Il Giardino delle Esperidi

CampsiragoResidenza

Comuni di Colle Brianza, Ello, Olgiate Molgora

Teatro, danza, musica e poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza

Festival XVII edizione 24 giugno / 4 luglio 2021

Programma del Festival
Posti limitati. Prenotazioni online Info su ilgiardinodelleesperidifestival.it
Consultare il sito per tutte le informazioni e possibili variazioni di programma

VIVARIUM e SALUTI DA...

Inaugurazione dell’installazione artistica VIVARIUM e presentazione del progetto
fotografico SALUTI DA... (Campsirago Residenza)
18.00 Teatro e nuove tecnologie Talk a cura di Oliviero Ponte di Pino con Laura Valli
e Francesca Guiotto (Campsirago Residenza)
20.00 Saga salsa noir QUI e ORA Residenza Teatrale (Osteria Stala del Rè, Campsirago, Colle Brianza) anteprima
21.30 Forze della natura Le NoChoice (Campsirago Residenza)

25.06

15.30/16.30/17.30
11.00/16.00
19.00
21.00
22.30

Cosa bolle in pentola? ricette per il futuro QUI e ORA Residenza Teatrale (Campsirago)
Il gatto con gli stivali Campsirago Residenza (Yurta alla Tana, fraz. Bestetto, Colle Brianza) prima nazionale
AMLETO, una questione personale Campsirago Residenza (Campsirago)
Robot Unia Teatrów Niezależnych David Zuazola (Campsirago Residenza) prima nazionale
Silent Disco dj Micol Martinez, FiloQ e Alberto Pernazza. Performer Liliana Benini (Campsirago Residenza)

7.00/19.00
21.00

Piazza della solitudine / Promenade Collettivo Wundertruppe (da Piazza della Stazione, Olgiate Molgora)
Riva Luigi '69 '70 cada die teatro (Villa Sommi Picenardi, Olgiate Molgora)

7.00/19.00
18.00
21.00

Piazza della solitudine / Promenade Collettivo Wundertruppe (da Piazza della Stazione, Olgiate Molgora)
Talk a cura di Oliviero Ponte di Pino con Sista Bramini e Marco Molgora (San Donnino, Olgiate Molgora)
Il respiro del vento cada die teatro (San Donnino, fraz. Mondonico, Olgiate Molgora)

02.07

26.06

AMLETO, una questione personale Campsirago Residenza (Campsirago)
Ladies Body Show QUI e ORA Residenza Teatrale (Campsirago Residenza) prima nazionale
Nina Madù e le Reliquie Commestibili (special guest Nina’s Drag Queens) (Campsirago Residenza)
Fantasimi Diego Dioguardi, Serena Crocco (Campsirago)

19.00
21.00
22.30
24.00

27.06

AMLETO, una questione personale Campsirago Residenza (Campsirago) prima nazionale
Saga salsa noir QUI e ORA Residenza Teatrale (Trattoria Sta Su De Doss, fraz. Cagliano, Colle Brianza)
Un albero di trenta piani Lettura scenica di Arianna Scommegna Atir (Campsirago Residenza)
Fantasimi Diego Dioguardi, Serena Crocco (Campsirago)

19.00
19.30
21.00
22.30

01.07 30.06

24.06

Installazioni permanenti
16.00

17.00
19.00
21.00
22.30

Angeli di Terra ScarlattineTeatro (Yurta alla Tana, fraz. Bestetto, Colle Brianza )
Canti del vivo O Thiasos TeatroNatura (Mulino Tincati, fraz. Mondonico, Olgiate Molgora)
Preghiera del mattino Principio Attivo Teatro (Corte del Gelso fraz. Mondonico, Olgiate Molgora) prima regionale
L’uomo meccanico sonorizzazione live a cura di Luca Maria Baldini

03.07

(Corte del Gelso fraz. Mondonico, Olgiate Molgora)

I percorsi performativi nella natura di The International Accademy for Natural Arts
Intervengono Sjioerd Wagenaar, Ryoko Baba, Michele Losi, Virginio Colombo.
Conduce Marco Fratoddi (Parco comunale di Ello)
17.00 Quelli là e questi qua prova aperta gratuita del laboratorio Bellezze in bicicletta,
condotto da Anna Fascendini (Centro sportivo del Comune di Ello)
19.00 Athene Noctua O Thiasos TeatroNatura (Mulino Tincati fraz. Mondonico, Olgiate Molgora)
20.15/22.30 Farsi silenzio Elsinor Centro di produzione Teatrale, Marco Cacciola
16.00

(Corte Incasate, fraz. Mondonico, Olgiate Molgora)
21.00
22.30

L’ultima ruota documentario di Claudia Cipriani (Campsirago Residenza)
Ho sonno. Rappresentazione per corpi, voce, suoni Giulio Escalona Vittorio Ondedei

04.07

(Campsirago Residenza)
11.00/16.00
17.00
17.30 /18.00
21.00
21.00
22.30

Nina e il mare ScarlattineTeatro (Parco comunale di Ello)
Seminar poesia per raccogliere bellezza: incontro con Laura Campanello e Giusi Quarenghi
In collaborazione con Libreria La Cicala (Parco comunale di Ello)
Alberi maestri, versione accessibile. Spettacolo inclusivo per ipovedenti e ipoudenti
Pleiadi e Associazione Fedora (Sentiero della Marcita di Ello)
Maicol Gatto Matteo Galbusera (Palazzo Comunale di Ello)
Livore. Mozart e Salieri VicoQuartoMazzini (Campsirago Residenza) prima regionale
Silent Disco Tarick1 + dj Dioguardi + dj Baldini (Campsirago Residenza)

Festival XVII edizione
24 giugno / 4 luglio 2021
Michele Losi
Direttore artistico
de Il Giardino delle
Esperidi Festival

Esserci, come corpi intelligenti e in cammino, in transito
in uno spazio materiale e vivente, a costituire una ragnatela
di significati ad uno spazio che non vogliamo sia solo
virtuale, ma concreto, metaforico e poetico. L’importanza
della presenza, dell’incontro, del contatto, dello sguardo,
dell’ascolto, della trasformazione: le Esperidi 2021 saranno
uno spartito lungo nove giorni che spazia dalla ricerca
di antichi canti di tradizione popolare a futuristiche
narrazioni in realtà aumentata, da spettacoli in cammino
a performance sonore sperimentali. Esperidi 2021 opera
un ribaltamento nella relazione tra attore e spettatore,
proponendo una versione inedita e allo specchio di
Amleto (una questione personale), incontri ed interviste
in presenza con maestri dell’arte, tecnici informatici
e critici, naturalisti e registi.
Esperidi 2021 si interroga e indaga sulle direzioni che
sta prendendo il mondo e propone delle ipotesi alternative,
percorrendo quelle strade che a noi sembrano sostenibili,
inclusive, cariche di bellezza. Il Giardino delle Esperidi
2021 vuole fare tutto questo con leggerezza, perché la
pesantezza del mondo la si può sconfiggere solamente
con il suo contrario. E quindi il canto ad andare oltre
il destino, il cammino performativo a sfidare l’alba
e il tramonto, gli spettacoli nella natura per fare sì che
poesia, arte e teatro si liberino di tutto quell’apparato
tecnico non necessario. La leggerezza di portare in
scena una produzione con 12 attori e performer nata
nei mesi più bui del lockdown.

Vivarium

Installazioni artistiche
team artistico
e creativo
Alessandro Alliaudi
Luca Maria Baldini
Sofia Bolognini
Stefania Coretti
Alvise Crovato
Diego Dioguardi
Giovanni Franchina
Joris Jaccarino
Lara Mezzapelle
Michele Losi
Nicolas Schiraldi
testi
Sofia Bolognini
Michele Losi
suono e musiche
Diego Dioguardi
Luca Maria Baldini
illustrazioni
Stefania Coretti
fotografie
Alvise Crovato
team di sviluppo
Stefania Solari
Joris Jaccarino
Vjola Zaka
Gabriele Castaldo
modelli & animazioni
Francesca Guiotto
technical art
Alessandro Ramazzina
realizzato da
Campsirago Residenza
e BEPART Soc. Coop.
Impresa Sociale
con il sostegno di
Fondazione Cariplo
e il patrocinio del Comune
di Colle Brianza

Il Giardino delle Esperidi festival inaugura Vivarium, installazione
artistica site-specific in cui musiche, suoni e una drammaturgia
originale convivono e si fondono con sorprendenti opere digitali
in realtà aumentata markerless. Un percorso artistico e itinerante
nel bosco fruibile attraverso il proprio smartphone che fonde
i linguaggi della performing art con quelli delle nuove tecnologie
applicate all’arte. L’app gratuita ImaginAR accompagna il visitatore
lungo il sentiero da Campsirago all’eremo del San Genesio per una
percezione del paesaggio ibrida e transmediale, in cui convivono il
mondo della natura, la matematica che lo governa e gli spiriti che
la pervadono: l’esperienza, pensata per un percorso di percezione
individuale, intreccia nove installazioni di realtà aumentata con una
drammaturgia sonora e narrativa, lungo un itinerario costruito per
coinvolgere tutti i sensi del pubblico in cammino. Un’esperienza
visiva, narrativa, sonora e immersiva per sperimentare nuovi
orizzonti e visioni. Una nuova dimensione delle arti performative
che Campsirago Residenza, insieme alla Cooperativa Bepart, ha
deciso di sperimentare unendo competenze e professionalità diverse
tra loro. L’installazione artistica è fruibile in autonoma attraverso
l’app gratuita ImaginAR scaricabile su Google Play o App Store.
Informazioni utilizzo app ImaginaAR:
1. Scarica la mostra Vivarium;
2. Attiva il GPS;
3. Controlla di avere la batteria carica;
4. Indossa le cuffie (consigliato!);
5. Inizia il percorso nella corte di Campsirago Residenza.
L’esperienza ha una durata di circa 60 minuti, lungo un
percorso di 1,4 km su un dislivello di 157 metri alla portata
di tutti, anche bambini.
Vivarium è la prima sperimentazione di land art virtuale sui sentieri
del Monte di Brianza nell’ambito del progetto CAMPSIRAGO LUOGO
D’ARTE, per valorizzare una fruizione artistica del territorio che
coniughi arte e natura.

Saluti da...

Installazioni artistiche
dal 24 giugno
al 4 luglio 2021

Per tutta la durata del festival sono esposte le opere della fotografa
e visual artist francese Marilyne Grimmer. Il progetto fotografico
partecipativo Saluti da…, vincitore del bando OPEN CREAZIONE
CONTEMPORANEA 2020 – ospitalità, indaga il rapporto di ognuno
e ognuna con il qui e con l’altrove. Grimmer ha incontrato
gli abitanti di Pergine, Milano, Modena, Gorizia e Colle Brianza,
immortalandoli nello spazio pubblico e “teletrasportandoli” nei
ricordi del passato o nei luoghi dei sogni attraverso il montaggio
fotografico. Ne è nata una mostra di immagini e una serie
di cartoline surreali che Il Giardino delle Esperidi Festival espone
nei luoghi degli spettacoli.

24.06

Giovedì

ore 16.00
Campsirago
Residenza

Inaugurazione dell’installazione artistica Vivarium e
presentazione del progetto fotografico Saluti da…
di Marilyne Grimmer

ore 17.00
ore 19.00
ore 20.00
da Campsirago Residenza
all’eremo di San Genesio

visita guidata

ore 18.00
Campsirago
Residenza

talk

Vivarium

Installazione artistica

Teatro e nuove tecnologie

a cura di Oliviero Ponte di Pino con Laura Valli

e Francesca Guiotto

ore 20.00
Osteria Stala del Rè,
Campsirago,
Colle Brianza

teatro

ore 21.30
Campsirago
Residenza

concerto – spettacolo

Saga salsa noir

Qui e Ora Residenza Teatrale anteprima

Forze della natura
Le NoChoice

24.06

Giovedì

ore 20.00
Osteria Stala del Rè,
Campsirago,
Colle Brianza

Saga salsa noir
Qui e Ora Residenza Teatrale

teatro
anteprima
In replica 25.06
durata
50 minuti + cena
regia
Giuila Gallo
e Giovanni Guerrieri,
Sacchi di Sabbia
drammaturgia
di Silvia Baldini
e Giovanni Guerrieri
con
Francesca Albanese
Silvia Baldini
Laura Valli
una produzione
Qui e Ora Residenza
Teatrale
con il sostegno di
MIBAC

Un atto unico “da tavola”, incentrato su una veglia funebre,
con un sapore che ricorda le commedie di Achille Campanile.
Il pasto però rimane sospeso, in un’atmosfera comicamente noir,
densa di suspense. A essere servito in tavola c’è solo un mistero,
di cui gli spettatori dovranno venire a capo. La morte che
ha toccato le protagoniste della storia è una morte naturale?
O si è consumato un orrendo crimine? Se si, chi è il colpevole?
Così i racconti sul cibo si mescolano a echi shakespeariani, in
un cluedo surreale, con finale a sorpresa, intriso di commedia
all’italiana. Un’occasione per tornare a vivere la convivialità
dello stare a tavola e nutrirsi di storie. Un’occasione per sorridere
e fare ironia del morire, per rispondere con un atto artistico,
surreale e visionario all’incombere del quotidiano.

24.06

Giovedì

ore 21.30
Campsirago
Residenza

Forze della natura
Le NoChoice

concerto
spettacolo
durata
60 minuti
drammaturgia
Federica Tuzi
musica e canto
Merel Van Dijk

Con la formula dello storytelling musicale, o del concerto
teatrale, il duo usa l’ironia per interrogarsi sui grandi temi
dell’esistenza (Muoio o mi ammazzo? Mangio o digiuno?
Ti lascio o ti sposo?). Oggetto della loro riflessione sono
soprattutto le relazioni, sentimentali ma non solo: perché
è così difficile capirsi, sentirsi a proprio agio con qualcuno,
trovare la distanza giusta? I loro dilemmi però non hanno
trovato risposta. Deluse, hanno deciso di abbandonare
la visione antropocentrica del mondo per rivolgersi alle forze
della natura: animali, vegetali, piante psichedeliche, fenomeni
tellurici… Ed è così che Le Nochoice hanno sostituito i drammi
relazionali con la tettonica delle zolle, le discussioni sulla
vicinanza e la lontananza per abbracciare (non troppo da vicino)
i porcospini, le infinite terapie psicologiche per gettarsi nel
mondo dell’Ayahuasca. Il risultato: una forza della natura!

25.06

Venerdì

ore 19.00
Campsirago
Residenza

teatro

ore 19.30
Trattoria Sta Su De Doss,
fraz. Cagliano,
Colle Brianza

teatro

ore 21.00
Campsirago
Residenza

teatro

ore 22.30
Campsirago

installazione – concerto

AMLETO, una questione personale
Campsirago Residenza prima nazionale

Saga salsa noir

Qui e Ora Residenza Teatrale replica

Un albero di trenta piani

lettura scenica di Arianna Scommegna Atir

Fantasimi

di Diego Dioguardi e Serena Crocco

25.06

Venerdì

ore 19.00
Campsirago

AMLETO, una questione personale
Campsirago Residenza

teatro
prima nazionale
in replica 26 e 27.06
durata
110 minuti
regia
Anna Fascendini
Giulietta De Bernardi
Michele Los
con
Anna Fascendini
Barbara Mattavelli
Benedetta Brambilla
Giulietta De Bernardi
Liliana Benini
Marialice Tagliavini
Michele Losi
Sara Milani
Sebastiano Sicurezza
Sofia Bolognini
Stefania Ventura
Stefano Pirovano
costumi
Stefania Coretti
drammaturgia
Sofia Bolognini
testi
dei partecipanti
al laboratorio di alta
formazione di teatro nel
paesaggio e dall’Amleto
di William Shakespeare

Amleto e le sue domande sono dentro ciascuno di noi: quello
che ci rende umani è il dubitare, il poter ipotizzare scenari
differenti a seconda delle azioni, delle relazioni, delle direzioni
che scegliamo di percorrere. Così Amleto, una questione
personale è un viaggio, anzi sono tre viaggi. Tre percorsi diversi
e possibili che attraversano luoghi differenti ed incontrano
personaggi, dubbi, momenti della tragedia shakesperiana fatta
a pezzi. Come un puzzle che si compone nelle casualità degli
incontri, ma che permette di specchiarsi e riconoscersi.
Amleto, una questione personale nasce anche dal desiderio
di sperimentare possibilità di commistione tra le azioni di teatro
nel paesaggio, le performance immersive e quelle per uno spettatore
solo: le strade che gli artisti di Campsirago Residenza indagano
da anni e che sono state oggetto del corso di alta formazione
da cui questo spettacolo nasce.

25.06

Venerdì

ore 21.00
Campsirago
Residenza

Un albero di trenta piani

lettura scenica di Arianna Scommegna Atir

teatro
durata
60 minuti
con
Arianna Scommegna
e Giulia Bertasi

Un reading di letture e canzoni sul tema della natura. Poesie,
racconti, canti e riflessioni che invitano a prendersi cura della
natura, della madre Terra, degli alberi. L’albero, con le radici
per terra e la testa verso il cielo, è l’immagine che ricorre in
quasi tutti i testi e ci accompagna attraverso un viaggio allegro,
ironico, ecologico, poetico. Parole che si scolpiscono nella
mente come la poesia si scolpisce nell’anima. Da Pablo Neruda
a Mariangela Gualtieri, da Italo Calvino a Papa Francesco, questo
reading nasce dalla necessità di dare voce a chi ci ricorda
che la natura, l’ambiente, il nostro pianeta hanno bisogno
di attenzione, protezione, amore.

25.06

Venerdì

ore 22.30
Campsirago

Fantasimi

di Diego Dioguardi e Serena Crocco

installazione
concerto
durata
60 minuti
di
Diego Dioguardi
e Serena Crocco
testo e voci
Vittorio Ondedei
musiche
Diego Dioguardi
immagini
Serena Crocco

Essere una fantasima è una cosa impegnativa. Innanzitutto
c’è quella i, messa lì nel mezzo per enfatizzarne la pronuncia,
che non può che essere evocativa. E pone una domanda:
ma i fantasimi, stanno fra noi e ci guardano, oppure sono
per conto loro, a fare le cose che vogliono, e siamo noi che
arriviamo e li chiamiamo? In uno spazio scenico, fatto di luci
e buio, immagini naturali ed immagini artificiali, parole
registrate e parole pronunciate, si chiede a quattro fantasimi
di parlarci di loro. Allo spettatore è chiesto di mettere insieme
i pezzi, ascoltare e guardare, immaginare. Fatasimi è un
viaggio iniziatico tra ricordi infantili assopiti.

26.06

Sabato

ore 19.00
Campsirago
Residenza

teatro

ore 19.30
Campsirago
Residenza

performance

ore 22.30
Campsirago
Residenza

concerto – spettacolo

ore 24.00
Campsirago

installazione – concerto

AMLETO, una questione personale
Campsirago Residenza replica

Ladies Body Show

Qui e Ora Residenza Teatrale prima nazionale

Nina Madù e le Reliquie Commestibili
special guest Nina’s Drag Queens

Fantasimi

di Diego Dioguardi e Serena Crocco replica

26.06

Sabato

ore 19.30
Campsirago
Residenza

Ladies Body Show

Qui e Ora Residenza Teatrale

performance
prima nazionale
durata
50 minuti
regia
Silvia Gribaudi
Matteo Maffesanti
ricerca materiali
Francesca Albanese
Silvia Baldini
Silvia Gribaudi
Laura Valli
con
Francesca Albanese
Silvia Baldini
Laura Valli
collaborazione
drammaturgica
Marta Dalla Via
produzione
Qui e Ora Residenza
Teatrale e Zebra
in collaborazione con
Festival Teatri di Vetro,
Teatro del Lido di Ostia
Festival, Il giardino delle
Esperidi, Cross Festival
con il sostegno del
MIBAC
Spettacolo selezionato
per NEXT2020
Laboratorio delle idee
per la produzione
e la distribuzione
dello spettacolo dal vivo

Una performance che porta l’attenzione su come ognuno di noi
seleziona, elimina, giudica attraverso lo sguardo. I nostri occhi
decidono come siamo noi e come sono gli altri. Uno show in cui
lo spettatore è parte attiva nella scelta di chi incarna il successo
o chi il fallimento. Un modo di riflettere sul senso di queste due
parole e su come possano demolire la nostra comunità sociale.
Obiettivo artistico è mettere in discussione i sistemi di valore
selettivi umani e sociali. Il corpo e la consapevolezza di come
scegliamo sono al centro del lavoro, corpo come carne, guardato,
massacrato, giudicato, abbandonato, ricostruito, accettato
o allontanato. Una carne, quella dell’essere umano, sempre
sotto un giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Come
selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? Quanto
siamo influenzati dalle immagini? Dagli stereotipi? Dall’esterno
che ci circonda? Quanto vale un attore? Quanto vale scegliere?

26.06

Sabato

ore 22.30
Campsirago
Residenza

Nina Madù e le Reliquie Commestibili
special guest Nina’s Drag Queens

concerto
spettacolo
durata
60 minuti
di
Camilla Barbarito
con
Camilla Barbarito
Fabio Marconi
Guido Baldoni
Andrea Migliarini
Lorenzo Piccolo
e Alessio Calciolari

Nina Madù torna nuovamente a seminare inquietudine
con la sua band Le Reliquie Commestibili specializzata in canzoni
surreal demenziali, e in ottima compagnia delle scintillanti
glitterate Nina’s Dragqueens Miss Dora e Miss Donata.
La rock band continua il racconto urbano e aziona il suo circo
di personaggi e situazioni grottesche dando vita a un
Frankenstein musicale fatto di elettronica, surf rock, balera,
doowop, ed altra materia sonora non identificata. Le sue canzoni
sono a loro modo diventate un cult di nicchia grazie ai suoi
gorgheggi ed ai testi spiazzanti ed ironici, ma anche ai suoi
mirabolanti costumi di scena come il corpetto fatto di molteplici
Barbie, la pelliccia di bucce di banane (vere ed essiccate),
il giubbino di mammelle (ventotto per l’esattezza)
o il chilometrico strascico di nastri magnetici e musicassette.

27.06

Domenica

ore 15.30
ore 16.30
ore 17.30
Campsirago

performance per due spettatori

ore 11.00
ore 16.00
Yurta alla Tana,
fraz. Bestetto, Colle Brianza

teatro ragazzi

ore 19.00
Campsirago
Residenza

teatro

ore 21.00
Campsirago
Residenza

teatro di figura

Cosa bolle in pentola? Ricette per il futuro
Qui e Ora Residenza Teatrale

Il gatto con gli stivali

Campsirago Residenza prima nazionale
AMLETO, una questione personale
Campsirago Residenza replica

Robot

Unia Teatrów Niezaleznych, David Zuazola

prima nazionale
ore 22.30
Campsirago
Residenza

silent disco

Dj Micol Martinez, FiloQ e Alberto Pernazza.
Performer Liliana Benini

27.06

Domenica

ore 15.30
ore 16.30
ore 17.30
Campsirago

Cosa bolle in pentola? Ricette per il futuro
Qui e Ora Residenza Teatrale

performance
durata
40 minuti
di e con
Francesca Albanese
Silvia Baldini
Laura Valli
produzione
Qui e Ora Residenza
Teatrale
con il contributo di
Fondazione Cariplo
ricevuto sul bando
LETS GO! misura
di sostegno agli Enti
di terzo settore

Una performance per due spettatori, una dimensione intima
e raccolta. Intorno a un tavolo, fra profumi di spezie e quadri
di grandi pittori, si ritrovano due persone, accompagnate
da una maestra di cerimonia. Un viaggio fatto dalle parole
di grandi artisti del contemporaneo e pensieri rubati al quotidiano.
Darsi un tempo e un pretesto per riflettere e trovare
nell’incontro con l’altro la possibilità di riscoprire il potere
del teatro come spazio di consapevolezza e di condivisione,
per costruire le nostre ricette per il futuro, perché nessuno
si salva da solo. Lo spettacolo può essere visto in coppia con
un amico o un’amica oppure in compagnia di uno sconosciuto,
per rendere la performance ancora più interessante!

27.06

Domenica

ore 11.00
ore 16.00
Yurta alla Tana,
fraz. Bestetto, Colle Brianza

Il gatto con gli stivali
Campsirago Residenza

teatro ragazzi
prima nazionale
durata
50 minuti
drammaturgia e regia
Marco Ferro
con
Soledad Nicolazzi
disegno del suono
e musiche originali
Luca Maria Baldini
costumi e oggetti
di scena
Stefani Coretti
produzione
Campsirago Residenza
con il sostegno di
Next – Laboratorio di
Idee per la Produzione
e Distribuzione dello
Spettacolo dal Vivo
Lombardo Edizione 2020

Uno spettacolo di narrazione immaginato e scritto per una sola
interprete dove, al ritmo palpitante di musica elettronica,
la celebre fiaba prende vita e narra il riscatto e l’ascesa di uno
dei tanti “ultimi” e “dimenticati” della società. L’ambientazione
è un luogo di periferia abbandonato a sé stesso, “una terra
di nessuno” che sorge ai confini di una discarica. Cappelli bucati,
scarpe di tela consumate, dentiere usurate: questo è lo scenario
che fa da sfondo a una storia raccontata tutta d’un fiato,
con toni divertiti e tempi serrati, dove un ragazzino tormentato
dalla fame trova l’amore e riesce a salvarsi.

27.06

Domenica

ore 21.00
Campsirago
Residenza

Robot

Unia Teatrów Niezaleznych, David Zuazola

teatro di figura
prima nazionale
durata
65 minuti
regia
Marek b. Chodaczynski
un’idea originale di
David Zuazola
musica
Marek Zurawski
puppet design
David Zuazola
con
David Zuazola
adattamento
Marek b. Chodaczynski
coproduzione
Unia Teatrów
Niezaleznych
e David Zuazola

Robot ci racconta la storia di Clara, una ragazza che un giorno
decide di scappare dalla sua città e recarsi in un luogo proibito:
una prigione dove i robot aspettano di essere distrutti.
Lì incontra un robot, probabilmente l’ultimo sul pianeta Terra.
È così che iniziano una profonda amicizia basata sul silenzio
e la comprensione. Ma qualcosa di terribile accadde e vengono
separati. Settant’anni dopo il Robot si risveglia e inizia la ricerca
di Clara, in un mondo che è cambiato e dove regna l’intolleranza
per le differenze. Lo spettacolo è costruito con materiali di
riciclo, congegni e curiosi pupazzi realizzati da David Zuazola
che, magistralmente diretti da Marek Chodaczynski e con la musica
del compositore Marek Zurawski, coinvolgono lo spettatore
in una storia di fantasia che affronta problemi così attuali
da portare a chiedersi se l’essere umano abbia mai imparato
qualcosa dai suoi errori.

30.06

Mercoledì

ore 7.00
ore 19.00
da Piazza della Stazione,
Olgiate Molgora

performance itinerante

ore 21.00
Villa Sommi Picenardi,
Olgiate Molgora

teatro

Piazza della solitudine / Promenade
Collettivo Wundertruppe

Riva Luigi ‘69 ‘70
cada die teatro

30.06

Mercoledì

ore 7.00
ore 19.00
da Piazza della Stazione,
Olgiate Molgora

Piazza della solitudine / Promenade
Collettivo Wundertruppe

performance
durata
75 minuti
ideazione e regia
Collettivo Wundertruppe
con
Natalie Norma Fella
e Giulia Tollis
voci di
Marie-Hélène Massy
Emond, Sandro Pivotti
e delle persone incontrate
in Italia, Canada e online
durante le tappe
del progetto
musiche originali
Marie – Hélène Massy
Emond
sound design
Renato Rinaldi
audio live
Riccardo Tabilio
produzione
Collettivo Wundertruppe
in co-produzione con
Petit Théâtre du Vieux
Noranda (Rouyn Noranda,
QC – Canada)
con il sostegno di
MOVIN’UP Performing
Arts del MiBACT e GAI
- Giovani Artisti Italiani
ARTEFICI - Residenze
Creative FVG 2019
di Artisti Associati
Gorizia Conseil des Arts
du Canada (Canada)
Associazione IFOTES
ARTESS - Udine

La solitudine viene spesso definita ricercata o subita, creativa
o isolante; è un’esperienza universale che tutte le persone
provano almeno una volta nella vita. Non è sempre uguale,
cambia se cambia il paesaggio e cambia col passare del tempo.
A volte, invece, rimane immutata ed è lei che cambia noi.
Piazza della Solitudine _ promenade è un percorso sonoro
in cuffia, un’esperienza allo stesso tempo personale e condivisa
abitata da voci, suoni, frammenti letterari e testimonianze
intorno al tema della solitudine. La realtà del paesaggio entra
a far parte della performance, risuona con le parole in cuffia
e permette agli imprevisti di manifestarsi e diventare racconto.
Si cammina, allo stesso tempo, soli e in compagnia per ritrovarsi
alla fine in una piazza provvisoria ed esprimere un desiderio.

30.06

Mercoledì

ore 21.00
Villa Sommi Picenardi,
Olgiate Molgora

Riva Luigi ‘69 ‘70
cada die teatro

teatro
durata
70 minuti
di e con
Alessandro Lay
luci suono
Giovanni Schirru
progetto sonoro
Matteo Sanna
scene
Mario Madeddu
Marilena Pittiu
Matteo Sanna
Giovanni Schirru
organizzazione
Tatiana Floris

Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo
8 anni. Non ricordo molto dello ‘scudetto’, ma ricordo come
era la città, come ci vestivamo, come ci appendevamo ai tram
per non pagare, l’album della Panini e le partite ‘a figurine’
sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere,
con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto,
fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo
schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un’altra
parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava
i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta
che segnava un gol…

01.07

Giovedì

ore 18.00
Sala Civica
di Olgiate Molgora

talk

ore 7.00
ore 19.00
da Piazza della Stazione,
Olgiate Molgora

performance itinerante

ore 21.00
San Donnino,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

teatro per tutti

Incontro su natura e teatro

a cura di Oliviero Ponte di Pino
con Sista Bramini e Marco Molgora

Piazza della solitudine / Promenade
Collettivo Wundertruppe replica

Il respiro del vento
cada die teatro

01.07

Giovedì

ore 21.00
San Donnino,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

Il respiro del vento
cada die teatro

teatro
durata
55 minuti
di e con
Mauro Mou
e Silvestro Ziccardi
luci e suono
Matteo Sanna
musiche originali
Mauro Mou, Matteo
Sanna, Silvestro Ziccardi
contributo
realizzazione scene
Emiliano Biffi,
Mario Madeddu
Francesca Pani
Marilena Pittiu
contributo
realizzazione costumi
Ilaria Porcu
regia e collaborazione
alla drammaturgia
Alessandro Lay

C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago, così limpido
che sulla sua superficie potevi vedere galleggiare le nuvole,
le foglie, le stelle e i sassi bianchi del fondo. Certe sere il cielo
si rifletteva sull’acqua e colorava le case e i suoi abitanti
d’azzurro e di blu. Ma un giorno smise di piovere e il lago
si prosciugò. L’anziano del villaggio chiamò un ragazzo: “
Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, tu dovrai
riportarlo quaggiù.” Alizar prima di partire andò dalla sua
amata Mounia e sotto il Grande Albero si scambiarono
una promessa d’amore. Il respiro del vento è la storia del
viaggio di Alizar che, cercando la pioggia per il suo Popolo,
pian piano perse sé stesso, e di Mounia che lo ritrovò
seguendo il suo respiro.

02.07

Venerdì

ore 17.00
Yurta alla Tana,
fraz. Bestetto,
Colle Brianza

teatro ragazzi

ore 19.00
Mulino Tincati,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

concerto

ore 21.00
Corte del Gelso,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

teatro

Angeli di terra
ScarlattineTeatro

Canti del vivo

O Thiasos TeatroNatura

Preghiera del mattino
Il culo delle donne nella Bibbia
Principio Attivo Teatro prima regionale

ore 22.30
Corte del Gelso,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

concerto

L’uomo meccanico

sonorizzazione live a cura di Luca Maria Baldini

02.07

Venerdì

ore 17.00
Yurta alla Tana,
fraz. Bestetto,
Colle Brianza

Angeli di terra
ScarlattineTeatro

teatro ragazzi
durata
50 minuti
di
Anna Fascendini
e Diego Dioguardi
con
Anna Fascendini
e Stefano Pirovano
drammaturgia
Giusi Quarenghi
costumi
Stefania Coretti
produzione
ScarlattineTeatro
e Campsirago Residenza
la macchina è stata
costruita con l’aiuto
di Matteo Lainati
la ricerca è stata
realizzata presso
il Terrain D’aventure de
Chemin de Pierrefleurs
a Losanna

In un tempo imprecisato, il tempo del sogno, e in un luogo
dove la vita sembra essere scomparsa, appaiono due creature
chimeriche e una strana macchina. Risuonano suoni, rumori,
vibrazioni. Aereo come un soffio di un respiro di parole, una
supplica sussurrata accompagna un misterioso rito alchemico.
Un secchio di terra produce un suono. Un microfono lo registra.
E la terra inizia a essere setacciata, amalgamata, modellata.
Una musica nasce dalle trasformazioni della terra e, insieme,
è la musica stessa che crea le metamorfosi di quella piccola
manciata di materia. La terra, elemento semplice, apparentemente
sterile, freme, disegna figure, si trasforma attraverso l’acqua,
il soffio dell’aria, l’impalpabilità della poesia, i gesti e il suono:
ed è proprio da quella musica, che esiste anche quando tutto
sembra inanimato, da quelle vibrazioni, che la vita rinasce. La terra
torna a essere feconda, il suono la trasforma in pianta, in vita.

02.07

Venerdì

ore 19.00
Mulino Tincati,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

Canti del vivo

O Thiasos TeatroNatura

concerto
durata
60 minuti
di e con
Camilla Dell’Agnola
e Valentina Turrini

Il repertorio di canti proposti attraversa l’universo di diverse culture
tradizionali e i testi sono vere e proprie poesie in cui l’essere umano
trovandosi di fronte a sé stesso e non sapendo come parlarne
nel linguaggio ordinario, ha scelto la via del canto come espressione
più efficace del proprio mondo interno in relazione all’universo.
Sono i canti dell’anima, i canti della presenza, la “poesia anonima”
dei nostri antenati, la radice da cui siamo scaturiti e vibrano nelle
nostre fibre più profonde. Sono timbri, ritmi e melodie in grado
di assorbire le acustiche di un luogo e dalle sonorità degli esseri
che lo abitano, ritrovare un’empatia con quelle atmosfere e irradiare
tutto ciò al cospetto di una nuova comunità.

02.07

Venerdì

ore 21.00
Corte del Gelso,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

Preghiera del mattino
Il culo delle donne nella Bibbia
Principio Attivo Teatro

teatro
prima regionale
durata
60 minuti
regia e light design
Giuseppe Semeraro
drammaturgia
Valentina Diana
con
Silvia Lodi
struttura scenica
Antonio De Luca
costumi
Silvia Lodi
produzione
Principio Attivo Teatro

Ogni mattino, nella tradizione ebraica, si ringrazia il Signore
per molte cose importanti. Uno di questi ringraziamenti prevede
una formula diversa se a pronunciarla è un uomo o una donna.
L’uomo ringrazia il Signore per non averlo fatto nascere donna,
la donna dice: grazie per avermi fatta nascere “secondo la
tua volontà”. La donna nell’Antico testamento spesso non ha
neppure un nome e subisce torti o violenze che vengono riferiti
senza soffermarcisi troppo, come fatti accessori o inevitabili.
Come se il messaggio reclamasse qualche piccolo sacrificio,
qualche piccolo torto di servizio, in nome di qualcosa di
più grande e più importante. Lo spettacolo dà voce a quelle
donne seminascoste, a quei personaggi un po’ in disparte, per
illuminarne, almeno un po’, la sorte. La Bibbia servirà a farci
riflettere su realtà marginali e vite quasi cancellate, appena
intuibili, come troppo spesso accade nella realtà.

02.07

Venerdì

ore 22.30
Corte del Gelso,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

L’uomo meccanico

sonorizzazione live a cura di Luca Maria Baldini

concerto
durata
60 minuti
sonorizzazione live
de “L’uomo meccanico”
di André Deed (1921)
Luca Maria Baldini
In collaborazione con
Cineteca di Bologna

Luca Maria Baldini cura la sonorizzazione live del film muto
L’uomo meccanico di André Deed, il primo film italiano
di fantascienza che nel 2021 compie 100 anni. Se l’uomo
meccanico di ieri è uno strumento nelle mani di pochi in grado
di sopraffare, l’uomo meccanico immaginato e sonorizzato
da Baldini è la sorveglianza continua cui si è esposti attraverso
la tecnologia, la sudditanza agli smartphone e ai social.
Sono i suoni della contemporaneità a combattere contro le
immagini (restaurate) del secolo scorso: un fiammifero che si
accende schiocca come un accendino, mentre il rumore di una
folla per strada viene rimpiazzato con il vociare da supermercato…
Se dall’avvento del sonoro in poi la sfida nel cinema è stata
quella di ricreare suoni d’ambiente in modo credibile, questo
lavoro riparte dalla ricerca (contraffatta) del suono reale,
mandato in differita, in una sorta di omaggio al punto di rottura
tra il cinema muto e tutto quello che è accaduto dopo.

03.07

Sabato

ore 16.00
Baita Alpina presso
il centro sportivo
del comune di Ello

talk

ore 17.00
Parco comunale
di Ello

prova

ore 19.00
Mulino Tincati,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

concerto – spettacolo

ore 20.15
ore 22.30
Corte Incasate,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

teatro

ore 21.00
Campsirago
Residenza

proiezione

ore 22.30
Campsirago
Residenza

performance – concerto

I percorsi performativi nella natura
di The International Accademy
for Natural Arts
Quelli là e questi qua
Bellezze in Bicicletta

Athene noctua

O Thiasos TeatroNatura

Farsi silenzio

Elsinor Centro di produzione Teatrale,
Marco Cacciola

L’ultima ruota

documentario di Claudia Cipriani

Ho sonno. rappresentazione
per corpi, voce, suoni
Giulio Escalona, Vittorio Ondedei

03.07

Sabato

ore 17.00
Parco comunale
di Ello

Quelli là e questi qua
Bellezze in Bicicletta

prova aperta
gratuita
durata
60 minuti
del
laboratorio Bellezze
in Bicicletta

Prova aperta gratuita del laboratorio della compagnia Bellezze
in Bicicletta. Un progetto artistico liberamente ispirato a
“Quellilà” di Daniele Movarelli e Michele Rocchetti in cui
cavalcando una bicicletta speciale, in equilibrio fra canovaccio
e improvvisazione, gli attori mettono in scena un omaggio
alla bellezza e alla fecondità insite nel concetto di diversità.
Bellezze in Bicicletta è un’esperienza di teatro sociale di strada
nata e sviluppata nel contesto del quartiere La Colombina
di Casatenovo, composta da attori con e senza disabilità,
volontari e operatori sociali.

03.07

Sabato

ore 19.00
Mulino Tincati,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

Athene noctua

O Thiasos TeatroNatura

concerto
spettacolo
durata
50 minuti
con
Sista Bramini
nel poemetto La Civetta
di Giovanni Pascoli
e il Trio Viola Contra Kora:
Camilla Dell’Agnola
(canto e viola)
Daniele Ercoli
(canto e contrabbasso)
Silvia Balossi
(canto e kora)
produzione
O Thiasos TeatroNatura

Uno spettacolo concerto che intreccia melodie tradizionali
del mediterraneo, tra cui canti greci e grecanici, al poemetto
La Civetta con cui Giovanni Pascoli con toccante vividezza
racconta la morte di Socrate. Il luogo della presentazione dello
spettacolo diviene momento d’incontro elettivo in cui far
risuonare le nostre radici poetiche e metafisiche e dove la nostra
vita interiore può vibrare con quella di altri viventi. Tutto si
fa musica e paesaggio ritrovato. E mentre l’anima di Socrate
sciolta dai suoi limiti raggiunge “la notte immortale”, la civetta
liberatasi dal laccio che la tiene prigioniera, fa risuonare il suo
grido di libertà nel cielo stellato.

03.07

Sabato

ore 20.15
ore 22.30
Corte Incasate,
fraz. Mondonico,
Olgiate Molgora

Farsi silenzio

Elsinor Centro di produzione Teatrale,
Marco Cacciola

teatro
durata
80 minuti
di e con
Marco Cacciola
drammaturgia
Tindaro Granata
suono
Marco Mantovani
produzione
Elsinor Centro
di produzione Teatrale
con il sostegno di
Armunia Centro
di residenza artistica
Castiglioncello – Festival
Inequilibrio
partner tecnico
Silentsystem

Farsi silenzio. Per fare spazio e prendersi tempo. Il progetto nasce
da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro in ogni dove.
Uscire dai propri luoghi e predisporsi ad accogliere l’inaspettato
è un gesto semplice e potente, così come ogni volta che si inizia
un viaggio nell’ascolto dell’altro da sé. Lo spettacolo è un viaggio
alla riscoperta della lentezza, del silenzio attraverso la quotidianità
della vita. Gli spettatori verranno dotati di cuffie, in modo
da cercare e attivare nuove relazioni tra lo spazio esterno
/pubblico e quello interno/privato. In un’epoca in cui l’immagine
è così prepotente, il tentativo è lasciare che il suono suggerisca
le parole, per scrostarle e riportare alla luce il loro vero significato:
c’è bisogno di silenzio.

03.07

Sabato

ore 21.00
Campsirago
Residenza

L’ultima ruota

documentario di Claudia Cipriani

proiezione
durata
90 minuti
regia
Claudia Cipriani,
anno 2021

Gli ultimi danno l’assalto ai primi. Le regioni italiane sono
ancora rosse o arancioni, i lavoratori dello spettacolo sono chiusi
in casa. L’unico show consentito, il primo dopo mesi di chiusure,
è l’immancabile festival di Sanremo. E così attori, registi,
saltimbanchi, tecnici di palco e musicisti, decidono di mettersi
in sella alle bici per raggiungere Amadeus e Fiorello. L’obiettivo
è portare, sotto le luci sfavillanti del teatro Ariston, la cultura
rimasta al buio.

03.07

Sabato

ore 22.30
Campsirago
Residenza

Ho sonno. rappresentazione
per corpi, voce, suoni
Giulio Escalona, Vittorio Ondedei

performance
concerto
regia
Vittorio Ondedei
e Giulio Escalona
suoni amplificati
e musica
Giulio Escalona
parole, gesti,
debolezza e testi
Vittorio Ondedei

HO SONNO è un uomo che ha sonno, ma non vuole dormire.
Ha i suoi motivi. E quindi parla, racconta, inventa spiegazioni
delle cose, chiede quello che non sa. Succederà quello che è
giusto che succeda. Ma niente è lineare nella realtà. Avvolto dai
suoni di Giulio Escalona, raccolti dall’ambiente e dagli oggetti
circostanti, Vittorio Ondedei non fa altro che essere quello che
ha sonno, perché ce l’avrà davvero. Potranno apparire discorsi
e storie, che nasceranno dall’incontro con il pubblico e le sue
emozioni. Il filo conduttore sarà la somiglianza fra il morire
e l’addormentarsi. L’uomo non dorme davvero da più di 36 ore.
Arriva a parlarne alle persone sapendo nel suo corpo cosa
significhi non volersi addormentare. Non voler morire. La solita
sottile ed insieme enorme differenza. E l’uomo non vuole morire
ed allora costruisce un mondo con le sue parole.

04.07

Domenica

ore 11.00
ore 16.00
Parco comunale
di Ello

teatro ragazzi

ore 17.00
Parco comunale
di Ello

talk

Nina e il mare
ScarlattineTeatro

Seminar poesia
per raccogliere bellezza

con Laura Campanello e Giusi Quarenghi.
Modera Anna Fascendini
ore 15.30
ore 18.00
Sentiero della
Marcita Ello

spettacolo

Alberi maestri

Pleiadi e Associazione Fedora
Spettacolo accessibile per persone con disabilità
sensoriali lingua: ITA e LIS

ore 21.00
Corte del palazzo
comunale di Ello

teatro comico musicale

ore 21.00
Campsirago
Residenza

teatro

ore 22.30
Campsirago
Residenza

silent disco

Maicol Gatto

Matteo Galbusera
Livore. Mozart e Salieri
Vico Quarto Mazzini prima regionale
con Tarick1 + dj Dioguardi e dj Baldini

04.07

Domenica

ore 11.00
ore 16.00
Parco comunale
di Ello

Nina e il mare
ScarlattineTeatro

teatro per
la primissima
infanzia
durata
50 minuti
regia
Anna Fascendini
produzione
ScarlattineTeatro
con
Giulietta De Bernardi
Francesca Cecala

Un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e le sue incantate
melodie. Una fiaba senza parole delicata fatta di suoni,
immaginazione, stupore e scoperta. Nina solleva le ancore,
issa vele trasparenti sull’albero e naviga un’intera giornata per
mare: avvista navi lontane, pesca grossi pesci sonanti, affronta
un fragoroso temporale, ascolta le fiabesche melodie marine,
immerge i piedi in mare e ascolta il suono dell’acqua.
Si odono uccelli, si sentono le onde infrangersi sulle rocce
e sulle chiglie, il vento che fa vibrare ormeggi e campanellini.
Si ascoltano il rumore dei flutti, il cigolio dell’amantiglio, il suono
delle ancore, l’ondeggiare dolce sospinto da una brezza leggera;
il gorgogliare delle onde che passano fra i sassi, il suono ovattato
del boccheggiare dei pesci. Come in un sogno Nina naviga
e scopre un mondo di suoni. Uno spettacolo poetico,
che coinvolge i bambini in un viaggio alla scoperta dei suoni.

04.07

Domenica

ore 17.30
ore 18.00
Sentiero della
Marcita Ello

Alberi maestri

Pleiadi e Associazione Fedora
Spettacolo inclusivo per persone con disabilità sensoriali

teatro
durata
90 minuti
composizione
nello spazio
Michele Losi
drammaturgia
Sofia Bolognini
Michele Losi
costumi e scene
Stefania Coretti
suono
Luca Maria Baldini
produzione
Pleiadi
in collaborazione con
Associazione Fedora

Una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta
del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della
vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale,
con la sua stupefacente esistenza, con la sua complessità, la sua
intelligenza e la sua incredibile capacità di analizzare e risolvere
situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi
e aggressioni. Le due repliche di Alberi Maestri, rese accessibili
per persone con disabilità sensoriali da Associazione Culturale
Fedora permettono l’accessibilità del contenuto artistico
mettendo a disposizione del pubblico una serie di strumenti
per poter fruire al meglio della performance: descrizione
e mappa tattile del percorso per poter esplorare attraverso
il tatto. Sarà presente l’interprete LIS per tutta la durata
del percorso e volontari a disposizione per accompagnare
chi ne avesse la necessità.

04.07

Domenica

ore 21.00
Corte del palazzo
comunale di Ello

Maicol Gatto

Matteo Galbusera

teatro
durata
50 minuti
di e con
Matteo Galbusera
con il supporto di
IntercettAzioni – Centro
di Residenza Artistica
della Lombardia
(progetto di Circuito
CLAPS e Industria Scenica,
Milano Musica,
Teatro delle Moire,
Zona K)

Uno spettacolo multidisciplinare che intreccia differenti
linguaggi artistici: la musica, il mimo, il teatro fisico ed il circo
contemporaneo. Nel suo mondo fatto di sintetizzatori
e tastiere elettroniche, Maicol Gatto è un umanoide risvegliato
non decifrabile ed imprevedibile che si muove nella geometria
del suo mondo fantastico, in preda a cortocircuiti e scariche
elettriche. Lo spettacolo è un concerto alienante e alieno
che unisce musica e clownerie contemporanea con uno stile
surreale. Uno spettacolo-concerto che vuole rendere omaggio
alla musica elettronica pionieristica del dopoguerra, all’immaginario
fantascientifico, al teatro dell’assurdo e che vuole celebrare
il rapporto tra uomo e macchina che non conosce limiti di
spazio-tempo e rappresenta un incredibile viaggio verso l’ignoto.

04.07

Domenica

ore 21.00
Campsirago
Residenza

Livore. Mozart e Salieri
Vico Quarto Mazzini

teatro
prima regionale
durata
65 minuti
regia
Michele Altamura
Gabriele Paoloc
con
Michele Altamura
Francesco D’Amore
Gabriele Paoloc
drammaturgia
Francesco D’Amore
scene
Alessandro Ratti
Enrico Corona
light design
Daniele Passeri
tecnica
Stefano Rolla
management
e distribuzione
Theatron 2.0
ufficio stampa
Maddalena Peluso
produzione
VicoQuartoMazzini,
Gli Scarti, Festival delle
Colline Torinesi
con il sostegno di
Armunia e Teatri
Associatidi
Napoli/C.Re.A.Re
Campania

LIVORE è un motore che corre dentro l’umano. Istintivo, primitivo,

ineluttabile. Frenarlo, contenerlo è impresa impossibile. Abita
nel profondo dell’animo e si nutre di quella assoluta solitudine.
Una lenta, disperata macerazione interiore pronta a esplodere
nel momento più inopportuno. Una scrittura che prende spunto
dal mito di Mozart e Salieri e scava nelle ragioni dell’invidia.
Due attori, uno di talento e senza una lira, l’altro mediocre ma
di successo, aiutato nella sua scalata da un fidanzato/agente
capace di costruire una rete di rapporti in grado di “valorizzare”
la sua incapacità. Poche ore prima di una cena con “la gente
che conta” l’attore di talento fa irruzione in casa della coppia,
dando inizio a un match all’ultimo sangue in cui la finzione dei
rapporti umani si troverà a fare i conti con la verità dell’azione
scenica. Un campo minato dove la vita trattenuta deflagrerà
e le parvenze ostentate si ridurranno in frantumi.

Le sedi del Festival
Campsirago Residenza
via San Bernardo 2
Fraz. Campsirago, Colle Brianza
Yurta alla Tana
via Vigneti 1
Fraz. Bestetto, Colle Brianza
Municipio di Ello
via Filatoio 3, Ello
Parco comunale di Ello
Via M. de Vecchi17, Ello
Sentiero della Marcita di Ello
Partenza e arrivo dal campo sportivo
Oratorio “S. Giacomo e Filippo”
Via della Boggia, Comune di Ello
Piazza della stazione
Olgiate Molgora
Villa Sommi Picenardi
viale Sommi Picenardi 8, Olgiate Molgora
Mulino Tincati
Via la Cà
Monticello-Mondonico, Olgiate Molgora
Corte in Casate
fraz. Mondonico
Olgiate Molgora
Corte del Gelso
Via Gola Emilio, 33
Fraz. Mondonico
Olgiate Molgora
San Donnino
fraz. Mondonico
Olgiate Molgora

Botteghino
Informazioni
Biglietti
Intero e 15
Speciale Sostenitore Campsirago Luogo d’Arte
e 20
Ridotto
(under 20, over 65)
e 12
Cena con spettacolo
Saga salsa noir posto unico
e 30
Proiezione del documentario
L’ultima ruota posto unico
e3
Teatro per l’infanzia
(Il gatto con gli stivali, Nina e il mare e Angeli di terra)
biglietto unico e 8
Omaggi
Bambini sotto 1 anno
Accompagnatori persone con disabilità
Speciale serata 2 o più spettacoli dalle ore 20.00:
Intero e 25
Ridotto (under 20, over 65) e 20
Biglietto cortesia per gli abitanti dei comuni
di Colle Brianza, Ello e Olgiate Molgora
(per gli spettacoli che vanno in scena nel proprio
Comune di residenza)
e5
I biglietti sono prenotabili compilando il modulo online
nelle pagine dei singoli spettacoli. Pagamento in
contanti il giorno dello spettacolo presso la biglietteria.
Info & Prenotazioni
tel. 039 9276070
esperidi@campsiragoresidenza.it
www.ilgiardinodelleesperidifestival.it

Campsirago Residenza
via San Bernardo 2, Colle Brianza
www.campsiragoresidenza.it
info@campsiragoresidenza.it
tel 0039 92 76070
# esperidi2021
@ilgiardinodelleesperidifestival
@campsiragoresidenza

