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6060 eventi  eventi . 1010 giorni  giorni . 100100 artisti artisti



Anima e corpo è il tema della quinta edizione del Festival Teatro-
Arlecchino d’Oro.
È questa una traccia che percorre, silenziosa ma operante, gli 
oltre 70 eventi di cui si compone il Festival, che riteniamo ormai 
consolidato e presente nella memoria dei cittadini.
Il Teatro si mostra in essenza grazie ad una combinazione 
continuamente rinnovata dell’anima individuale e del corpo 
collettivo, che si uniscono e si separano nel corso delle 
rappresentazioni. Inoltre, parlare del Corpo signifi ca sottolineare 
la fi sicità di un’arte che, diversamente dalle altre, possiede la 
natura umana e la trasforma sia nelle sembianze degli attori 
che nell’ascolto del pubblico. A Mantova tale dimensione viene 
ulteriormente amplifi cata dalla bellezza e dalla storia dei luoghi, 
scelti ogni anno per la loro tipicità eccezionale.
Quanto all’Anima, crediamo non si tratti solo di ispirazione 
dell’autore. Piuttosto, si vuole alludere ad una dimensione 
temporale: giorno dopo giorno, nel Festival, si racconta una sola 
storia, che è  maggiore della somma delle sue parti. 
Il protagonismo e l’individualità esasperata degli interpreti vivono 
in nome di un orizzonte più grande. Restano inalterati gli obiettivi 
fondamentali della manifestazione. Segnalare Mantova come 
centro dal respiro culturale nazionale, e non solo. Animare le vie 
e le piazze della nostra città nelle sere che circondano il Solstizio 
d’Estate. Coinvolgere appieno le compagnie teatrali del territorio, 
che hanno l’occasione di mostrare ad una platea più numerosa i 
loro ultimi interessanti lavori.

Giovanni Pasetti
Presidente Fondazione “Umberto Artioli”
Mantova Capitale Europea dello Spettacolo

Il Festival Teatro-Arlecchino d’Oro - frutto dell’azione dinamica 
e produttiva portata avanti in questi anni dal presidente della 
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, 
Giovanni Pasetti, con competenza e passione - continua nel 
suo suggestivo percorso, teso a perseguire l’interazione con la 
città e i suoi ambienti di vita. Palcoscenico ideale a cielo aperto 
per rappresentazioni sospese tra sogno e realtà quotidiana, 
Mantova vive tra l’altro - attraverso il cartellone di questo 
quinto festival europeo di scena e urbano - la scelta coerente di 
coinvolgere le compagnie del territorio, al di là della necessaria 
promozione della cultura locale. Ed anche il connubio tra il 
festival ed Eterotopie, che si inaugura quest’anno sulla base di 
un’affi nità culturale e di una complementarietà artistica di alto 
livello, è un ulteriore elemento di attrazione.
Gli spettacoli di piazza e nelle case, che si traducono 
in scenografi e intriganti e preziose, sono la chiave per 
la diffusione ampia di una forma culturale originale e 
coinvolgente. In attesa che future edizioni possano animare 
aree ancor più defi late dei nostri quartieri, salutiamo questa 
10 giorni incalzante, in grado di ricondurci alla consapevolezza 
che l’arte del teatro, con le sue fi nzioni, in fondo ci propone un 
sogno: un modo fantastico di rappresentare al mondo la realtà. 
In quest’ottica non ci sono ambientazioni migliori di quelle 
scelte, dove le opere prendono corpo nei luoghi più suggestivi, 
incarnando il sogno di una bellezza monumentale.

Nicola Sodano
Sindaco di Mantova



Dopo il grande successo di pubblico e di critica dell’edizione 
2009, la rassegna Eterotopie-altri luoghi torna, con i suoi eventi 
dedicati alle arti performative del nostro tempo, a rappresentare 
ormai un ‘classico’ appuntamento cittadino nel campo dei 
linguaggi contemporanei della musica, della danza, della 
videoarte. Giunto alla sua settima edizione, il nuovo progetto 
mantiene fede all’idea originaria, ovvero l’indagine del nuovo e la 
contemplazione dell’antico, quell’ antico che si rivela nuovo, ad 
ogni nostro sguardo, ad ogni nostro ascolto. Il buio e la luce, e i 
sentieri che li legano, è il tema che abbiamo scelto di percorrere, 
convinti, per dirla con le parole di Glenn Gould, che “il fi ne 
dell’arte non sia altro che la costruzione lungo l’intera vita di uno 
stato di meraviglia”. Ad arricchire signifi cativamente il nostro 
progetto è la collaborazione con il Festival Teatro-Arlecchino 
d’Oro, nata in seno ad evidenti affi nità di progettazione e di 
indagine del ‘nuovo’, per sondare un percorso originale, tra 
oscurità e illuminazione, nelle innumerevoli ‘pieghe’ dell’anima. 
Non possiamo non sottolineare, e con limpida gratitudine, la 
fondamentale partecipazione del Comune di Mantova e la 
preziosa e pluriennale collaborazione con il Centro Internazionale 
d’Arte e Cultura di Palazzo Te, nonché il sostegno degli enti 
privati e dei numerosi amici, nel contribuire a sviluppare un 
progetto culturale che ha nella ‘sostenibilità’, nella qualità e 
nell’innovazione un punto di forza riconosciuto da tutti; tutto 
questo esemplifi cato dalle parole che Remo Bodei ci ha voluto 
regalare, defi nendo il progetto Eterotopie come “una di quelle 
creature che arricchiscono di senso”. 

Leonardo Zunica
Presidente 
Associazione Culturale 
Diabolus in Musica
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Si ringrazia il Direttore di Palazzo Te Stefano Benetti per la collaborazione 
dimostrata. Si ringraziano i volontari del Festival e tutti coloro che hanno 
contribuito alla progettazione e alla realizzazione dell’iniziativa.

La statuetta dell’Arlecchino d’Oro è opera dello scultore Aurelio Nordera.



HARD CANDY
prima nazionale

18 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

di Brian Nelson
progetto e regia Corrado d’Elia

assistente alla regia Luca Ligato
con Daniele Ornatelli e Desirée Giorgetti

HARD CANDY
prima nazionale

18 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

“Non accettare mai caramelle da uno sconosciuto”. 
Chi non si è sentito ammonire così da bambino?

Ma se la situazione si ribaltasse? Se ad offrire le caramelle 
fosse una ragazzina e lo sprovveduto in pericolo fosse 

l’adulto? Oppure no, il contrario. Lui la adesca e lei è 
l’innocente vittima.

È un gioco di ruoli che si intrecciano, si sdoppiano e si 
scambiano tra la quattordicenne Hayley e il trentaduenne 
Jeff. Lei è una ragazzina candida e delicata. Lui un uomo 

affascinante e distinto. Si conoscono un giorno in chat, 
si incontrano e niente sarà più come prima. Chi è il 

Lupo e chi Cappuccetto Rosso? E se la ragazzina dietro 
l’aspetto innocente nascondesse un piano perfetto? Se 

l’uomo si ritrovasse a scontare una terribile vendetta, 
calcolata freddamente? In un susseguirsi imprevedibile 
e sconcertante di accadimenti, la storia prende le tinte 

del thriller e il dramma si compie. Le parti si invertono 
continuamente. Tratto da una storia vera, portata sul grande 
schermo nel 2005 da Ellen Page e Patrick Wilson, quello che 

Corrado d’Elia porta in scena per la prima volta in teatro 
è uno spettacolo forte, che indaga il mondo sommerso 

delle chat, la cronaca dei nostri giorni, la pedopornografi a, 
i risvolti psicologici delle nostre mille facce nascoste, 

le pulsioni più sotterranee, le perversioni di cui poco 
comprendiamo, poco sappiamo e per nulla parliamo.



 

PIANOFORTE
18 GIUGNO ore 21.30 
Teatro del Bibiena

CONCERTO 
D’APERTURA 
DEL FESTIVAL
Bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin, Notturno op. 55 
Fryderyk Chopin, Sonata op. 58
Jean Sibelius, Valse Triste
Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit

PIANOFORTE
18 GIUGNO ore 21.30_Teatro del Bibiena
CONCERTO D’APERTURA DEL FESTIVAL

Bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin

Il grande pianista croato Ivo Pogorelich, interprete controverso 
e geniale, tra i più acclamati e discussi degli ultimi vent’anni, 
propone a Mantova un concerto che esplora alcuni capolavori 
di Fryderyk Chopin, fi no a giungere alle atmosfere seducenti 
di uno dei massimi capolavori della letteratura pianistica, il 
Gaspard de la Nuit  di Maurice Ravel. 



 

NEL NOME DEL PADRE
18 /19 GIUGNO ore 21.00_Teatro D’Arco

ingresso 12 € intero, 10 € ridotto

di Luigi Lunari
regia e scena Aldo Signoretti

con Francesca Caprari e Claudio Soldà
musica Nicola Martinelli e Monica Volta

luci e proiezioni Giorgio Codognola e Roberto Bonfi glio
suono Ermanno Balestrieri

 

NEL NOME DEL PADRE
18 /19 GIUGNO ore 21.00_Teatro D’Arco

 ingresso 12 € intero, 10 € ridotto
Sul palco dell’Accademia Campogalliani incontriamo due curiosi 
personaggi. Lui si chiama Aldo, lei Rosemary. Non sappiamo chi 

sono, ma a poco a poco scopriremo che hanno molto in comune, 
pur proveniendo da ambienti sociali completamente diversi.
Li troviamo in una sorta di purgatorio, dove devono entrambi 

liberarsi dei loro drammatici ricordi per raggiungere la meritata 
pace eterna. Ognuno dei due ripercorre, così, la sua vita 

raccontandola all’altro. Sia Rosemary che Aldo sono stati 
schiacciati dalla grande personalità dei loro padri e, soprattutto, da 

quello in cui credevano e dalle loro ambizioni.
Rosemary è fi glia dell’ideologia capitalista americana. Suo padre 

era Joseph Kennedy e i suoi fratelli il presidente JFK e Robert. 
Il vecchio Kennedy aveva grandi piani per i suoi fi gli, che avrebbero 

dovuto raggiungere i vertici della politica americana. 
Il padre di Aldo, invece, era un comunista. Sognava di diffondere la 

visione di Marx e di costruire una società più libera e giusta, dove 
tutti avrebbero avuto le stesse opportunità. Anche in questo caso 
si tratta di un personaggio storico: Palmiro Togliatti, fondatore del 

Partito Comunista Italiano, perseguitato dai fascisti, esule in Russia.
Luigi Lunari ci restituisce, all’interno di una commedia ben costruita, 

lo scontro tra ideologie più signifi cativo del Novecento. Il suo testo 
è ricco di elementi storici, ma si concentra ancora di più sull’aspetto 

umano. Ci racconta con delicatezza l’incontro tra due ragazzi che 
non hanno soddisfatto le aspettative dei rispettivi genitori, ma che 

trovano l’uno nell’altra la dolcezza prima negata.



ZODIACO 
ELETTRICO
18 GIUGNO ore 22.30 
Piazza Leon Battista Alberti

basso Mirko Abbondanza
chitarra, basso, batteria Michele Bertoni
chitarra Dario Giovannini
batteria, percussioni, campionamenti, glockenspiel, melodica,   
 tastiera Diego Sapignoli

organizzazione e promozione Roberta Magnani e Carlotta Pieri
produzione Aidoru Associazione

ZODIACO ELETTRICO: AIDORU PERFORMS
KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S TIERKREIS
18 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

Abbiamo scelto di lavorare sulle melodie di Tierkreis perché 
hanno un sapore celeste e sospeso, sono libere ed estasianti 
e perché l’opera concede molta libertà interpretativa. Tierkreis 
è costituito da 12 canti legati in maniera mistica ed esoterica 
ai 12 segni zodiacali, composizioni che affi dano a chi se ne fa 
interprete il compito di stabilire il luogo emotivo in cui condurre 
l’opera. Così abbiamo preso le partiture e rielaborate secondo 
il nostro stile, senza la preoccupazione di violare qualcosa di 
‘sacro’, ma con la simpatica ‘presunzione’ che forse anche 
Karlheinz Stockhausen avrebbe potuto gradire questo piccolo 
esperimento di contaminazione. Stiamo sul palco come un 
vero e proprio quartetto acustico, un quartetto d’archi, anche 
se teniamo in mano strumenti elettrici e la nostra fonte sonora 
rimarranno gli amplifi catori. Non ci sarà però un’amplifi cazione 
generale come in un normale concerto rock, quindi si 
esploreranno i livelli acustici di questo anomalo quartetto,
i cui musicisti saranno in relazione l’uno con l’altro solamente 
grazie all’utilizzo della propria fonte sonora diretta e del 
proprio gesto musicale. Infi ne, c’è in questa reinterpretazione 
la volontà di congiunzione tra due mondi, quello della musica 
classica contemporanea e quello del rock, che troppo spesso 
vivono una lontananza costretta.



SOLSTIZIO D’ESTATE
POESIA CHE DANZA NELLA MUSICA DEL COLORE

19 GIUGNO ore 21.30_Palazzo Te
ingresso 3 euro

Le performance all’interno delle sale inizieranno alle 21.30
e saranno ripetute a intervalli regolari per circa due ore.  

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio teatrale
tel. 0376/221705 fax 0376/222723 info@teatroallimprovviso.it

SOLSTIZIO D’ESTATE
POESIA CHE DANZA NELLA MUSICA DEL COLORE

19 GIUGNO ore 21.30_Palazzo Te
ingresso 3 euro

Poesia e danza saranno l’anima e il corpo del Solstizio 
d’Estate di quest’anno. Per il tredicesimo anno consecutivo, 

nella notte che precede l’inizio uffi ciale dell’estate, le sale 
della splendida dimora estiva dei Gonzaga si accenderanno 

di immagini, suoni, luci e colori, in un’alternanza di 
performance di musica e danza, fruibili nella tradizionale 

struttura itinerante che caratterizza l’evento.
Cinque poesie daranno vita ad altrettante azioni.

Alla vita di Nazim Hikmet, Natura di Mario Luzi, Il male 
di Arthur Rimbaud, Un uccello di Emily Dickinson e Alba 
di Federico Garcìa Lorca saranno interpretate e recitate 

da attori-danzatori, attraverso l’uso del colore tradotto 
in immagini video e giochi di luce, che interagiranno 
armonicamente con il corpo, la voce e il movimento. 
Le performance sono frutto del lavoro realizzato dai 

partecipanti al laboratorio teatrale di Teatro all’improvviso 
condotto da Dario Moretti, che si è svolto dal 14 al 18 giugno. 

Le azioni sceniche saranno alternate da tre concerti per 
fi sarmonica, fl auto-chitarra e chitarra, tenuti dagli allievi del 

Conservatorio Lucio Campiani di Mantova.



E I MIEI PIEDI CAMMINANO PER ARIA
prima nazionale
19 GIUGNO ore 22.00_Piazza Erbe spettacolo gratuito

“Ho dato da mangiare a mia madre.
Mia madre, la mia bambina.
Una cucchiaiata di latte e formaggio.
Una bambina che mangia, a occhi chiusi, la mia mano trema per   
 l’emozione.”

Tahar Ben Jelloun

“Avevo imparato che della malattia mentale si sa poco o niente. 
Avevo imparato che la ricerca degli uomini di scienza è sempre 
orientata sulla causa della malattia, mai sul signifi cato”.
Una performance che integra il linguaggio del corpo in vita, il 
video, la voce. Tessuti aerei e oggetti-simbolo in una struttura a 
schermi che riverbera la moltitudine di sembianze che attraversa 
il pensiero. Distorto, sgomento, o soltanto tenero.
Per non dimenticare qualcosa di terribile che appartiene al 
nostro recente passato: i pollai dei pazzi. 
E le parole di Alda Merini: “La verità è sempre quella: la 
cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario 
di odio dietro la porta socchiusa…”

E I MIEI PIEDI 
CAMMINANO PER ARIA
prima nazionale
19 GIUGNO ore 22.00_Piazza Erbe spettacolo gratuito

Performance di video e tessuti aerei
con Sara Mansi
video Roberto Pavani e Matteo Codognola
suono Diego Devincenzi
voci ed elaborazione drammaturgica Enrica Provasi e Federico Ferrari

si ringraziano Laura e Sandra del Pensatoio



19 GIUGNO ore 21.30
ISTITUTO SUPERIORE

GALILEO GALILEI DI OSTIGLIA
ACCORPAMENTI:

UNITÀ P(ARTI)COLARI
regia Simone Visentini (Teatro Magro)

un progetto Cariplo LAIV e LabCom
Teatro e video possono guidare tanti 
piedi, tante teste. Ma il gruppo deve 

essere come un corpo unico. 
È necessario che stiamo insieme dalla 

testa ai piedi.

ISTITUTO SUPERIORE 
D’ARCO-D’ESTE DI MANTOVA

IDENTIKIT
regia Alessandro Pezzali (Teatro Magro)

un progetto Cariplo LAIV e LabCom
Quanto ci conosciamo? In una serie di 

piccole scene proviamo a ricostruire 
un identikit di una persona, un tipo, un 

genere, un’espressione...

20 GIUGNO ore 21.30 
ISTITUTO D’ARTE GIULIO 
ROMANO DI GUIDIZZOLO

E CENTRO DIURNO PER DISABILI 
DI REBECCO

P V = N R T PER FAVORE
regia Flavio Cortellazzi (Teatro Magro)

in collaborazione con Progetto 
Girotondo Solidale e LabCom

Perché non resti una questione 
aeriforme la coesione, la solidarietà, 

l’integrazione. Aria non respirata. 
Bisognerebbe solidifi care. 

Rendere normale.

21 GIUGNO ore 21.30 

ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

E MUSICALE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE
IO NOI NIO

regia Marina Visentini (Teatro Magro) 
con la collaborazione di 

Chiara Romanò e Luca Tononi
Un progetto Cariplo LAIV

testi e musiche autoprodotti
Se una nota stona ci sarà un perché. 

Tutto stringe tutto scappa. Non si 
può sempre capire tutto. Ci facciamo 

sempre troppe domande.

ITIS E. FERMI DI MANTOVA
SWAP: DIALOGO DEI RESPIRI

regia Federico Ferrari e Diego 
Devincenzi (Zerobeat), Giovanna 

Venturini (Diabolus in Musica), Marco 
Culpo (Laboratorio Colore/Scenografi a) 

e Giorgio Signoretti 
(Laboratorio Musica)

un progetto Cariplo LAIV e Provincia di 
Mantova-Assessorato Pari Opportunità
Maschile e femminile e i loro stereotipi. 
L’azione scenica si fonde con la musica 

dal vivo per abbattere le credenze 
comuni.

 

Fuori Classe

19 GIUGNO ore 21.30
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI DI OSTIGLIA

ACCORPAMENTI: UNITÀ P(ARTI)COLARI

ISTITUTO SUPERIORE D’ARCO-D’ESTE DI MANTOVA
IDENTIKIT

20 GIUGNO ore 21.30
ISTITUTO D’ARTE GIULIO ROMANO DI GUIDIZZOLO

E CENTRO DIURNO PER DISABILI DI REBECCO
P V = N R T PER FAVORE

21 GIUGNO ore 21.30
ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA

DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
E MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE

IO NOI NIO

ITIS E. FERMI DI MANTOVA
SWAP: DIALOGO DEI RESPIRI

Gli spettacoli si svolgono gratuitamente in Piazza Leon Battista Alberti



Bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin
19/20/21/22/23/24 GIUGNO ore 22.30 spettacoli gratuiti

Una squadra di pianisti professionisti, allievi e appassionati 
di musica nelle case dei mantovani e in altri luoghi, per 
accompagnare le notti chopiniane di Eterotopie con i brani più 
celebri del compositore polacco, tra i quali gli indimenticabili 
Nocturnes...

PIANISTI 
Fabiano Casanova 
Elena Monza 
Claudia Schirripa 
Matteo Corio 
Leonardo Zunica 
Monica Fava 
Massimo Lorenzi 
Marco Tariello 

 

Bicentenario della nascita di 
Fryderyk Chopin
19/20/21/22/23/23/24 GIUGNO 
ore 22.30 spettacoli gratuiti

LUOGHI
Casa Guidi
Casa Mattioli
Casa Angelini
Casa della Beata Osanna
Casa Circolo La Rovere
PIANO di Franco Tomi
Casa Diabolus in Musica
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IL POPOLO NON HA IL PANE? 
DIAMOGLI LE BRIOCHE

20 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

di  Filippo Timi e Stefania De Santis
con Filippo Timi, Paola Fresa, Lucia Mascino,

 Luca Pignagnoli e Marina Rocco
luci, suoni e scenotecnica Luca De Marinis

IL POPOLO NON HA IL PANE?DIAMOGLI LE BRIOCHE
20 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

Un poveraccio quando esce fuori di testa si sente re, un re 
quando impazzisce cosa si può mai immaginare d’essere? Un 

ragazzino viziato… che probabilmente se avesse mai sbirciato 
nella camera dei genitori, li avrebbe trovati a fare le orge con le 

fattucchiere di corte e i soldati in divisa… un ragazzino viziato 
che d’improvviso si sveglia nella notte, inizia a ridere e a demolire 
il mondo, esasperando i meccanismi di potere, desiderio e brama 

che regolano la natura violenta dell’uomo. Lui, il delfi no del re, 
dalla vetta della piramide, come un giullare, pezzo per pezzo, 

comincia a smontare, mattone su mattone, la piramide stessa… 
crollando con essa… 

È un Amleto del tutto personale quello che porta in scena Filippo 
Timi, premio Ubu nel 2004 come miglior attore under 30 e apprezzato 

protagonista di pellicole come Vincere e Come Dio comanda. Folle 
Amleto, con punte di comicità. Colorato, scanzonato, sconnesso, 
un pò trash. Non più soltanto cupo e macabro come la tradizione 

teatrale ci ha sempre restituito il principe di Danimarca, ma capace 
anche di toni leggeri e battute. L’Amleto di Timi ha capito che, in certi 
casi, la tragedia diventa quasi comica. Di fronte alla realtà, di fronte 

a certi irrimediabili eventi, la morte, la perdita di un amore… il cuore 
e il cervello impazziscono, hanno bisogno di trovare fughe e nuove 

logiche per non soffrire così tanto.
Ridere, è la risposta della coscienza alla tragedia? Ridere il pianto. 
Ridere la morte. Ridere l’abbandono. Ridere il tradimento. Ridere la 

follia. Insomma, una commedia. Tra potere, oblio, frivolezze e pazzia.

Premio Hystrio 
Festival TEATRO 2010



 

SCRIVERE IL PRESENTE - IN PRIVATO
prima nazionale
Il fi glio 20/21/22 GIUGNO ore 21.00
Natale 2004 25/26/27 GIUGNO ore 21.00
Spazio Studio Sant’Orsola ingresso 5 euro

Un progetto di Ars Creazione e Spettacolo e Fondazione Bam, 
nell’ambito del Centro di Drammaturgia Permanente, con il Teatro 
Vittoria di Roma, la Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale 
Europea dello Spettacolo, Offi cine Puricelli e l’Accademia D’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico.
Attori, registi e drammaturghi si confrontano su cosa signifi ca 
scrivere per il teatro al giorno d’oggi, analizzando e rendendo visibili 
al pubblico le possibilità della nuova drammaturgia.
Dopo un lungo e intenso laboratorio, il Centro di Drammaturgia 
Permanente propone i primi frutti di un work in progress sul tema 
della scrittura privata, diretto per la parte testuale da Letizia Russo e 
Fausto Paravidino e per quella di messa in scena da Paolo Zuccari e 
Stefano Messina, coadiuvati da Paolo Giovannucci. Due spettacoli 
originali che hanno il sapore di una sfi da per tutti gli artisti coinvolti 
nel progetto. 
Nato a Roma nel marzo 2010, il Centro di Drammaturgia Permanente 
coinvolge importanti istituzioni teatrali nazionali ed è un’autentica 
fucina creativa, animata da autori, attori e registi italiani; un luogo di 
verifi ca e applicazione delle nuove idee sul linguaggio del teatro.

Nei pomeriggi precedenti gli spettacoli lo Spazio resterà aperto al pubblico, 
che potrà così assistere al lavoro di allestimento e alle ultime fasi del 
processo creativo.

 
 

SCRIVERE IL PRESENTE - IN PRIVATO
prima nazionale
Il fi glio 20/21/22 GIUGNO ore 21.00
regia Paolo Zuccari 
con Iris Fusetti, Aurora Peres e Alessandro Federico

Natale 2004 25/26/27 GIUGNO ore 21.00
regia Stefano Messina
con Pio Stellaccio, Ivan Olivieri, Daniele Natali, Gualtiero Burzi,   
 Roberto Zibetti, Cristina Arnone, Giovanni Vaccaro e Marco Taddei

Spazio Studio Sant’Orsola ingresso 5 euro



LA LEGGENDA 
DEI SALTIMBANCHI

20 GIUGNO ore 22.00_Piazza Canossa spettacolo gratuito

Liberamente tratto da La favola dei saltimbanchi di Michael Ende
regia Gabriele Bussolotti

coreografi e Vanna Mantovani e Nausica Pavesi
con la partecipazione di

Andrea Volpintesta, ballerino del Teatro alla Scala di Milano
con Daniela Perboni, Chiara Tovagliari, Simona Pezzali,

Silvia Buvoli, Matteo Ferrari, Matteo Passeri
e con i ballerini del Gruppo Danza Step by Step

LA LEGGENDA DEI SALTIMBANCHI
20 GIUGNO ore 22.00_Piazza Canossa spettacolo gratuito

In un gioco tra teatro e danza, si narra la favola dolce e poetica 
di un gruppo di saltimbanchi e di una bimba dalla fantasia 

sconfi nata. I poveri saltimbanchi, senza palcoscenico e 
senza denaro, sono ridotti alla miseria, quando all’improvviso 

arriva una proposta allettante. La direzione di un’importante 
industria chimica offre loro un lavoro: sponsorizzando i prodotti 
dell’azienda potranno fi nalmente guadagnare. A patto però che 

escludano dalla compagnia la piccola Eli, una ragazzina ritardata 
raccolta in fi n di vita, qualche anno prima, dopo che era stata 

colpita da una catastrofe chimica causata dalla stessa industria. 
Eli, consapevole della diffi cile scelta che dovranno compiere 

i suoi amici, si addormenta sognando una vita migliore. Sogna 
mondi meravigliosi popolati da principi, specchi magici e ragni 

malefi ci. Dove tutto può accadere. 

SHAKESPEARE  A MANTOVA
Presentazione del volume “Rinascimenti” di Rita Severi

21 GIUGNO ore 18.30_Casa della Beata Osanna Andreasi
 ingresso gratuito

Una raccolta di saggi che illumina i rapporti tra Shakespeare e 
l’Italia, con uno sguardo rivolto  in particolare a Mantova, corte 
rinascimentale per eccellenza, crocevia di incontri e di intrighi. 

Nel giardino rinascimentale della Casa della Beata, una 
conversazione tra passato e presente con l’autrice, docente 

presso l’Università di Verona.



DOUGLAS HOFSTADTER
21 GIUGNO ore 21.00_Sala dei Cavalli Palazzo Te 
ingresso gratuito
Leonardo Zunica, pianoforte
Douglas Hofstadter è unanimemente considerato uno degli 
scienziati più geniali del nostro tempo. Logico, matematico, 
scienziato della mente, si è occupato per decenni di studi 
inerenti ai processi cognitivi e all’intelligenza artifi ciale. Pianista 
amateur e grande appassionato della musica di Chopin, ci 
porterà attraverso una rifl essione sulla creatività, partendo dal 
progetto del compositore/informatico americano David Cope EMI 
(Experiment in Music Intelligence) per farci scoprire di che cosa 
sono capaci le macchine, e di cosa è capace la mente umana…

21/22/23 GIUGNO ore 18.30_Galleria Disegno 
ingresso gratuito
Augusto Shantena Sabbadini - Seminario

La fi losofi a delle arti divinatorie, per esempio dell’I Ching, 
considera il caso come un ordine di livello più alto, una 
connessione fra gli eventi di natura più sottile rispetto a quella 
immediatamente percepibile dei rapporti di causa ed effetto. 
È l’ottica a cui Jung ha dato il nome di ‘sincronicità’, un punto di 
vista che sceglie di considerare ogni cosa come potenzialmente 
signifi cativa. In questo modo di leggere la realtà mente e materia 
sono interdipendenti e inseparabili. A precedere il Seminario una 
conferenza sul tema dei buchi neri, il 21 giugno alle ore 18.00.

 

DOUGLAS HOFSTADTER
Leonardo Zunica, pianoforte

21 GIUGNO ore 21.00
Sala dei Cavalli Palazzo Te
ingresso gratuito

LES NUITS CHOPINIENNES
Bicentenario della nascita di  Fryderyk Chopin



4
22 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

regia Cristiano Fagioli
coreografi e Cristiano Fagioli e Cristina Ledri

voce Romina Salvadori
musiche Romina Salvadori, Stefano Pivato e Massimiliano Lupo

luci Andrea Grussu
costumi Cristina Ledri e Donatella Bressan

4
22 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

4 come i punti cardinali, le stagioni, le fasi lunari. 4 sono i bracci 
della croce, simbolo universale e mistico, espansione da un 

nucleo di forza materiale o spirituale che abbraccia e percorre 
lo spazio fi no a dargli una dimensione. 4 sono gli elementi, 

le forze primarie da cui tutte le cose sono state create. Nel 
buddismo i 4 elementi sono alla base della comprensione della 

sofferenza e della liberazione dell’uomo. L’aria è respiro ed 
espansione, l’acqua vita e coesione, il fuoco sensi e calore, la 

terra corpo e solidità.  

I danzatori della compagnia RBR Dance Company ci 
accompagnano in un viaggio attraverso i 4 elementi 

fondamentali e l’energia da loro generata. Lungo il percorso 
incontriamo il soffi o del vento, la dolcezza dell’acqua, il calore 

del sole che penetra la terra. Ancora, l’incontro con l’uomo, 
fi no a raggiungere quell’energia vitale che muove l’universo 

e che non ha colore né odore, non è visibile né palpabile. Ma 
assorbe dentro di sé gli stati emotivi: amore, odio, passione, 

desiderio…
E quando il corpo muore, l’energia rimane.

Effetti video e fondali tecnologici creano uno scenario 
mistico e surreale, dove i ballerini appaiono e scompaiono, 
si moltiplicano magicamente, incantano grazie alle illusioni 

ottiche create da un accurato studio delle luci.



MUTE CREATURE
prima nazionale
22 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

Proviene dalla mitologia germanica la fi gura di Ondina, ninfa 
delle acque, che ammalia come le sirene greche gli uomini 
mortali con il suo fascino. Una fi gura immortale e bellissima, 
che ha alimentato innumerevoli leggende nelle quali la ninfa 
che abita nei fi umi seduce gli uomini che la incontrano e 
genera l’oblio nelle loro menti incantate.
Ingeborg Bachmann, una delle principali poetesse e 
scrittrici della letteratura tedesca, nel suo monologo del 
1961 Ondina se ne va la immagina, però, in una veste nuova. 
La ninfa non è più soltanto una creatura, ma una donna. Una 
donna vera, che vive grandi passioni e grandi confl itti. 
Accanto al tema romantico dell’amore impossibile tra una 
creatura eterna e un umano, la Bachmann inserisce, infatti, 
una potente invettiva - più che mai femminile e, per certi 
versi, femminista - contro il genere maschile. Ingannata 
e tradita dall’uomo di cui si era innamorata e per il quale 
aveva rinunciato a tutto, Ondina è una donna infuriata, che 
lancia il suo grido rabbioso e tenero al tempo stesso; una 
coscienza femminile lucida e decisamente moderna.

MUTE CREATURE
prima nazionale
22 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

da Ingeborg Bachmann
con Alice Benini, Francesca Canossa, Nicola Maestri, Laura Panizza
regia Marco Panizza
musiche originali Claudio Cavalli
violoncello Elisabetta Marchetti
operatore Daniele Casari



COME ANGELI DEL CIELO
22 GIUGNO ore 22.00_Centro Storico spettacolo gratuito

COME ANGELI DEL CIELO
22 GIUGNO ore 22.00_Centro Storico spettacolo gratuito

Sospinti da una brezza misteriosa, appaiono all’improvviso 
nella via, dotati di candide ali. Sono gli attori del Silence Teatro 

che, sotto forma di angeli, attraversano le piazze del centro 
sollevando mulinelli di emozioni e scaglie di ricordi. In silenzio 

prendono possesso della città e raggiungono postazioni 
elevate. La festa può iniziare. A proteggere la città ci sono ora 

queste mute presenze lievi e poetiche, forme di sogno che si 
elevano verso il cielo e al tempo stesso rivolgono i loro sguardi 

amorevoli verso la terra. Gli artisti, così, nella tensione dei 
corpi rivelano il desiderio struggente di volo e nella fi ssità delle 
posture un’energia incontenibile. Reale ed irreale respirano lo 

stesso respiro. 
La festa si consuma e gli ultimi suoni tacciono. Se vuoi cercare 

con lo sguardo gli angeli, loro non ci sono più, sono volati via, 
leggeri e discreti.

Con questo nuovo spettacolo il Silence Teatro prosegue il 
proprio lavoro di ricerca attraverso forme di espressione 

tendenti al connubio fra teatro e ambiente, tra spazi urbani e 
proposta artistica. Questa performance è dedicata soprattutto 

a coloro che caparbiamente credono ancora sia possibile 
assaporare la straniante bellezza del sogno.



NELLA TORRE
prima nazionale
22 GIUGNO ore 22.30_Madonna della Vittoria
spettacolo gratuito
 
opera da camera in un atto su testi di Friedrich Hölderlin
nella traduzione di Gianni Celati

Hölderlin trascorre gli ultimi anni della sua vita in una torre, 
affi dato alle cure del falegname Zimmer. Di fronte al dolce 
paesaggio del Neckar il grande poeta inscena un fantastico 
teatrino in cui impersona diverse identità, continuando a 
scrivere poesie che improvvisa di fronte ai visitatori. Nel buio, 
guidati dalle parole di Johann Georg Fischer, uno di coloro 
che frequentarono Hölderlin negli anni della sua follia, ci 
troviamo davanti al poeta, che legge per noi le perfette strofe 
sulle stagioni appena composte (meravigliosamente tradotte 
da Gianni Celati) e alcune pagine, folgoranti, del suo grande 
romanzo. Intercalati alle letture si aprono i momenti lirici 
dei lieder, in cui fantasmi d’amore e frammenti di ricordi di 
trascorse passioni riemergono quasi risvegliati dalla memoria 
involontaria.

 

NELLA TORRE
prima nazionale
22 GIUGNO ore 22.30 
Madonna della Vittoria spettacolo gratuito
musica  Gabrio Taglietti
attore Sandro Lombardi
mezzosoprano Anna Ussardi
fl auto Daniela Cima
pianoforte Paolo Piubeni
elettronica Gabrio Taglietti
voce registrata  Gianni Celati



CARAVAGGIO
prima nazionale

23 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

coreografi a Chiara Olivieri
con Nausica Pavesi, Debora Scandolara, Alice Zanoni, 

Simona Mortoni, Carlotta Graffi gna, Elisa Cavicchia,
Chiara Olivieri

CARAVAGGIO
prima nazionale

23 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

L’uomo, la sua interiorità e il rapporto con gli altri letti nelle 
pennellate di Caravaggio. Artista dalla sensibilità straordinaria, 

passionale e senza compromessi, Michelangelo Merisi, di cui 
ricorre il quattrocentenario della morte, è la fonte di ispirazione 

per questo spettacolo di danza contemporanea, che non si limita 
a riprenderne le qualità visive della pittura, ma indaga soprattutto 

la visione del mondo e della natura umana attraverso la quale 
Caravaggio componeva i suoi quadri. Una spiritualità diversa da 

quella diffusa tra i suoi contemporanei, ma proprio per questo 
particolarmente vera e intensa.

Alcune delle più straordinarie tele del pittore diventano 
coreografi e per riproporre le tappe del percorso umano alla 

scoperta di se stessi e del rapporto con l’altro. Nel Narciso, l’io 
diventa anche ‘altro’, nel momento in cui si specchia nell’acqua 
e si sdoppia. L’inconscio spinge a conoscere la totalità interiore, 

anche nei suoi lati oscuri. La capacità del cuore di capire ciò che 
la ragione non può comprendere è alla base de La conversione di 

Maddalena, mentre la Vocazione di San Matteo, che tanto fece 
discutere gli ecclesiastici del tempo, esprime con straordinaria 

effi cacia l’ingresso dell’’altro’ come entità superiore nella vita 
comune e gli sconvolgimenti che porta con sé. Non può mancare 

uno sguardo sul termine dell’esperienza dell’esistenza, nella 
coreografi a ispirata a un altro quadro proveniente dalla Cappella 

Contarini, il Martirio di San Matteo, e in quelle che traspongono in 
danza Giuditta e Oloferne e La Medusa. 



L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
23 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

“Mi piace fare spettacoli che parlano della solitudine dell’uomo”, 
dice Sandro Lombardi, straordinario protagonista dei palcoscenici 
italiani, vincitore di tre premi Ubu come miglior attore. Anche 
Pirandello amava raccontare le solitudini. Nei suoi testi disegnava 
con le parole uomini emarginati, uomini che si sentivano 
abbandonati. Metteva a nudo gli esseri umani, i loro sogni, i desideri, 
le sconfi tte, i rimorsi, le rivendicazioni impossibili o, come nel caso 
de L’uomo dal fi ore in bocca, il mistero della vita e della morte.

Una storia semplice. Nel caffè di una stazione, l’uomo dal fi ore 
in bocca (Sandro Lombardi) si imbatte nel pacifi co avventore 
(Roberto Latini). Il primo, affetto da un tumore che lo condanna a 
una morte imminente, guarda ogni oggetto, azione o espressione 
con grande cura, rifl ette su ogni particolare che lo circonda 
apprezzandone il valore fi no in fondo. Il secondo è un uomo 
comune, vive senza slanci e si preoccupa delle piccolezze 
quotidiane con la naturalezza, e la distrazione, di chi è convinto di 
avere davanti a sé tutto il tempo del mondo. 

Il Comitato Scientifi co della Fondazione Mantova Capitale Europea 
dello Spettacolo attribuisce il Premio Arlecchino d’Oro 2010 a 
Sandro Lombardi con questa motivazione: Sandro Lombardi è 
parte necessaria della storia del teatro italiano degli ultimi decenni. 
Artista multiforme, animatore di molti sodalizi drammaturgici, la sua 
personalità lirica e il suo spirito capace di immedesimarsi nei più 
diversi personaggi lo hanno reso interprete magistrale di innumerevoli 
eventi. Dotato di tecnica straordinaria, che trova il suo apice nelle 
infi nite modulazioni di una voce, ha saputo vivere le speranze e le 
contraddizioni di una generazione, scegliendo incessanti traguardi 
che ancora oggi si pone, giunto alla compiuta maturità espressiva.

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
23 GIUGNO ore 22.30 _Piazza Leon Battista Alberti

di Luigi Pirandello
regia Roberto Latini
con Sandro Lombardi e Roberto Latini

al termine della serata 
verrà consegnato il premio Arlecchino d’Oro 2010

a Sandro Lombardi



23 GIUGNO ore 19.00_Sala dei Cavalli di Palazzo Te
 ingresso gratuito

con Giovanni Pasetti
Non c’è buio senza luce, o meglio, quel che noi di solito chiamiamo oscurità 
è il modo imperfetto in cui riusciamo a concepire la massima intensità dello 

splendore. Questo pensiero, di origine orientale, ha tuttavia assillato gli artisti 
e i fi losofi  occidentali dal Medioevo in poi. Illustrare, attraverso pochi ma 

signifi cativi esempi, questo destino controverso è il tema della conferenza, 
che introduce ad un percorso seguente fatto di musica e di luce. Nelle sale 
di Palazzo Te, massima espressione del Manierismo cinquecentesco, verrà 

intavolata una controversia che ancora oggi, silenziosamente, turba le menti 
degli scienziati.

ingresso gratuito
musiche di Luigi Manfrin e Fryderyk Chopin 

percussioni, pianoforte e live electronics Gruppo 40.6
Dalle rifl essioni sul buio di Paolo Mauri, fi no agli effetti di bagliore delle grandi 

opere del Tintoretto, ad ispirare il compositore milanese Luigi Manfrin, in un 
lavoro di tessiture sonore formate da fi gure cristalline, fi gurazioni, rapide 

e irrompenti su improvvisi sbalzi dall’estremo acuto all’estremo grave dello 
spazio sonoro; e che approderanno verso l’atmosfera cadente e malinconica 

di un Notturno di Chopin.

23 GIUGNO ore 21.00_Sala Polivalente di Palazzo Te
 ingresso gratuito

Sette cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Istituto d’Arte Giulio Romano 
musiche originali Corrado Malavasi - Nicola Lamborghini - Riccardo Caleffi 

A cura di Paolo Cavinato e Stefano Trevisi
La città come labirinto, la metafi sica di spazi silenziosi abitati solo da 

particolari creature: alcune ruggini inermi, un battere d’ali di piccioni in 
volo, suoni stridenti entro androni vuoti, una lenta sfocata fi gura presa ad 

attraversare la piazza deserta. In questi esperimenti di suoni immaginati, il 
video diviene prolungamento dello sguardo o dell’udito.

23 GIUGNO ore 23.00 e 24.00_Sala dei Giganti di Palazzo Te
 di Herbert George Wells

Lettura in penombra 
voce recitante Claudio Soldà  

fl auto e live electronics Stemax

“Non riuscivano a capire molte sue parole. Erano ciechi da quattordici 
generazioni, completamente segregati dal mondo dotato di vista, 

e il nome di ogni cosa attinente al senso ottico si era cancellato o 
trasformato, la storia del mondo esterno si era cancellata, trasformata 

in una fi aba, ed essi avevano perso ogni interesse per tutto ciò che 
stava di là dei pendii rocciosi, incombenti sul loro muro di cinta. 

Erano sorti, tra loro, ciechi geniali, che avevano messo in discussione 
gli ultimi brandelli delle credenze e delle tradizioni di un tempo in 

cui possedevano ancora la vista, negandole come vane bubbole e 
sostituendole con altre e più assennate spiegazioni”.



7-14-21-28
24 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
con Antonio Rezza, Ivan Bellavista
quadri di scena Flavia Mastrella
(mai) scritto da Antonio Rezza
assistente alla creazione Massimo Camilli
disegno luci Maria Pastore

7-14-21-28
24 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

Civiltà numeriche a confronto. La sconfi tta defi nitiva del 
signifi cato. Malesseri in doppia cifra che si moltiplicano fi no a 
trasalire: siamo a pochi salti di distanza dalla sottrazione che 
ci fa sparire. In un paese allo sbando un Uomo è affascinato 
dallo spazio che diventa numero. La particella catastale 
dell’ingegno porta l’essere animato a fondersi con la civiltà 
numerica al declino.
Numeri precisi e immutabili, sempre fedeli a se stessi. 
Un mondo di numeri. Ma non per questo è un mondo 
equilibrato. Tutt’altro. È caotico, nevrotico, è un folle vortice 
che ci risucchia. Corde, lacci, reti e drappi rosso sangue 
cercano di contenere la strabordante vitalità di Antonio 
Rezza, performer geniale e folle creativo, che, come un 
istrionico folletto o uno scatenato Lucignolo, è unico nel suo 
genere nel farci ridere di una risata amara. I suoi sono sketch 
esilaranti, ma di una comicità tagliente che non sai se ridere 
o piangere. 
A bordo di un’altalena che ondeggia tra ‘escalation e 
tentennamento’, avvolto dai drappi rosso sangue della 
scenografi a-scultura di Flavia Mastrella, Rezza, con le sue 
irresistibili facce di gomma ci chiede di rinunciare a capire. 
Perché “lo spazio è come un numero, per chi si vuole 
perdere, per chi rinuncia al fi lo del discorso che è lo stesso 
fi lo che ti impicca”. 



I DUE GEMELLI VENEZIANI
24 GIUGNO ore 22.00_Piazza Erbe spettacolo gratuito

di Carlo Goldoni regia Alessio Nardin
con Silvia Benedini, Davide Giacometti, Carolina Leporatti, 

Michele Mori e Alessio Nardin

I DUE GEMELLI VENEZIANI
24 GIUGNO ore 22.00_Piazza Erbe spettacolo gratuito

Separati fi n dall’infanzia, i gemelli Zanetto e Tonino, pur essendo 
a conoscenza l’uno dell’esistenza dell’altro, non si sono mai 

incontrati e non conoscono la loro reciproca sorte. Sono identici 
per aspetto, ma decisamente opposti per indole e stile di vita. 

Zanetto è un ricco borghese, scaltro e superfi ciale. Tonino è 
poverissimo ma nobile d’animo. Si ritrovano improvvisamente 

a Verona e, senza incontrarsi mai, ruotano continuamente uno 
attorno all’altro imbattendosi nelle stesse persone e generando una 

girandola di malintesi e imprevisti, che termineranno con un  fi nale 
a sorpresa, ad opera dell’immancabile Pantalone.MADE IN CHINA

25 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti
di e con Roberto Capaldo regia Fabrizio Di Stante

Liberamente ispirato alla storia vera di Zuo Jaobing e Li Shaowei
MADE IN CHINA

25 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti
Mao Tze Dong, il leader del pensiero comunista cinese, morto 

ma ancora vivo nella memoria di un intero popolo. Zuo Jaobing, 
stereotipo degli ‘omini con gli occhi a mandorla’, morto. Li Shaowei, 

l’amico vivo per miracolo, grande camminatore e, suo malgrado, 
nuovo testimonial della campagna pubblicitaria Nike. Nike Shox 

Riverly, la scarpa idolo, dotata di parola e di un suo manager 
personale. Il manager. E, infi ne, il pubblico, vivo ma ogni tanto 

se ne dimentica. Dopo aver indagato le condizioni di lavoro nelle 
fabbriche cinesi, Roberto Capaldo ha provato a non comprare 

più prodotti made in China. Ma ha scoperto che è praticamente 
impossibile. Allora ha deciso di raccontare la storia emblematica di 

un tipico cinese, per cui essere assunto in una di quelle fabbriche 
dell’orrore è l’alternativa migliore. Un viaggio postmoderno sospeso 

tra Oriente e Occidente, tra gli slogan del grande timoniere Mao e 
quelli, anche più effi caci, delle multinazionali.



FEDRA
24/25 GIUGNO ore 21.00_Teatro Minimo

Le passioni descritte nelle tragedie di Seneca sono passioni 
senza tempo. Amore, odio, pazzia, rabbia, tradimento... 
L’animo umano si confronta costantemente con queste 
emozioni, le contrasta o le asseconda, oppone resistenza 
o si lascia trasportare a seconda dei casi. E sono queste 
passioni a determinare innumerevoli storie e altrettante 
tragedie. Acuto interprete dell’interiorità umana e delle sue 
contraddizioni, Seneca ci ha trasmesso questi elementi 
senza tempo attraverso le azioni dei suoi personaggi.
Per ridare vita alla Fedra, il Teatro Minimo sceglie di 
portarci nella grande stagione del radiodramma, che prima 
dell’avvento della tv e delle soap opera canalizzava il 
bisogno di emozioni del pubblico, coinvolgendolo in storie 
travolgenti. La tragedia ci viene, quindi, raccontata con il 
linguaggio dello sceneggiato radiofonico, sottolineando con 
temi musicali originali il pathos delle azioni. Fedra, sposa 
di Teseo, è follemente innamorata del fi gliastro Ippolito. 
Confessa al ragazzo il proprio amore, suscitandone la 
repulsione. Malignamente consigliata dalla nutrice, la donna 
decide, allora, di ritorcere le colpe proprio contro Ippolito, 
accusandolo di violenza. Il piano va a segno e Teseo, in 
preda all’ira, prega Nettuno di punire Ippolito con la morte. 
A questo punto Fedra, resasi conto del male causato, si 
pente, confessa tutto al marito e si toglie la vita.

FEDRA
24/25 GIUGNO ore 21.00_Teatro Minimo

di Seneca
regia Bruno Garilli 
con Fiorenza Bonamenti, Walter Delcomune, Sergio De Marchi,   
 Emily Pigozzi  
musiche originali Fabrizio Palermo

La Fondazione Umberto Artioli ricorda Bruno Garilli



25 GIUGNO dalle ore 22.00_Centro storico 
spettacoli gratuiti

a cura di DanzArea

direzione artistica Chiara Olivieri e Augusto Radice

Suoni nella notte, corpi in movimento, luci e scenari magici. 
Decine di ballerini prendono possesso del centro storico.

30 spettacoli in 5 location. Dal tango all’hip hop, dal classico al 
modern, al contemporaneo.

LUNGORIO IV NOVEMBRE
dalle ore 22.00 

Compagnia Naturalis Labor 
Noche de tango

milonga e lezione di tango gratuita con 
Tobias Bert y Loredana de Brasi

PIAZZA MARCONI
ore 22.00 e ore 23.00 

Debora Scandolara A story of… 
coreografi a di Debora Scandolara e 

Adrienne Balogh

ore 22.10 e ore 23.10 
Greta Bragantini Drum improvvisation 

di e con Greta Bragantini
ore 22.15 e ore 23.15 
El Duende Flamenco 

di e con Lucia Corona Piu, Francesca 
Gaudino, Federica Marchetti

ore 22.30 e 23.30 
Debora Scandolara e Greta Bragantini

Tango 
coreografi a di Raffaele Tutolo

PIAZZA CONCORDIA
ore 22.00 e ore 23.15 

Compagnia Cor Duplex Mode 
coreografi a di Chiara Olivieri 

ore 22.15 e ore 23.00 
Compagnia Cor Duplex The man I 

coreografi a di Chiara Olivieri 

ore 22.30 e ore 23.30 
Compagnia Passinversi

Eppure sono 
di e con Laura Zago

PIAZZA MANTEGNA
dalle ore 22.30 e dalle ore 23.30

Compagnia Rulez Rock the party
coreografi a di Paola Manghisi 

Compagnia Knowledge Africa 
coreografi e di Paola Manghisi e

 Samar Khorwash 
Compagnia B-boy N’Drew & B-boy Pixy 

Compagnia Tha Leaf  
Life

coreografi a di Paola Manghisi 
e Samar Khorwash 

PIAZZA ERBE
Compagnia Excursus Quadri

ore 22.00 e ore 23.30 
Angel 

coreografi a Ricky Bonavita, 
con Yari Molinari

ore 22.15 e ore 23.45 
Motus 

coreografi a di Ricky Bonavita, con Yari 
Molinari 

ore 22.30 e ore 24.00 
Tyd 

coreografi a Theodor Rawyler, con Daniele 
Amenta, Yari Molinari, Theodor Rawyler

ore 22.40 
Compagnia MDK 

Carmen, ring…pugni di ripristino di quiete 
coreografi a di Daniele  Ziglioli con 

Sara Angius, Vittoria Brancadoro, Sara 
Castellani, Elena Cestaio, Mara Chiesa, 

Loretta Dantuono



25 GIUGNO ore 20.30_Teatro del Bibiena

UMBERTO GUIDONI astroguida
GRUPPO 40.6
CORO RICERCARE ENSEMBLE 

The Planets di Gustav Holst (1874 - 1934) è una suite 
orchestrale che ha goduto di grande celebrità fra il pubblico 
di audiofi li e appassionati di musica che popolava i negozi 
di dischi negli anni ottanta. Pochi sanno che il compositore 
inglese concepì in origine una versione per due pianoforti. 
Il Gruppo 40.6 aggiunge a questa la parte delle percussioni 
e il coro femminile previsto, nella partitura orchestrale, 
nell’ultimo e più suggestivo dei pianeti, Nettuno - il Mistico. 
Ad introdurre il viaggio un ospite d’eccezione: l’astronauta 
Umberto Guidoni. 

25 GIUGNO ore 20.30_Teatro del Bibiena

UMBERTO GUIDONI astroguida

GRUPPO 40.6
pianoforti Leonardo Zunica + Flavia Casari
percussioni Carlo Miotto + Didier Bellon

CORO RICERCARE ENSEMBLE 
direttore Romano Adami

musica di Gustav Holst



L’INGEGNER GADDA 
VA ALLA GUERRA

(o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro)
26 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

un’idea di Fabrizio Gifuni
da Carlo Emilio Gadda e 

William Shakespeare
con Fabrizio Gifuni

regia Giuseppe Bertolucci 
disegno luci Cesare Accetta

L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA
(o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro)

26 GIUGNO ore 20.30_Teatro Ariston

Un Amleto ormai vecchio, solo, senza più un padre o una madre 
da invocare o da maledire. Sempre sull’orlo di una follia tragica 
eppure, a tratti, comicissima. E ricca di metodo. Così sarebbe il 
principe danese se a scriverne il personaggio fosse stato Carlo 

Emilio Gadda e l’obiettivo del suo disdegno sarebbe, questa 
volta, l’Italia. Un ‘Amleto-Pirobutirro’ (come il protagonista-
ombra del più grande romanzo di Gadda, La cognizione del 

dolore), che riavvolge il nastro delle sue nevrosi camminando 
sulle tavole della memoria fi no ad arrivare alla ferita originaria.

Una rifl essione teatrale sulla trasformazione del nostro paese 
negli ultimi decenni. I Diari di guerra e di prigionia - resoconto 

fedele della partecipazione di Gadda alla prima guerra mondiale 
- e l’esilarante Eros e Priapo, scritto-referto sulla psicopatologia 

erotica del ventennale fl agello fascista, tracciano la rotta di un 
viaggio che ci conduce fi no al nostro presente, alla scoperta 

di un popolo mai cresciuto. Acquisita coscienza del proprio 
dolore, questo vecchio Amleto è ormai perfettamente in grado 

di analizzare le storture di una Storia ciclicamente ‘fuori dai 
cardini’. Con il trascorrere degli anni, la demenza totale di un 

popolo frenetizzato ha ora consegnato il suo paese a un tiranno 
che si preoccupò de le femmine; al delirio narcissico di un ultra-

istrione, auto-erotomane affetto da violenza ereditaria.



IDRO GÉLOS E PHÒBOS
prima nazionale
26/27 GIUGNO ore 23.30_Piscina Eugenio Dugoni
ingresso 5 euro

Idro. L’acqua principio di ogni, ma mai di una cosa sola. 
È fi ume e mare, confi ne e infi nito, salvezza e ignoto. 
Come l’anima irrequieta senza posa è eterna.
Gélos (Riso) e Phòbos (Terrore). Ridere e piangere.
Ridere per non piangere. Piangere dalle risate. Ridere per liberarsi 
dallo spavento e dalla morte.
Non fare la tragedia. L’uomo è alla ricerca di segni; tra l’oscurità 
umana e il mondo divino, che non è quello della trasparenza, 
vi sono solamente sogno, presagio, immagine. 50 performer, 
come i pittori, guardano non la natura ma le opere dei maestri e, 
spostando la prospettiva connessa al contesto storico (oggi), si 
radicano nell’antico dove già trovano tracciato il quadro, i quadri, 
umani ed estetici, rimandando ed esprimendo in tal modo una 
nuova coscienza tragica. Confondersi, estraniarsi, disorientarsi 
non è altro che lo sguardo della divinità che ci sorride ambigua 
nell’illusione teatrale. Questa è tragedia. Un’opera umana basata 
sul puro artifi cio.

IDRO GÉLOS E PHÒBOS
prima nazionale
26/27 GIUGNO ore 23.30_Piscina Eugenio Dugoni
ingresso 5 euro

da un’idea di Flavio Cortellazzi
direzione artistica
Flavio Cortellazzi
Marina Visentini
Alessandro Pezzali
Simone Visentini

con 50 performer di Teatro Magro
testo e regia Graziano Lazzari

Per i soci del MAC-Mantova Arte Contemporanea 
l’ingresso è gratuito



AGO E FILO
26 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti  

spettacolo gratuito

regia Simone Stancari e Stefano Todeschi
con Anna Bianchi, Simone Stancari, Mauro Baraldi, Laura 

Orlati, Gabriele Dallasta e Giulia Grandi
consulenza testi Michele Meschi

AGO E FILO
26 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

spettacolo gratuito

L’ago e il fi lo non sono nulla più che due piccoli oggetti 
che attraversano una trama, mentre una mano esperta li 

accompagna. Quando la mano arriva al termine della messe 
allora il fi lo riemerge dalle pieghe della stoffa e si tende, 

ponendo tutta la sua fi bra al servizio del tessuto. È allora che 
inizia questo spettacolo. Un percorso di introspezione dentro 

il sé, alla ricerca di quel tesoro nascosto in fondo al nostro 
inconscio, che è il nostro ‘io’.

Non bisogna lottare contro le debolezze e i vizi. Che si tratti di 
gelosia, di collera, di cupidigia, di vanità, occorre mobilitarli 
affi nché operino nella direzione voluta. La conoscenza delle 

regole dell’alchimia spirituale consente di saper trasformare e 
utilizzare tutte le forze negative.

Alice nel paese delle Meraviglie, l’Orfeo, Ventimila leghe sotto 
i mari, Proserpina, La Divina Commedia, e altri tuffi  in trame 

profonde diventano le tappe/scene di cui si compone il viaggio 
di questa ricerca, occasione per ritrovare l’io quale scettro della 

certezza e per riemergere e rapportarsi al mondo esterno, forti 
della propria identità.

Filo di Arianna tra la propria essenza e la realtà esterna.



LA METÀ DELL'OMBRA • L’ULTIMA RIGA DELLE FIABE
27 GIUGNO ore 21.30
Esedra | Cortile d’Onore | Cortile Meridionale di Palazzo Te
Considerato come uno degli artisti ‘elettronici’ più interessanti e 
originali del panorama musicale Fernando Corona Murillo, in arte 
Murcof, realizza una sintesi tra musica elettronica minimale e musica 
classica, campionando e rielaborando fi no all’irriconoscibilità 
strumenti classici e suoni sintetici. Le sue composizioni si strutturano 
attraverso un’evocazione di atmosfere acquatiche, passando per 
struggenti elegie come lanciate nello spazio siderale e desertico, in 
una sapiente alternanza di silenzio e suono. 

LA METÀ DELL´OMBRA porta in scena entità corporee e spirituali 
al contempo, che sembrano man mano passare da una forma di 
sembianza a quella di parvenze in un viaggio ideale e impalpabile 
nel dualismo fatto della debolezza e della pienezza di un corpo e 
nella leggerezza e levità dell´animo. Una coreografi a sul dualismo 
in cui ogni interprete si fa portatore, come  strumenti tra le mani di 
Merola direttore d´orchestra, di una tonalità creata sul medesimo 
pentagramma. 

L’ULTIMA RIGA DELLE FIABE
Non c’è fi aba senza principessa, senza castello e senza magie. Le 
principesse sono volubili creature sospese tra l’ombra e la grazia, 
possono aggirarsi distratte tra il tempo e lo spazio preoccupate dei 
loro merletti. Possono non curarsi del mondo e non badare alle vane 
parole mortali. Una principessa può rimanere addormentata anche 
cent’anni fi nché il bacio di un principe non giunga a risvegliarla 
dal suo sonno indotto da incantesimi malefi ci. Ma non basta un 
principe qualsiasi, ciò che serve è indomabile tensione, desiderio del 
desiderare.  

LA METÀ DELL’OMBRA
L’ULTIMA RIGA DELLE FIABE

27 GIUGNO ore 21.30
Esedra | Cortile d’Onore |
Cortile Meridionale di Palazzo Te

coreografi e Michele Merola
musiche Johann Sebastian Bach - Murcof - musiche 
 della tradizione popolare
immagini Cristina Spelti
interpreti Susanna Giarola, Vincenzo Capezzuto, Giovanni Napoli,  
 Enrico Morelli, Paolo Lauri | Giovanna Venturini,
 Alice Zanoni, Enrico Morelli



MACBETH
prima nazionale

27 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

di William Shakespeare
con Alessandro Tedeschi, Nicola Stravalaci, 

Andrea Tibaldi, Tino Danesi, 
Caterina Bajetta e Paola Giacometti

regia Paola Giacometti
scenografi e Francesco Errico

suono Michele Bizzi
musica originale Salinoch

MACBETH
prima nazionale

27 GIUGNO ore 22.30_Piazza Leon Battista Alberti

La brama di potere annebbia la mente, pietrifi ca i cuori, 
corrompe anche i sentimenti più puri e i legami più sacri, incita 

le lingue a farsi malvagie, a mentire e tradire, muove le mani 
verso azioni scellerate e terribili crimini. Ma ancora più forte 

dell’insana ambizione è il rimorso. Le mani insanguinate di Lady 
Macbeth, imbrattate di un sangue immaginario che, come il 

senso di colpa, l’acqua non può cancellare sono il simbolo più 
potente di come la nostra coscienza - non importa con quanta 
convinzione cerchiamo di zittirla - sia sempre lì ad assistere ai 

nostri peccati e a chiederne, poi, la giusta espiazione.
Nelle sue tragedie William Shakespeare descriveva i giochi di 

potere ai livelli più alti della società: gli intrighi tra re, regine, 
principi e baroni. Oggi la voglia di sovrastare gli altri si è diffusa 
a tutti i livelli. La televisione propone stili di vita in cui sono i più 
furbi e i prepotenti ad essere premiati con denaro e successo. 
Mascalzoni e truffatori, non di rado, diventano celebrità come 

le star del cinema. Ma se la giustizia terrena non ristabilisce 
il naturale ordine delle cose, garantendo agli onesti il giusto 

merito e ai criminali le punizioni per le loro colpe, Macbeth ci 
insegna che c’è sempre la nostra coscienza, dalla quale non 

ci possiamo nascondere e che, in nessun modo, possiamo 
ingannare o corrompere.

ERMANNO



L’ATTESA
27 GIUGNO ore 22.30_Piazza Erbe spettacolo gratuito 

Il culto di San Giovanni Battista porta con sé tradizioni, rituali e 
misteri. Omaggio al Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, L’Attesa 
trasferisce le simbologie del racconto nel pieno del folklore 
italiano. In un piccolo borgo, nei giorni del Solstizio d’estate, la 
gente è in fermento: tutti si stanno preparando, secondo l’antica 
usanza, a vivere la magica notte di San Giovanni, notte di fuoco 
e di acqua, di prodigi e di riti propiziatori. La festa del Battista, 
santo riconosciuto anche dal culto musulmano, unisce tutto il 
paesello, senza distinzioni di razza e religione. Anche le streghe, 
sotto il noce, rinnovano il rituale del sabba. Ma qualcuno trama 
per lacerare l’armonia. Tra i pellegrini attirati dall’evento, infatti, 
c’è anche un misterioso predicatore, che inizia a seminare 
nella piccola comunità paura e discordia, descrive imminenti 
apocalissi e annuncia nemici alle porte pronti alla guerra. A poco 
a poco il timore cresce tra la gente, il sospetto e la discordia 
serpeggiano. Diventa un’ossessione: ognuno immagina nemici 
in ogni angolo, che con gli occhi del panico, assumono forme 
mostruose e fanno riemergere paure ancestrali. Ma a vincere il 
terrore dilagante ci penserà una risata. 

Con questo nuovo grande spettacolo di piazza, la compagnia 
Atmo approfondisce il suo percorso espressivo alla scoperta di 
nuovi e sorprendenti linguaggi per il teatro. Effetti pirotecnici, 
acrobazie sui trampoli, maschere, costumi e scenografi e 
sorprendenti danno forza alla rappresentazione, sottolineando le 
parole e i gesti degli attori e incantando il pubblico.

L’ATTESA
27 GIUGNO ore 22.30_Piazza Erbe spettacolo gratuito 

con Alessio Papini, Chiara Albanese, Franco Aiello, 
 Gianfranco Gallo, Luca Sargenti e Bianca Migliorati
costumi e scenografi e Laura Lucarini
audio e luci Alessio Pambianco
macchine sceniche Massimo Aristei, Dino Piccini
 e Franco Grassini
testo e regia Graziano Lazzari



L’ARLECCHINO D’ORO
Il Premio Arlecchino d’Oro, assegnato dal 1999 dalla Fondazione 
Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, rende omaggio all’attore 
Tristano Martinelli (1557-1630), ormai riconosciuto da numerosi studi 
come l’inventore della maschera di Arlecchino. Fu durante una tournée 
a Parigi che Martinelli ebbe l’idea di fondere i lazzi e le trovate degli 
Zanni italiani con la locale fi gura leggendaria di Herla King, dando così 
origine alla lunga storia della maschera più popolare d’Italia, nonché 
simbolo del teatro in genere. L’Arlecchino d’Oro premia gli artisti che 
ai nostri giorni mantengono vivo lo spirito di Arlecchino, valorizzando 
le caratteristiche della mitica maschera o  promuovendo un teatro 
basato sulla creatività fantasiosa, sul plurilinguismo, sul meticciato 
culturale.
Oltre all’organizzazione del Festival europeo di scena e urbano, la 
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo promuove 
numerose attività, organizza la stagione teatrale del Comune di 
Mantova, coordina la rassegna Teatrinsieme per la Provincia di 
Mantova ed è impegnata in un’intensa ricerca sull’attività spettacolare 
patrocinata dai  Gonzaga, nell’epoca del loro massimo splendore 
(1480-1630).

TUTTI I PREMIATI DELL’ARLECCHINO D’ORO
1999 Dario Fo
2000 Marcel Marceau
2001 Ferruccio Soleri
2003 Paolo Poli
2004 Giorgio Albertazzi - Patrice Chéreau
2005 Umberto Artioli
2006 La Fura dels Baus
2007 Enrico Bonavera
2008 Meredith Monk
2009 Carolyn Carlson
2010 Sandro Lombardi

INFORMAZIONI 
Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Largo XXIV Maggio, 13 - Mantova
numero verde 800 085 992 - tel. 0376 221259 - fax 0376 323175
fondazione@capitalespettacolo.it
www.capitalespettacolo.it - www.teatrofestival.org
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30

VENDITA BIGLIETTI
Spazio Mtt  
Via San Longino, 1/b - Mantova
tel. 0376 363079
mantovac@capitalespettacolo.191.it
www.mantovaterraditeatro.net
Durante il Festival lo Spazio Mtt apre tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00.
La Biglietteria sul luogo di spettacolo apre un’ora prima dell’inizio.
Vendita biglietti online: www.ticketone.it

PREZZI BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI A PAGAMENTO
Teatro Ariston posto unico numerato 15 euro

per i bambini fi no a 10 anni biglietto ridotto 1 euro
Piazza Leon Battista Alberti posto unico non numerato 10 euro 
Palazzo Te (tranne Solstizio d’Estate) posto unico non numerato 10 euro
Teatro del Bibiena: Concerto d’Apertura, posto numerato platea 25 euro,   
 posto numerato palchi 15 euro; The Planets, posto numerato    
palchi e platea 10 euro.
Teatro Minimo posto unico non numerato 5 euro
Disabile e accompagnatore disabile: ingresso gratuito
Carnet per un numero complessivo di 10 spettacoli possono essere   
 acquistati a condizioni di favore presso lo Spazio Mtt, nei limiti   
 della disponibilità dei posti.
Solstizio d’Estate, Teatro D’Arco, Piscina Dugoni, Spazio Sant’Orsola: 
 i prezzi dei biglietti, acquistabili nel luogo e nella sera dello spettacolo,   
 sono specifi cati all’interno del libretto, nelle pagine corrispondenti.
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1 Teatro Ariston
2 Teatro del Bibiena
3 Teatro D’Arco
4 Piazza Leon Battista Alberti
5 Palazzo Te
6 Piazza Erbe
7 Spazio Studio Sant’Orsola
8 Piazza Canossa
9 Casa della Beata Osanna
10 Galleria Disegno
11 Madonna della Vittoria
12 Teatro Minimo
13 Piscina Eugenio Dugoni
14 Piazza Marconi
15 Lungorio 
16 Piazza Mantegna
17 Piazza Concordia
18 Spazio Mtt
19 Fondazione Mantova Capitale 
 Europea dello Spettacolo
20 IAT
21 Parcheggio Mazzini
22 Il Pensatoio, libri e gadget per il Festival



Fondazione Mantova Capitale 
Europea dello Spettacolo 
Largo XXIV Maggio, 13 - Mantova
www.capitalespettacolo.it

Info e biglietti
via San Longino, 1/b - Mantova 
tel. 0376.363079 
www.mantovaterraditeatro.net 

Uffi cio Stampa Nazionale 
Giulia Calligaro tel. 349.6095623 
giulia.calligaro@fastwebnet.it

Uffi cio Stampa Mantova 

Serena Marchini tel. 348.7458404 
fondazionespettacolo@gmail.com

WWW.TEATROFESTIVAL.ORG 
WWW.TICKETONE.IT
NUMERO VERDE 800.085992

buio e luce

Il Pensatoio
Via Accademia, 56
libri e gadget per il Festival

Questo programma è stato pensato per poter essere 
piegato così da poter diventare tascabile.
Le pagine, al loro esterno, riportano le schede degli 
spettacoli e possono essere ritagliate.

Consiglio Regionale della Lombardia

“soggetto di rilevanza regionale”soggetto di rilevanza regionale SPONSOR TECNICI


