
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
La settimana dello spettacolo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15
Fontemaggiore tel 075.5286651 – 075.5289555 
I biglietti prenotati vanno ritirati tassativamente entro le ore 20.45
BIGLIETTI
Intero € 13 - Soci COOP € 12 (presentando la tessera alla biglietteria del teatro)
Ridotto € 9 (sotto 26 e sopra 60 anni)
La biglietteria del Teatro Brecht è aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18
ABBONAMENTI
A 11 SPETTACOLI - Intero € 99 - Ridotto € 77 (sotto 26 e sopra 60 anni)
A 6 SPETTACOLI a scelta - Intero € 60 - Ridotto € 45 (sotto 26 e sopra 60 anni)
É possibile sottoscrivere l'abbonamento giovedì 22 e venerdì 23 novembre 2012 dalle 17 alle 
20 e
sabato 24 novembre dalle 10 alle 13 presso la biglietteria del Teatro Brecht.
INFO 
Teatro Brecht – Biglietteria viale San Sisto,93  tel. 075.5272340 www.teatrobrecht.it
Fontemaggiore tel. 075.5286651 – 
075.5289555 fontemaggiore@fontemaggiore.it www.fontemaggiore.it

SPETTACOLI  UMBRIA IN DANZA
BIGLIETTI - Posto Unico
intero € 13 – soci COOP € 12
ridotto € 9 (sotto 26 e sopra 60 anni, abbonati stagione teatrale Teatro Stabile dell’Umbria e 
abbonati "La quinta stagione" Fontemaggiore)
ABBONAMENTO SPECIALE PER SCUOLE DI DANZA E ASSOCIAZIONI CULTURALI 
per i 3 spettacoli € 18
PREVENDITA
Presso Teatro Brecht, il giorno dello spettacolo dalle ore 20
Botteghino Telefonico Regionale - tel. 075 57542222 - tutti i feriali dalle 16 alle 19
i biglietti prenotati possono essere ritirati presso il botteghino del Teatro Morlacchi

INFO
www.teatrostabile.umbria.it - danza@teatrostabile.umbria.it

 

BRECHTBUS
l'autobus che ti porta al teatro Brecht!
in collaborazione con PerusiaBus

PARTENZE da: Via Pellini - Porta Pesa - Piazza Grimana - Via Fabretti - Rotonda di Elce - Stazione di 
Fontivegge
RITORNO previsto a fine spettacolo dal parcheggio del Teatro Brecht
BIGLIETTO A/R + SPETTACOLO ingresso ridotto+ autobus andata e ritorno  12,00 euro.

La prenotazione è obbligatoria telefonando a Fontemaggiore (tel. 075.5286651) dal lunedì al giorno precedente lo 
spettacolo dalle ore 10 alle 16. 
Il servizio verrà effettuato solo per gli spettacoli in abbonamento, esclusivamente con un minimo di venti passeggeri.

http://www.fontemaggiore.it/


SABATO 17 NOVEMBRE 2012 – ore 21.15
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
DE ANIMA
a cura di Teatro Stabile dell'Umbria – Umbria in danza

FUORI ABBONAMENTO

regia, coreografia, scene, costumi Virgilio Sieni
interpretazione e collaborazione Ramona Caia, Giulia Mureddu, Jari Boldrini, 
Nicola Cisternino, Andrea Rampazzo, Davide Valrosso
musica J.S. Bach, Haendel, Tenore de Orosei
produzione La Biennale di Venezia, Compagnia Virgilio Sieni

L’anima, causa e principio di ogni corpo vivente. 
Sei eccellenti interpreti dalle differenti fisicità, creano uno spazio immaginario ricchissimo di 
riferimenti pittorici. 
Dal buio arrivano a folate figure che evocano una raccolta di quadri: “[…] una proliferazione di 
anime… dimessi arlecchini, clown e saltimbanchi di Picasso, «folli, svaporate, meravigliose 
creature» di Watteau, cupe e demoniache presenze nei Capricci e negli Scherzi di Giambattista  
Tiepolo, o infine, elegantissime figure tiepolesche di Giandomenico, dal volto oramai invisibile, 
nel rapporto distratto che esse intrattengono col paesaggio veneziano, nella solitudine che li 
circonda. […] L’anima per Sieni è il movimento che può essere colto nel frammento di un 
istante, sulla soglia arbitraria tra luce e buio.“ (Stefano Tomassini)
 
 “…uno spazio di comunicazione extra-quotidiano che porta altrove, trascina in un colore, una 
temperatura emotiva e intellettuale racchiusa in una visione…"
Francesca Pedroni, Il Manifesto

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012 – ORE 21.15
in ricordo di Rosa Andino
LIBERA TERRA, IL SAPORE DI UNA SFIDA
PROGETTO DI TEATRO, LEGALITA' E CULTURA GASTRONOMICA
MAFIE IN PENTOLA
a cura di Libera

con Tiziana Di Masi
di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo 
sostenuto dalle Coop Adriatica, Nordest e Lombardia

FUORI ABBONAMENTO

Un progetto di teatro civile gastronomico realizzato da e in collaborazione con Libera e Avviso 
Pubblico (enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie). L’inchiesta giornalistica 
condotta da Andrea Guolo (premio Cronista dell’anno 2011) sui terreni confiscati alle mafie e 
sui prodotti che le cooperative di Libera Terra sono state capaci di ottenere da quei terreni, è 
stata trasformata da Tiziana Di Masi in uno spettacolo brillante, goloso e coinvolgente per il 
pubblico, chiamato a degustare quei cibi sul palcoscenico ascoltando le storie che hanno dato 
origine agli stessi. È uno spettacolo sul gusto e su alcune tra le eccellenze del nostro settore 
agroalimentare per stimolare la “fame” di legalità. Il cibo si fa memoria e occasione di riscatto 
sociale. Il racconto di una "bella economia" i cui cardini si chiamano agricoltura biologica, 
qualità, lavoro e rispetto delle leggi. È uno spettacolo che si fonda sulla speranza e sulla 
rinascita, perché la terra non smette mai di rigenerarsi, basta concederle la possibilità.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE 347/3783155 - 340/2217584 
BIGLIETTI (il giorno dello spettacolo dalle ore 20) Intero € 10 / Ridotto € 5 (sotto i 15 anni)



SABATO 24 NOVEMBRE 2012 – ore 21.15
LIMINALIA
IN UTERO 

drammaturgia tratta dai racconti di Barbara Pilati e Giovanni Pannacci 
regia di Francesco Torchia e Silvia Bevilacqua 
con Arianna Ancarani, Silvia Bevilacqua, Francesca Capodicasa, Eleonora Cecconi, Sara 
Cencetti, Novella di Nunzio 

"Certo, l'Umbria è proprio uterina. Non sembra un utero? Ti accoccoli dentro, in posizione 
fetale, e chi ti ammazza? Dove vai? stai qui nell'utero. In utero.[…] L'Umbria, l'utero verde 
d'Italia"

Tre storie che ruotano intorno all’Umbria.
Non solo natura e borghi medievali, ma anche "paesaggio culturale". 
Una geografia interiore, lacerata da forze centrifughe e centripete.
Radiografia del partire (o fuggire), del restare e del tornare. 
In scena si intrecciano le storie di tre coppie di donne.
L'incontro è spesso lo scontro di due mondi distanti, di pulsioni antagoniste, di scelte differenti 
rispetto alle proprie radici geo-culturali, e l’esito, inappellabile, non è mai scontato o 
consolatorio. 
Personaggi incompiuti, insoddisfatti, frustrati e assuefatti alla routine. 
Soffocati dall’orizzonte limitato di quell’eterna e ferma “provincia” in cui sono nati, restati, da 
cui sono fuggiti, a cui sono tornati... costretti a gesti più o meno estremi per sentirsi vivi. 

SABATO 1 dicembre 2012 – ore 21.15

Fontemaggiore 
LU SANTO JULLÀRE FRANÇESCO

di DARIO FO
con GIAMPIERO FRONDINI  
libero adattamento in lingua umbra di SERGIO RAGNI e GIAMPIERO FRONDINI
regista assistente VALTER CORELLI  
disegno luci UMBERTO GIOMBOLINI
tecnico di scena – video PINO BERNABEI  
regia GIAMPIERO FRONDINI

La vita di San Francesco d’Assisi raccontata con la particolare magia dell'affabulazione. 
" Solo su un palco, spoglio di tutto, così come il santo si era spogliato di tutto nella sua vita 
terrena...", Giampiero Frondini porta magistralmente in scena, storie tratte da testi canonici e 
da antiche favole popolari umbre, episodi spesso sconosciuti o ignorati della vita del Santo 
presentato in tutta la sua dimensione umana. 
Il premio Nobel Fo, autore de Lu Santo jullàre Françesco, propose in prima persona al suo 
amico Giampiero Frondini di portare lo spettacolo in volgare umbro nella terra del Santo. 
Frondini, come fece già per Mistero Buffo, non rappresentò l’intero testo di Fo, ma i momenti 
più congeniali al proprio stile di fabulatore, già sperimentato con successo in altri fortunati 
spettacoli.

CURIOSITA'
Quando, nel 1975, la RAI trasmette Mistero Buffo di Dario Fo, le richieste di farne degli 
adattamenti si moltiplicano, ma lo stesso Fo comunica alla SIAE che l’unica versione 
autorizzata è quella di Giampiero Frondini.



VENERDÌ 7 DICEMBRE 2012 - ore 21.15
COMPAGNIA ENZO COSIMI 
CALORE
a cura di Teatro Stabile dell'Umbria – Umbria in danza 
in collaborazione con Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione

FUORI ABBONAMENTO

regia, coreografia, scena, costumi Enzo Cosimi
interpreti Francesco Marilungo, Riccardo Olivier, Francesca Penzo, Alice Raffaelli
musiche a cura di Enzo Cosimi Branca, Britten, Liquid-Liquid, Watson, Musica popolare africana

Primo lavoro coreografico dell’autore creato nel 1982, ripreso oggi grazie al progetto 
RIC.CI/reconstruction italian contemporary choreography anni '80-'90.
Nato per interpreti non-danzatori, Calore realizza in pieno la scrittura di danza di Enzo Cosimi. 
Scriveva l’autore: "la realtà è devastata da gelide atmosfere, pensiamo di voler 'annusare' una 
nuova aria, un nuovo vento in cui l’energia nel suo ritornare al nulla senza illusione, abbia 
come qualità un senso di profonda serenità, di caldo, di calma relativa."
E Giuseppe Bertolucci scriveva sullo spettacolo: "qui la ginnastica e la danza si fanno avanti e 
vengono corrose, il sudore è accettato come passaggio, la fisicità è fatta pervadere di 
accensioni a catena e senza fine, la risorsa del riposo e dell’intervallo non viene accettata di 
principio."

“Una nascita meravigliosamente inconsapevole e un’adolescenza ingordamente scontrosa 
animano 'Calore', l’abbagliante lavoro che il coreografo romano Enzo Cosimi portò in scena per 
la prima volta proprio trent’anni fa." Giulia Taddei, www.klpteatro.it

Sabato 15 dicembre 2012 - ore 21.15
COMPAGNIA ELISA DI RIVOMBROSA
UN MONDO POSSIBILE PER TUTTI
AMORE… NON SOLO LUCCHETTI

con Erika Barbini, Rosa Gina Berardi, Lorenzo Cascelli, Sara Chiodini, Antonello Coloni, 
Alessandro Fanelli, Fabrizia Lopilato, Marco Mechelli, Luca Morini, Pamela Olsen, Pierluigi 
Paoletti, Gaia Rossini, Mariateresa Rocchi, Domenico Riccardi, Damiano Valloni
collaborazione artistica Valentina Renzulli, Beatrice Ripoli
regia Giampiero Frondini 
 
Amore...non solo lucchetti è la nuova produzione della compagnia Elisa di Rivombrosa, nata 
dalla collaborazione tra Fontemaggiore, che ne cura la direzione artistica, e l'Associazione 
Italiana Persone Down, che dal 2003 ha fortemente voluto un percorso teatrale dedicato ai 
suoi ragazzi.
Lo spettacolo nasce da un progetto durato due anni, durante il quale gli attori hanno esplorato 
il mondo delle emozioni focalizzando l'attenzione sull'amore.
L'amore, sentimento universale, diventa nel caso specifico un'esperienza totalizzante, fatta di 
assoluti, non mediabile, e dunque un sentimento difficile da interpretare nella finzione teatrale. 
Questa che apparentemente era una difficoltà, si è poi rivelata la vera forza del gruppo e dello 
spettacolo. 
Il lavoro svolto dalla compagnia negli ultimi otto anni ha permesso di giungere ad una sempre 
maggiore consapevolezza nell'azione teatrale, tanto che in questo spettacolo per la prima volta 
gli attori sono in grado di gestire autonomamente la scena. 



Sabato 12 gennaio 2013 ore 21.15
TEATRO STABILE DELL'UMBRIA /LA SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO 
CARNE 

ispirato a “Il visibile e l’invisibile” di M.Merleau-Ponty 
drammaturgia Michelangelo Bellani 
installazione scenografica Marianna Masciolini 
con Luciana Angeletti, Caroline Baglioni, Giulia Battisti, Michelangelo Bellani, Marianna 

Masciolini, Marco Rufinelli 
disegno luci Gianni Staropoli 
supervisione suono Valerio Di Loreto 
regia C.L.Grugher 
residenza Monty Kultuurfaktor, Anversa (Belgio) – Stuk Kunstencentrum. Leuven (Belgio)

Mettere in scena le parole della filosofia può sembrare qualcosa di iperbolico, ma in realtà tra 
le parole della filosofia e le parole del teatro corre una sottile vocazione comune, in 
entrambi i casi si tratta di parole nate per essere “dette” in pubblico.

Lo spettacolo è ispirato alle tesi di M. Merleau-Ponty, filosofo francese originale erede della 
Fenomenologia di Husserl.

La sfida è quella di mettere in scena le parole della filosofia attraverso una sequenza di quadri 
poetici, evocazioni fortemente “carnali” dei gesti dei performer e suggestioni d’arte 
contemporanea espresse in primo luogo dall'installazione scultorea della scenografia. 

La “carne” non è semplicemente il corpo, questo può essere offeso, umiliato, segretamente 
vissuto come colpa, anoressizzato, abulimizzato, obesizzato, torturato, idolatrato, 
violentato; non la carne, che è presenza, esistenza, autenticità, sintesi armonica di corpo e 
idea, evidenza e oscurità, verità e mistero. 

Nella carne del mondo c’è tutto.  
Il respiro di ciò che appare e di tutto ciò che non si vede.



VENERDI' 18 GENNAIO 2013 – ORE 21.15
COMPAGNIA SCIMONE E SFRAMELI
GIÚ

di Spiro Scimone
prodotto in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi e Théâtre Garonne Toulouse 
con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Salvatore Arena, Gianluca Cesale
scene Lino Fiorito
regia Francesco Sframeli

Spiro Scimone, finissimo drammaturgo e Francesco Sframeli intenso attore e regista tornano 
con una nuova produzione. 

Giù è un urlo contro il marciume della nostra società che umilia la dignità e la libertà 
dell’individuo, è un invito indignato a rompere il silenzio per dare voce agli altri…  

In un’atmosfera surreale, dove il dramma è in continuo equilibrio con la comicità, il Figlio, agli 
occhi del Papà, sbuca fuori dal cesso e manifesta il proprio malessere contro un mondo 
saturo di egoismo e d’indifferenza.

Il Papà,  scosso dalle parole del proprio figlio, cerca di tirarlo fuori. Ma nel cesso non c’è solo lui 
da tirare fuori… c’è anche Don Carlo,  un prete scomodo, che è finito giù, perché su non 
vuole più stare comodo, c'è il Sagrestano che dopo tanti anni di soprusi e violenze trova 
nel cesso il coraggio di ribellarsi, c’è il povero cristo di Ugo che preferisce cantare sotto un 
ponte per non perdere né vendere la propria dignità e ci sono ancora tante altre persone 
che per difendere i valori umani e lottare, aspettano il loro turno giù per tornare di nuovo 
su.

Sabato 2 febbraio ore 21.15
COMPAGNIA OCCHISULMONDO - OSMDYNAMICACTING
IO MIO DIO
non avrò altro dio all'infuori di me

di e con Daniele Aureli, Massimiliano Burini, Amedeo Carlo Capitanelli, Matteo Svolacchia
elaborazioni musicali MAISAUND
illustrazione lostudio8

“In principio Dio creò il cielo e la terra / creò l’uomo a sua immagine / vide quanto aveva fatto, 
ed ecco, era cosa molto buona”. 
L’uomo inizia ad avere delle necessità e Dio gli consegna tutto ciò che serve per soddisfare 
questi suoi bisogni, assieme a qualcosa in cui credere. 
L’uomo però inizia a moltiplicare queste necessità, trasformando i bisogni in esigenze e 
riflettendo nell’IO il proprio Dio.
Tre uomini. 
Uno spazio vuoto. 
Una carta d'identità a vista. 
Una sfilata kitsch dell’animo umano.
Tre uomini contemporanei, prodotto di un’evoluzione umana: il meglio del meglio del meglio.
La drammaturgia di OcchiSulMondo fotografa con lucidità il complesso stato sociale in cui vive 
l'uomo oggi. Ne evidenzia i sogni, le aspirazioni bloccate, disegnando i pro e i contro del vivere 
quotidiano.

Lo spettacolo è stato semifinalista al Premio Scenario 2011 e Finalista al Napoli Fringe Festival 
2012.

Sabato 23 febbraio 2013 ore 21.15
ALDES – ROBERTO CASTELLO
"NEL DISASTRO" parte VIII de IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI 



a cura di Teatro Stabile dell'Umbria – Umbria in danza 

FUORI ABBONAMENTO

progetto, regia, coreografia Roberto Castello
interpreti Caterina Basso/Marta Bevilacqua, Roberto Castello, Claudia Catarzi, Alessandra 
Moretti, Mariano Nieddu/Mario Ghezzi, Stefano Questorio, Barbara Toma/Ambra Senatore

Nel Disastro è l'ottavo capitolo de “Il migliore dei mondi possibili”, quello dedicato alle vite 
degli individui. E' uno spettacolo corale che attraverso la danza, la voce e la parola dà vita a 
una surreale e grottesca rappresentazione delle tragedia individuale e del disastro collettivo di 
un tempo e di un paese sconcertanti.
Con autoironia feroce deride la fallocentricità dei rapporti. Attraverso un meccanismo di 
amplificazione di dati autobiografici e intimità svelate, gli interpreti danno vita, non a 
personaggi, ma ad ansie, inquietudini, fragilità, debolezze, desideri, inadeguatezze, dolore e 
nevrosi di questo tempo.
Una riflessione sul senso del vivere contemporaneo, o forse più esattamente, sulla sua 
assenza, strutturata in una sequenza di assoli intervallati da brevi scene collettive.

“Il Migliore dei mondi possibili: il coreografo si avvale di questa frase monca per raccontare le 
nefandezze odierne da angolature sempre diverse. Nel disastro affronta la grettezza e volgarità 
dei nostri tempi pecorecci dal punto di vista dell'individuo.” Marinella Guatterini, Il Sole 24 Ore

Sabato 9 marzo 2013 ore 21.15
OPERA
SONNO

con Emiliano Austeri, Marta Bichisao, Riccardo Capozza, Gaetano Liberti, Fabio Venturelli 
dramaturgia Letizia Buoso 
cura della visione e regia Vincenzo Schino
produzione Opera, La Lut/Festival Voci di Fonte, Festival delle Colline Torinesi, Linea 
d’Ombra/Festival Culture Giovani 2010, Kilowatt Festival 

Progetto vincitore Premio Lia Lapini 2010, Progetto vincitore Bando Linea d’Ombra 2010

Sonno nasce dalla frequentazione di due mondi, quello visivo del pittore del ‘700 Francisco 
Goya e quello visionario del Macbeth di Shakespeare.
Il teatro diventa un dispositivo per la visione, luogo di apertura della percezione.
Nella ricerca sull’origine della sua funzione è indagato ogni singolo elemento e ogni movimento 
della materia, del pensiero e della sensazione. 
La necessità della rappresentazione nasce nell'assenza di qualcosa o qualcuno: per questo 
motivo è necessario inciderne un’immagine e conservarla. 
E' una ricerca di intimità, di accordo e respiro comune. In questo respiro è incluso lo 
spettatore.

Sabato 23 marzo 2013 ore 21.15
MOTUS
ALEXIS. UNA TRAGEDIA GRECA

di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
con Silvia Calderoni, Vladimir Aleksic, Benno Steinegger, Alexandra Sarantopoulou



e la collaborazione di Michalis Traitsis, Giorgina Pilozzi 
assistenza alla regia Nicolas Lehnebach

Come trasformare l’indignazione in azione? Questa semplice ed enorme questione ci ha 
sospinti sulle tracce di Antigone, volgendoci indietro, per riflettere sul presente. 
Nell’agosto 2010 siamo stati in Grecia per rintracciare testimonianze dirette sull’uccisione, da 
parte di un poliziotto, del quindicenne Alexandros-Andreas Grigoropoulos (Alexis).
Questo accadimento ci ha sospinto a muovere il progetto-Antigone sempre più sul tema delle 
rivolte del contemporaneo. La morte di Alexis ha scatenato un’insurrezione popolare senza 
precedenti. Perché le proteste in Grecia sono così accese, organizzate e di così lunga durata, 
mentre in Italia tutto s’infervora e poi si assopisce nella totale frammentazione e mancanza di 
comunicazione fra i movimenti?
Alexis è uno spettacolo che è talmente in presa diretta con il reale da assumere connotazioni 
diverse di giorno in giorno.

Dove sono i genitori? Dove sono gli artisti? Perché non escono fuori?
Non siamo terroristi, non siamo i soliti incappucciati, senza volto…
Siamo i vostri figli.
Questi conosciuti-sconosciuti…
Aiutateci.
P.S. Non gettateci altri lacrimogeni. Noi stiamo già piangendo.
(Dalla lettera degli amici di Alexis ai giornali)

Domenica 7 aprile 2013 ore 21.15
DEJA DONNE / FONTEMAGGIORE / DONATI & OLESEN
P.S. STEFANO CIPICIANI + P.S. GIORGIO DONATI + P.S. MARTINA LA RAGIONE 

rassegna itinerante "Portrait Series - ritratti di danza" 
a cura di Déjà Donnè e Fontemaggiore

creazione – interpretazione Stefano Cipiciani / Giorgio Donati /  Martina La Ragione  
regia e coreografia Simone Sandroni
scenografia/costumi Lenka Flory

P.S. Stefano Cipiciani nasce dall’esigenza del coreografo di confrontarsi con una persona al di 
fuori del mondo della danza, ma profondamente inserito in quello del teatro e dall’esigenza di 
Stefano, che non sa danzare, ma danza, di sfidare il proprio corpo e la propria mente. 
Stefano dice: “Io sono qui per assicurarvi che in questo luogo i vostri sogni esistono e le visioni  
sono giuste”

P.S. Giorgio Donati trae ispirazione dal confronto tra l’essere persona e l’essere performer. 
Giorgio è anche un mimo e lavora già in maniera profonda con il movimento, unito con l’ironia 
e la comicità pura. Il coreografo cerca il nesso tra danza, mimo e parola. Giorgio dice: “Sono 
abbastanza in pace con me stesso, ma mi sarebbe piaciuto forse essere Chaplin”

P.S. Martina La Ragione è incentrato sulla vita e sulle grandi capacità interpretative della 
danzatrice. E' caratterizzato dall’assoluta energia e potenza di Martina che lascia spazio a 
momenti carichi d'intimità ed ironia. Martina dice: “Non sono riuscita a diventare una 
pattinatrice, a suonare il pianoforte, ad andare all’università: io danzo”

Sabato 13 aprile ore 21.15
BABILONIA TEATRI
PINOCCHIO



di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani
con Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, Riccardo Sielli e Luca Scotton
collaborazione artistica Stefano Masotti e Vincenzo Todesco
scene, costumi, luci e audio Babilonia Teatri organizzazione Babilonia Teatri e BaGs 
Entertainment

Perchè Pinocchio? Perchè farlo con persone uscite dal coma?
Via Altura 3, Bologna: davanti a noi un ospedale. Abbiamo chiesto se era lì la sede della 
compagnia “Gli amici di Luca”. In fondo al corridoio sulla sinistra. 
Domanda nostra: perchè fate teatro?
Risposta loro: ci è stato dato un calcio nel culo, fare teatro è l’unica possibilità per restituirlo.
Ci siamo innamorati di loro.
Della loro autenticità. Della loro imperfezione. Della loro sporcizia.
Abbiamo trovato in loro uno specchio della società reale.
Un’umanità da ascoltare e amplificare senza pietismo, paternalismo né razzismo.
Pinocchio è una scelta di campo. Ascoltare il grillo parlante o il gatto e la volpe. 
Pinocchio è le nostre tentazioni. Le nostre contraddizioni. Le nostre bugie.
E’ questo il paese dei balocchi?

"Pinocchio è parso un risultato assoluto, forse il punto d’arrivo di una generazione non solo per  
l’alto livello poetico, ma per la padronanza, per la sensibilità con cui i Babilonia hanno 
governato una materia difficilissima, che sarebbe sfuggita di mano a chiunque altro." Renato 
Palazzi, Il sole 24 ore

Sabato 20 aprile ore 21.15
TONY CLIFTON CIRCUS
IL RITORNO DI HULA DOLL

da un’idea di Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi
con Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni
musiche originali di Enzo Palazzoni
organizzazione Francesca Corona – PAV

Uno spettacolo di comicità estrema o meglio di estremismo comico.
In scena due clowns acidi, un musicista e un mucchio di oggetti si abbandonano alle loro 
fantasie ludiche non meno che al loro istinto nero.
Ne viene fuori un disordinato mosaico di libertà e frustrazione, risate viscerali e pugni allo 
stomaco, poesia tramutata in sangue e stupidità estremizzata fino a divenire pensiero.
Lo spettacolo si snoda attraverso provocazioni verbali e azioni apparentemente assurde con lo 
scopo di creare una situazione progressivamente sempre più disarmante e iperreale, tanto da 
poter indurre nel pubblico uno stato di coinvolgimento tale da fargli credere che tutto, nel 
teatro come nella vita, e’ possibile.

"Catastrofici, esplosivi, corrosivi, cattivissimi. Aspettatevi l’inaspettato, la noia non riesce mai 
ad essere tra gli spettatori […] Non hanno limiti, non hanno decenza, non hanno pietà né 
pudore. I loro non sono spettacoli ma vere e proprie incursioni terrorizzanti."  Tommaso 
Chimenti
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