GIA

ATUR
LETTURE DI DRAMM

CONTEMPORANEA
Con gli allievi del corso attori del Teatro Prova
SA B A TO

1

DAVIDE CARNEVALI
Tre testi brevi

ore 21.00 (Festa di apertura)
Libreria Spazio Terzo Mondo

Davide Carnevali con “Variazioni sul modello di Kraepelin” ha
vinto il premio Theatertext als Hörspiel 2009 al Theatertreffen
di Berlino e il Premio Marisa Fabbri al Premio Riccione per il
Teatro, e nel 2012 il Prix de les Journées de Lyon des auteurs.
“Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se
ne accorse” ha ricevuto il Premio Scintille del Festival Asti
Teatro 2010 e il Premio Borrello alla nuova drammaturgia
2011. La prima parte del Dittico dell’Europa “Sweet Home
Europa” è stata presentata nell’edizione 2011 del Festival
Internazionale di Letteratura di Berlino e ha debuttato l’anno
seguente con una produzione del Schauspielhaus Bochum, e
in forma di radiodramma per la Deutschlandradio Kultur; nel
2015 è stata allestita anche in Italia, prodotta dal Teatro di
Roma.
Nel 2013 è stato incluso tra i 35 autori più rappresentativi
della storia del Stückemarkt Theatertreffen, che per
l’occasione ha incaricato e sovvenzionato la scrittura della
seconda parte del Dittico “Goodbye Europa. Lost Words.”
Nello stesso anno ha vinto il Premio Riccione per il Teatro con
“Ritratto di donna araba che guarda il mare.”
Le sue opere sono presentate in diversi festival e stagioni
teatrali internazionali, e sono tradotte in catalano, estone,
francese, greco, inglese, polacco, rumeno, russo, spagnolo,
tedesco, ungherese. Sono pubblicate in Francia da Actes Sud
Papiers.
A SEGUIRE BUFFET DI INAUGURAZIONE FESTIVAL

LUNEDI
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ANA CANDIDA DE
CARVALHO CARNEIRO

LABORATORI DI E

Plastic Doll

LA DRAMMATURGIA

ore 21.00 IndispArte
Ana Candida Carneiro è una drammaturga, ricercatrice
teatrale e traduttrice italo-brasiliana. E’ nata a San Paolo, ed
è vissuta a Milano per quindici anni, prima di trasferirsi negli
Stati Uniti nel 2015, dove vive attualmente. E’ diplomata in
Giurisprudenza e ha studiato drammaturgia alla Civica Scuola
d’Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano. Ha un Dottorato
in Drammaturgia presso l’Università Cattolica. È finalista al
Premio Riccione nel 2009 e ha vinto il Premio Hystrio nel
2011. Ha partecipato alla residenza internazionale per autori
teatrali del Royal Court Theatre, a Londra. Il suo lavoro è stato
presentato in Italia, Inghilterra, Francia, Svezia, Finlandia,
Principato di Monaco e Sudafrica. Attualmente è ricercatrice
affiliata all’Università di Harvard, dove sta lavorando su un
libro sulla pedagogia della drammaturgia, che uscirà nel 2018
per Methuen Drama.

MARTEDI
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TOBIA ROSSI
La cosa brutta

ore 21.00 Macondo Biblio Cafè

Tobia Rossi (1986), drammaturgo, sceneggiatore, story
editor. Studia drammaturgia presso il Centro di Drammaturgia
Performativa e Comunitaria del CRT di Milano e sceneggiatura
alla Civica Scuola di Cinema di Milano.
Si perfeziona con Giuseppe Manfridi, Caroline Jesters, Steve
Waters e, presso la Biennale di Venezia, con Carlos Marquerie
e Mark Ravenhill. Tra i suoi testi “Portami in un posto carino”
(Finalista Premio Hystrio 2012), “Las Vegas” (Vincitore del
Bando Urgenze 2013), “Assassine”, “La mia massa muscolare
magra” e “Bagnati”. Scrive la drammaturgia dello spettacolo
“La favola della buonanotte” e “Grow” (2015, Produzione IF
Prana / Compagnia Lombardi Tiezzi), entrambi per la regia
di Marceli Serli. Tra i suoi testi per il teatro musicale “Come
Erika e Omar – è tutto uno show!” (2013, prodotto e diretto
da Enzo Iacchetti), “Cappuccetto Rosso – la commedia
musicale”, “Midsummer Night’s Circus”. Nel 2016 collabora
alla sceneggiatura del film “Nome di battaglia: Bruno”,
regia di Bruno Bigoni, e scrive il soggetto e il libretto per
l’opera lirica “Troposfera”, prodotto dalla Biennale Musica di
Venezia (Ottobre 2016) Con il testo “La cosa brutta” riceve
una segnalazione presso il Premio Hystrio 2016 Scritture Per
la Scena_35.

Shakespeare
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ore 10.00-18.00 Edonè

DOMENICA

a cura di Tobia Rossi

Da cosa si parte per scrivere una storia?
Da un’idea? Da un personaggio?
Da un aneddoto, da una sensazione, da un’immagine?
In un certo senso ognuna di queste ipotesi è vera.
Qualsiasi cosa ci accada, un incontro, una parola può generare
una storia. Ma poi questo impulso informe (per dirla alla Peter
Brook) va strutturato, coltivato, fatto crescere e direzionato.
Per questo esiste la tecnica: una consistente “cassetta degli
attrezzi” che celebri autori e teorici dello storytelling hanno
riempito negli anni per noi.
In questo workshop andremo a esplorare questa cassetta,
consapevoli che non esistono ricette preconfezionate,
ma solo preziosissimi strumenti, consolidati e universali
meccanismi di funzionamento che andremo ad approfondire
per dar forma alla nostra storia.
Esploreremo le armi della drammaturgia e le metteremo in
atto: ciascuno dei partecipanti getterà le basi per scrivere il
proprio “Corto Teatrale”, a partire dal “Sogno di una notte di
mezza estate” di Shakespeare.
Ci accostiamo al più classico degli autori considerando il
suo Mondo una sorta di lavagna magica su cui proiettare,
disegnare, scrivere e riscrivere storie del contemporaneo che
prendano le mosse dai suoi capolavori, in questo caso dal
“Sogno”.

VENERDI
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SA B A TO
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DOMENICA
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LABORATORIO
DI DRAMMATURGIA

FISICA

a cura di Minima Teatro
Venerdì
ore 20.00-23.00
Sabato-Domenica
ore 10.00-18.00
Ananda

Il lavoro proposto a partire da ”Otello” di William Shakespeare
andrà a toccare i punti fondamentali di un training concreto
e diretto, quale strumento di apertura emotiva e fisica che
renda pronto l’attore a un lavoro che abbia quale punto di
partenza se stesso e non un personaggio.
Un’occasione per confrontarsi con un metodo di lavoro che
fa dell’energia, della vitalità e dell’atletismo necessario per
avere un corpo pronto e tonicamente rilassato il punto di
forza per sviluppare il lavoro sul testo e sulla scena.
La biodinamica, il risveglio organico delle forze interiori che
è il punto di partenza per sentirsi vivi nella quotidianità, è
anche lo stato da ricercare per l’attore in ogni momento del
suo lavoro.
Fabio Boverio si forma con Quelli di Grock, per lavorare poi
con Claudio Orlandini e Mamadou Dioume.
È direttore artistico e formatore per Minima Teatro (Milano).

SC E N E D I D R A M M AT U R G I A
CONTEMPORANEA

1-23 aprile 2017
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POLVERE

Il Servo Muto
ore 21.00 Auditorium di Albino

Liberamente tratto da Se è una bambina di Beatrice Masini
DRAMMATURGIA Marzia Gallo e Michele Segreto
REGIA Michele Segreto
CON Marzia Gallo SCENA Diego Ossoli
DISEGNO LUCI Iro Suraci
REGISTRAZIONI Silvia D’Agostino
MOVIMENTO Natascia Medaglia
PRODUZIONE ServoMuto/Teatro
Con il sostegno produttivo di Residenza IDra
VINCITORE PREMIO DELLA ARTI SCENICHE L. A. PETRONI
VINCITORE TAGAD’OFF – FESTIVAL DI NUOVA
DRAMMATURGIA LOMBARDA
VINCITORE PREMIO NAZIONALE GIOVANI REALTÀ
DEL TEATRO 2016
Cosa rimane di tangibile di una persona quando se n’è
andata?
Polvere. Soprattutto, polvere. Un evento che è impossibile
da nominare, impossibile da capire, e quindi mascherato
nel ricordo che non sa (ancora) accettare la realtà.
Bombardamento, guerra. Un dolore talmente universale e
intimo che poco importa sapere di quale guerra si tratti; poco
importa datarne il periodo, precisarne il luogo, stabilirne i
confini.
C’è una bambina, sola, che trascorre giornate sempre
identiche in un collegio tra divise, letti numerati e cibo
privo di sapore; che cerca nei pochi affetti rimasti (il nonno)
un’ancora a cui aggrapparsi in un momento difficile.
Una bambina sveglia, che osserva e impara, che racconta
per tenere compagnia per prima cosa a se stessa, in modo
impreciso, frettoloso, sovrapponendo ricordo e presente,
fantasia e realtà.
Stabilire una relazione tra due voci che per la loro stessa
natura non ne hanno, che apparentemente non potrebbero
essere più diverse, ma che hanno la necessità
di trovare il loro incastro.

VENERDI
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OMMIODDIO!

Francesca Franzè
ore 21.00 Auditorium di Albino

DRAMMATURGIA Luca Serafini
REGIA Francesca Franzè e Luca Serafini
CON Francesca Franzè e Davide Pini Carenzi
Con il sostegno di Residenza IDra
SPETTACOLO SELEZIONATO INTRANSITO 2015
E STRABISMI FESTIVAL 2016
Cosa faresti se ti dicessero che il mondo finirà tra 11 giorni?
Che la Terra è sempre più vicina al Sole e non ci sarà scampo
per nessuno?
E che inoltre sembra esserci in atto un’invasione aliena?
Iole, per parte sua, reagisce senza modificare la sua routine
di donna anziana.
Dorme, si sveglia, prende le sue medicine, parla un po’ con un
marito che non c’è più e aspetta la fine.
A sovvertire l’ordine quotidiano ci penserà proprio un alieno,
Mario - Mario? - arrivato da Marte con un folto bagaglio di
citazioni cinematografiche per assistere al colpo di scena
finale.
I due si studiano, due mondi da scoprire, due solitudini sulla
Terra che corre verso una fine.
Un ultimo ed estremo baluardo di umanità, quando l’umanità
cesserà di esistere.
Sempre che non arrivino Bruce Willis e il colpo di scena finale.

VEDI ALLA VOCE ALMA
Nina’s Drag Queens

ARIANO
TACOLO SHAKESPE

SPET

CO-PRODUZIONE DANAE FESTIVAL CON
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE CARIPLO F-UNDER 35
NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE ED. 2016/17
SI RINGRAZIA ITFESTIVAL, PROGETTO OPEN IT
Sola in scena coi suoi fantasmi, una donna che donna non è,
divisa tra l’amore e il disamore, tra la tragedia e la farsa, tra
le grandi muse e le piccole massaie. Tenuta in vita da un filo
sottile, il filo di un telefono. Lo spettacolo è un monologo/
melologo per Drag Queen solista. Prende le mosse da “La
voce umana” di Jean Cocteau, dalla sua trasposizione in opera
lirica, musicata da Francis Poulenc, ma anche da un fatto
realmente accaduto. La bella e volubile Alma Mahler, musa
di tanti artisti del Novecento, ebbe una tormentata relazione
con il pittore Kokoschka. Questi, da lei abbandonato, ne fece
costruire una bambola a grandezza naturale. Visse con la
bambola, la ritrasse, le assegnò una cameriera, la portò in
pubblico, finché un giorno, ubriaco, decise di dare un epilogo
tragico alla vicenda. Un amore assurdo, violento, epico. La
protagonista de “La voce umana”, al contrario di Alma, è
una donna senza nome, senza identità. Niente di eroico in
lei, niente di speciale: questa donna è, sottolinea Cocteau,
una “vittima mediocre”. Quest’atto unico è la semplicità
portata all’estremo: un interno, una donna, un telefono,
l’amore. Eppure è diventato un vero e proprio topos, ha
cambiato per sempre la storia del teatro e delle attrici.
Perché? Forse perché contiene qualcosa di non pacificato.
La tragedia, probabilmente non definitiva, di un mondo non
pensato per creature di sesso femminile, la freddezza con
cui a volte si liquida il sentimento puro, l’emozione che non
riesce a trattenersi. Si muovono in trasparenza i fantasmi di
Kokoschka e Alma Mahler, ma anche di Jean Cocteau e Edith
Piaf, e di muse e di artisti di ben più bassa levatura.
È un lavoro a comporre e scomporre materiali.
“Non si tratta qui di risolvere alcun problema psicologico.
Si tratta di risolvere questioni di ordine teatrale”.

Spettacoli

Auditorium Benvenuto e Mario Cuminetti, viale Aldo Moro 2/a, Albino (Bg)
Upperlab, via Pescaria 1, Bg

ore 21.00 Auditorium di Albino

DRAMMATURGIA Lorenzo Piccolo
REGIA Alessio Calciolari CON Lorenzo Piccolo,
ASSISTENTE Ulisse Romanò
TUTOR Daria Deflorian (residenza artistica Officina LachesiLAB)
SCENA E COSTUMI Rosa Mariotti
LUCI Andrea Violato SUONO Silvia Laureti
REGISTRAZIONE Pietro Paroletti
PRODUZIONE Aparte – Ali per l’Arte

LUOGHI

Letture

DOMENICA
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OTELLO

IndispArte, via Madonna delle Neve 3, Bg
Libreria Terzo Mondo, via Italia 73, Seriate (Bg)

ore 21.00 UpperLab

I laboratori si terranno

Tournèe da Bar

DI William Shakespeare
DRAMMATURGIA Davide Lorenzo Palla
REGIA Riccardo Mallus
CON Davide Lorenzo Palla e Tiziano Cannas Aghedu
MUSICHE Tiziano Cannas Aghedu
TRADUZIONE Tournée da Bar
PRODUZIONE Ecate Cultura/Tournée da Bar
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
l’amata moglie.
Come è potuto succedere?
Come possiamo raccontare questa storia nel più semplice
dei modi con i mezzi che abbiamo a disposizione?
Partiamo dal presupposto che la crisi economica in cui
viviamo non ci concede i mezzi per mettere in scena un
grande allestimento con un ricco impianto scenico ed
un’intera compagnia di attori ad interpretare l’intero dramma
Shakespeariano.
Abbiamo però l’assoluta convinzione e consapevolezza che
l’immaginazione non conosca la parola crisi e che anche le
peggiori contingenze non possano impedire alla fantasia di
volare libera.
Chiediamo quindi allo spettatore d’immaginare gli eventi
e i dettagli di uno spettacolo che non c’è, e di seguire lo
svolgersi della vicenda grazie al racconto di un cantastorie
contemporaneo.
Lui, accompagnato da un musicista, guiderà l’immaginazione
del pubblico grazie a quello strumento magico che è la
fantasia; e grazie all’evocazione di luoghi, suoni, atmosfere e
personaggi di questo grande classico, incanterà il pubblico e
renderà omaggio al genio William Shakespeare.

Macondo Biblio Cafè, via G.B. Moroni 16, Bg

Drammaturgia (Tobia Rossi) presso Edonè, via A. Gemelli 17, Bg

Drammaturgia Fisica (Minima Teatro) presso Ananda, via A. Maj 10/ì, Bg
BIGLIETTI
Spettacoli: 10 euro
Carnet 3 spettacoli: 25 euro
Riduzione allievi Teatro Prova: 8 euro
Laboratori: 100 euro comprensivi di assicurazione
e ingressi per 2 spettacoli
Letture: ingresso libero

Spettacolo Otello: 8 euro + tessera associativa UpperLab
PER INFO E PRENOTAZIONI
Federica Falgari 339.6721522
Sara Pessina 340.2613774
teatroexdrogheria@gmail.com
FB: teatroexdrogheria
#ShakespeareIsNow
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