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Sabato 12 ottobre, dalle ore 16.00 

Spettacoli, musica, arte, gioco e #contaminazioni per la festa di apertura della stagione 

2019/2020!  

Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli 

Ore 16.00 @Spazio Culturale Orologio 

We play “giocare insieme” 

pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo. Dai 6 anni. 

ore 17.00 @Spazio Culturale Orologio 

QUASI QUASI OGGI CRESCO  
Presentazione del libro di Pina Irace, illustrazioni di Valeria Valenza, Edizioni Zoolibri. Per 

bambini e adulti dai 2 anni in su.  

In collaborazione con Punto e a capo. Festival del libro per ragazzi 

ore 18.00  @Teatro Piccolo Orologio 

CANE NERO. Studio sulla paura 
con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Jessica Graiani | regia e drammaturgia Riccardo 

Perna | sagome e elementi scenici Jessica Graiani e Marta Lunetta 

Performance per ombre, pupazzo, due attori e un’animatrice | Durata: 20 minuti | Per tutti dai 6 

anni | #Animateria* 

La paura è una di quelle emozioni che si alimenta di se stessa. Se poniamo l'oggetto della paura su 

un piedistallo, lo celiamo, lo mitizziamo, chiudiamo porte e finestre per non vederlo, quello crescerà 

fino a inghiottire tutto lo spazio che gli lasciamo, compreso il nostro. Qual è l’unico modo di 

vincere la paura? 
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Ore 19.30 @Teatro Piccolo Orologio 

HUMAN FARM  

scrittura di Rodolfo Ciulla e Daniele Milani | regia collettiva di Fartagnan Teatro | con Federico 

Antonello, Luigi Aquilino, Michele Fedele, Matteo Giacotto | disegno luci Matteo Giacotto | 

disegno e realizzazione scene Elisa Vannuccini | residenze: Residenza IDRA, Campo Teatrale e 

Centro Teatrale MaMiMò | compagnia Fartagnan Teatro 
 Durata: 30 minuti | #Residenze 

In un futuro non molto lontano, un imprenditore visionario, finanziato da una potente cordata di 

multinazionali, ha creato in un laboratorio segreto una nuova tipologia di lavoratore destinata a rivoluzionare 

per sempre il mondo del lavoro. 

Il problematico essere umano sta per essere sostituito dal ben più docile "umanzo". 

A contrastare questo entusiasmante progresso arriva un giovane e arrogante giornalista precario convinto di 

poter cambiare il mondo con un reportage. 

Dove lo porterà la sua incoscienza? Benvenuti nella Human Farm. 
 

Ore 21.00 @Teatro Piccolo Orologio 

POLVERE 

con Giulio Bellotto, Annalisa Esposito | regia Riccardo Reina | scene e sculture Christian Zucconi 

Performance per una scultura e due attori/animatori | Durata: 20 minuti | Per tutti dai 12 anni | 

#Animateria* 

Polvere è uno spettacolo senza parole. Sono appunti, scritti sulla polvere. Un atto che implica un 

paradosso evidente, quanto inevitabile. La scrittura nasce per rimanere tale nel tempo, la polvere è il 

modo in cui il tempo stesso cancella le tracce di ciò che esiste. Si può davvero contrastare 

l'inesorabile formarsi della polvere? Oppure l'illusione di lasciare una traccia che resista a oltranza 

non è che l'ennesimo modo - l'ultimo rimasto - per difendersi dalla finitudine dell'uomo? 

 

Fra uno spettacolo e l’altro musica Lorenzo Immovilli…food&drink a cura di Groucho – 

Miscele Alcoliche, Forno Stria, Centro Sociale Orologio. 

 
*Studio finale di allievi di “ANIMATERIA - Corso di formazione per operatore esperto nelle tecniche e nei linguaggi del teatro di figura, operazione 

approvata con DGR 1208/2018 del 30/07/2018 e co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna” (Rif. PA 2018- 

9871/RER Cup E37D18000890007).  

 

 

 

Sabato 19 ottobre ore 21.00 

di Duncan Macmillan | traduzione Matteo Colombo | con Sara Putignano - Davide Gagliardini | 

regia Massimiliano Farau | produzione Fondazione Teatro Due 

 

La nuova drammaturgia inglese, la coppia contemporanea, l’etica ecologica dei nostri anni, due 

giovani interpreti talentuosi, una scena nuda e battute a perdifiato. 
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Lungs (in italiano “polmoni”) è una pièce semplice, come respirare, e come il respiro ha un ritmo 

serrato di fiati, violento e delicato, struggente e divertente. Si delinea così un ritratto attuale e 

ironico di una storia d’amore qualunque, spiazzante e brutalmente onesta, divertente e tagliente, che 

dà voce a una generazione per la quale l’incertezza è un modo di vivere, un ambiente liquido in cui 

fluttuare in due. In un’epoca di ansia globale, terrorismo, incertezza climatica e instabilità politica, 

una giovane coppia inizia la fatidica discussione sull’avere o meno un bambino, in un tempo serrato 

che non lascia spazio neanche al respiro. A pensarci troppo su, si finisce per non farlo più; a 

affrettare la decisione al contrario si potrebbe incorrere in un disastro. Avere un bambino è una 

scelta da farsi per le giuste ragioni, pensano M. e W.; ma quali sono esattamente queste giuste 

ragioni? Che cosa verrà distrutto per primo in questa estenuante decisione? Il loro rapporto di 

coppia o l’ambiente?  
 

 

 

 

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre ore 21.00, domenica 27 ottobre ore 17.00 

ideazione e testo Liv Ferracchiati | scrittura scenica di e con Greta Cappelletti, Laura Dondi, Liv 

Ferracchiati, Giacomo Marettelli Priorelli, Alice Raffaelli |  progetto compagnia The Baby Walk 

| produzione Teatro Stabile dell’Umbria, Centro Teatrale MaMiMò,  Campo Teatrale,  The Baby 

Walk  
 

PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO SCENARIO 2017 

 

Un eschimese in Amazzonia pone al centro il confronto tra la persona transgender (l’Eschimese) e la 

società (il Coro), fino ad arrivare al paradosso che l’Eschimese si stanca di raccontare sé stesso.  

La società segue le sue vie strutturate e l’Eschimese si trova, letteralmente, ad improvvisare, perché 

la sua presenza non è prevista.  

Il Coro parla all’unisono, attraverso una lingua musicale e ritmata, quasi versificata, utilizza una 

gestualità scandita, dando vita ad una società ipnotica, veloce, superficiale, a rischio di 

spersonalizzazione. La struttura è quella del “link web”, l’analogia del pensiero manovra le 

connessioni o forse il nonsense stesso dell’illogica internettiana. 

Anche l’Eschimese è parte degli stessi stereotipi della sua contemporaneità, anzi nella sua stand up 

comedy è personaggio autentico proprio perché vive e rappresenta la propria inautenticità di 

abitante del suo tempo. 

Si sforza di avere una visione soggettiva, ma anche la sua è, a ben guardare, infarcita di luoghi 

comuni e spersonalizzata. 

. 
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Venerdì 15, sabato 16 novembre ore 21.00, domenica 17 novembre ore 17.00 | 

Sabato 23 novembre ore 21.00 

di Will Eno |  traduzione di Elena Battista, commissionata da BAM teatro |  regia Marco Maccieri | 

con Alice Giroldini | produzione Centro Teatrale MaMiMò  

 

PROGETTO VINCITORE DEL BANDO “MAL DI PALCO 2018”, TANGRAM - TORINO 

 

La maestra ha dato un nuovo compito alla classe, il “Mostra e Dimostra”, ovvero portare in classe 

qualcosa di rappresentativo di sé - un oggetto, una foto - e parlarne.  

“Ti chiedi quale sia la storia che riguarda te stesso, come raccontarla, e perché.” 

Lady Grey non ha nome e non ha età, gioca con il linguaggio, trasforma una storia in un’altra, e 

passando da uno scenario all’altro, ci porta in un tempo in cui è impossibile riconoscere cosa 

appartiene a lei e cosa a noi. Sono storie inventate o immaginate? Fatti accaduti o Favole? È un 

mistero. È racconto di Vita, “la somma delle forze che resistono alla morte”. 

Will Eno, celebre drammaturgo americano, finalista del Premio Pulitzer nel 2005, in Lady Grey 

concentra la sua riflessione sull’identità e sulla sensibilità femminile. 
 

 

 

Venerdì 29 e sabato 30 novembre ore 21.00, domenica 1 dicembre ore 17.00 

Drammaturgia e regia Pablo Solari | con Luca Mammoli, Woody Neri, Valeria Perdonò 

| scenografia e costumi Maddalena Oriani | sound design Alessandro Levrero | light design Fabio 

Bozzetta |  produzione Centro Teatrale MaMiMò / Teatro-i Milano 

 

Che si tratti di fare una carezza ad un neonato, di dare un bacio ad una sconosciuta o di schiacciare 

il pulsante che sgancerà la bomba su Hiroshima, è impossibile fuggire alle conseguenze delle nostre 

azioni. Si può provare a far finta di niente, a rimanere indifferenti, cercando di nascondere anche le 

peggiori colpe così bene da quasi dimenticarsene, inevitabilmente però, queste riemergeranno, 

presto o tardi, costringendoci ad affrontarle. 

In una mattinata come tante, un’ospite inatteso costringerà Franco a fare i conti con il proprio 

passato, con la persona che era e che pensava di essere riuscito a dimenticare. 

L’indifferenza, è un thriller che costringe lo spettatore a prendere costantemente posizione su cosa 

sia vero e cosa sia falso, su cosa sia bene e cosa sia male; in una lotta metaforica tra il progresso 

della civiltà occidentale e la sua natura bestiale e sanguinaria. 
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Sabato 14 dicembre ore 21.00 

di William Shakespeare | regia Silvia Giulia Mendola | traduzione e adattamento Livia Castiglioni 

e Silvia Giulia Mendola | assistente Livia Castiglioni | con Angelo Di Figlia,  Filippo Farina, Silvia 

Ferretti, Paolo Garghentino, Silvia Giulia Mendola, Ettore Nicoletti, Silvia Rubino, Elena Scalet |  

produzione PianoinBilico/GecobEventi  

 

Commedia degli inganni. Commedia degli equivoci. Commedia di verità nascoste e travestite. Si è 

innamorati e ci si innamora in questo testo, e proprio sull’amore, in tutte le sue forme, è stata posta 

l’attenzione nella messa in scena. L’amore narcisista che inoltre gode del suo stesso soffrire, perché 

proprio il rifiuto della donna, illusoriamente amata, gli permette di esistere ed alimentarsi. Il 

passionale colpo di fulmine per chi finalmente è in grado di tenerci testa. L’attrazione che nasce per 

una persona a prescindere dall’identità sessuale, uomini s’innamorano di uomini, donne di donne, 

consapevoli o no dell’inganno del loro travestimento. L’amore per chi “è più in alto di noi”, che 

potrebbe darci l’occasione di elevarci, che ci fa sognare e vedere segnali anche dove non ci sono. Il 

sentimento d’amicizia che supera il limite e diventa qualcosa di più. Il desiderio d’imitazione 

dell’altro, che rispettiamo, stimiamo o che, semplicemente, ci fa ridere, si trasforma in amore. Nella 

cornice di un paese immaginario, tra pochi elementi che evocano una corte, un giardino, una strada, 

amano i personaggi della nostra Dodicesima notte, follemente. 

 

 

 

Lunedì 6 gennaio ore 16.00 

di e con Filippo Paolasini, Paola Ricci | video Alba Nannini | audio luci Fabio Dimitri | produzione 

Asini Bardasci/Teatro Apollo - Mondavio, ATGTP | con il sostegno di TRAC centro di residenza 

pugliese - Teatro Comunale di Novoli e Teatro Due Mondi Faenza 

 

Fratellino e Fratellina nasce dalla fiaba di Hansel e Gretel, di essa ne prende le ceneri per 

trasformarsi in un racconto moderno o meglio distopico. Ci narra di cosa voglia dire oggi diventare 

grandi e rimanere soli. I due fratelli, come quelli dei Grimm, vengono abbandonati dai genitori. Si 

ritrovano così costretti a scoprire il mondo con le sue bellezze e i suoi paradossi. Fino a quando lo 

Stato, che come un Grande Fratello controlla tutto, proclama una nuova legge: “Tutti i bambini 

orfani dovranno essere considerati immediatamente adulti”. I fratelli saranno così obbligati ad 

entrare in società, trovare un lavoro e rapportarsi con questo strano mondo, in cui la lotta per 

sopravvivere e più forte di qualsiasi fratellanza. 
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Venerdì 17 gennaio ore 21.00  

Sabato 18 gennaio ore 10.30 - Matinée  

 
concept e regia Sotterraneo | in scena Woody Neri | scrittura Daniele Villa 
 

È da un po’ di tempo che volevamo usare il teatro come quella famosa telefonata, per incontrare Sir 

William Shakespeare in carne e ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è 

stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena 

- come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che 

visitano la sua abitazione fiorentina. 

Partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero, autentico, 

originario William Shakespeare, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili 

Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito.  

Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o 

meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli 

abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, 

interrogando il pubblico del nostro tempo. 

 

 

Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio ore 21.00 

di Barrie Keeffe | traduzione Bruno Fornasari | con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, 

Umberto Terruso | regia Bruno Fornasari | produzione  Teatro Filodrammatici di Milano 

 

“Vedi, quello che serve a questo paese è un governo forte, che faccia delle leggi, che metta 

ordine.” 

1979, Inghilterra. Due agenti di turno in una caserma della periferia di Londra nella notte 

che porterà alla vittoria della Tatcher, scommettono su quale sarà il partito vincitore. Nel 

Regno Unito sono in vigore le leggi SUS (Suspect Under Suspicion), in italiano “sospetti da 

sospettare”, che consentono legalmente alla polizia di fermare e perquisire chiunque, solo 

sulla base di un sospetto. Viene prelevato un uomo di colore. Gli agenti lo fanno infuriare, 

convinti che possa essere carne fresca per il governo entrante, entusiasta all’idea di mostrare 

i muscoli attraverso legge e ordine. Lo spettacolo esplora con lucidità e sarcasmo il potere 

come forma di abuso, il testo di Keeffe è, purtroppo, ancora attuale e necessario; 

un’occasione per affermare la volontà di guardare agli errori del passato recente e, con 

lucidità, diventare tutti spettatori consapevoli, affinché tali errori non si ripetano. 
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Venerdì 14 e sabato 15 febbraio ore 21.00 

di William Shakespeare | con Amanda Thickpenny, Jazmin Williams, Julia VanderVeen, Kevin 

Patrick McGuire, Ollie Rasini, Scott Watson, Valeria Bottazzi | regia e combattimenti di Kevin 

Patrick McGuire | concetto/adattamento di Adam R. Deremer e Kevin Patrick McGuire | direzione 

artistica di Adam R. Deremer | costumi di Cristian Levrini | produzione Teatro delle Due 

Spettacolo in lingua originale inglese 

 

Quando si commettono atti insensati, in un modo o nell'altro siamo tutti costretti a subirne le 

conseguenze. La nuova produzione di Teatro delle Due esplorerà il concetto di onore e di coscienza 

individuale che permea il Giulio Cesare di W. Shakespeare. In questo dinamico adattamento, la 

storia inizia direttamente con l'omicidio di Cesare. Assieme agli attori, ripercorreremo a ritroso le 

vicende di Cesare, per capire le motivazioni che hanno portato gli assassini a compiere l’estremo 

gesto. Il pubblico è lasciato a raccogliere i pezzi di questo atto disonorevole; a chiedersi se Cesare si 

sia veramente meritato il suo tragico destino. E se anche fosse stato colpevole, la morte è una giusta 

punizione? È legittimo commettere azioni abominevoli, se queste sono in nome di una buona causa? 

Teatro delle Due vuole indagare a fondo queste domande in uno scenario contemporaneo, 

collocando l'opera in un ufficio, con lo sfondo del movimento #metoo. 

 

 

 

Venerdì 21, sabato 22 febbraio ore 21.00, domenica 23 febbraio ore 17.00 

Giovedì 20 febbraio ore 11.00 - Matinée 

FIGURE DA GRANDI 2020 – Rassegna di teatro di figura per adulti 

dal romanzo omonimo di Mathias Malzieu ©Editions Flammarion | regia Marco Maccieri e Angela 

Ruozzi | sagome, scene e ombre Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi | con Fabio Banfo, Cecilia 

Di Donato, Paolo Grossi | produzione MaMiMò / Teatro Gioco Vita 

 

“Dove si genera la nostra arte? Dove si genera la capacità di vedere le cose in modo diverso?” 

In una vecchia casa in cima alla collina più alta di Edimburgo, Jack nasce con il cuore ghiacciato. 

La levatrice salva il neonato applicando al suo cuore un orologio a cucù. La protesi è molto fragile e 

i sentimenti estremi possono risultare fatali. Ma non si può vivere al riparo dalle emozioni, e Jack 

incontrerà presto l’amore. 

Lo spettacolo, d‘attore e ombre, narra gli eventi che seguono l‘incontro di Jack e Meliès, l‘inventore 

del cinema, che lo vede come il personaggio del suo capolavoro. A metà tra una fiaba teatrale e un 

romanzo di formazione, questa pièce traccia una metafora sulla creazione artistica e 

sull’immaginazione. 
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Venerdì 28 febbraio ore 21.00 

FIGURE DA GRANDI 2020 – Rassegna di teatro di figura per adulti 

attori Nicola Cavallari, Eleonora Giovanardi, Gianluca Soren | guarattelle Luca Ronga | regia Ted 

Keijser | testo Nicola Cavallari e Luca Ronga | adattamento Ted Keijser e Tap Ensemble | 

produzione Teatro Gioco Vita, Tap Ensemble | in collaborazione con Atelier della luna, Balrog, La 

Bagatella, Macherà, Teatro delle Temperie 

 

Lavorare sul Don Giovanni significa misurarsi con una delle figure più enigmatiche del teatro. La 

figura del dissoluto ingannatore di donne e fanciulle è un’eccellente fonte di contrasti e colpi di 

scena. Le innumerevoli versioni del Don Giovanni delineano una figura che va dall’ingannatore 

esperto in travestimenti sino al cinico libertino e al lucido contestatore di divinità e ministri del 

culto. In testi più recenti va a braccetto con Faust, compete col diavolo e da incompreso e tenace 

sognatore ingaggia titaniche lotte col cielo e col mondo. Chi è dunque Don Giovanni? 

Tirso de Molina, Mozart, Rostand e molti altri hanno dato la loro risposta. Ispirati dal loro lavoro, 

abbiamo spinto vicende e personaggi sino al grottesco e al paradossale, sublimando velleità e 

ambizioni del nostro eroe sino a ridurlo in carne e... legno. 

Uno spettacolo inedito che fonde commedia dell’arte e teatro di figura, un impasto frutto della 

mescolanza di due modalità espressive di grande tradizione scenica. 

 

 

Sabato 29 febbraio ore 21.00 

FIGURE DA GRANDI 2020 – Rassegna di teatro di figura per adulti 

 

concept, creazione, performers Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio | musiche 

originali Posho | progettazione luci Matteo Rubagotti | produzione UnterWasser | Spettacolo 

finalista Premio InBOX  2019 
 

Maze è una live performance nella quale le ombre di sculture e corpi tridimensionali sono proiettate 

dal vivo su un grande schermo. 

Le tre performers sul palco animano a vista gli oggetti e utilizzano le fonti luminose come 

telecamere,creando attraverso materie effimere l’illusione di assistere a una pellicola 

cinematografica.  

La narrazione è frammentata e gli occhi che guardano il mondo sono quelli di una donna. Le scene 

della sua vita si susseguono come frammenti lirici che racchiudono istanti salienti. Poesie visuali 

che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi e intuizioni. Una riflessione sull’esistenza: 
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l’arrivo al mondo, la ricerca di senso, la partenza dal mondo. Galleggiare, immergersi, abbandonare. 

Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora originale, che si intreccia 

con esse divenendo parte integrante della drammaturgia. Il linguaggio universale del teatro visuale 

senza parole diviene lo strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature. 

 

 

Domenica 1 marzo ore 17.00 

FIGURE DA GRANDI 2020 – Rassegna di teatro di figura per adulti 

dal libro illustrato di Kveta Pacovska | scrittura teatrale di Alberto Zoina | compagnia Teatro 

dell’Invenzione 

 

Sta di casa in un tulipano, il piccolo Re dei Fiori, e il suo paese ha i colori di un giardino ben curato. 

Eppure, a quel regno delicato manca ancora qualcosa. Bisognerà andare a cercare! Il mondo, fuori, 

è vasto e avventuroso, popolato di fiori mai visti. Ma il piccolo Re non vuole più aspettare, e lancia 

il suo cuore solitario nell’avventura. Seguirlo, aiutarlo, cercare con lui è il gioco di questo allegro 

spettacolo fatto di immagini e canzoni, nato dai libri che  una grande pittrice contemporanea ha 

dedicato ai bambini. 

 

 

Giovedì 12 marzo ore 11.00 - Matinée 

Venerdì 13 e sabato 14 marzo ore 21.00, domenica 15 marzo ore 17.00 

di Emanuele Aldrovandi | con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri | regia Angela Ruozzi 

| assistente alla regia Filippo Bedeschi | scene Alice Benazzi | luci Fabio Bozzetta 

|  produzione Centro Teatrale MaMiMò   

 

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della casa in cui vivono i protagonisti di questa storia, ma 

solo uno di loro sembra preoccuparsene: è “l’Uomo del piano di sotto” che da mesi tenta di 

convincere la coppia di vicini a intraprendere i lavori di ristrutturazione. Il problema è che la crepa 

si trova proprio sotto il divano della “Donna più grassa del mondo” che pesa quattrocentosessanta 

chili e non può muoversi. L’unica possibilità per poter intraprendere i lavori sarebbe che 

il “Marito” la convincesse a dimagrire, ma la felicità che le procura il cibo è troppo grande perché la 

donna possa rinunciarvi. In un’epoca in cui sembra che la nostra società abbia raggiunto il suo 

massimo grado di benessere, questa commedia, attraverso una cifra grottesca e paradossale, ci 

induce a riflettere sulla capacità dell’uomo di immaginare un modo alternativo per raggiungere la 

felicità che non lo condanni all’autodistruzione. 
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Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo ore 11.00 - Matinée 

di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano | diretto e intepretato da Enrico Lombardi e Alice Melloni | 

produzione Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete 

 

SELEZIONE VISIONARI KILOWATT FESTIVAL 2019 

 

Lemon therapy è uno spettacolo sull’adolescenza: l' epoca delle passioni tristi, delle non scelte, 

dove la risposta a tutto è “boh!”, il periodo in cui il desiderio è di essere contemporaneamente come 

tutti gli altri e come nessun altro, il tempo in cui si comincia a scoprire se stessi, ad entrare in 

contatto con la propria sessualità e a sperimentarla: la prima volta? L’attesa... la tensione... 

l’incontro con l’altro. 

Da un’indagine dentro e fuori le scuole, fatta di incontri e laboratori con i ragazzi, i loro genitori e 

gli insegnanti nasce una commedia scritta da Chiara Boscaro e Marco di Stefano.  

P. è un trentacinquenne che ha rimosso completamente la sua adolescenza perchè troppo traumatica 

e decide di farsi aiutare da V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia piuttosto 

originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico 

rendendolo parte attiva dello spettacolo. 

Ma la terapia funzionerà? E come? Cosa scopriranno P. e V.? 

 

 

Venerdì 27 e sabato 28 marzo ore 21.00 

drammaturgia e regia Corrado Accordino | con Corrado Accordino, Massimiliano Loizzi, Marco 

Ripoldi | assistente alla regia Valentina Paiano | scene e costumi Maria Chiara Vitali | produzione 

Compagnia Teatro Binario 7 

 

Una serata fra amici e una partita a Risiko. Tutti contro tutti, un gioco al massacro à la Carnage che 

tra momenti esilaranti e spunti di riflessione conduce al finale più inaspettato.   

Al centro dello spettacolo il Risiko, l’occasione mensile per passare “una serata tra uomini”. Eccoci 

allora a casa di Filippo (Marco Ripoldi), autista di auto di lusso ancora perdutamente innamorato di 

Claudia, che lo ha lasciato quattro anni prima, con i suoi inseparabili amici Nicola (Massimiliano 

Loizzi), ex rivoluzionario cui la vita ha strappato sogni ma non solo, e Diego (Corrado Accordino), 

non più giovane attore sempre in gavetta. 

Qualcosa da bere, un po' di leggerezza e la partita a Risiko diventa il pretesto per dedicarsi un po' di 

tempo, ma stavolta nell'aria c’è qualcosa di diverso. Forse è il terribile odore di incenso al sambuco, 

o di tartine al tonno, ma tra passato e ricordi, piccole invidie e frasi a metà, i tre amici arrivano 

inaspettatamente alla resa dei conti. 
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Da giovedì 2 a domenica 5 aprile 

 

Spettacoli, incontri e laboratori per pensare insieme un pianeta futuro, per immaginare un’utopia 

sostenibile. Un progetto artistico al servizio della trasformazione sociale. Un festival per puntare i 

riflettori sul punto critico al quale siamo arrivati in termini di degrado dell’ambiente Terra e 

scoprire quali alleanze possono nascere oggi tra uomo e natura in grado di crescere una comunità 

urbana sostenibile." 

 


