LA STAGIONE 2019-2020
Teatro, Solo all’ITC, Non solo Teatro
L’inimmaginabile è immaginabile
I cittadini non possono relazionarsi bene alla complessità del mondo che li circonda soltanto grazie alla logica e al
sapere fattuale. La terza competenza del cittadino, strettamente correlata alle prime due, è ciò che chiamiamo
immaginazione narrativa. Vale a dire la capacità di pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere un lettore
intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri. La ricerca di tale empatia è parte
essenziale delle migliori concezioni di educazione alla democrazia, sia nei paesi occidentali sia in quelli orientali.
(Martha C. Nussbaum, Non per profitto, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 111-112).
C’è qualcosa che il teatro può fare come prerogativa tutta propria: spingerci fuori da noi stessi e calarci nei pensieri,
nelle emozioni, nei bisogni dell’altro. Può tendere fili che si erano allentati, o riannodarli dove si erano spezzati.
Coltivare l’immaginazione delle vite altrui e restituircele vicine, comprensibili, presenti. Ridare pieno significato alla
parola democrazia per il solo fatto di sapere che tutti hanno pari dignità e necessità di ascolto.
Per questo motivo tutto il mese di ottobre sarà dedicato alle fragilità con gli appuntamenti della Giornata
internazionale dei risvegli (che rafforza la lunga collaborazione tra Teatro dell’Argine e Casa dei Risvegli Luca De Nigris
di Bologna), quelli di Reteteatri Festival a cura di Teatri Solidali e la replica di Emigranti Esprèss con Mario Perrotta a
favore di N.O.V.A. Onlus per le adozioni internazionali. Seguirà poi un anno ricco di spettacoli, nei quali incontreremo
vecchi amici dell’ITC Teatro (Giuliana Musso, Oscar De Summa, Babilonia Teatri, Laura Curino), star internazionali della
danza (Jan Martens, nell’ambito di Teatro Arcobaleno), big del teatro italiano (Roberto Latini, Lella Costa, Elena Bucci),
vincitori dei maggiori premi teatrali (Controcanto Collettivo, Fabiana Iacozzilli, Collettivo LunAzione), compagnie
giovani o affermate (Koreja, ReSpirale Teatro, Qui e Ora Residenza Teatrale, Katalyst, Suq Festival con Carla Peirolero,
NoveTeatro), tutti con proposte ricche e innovative sul piano del linguaggio e dei contenuti. Contemporaneamente il
Teatro dell’Argine presenterà le proprie produzioni, che come sempre provano a scandagliare la contemporaneità o il
passato come veicolo di comprensione del presente (Io, trafficante di uomini e Nel ventre).
Un anno fitto di incontri e appuntamenti, per portarci a condividere riflessioni ed emozioni, per ridare centralità alle
storie, alle persone, alle storie delle persone, nella convinzione dell’unicità di ciascuna di esse e dunque della loro
importanza. Per sollevarci alla grazia della meraviglia e regalarci, per un istante, l’impagabile sensazione che tutto ciò
che viviamo appartenga alla bellezza.
TEATRO Le proposte del weekend, spettacoli e artisti noti al grande pubblico e alla critica
SOLO ALL’ITC Spettacoli di compagnie che non è dato vedere abitualmente nel nostro territorio
NON SOLO TEATRO Iniziative speciali, festival, appuntamenti di poesia e danza

direzione artistica Compagnia Teatro dell’Argine
Cartellone Non solo teatro

Giornata internazionale dei risvegli
21^ edizione nazionale – 5^ edizione europea
Diffondere attraverso il teatro una cultura della cittadinanza responsabile per contrastare la disuguaglianza sociale:
questo il percorso attivato dall’associazione Gli amici di Luca onlus. Un’iniziativa che coinvolge persone con esiti di
coma, familiari e attori in laboratori teatrali all’interno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
lun. 7 e mar. 8 ottobre | ore 21.00
ITC Lab

Ovvero io
esito finale del laboratorio teatrale condotto dal Teatro dell’Argine con la compagnia Gli amici di Luca | regia
Deborah Fortini
Ovvero io racconta di come sia possibile ricucire il rapporto con se stessi, superando lo strappo inflitto dalla vita in un
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percorso da “ciò che si era” a “ciò che non si è più”. Le storie dei nostri attori si intrecciano con quelle di altrettanti
protagonisti che hanno vinto una loro personale battaglia con le disfatte della vita, dal poeta Pierluigi Cappello alla
pittrice Frida Kahlo.
mar. 8 ottobre | dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Un teatro necessario
Convegno organizzato dall’associazione Gli amici di Luca onlus

Cartellone Teatro
gio. 17 ottobre | ore 21.00
Permàr

Emigranti Esprèss
di e con Mario Perrotta | dalla trasmissione omonima per Radio 2 Rai
«Era il 1980. Stazione di Lecce. Ore 21 e 07. Come tutti i giorni di ogni benedetto anno, a quell’ora parte il treno degli
emigranti. Nel 1980 sul quel treno c’ero anch’io. Adesso me lo voglio rifare, quel viaggio. Voglio rivedere quelle facce,
voglio risentire le loro storie, ma stavolta il treno... lo guido io» (Mario Perrotta). In Emigranti Esprèss, rielaborazione
drammaturgica dell’omonimo progetto radiofonico, Mario Perrotta racconta in tre tappe il lungo viaggio tra Lecce e
Stoccarda via Milano, intrapreso da numerose famiglie costrette ad abbandonare la propria terra nella speranza di un
futuro migliore. Attraverso un inseguimento ritmico tra parole e musica, l’attore di Italiani cìncali e La turnàta torna
alle radici del proprio interesse artistico, riscoprendo sia i suoi viaggi da bambino sul treno degli emigranti che gli
aneddoti di questi straordinari eroi, a cui infine dedica tutti i suoi successi. Mario Perrotta torna sul palco dell’ITC
Teatro per una serata di beneficienza, il cui ricavato verrà devoluto a N.O.V.A. Onlus, associazione che si impegna ad
accompagnare e sostenere i genitori durante il cammino verso l'adozione.
A seguire incontro con Mario Perrotta

Cartellone Non solo teatro
ven. 25, sab. 26 e dom. 27 ottobre | ore 20.00

Reteteatri Festival 1^ edizione

Arde vicino l’onda
Incursioni teatrali nelle diversità a 500 anni dalla morte di Leonardo
a cura dei Teatri Solidali della Città metropolitana di Bologna | in compartecipazione con l’Istituzione Gian Franco
Minguzzi | con il contributo della Regione Emilia-Romagna | in collaborazione con Teatro dell'Argine/ITC Teatro
La prima edizione di Reteteatri Festival è dedicata al progetto Arde vicino l’onda e rappresenta l’occasione per
veicolare visioni derivate dal lavoro di chi opera ai margini, nell’ambito del disagio individuale e collettivo. Il Festival
nasce dunque dalla necessità, artistica e culturale, di dar valore attraverso il teatro, la musica e l’arte, a forme di
pensiero alternative e buone pratiche per il presente e il futuro. Pratiche di resilienza che, creativamente, possano
trasmettere alla comunità messaggi d’inclusione e di lotta allo stigma. L’ITC Teatro ospita otto performance/azioni
teatrali che coinvolgono nove gruppi aderenti alla Rete dei Teatri Solidali della Città metropolitana di Bologna e che si
ispirano alla commistione tra arte ed esperienze nel sociale, sperimentando forme inedite di messinscena e
ripensando il rapporto tra diversi pubblici e spazi della città.

Cartellone Non solo teatro
ven. 1 novembre | ore 18.00
sab. 2 novembre | ore 20.30
fABULEUS & GRIP

Passing the Bechdel Test
di Jan Martens | con Isabel Braamkolk, Noor Caestecker, A. Claassen, Renée De Coninck, Luna Glowacki, Bente
Govaerts, Noor Hollemeersch, Birgit Lesage, Marie Libens, Hannah Peiren, Celina Vercruysse, Yanou Van Dessel,
Mirren Vandenberk
In Passing the Bechdel Test, il coreografo Jan Martens, accompagnato da 13 adolescenti in scena, esplora i temi della
diversità e dell’uguaglianza di genere. Lo fa unendo danza e parola in modo rivoluzionario, prendendo in prestito i
versi di grandi autrici e personalità femminili del passato e del presente. È così che lettere, diari, testi di canzoni e
saggi di Virginia Woolf, Jeanette Winterson, Susan Sontag e Rebecca Solnit s’intrecciano alle storie personali dei
giovani, costruendo una rete di voci femminili conosciute e meno conosciute che parlano di omosessualità, stereotipi,
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femminismo, modelli e accettazione. Passing the Bechdel Test è un nuovo manifesto per il futuro scritto attraverso i
linguaggi della danza e della parola.
Ven. 1, a seguire incontro con la Compagnia
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno, un progetto sull’educazione alle differenze di genere, una rassegna di teatro e danza
per l’infanzia e l’adolescenza, un’occasione di formazione per adulti. Info: www.teatroarcobaleno.net
In collaborazione con Gender Bender www.genderbender.it

Cartellone Teatro
sab. 9 novembre | ore 21.00
La Corte Ospitale
coproduzione Operaestate Festival Veneto | con il sostegno del Teatro Comunale Città di Vicenza

La Scimmia
di e con Giuliana Musso | testo originale di Giuliana Musso liberamente ispirato a Una Relazione per un’Accademia
di Franz Kafka |traduzione e consulenza drammaturgica Monica Capuani | musiche originali Giovanna Pezzetta |
movimento a cura di Marta Bevilacqua
Un essere per metà scimmia e per metà uomo appare sul palcoscenico. È un animale che parla, canta e balla, un
mostro comico: tenero come Charlot, diabolico come un arlecchino. Nel rivolgersi a un auditorio di illustri Accademici,
racconta la sua storia con brutale lucidità. Prima scimmia libera, ora unica superstite di una battuta di caccia,
ingabbiata e torturata, per sopravvivere sceglie l’adattamento: imita chi l’ha catturata. Dimenticata la vita nella
foresta, la scimmia rinuncia dunque a se stessa e impara a esprimersi con il linguaggio umano, a ignorare l’esperienza,
a pensare senza sentire. Torna all’ITC Teatro la grande Giuliana Musso con il suo ultimo spettacolo, resoconto di una
drammatica strategia di sopravvivenza, ma anche storia di resistenza in un sistema culturale dominante, violento,
pericoloso. Perché è proprio ridendo di quello stesso pubblico che compiace ogni sera che La Scimmia, salendo sul
palco, ritrova tutta la sua inalienabile libertà.
Prima dello spettacolo, alle 19.30, Aperitivo con il critico
A seguire incontro con Giuliana Musso

Cartellone Non solo teatro
ven. 15 novembre | ore 21.00

Spettacolo vincitore Teatro… voce della società giovanile VII edizione
In scena lo spettacolo vincitore della VII edizione del bando aperto a compagnie teatrali e a singoli artisti emergenti
italiani promosso da Endas Emilia Romagna in collaborazione con Teatro dell’Argine/ITC Teatro di San Lazzaro e
Crexida/Fienile Fluò. Uno spettacolo teatrale scelto per l’originalità dell’aspetto drammaturgico, per l’interesse del
tema sociale presentato e per la qualità del lavoro attoriale e performativo.

Cartellone Teatro
sab. 16 novembre | ore 21.00
CIRCOLO ARCI SAN LAZZARO - SALA 77
Mismaonda

Questioni di cuore
da un’idea di Aldo Balzanelli | con Lella Costa
Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la
vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. Migliaia di storie intorno all’amore e alla
passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina
infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, passando per la signora che
s’innamora di un sacerdote; dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno
imbracciato la penna – più recentemente la tastiera del pc – per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un
parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco a
questa corrispondenza l’irriverente e acuta Lella Costa, in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che restituisce
tutta la complessità e i diversi gradi d'intensità del tema amoroso.

Cartellone Non solo teatro
sab. 30 novembre | ore 19.00
ITC LAB
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Poetry Slam
Serata di poesia con aperitivo
con Francesca Gironi, Riccardo Iachini, Diego Tale, Francesca Pels, Anti Gone, Gianmarco Tricarico | conducono
Paolo Agrati e Davide Passoni
Un microfono. Il poeta e la sua voce, i suoi testi, il suo corpo. Una giuria scelta casualmente tra il pubblico che decreta
la poesia e la performance migliori. Ecco cos’è un poetry slam! La pratica del poetry slam nasce negli anni ‘80 negli
Stati Uniti e si diffonde in tutto il mondo facendo “giocare” pubblico e poeti con la poesia performativa. Un evento ad
alto tasso spettacolar-poetico in cui la poesia esce dalla pagina stampata e dai recinti istituzionali nei quali spesso è
relegata, ritornando a stretto contatto con il pubblico. Sei poeti provenienti da tutta Italia si sfideranno nell’arena
dell’ITC Lab, coordinati da due maestri di cerimonia: la poesia come non l’avete mai vista!

Cartellone Teatro
sab. 7 dicembre | ore 21.00
Teatro della Cooperativa

Il rumore del silenzio
con Laura Curino e Renato Sarti |testo e regia Renato Sarti | musiche originali Carlo Boccadoro |si ringraziano
Associazione Piazza Fontana 12 Dicembre 1969 e Licia, Claudia e Silvia Pinelli
Il 12 dicembre del 1969, alle 16.37, nella Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano una bomba causò la morte
di 17 persone e ne ferì 88. Durante i funerali delle vittime in Piazza Duomo, una silenziosa marea umana lanciò un
monito chiaro a difesa delle libertà democratiche. E fu proprio il rumore di quel silenzio a bloccare il tentativo della
destra eversiva di imporre la legge dei carri armati. Inizialmente la magistratura accusò gli anarchici, fra cui Giuseppe
Pinelli, che morì in circostanze sospette nella Questura di Milano. Dopo molti anni e molti depistaggi, le sentenze
hanno fatto emergere la verità. Lo spettacolo, presentato in anteprima per il pubblico dell’ITC Teatro, grazie alla
toccante interpretazione di Laura Curino e Renato Sarti si sofferma soprattutto sulla tragedia, spesso dimenticata,
delle vittime e dei loro cari. A cinquanta anni di distanza, questa messa in scena è un atto doveroso per ribadire che il
teatro, anche quando parla della grande Storia, è sempre dai sentimenti più profondi che deve partire o, dopo un
lungo percorso, arrivare.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
ven. 13 e sab. 14 dicembre | ore 21.00
dom. 15 dicembre | ore 16.30

Teatro dell’Argine
in collaborazione con Teatro Sociale Bellinzona

Io, trafficante di uomini
di Giampaolo Musumeci e Margherita Saltamacchia | tratto da Confessioni di un trafficante di uomini, di Giampaolo
Musumeci e Andrea Di Nicola |con Giampaolo Musumeci e Margherita Saltamacchia | regia Andrea Paolucci
Dietro alle quinte della tragedia dei migranti che ogni anno arrivano in Europa c’è un’industria fatta di grandi
professionisti del crimine, gente in doppiopetto, uomini d’affari il cui fatturato è secondo solamente a quello della
droga. A partire da Confessioni di un trafficante di uomini, tradotto e pubblicato con successo in sei paesi nel mondo a
seguito di un lungo e coraggioso viaggio tra Europa, Medio Oriente e Africa durato più di tre anni, nasce la nuova
produzione del Teatro dell’Argine. Protagonisti Giampaolo Musumeci, uno dei due autori del libro, e l’attrice
Margherita Saltamacchia, che illuminano il volto dei diabolici attori di questo grande teatro mondiale. E rivelano che
cosa davvero si muove dietro la massa di disperati che riempiono le pagine dei giornali: donne e uomini spietati,
bugie, speranze, miracoli, vittime e carnefici della più crudele agenzia di viaggi del mondo.
Sab. 14, a seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 18 gennaio ore 21.00
Le belle bandiere | Ravenna Festival, Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia | produzione
musicale Edison Studio

Nella lingua e nella spada
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Un progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros
Panagulis
elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione di Elena Bucci | musica e live electronics Luigi Ceccarelli | con
musiche registrate di Michele Rabbia (percussioni) e Paolo Ravaglia (clarinetti)
Questo melologo di più anime si ispira alla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e della giornalista e
scrittrice Oriana Fallaci: dal giorno del loro primo incontro per un’intervista in carcere, dove Panagulis era recluso per
un fallito attentato al dittatore Papadopoulos, passando per la sua scarcerazione avvenuta grazie all’interesse
dell’opinione pubblica internazionale, fino alla morte di lui per un misterioso incidente. Spesso isolati e solitari, mai
vinti nella vitalità e nell’energia, entrambi trasformano il dolore in scrittura, un tesoro al quale attingere quando
manca il coraggio. L’intensa Elena Bucci torna all’ITC Teatro, questa volta accompagnata dalle sonorità di Luigi
Ceccarelli, con un concerto per musica e voce sui temi dell’amore e della lotta, della solitudine e della forza eroica di
chi combatte contro ogni tipo di tirannia, trovando nella lingua e nella carta la propria spada.
A seguire incontro con Elena Bucci

Cartellone Solo all’ITC
gio. 23 gennaio | ore 21.00
ReSpirale Teatro
con il sostegno di Teatro Nucleo, Strabismi Festival, Teatro Delle Ariette, Fienile Fluò/Crexida

IOhERO
con Debora Binci ed Emanuele Tumolo |regia Veronica Capozzoli
IOhERO è una provocatoria riscrittura dell'Iliade omerica. Un canto stridente, tra l'epica e il pop, che narra di una
generazione: quella nata negli anni '80/'90. Eredi del sacrificio industriale dei padri, i nuovi trentenni hanno
attraversato il cambio di millennio nel sotteso assioma di esserne i nuovi eroi, eppure adesso, inviati a dimostrare al
mondo il loro valore, si ritrovano sgomenti dinanzi alle mura di Troia, trovando incomprensibile che il campo di
battaglia non li attenda sgombro per proclamarli vincitori. I microfoni attendono le confessioni di Achille il Semidio,
individualista e un po' naÏf, e le dichiarazioni di Elena la Bella, cinica e politica. In scena, i due si raccontano, si
scontrano, si compatiscono e si accolgono: due angolazioni da cui osservare la stessa crisi generazionale e la stessa
precarietà che li inchioda, come una città sotto assedio. ReSpirale Teatro porta in scena una metafora epica venata di
autobiografismo, aprendo una finestra dialettica sull'identità, sulle radici e sulle prospettive della generazione
attualmente più discussa.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 25 gennaio | ore 21.00

Teatro Koreja

La ragione del terrore
di Michele Santeramo | con Michele Cipriani e Maria Rosaria Ponzetta | regia Salvatore Tramacere
C'è un uomo che ha bisogno di farsi perdonare qualcosa. Qualcosa che lei, la donna, proprio non riesce a dimenticare.
Per farlo, ha bisogno di raccontare quel che è successo a un pubblico, perché ciascuno tra i presenti comprenda le sue
giustificazioni. Ispirato a un terribile avvenimento realmente accaduto in Italia pochi decenni fa, in un paesaggio fatto
di grotte abitate da persone, lo spettacolo s’interroga su cosa possa nascondersi dietro a ogni gesto estremo, per
capire se la razionalità possa essere una risposta plausibile al male, al dolore, alla violenza. Teatro Koreja, uno dei
centri di produzione, ricerca e promozione teatrale tra i più rappresentativi del sud del Paese, conduce una potente
indagine tra le crepe della nostra civilissima società, dove è ancora possibile rintracciare una risposta umana,
profondamente umana. Si reagisce al male subito con il male: sembra un destino connaturato all'uomo, eppure deve
esserci una soluzione, una maniera per scardinare definitivamente ogni ragione del terrore.
Prima dello spettacolo, alle 19.30, Aperitivo con il critico
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Solo all’ITC
mer. 29 gennaio | ore 21.00
Qui e Ora Residenza Teatrale

I will survive
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di e con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli | supervisione drammaturgica Diego Dalla Via | regia Marta
Dalla Via
C’è differenza tra vivere e sopravvivere? Se lo chiedono le tre donne in scena in I will survive, donne tutt’altro che
eroine, ma persone comuni, “superstiti del quotidiano”. Con ritmo veloce e grana leggera, lo spettacolo attraversa i
temi del contemporaneo legati proprio alle difficoltà del vivere di tutti i giorni: è un’apocalisse mai catastrofica fino in
fondo, un disastro continuo e patinato nonostante i soldi che mancano, i figli adolescenti, la casa che non c’è o costa
troppo, il lavoro che consuma, il corpo che va a pezzi e non si sa più come tenerlo insieme. Negli anni Ottanta, nei
videogiochi, si avevano tre vite. Se si sbagliava, servivano altre monete. Oggi il bello dei videogame è che si può
giocare all’infinito e senza andare al bar. Ma la vita, nella sua essenza, è rimasta quella di sempre: si muore una volta
sola. Eppure, con le sue monetine nelle tasche, l’umanità continua a combattere e a resistere.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 1 febbraio | ore 21.00
Compagnia Lombardi-Tiezzi
con la collaborazione di Armunia Festival Costa degli Etruschi | Associazione Giovanni Testori | Napoli Teatro
Festival Italia | con il contributo di Regione Toscana e MiBAC

In Exitu
dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori | adattamento, interpretazione e regia Roberto Latini
L’uscita di scena di un giovane tossicodipendente nello squallore della stazione centrale di Milano è il fulcro narrativo
di In Exitu, controverso romanzo di Giovanni Testori datato 1988. È la storia di una vita consumata in evasione, in
eversione, pervasa di dolore e solitudine straziante, la cui narrazione cede il passo alla pura forma e si sostanzia su un
piano raffinatamente linguistico. In Exitu è come una Pietà: la parabola di vita vissuta dal protagonista è quella di un
povero Cristo tenuto in braccio da Madonne immaginate, respirate, disarticolate, nella fonetica di una dizione
sollecitata fino all’imbarazzo tra suono e senso, come se le parole, nella pronuncia, venissero deposte dalle croci sulle
quali l’autore le aveva inchiodate. È il Premio Ubu Roberto Latini, per la prima volta sul palco dell’ITC Teatro, ad
affrontare con sensibilità e coraggio la furente inventività testoriana, continuando il lavoro di ricerca sulle lingue
segrete del teatro che è in corso da anni, in un proficuo scambio artistico con la compagnia Lombardi-Tiezzi.
Prima dello spettacolo, alle 19.30, Aperitivo con il critico
A seguire incontro con Roberto Latini

Cartellone Solo all’ITC
mar. 11 febbraio | ore 21.00
Suq Festival e Teatro
in collaborazione con Centro Banchi e Compagnia Piccoli Idilli

Da madre a madre
Il coraggio e la forza delle donne, ieri e oggi
un’idea di Carla Peirolero, ispirato a L’anello forte di Nuto Revelli | scritto e interpretato da Bintou Ouattara, Irene
Lamponi e Carla Peirolero |cura drammaturgica Irene Lamponi | regia Enrico Campanati
Una giovane donna percorre lenta la navata di una chiesa. Trenta passi la separano dall’altare dove presto dirà sì al
suo Isma. Le madri dei futuri sposi, intanto, curano insieme i preparativi per la cerimonia. Da madre a madre è
l’incontro fra due donne provenienti da due mondi apparentemente molto distanti: quello dell’alta borghesia
piemontese e quello delle antiche tradizioni del Burkina Faso. Sesso debole o anello forte, poco importa, sono madri
prima di tutto. E il colore della pelle è solo un dettaglio superfluo. Emergono così le similitudini, più che le differenze,
tra le due culture, filtrate da uno sguardo tutto al femminile che riesce a emozionare e insieme a strappare sorrisi.
Nata da un processo di scrittura collettiva delle tre protagoniste, arriva all’ITC Teatro l’ultima produzione del Suq
Festival, uno spettacolo che lancia un messaggio di speranza e apertura ai cambiamenti e alle contaminazioni.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 15 febbraio | ore 21.00
Collettivo LunAzione

Il colloquio
con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino | progetto e regia Eduardo Di Pietro
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Il colloquio è un lavoro ispirato al sistema di ammissione ai colloqui periodici presso il carcere di Poggioreale, Napoli.
Tre donne attendono l’inizio degli incontri con i detenuti: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per
ognuna custodisce un legame. Dai loro scontri e avvicinamenti emerge la visione brutale di una realtà ribaltata. La
galera si rivela così un punto di riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, sede
di libertà surrogata. Vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, lo spettacolo del Collettivo LunAzione è «la fotografia
spiazzata e spiazzante di un’antropologia indagata nelle sue ragioni sociali e culturali profonde e apparentemente
immodificabili, dove il femminile è restituzione di un maschile assente e quindi fatto proprio, con efficace scelta
registica, da tre attori capaci di aggiungere poesia all’inesorabilità di storie già scritte e aprire spiragli onirici imprevisti»
(Motivazione della Giuria).
A seguire incontro con la Compagnia condotto da Cristina Valenti, presidente e direttrice artistica dell'Associazione
Scenario
Spettacolo vincitore Premio Scenario Periferie 2019
Teatro dell’Argine è socio di Scenario, associazione che promuove e valorizza la cultura teatrale con particolare
riferimento alle esperienze di nuova drammaturgia dei giovani artisti

Cartellone Solo all’ITC
lun. 24 febbraio | ore 21.00
NoveTeatro

Vuoti d’amore
di e con Elisa Lolli e Gabriele Tesauri
Una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno di una
passione comune: quella per il teatro. Sulla scena si prova un dialogo d’amore, anche se l’amore, quello della Bibbia e
di Hollywood, non c’è. I protagonisti provano allora a dargli forma e corpo in tutti i modi, frugando nella scatola nera
dei ricordi, cercando di ridare colore ai sogni dell’infanzia e ripetendo in modo quasi meccanico i copioni di altre
storie. Si accorgeranno che nel tragicomico gioco delle parti non sono stati altro che specchi l’uno per l’altra. Alla
ricerca di un “noi” che potesse aiutarli a vivere, o anche solo a sopravvivere. Un “noi” che fosse un antidoto alla
solitudine, ma che non c’è. Allora non rimane che risolvere tutto attraverso un salto nel vuoto che abbiamo dentro. Un
vuoto che invece c’è e che può essere molto divertente. Specie se accompagnato da un Jack Daniels con poco
ghiaccio.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 29 febbraio | ore 21.00
Controcanto Collettivo
in coproduzione con Progetto Goldstein | con il sostegno di Straligut Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito
Spettacolo, Verdecoprente Re.Te. 2017

Settanta volte sette
drammaturgia originale Controcanto Collettivo | ideazione e regia Clara Sancricca | con Federico Cianciaruso,
Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca
Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta del rimorso che
consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Eppure indaga
anche la possibilità che il dolore inflitto e quello subìto parlino una lingua comune. Con questo spettacolo, vincitore di
Teatri del Sacro 2019, Controcanto Collettivo affronta il tema del perdono, della sua possibilità nelle relazioni umane e
del suo apparente inglorioso epilogo in favore della vendetta. Un tempo ritenuto il punto di arrivo di un percorso
destinato a pochi spiriti eletti, il perdono appare oggi, nell’opinione comune, come il rifugio dei più codardi e la
scappatoia dei meno arditi. Tuttavia questo lavoro, nato da una scrittura collettiva della drammaturgia, ci ricorda che
dentro la ferita, dentro la memoria del male subìto e al di là di ogni convenienza, esiste la possibilità di un incontro. E
che questa possibilità è concreta, laica e umana.
Prima dello spettacolo, alle 19.30, Aperitivo con il critico
A seguire incontro con la Compagnia condotto da Argine Young

Cartellone Solo all’ITC
gio. 5 marzo | ore 21.00
Katalyst | TAM Teatrul

Hotel Miramare
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testo e regia Riccardo Rombi | assistente alla regia e traduzione Ulpia Marcela Popa | con Aleksandrina I. Costea,
Fatma Mohamed, Rosario Campisi, Francesco Franzosi
In un futuro immaginario non meglio precisato, tre turisti armati di coupon partecipano a un tour bizzarro e
inconsueto: visitano un edificio ormai dimenticato, un tempo chiamato “teatro”. Doveva trattarsi di una visita e uno
spettacolo, ma lo spettacolo non c’è! Così i visitatori, inalberati, decidono di recitarlo loro stessi. Attraverso una
drammaturgia raffinata e intelligente, questo gioco metateatrale onirico e surreale si propone di riflettere sui
paradossi della nostra società, così stravolta da crisi e cambiamenti socio-culturali da farci perdere il contatto con la
realtà e, soprattutto, con la bellezza. Hotel Miramare rappresenta quindi una nuova sfida provocatoria, alla ricerca di
un teatro davvero libero, rivolta a un interlocutore universale per condurlo a riflettere sul ruolo del teatro nella nostra
vita.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 7 marzo | ore 21.00
Babilonia Teatri | La Corte Ospitale

Padre nostro
di Enrico Castellani e Valeria Raimondi | con Maurizio Bercini, Olga Bercini, Zeno Bercini | direzione di scena Luca
Scotton
Babilonia Teatri torna sul palco dell’ITC con l’ultimo e dissacrante lavoro: Padre nostro è Hansel e Gretel vent’anni
dopo, ma non è una fiaba. Padre nostro è la disfatta del padre. Perché è indubbio che sulla parola padre oggi si stia
combattendo una battaglia. L'importanza del padre. L'evaporazione del padre. La legge del padre. Cosa resta del
padre? Genitore 1. Genitore 2. Genitore 3. Autoritario o autorevole. Vicino o lontano. Che relazione c'è tra funzione
del padre e identità di genere? Sulla scena ci sono realmente un padre con i suoi due figli adolescenti: lo portano nello
stesso bosco in cui lui li ha abbandonati da bambini, lo bendano e lo legano a una sedia. I ruoli s’invertono, ora sta a
lui, al padre, trovare la strada per tornare a casa. Sta a lui ritrovare il proprio posto nel mondo. Per farlo dovrà dare
delle spiegazioni ai suoi figli. Padre nostro non è una preghiera rivolta a Dio. È una resa dei conti che non ammette
fine.
A seguire incontro con la Compagnia

Cartellone Teatro
sab. 14 marzo | ore 21.00
CrAnPi | Lafabbrica | Teatro Vascello | Carrozzerie n.o.t
con il supporto di Residenza IDRA e Teatro Cantiere Florida/Elsinor - progetto CURA 2018 e di Periferie Artistiche
Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio

La Classe
Un docupuppets per marionette e uomini
uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli – CrAnPi | performers Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco
Meloni, Marta Meneghetti | scene e marionette Fiammetta Mandich | luci Raffaella Vitiello | suono Hubert
Westkemper
La Classe è un docupuppets con pupazzi e uomini. È un rito collettivo in cui gli adulti, interpretati da pupazzi, rileggono
la memoria di un’infanzia vissuta nella paura di buscarle. Una storia che Fabiana Iacozzilli fa nascere dai ricordi delle
scuole elementari. Questi ricordi sotto forma di pezzi di legno sono manovrati a vista dai performers e si muovono nel
mondo terrorizzante della maestra Suor Lidia, rievocata altresì dalle voci registrate dei compagni di scuola della
regista. Spaziando fra genere documentario e favolistico, lo spettacolo, vincitore del Premio In-Box 2019, è
un’emozionante riflessione sul senso profondo della memoria e s’interroga su cosa ogni essere umano possa
diventare a partire dal proprio dolore e dalla propria infanzia.
A seguire incontro con la Compagnia
Spettacolo vincitore Premio In-Box 2019
Teatro dell’Argine fa parte di In-Box, una rete di sostegno per la circuitazione del nuovo teatro

Cartellone Teatro
sab. 21 marzo | ore 21.00
La Corte Ospitale

Soul Music
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Dal lato opposto
di e con Oscar De Summa
Una band di musicisti alla ricerca di una guida, una voce in grado di rappresentare la loro urgenza di opposizione e
rifiuto di ogni convenzione edonistica e commerciale. Un gruppo di amici che vuole recuperare, attraverso la musica,
un’autenticità ormai calpestata, far riemergere un’anima dal fondo dell’abisso della cultura di massa. E se il frontman,
al termine della ricerca, si rivela tanto artisticamente valido quanto umanamente inaffidabile e in balìa dei propri
demoni interiori, allora la possibilità di realizzare l'agognato cambiamento diventa una questione di libertà e
devozione, cieca speranza e compromessi. L’istrionico Oscar De Summa torna sul palco dell’ITC Teatro con una storia
di conflitti e passioni dal respiro generazionale, confermandosi una delle voci – autore, attore, narratore e in questo
caso anche cantante – più interessanti del panorama italiano contemporaneo.
Prima dello spettacolo, alle 19.30, Aperitivo con il critico
A seguire incontro con Oscar De Summa

Cartellone Teatro
ven. 27 e sab. 28 marzo | ore 21.00
Teatro dell’Argine

Nel ventre
tratto dal romanzo di Sergio Claudio Perroni |adattamento per la scena Stefano Panzeri |con Stefano Panzeri |
regia Andrea Paolucci e Stefano Panzeri
Che cosa accade dentro al cavallo prima dell’ultima battaglia di Troia? Nel ventre narra la storia di un’attesa: Ulisse,
Epeo (artefice del cavallo), Neottolemo (figlio di Achille) e un pugno di soldati sono nascosti dentro il cavallo, fuori
dalle mura di Ilio. È l’ultimo capitolo di una lunghissima guerra, i compagni di armi hanno abbandonato la spiaggia. E
se i compagni se ne fossero davvero tornati in patria, lasciando loro in sacrificio agli dei per un buon ritorno? Se i
Troiani non accettassero quel dono che racchiude chi ha finto di donarlo? Il cavallo è cieco, non ha aperture se non
quella che guarda verso il mare, impossibile sapere cosa accada fuori. Questa nuova produzione del Teatro dell’Argine,
è un’intima narrazione sul dover essere, sul destino, sul dover scegliere e soprattutto sulla paura di farlo, condotta da
Stefano Panzeri «efficacissimo nel far volare parole scelte e minutamente cesellate nelle bocche di personaggi dagli
occhi senza fondo» (Francesca Romana Lino).
Sab. 28, a seguire incontro con la Compagnia

Aperitivo con il critico
Una serie di incontri con il giornalista Massimo Marino, affiancato da altri nomi di rilievo della critica nazionale, per
approfondire gli spettacoli sorseggiando un aperitivo sul Teatrobus, un’occasione di confronto con critici teatrali ed
esperti per guardare il teatro con uno sguardo più consapevole.
Una chiacchierata informale per collocare gli spettacoli nei loro contesti artistici e sociali e nella storia del teatro
contemporaneo, un’opportunità per dotarsi di strumenti utili ad analizzare le ispirazioni e i diversi elementi dello
spettacolo al quale si sta per assistere.
Aperitivo con il critico precederà i seguenti spettacoli:
- SAB. 9 NOVEMBRE LA SCIMMIA di Giuliana Musso
- SAB. 25 GENNAIO LA RAGIONE DEL TERRORE di Teatro Koreja
- SAB. 1 FEBBRAIO IN EXITU di Roberto Latini | Compagnia Lombardi-Tiezzi
- SAB. 29 FEBBRAIO SETTANTA VOLTE SETTE di Controcanto Collettivo
- SAB. 21 MARZO SOUL MUSIC di Oscar De Summa
Gli appuntamenti si terranno sul Teatrobus (cortile dell’ITC Teatro) dalle 19.30 alle 20.30 del giorno di spettacolo.
Posti limitati - Prenotazione obbligatoria.
Il costo è di € 5,00. L’aperitivo lo offre il Teatro dell’Argine!

Biglietti
Teatro
INTERO: € 16,00
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RIDOTTO: € 14,00 (under 26, over 60, convenzionati)
RIDOTTO SOCIAL: € 12,00
ECCEZIONI
Emigranti Esprèss
INGRESSO A OFFERTA LIBERA
Questioni di cuore
POSTO UNICO € 16,00
A TEATRO CON 1 EURO: € 1,00 (riservato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado di Bologna città
e area metropolitana. È sufficiente prenotare e presentarsi alla cassa con il libretto delle giustificazioni e un
documento di riconoscimento)
TEATRO IN MOVIMENTO: agli spettatori che presenteranno alla cassa dell’ITC Teatro il titolo di viaggio (vidimato
massimo due ore prima dell’orario di inizio dello spettacolo) sarà riconosciuta una riduzione del biglietto pari al costo
del viaggio andata e ritorno. In collaborazione con TPER.

Solo all’ITC
POSTO UNICO € 12,00
A TEATRO CON 1 EURO: € 1,00 (riservato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado di Bologna città
e area metropolitana. È sufficiente prenotare e presentarsi alla cassa mostrando il registro elettronico e un
documento di riconoscimento)

Non solo Teatro
Giornata dei risvegli | ReteTeatri Festival | Spettacolo vincitore Teatro… voce della società giovanile VII edizione |
Poetry Slam
INGRESSO GRATUITO
Passing the Bechdel Test

INTERO: € 15,00 | RIDOTTO: € 12,00 (Coop, Arcigay e Lesbiche Bologna) | STUDENTI/STUDENTESSE UNIBO:
€ 8,00 | UNDER 18: € 5,00

Carta ITC
€ 90,00: dà diritto a 10 ingressi per tutti i cartelloni e può essere utilizzata nella stessa sera anche da due persone
contemporaneamente (l’intestatario della Carta + una persona a sua scelta)
PREVENDITA: ITC Teatro, Bologna Welcome, Zamboni53 Store, Il Quadrifoglio, Ipercoop Centroborgo, Centrolame,
Centronova, e in tutti i punti vendita indicati sui siti teatrodellargine.org→sezione ITC Teatro, itcteatro.it e
vivaticket.it oppure ON LINE su teatrodellargine.org→sezione ITC Teatro e www.itcteatro.it
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 051 6270150 - biglietteria@itcteatro.it
I biglietti prenotati vanno ritirati entro 24 ore dalla data di programmazione dello spettacolo, negli orari di apertura
della biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00; tutti i sabati dalle 17.00 alle 19.00
e tutti i giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio

________________________________________________________________________________

LA STAGIONE JUNIOR 2019-2020
Teatro per l’Infanzia e la Gioventù
Spettacoli per bambine, bambini, adolescenti e famiglie
Per non perdere mai la capacità di stupirsi, di meravigliarsi, di giocare, di fare “Oooh!”
direzione artistica Compagnia Teatro dell’Argine
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dom. 20 ottobre | ore 16.30
ITC LAB | Posti limitati | Prenotazione consigliata
Compagnia Nando & Maila

Kalinka
Il Circo Russo come non l’avete mai visto
di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani | disegno luci e audio Federico Cibin | scenografie Ferdinando
D’Andria | regia Luca Domenicali
per tutte le età a partire dai 5 anni
#toutpublic
Un allegro spettacolo che racconta la storia di una coppia di artisti ben assortita: lui, Mascherpa, è uno sgangherato
impresario-presentatore-spalla e lei, Maila Zirovna, è una non meno pasticciona primadonna scappata (scacciata?)
dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. In Kalinka la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni,
acrobazie aeree e numeri incredibili di giocoleria, come ballare un tango abbracciati e suonare allo stesso tempo
fisarmonica e violino! Un viaggio esilarante alla scoperta dei personaggi del circo tradizionale e della clownerie
musicale in cui si susseguono dispetti, frecciatine e bisticci, ma dove non possono mancare anche la poesia, il gioco e
la tenerezza.
ven. 1 novembre ore 18.00 | sab. 2 novembre ore 20.30
fABULEUS & GRIP

Passing the Bechdel Test
di Jan Martens | con Isabel Braamkolk, Noor Caestecker, A. Claassen, Renée De Coninck, Luna Glowacki, Bente
Govaerts, Noor Hollemeersch, Birgit Lesage, Marie Libens, Hannah Peiren, Celina Vercruysse, Yanou Van Dessel,
Mirren Vandenberk
a partire dai 16 anni
In Passing the Bechdel Test, il coreografo Jan Martens, accompagnato da 13 adolescenti in scena, esplora temi
fondamentali e delicati del mondo di oggi quali la diversità e l’uguaglianza di genere, e lo fa unendo danza e parola in
modo rivoluzionario, prendendo in prestito i versi di grandi autrici e personalità femminili del passato e del presente. È
così che lettere, diari, testi di canzoni e saggi di Virginia Woolf, Jeanette Winterson, Susan Sontag e Rebecca Solnit
s’intrecciano alle storie personali dei giovani, costruendo una rete di voci femminili conosciute e meno conosciute che
parlano di omosessualità, stereotipi, femminismo, modelli e accettazione. Passing the Bechdel Test è uno spettacolo
che scrive un nuovo manifesto per il futuro, attraverso il linguaggio della danza e della parola.
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno, un progetto sull’educazione alle differenze di genere, una rassegna di teatro e danza
per l’infanzia e l’adolescenza, un’occasione di formazione per adulti. Info: www.teatroarcobaleno.net
In collaborazione con Gender Bender www.genderbender.it
dom. 17 novembre| ore 16.30
Teatro Telaio

Abbracci
con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro | drammaturgia e regia Angelo Facchetti
dai 3 ai 10 anni
Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a
esprimere il proprio affetto? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola di abbracci. Perché con gli abbracci
ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i
nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che
rende colorato il mondo e fa fiorire i bambù. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice e naturale
come l’abbraccio, che è per eccellenza quello dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione e che si
impara di nuovo ad ogni incontro.
dom. 1 dicembre | ore 16.30
Factory Compagnia Transadriatica | Sipario Toscana

Peter Pan
di Tonio De Nitto | con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella| regia Tonio De Nitto
per tutte le età a partire dai 7 anni
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#toutpublic
Peter Pan è la storia del tempo perduto che sfugge al nostro controllo, delle esperienze che ci fanno crescere in fretta.
Muovendosi in un mondo parallelo, un giardino prima e un’isola poi, il nostro Peter Pan arriva ad un punto in cui non
può più crescere e conoscersi, e per questo non riesce a capire i sentimenti dei grandi. Il fatto di riconoscere il suo
limite lo spinge ad aprire quella finestra che unisce il mondo dell’infanzia e quello dell’età adulta, che noi tutti
dovremmo tenere aperta anche da grandi. Insieme a lui viaggeremo alla scoperta di temi fondamentali come il sogno
e la crescita, riflettendo su come tutte le esperienze della vita possano trasformarsi in una fantastica avventura.
dom. 22 dicembre | ore 16.30
Teatro dell’Argine

Un albero non fa il Natale
di Caterina Bartoletti | con Francesco Izzo Vegliante e Ida Strizzi | regia Giovanni Dispenza
dai 3 agli 8 anni
Lo sapevate che esistono oltre cinquanta specie di abeti? E che possono raggiungere anche ottanta metri di altezza?
Pensate che alcuni di loro hanno soffiato su seicento candeline il giorno del loro compleanno! E cosa dire dei piccoli
animali che vivono sopra o dentro o sotto gli abeti? L’uccellino crociere, il picchio, lo scoiattolo, il corvo, il pipistrello e
il gufo ne hanno fatto una vera e propria casa, mentre la volpe, il procione, il cervo e il capriolo un riparo! Non le
sapevate queste cose, vero? Nemmeno la nostra boscaiola Aidi: lei è convinta che l’abete serva solo per abbellire la
sua casa a Natale, addobbato con palle, palline, fiocchi, fiocchetti e lucine colorate! Per fortuna qualche piccolo
abitante del bosco è pronto a fermare la sua ascia prima che tagli uno di questi esemplari. Spruzziamo un po’ di
atmosfera natalizia nell’aria, mettiamoci sciarpa e cappello, posiamo l’ascia e partiamo insieme ad Aidi e ai suoi nuovi
piccoli amici, per scoprire perché un albero non fa il Natale.
dom. 12 gennaio | ore 16.30
Teatro dell’Argine

C’era una sVolta
di e con Caterina Bartoletti, Patrizia Proclivi e Ida Strizzi | scenografie Cristina Bartoletti | coreografie Patrizia
Proclivi
per tutte le età a partire dagli 8 anni
#toutpublic
Tre personaggi abitano la scena e tentano di comunicare: essere, esistere, accettarsi ed essere accettati o essere visti
per vedersi?! Vibrano, dialogano, si incontrano: ognuno con un proprio colore, armonico e in sintonia, ognuno con le
proprie diversità, che sono il vero punto di forza. Danza, teatro, luci, colori, palloncini: in scena si confrontano diversi
linguaggi che mescolano parola, gesto e scrittura. Uno spettacolo che vuole raccontare ai bambini e alle bambine che
possono essere loro stessi e decidere cosa vogliono davvero diventare, ascoltando i propri sogni e le proprie
inclinazioni, ignorando gli schemi e anzi… provando a romperli! Ecco la vera sVolta!
dom. 26 gennaio | ore 16.30
Teatro Gioco Vita
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

Moun
Portata dalla schiuma delle onde
da Moun di Sophie Rascal | con Deniz Azhar Azari | regia e scene Fabrizio Montecchi
dai 5 ai 10 anni
Moun è l’avventura di una bambina che, rimasta sola mentre imperversa la guerra, attraversa l’oceano dentro una
scatola di bambù arrivando al di là del mare, adottata da una nuova famiglia amorevole. Quando però vengono
rivelate a Moun le sue origini, ecco che la piccola deve fare i conti con il proprio passato, facendo ritorno al paese
natale. Porterà con sé quella scatola che i genitori stringevano “contro il cuore” all’inizio del suo lungo viaggio, che ora
si è arricchita di tutto quello che lei ha amato e vissuto e che è pronta per tornare a casa stretta di nuovo “contro il
cuore”. Pur indagando temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, Moun è una storia
che riesce a trasmettere un senso di grande serenità, trasportando bambini e bambine in un mondo leggero, poetico,
delicato, dai toni pastello e dai ritmi distesi.
dom. 9 febbraio | ore 16.30
Piccoli Idilli
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Kanu
Narrazione con musica dal vivo
SPETTACOLO VINCITORE IN-BOX DAL VIVO 2019
con Bintou Ouattara | musiche dal vivo a cura di Ousmane Coulibaly (kora, gangan, voce) in alternanza con Haruna
Kuyateh e Daouda Diabate e Mamadeni Coulibaly (bara, calebasse, voce) | regia Filippo Ughi
Per tutte le età a partire dai 5 anni
#toutpublic
Kanu significa amore in lingua bambarà, la lingua parlata in Burkina Faso, ed è la trasposizione teatrale di un racconto
dei griot, antichi cantastorie dell’Africa occidentale, accompagnata dalla musica degli strumenti tradizionali. La storia
narra la nascita del fiume Niger in un intreccio di racconti in cui il destino dell’uomo si compie in simbiosi con le forze
della natura e il potere misterioso della parola: uno spettacolo originale, brillante, con tratti di umorismo e
paradossale comicità che racconta la ricchezza della cultura africana e delle sue tradizioni antichissime e che, per i
piccoli spettatori e le piccole spettatrici, assume i tratti di un viaggio alla scoperta dell’altro, della sua diversità
culturale in un rapporto di scambio e di reciproco arricchimento.
dom. 23 febbraio | ore 16.30
Kosmocomico Teatro

Cattivini
Cabaret-concerto per bimbi monelli
musiche, canzoni, testo e regia Valentino Dragano | dipinti Silvia Vailati
dai 4 agli 8 anni
Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti
conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni
di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini e delle bambine sul mondo, sugli argomenti urgenti per un
animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti. Tutto questo per svelare le
emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di
humour, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini e le bambine sanno fare! Rideremo tutti insieme. E
canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di musica. Per ricordarci che siamo qui per
celebrare la vita giocando, e non c’è regola che tenga.
dom. 8 marzo | ore 16.30
ITC LAB | Posti limitati | Prenotazione consigliata
Magnet Theatre

Stone Play
di Jennie Reznek | con Yvonne Msebenzi, Sizwe Lubengu, Sivenathi Macibela, Luxolo Mboso
dai 2 ai 5 anni
Con Stone Play siamo catapultati in un tempo e in un luogo molto lontani: si tratta di una parte del Sud Africa
occidentale, casa dei Boscimani, popolazione antichissima presente sulla terra fin dalle origini dell’umanità. Grazie a
un sapiente gioco di luci e ombre e alle abilità attoriali e coreografiche degli interpreti, il corpo avrà la capacità
sorprendente di trasformarsi nelle tante meravigliose creature animali che la abitano: dai gufi ai cervi, dai leoni alle
tartarughe, dalle formiche fino addirittura alle mantidi religiose! Accompagnati dalle sonorità tradizionali, andremo
alla scoperta di un’altra sua meraviglia naturale: le rocce. Il loro ritmo, la forma e il peso, la relazione di guarigione con
l’uomo e le diverse sfumature di colori naturali, gli stessi utilizzati nelle immagini dipinte all’interno delle grotte dal
popolo dei Boscimani… Sarà un viaggio avvincente alla scoperta dell’ignoto!
Spettacolo nell’ambito di Visioni 2020, festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia. Un progetto
speciale che chiude la sedicesima edizione del festival, grazie alla collaborazione tra Teatro dell’Argine e La Baracca –
Testoni Ragazzi.

Biglietti
ADULTE/I: € 8,00 | BAMBINE/I: € 6,00
MINIABBONAMENTO a tre spettacoli a scelta ADULTE/I: € 22,00 | BAMBINE/I: € 16,00
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ECCEZIONE
Passing the Bechdel Test
INTERO: € 15,00 | RIDOTTO: € 12,00 | STUDENTI/STUDENTESSE UNIBO: € 8,00 | UNDER 18: € 5,00
PREVENDITA: ITC Teatro, Bologna Welcome, Zamboni53 Store, Il Quadrifoglio, Ipercoop Centroborgo, Centrolame,
Centronova, e in tutti i punti vendita indicati sui siti teatrodellargine.org→sezione ITC Teatro, itcteatro.it e
vivaticket.it oppure ON LINE su teatrodellargine.org→sezione ITC Teatro e itcteatro.it
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 051.6270150 - biglietteria@itcteatro.it
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro e non oltre il giovedì precedente la data di programmazione dello
spettacolo, negli orari di apertura della biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00;
tutti i sabati dalle 17.00 alle 19.00 e tutti i giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio

________________________________________________________________________________

CAMPAGNA TICKETING
Sconti speciali e apertura straordinaria della biglietteria dal 20 settembre al 5
ottobre 2019 (domeniche escluse)
La Stagione 2019-2020 L’inimmaginabile è immaginabile
- Intero € 14,00 anziché € 16,00
- Ridotto € 12,00 anziché € 14,00
- Carta ITC € 80,00 anziché € 90,00
- Eccezioni Questioni di cuore € 14,00 – Passing the Bechdel Test intero 12,00 € anziché 15,00 €

La Stagione Junior 2019-2020 Tutti tornano bambini!
Eccezionalmente, da venerdì 20 settembre a sabato 5 ottobre 2019 (domeniche escluse), gli adulti potranno
acquistare biglietti e miniabbonamenti allo stesso prezzo dei bambini:
biglietto singolo € 6,00 | miniabbonamento € 16,00
Eccezione: Passing the Bechdel Test intero 12,00 € anziché 15,00 €

Negli stessi giorni la biglietteria osserverà i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 (orario continuato)
sabato dalle 16.00 alle 19.00
I biglietti e i miniabbonamenti sono in vendita anche online sul sito vivaticket.it
La Direzione si riserva la facoltà di sospendere le riduzioni in casi particolari

________________________________________________________________________________
in collaborazione con Comune di San Lazzaro di Savena, Città metropolitana di Bologna, Regione
Emilia-Romagna, Ministero dei beni e delle attività culturali
e con Coop Alleanza 3.0
partner mediatico bolognateatro.it
partner di comunicazione Profili
teatrodellargine.org | itcteatro.it | 051.6270150
ITC TEATRO | via Rimembranze 26, San Lazzaro di Savena (BO)
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