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La struttura alare del calabrone, 
in relazione al suo peso, 
non è adatta al volo, 
ma lui non lo sa e vola lo stesso. 

(Albert Einstein)



L’idea di volare è un sogno che accompagna l’essere umano fin dall’antichi-
tà. È un desiderio che ci viene raccontato già nell’antica Grecia, col mito di 
Icaro, che prese a volare con ali di cera che gli si sciolsero al calore del Sole. 
Volare per incontrare una impossibilità, spingersi nel tentativo di andare ol-
tre, pur consapevoli che non ce la si farà. Ma è solo la tensione all’impossi-
bile a permetterci di dilatare le maglie della gabbia di un quotidiano spesso 
sterilmente consolatorio, stretto, faticoso. Fare arte, colmare i buchi del-
la conoscenza con sempre nuove domande, è stato da sempre il più grande 
tentativo di volo dell’essere umano. Simbolo di libertà e di una continua ri-
cerca di superare i propri limiti, andando anche a sfidare il puro istinto di 
conservazione. 

Il teatro è un potentissimo strumento di conoscenza, una conoscenza di sé 
prima di tutto, e sincera poiché personale: vai a teatro e fai di quello che vedi 
ciò che ti pare, perché in teatro tutto è simbolo e analogia, non è una lezione 
scolastica, non è un quiz, non c’è una (sola) risposta. Il teatro è un divertente 
flusso di immagini e azioni e parole, che vanno a stimolare sì l’intelletto, ma 
non passando esclusivamente dalle orecchie e dagli occhi per rimbombare 
nel cranio, ma anche e soprattutto dalla pancia che si contorce, dalle gambe 
che vorrebbero danzare, dalle mani che vorrebbero battere. 

In questa Stagione di Teatro di Arti Vive perseguiamo la nostra tradizione di 
inanellare una serie di sorprendenti appuntamenti, spettacoli e laboratori 
di Maestri di fama internazionale, nuove proposte emergenti e progetti del 
territorio, invitandovi a trovare nel (nostro) Teatro una parentesi straordi-
naria per spalancare le ali e vivere un volo di bellezza e meraviglia. 

(Stefano Cenci, direzione artistica)



Arti Vive Habitat
Stagione di teatro contemporaneo

giovedì 14 NoveMBRe |  21.15

Compagnia Dimitri/Canessa 
Ad esempio questo cielo
Prima nazionale

MeRcoledì 4 diceMBRe |  21.15

Paolo Nani 
La lettera

giovedì 12 diceMBRe |  21.15

Pensieri Acrobati 
The Ganzo Party

giovedì 16 geNNAio |  21.15

Pensieri Acrobati 
Il caldo abbraccio del male

veNeRdì 31 geNNAio |  21.15

Compagnia Carullo/Minasi 
De Revolutionibus
Sulla miseria del genere umano

giovedì 13 FeBBRAio |  21.15

Città Sommerse Teatro 
Quella mostruosa 
amorevole creatura
Prima nazionale

giovedì 27 FeBBRAio |  21.15

Sacchi di sabbia / 
Massimiliano Civica 
Dialoghi con gli dei

giovedì 12 MARzo |  21.15

Babilonia Teatri 
Calcinculo

veNeRdì 20 MARzo |  21.15 

César Brie 
120 Kg di jazz

giovedì 9 ApRile |  21.15

Pensieri Acrobati 
L’effetto crisalide

Arti Vive Young 
Teatro per le scuole

Arti Vive Atelier 
Laboratori intensivi 
di teatro

Scuole medie

MeRcoledì 29 geNNAio |  9.30 

Pensieri Acrobati
I ragazzi di Villa Emma
giovedì 23 ApRile |  9.30 

Flexus
La Costituzione siamo noi

Scuole elementari

MeRcoledì 25 MARzo |  9.30 

Noveteatro
Rusco Revolution
MeRcoledì 15 ApRile |  9.30 

Città Sommerse Teatro
C’era 1 2 3 4 volte

Scuola materna

MARtedì 7 ApRile |  9.30

Artentato Teatro
Mare in scatola
MeRcoledì 29 ApRile |  9.30 

Chiara Ticini
Fiabe animate

15 / 16 / 17 NoveMBRe

Compagnia Dimitri/Canessa 
Carver Country

1 / 2 FeBBRAio  

Compagnia Carullo/Minasi 
L’attore e l’oggetto

21 / 22 MARzo

César Brie
Pensare alla scena

3 / 4 / 5 ApRile

Massimo Alì
Workshop di doppiaggio

Info e IscrIzIonI

laboratori@stefanocenci.org



Arti Vive Habitat
Stagione teatro contemporaneo



Compagnia Dimitri/Canessa 
Ad esempio questo cielo

Ad esempio questo cielo è uno spettacolo che spinge la ricer-
ca della compagnia Dimitri/Canessa verso un altrove poetico, 
in una sorta di riconciliazione con quel “mondo contempora-
neo” che era stato oggetto di sbeffeggiamento nella preceden-
te produzione: Hallo! I’m Jacket! il gioco del nulla. «La necessità 
che ci ha mosso è stata quella di ritrovare, all’interno di questo gri-
gio/ovunque, segmenti di luce. Piccole epifanie. Spazi poetici. Chiari-
to questo, un autore si è riaffacciato con forza alla nostra memoria. 
Raymond Carver». 

Carver è un autore che è riuscito a stento ad evitare una mor-
te per alcolismo e che continuava a scrivere con un tumore al 
cervello e due terzi di un polmone divorati dal cancro. Eppu-
re, consapevole di non avere più molti giorni da vivere, dichiara 
imbarazzato in un’intervista che ogni sua poesia dovrebbe in-
titolarsi “Felicità”.

«Immagina, che ti resti soltanto un minuto da vivere? Che fai?» Chie-
de l’attore. Non molti saprebbero rispondere a questa doman-
da. Soprattutto perché mentre ci stai pensando il minuto è or-
mai passato. 

www.dimitricanessa.com

Giovedì 14 NoveMBRe 2019    21.15

regIa 

Elisa Canessa
con 

Federico Dimitri 
Andrea Noce Noseda
costumI

Joachim Steiner-
Oberndörfer
dIsegno lucI

Marco Oliani
ProduzIone

Compagnia Dimitri/Canessa 
e Theaterwerkstatt Gleis 5 
(CH)
con Il sostegno dI 

Fondazione culturale 
del Canton Turgovia, 
dipartimento culturale città 
di Frauenfeld e Kulturpool 
Regio Frauenfeld (CH)
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Prima nazionale
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Paolo Nani 
La lettera

Un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di 
vino che però sputa, chissà perché. Contempla la foto della non-
na e scrive una lettera. La imbusta, la affranca e sta per usci-
re quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchio-
stro. Controlla e constata di non aver scritto nulla. Deluso, esce. 
Tutto qui.

Nel 2017 La lettera ha compiuto 25 anni; dal ‘92 questo spet-
tacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del glo-
bo, l’hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e 
in Spagna, in Norvegia e in Italia, oltre 1500 repliche per que-
sto piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche 
dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di tenere 
avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un for-
midabile artista.

Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di ogget-
ti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesi-
ma trama. “Perché non si smette mai di ridere per tutta la dura-
ta dello spettacolo?” vien fatto di chiedersi. La risposta sta nella 
incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista 
che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indi-
scussi del teatro fisico.

www.paolonani.com

MerColedì 4 diceMBRe 2019  21.15

con 

Paolo Nani 
IdeazIone 

Nullo Facchini 
Paolo Nani
regIa 

Nullo Facchini



Pensieri Acrobati 
The Ganzo Party

una creazione collettiva  
del laboratorio permanente di teatro  
di arti Vive

Nell’attico del grattacielo, sede della importantissima multi-
nazionale Ganzo Inc., si sta consumando uno dei più attesi ed 
esclusivi party dell’anno. Non solo è una festa aziendale, popo-
lata quindi da un caleidoscopio di goffi e violenti personaggi, di-
pendenti e dirigenti, ma è anche il compleanno del misteriosis-
simo Mr. Ganzo, il proprietario e vate, che si è tolto dalla scena 
pubblica ormai da qualche anno. Le aspettative sono alte. Que-
sta sera, dopo un lungo silenzio, Mr. Ganzo parlerà, per svelare 
il destino dell’azienda.

In uno stile grottesco e surreale, tra situazioni esilaranti e nu-
meri musicali, siete invitati a partecipare al buffet di anime 
sghembe che popolano i piani alti della Ganzo Inc., azienda le-
ader nel mondo per la produzione di scatole vuote: contenito-
ri privi di anima e sacrificabili involucri, che sono metafora di 
questa umanità allo sbando e priva di inibizioni.

www.facebook.com/pensieriacrobati

Giovedì 12 diceMBRe 2019  21.15

uno sPettacolo dI 

Stefano Cenci
Chiara Davolio 
Elisabetta Di Terlizzi
moVImentI dI scena

Elisabetta Di Terlizzi
drammaturgIa 

Chiara Davolio
regIa 

Stefano Cenci 
Chiara Davolio
ProduzIone 

Pensieri Acrobati

15 Arti Vive Stagione Teatro Contemporaneo



Pensieri Acrobati 
Il caldo abbraccio 
del male

liberamente tratto da macbeth 
di William shakespeare. una 
creazione collettiva del laboratorio 
permanente di teatro di arti Vive

Torna a grande richiesta un cult di Pensieri Acrobati, una delle 
prime riscritture collettive totali di un classico, uno degli spet-
tacoli più replicati negli anni, e sempre vivo e vivace nelle sue 
diverse edizioni. 

In questa riscrittura della tragedia scespiriana, l’acceleratore è 
spinto sulla componente emotiva, lasciando la parola in secon-
do piano, appena dopo la musica, e mettendo in atto un gioco 
pericoloso tra attore e pubblico, carnefici e vittime, cercano di 
far ruotare dramma e comicità attorno ai piccoli inganni quoti-
diani e all’umana, imprescindibile, disponibilità al male. Il te-
sto di Shakespeare ispira a vicende della storia scozzese trasfi-
gurate in chiave leggendaria. 

Temi fondamentali sono il potere, l’ambizione e l’ambiguità. La 
sete di potere di Macbeth, mai sazio, insoddisfatto, inquieto, lo 
porterà alla follia omicida. La sua ambizione lo spingerà a con-
tinuare la catena di morte incominciata con il re Duncan, per 
rubargli il trono. Shakespeare propone un protagonista privo 
di coscienza, guidato dalla moglie, il cui unico scopo sarà far-
lo salire al trono.

www.stefanocenci.org

Giovedì 16 geNNAio 2020  21.15

soluzIonI scenIche 

Rocco Berlingieri
drammaturgIa e regIa

Stefano Cenci
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Compagnia Carullo-Minasi 
De Revolutionibus
Sulla miseria del genere umano

In scena due attori con un carro di Tespi, in una partitura raffi-
nata di gesti e parole, giocano i personaggi di due Operette Mo-
rali di Leopardi, per portare ironiche e amare riflessioni sulla 
nullità del genere umano. Uno spettacolo sulla “miseria” intesa 
come valore e insieme condanna. 

Se ne “Il Copernico” l’uomo, ricollocato ai margini dell’univer-
so, può sperare nell’ arte poetica dunque nella rivoluzione del 
nuovo mirare nella profondità della propria miseria, in “Galan-
tuomo e Mondo” la rivoluzione procede al contrario e diven-
ta involuzione, disegnandosi gli estremi d’un freddo quadro 
di miseria dove “tutti gli uomini sono come tante uova”, dove 
è proibito ogni segno di vera vita. La prima “Operetta infelice e 
per questo morale” si ribalta lasciando il posto ad un’ “Operetta 
immorale e per questo felice”.

Passeggiando con il Maestro della più amara e saggia ironia, ci 
disperdiamo giocando con scenari che danno largo all’imma-
ginazione, sperando di far scivolare il pubblico nella finestra di 
questo “oltre” che ancora in vita ci rimane e che può, con i suoi 
scherzi, renderci partecipi rivoluzionari del Sentimento del Su-
blime. 

https://carullominasi.wordpress.com

venerdì 31 geNNAio 2020  21.15

dIretto ed InterPretato da 

Giuseppe Carullo 
Cristiana Minasi
dIsegno lucI 

Roberto Bonaventura 
scene e costumI 

Cinzia Muscolino 
scenotecnIca 

Pierino Botto 
assIstente alla regIa 

Veronica Zito
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Città Sommerse Teatro 
Quella mostruosa 
amorevole creatura

Esiste nella vita di ognuno di noi un momento preciso in cui fi-
nisce l’infanzia. Forse è il momento in cui i nostri genitori ci 
hanno messo a terra per l’ultima volta e da allora non ci hanno 
più ripreso in braccio. Forse è quando cominciamo a parlare e 
pensare e ad agire in funzione degli altri. 

Tutto il resto della nostra esistenza è segnato da una mancan-
za: la mancanza di quegli abbracci materni che non tornano, 
se non trasfigurati o stemperati, e di quelle fantasie che erano 
portatrici di una vividezza, di una luminosità, di una innocen-
za, che non c’è più dato riavere. Una mancanza di amore che 
cerchiamo di colmare, a volte tiepidamente e a volte con vora-
cità e avidità. 

Protagonista di questo spettacolo è una misteriosa casa in ven-
dita, che è un luogo della memoria, spazio onirico dove si in-
contrano dopo molti anni degli uomini, con tutti i loro difetti 
e orrori, esseri traviati dalla loro originaria purezza, che cer-
cheranno di rievocare l’istante preciso nel passato in cui questa 
purezza è stata violata. Vogliono poter tornare a casa, riconci-
liarsi con quella mostruosa amorevole creatura, quel nido fra-
gile dentro l’anima in cui poter accogliere la spensierata carez-
za di lasciarsi andare alla vita. 

www.facebook.com/cittasommerse

Giovedì 13 FeBBR Aio 2020  21.15

drammaturgIa e regIa 

Stefano Cenci
assIstente alla regIa 

Chiara Davolio
con 

Marta Allegra
Massimiliano Càrastro
Carlo Genova
Nanni Mascena
Valerio Severino
Sebastiano Sicurezza
soluzIonI scenIche dI 

Rocco Berlingieri
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una creazione collettiva città 
sommerse teatro

Prima nazionale



Sacchi di sabbia / 
Massimiliano Civica 
Dialoghi con gli dei

Dialoghi con gli dei celebra l’incontro tra Massimiliano Civica, re-
gista noto per l’asciuttezza formale delle sue opere, e I Sacchi di 
Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la sua pecu-
liare cifra stilistica.

Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi 
Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e tra-
sgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra 
Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pet-
tegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo...

In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati in una classe di 
un ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate inter-
rogazioni con cui un’austera insegnante tormenta due suoi al-
lievi. Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due 
maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli im-
mortali sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della 
scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

www.sacchidisabbia.com

Giovedì 27 FeBBR Aio 2020  21.15

uno sPettacolo dI

I sacchi di sabbia 
Massimiliano Civica 
ProduzIone 

Compagnia Lombardi-
Tiezzi 
In coProduzIone con

I sacchi di sabbia 
con Il sostegno dI 

Regione Toscana
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Babilonia Teatri 
Calcinculo

Candidato ai premi Ubu come miglior novità italiana/ricerca 
drammaturgica e come miglior progetto sonoro/musiche origi-
nali, Calcinculo è uno spettacolo dove le parole prendono la for-
ma della musica. Dove la musica prende la forma delle parole. 
Uno spettacolo in cui musica e teatro si contaminano e dialoga-
no in modo incessante e vertiginoso. Viviamo un tempo osses-
sivo che le parole e le immagini non riescono più a racconta-
re da sole, la musica arriva in soccorso come una medicina (e) 
o una miccia esplosiva. Cantami o diva dell’ira di oggi. Cantia-
mo sulle macerie.

Calcinculo è un avanspettacolo di illusioni che si sgretolano: 
fame di successo, di denaro, liberistica trasparenza, suprema-
tismo delle leghe. Calcinculo è il delirio paranoico di un mondo 
che elegge a guida la paura percepita. Calcinculo è uno spetta-
colo che vuole fotografare il nostro oggi. Le sue perversioni e le 
sue fughe da se stesso. La sua incapacità di immaginare un fu-
turo, di sognarlo, di tendere verso un ideale, di credere. Attorno 
a noi tutto sembra così veloce da non riuscire a trattenere nien-
te. Sembriamo dinosauri sopravvissuti alle glaciazioni. Realtà 
e finzione si sovrappongono: spesso non è chiaro dove finisca 
la vita reale e dove inizi la sua rappresentazione e viceversa.

www.babiloniateatri.it

Giovedì 12 MAR zo 2020  21.15

dI e con 

Enrico Castellani 
Valeria Raimondi 
musIche 

Lorenzo Scuda 
dIrezIone dI scena 

Luca Scotton 
fonIco 

Luca Scapellato 
ProduzIone 

Babilonia Teatri, La 
Piccionaia centro di 
produzione teatrale 
coProduzIone 

Operaestate Festival 
Veneto 
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César Brie 
120 Kg di jazz

Ciccio Méndez vuole entrare a una festa per vedere la sua inna-
morata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrab-
bassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa 
suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle ca-
verne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire 
a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a 
tutti la propria incapacità di suonare lo strumento.

Dietro questo racconto si celano tre amori: l’amore non corri-
sposto per una donna per la quale si finirebbe all’inferno; l’a-
more per il jazz, che aiuta Ciccio Méndez a sopportare la sua 
immensa solitudine, e l’amore per il cibo, nel quale Ciccio trova 
brevi e appaganti rifugi e consolazioni.

Ciccio Méndez non è mai esistito. Nasce dalla cattiva abitudine 
di due amici robusti che ho perso di vista i quali, seduti ai miei 
fianchi in una classe del Colegio Nacional Sarmiento a Bue-
nos Aires, mi facevano fare la parte del prosciutto nel panino, 
schiacciandomi in mezzo a loro.

www.cesarbrie.com

Giovedì 27 FeBBR Aio 2020  21.15

dI e con 

César Brie
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Pensieri Acrobati 
L’effetto crisalide

Se l’effetto farfalla è la misura con cui qualsiasi azione, anche 
impercettibile, si riverbera in modi incontrollati, fino a diven-
tare componente causale di eventi anche molto grossi, l’effet-
to crisalide è la voglia di controllare tutto del naturale scorrere 
della natura, persino la morte. Per questo, un gruppo di scien-
ziati, cinici ma dediti alla loro causa, hanno elaborato, per chi 
se lo potrà permettere, una tecnica misteriosa che permette la 
metempsicosi; di trasferire cioè il proprio “io”, i propri ricor-
di, le emozioni, l’identità di una persona dentro un altro corpo, 
magari più giovane o più sano. 

È un business, ma è anche la speranza di molti personaggi –
che popolano questa nuova scrittura collettiva del Laborato-
rio Permanente di Arti Vive, in una drammaturgia di Stefano 
Cenci – per poter avere una nuova chance, realizzare sogni mai 
nemmeno espressi, allungare all’infinito il proprio esistere. È 
“giusto” tutto questo?

Come sempre poesia e riflessione fanno da chiaroscuro in un 
ambiente costellato di tanti momenti divertenti e sorprendenti.

www.facebook.com/pensieriacrobati

Giovedì 9 ApRile 2020  21.15

uno sPettacolo dI 

Stefano Cenci
Chiara Davolio
Elisabetta Di Terlizzi
moVImentI dI scena 

Elisabetta Di Terlizzi
soluzIonI scenIche 

Rocco Berlingieri
drammaturgIa e regIa 

Stefano Cenci
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una creazione collettiva 
del laboratorio permanente di teatro 
di arti Vive
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Arti Vive Young 
Teatro per le scuole

31 31 

con 

Filippo Beltrami 
Chiara Davolio

Arti Vive Young Teatro per le scuole

MerColedì 2 9 geNNAio 2020   9.30

Pensieri Acrobati
I ragazzi di Villa Emma

In occasione della giornata della memoria, per 
raccontare la storia della Shoa, scegliamo di 
aprire una piccola finestra su avvenimenti real-
mente accaduti in una città molto vicina a noi. A 
Nonantola, per la precisione. Un afoso pomeriggio 
del luglio 1942 arrivò alla stazione di Nonantola un 
gruppo di quaranta giovanissimi esuli ebrei, prove-
nienti da Germania e Austria, insieme a nove accompa-
gnatori adulti. Mentre si dirigevano in Palestina, infatti, fu-
rono raggiunti dall’avanzata nazista e dovettero ripiegare 
nella pianura emiliana, terra dove trovarono una casa e una 
comunità che seppe aiutarli e restituire loro un po’ di pace, 
nell’Europa dilaniata dalla guerra. Attraverso le parole di Pe-
deriali rivivremo le pericolose peripezie, le paure, ma anche 
l’amicizia e l’amore provati da questi giovani, che pur sepa-
rati da noi da settant’anni di storia, ci somigliano. Conosce-
remo le storie anche   di coloro che sono stati disposti a ri-
schiare tutto per salvarli. Perché gli eroi, non sono soltanto 
personaggi scolpiti in un passato remoto, o nelle pagine di li-
bri di fantasia, ma sono uomini e donne come noi, che con co-
raggio hanno lottato per ciò in cui credevano: difendere i più 
deboli e i perseguitati, per fare la differenza con le loro pic-
cole e grandi azioni. 

Scuole medie

Tratto dal romanzo omonimo 
di Giuseppe Pederiali



32 32 

dI 

Francesca Picci
regIa 

Gabriele Tesauri

Arti Vive Young Teatro per le scuole

MerColedì 2 5 MAR zo 2020   9.30

Noveteatro
Rusco Revolution

Due vicini di casa consumisti, spendaccioni e 
poco rispettosi dell’ambiente cominciano a farsi 
qualche piccolo dispetto intorno alla gestione dei 
propri rifiuti domestici. Ma la situazione sfugge 
loro di mano e presto arrivano a una vera e propria 
“guerra dei rifiuti”. Uno spettacolo sull’educazione 
ambientale, che trasmette buone pratiche e comporta-
menti virtuosi: non regole e precetti, ma una quotidianità 
nella quale i giovani spettatori possano identificarsi e pren-
dere coscienza delle problematiche legate all’ambiente in cui 
vivono: le soluzioni sono possibili e alla portata di tutti per 
realizzare una comunità eco-sostenibile.

Scuole elementari

33 33 

dI e con 

Filippo Beltrami
Claudia Grandinetti
Rodolfo Salustri
Luca Tomasino
e con 

Tommaso Intorre

Scuola materna

Arti Vive Young Teatro per le scuole

MArTedì 7 ApRile 2020   9.30

Artentato Teatro
Mare in scatola

Una luce fende la nebbia del mattino. Lentamente 
contro l’orizzonte comincia a stagliarsi una sago-
ma... che sia una nave? La balena bianca? Un aero-
plano? È difficile definire il profilo dell’immagina-
zione. L’unica cosa certa è che si muove, in costante 
viaggio con i suoi passeggeri: 4 clown, migranti in un 
mare di plastica che gradualmente impareranno a co-
noscere, pur senza mai smettere di stupirsi del semplice e 
dell’inaspettato. Vanno o tornano? Arrivano o partono? Forse 
come tutti i migranti sono alla ricerca di un’occasione, o for-
se, come tutti noi, evadono semplicemente dalla realtà... La 
nostra ricerca parte dal lavoro svolto durante i vari anni di 
formazione comune e dalle suggestioni che ciascuno di noi 
ha raccolto durante il proprio sviluppo individuale nell’am-
bito artistico. Tra tutti questi accenti abbiamo scelto quelli 
che risuonavano di più con il nostro percorso al fine di po-
ter sviluppare uno spettacolo che fosse al tempo stesso leg-
gero e comunicativo. Tematiche chiave della nostra ricerca 
sono: l’inquinamento ambientale (con particolare attenzione 
al tema della plastica) e l’emergenza migranti. Il tutto è os-
servato con la lente del Clown, che permette di guardare le 
cose da molto vicino senza però il rischio di doverle spiega-
re a voce.
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MerColedì 15 ApRile 2020   9.30

Città Sommerse Teatro
C’era 1 2 3 4 volte

Un gioco tra i più familiari: raccontare delle sto-
rie ai nostri bambini. Un narratore racconta del 
rapporto tra padre e figlia, mentre sul palcosce-
nico (e oltre) un padre assonnato, disattento, qua-
si inafferrabile e alle volte totalmente assente, gioca 
con la sua vivace bambina, Josette, che segnata dal-
lo stupore non necessita trovare un senso alle cose, ma 
che ha piena fiducia in suo padre e nel mondo.

In C’era 1 2 3 4 volte, in scena e insieme al pubblico dei più 
piccoli, si gioca a rinominare gli oggetti più comuni, a fare 
viaggi con la fantasia andando a spasso sulla Luna e sul Sole 
o a giocare a nascondino. Così, i quattro racconti diventano 
espressione di quel rapporto privilegiato fra un padre e sua 
figlia, e un invito ai più piccini, che vengono a teatro, a par-
tecipare attivamente al racconto, allenando l’attenzione e l’a-
scolto.

Una produzione Città Sommerse Teatro / Teatro Coppola, 
Catania

Scuole elementari
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Voce recItante 

Stefano Cenci
musIche dal VIVo

Flexus

Gianluca Magnani 
Voce, chitarre elettriche  
e acustiche, armonica
Daniele Brignone 
Basso, sintetizzatore
Enrico Sartori 
Batteria, percussioni

regIa 

Sebastiano Sicurezza
Roberta Castorina 
dI e con 

Sebastiano Sicurezza
Roberta Castorina
con la PartecIPazIone dI

Ludovica Franzè
scene

Giuseppe Pomidoro
lucI

Luca Giannone
audIo

Laura La Rosa

Scuole medie

Arti Vive Young Teatro per le scuole

Giovedì 23 ApRile 2020   9.30

Flexus
La Costituzione siamo noi

Un monarca despota e vanitoso, un giudice co-
raggioso che racconta un paese corrotto, un la-
voratore con un contratto precario, un immigrato 
africano discriminato in Trentino, fino ad arriva-
re ad un muratore pugliese padre di famiglia qua-
le eroe dei nostri tempi: sono alcune delle voci che, 
all’interno di questo spettacolo, ci raccontano la nostra 
Costituzione. Si attraversano i 12 principi fondamentali in 
uno spettacolo graffiante, divertente, emozionante, ironico, 
essenzialmente “rock” in cui si mettono a confronto gli ide-
ali e i propositi di solidarietà, uguaglianza, libertà e demo-
crazia contenuti in quel documento e questa nostra società 
televisiva, spesso arrogante e superficiale. Il rock dei Flexus 
si fonde alla recitazione dirompente di Stefano Cenci che tra 
parodie divertenti e momenti toccanti coinvolge i ragazzi in 
modo diretto, trascinandoli in un lungo crescendo emotivo 
in cui si fondono testi e musiche di Piero Calamandrei, Ste-
fano Benni, Marco Paolini, Francesco De Gregori, Dario Fo, 
Pink Floyd, Voltaire, Caparezza, Gherardo Colombo, Ascanio 
Celestini. «Mettete vita nella vostra vita!»

Spettacolo Teatrale sui Principi Fondamentali  
della Costituzione Italiana.
Spettacolo Teatrale sui Principi Fondamentali  
della Costituzione Italiana.

Liberamente tratto da Racconti 1.2.3.4, scritto da 
E.Ionesco, illustrato da E.Delessert e tradotto da 
A.Conti.



Arti Vive Atelier
Laboratori intensivi di Teatro
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con 

Simona Ori
Chiara Ticini

Scuola materna

Arti Vive Young Teatro per le scuole

MerColedì 2 9 ApRile 2020   9.30

Chiara Ticini
Fiabe animate

Due sconclusionati personaggi si aggirano per la 
scena, sono alieni? Sono scienziati pazzi? O sono 
principesse? Come due bambine che giocano nel-
la loro cameretta Chiara e Simona evocano un uni-
verso fantastico portandoci nel magico mondo del-
le fiabe. Imperatori, streghe,  e furbi sarti impostori 
prendono vita nella girandola dell’immaginazione, 
perché le fiabe sono un mondo vicinissimo a noi, basta sa-
pere fare il passo giusto per entrarci. 

Dopo qualche anno di assenza da Soliera, abbiamo il piace-
re di riprendere questa ricerca sul racconto per i più picco-
li, direttamente da due delle più brillanti menti performati-
ve della fucina di Arti Vive, capaci di mescolate gli archetipi 
della favola classica ad una rielaborazione moderna, legge-
ra, divertente, senza perdere il cuore di ogni narrazione per 
l’infanzia: attraverso il gioco e l’emozione riuscire a passare 
un modello e un contenuto che possa essere strumento per i 
bambini per una interazione migliore tra loro e il mondo che 
li circonda. 



Il laboratorio è aperto a tutti coloro che, professionisti e non, ab-
biano voglia di mettersi in gioco e condividere con la Compagnia 
Dimitri/Canessa un momento di ricerca e sperimentazione. Per 
questo gli incontri non vogliono essere un momento di formazio-
ne pura; si tratta piuttosto di un’apertura, un momento di condi-
visione con i partecipanti del processo creativo della Compagnia 
e dei temi che attualmente ne accompagnano la ricerca.

Il lavoro della Compagnia è infatti caratterizzato da un metodo di 
creazione collettiva in cui i ruoli vengono spesso ribaltati e nul-
la si dà per scontato. Ogni partecipante alla creazione (o al labo-
ratorio) apporta un contributo personale ed è chiamato ad inter-
venire in prima persona nelle proposte di lavoro. Il tutto, messo 
a disposizione delle tematiche prescelte, supportato da un for-
te senso estetico condiviso e ponendo sempre il punto d’interes-
se centrale sul corpo in quanto contenitore del tutto, del concre-
to e del sottile, del gesto come della parole, veicolo fondamentale 
di comunicazione…

Ed è proprio intorno alle poesie di Carver, piccoli universi ca-
richi di umanità tangibile, fragile e potente al contempo, che si 
snoderà il lavoro proposto nei giorni di laboratorio.

Laboratorio rivolto ad attori, danzatori per la definizione di pic-
coli corti teatrali autogenerati, per il tramite dello strumento 
dell’improvvisazione funzionale alla scrittura scenica, con par-
ticolare attenzione rivolta all’uso degli oggetti. Possibile anche 
la partecipazione di drammaturghi, interessati alla messa per 
iscritto e libera reinterpretazione delle improvvisazioni sceni-
che. L’azione, nel mistero di cui si fa portatrice, è propriamente 
intendibile come tale se in concreto qualcosa accade e, come ben 
si sa, perché quel qualcosa accada, bene è che nulla venga lascia-
to scoperto, che nulla sia mero rimando ad un progetto estetico. 
“Tutto è” perché è necessario che sia: gli oggetti, alla stregua del-
le parole e della fisicità devono rispondere ad una reale neces-
sità, consentendo quel salto autorale e non meramente passivo 
dell’attore posto nella condizione di dovere scegliere quel qual-
cosa che gli dia la forza e la coerenza, oltre che il gusto e la poeti-
ca dell’atto. Si partirà dall’abbondanza per arrivare all’essenza: 
strumento primo sarà quello della sottrazione, della eliminazio-
ne. L’obiettivo del laboratorio è quello di una perfetta integrazio-
ne di tutti gli elementi volti alla migliore realizzazione di un pic-
colo atto scenico auto creato, con scelta integrata e perfettibile di 
tutti gli elementi (persona, compagni, spazio, tempo, oggetti, co-
stumi, testo). Il lavoro sugli oggetti e sui costumi, cui verrà dedi-
cata particolare attenzione, diverrà esempio di come tutto debba 
trovare un’integrazione organica all’interno della scrittura sce-
nica dell’attore, inevitabile autore.

Compagnia 
Dimitri/Canessa 
Carver Country

Compagnia 
Carullo/Minasi 
L’attore e l’oggetto

orarI

Venerdì ore 21.00 / 23.00 
Sabato 10.30 / 18.30  
con un’ora di pausa pranzo 
Domenica 10.30 / 16.30
costo 

€ 90 per un minimo 
di 10 partecipanti 
Info e IscrIzIonI

laboratori@stefanocenci.org

orarI

Sabato ore 10.30 / 18.30  
con un’ora di pausa pranzo 
Domenica 10.30 / 16.30
costo 

€ 90 per un minimo 
di 10 partecipanti 
Info e IscrIzIonI

laboratori@stefanocenci.org
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Prove semiserie 
d’attore/autore.



«Cerco di far riflettere attraverso esercizi, sugli elementi che formano 
la scena. Insegno a stare in scena in modo sereno, calmo. A osservare e 
dialogare con gli altri. A raccontare, trovare le proprie parole o parole 
in prestito in cui ci si riconosce. A riflettere sugli elementi che compon-
gono il teatro: l’attore, lo spazio, gli oggetti, la drammaturgia e unir-
li in un pensiero coerente e personale attraverso metafore, immagini, 
allegorie visive e azioni. Non cerco di insegnare qualcosa di nuovo ma 
qualcosa che spesso si trascura all’inizio di ogni percorso. Chiedo di ri-
partire da un altro luogo. Non dalle tecniche imparate e la sicurezza ac-
quisita, ma dalle persone che, con quelle tecniche e nuove sicurezze, si 
trovano in uno spazio scenico inteso come una soglia: un passaggio tra 
il personale e l’universale, tra l’intimo e il plurale, tra la finzione e l’o-
nestà. La scena è uno luogo dove bisogna rifarsi ogni volta, tutte le do-
mande». (César Brie)

César Brie intende il teatro come un luogo di incontro e di mo-
tivazioni, quindi di consapevolezza profonda di sé e degli altri. 
Un teatro in cui tutto risulta estremamente naturale e semplice, 
ma in cui tutto è in realtà estremamente pensato e preciso, frut-
to di un lavoro minuzioso in cui la disciplina e la concentrazione 
giocano un ruolo fondamentale e da cui non si può prescindere. 
Pensare la scena, creare metafore, immagini sceniche attraver-
so una serie di esercizi fisici e vocali in un lavoro corale in cui 
tutti hanno un ruolo e un’identità che diventa riconoscibile an-
che solo dallo sguardo o da un gesto. 

Una finestra sul mondo del doppiaggio attraverso l’esperienza 
diretta al microfono con un professionista del settore. “Il dop-
piaggio nasconde dentro di sé un’alchimia; riesce a trasformare 
un attore al leggio in un personaggio sempre diverso con una ra-
pidità inimmaginabile”. Durante il laboratorio, davanti al micro-
fono, al leggio e a uno schermo di proiezione, verranno doppiati 
cartoni animati, spot pubblicitari, scene da film e promo.

Attraverso tecniche di rilassamento e un lavoro sulle emozioni 
saremo in grado, durante il workshop, di capire come funziona 
realmente il lavoro del doppiaggio. Il controllo delle emozioni, la 
respirazione, il movimento interno del corpo, sono le fondamen-
ta per una crescita professionale artistica. In questo caso il dop-
piaggio.

Massimo Alì ci mostrerà i vari modi di approcciarsi al leggio, al 
copione e al microfono. «Non c’è modo di entrare in un personaggio, 
anche in sala di doppiaggio, se prima non conosciamo noi stessi». 

Cèsar Brie
Pensare alla scena

Massimo Alì
Workshop 
di doppiaggio
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orarI

Sabato ore 10.30 / 18.30  
con un’ora di pausa pranzo 
Domenica 10.30 / 16.30
costo 

€ 90 per un minimo 
di 10 partecipanti 
Info e IscrIzIonI

laboratori@stefanocenci.org

orarI

Venerdì ore 21.00 / 23.00 
Sabato 10.30 / 18.30  
con un’ora di pausa pranzo 
Domenica 10.30 / 16.30
costo 

€ 90 per un minimo 
di 10 partecipanti 
Info e IscrIzIonI

laboratori@stefanocenci.org

Il laboratorio è aperto a tutti, 
è richiesto un abbigliamento 
comodo.



Biglietti
Intero 10 euro / Ridotto 8 euro
Riduzioni under 25/over 60  
e iscritti al Laboratorio Permanente di Arti Vive

Biglietteria
Nuovo Cinema Teatro Italia
via Garibaldi 80 · Soliera
aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 20.00

Prenotazione biglietti gratuita
cinemateateoitalia@fondazionecampori.it 
T. 059 859665 – 059 568580 /1

Seguici su

facebook / artivive
Se sei nato senza ali, 
non fare nulla per impedire loro 
di crescere.

(Coco Chanel)



Nuovo Cinema Teatro Italia
via Garibaldi 80
41019 Soliera (Modena)
T. 059 859665 – 059 568580 /1
cinemateatroitalia@
fondazionecampori.it

www.fondazionecampori.it
www.facebook.com/artivive


