di D. Di Prima, F. Evangelista e A. Nubile
Compagnia mAtti Unici - arignano (to) 
• “Nuvole Barocche - Una storia sbagliata” di G. Di 
Luca, M. Setti e L. Stano
Luci della Ribalta - bolzano 
• “Vincenti (Les Gagneurs)” di A. Krief

vii edizione / 2015
C. L. A. E. T. / Centro Lettura e Attività Espressive 
Teatrali - ancona 
• “Oh Dio mio!” di A. Gov
Gruppo Teatrale Grandi Manovre - Forlì
• “Under” di L. Giovannetti
Compagnia Teatrale Al Castello - Foligno (pG)
• “Il gabbiano” di A. Čechov
Compagnia dell’Eclissi - Salerno 
• “L'arte della commedia” di E. De Filippo
Compagnia La Cantina delle Arti - Sala Consilina (Sa) 
• “S.U.D.” di E. D'Arco
Compagnia Gli Amici di Jachy - Genova
• “Tango” di F. Zanni
Compagnia del Calzino - Zola predosa (bo)
• “Auntie & me - Zietta e io” di M. Panych

viii edizione / 2016
Compagnia Teatrale La Ringhiera - Vicenza
• “Come eravamo” di J. Bouchaud
Compagnia Teatrale Gatte da Pelare
- barberino di mugello (FI) 
• “Il seggio” di D. Mugnai e G. Gianassi
Gruppo Teatrale La Betulla - nave (bS) 
• “Sotto un ponte, lungo un fiume ...” di L. Lunari
Compagnia Teatrale Bretelle Lasche - belluno
• “Ai ferri corti nel parco”
di L. Portunato, A. Michielin e M. Firpo
Compagnia dell’Eclissi - Salerno 
• “O di uno o di nessuno” di L. Pirandello
Teatro C.A.S.T. - Progetto Garden - Folignano (ap) 
• “Una storia comune - Studio su Platonov”
di A. Čechov
Compagnia Teatrale Ramaiolo in Scena - Imperia 
• “Il prigioniero della seconda strada” 
di N. Simon

iX edizione / 2017
Ass. Culturale Il Berretto a Sonagli
e Compagnia Teatrale Imprevisti e Probabilità 
- Formia (LT) 
• “Filumena” da “Filumena Marturano”
di E. De Filippo
Compagnia Teatrale al Castello - Foligno (pG) 
• “Sei personaggi in cerca d’autore” 
di L.Pirandello
Compagnia degli Evasi - Castelnuovo magra (Sp)
• "Acre odore di juta" di M. Balma
Ass, Culturale La Bottega de Le Ombre - macerata 
• “Ladro di razza” di G. Clementi
Compagnia La Bottega dei Rebardò - Roma
• “Ben-Hur, una storia di ordinaria periferia” 
di G. Clementi
Compagnia Teatrale Circolo La Zonta - thiene (VI) 
• “Mercurio” di A. Nothomb
Compagnia La Cricca - taranto
• “Le ultime lune” di F. Bordon

X edizione / 2018
Compagnia Teatro dei Dioscuri - Campagna (SA) 
• “Uomo e galantuomo” 
di E. De Filippo fra Tradizione & Tradimento
Compagnia Teatro Estragone 
- San Vito al Tagliamento (PN) 
• “Virginia va alla guerra” di N. Benedetti
Compagnia Giardini dell’Arte - Firenze
• “Il dubbio” di J. P. Shanley
Compagnia Gli Amici di Jachy - Genova
• “7 minuti” di S. Massini
Ass. Culturale Trinaura - Siracusa
• “Una sola storia” tratto dall’omonimo romanzo 
di E. Romano, drammaturgia di T. Alescio
Compagnia La Corte dei Folli - Fossano (Cn)
• “Nel nome del padre” di L. Lunari
Ass. Artea Teatro Europa / Compagnia Monocromo 
- brescia
• “Casa di bambola. A Teheran, la città che non 
dorme mai” tratto dalla drammaturgia originale 
di H. Ibsen

Xi edizione / 2019
Compagnia dell’Eclissi - Salerno 
• “La signora e i funzionario” di A. Nicolaj
Teatroimmagine - Salzano (Ve) 
• “Opera XXX - I semi della follia”
di R. Zamengo e B. Roland, tratto da
“L’affaire de la rue de Lourcine” di E. Labiche
Compagnia degli Evasi - Castelnuovo magra (Sp)
• “Senza Hitler” di E. Erba
Il Dialogo - Cimitile (NA)
• “Napoli milionaria” di E. De Filippo
Quarta Parete - Gruppo Teatro Gualberto Niemen
- biandronno (Va) 
• “Stravaganza” di D. Maraini
Il Satiro Teatro - padernello di paese (tV)
• “La locomotiva” di R. Cuppone,
da un’idea di G. Callegari
Ronzinante Teatro - merate (le)
• “Camping” di L. Corengia
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AssoCiAzione TeATrAle GuArnieri - Gruppo GiovAni 
GiAnBurrAsCA / luCCA

La Compagnia più giovane dell’Associazione Guarnieri, guidata 
da Miriam Iacopi, animatore, educatore ed operatore teatrale per 
formazione e curriculum, affronta da sempre temi sociali e civili. È 
inserita come gruppo pilota toscano nel R.A.R.E. (Rassegne in Rete 
di Teatro Educazione Nazionali) finalizzato a scambi di esperienze 
formative riconosciute dal Ministero dell’Istruzione. Nel corso 
degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti, partecipando a 
festival in varie regioni italiane.

Aspettando Moby Dick
ispirato all’omonimo romanzo di Herman Melville, 
adattamento teatrale di Miriam Iacopi

Pillole di un percorso appena iniziato che si concluderà nella 
primavera del 2023. I giovani dell’Associazione Guarnieri sono 
pronti a solcare i mari in compagnia di Moby Dick. Alla base del 
percorso, la sfida tra l’onnipotenza dell’uomo che non accetta i 
propri limiti e non riconosce le proprie fragilità e la sua voglia di 
cambiamento. La lotta continua con le forze della natura porterà 
alla distruzione? L’immensa e temuta e anche aspettata balena 
rappresenta per Achab, Ismaele e tutto l’equipaggio un vero 
contrasto fra il bene e il male. Il grande messaggio raccolto oggi 
dalle nuove generazioni indica la rotta verso il cambiamento 
dall’individualismo verso una nuova società civile fatta di fragilità 

6 nov 2022             ore 16:00          riconosciute come grandi valori necessari per questo momento 
di ripartenza. Essere più che apparire, verso nuovi orizzonti. A 
ognuno di noi la scelta: scoprire la verità della conoscenza o quella 
della perdizione.
L’imparare deve rimanere un’avventura, altrimenti è nato morto.
Ciò che impari di momento in momento deve dipendere anche da 
incontri casuali e bisogna che continui così, da incontro a incontro, 
un imparare nelle metamorfosi, un imparare nel piacere.

Con il Gruppo Giovani “Gianburrasca”

regia di miriam iacopi

13 nov 2022              ore 16:00          

compagnia deL Libero teatro / Lucca

dal 2017 al 2022 il Gruppo porta avanti una stretta ed intensa 
collaborazione con la Compagnia Ordinesparso di Giovanni 
berretta (Sarzana), che fa della ricerca teatrale e del teatro sociale 
punti di forza sui quali basare l’esperienza scenica intesa come 
dono della nostra parte più profonda ad un pubblico disposto ad 
accoglierla. Tutto può essere trasformato attraverso l’arte, le ferite 
ancora aperte possono diventare il terreno fertile di una rinascita 
inaspettata e i dolori che ci affliggono trasformarsi in perle di 
bellezza. La fisicità, così spiccata durante ogni tipo di performance, 
diventa punto d’incontro non solo fra gli attori ma anche con il 
pubblico. In questo senso il teatro sociale accade proprio quando 
si attiva la crescita del singolo, del gruppo e della loro relazione 

Un Sipario aperto
  sul Sociale

Inizio Spettacoli:
ore 16:00 Performance - ore 17:30 In Concorso

Tra il primo e il secondo spettacolo ...
... breve pausa con merenda
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DoM 6 noV 2022associazione teatrale GuarnieriGruppo Giovani GianburrascaAspettAndo Moby dIcKispirato all’omonimo romanzo di Herman Melville,adattamento teatrale di Miriam Iacopi
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pInocchIoispirato al racconto “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”
di Carlo Collodi

DoM 27 noV 2022Associazione M. Antonietta e Renzo Papini
IL Lupoa cura dei partecipanti al Laboratorio Albatros
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isTiTuTo CoMprensivo luCCA 5 - sCuolA priMAriA 
“CArlo lorenzini” / sAn pieTro A viCo

Sin dalle premesse le indicazioni nazionali per il curriculo della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione pongono 
l’accento sulla “centralità della persona” quale fondamento che 
dovrebbe permeare di sé ogni aspetto della didattica e della vita 
scolastica tout court. La sezione introduttiva delle indicazioni, 
intitolata significativamente Cultura, scuola, persona, riserva 
all’argomento un intero paragrafo nel quale, proprio in incipit, 
si legge quanto segue: «Le finalità della scuola devono essere 
definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del 
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni 
che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. […] Lo studente è 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi».
Poco oltre, nel delineare le finalità generali della scuola, le 
indicazioni affermano che l’azione didattica è costantemente 
chiamata a mettere in primo piano «la relazione educativa e i metodi 
didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di 
ogni bambino e ragazzo». Il teatro permette di integrare attività per 
promuovere competenze trasversali fondamentali per raggiungere 
una proposta formativa con una visione olistica dell’individuo. 

Ogni anno scegliamo un testo, lo leggiamo insieme e costruiamo 
una riduzione dello stesso personalizzata per ogni bambina e 
bambino; contemporaneamente iniziamo a conoscere i personaggi, 
arricchiamo i nostri momenti dedicati alla narrazione con attività 

20 nov 2022              ore 16:00          di costruzione di un dialogo fisico per giungere alla formazione di 
un copione teatrale. Integriamo il percorso con esercizi di yoga, di 
respirazione e di psicomotricità; attraverso il teatro ci conosciamo: 
sé stesso, l’altro e gli altri sé della storia. Infine, realizziamo la 
performance con il supporto delle famiglie che sono chiamate a 
costruire gli oggetti di scena.

pinocchio
ispirato al racconto “Le avventure di Pinocchio. Storia di un 
burattino” di Carlo Collodi

Pinocchio, il burattino di legno che non impara mai dai suoi 
errori e che solo con molta fatica riesce a superare la sua voglia 
di distrazioni, è conosciuto da tutti come un personaggio che 
racconta bugie e a cui cresce il naso, ingenuo e credulone ma di 
buon cuore.
Il lavoro messo in scena è il frutto di una magnifica sinergia che ha 
chiamato a partecipare i bambini e le bambine, gli insegnanti, le 
famiglie, la F.I.T.A. e il Teatro e il grande, intramontabile racconto 
per grandi e piccini che è “Pinocchio”.

Con Aurora Assennato, Mattia Bianchi, Tommaso Brunetti, 
Francesca Colonna di Stigliano, Costanza d’arrigo, margherita de 
Michele, Mohamed Derbali, Uma Ellena, Blessing Enezeh, Leonardo 
Fulceri, Fabio Gentile, matteo Gentile, Christian Giannotti, matteo 
Grimaldi, Polina Kovalenko, Giulia Francesca Meggiorin, Chiara 
muzzioli Viviani, Cecilia nauti, alessio niccoli, adele orsi, andrea 
panicucci, aurora pucci, Cristian ricci, Gaia Sbrana, margherita 
Valenti, dennis Xeka

Elaborazione del testo a cura di Maria Grazia Simi

Costumi a cura delle famiglie degli attori e delle attrici

regia di eLiSabetta nannizzi, marco pierucci
e eLena Soro

27 nov 2022              ore 16:00          

AssoCiAzione M. AnTonieTTA e renzo pApini / luCCA

L’Associazione testimonia e diffonde operativamente i valori che 
indirizzano l’opera di M. Antonietta e Renzo Papini, tutta mirata 
alla valorizzazione della persona in qualsiasi situazione si trovi. 
Vengono offerti da diversi anni laboratori di musicoterapia, 
musicoterapia in acqua e teatro, che permettono a ciascun 
partecipante di poter trovare uno spazio in cui la comunicazione, 
sia verbale che non verbale, viene accolta e sostenuta nell’intento 
di diminuire le barriere spazio-temporali che possono separare i 
bisogni difficilmente esprimibili o interpretabili delle persone con 
diversa abilità. I volontari che partecipano attivamente ai laboratori 
riescono a crescere nella relazione con la diversità, offrendosi 
nel sostegno, ma allo stesso tempo ricevendo la possibilità di 
accrescere o sviluppare le proprie doti empatiche.
Il laboratorio teatrale, composto da persone diversamente abili 
e normodotati, ha proprio l’obiettivo di creare uno spazio tra le 
diversità, di realizzare l’integrazione tra i vari partecipanti, offrendo 
a ciascuno uno spazio espressivo gestibile il più possibile in forma 
autonoma. La metodologia utilizzata permette un processo di tipo 
creativo funzionale, dove con questo termine si vuole indicare 
che tutto ciò che viene proposto ed eseguito si fonda sull’unicità 
e la capacità dei vari partecipanti, con l’intento di poter giungere 
e sostenere una condivisione umana ed empatica del percorso 
svolto.

con il contesto (famiglia, lavoro, ambiente) attraverso la pratica del 
laboratorio teatrale e la creazione di uno o più atti comunicativi 
finali che coinvolga tutti i partecipanti ed il pubblico.

In tal senso sono state sviluppate performance corali, dirette da 
Giovanni Berretta, come “In Flight - Ali di Colibrì”, “Il Viaggio”, “Il 
Boia”, “Vetro” ed altre ancora, rappresentate in vari contesti come 
il Teatro Impavidi di Sarzana, L’Appartamento a Firenze o la Casa 
del Boia a Lucca.

il Boia
tratto dal racconto fantastico “Il Boia” di Aglietta Vivarello

Lo spettacolo prende spunto dall’omonimo racconto fantastico / 
fantahorror di un autore contemporaneo, Aglietta Vivarello.
In una dimensione surreale, il protagonista è il boia di condannati 
aventi le sue fattezze ed il suo nome, come se la morte fosse il 
viatico necessario per la ricerca di una rinascita continua finalizzata 
al trovare finalmente la formula giusta della vita, attualmente 
miserabile. “Chi perde la propria vita la troverà” è l’ossessione del 
Boia, il quale, in modo apparentemente paradossale, si rifiuta di 
uccidere un animale per macellarlo.
Una rappresentazione di corpi, fatta di grande fisicità e di grande 
impatto emotivo, che trova aggancio in un testo narrativo che pare 
scritto col corpo molto più che con la mente e col cuore.
Una rappresentazione che trasforma le domande eterne sul 
destino umano in concreta fisicità e tangibile, forte emozione 
corporea.

Con Thomas Angeli, Francesco Bargi, Manuela Crisanti

regia di franceSco bargi



4 dic 2022              ore 16:00          

il lupo
a cura dei partecipanti al Laboratorio Albatros

Il gruppo albatros ha viaggiato nelle varie storie che narrano 
l’archetipo del Lupo, esplorandone le potenzialità e i limiti. Il Lupo 
è predatore e vittima di cacciatori. Il Lupo come aggressore ed 
anche riflesso dell’uomo collezionista di prede. Attraverso un 
processo creativo che ha integrato varie narrazioni si è giunti ad 
una rappresentazione catartica espressiva del sentirsi animali 
unici e irripetibili, provvisti di istinto alla sopravvivenza. Gioco, 
espressione e parola del lupo e del suo senso di appartenenza ad 
un branco, che è il gruppo teatrale Albatros.

Con i partecipanti al laboratorio albatros

Educatrice: Paola Ambrogini

regia di fabio circeLLi

di allenamento sportivo e competizioni atletiche. Da alcuni anni 
l’Associazione ha ampliato il suo piano di azione anche al teatro, 
offrendo ad ogni ragazzo la possibilità di esprimere al meglio i 
propri sentimenti ed emozioni. L’arte quindi come strumento di 
integrazione sociale visto che è fatta di “diversità” come tutto 
ciò che è toccato dalla creatività e permette alle persone di 
manifestare sé stessi e sentirsi liberi di esprimersi, al di là dei 
condizionamenti culturali e sociali.

la notte dei desideri
ispirato al libro “La notte dei desideri” di Michael Ende

un gatto, maurice de Sainte-maure, e un corvo, Jacopo Gracchi, 
sono inviati sulla terra dal Gran Consiglio degli Animali per spiare 
due maghi chiamati Belzebù Malospirito e sua zia Tirannia 
Vampiria che hanno come missione la rovina del mondo entro la 
fine dell’anno.
Il Consiglio delle diavolesse, per aiutare belzebù e tirannia, 
incarica due messaggeri, Verme Maledictus e Larva Potentissima, 
di portare ai due “incapaci” una pozione magica: il “satanarchibug
iardinfernalcolico Grog di Magog” che ha la straordinaria funzione 
di esaudire per ogni sorso l’esatto contrario di un desiderio. Questo 
potere però scade con il primo rintocco delle campane dell’anno 
nuovo, facendo in modo che ogni desiderio non si trasformi più 
nel proprio contrario, ma si avveri alla lettera. La mezzanotte si 
sta avvicinando… ce la faranno i nostri due amici a salvare le sorti 
della terra?

Con Laura Vittorini, Sara Matteucci, Samantha Incrocci, Giulia 
Marchetti, Claudia Nicolosi, Guido Settimelli, Claudia Maiorano, 
Elia Simi, Paolo Lucarotti, Luca Nannini, Giovanni Andreini, Marisol 
pierotti, Federica antichi, patrizia lorenzoni, andrea Senesi, elodia 
Guidugli, Francesco maiorano, luciano ragghianti, benedetto 
Wolkestein braccini, manuel ricci, paola nesi, dario Falai, pier 
Paolo Solinas, Lorenzo Fazzi, Maria Grazia Dell’Amico

audio a cura di Giovanni andreini e pier paolo Solinas

regia di grazia Simi

f.i.t.a. Lucca & ScuoLina raggi di SoLe

la Scuolina raggi di Sole è un’organizzazione di volontariato che 
opera sul territorio comunale di Lucca e si occupa di creare delle 
occasioni per l’inclusione sociale in collaborazione con scuole, 
con Enti e Associazioni, in un’ottica sinergica finalizzata alla 
collaborazione e alla crescita della comunità locale.
Cosa si fa alla Scuolina?
Corsi di lingua italiana per bambini, ragazzi e adulti, supporto 
agli studenti per l’acquisizione di un metodo di studio, laboratori 
creativi, espressivi e sulla sostenibilità ambientale con escursioni 
sul territorio.
Quando? Le attività si svolgono durante tutto l’anno e i volontari 
dedicano il loro tempo e la loro professionalità alla crescita della 
comunità con progetti educativi mirati a contrastare la povertà 
culturale e a promuovere la sostenibilità ambientale.
Dal 2019 l’Associazione ha stipulato un patto di beni comuni con 
il Comune di Lucca.
Di lungo corso la collaborazione tra F.I.T.A. Lucca e Scuolina 
Raggi di Sole che ha prodotto oramai diverse progettualità per 
la promozione della pratica del teatro come attività formativa 
fondamentale, tesa ad educare i ragazzi alla comunicazione, 
alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti 
l’ambito artistico.
L’impegno dei partecipanti ai tanti momenti laboratoriali 
proposti negli ultimi anni, essendo interessati in prima persona, 
è assiduo e costante durante tutte le attività di memorizzazione 

11 dic 2022              ore 16:30          

Laboratorio teatraLe a.S.d. L’aLLegra brigata / Lucca

l’allegra brigata è un’associazione Sportiva rivolta in particolare a 
soggetti con difficoltà intellettiva o relazionale, dove lo sport diventa 
mezzo efficace per esprimere al meglio le proprie potenzialità, 
luogo dove imparare ad essere più autonomi, sviluppare lo spirito 
di gruppo e realizzare la piena inclusione fra persone diverse.
Per realizzare questi ed altri importanti obiettivi, l’Allegra Brigata 
aderisce a Special Olympics Italia, un programma internazionale 

ed interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi alla 
situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità 
viene interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena 
da rappresentare e si sviluppano il senso critico e la capacità di 
distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori, 
con effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione.

Ti regalo una storia
restituzione finale del Progetto
“Giovani costruttori di Futuro - Itinerari artistici su diritti umani, 
inclusione, cittadinanza glocale e digitale”

Il progetto, realizzato dalle due associazioni a valere sul bando 
promosso dal CESVOT “Siete Presente - Con i Giovani per ripartire”, 
intende incoraggiare il protagonismo giovanile nella definizione 
di proposte per la costruzione di un futuro più resiliente, giusto 
ed inclusivo in risposta alla presente crisi sociale, sociosanitaria, 
economica ed ambientale, con il coinvolgimento di istituzioni 
educative e culturali sul territorio, comunità cittadine ed 
associazioni giovanili.

La performance corale “Ti regalo una storia” nasce dalle tematiche 
presenti nella Dichiarazione dei Diritti Umani ed il filo conduttore 
della rappresentazione è proprio l’insieme delle storie immaginate 
e raccontate dai partecipanti ai laboratori artistici.

Con Alice Baldassarri, Corinna Belmonte, Yuri Conenna, Samuele 
Consani, Ilenia Coturri, Filippo divozzi, Sanudi doralegoda, Greta 
Ercole, Angelica Fambrini, Elena Graunar, Samantha Hashi Ateye, 
Matilde La Face, Samuel Lo Muscio, Bianca Martinelli, Salima 
mhabi, Giulia panattoni, lisa panattoni, Serena Scalici, Sveva 
Scalici, maya Solibello, elisa Varisco, diego Zingaro

progetto a cura di rita nelli e angela Giannoni

regia di tiziana rinaLdi
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a seguire la cerimonia di premiazione del
concorso nazionale L’ora di teatro

Arrivederci alla tredicesima edizione de L'Ora di Teatro !

Sembrano appartenere a mondi diversi e inquietanti ma, al tempo 
stesso, li sentiamo drammaticamente vicini, a contatto con la 
pelle.
Quando una persona si sente rifiutata, minacciata o squalificata 
dagli altri, possono subentrare sentimenti di inadeguatezza 
talmente avvilenti da risultare intollerabili. Queste parti inaccettabili 
di sé vengono allora scisse e allontanate dalla coscienza, ossia 
rimosse. In questo modo ci difendiamo dai sentimenti di vergogna, 
di abiezione, di inutilità, evitando di sentire su di noi il rifiuto e il 
disprezzo.
Le parti rimosse vengono poi proiettate, ossia attribuite ad esseri 
viventi esterni che sentiamo “diversi” ed “estranei”, come appunto 
gli insetti. L’insetto diviene allora il ricettacolo delle parti di noi 
stessi che disprezziamo e non vogliamo sentire.
L’atto entomico, tramite l’identificazione col piccolo animale, 
riconnette il soggetto con quella parte di sé che era stata scissa e 
rimossa e che, in questo modo, può essere rivitalizzata e integrata, 
risolvendo conflitti interiori e stati d’angoscia.
I passi magici sono azioni cariche di intento che inducono uno 
sconvolgimento interiore ed una trasformazione repentina. Sono 
una distillazione onirica e ritualizzata che segue le orme di Gregorio 
Samsa, uomo di ordinaria quotidianità, che si trova d’improvviso 
tramutato in un enorme scarafaggio; oppure di Aracne, donna di 
grande estro creativo, trasformata in ragno dalla gelosa dea Atena; 
oppure di Chuang tzu che sogna una splendida farfalla e condivide 
il suo dilemma: “sono stato io a sognare la farfalla o è la farfalla 
che sta sognando me?”.

Con anna bertei, Sergio bertoncini, elisa betti, mario betti, 
mariangela biagioni, Claudia Costanzo, denise Gazzarrini, Clelia 
Giovannini, manola marsalla, anna massaccesi, Claudia rossi, 
Massimo Tazioli, Monia Togneri, Andrea Venturelli

Video Art di Satyamo Hernandez
Sound design: abha Federica mariano
direzione tecnica: tiziano Gonnella
Da una ricerca del dott. Mario Betti

regia di SatYamo Hernandez
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8 gennaio 2023 daLLe ore 16:00

TeATro pApAlAGi,
AssoCiAzione A.e.D.o. (ArTe espressiviTà e DisCipline 
olisTiChe), 
in CollABorAzione Con A.s.l. TosCAnA norDovesT / 
FornACi Di BArGA

La Compagnia Teatro Papalagi, costola importante dell’Associazione 
Culturale e di Promozione Sociale A.E.D.O. (Arte, Espressività e 
discipline olistiche), nasce nel 1996 al Centro diurno tuiavii di 
Tiavea di Fornaci di Barga. Tramite il teatro lavora con persone 
che desiderano conoscersi meglio, persone affette da disturbi 
psichici e persone che affrontano difficoltà legate a condizioni di 
marginalizzazione sociale. L’Associazione A.E.D.O. collabora da 
tempo con il Centro di Salute Mentale di Fornaci di Barga (A.S.L. 
Toscana Nordovest - Valle del Serchio), diretto dal dott. Mario Betti 
e insieme a Animali Celesti/Teatro d’Arte Civile dirige il Cantiere 
delle Differenze.

i passi Magici - Danze entomiche di trasformazione
creazione collettiva diretta da Satyamo Hernandez
da una ricerca del dott. Mario Betti

L’Entomia ci indica l’ardua via della crescita evolutiva interiore. 
Lo scarafaggio, lo scorpione, la farfalla, la mantide religiosa, il 
ragno, l’aragosta, il granchio, i piccoli animali invertebrati, nostri 
coinquilini ubiquitari, sono esseri cui l’uomo guarda spesso con 
ostilità e diffidenza e dai quali tende a prendere le distanze. 

18 dic 2022              ore 16:00          

 T oscana

in collaborazione con

un solo copione... tanti concorrenti...  
15 minuti a testa...

Chi sArà il reGisTA più BrAvo? 

Cyrano de Bergerac
di edmond rostand 

atto iii
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ne Info e PrenotazIonI:
Rita Nelli 320.6320032
fitalucca@gmail.com

Ingresso
due sPettacolI + merenda € 8,00
Per bambInI daI 7 aI 12 annI € 5,00
gratuIto Per bambInI fIno a 6 annI

prenotazione consigliata

federazione teatro amatori Lucca

www.fita-lucca.it


