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STAGIONE 2017/2018
#PUNTIDIVISTA

#circo #residenze2018
Sabato 15 settembre ore 21.30 – Anteprima Nazionale
11
un progetto di Kolektiv Lapso Cirk | con Veronica Capozzoli | in collaborazione con 
David Diez  Mendez | direzione artistica Jorge Silvestre Granda | sguardo esterno Rafael
De Paula | sguardo esterno per la coreografia Iris Muñoz | disegno luci Enzo Flavio 
Cortese

Lo spazio è abitato da sedie vuote, disposte in ordine rigoroso, quasi militare. Al centro
un palo stabilisce la simmetria, e le sue cinghie creano una chiusura al di sopra della
scena. Una donna, sola, tenta di circondarsi dell’ordine perfetto: costruisce uno spazio
simmetrico, evidente, in cui si senta sicura.
Lo cambia, non è perfetto. Nuove forme geometriche emergono, in disegni sempre più
complessi. Che accade se gli oggetti e il corpo creano insieme un nuovo ordine? Lei è
alla ricerca di equilibri con gli oggetti, in audacia crescente. Si lancia in una danza folle
con la biomeccanica del proprio corpo, fino a sfidare la gravità e le proprie capacità, per
vedere fino a che punto può controllare ogni cosa. 11 porta sulla scena l'ossessione di
una  donna  per  la  sua  idea  di  controllo:  l'effimera  convinzione  di  poter  gestire
completamente  se  stessa  e  ciò  che  accade  attorno  a  sé.  Si  barrica  contro
l'imprevedibilità del Caso. Ma che accade se si arrende ad esso?

#FigureDaGrandi2018
Venerdì  5 ottobre ore 21.00 
FAGIOLINO E SGANAPINO GARIBALDINI
spettacolo di burattini della tradizione emiliana di Mattia Zecchi

Anche Fagiolino e Sganapino,  le  due tradizionali  maschere bolognesi,  hanno dato un
contributo all’Unità d’Italia. Partiti da Bologna, al seguito di Garibaldi, squattrinati e
senza lavoro, i nostri eroi si sono messi in marcia animati da spirito patriottico (e anche
dall’idea di guadagnare un po’ di denaro, per tirare avanti). Garibaldini strampalati, si
trovano ora ad affrontare situazioni  inattese e complicate.  Ma pure loro avranno un
posto nel farsi e nel disfarsi della Storia. Mattia Zecchi è uno dei più bravi e applauditi
burattinai dell’ultima generazione.
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#FigureDaGrandi2018
Sabato 6 ottobre ore 21.00 
NUOVO EDEN 
di e con Jessica Leonello |  regia Manuel Renga |  video Nicola Zambelli |  scene Mario
Leonello, Mario Barnabi, Manuel Renga |  pupazzi e maschere  Jessica Leonello, Aurelio
Colombo  |  produzione Chronos3  con  il  sostegno  di  Residenza  Idra  e  Verdecoprente
Residenze Artistiche e con il sostegno produttivo di Fondazione A.S.M.
Spettacolo vincitore Menzione Speciale Bando di Nuova Drammaturgia Tagad’Off 17

“La gente non vive in eterno. Persino i posti scompaiono”
C. Palahniuk “Portland Souvenir”

Uno spettacolo di teatro di figura: un puppet e due maschere per raccontare le trasformazioni
sociali,  urbane e di genere. Immaginate di addormentarvi per quindici anni, di risvegliarvi e
tornare a fare un giro per le vostre città, cercando i luoghi impressi nella vostra memoria, le
persone, le abitudini. Tutto sommato, a noi, pare non sia successo nulla, ma per Cesare, che
viveva nel cuore storico di una operosa città del Nord Italia, quasi tutto è cambiato: il cinema
Eden - che era l’ultimo cinema a luci rosse rimasto in città - si  è trasformato in un cinema
d’essai, altro che Moana Pozzi, ora solo film di Wim Wenders, il cricket è diventato il secondo
sport  più  praticato  e  i  suoi  giocatori  sono  tutti  indiani  e  pachistani  ormai  di  seconda
generazione,  ogni  semaforo  si  è  trasformato  in  rotonda,  ai  bordi  della  città  solo  residui
industriali di vecchie fabbriche abbandonate e al loro posto un luna park di centri commerciali.
Cesare cerca suo figlio e, nella sua ricerca, incontra altri personaggi: Dolores una sua amica
transessuale,  che cercherà  di  aiutarlo  e  Gurpreet,  un  ragazzo  indiano  che ha  giocato  nella
nazionale italiana di cricket. Attraverso di loro, Cesare compie un viaggio di ricerca, muovendosi
nelle trasformazioni sociali e urbane di una città contemporanea, in un itinerario che vede i
luoghi,  come territori  fisici  della  memoria:  un confronto interiore  ed esterno tra  passato e
presente, tra quello che era e quello che è. Anche se quello che era fa fatica a staccarsi dagli
occhi  e  talvolta,  crea piccoli  cortocircuiti  nostalgici,  sospesi  tra  una dolce malinconia  e  un
continuo desiderio di scoperta. 
Riapri  gli  occhi  e il  tuo vecchio eden, è un nuovo eden. Ma sono i  luoghi  che cambiano le
persone? O le persone che cambiano i luoghi?

#FigureDaGrandi2018
Domenica 7 ottobre ore 21.00 
LA SIRENETTA
Regia Giacomo Ferraù | con la collaborazione registica di Arturo Cirillo | drammaturgia
Giacomo Ferraù e Giulia Viana con la collaborazione della compagnia |  con  Riccardo
Buffonini,  Giacomo Ferraù,  Libero  Stelluti,  Giulia  Viana  |  assistenti  alla  regia  Piera
Mungiguerra,  Simon  Waldvogel  e  Michele  Basile  |  disegno  luci  Giuliano  Almerighi  |
coordinamento coreografico  Riccardo Olivier |  progetto video  Riccardo Calamandrei |
produzione  Eco di  fondo  in coproduzione con Campo Teatrale |  con il  patrocinio di
Amnesty International Italia e EveryOne group
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“C’è un istante in cui tutti noi siamo uguali e indefiniti, senza distinzione di sesso e di genere.
È da qui che parte tutto. In questo momento pronuncio i miei confini. testa, braccia e coda.”
La Sirenetta parla di un’adolescente che per un gesto d’amore rinuncia alla sua stessa essenza
(la  sua  coda)  nel  disperato  tentativo  di  essere  accettata,  nel  disperato  tentativo  di  essere
amata. Siamo partiti dalle lettere di ragazzi adolescenti che hanno deciso di togliersi la vita
perché non si sentivano accettati per la propria sessualità. Adolescenti che hanno rinunciato alla
loro voce per chissà quanto tempo. “La Sirenetta” obbliga a riflettere sull’amore, quello più
difficile, quello verso sé stessi ed il corpo che si abita. La celebre fiaba di Andersen, riletta
come metafora dell’identità sessuale. “La commissione Patrocini Amnesty International Italia ha
concetto il patrocinio allo spettacolo La Sirenetta per aver affrontato in modo incisivo il tema
della diversità, rappresentando pienamente il valore del rispetto per tutti.”

#NuovaProduzioneMaMiMò
Venerdì 2 e 9, sabato 3 e 10 novembre ore 21.00 | domenica 4 e 11 
novembre ore 17.00 
L'INDIFFERENZA
drammaturgia e regia Pablo Solari| con Luca Mammoli, Woody Neri, Valeria Perdonò| 
scenografia e costumi Maddalena Oriani | sound design Alessandro Levrero | produzione 
Centro Teatrale MaMiMò / Teatro-i Milano

Franco,  ex  soldato,  e  Anna,  guida  museale,  sono  sposati  e  vivono  in  una  bella  casa  di  un
quartiere  benestante.  Quest’apparente  tranquillità,  viene  turbata  dall’irruzione  di  Aldo,
personaggio ambiguo e misterioso, che accusa Franco di  avere ucciso e violentato sua figlia
durante la guerra; sangue chiama sangue, e la vendetta, il peso per equilibrare la bilancia, è che
Franco uccida suo figlio, o meglio, il figlio che sta per avere da sua moglie Anna.  L’indifferenza
è un dramma con tinte da thriller, che attraverso suspense e colpi di scena guida lo spettatore
nei meandri più oscuri dell’occidente, una resa dei conti con i suoi segreti, le sue colpe e le sue
vittime.

#NuovaProduzioneMaMiMò #FelicitàSostenibile
Venerdì 7 e 14, sabato 8 e 15 dicembre ore 21.00 | domenica 9 e 16 
dicembre ore 17.00 
LA DONNA Più GRASSA DEL MONDO
drammaturgia Emanuele Aldrovandi | regia Angela Ruozzi | cast in via di definizione | 
produzione Centro Teatrale MaMiMò

In scena tre personaggi, l’ecologista, il capitalista e la donna più grassa del mondo si trovano ad
affrontare un problema strutturale  nella  casa in cui  abitano: una grossa crepa si  è formata
proprio  nella  stanza in cui vive la donna e rischia di  mettere a  repentaglio  la  tenuta della
struttura.  La  situazione  è  critica,  ma  la  donna  non  sembra  intenzionata  a  spostarsi  né  a
modificare  il  proprio  stile  di  vita.  All’interno  di  questa  situazione metaforica  i  protagonisti
dipingono un affresco sulla crisi ambientale che vive il pianeta Terra, la nostra “casa”, a causa
del surriscaldamento globale generato dalle attività antropiche. La donna, vittima della propria
avidità, abbandonata dal marito che sfruttava la sua immagine per trarne profitto, cercherà un
modo per salvare la sua salute e la casa in cui vive affidandosi ai consigli dell’ecologista, ma si
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ritroverà di  nuovo vittima di  ben peggiori  forme di dittatura. Attraverso dialoghi brillanti in
questa commedia grottesca viene smascherata la perversa relazione tra avidità, realizzazione
personale, dittatura della libertà ad ogni costo che tanto caratterizzano la società di oggi e su
cui abbiamo il dovere di riflettere se vogliamo evolverci verso strutture economiche e sociali che
non mettano a repentaglio il pianeta e ci avvicinino a forme di felicità più autentica.

Il  debutto dello spettacolo è collegato ad una campagna di  CROWDFUNDING che potrà
aiutare la compagnia MaMiMò a sostenere una parte delle spese di produzione. Tutte le
informazioni e le specifiche per le donazioni si possono trovare sul sito www.ideaginger.it.

#DrammaturgiaContemporanea
Venerdì 21 dicembre ore 21.00 
TROPICANA
di Irene Lamponi |  con Elena Callegari, Cristina Cavalli, Irene Lamponi e Marco Rizzo |  regia
Andrea Collavino | assistente alla regia Roxana Doran | produzione Fondazione Luzzati-Teatro
della  Tosse  |  creazione  drammaturgica  realizzata  con  il  sostegno  di  “CRISI  –  Teatro  Valle
Occupato”

Tropicana  è una commedia. Da una parte gli adulti, esilaranti nella loro immaturità, dall'altra
una ragazza che sogna il proprio futuro sconfinato e vitale.
Natale. Una casa. Un padre che se n’è andato. E poi una madre bambina, una vicina di casa
sempre in ciabatte e Nina, una figlia che deve “fare l'adulta” in una casa che diventa sempre più
nido-prigione.  Tre  solitudini  che  si  sono  legate  in  maniera  indissolubile  e  che  si  avvitano
continuamente sulle stesse discussioni, per non dover affrontare la vita fuori dalle rassicuranti
mura  domestiche.  In  sottofondo  la  televisione,  le  televendite,  il  Papa  e  una  canzone:
“Tropicana”. Tutto fa presagire che il vulcano della canzone esploderà e la fuga pare l'unica
soluzione. 
Le  cose  sembrano  cambiare  quando  sulla  scena  compare  Leo,  il  fidanzato  di  Nina,  che
scombussola  la  routine  delle  donne.  Il  ragazzo  è  il  possibile  strumento  di  liberazione
dall’opprimente vita familiare, ma non sarà facile per Nina tagliare i legami con la madre. Il
testo ci propone un’altra possibilità, a dire il vero più sorprendente: la cura sta dentro, lì dentro
la casa, dentro i rapporti. 
Tropicana è una commedia senza retorica che parla di tutti noi, che riflette sugli aspetti più
intimi dei legami familiari, sulle difficoltà dei rapporti tra genitori e figli e sui reciproci egoismi. 
Un testo di antitesi, che contrappone figli e genitori, positività e cinismo.

#DrammaturgiaContemporanea
Venerdì 11 e sabato 12 gennaio ore 21.00  
NESSUNA PIETà PER L’ARBITRO
di Emanuele Aldrovandi | con Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, Federica Ombrato, 
Alessandro Vezzani | regia Marco Maccieri e Angela Ruozzi | scene Antonio Panzuto | 
disegno luci Silvia Clai | costumi Rosa Mariotti | con la consulenza scientifica del prof. 
Marco Giampieretti | produzione Centro Teatrale MaMiMò
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Una famiglia che vive per il basket. Una società post-ideologica, in cui sembra non riusciamo più
a scegliere in base a principi di valore. Giuseppe, Moglie, Figlio, Arbitro: i protagonisti. Una
partita rissosa, un fallo non fischiato e un braccio rotto. Queste le premesse che danno luogo
alla situazione conflittuale in cui la triade si allea contro la figura dell’Arbitro. Tutto questo,
passando da De Gasperi a Michael Jordan, da Togliatti a LeBron James, tra principi fondamentali
e qualche tiro a canestro.

#DrammaturgiaContemporanea
Domenica 27 gennaio ore 21.00  
SUPER!
un progetto di Mauro Parrinello, Simone Schinocca | con Valentina Aicardi, Andrea 
Fazzari, Mauro Parrinello, Marco Taddei | con la voce di Luigi Diberti | dramaturg Ben 
Moor | supervisione alla scrittura scenica Marco Taddei | scene Sara Brigatti, Elena 
Bougou e Maria Mineo | costumi Agostino Porchietto | musiche Maurizio Lobina (Eiffel 
65) | cura del movimento Aziz El Youssoufi | foto di scena Deborah Zuanazzi | disegni 
Stefano Fariello | grafica Silvio Giordano | luci di Iro Suraci | produzione Tedacà / 
Compagnia DeiDemoni in collaborazione con Teatro Della Tosse – Fondazione Luzzati

Super! narra le vicende di Genino, una città nettamente divisa in una zona dove risiedono i ricchi
e un quartiere dove sono confinati i poveri, situato in prossimità di un vulcano che minaccia
costantemente un eruzione e, per questo, viene venerato da strani uomini incappucciati. Un
luogo fantastico, ma verosimile, popolato da supereroi che vivono a fianco di persone comuni
che da loro si aspettano, continuamente, di essere salvati. Non tutti però hanno forza sovrumana
o  telecinesi,  alcuni  possiedono  poteri  all’apparenza  bizzarri  e  di  poco  conto.  Con  ironia  e
leggerezza lo spettacolo si concentra su alcuni di questi personaggi e sulle loro, per niente facili,
vite e scelte quotidiane. 
E poi  cosa definisce piccolo un potere? E anche ciò che in apparenza può essere un potere
“piccolo”, non può essere chiamato a realizzare una “grande” impresa?

#TeatroinInglese
Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 ore 21.00  
RE LEAR
adattamento e regia Adam R. Deremer |  con Leah Alfieri, Valeria Bottazzi, Adam R.
Deremer, Sean Hinckle, Austin Larkin, Ollie Rasini, Casey Wortmann | costumi Cristian
Levrini | produzione Teatro delle Due | Spettacolo in lingua originale inglese

L’anziano re di Britannia Lear decide di abdicare e dividere il proprio regno tra le sue tre
figlie.  Goneril  e  Regan gli  giurano un immenso affetto, ma  Cordelia,  la figlia minore e la
preferita di Lear, si rifiuta di partecipare alla gara. Il re disconosce Cordelia, ma lei sposa il
re di Francia, che da tempo la corteggia. Goneril e Regan iniziano subito a tramare contro il
padre e litigano tra di loro per l’amore di  Edmund.  Lear scivola pian piano nella follia  e,
durante  un violento  temporale,  scappa  dalla  dimora  delle  figlie  per  vagare  in  una  landa
desolata, accompagnato solo dal suo buffone di corte. Giungono a Dover, dove trovano anche
l’esercito francese: Cordelia ha deciso infatti di invadere il suo vecchio regno per provare a
salvare il padre dalle perfide sorelle. Lear e Cordelia si incontrano e si rappacificano. Le truppe
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inglesi sconfiggono i francesi: Lear e la figlia vengono condannati a morte. Il duca di Albany
sfida Edmund a duello,  ma in quel  momento appare Edgar che si  scontra con Edmund e lo
ferisce a morte. Lear entra in scena con il cadavere della figlia tra le braccia e muore a
sua volta di dolore.

#NuovaProduzioneMaMiMò #Ombre
Venerdì 1 e 8, sabato 2 e 9 marzo ore 21.00 | domenica 3 e 10 marzo ore 
17.00  
LA MECCANICA DEL CUORE
dal libro omonimo di Mathias Malzieu | adattamento e regia Marco Maccieri e Angela 
Ruozzi | ombre Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni | cast in via di definizione | 
produzione MaMiMò / Teatro Gioco Vita 

Lo spettacolo, d’attore e ombre, inizia nella tenda magica di Melies, inventore e poeta, che
attraverso le strane macchine che ha creato, evoca la storia del piccolo Jack. È il 1874, e nella
notte  più  fredda  del  mondo,  in  una  vecchia  casa  di  Edimburgo,  Jack  nasce  con  il  cuore
completamente ghiacciato. La bizzarra levatrice Madeleine salverà il neonato applicando al suo
cuore difettoso un orologio a cucù. La protesi è tanto ingegnosa quanto fragile e i sentimenti
estremi potrebbero risultare fatali. L’amore, innanzitutto. Ma non si può vivere al riparo dalle
emozioni  e,  il  giorno  del  decimo  compleanno  di  Jack,  la  voce  ammaliante  di  una  piccola
cantante andalusa fa vibrare il suo cuore come non mai. Le situazioni si alterneranno al racconto
di Meliès, per suscitare un pensiero critico, a grandi e piccoli, rispetto alla sfida della vita. Il
rapporto tra le diverse generazioni, tra genitori e figli è l’enigma nascosto in questo racconto,
enigma che è  simbolo  dell’incapacità  di  educare di  questa  nostra  epoca,  contrapposto alla
necessità di essere amati anche a costo di incatenare i figli a una maledizione che può renderli
soli per tutta la vita. 

#DrammaturgiaContemporanea
Sabato 23 marzo ore 21.00 
E INTANTO ENEA
ispirato ad Eneide di Virgilio | testo e regia Tommaso Amadio | con Alessandro 
Savarese, Daniele Vagnozzi | graphic novel Michele Basile | video Daitona Produzione | 
produzione Teatro Filodrammatici di Milano

Quando si pensa all’Eneide uno dei primi confronti che viene da fare è quello con il viaggio di
Ulisse. È noto che Virgilio si  ispirò e attinse a piene mani dalla tradizione omerica ma, per
quanto le analogie siano molte, altrettante sono le profonde differenze che dividono queste due
storie. Infatti, se da una parte entrambi condividono il destino di un viaggio lungo e pieno di
pericoli, dall’altra è profondamente diverso lo scopo che li muove a questo viaggio: Ulisse spinto
dal desiderio di tornare a casa, una casa conosciuta e anelata da anni, Enea da quello ben più
complesso di andare alla ricerca di una casa. Ulisse è un arciere che ha chiaro il suo bersaglio,
Enea il bersaglio lo cambia continuamente. Ulisse è un conquistatore che fatica a ritrovare la
strada di casa, Enea un esule che carica i propri affetti sulle spalle alla ricerca di un luogo in cui
ricostruirsi una vita.
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Negli ultimi anni si è spesso associato questi due poemi al dramma dell’immigrazione e nel caso
dell’Eneide molte sono le finestre che si possono aprire, specialmente se lette oggi, alle luce
delle contraddizioni di un’attualità che spesso ci sfugge e talvolta spaventa. In equilibrio tra
video e musica rap, la scena è conquistata da due attori, alle prese con uno dei poemi più
complicati e contraddittori della nostra cultura. Prendono nuovamente vita parole che, dall’alto
dei loro duemila anni di storia, risuonano più che mai attuali e universali. Grazie e soprattutto al
potere del teatro.

#DrammaturgiaContemporanea
Sabato 30 marzo ore 21.00 
MALEDUCAZIONE TRANSIBERIANA
una creazione di Davide Carnevali | con Fabrizio Martorelli, Silvia Giulia Mendola,  
Alberto Onofrietti |  produzione Teatro Franco Parenti

Da Mary Poppins a Peppa Pig, da una Cenerentola postmoderna alle condizioni di lavoro di Holly
e Benji, le fiabe e i cartoni animati plasmano per sempre la visione del mondo dei bambini. Ma
quale ruolo giocano nelle politiche educative e commerciali? Davide Carnevali, uno dei giovani
drammaturghi  più  interessanti  nel  panorama italiano  contemporaneo  –  già  tradotto in  varie
lingue e qui al suo debutto come regista – indaga la psicopedagogia dell’infanzia chiamando in
causa Fourier, Marx, Brecht, Benjamin fino a Ronald Reagan. E lo fa a suo modo, con ironia, per
smascherare  l’artificiosità  della  realtà.  Si  parla  delle  favole,  delle  filastrocche,  dei  cartoni
animati, non più nati da sfoghi di fantasia, ma da un calcolo artificioso che impone mode e gusti.
Si  tratta,  in  definitiva,  di  mettere in mostra  –  e,  soprattutto,  in  ridicolo  –  i  meccanismi  di
costruzione  delle  narrazioni  e  il  modo  in  cui  esse  sono  utilizzate  per  manipolare  il
comportamento  del  bambino,  determinando  il  suo  ruolo  come  produttore  e  consumatore
nell’economia di mercato. 

da venerdì 5 a sabato 13 aprile
FELICITÀ SOSTENIBILE. EVENTI DI SPUDORATA PROPAGANDA A SOSTEGNO 
DELL’AMBIENTE.  II edizione

Continua  l’impegno  e  il  lavoro  dell’Ass.ne  MaMiMò  per  la  salvaguardia  dell’ambiente,  per
sensibilizzare le persone sull’urgente e ormai conclamato che stiamo distruggendo e uccidendo
la nostra unica casa, la TERRA. Incontri, laboratori, spettacoli ed eventi tematici anche per
questa edizione cercheranno di risvegliare le coscienze e di trovare, insieme, la strada
che possa condurre verso una felicità davvero SOSTENIBILE, per tutti.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-
383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30.

Teatro Piccolo Orologio (sede operativa) via J.E. Massenet, 23 - 42124 Reggio Emilia
cell. 348 3620171, tel/fax 0522 383178
Associazione Centro Teatrale MaMiMò (Sede legale) via B. Corti, 8 - 42019 Scandiano (RE) C.F. 
91118850352 - P.IVA 02163070358


