T E A T R O D E L L E B A L A T E 2018/2019 “TEATRO IN MOVIMENTO”

Dal 15 al 17 novembre
"SKATÒ"
(per il triennio)

Dal 29 novembre al
01 dicembre
"ALSO SPRACH
PETTENESSA"

Dal 10 all'11 gennaio

Dal 23 al 25 gennaio

Dal 21 al 22 febbraio

In Viaggio con Rita
Atria e Stefania Noce

EROI

(per tutte le classi)

(per tutte le classi)

TERRA MATTA
1e2
(per tutte le classi)

(per il triennio)

dal 4 al 5 aprile

TDB LIBERITEATRI
(stagione scuole)

DOVE LE STESSE MANI
(per tutte le classi)

Dal 29 al 30 aprile
Dal 9 al 10 maggio

Periodo da concordare
con gli insegnanti

Periodo da concordare
con gli insegnanti

IL MINOTAURO

NARRAZIONE DEL CORPO

GIULLARI

(per il triennio)

(per tutte le classi)

(per tutte le classi)

Info e contatti: +39 347 928269 - liberiteatri@liberiteatri.it

Orari spettacoli: ore 9,00; ore 11,00 o ore 16.30
o da concordare in base alla disponibilità del Teatro
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Temi sociali e adattamenti scenici tratti dai grandi classici della letteratura e non. La Stagione 2018.19
del Teatro delle Balate, prende il via il prossimo 15 novembre, per un calendario di dieci spettacoli fino
al mese di maggio.
Libertà di espressione e ricerca teatrale si uniscono in un programma che propone opere dai temi
attuali, dalla cronaca sui crimini di Mafia e dai racconti della Grande Guerra (Terra Matta 1 e 2) alla
rivisitazione di alcuni classici, tutti messi in scena per il più vasto pubblico allo scopo di educare
attraverso il teatro.
Si parte il 15 novembre, con lo spettacolo “Skatò”, produzione dell’associazione Liberiteatri, cavallo di
battaglia della compagnia che ha visto il suo primo debutto nel 2001 e centinaia di repliche in tutta
Italia.
Tra i debutti della stagione, la piece “Il Minotauro, una ballata”, in programma a partire dal 29 aprile.
Diverse le ospitalità: compagnie di Napoli, Bergamo, Lecco e Torino.
Di seguito il programma con sinossi degli spettacoli.
Sempre disponibili per le scuole “Narrazione del Corpo da Buzzatiana” e “Giullari” in date da
concordare con gli insegnanti.
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Dal 15 al 17 novembre 2018
"SKATÒ"
Dramma in un atto e unica scena
Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Dario Ferrari e Nina Lombardino
Compagnia - Liberiteatri (teatro delle balate)

Skatò è un attento viscerale melodico turpiloquio che è il tragico monologo di un uomo, flash-beccato e
miscelato, un ultimo uomo, ultimo proletario nel suo amore smodato per la realizzazione, per la libertà, per
l'irrealtà, per la fantasia. Amore amaro che costa la vita a chiunque voglia sposarlo. Lo spettacolo propone
fusi in un unico contesto elementi che hanno matrici diversissime. È un lavoro di forte impatto fisico e visivo a
due voci. Un viaggio surreale irreale all'interno di una malattia sociale storica culturale, una sofferenza della
testa che nessuno s'arrischia a buttare fuori, perché poi fa male. Per il piacere d'essere attore, per il piacere
d'essere spettatore e per il piacere d'essere teatro. Il testo scritto diretto e interpretato da Dario Ferrari e
Nina Lombardino, della compagnia darianton, ha la valenza di un rito, di una lunga danza ritmata che riporta
alle radici del teatro, confermando quella ipotesi di lavoro che vede il teatro come convocazione di una
comunità davanti ai propri dubbi, e il corpo dell'attore l'unica scena possibile. Lo spettacolo è insomma una
sorta di nero poema epico costruito ricorrendo ad una miscela esplosiva di invenzioni vocali e di temi
narrativi, dove l'attore, con la sua scrittura del corpo, smuove ritmicamente il linguaggio, costringe le parole a
farsi carne, cercando di alludere, con la propria alterigia, ad un'altra dimensione umana possibile.
Nina Lombardino

Sede Legale/Operativa Associazione Liberiteatri Via delle Balate, 3/5 - 90134 Palermo – mobile: 3348830336
mail liberiteatri@liberiteatri.it - P. I. e C.F. 04963310828 - C.C.I.A.A. 275452 05/09/2008-Sede Operativa in
Pomezia al Registro di Roma Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Numero REA: RM – 1453912 del 18/09/2015

Dal 29 novembre al 01 dicembre 2018
"ALSO SPRACH PETTENESSA"
(Così Parlò Pettenessa)
di Gennaro Ranieri
con Emilio MASSA
elementi di scena Imma Scotto - trucco e immagine Vincenzo Cucchiara
REGIA Emilio MASSA

Also sprach Pettenessa, parodiante distorsione del famoso motto coniato da Nietzsche, è solo
apparentemente un monologo o un esercizio di parole per singolo attore. In verità, e a dispetto del maniacale
soliloquio, dall’inizio alla fine, che fa corpo di testo, è un vero e proprio dialogo. Certo, mancante o mutilato
del proprio interlocutore, sicuramente seduto e stupefatto sulle proprie narcisistiche interrogazioni, ma pur
sempre un dialogo. Dotato perfino di una sua strampalata logica deduttiva che si esprime per aforismi e
paralogismi, tanto per fare onore alle strampalate pseudo-filosofie cui attinge. Una sfilza ininterrotta, quanto
acida e petulante, di domande, che Pettenessa, alias Madame La Mort, prova a rivolgere (senz’appunto
cavarne l’eco di una risposta) alla schiera informe e insipida dei suoi sudditi, i Mortali, responsabili, secondo
Lei, dei più grossolani e micidiali equivoci intorno alla sua essenza, apparenza e forma di Livellatrice
Universale. Un gradevole e mai volgare excursus nella lingua napoletana mascherato da non senso (o da
buon senso), che finge squilibri e piccole incoerenze solo per frivola teatralità
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dal 10 all' 11 gennaio 2019

In Viaggio con Rita Atria e Stefania Noce
DIRETTO e INTERPRETATO DA STEFANIA MULÈ

“In Viaggio con Rita Atria e Stefania Noce”, il cui format è firmato dall’Associazione Culturale immaginARTE, è
uno spettacolo che unisce più linguaggi artistici in un unico respiro con il quale si vogliono ricordare queste
due giovani donne, facendo “Memoria Attiva” delle loro Idee e delle loro lotte, attraverso le poesie ed i
pensieri di Stefania Noce, volata per mano assassina su una Stella, le vicissitudini di Rita Atria ed il significato
simbolico delle loro rose rosse, la Musica che ascoltavano.... “In Viaggio con Rita Atria e Stefania Noce” narra
di queste due giovani donne, attraverso un Viaggio tra le Idee, i Sogni, le Speranze, che raccontano,
innanzitutto, le loro Vite. In questo modo, ricordare la loro “partenza” diviene pietra miliare che segna
Impegno, specchio della propria coerenza.
Da una parte, la storia di Stefania Noce, una brillante ragazza di 24 anni, pervasa da grandi ideali, forza di
volontà e da una grande passione per lo studio e la politica, uccisa brutalmente, assieme al nonno, nella sua
casa di Licodia Eubea dal suo ex ragazzo, il 27 dicembre 2011. Quella intrapresa da Stefania Noce è una
strada di battaglie politiche, battaglie dedicate a tutte le donne morte in Italia e nel mondo, per mano di
uomini violenti: un tragico ed inammissibile fenomeno su cui occorre intervenire drasticamente, dal punto di
vista dell’educazione affettiva, ma anche dal punto di vista normativo.
Dall’altro lato, la storia di Rita Atria, testimone di giustizia di 17 anni, suicidatasi il 26 luglio 1992, ad una
settimana di distanza dalla strage di via D’Amelio. La ragazza di Partanna, dopo aver perso il padre e il
fratello in una lotta tra clan mafiosi, decide di raccontare dei traffici della famiglia proprio al giudice Paolo
Borsellino. In seguito alla sua tragica morte, Rita si suicidò ritenendo di essere più scomoda da morta che da
viva. La scomparsa del giudice Borsellino, l’unico a chiamarla affettuosamente “picciridda”, aveva significato
per Rita, lo sgretolamento di qualsiasi possibilità di continuare nel suo faticoso percorso di denuncia, di
“tradimento” verso quella gente di Partanna e quella politica, che l’aveva definita prima “pazza” poi “infame”Un “viaggio” che unisce più forme di linguaggio artistico, come di consuetudine nelle regie di Stefania Mulè,
che attraverso le parole, la musica dal vivo, le immagini video, racconta i momenti più significativi, che hanno
condotto le due giovani donne, Rita e Stefania, in un cammino verso la giustizia, quella giustizia troppo
spesso, ancora oggi, mortificata e annullata da una società sempre più becera, che, forse, dovrebbe provare
a fermarsi ad ascoltare, a pensare, a sognare, presa idealmente per mano dall’amica più cara e più pura :
l’Arte. La regia dello spettacolo parte, dunque, dalle vicende di Rita Atria, che verranno esposte in fusione con
le dirette parole di Stefania Noce, come un unico respiro, attraverso le sue bellissime poesie. Lo spettacolo
mira alla valorizzazione del teatro sociale indirizzato anche alle scuole e, dunque, alla formazione culturale
degli studenti, che, attraverso l’arte, avranno modo di ricordare, anzi, per utilizzare una frase
precedentemente già enunciata, che è dell’Associazione Antimafie Rita Atria, con la quale ci ritroviamo in totale
sintonia, gli studenti avranno modo “di fare Memoria Attiva” e attraverso il mezzo artistico, vivere i pensieri
delle protagoniste, le loro paure, le loro gioie, le loro poesie, la musica che amavano ....
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dal 23 al 25 gennaio 2019
EROI
di e con Giuseppe Goisis
Produzione Compagnia Brincadera Bergamo

Eroi è uno spettacolo che nasce per essere portato in case private. In ambienti domestici. Il suo formato
nasce da un fatto e da un'idea: il fatto è il pesante attacco subito dalla cultura negli ultimi anni, a più livelli e in
diversi modi, il quale si è tradotto, in termini di mentalità collettiva, in una vasta “svalorizzazione”. La cultura
vale poco e viene relegata ai margini, in luoghi innocui, nel tempo che resta. L'idea, che a tale attacco si
oppone, è che per difenderla occorre sia fatta bene e possa essere portata nella vita vera della gente, nella
dimensione elementare del vivere, possa essere vicina, prossima, merce di scambio di comunità reali. Ciò non
nega l'extra-ordinarietà del fatto scenico, ma lavora per avvicinarla, mischiarla, integrarla all'ordinarietà del
quotidiano.
Da tutto ciò dunque nasce Eroi, nella forma di teatro domestico.
Anche quando il lavoro viene proposto al di fuori dell'ambiente casa (come già più volte capitato), è
indispensabile preservarne la natura intima e informale.
Le storie che vengono raccontate, 11 brevi ritratti, sono a loro volta le storie di uomini assolutamente
semplici, eroi quindi non per gesta episodiche ed eccezionali, ma per la dignità con la quale, ogni giorno,
affrontano condizioni estreme di vita, che li portano, tutti, a stretto contatto con la possibilità di morire.
La sequenza delle 11 storie è determinata dal pubblico, che pesca da un cesto gli 11 oggetti legati alle
vicende raccontate. Il resto sono le parole e le note.
Nient'altro.
Il racconto da cui il reading è tratto sta in Le cento care – Variazioni nel tema, di Giuseppe Goisis, ed è
pubblicato da Musicaos (Lecce). Le note della tastiera, che raccontano tanto quanto le parole, sono di
Alberto Forino.

Sede Legale/Operativa Associazione Liberiteatri Via delle Balate, 3/5 - 90134 Palermo – mobile: 3348830336
mail liberiteatri@liberiteatri.it - P. I. e C.F. 04963310828 - C.C.I.A.A. 275452 05/09/2008-Sede Operativa in
Pomezia al Registro di Roma Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Numero REA: RM – 1453912 del 18/09/2015

Dal 21 al 22 febbraio 2019

TERRA MATTA 1 e 2

TERRA MATTA tratto dall’opera letteraria di Vincenzo Rabito, G. Einaudi ed.
con Stefano Panzeri
regia di Stefano Panzeri.
Terra Matta, si basa sul diario di un bracciante siciliano semianalfabeta del 1899 conservato presso l’Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Ar) e pubblicato in un’edizione critica da Einaudi nel 2007. Si
tratta di una narrazione originale e autentica, in una lingua infarcita di sicilianismi, della storia grande e
piccola del nostro paese: la Grande Guerra, il Ventennio Fascista, l’Africa, la migrazione in Germania, La
Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione, il boom, la televisione fino agli scioperi del 1968.
Vincenzo proprio nel 1968, per celebrare la laurea del primo figlio in ingegneria, e il conseguente scatto
sociale, su una macchina da scrivere, in 4 anni, redige un’opera monumentale: 1027 pagine a interlinea e
margine zero, dividendo le parole con il punto e virgola, nelle quali racconta della sua vita e dell’Italia, vista da
un ultimo, ma mai non da un vinto.
TERRA MATTA (1899-1918) è il racconto in prima persona dell'immane e intimo sforzo di emanciparsi e
sopravvivere alla miseria; la vicenda umana del protagonista scorre in un intreccio straordinario di grande e
piccola storia sullo sfondo della poverissima Italia rurale di inizio secolo, sorpresa e dilaniata dalla Grande
Guerra, l’Italia della gioventù sacrificata, l’Italia delusa da una vittoria “fragile”.

TERRA MATTA 2 (1918-1943) – consigliato alle classi che nella scorsa stagione hanno visto TERRA MATTA 1
è il racconto in prima persona dell'immane sforzo di sopravvivere alla miseria, al vuoto umano, sociale ed
economico lasciato dalla Grande Guerra. La vicenda umana del protagonista scorre sullo sfondo dei primi
scontri ideologici, della dittatura fascista, degli anni dell'impero, del ritorno della guerra, dell'occupazione
tedesca, fino a quando "hanno trasuto li americane". Accanto (e in relazione) con la vicenda di Vincenzo
trovano spazio anche quella di Lina, Saverio e di tanti altri personaggi nati dal montaggio dei ricordi di
migrazione raccolti dalla viva voce degli italiani di Oltreoceano visitati in occasione della prima edizione del
progetto e restituiti ai legittimi proprietari nel corso di Oltreoceano 2 (maggio-giugno 2016)
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Dal 04 al 05 aprile 2019
DOVE LE STESSE MANI

testo e regia Dario Mangiaracina Dario Muratore
con Dario Muratore
musiche originali dal vivo Dario Mangiaracina
produzione compagnia quartiatri

Lo spettacolo si articola tra italiano e dialetto in un racconto che ha come voce narrante un uomo ucciso per
sbaglio dalla Mafia. Come nelle più classiche delle storie, Pino appare in sogno al cugino più piccolo e, prima
di consegnargli una immensa e salvifica fortuna coi suoi fatidici numeri del lotto, evoca l’infanzia ormai
lontana, le filastrocche, i tempi andati, la fame. Nell'ironia di una morte per sbaglio sfilano tra le dita
dell'attore tutti gli errori di una terra, e fa da sfondo il giardino dei morti di mafia, una sorta di paradiso laico
dove, per sbaglio, Pino è davvero passato a miglior vita.
Tra ulivi e carrubi, le parole si snodano come un lungo corteo che attraversa la Sicilia e tutto il Sud
percorrendo dall’alto luoghi dimenticati, perché riaffiorino alla memoria spogliati delle loro vesti violente,
sfiorati, ora, da una luce rarefatta.

Sede Legale/Operativa Associazione Liberiteatri Via delle Balate, 3/5 - 90134 Palermo – mobile: 3348830336
mail liberiteatri@liberiteatri.it - P. I. e C.F. 04963310828 - C.C.I.A.A. 275452 05/09/2008-Sede Operativa in
Pomezia al Registro di Roma Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Numero REA: RM – 1453912 del 18/09/2015

Dal 29 al 30 aprile 2019 e dal 9 al 10 maggio 2019

Il Minotauro, una ballata
di DÜRRENMATT
regia: Dario Ferrari e Nina Lombardino
con: Dario Ferrari
scene: Flora La Sita
progetto luci: Giovanni Russo

Lo avevano confinato in un labirinto di specchi dove ogni parete moltiplicava il suo riflesso e non sapeva di
essere solo. Ovunque si girasse vedeva un’infinità di creature come lui, che facevano le medesime cose che
faceva lui. Si accovacciava e loro si accovacciavano, balzava in piedi e loro balzavano, salutava e loro
agitavano la mano. Invischiato nell’infinità del doppio, pensava di vivere in mezzo a tanti esseri che gli erano
gemelli. Così danzava e faceva capriole e tutti quei se stesso lo imitavano ballando e capriolando. Finché fra le
immagini ne scorse una diversa, che aveva lunghi capelli neri e lo sguardo spaurito. Fissava la sua testa
possente ricoperta di lanugine, le corte corna e sotto al cranio bestiale il poderoso corpo umano. Lui la
inseguì, la raggiunse e muggì di piacere quando la prese, non sapendo di ammazzarla. Vennero altri giovani e
lui era felice di essere con loro. Ma quando uno lo ferì, capì che non lo amavano. Incornò, scagliò in aria,
calpestò, infierì. E dopo aver scoperto l’odio, il furore, il desiderio di vendetta, il dolore, scoprì anche la
solitudine. Sognò di essere diverso, accettato, accolto, e sognando si addormentò. Fu allora che il Minotauro
fu tradito...
Abbiamo sempre letto il mito del Minotauro come apologo della brutalità mostruosa sconfitta dall’astuzia di
Arianna e dall’eroismo di Teseo.
Friedrich Dürrenmatt rovescia il punto di vista: e se l’essere metà uomo e metà toro non fosse un mostro?
Nato dalla bizzarra attrazione scatenata da uno smagliante bovino in Pasifae, figlia del dio Sole e sorella della
maga Circe, il Minotauro è rinchiuso dal patrigno Minosse nel labirinto costruito per lui da Dedalo (da cui la
metonimia). Quindi, viene incarcerato per un peccato non commesso dal momento che non lo si può ritenere
responsabile dell’insana passione adulterina all’origine del suo concepimento. Ignaro della propria
segregazione, confuso dagli specchi che gli fanno credere di essere fra una moltitudine di minotauri, è
appagato di vivere i suoi giorni sempre uguali fra illusori individui tutti uguali. Solamente quando la rabbia gli
fa mandare in frantumi le superfici di vetro che lo circondano intuisce di essere emarginato, respinto,
Sede Legale/Operativa Associazione Liberiteatri Via delle Balate, 3/5 - 90134 Palermo – mobile: 3348830336
mail liberiteatri@liberiteatri.it - P. I. e C.F. 04963310828 - C.C.I.A.A. 275452 05/09/2008-Sede Operativa in
Pomezia al Registro di Roma Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Numero REA: RM – 1453912 del 18/09/2015

abbandonato. Infrangere lo specchio è il primo passo verso un’amara autocoscienza. Alla comparsa di Teseo,
che si è mascherato da minotauro per imbrogliarlo, torna il conforto di non sentirsi escluso. Non è più l’unico,
non è più “soltanto il suo Io, ma anche un Tu”. È di nuovo la gioia, e la gioia si fa danza. Il Minotauro “ danzò
la danza della fratellanza, la danza dell’amicizia, la danza della sicurezza, la danza dell’amore, la danza della
vicinanza, la danza del calore. Danzò la sua felicità, danzò la sua dualità, danzò la sua liberazione”. Proprio
mentre è tanto euforico e indifeso si svela il nuovo scherno. Teseo gli infligge il colpo fatale e con la piena
consapevolezza di sé e dell’altro arriva la morte. Forte e invincibile nel fisico, il Minotauro mostra la sua
innocente vulnerabilità nell’incapacità di riconoscere la falsità. A ucciderlo non è il coraggio ma l’inganno. In
questo breve racconto, illustrato con i suoi disegni e introdotto dalla sua prefazione, Dürrenmatt utilizza il
labirinto come simbolo del mondo infido e spietato in cui siamo intrappolati, mondo che altrove ha definito
come “una polveriera in cui non è vietato fumare”. Le parole descrivono minuziosamente l’alternarsi di azioni
ed emozioni e il trasmutare in emozione dell’azione. La prosa lirica, solenne, iterativa, oltrepassa il confine
che la separa dalla poesia suscitando l’inutile speranza che l’epilogo già noto possa cambiare, che il
Minotauro venga risparmiato. Perché quel mostro che sconta senza colpa un’esistenza prigioniera per un
volere divino simile alla beffa, quel mostro in fondo siamo noi.
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Narrazione del corpo da Buzzatiana (2 racconti)

"LA GIACCA STREGATA" e "I TOPI"
Testo e adattamento scenico di Nina Lombardino da “veleno per topi” ispirato ai racconti di Dino Buzzati - con
Dario Ferrari e Nina Lombardino
Dino Buzzati avrebbe voluto essere, del teatro, ospite a tempo pieno.
"Il teatro è una cosa
infernale" soleva dire, "il teatro mette l'uomo in una situazione completamente diversa dalla vita normale. Ed è
per questo che è affascinante. Quando entri nel mondo del teatro, entri nella favola, entri nella fantasia, entri
nel mito, entri nella droga. Il teatro è una droga."
“LA GIACCA STREGATA”
È una giacca tessuta da un sarto, poi scomparso, dalla cui tasca uscivano soldi, che però corrispondevano ad
altrettante azioni criminali. Il protagonista, in possesso di questa giacca, si arricchisce enormemente, ma poi,
roso dal rimorso per tutti i reati che lui non ha commesso personalmente, ma che sono comunque legati a
quella giacca (e lui è l’unico ad accorgersene), decide di bruciarla e ritorna più povero di prima.
“I TOPI”
Il narratore è amico della famiglia Corio, nella cui villa di campagna era sempre stato invitato per passare
l’estate. Ma quest’anno l’invito non c’è stato, e egli spiega narrando a ritroso (flashback) il perché. Negli anni
precedenti si era fatta sempre più invadente in quella casa la presenza dei topi, malgrado questa parola
diventasse un tabù da esorcizzare soprattutto per il signor Corio...

L' atmosfera che si respira in questo racconto è quella di alcuni film, come Gli uccelli di Hitchcock, o
Aracnofobia . Gli animali, finalmente, si vendicano dell'uomo, ed esercitano il loro potere sulla specie
sottomessa più o meno con le stesse modalità con cui gli uomini lo esercitano abitualmente su di loro:
questione di punti di vista!
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Giullari alla corte del Re
experimenta da testi medievali
con Dario Ferrari e Nina Lombardino

<< Abbiamo voluto con “Giullari alla corte del Re” fare un viaggio bizzarro e divertente ma anche satirico,
drammatico e realistico nel Medioevo, partendo proprio dagli Acta et Dicta dei Padri della chiesa, approdando
poi agli autori della Scuola Poetica Siciliana fino ad arrivare ai Cunti e al racconto della Peste>>.
La storia dei giullari e degli attori in genere è, allo stesso tempo, per tutto il medioevo ed oltre, la storia della
loro condanna. Già la società romana aveva assegnato agli attori uno status sociale degradato, ma i padri
della chiesa (Agostino, Tertulliano, Gerolamo) inaugurarono la lunga lotta che la chiesa condurrà per secoli
contro il teatro. Il significato di questa lotta si comprende, all’origine, tenendo presente la rivoluzione culturale
attuata dal cristianesimo primitivo con il rifiuto in blocco della cultura classica, di cui il teatro era l’espressione
più mondana e diabolica. Le condanne ufficiali e diaboliche si ripetono: così nei sinodi e nei concili, come nelle
opere dei teologi e dei moralisti da San Giovanni Grisostomo al vescovo Agoberto, da Giovanni di Salisbury a
Pietro il Cantore. Assistere a uno spettacolo costituisce <<vitium immanne>>, i giullari sono
<<infames>>, <<instrumenta damnationis>>. Le condanne si basavano su tre constatazioni principali: il
giullare è <<gyrovagus>>, <<turpis>> e <<vanus>>. Essere <<gyrovagus>> non significa soltanto
essere un vagabondo, ma anche porsi ai margini, addirittura al di fuori dell’organizzazione sociale. I giullari
non hanno uno status ma neanche una casa. Il giullare è poi <<vano>>. In primo luogo perché la sua
pretesa arte è vuota di contenuto tecnico: egli è cultore dell’empirismo e per di più la sua attività nulla
produce di utile. Ma soprattutto il giullare è <<turpis>>, stravolge (torpet) l’immagine naturale. Ed è questa
la condanna più grave. La chiesa condanna il “mascheramento” che, contro natura, trasforma l’uomo in
donna e la donna in uomo, ed entrambi in bestie. E l’attore è proprio colui la cui attività professionale consiste
nello stravolgimento della forma umana. L’attore risulta essere invasato e posseduto – dal demonio,
ovviamente. E la parola diventa puro gioco di suoni perdendo la sua funzione significante.
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Informazioni tecniche e avvertenze:
Gli spettacoli verranno svolti presso il Teatro delle Balate o presso la vostra struttura, la nostra
compagnia è fornita di tutta la strumentazione ed i permessi.
(Nb: tutti gli spettacoli andranno in scena esclusivamente nelle giornate indicate in calendario, mentre
NARRAZIONE DEL CORPO (da Buzzati) Giullari alla corte del re e In Viaggio con Rita Atria e Stefania Noce
potranno essere replicati indistintamente dal 15 settembre 2018 al 15 maggio 2019.
Alla fine di ogni spettacolo è previsto un dibattito con il pubblico in sala.

T E A T R O D E L L E B A L A T E 2 0 1 8/20 19
“teatro in movimento a scuola e oltre... ”
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