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INTRODUZIONE

21 giugno - 2 luglio 2012

Il Giardino delle Esperidi Festival
Teatro, Musica, Danza, Poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza
ottava edizione
inserito in C’è aria di spettacolo, progetto di rete della Provincia di Lecco
8 spettacoli in prima assoluta
3 spettacoli in prima nazionale
1 spettacolo in anteprima
33 repliche, tra spettacoli e concerti
33 eventi speciali, tra parate, incontri con gli artisti, installazioni…e tanto altro
23 compagnie e artisti nazionali e internazionali
22 titoli programmati, tra spettacoli e concerti
16 palchi
12 giorni
5 comuni
4 laboratori
Forme d'arte che si contaminano nel cammino.
Teatro, danza, musica e poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza. Il paesaggio delle Esperidi è
bellezza, cammino, passaggio, scoperta, si mescola all'arte e alle comunità, creando fili invisibili e forti, da
vedere, udire, immaginare.
Questo 2012 è un anno speciale. Reagiamo alla crisi e all'orrido spread con un programma di segno opposto.
Positivo. Splendente. Perché è necessario mostrare il bello per cambiare direzione alle pratiche, alle cose. Per
dare fiducia e felicità. E così presentiamo 8 spettacoli in prima assoluta, 4 prime e anteprime nazionali, 33
repliche complessive e 33 eventi speciali, 23 compagnie da tutto il mondo, 16 palcoscenici e 12 giorni di
immaginazione e poesia.
Tra gli altri i DOT504 alle Esperidi, data unica in Italia, prima di inaugurare a Londra i Giochi Olimpici. E la festa
d'estate il 21 giugno per aprire il Festival, seguita da un weekend di danza, teatro fisico e spettacoli tout public,
per i grandi e per i più piccoli. Sperimentazione, ricerca e nuova drammaturgia da lunedì 25 giugno a venerdì 29
per poi entrare letteralmente nel paesaggio durante il lungo weekend finale, con spettacoli, concerti ed eventi
site specific, pensati per i nostri borghi, i nostri sentieri, i nostri torrenti.
E ancora laboratori, eventi speciali, aperitivi con gli artisti e un convegno di apertura, Cantiere Campsirago, a raccontare
possibili pratiche della resistenza (residenza) artistica e teatrale per la seconda decade del nuovo millennio.
Ringrazio gli artisti per questa programmazione. Per questo li nomino individualmente, in ordine di apparizione: Guvi
Produzioni, Petra, Canto Antico, ScarlattineTeatro, CollettivO CineticO, DOT504, Cada Die Teatro, Aia Taumastica,
Vojta Svejda, David Zuazola Puppets Company, fragmateatro, Qui e Ora Residenza Teatrale, Piccola Compagnia
Dammacco, b a b y g a n g, Other Spaces, Sulutumana, Teatro I, Lido51, Sanpapié, Compagnia Dionisi, delleAli.
Ringrazio i volontari e lo staff di professionisti che rendono possibile questo Festival, gli sponsor e le istituzioni
che ci sostengono. Ringrazio molto il nostro pubblico, che rende unico l'incontro con gli artisti e rende le
Esperidi un luogo dell'anima, indimenticabile per chi lo attraversa. Nella consapevolezza che un Festival,
comunque, può costare meno di una rotonda di cemento e catrame. E rende felice molte più persone.
Costruendo una comunità. Nonostante le difficoltà.
Michele Losi, direttore artistico
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CALENDARIO SPETTACOLI

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi,
ore 15.00 – CANTIERE CAMPSIRAGO. INCONTRO DI APERTURA DELLE ESPERIDI
ore 21.00 – BRIGANTESSE / Petra (prima assoluta/Cantiere Campsirago)
ore 22.00 – MUSICHE E DANZE DAL SUD ITALIA / Canto Antico
VENERDÌ 22 GIUGNO
Olgiate Molgora, Villa Maria
ore 17.00 – MICROMIGNON. LAMPADA A INCANDESCENZA / ScarlattineTeatro (spettacolo per bambini)*
Olgiate Molgora, Casa Gola
ore 21.00 – <AGE> 2° STUDIO / CollettivO CineticO (anteprima)
ore 22.00 – MAH HUNT / DOT504 (prima nazionale)
SABATO 23 GIUGNO
Olgiate Molgora, Villa Maria
ore 15.00 – MICROMIGNON. LAMPADA A INCANDESCENZA / ScarlattineTeatro*
Figina di Galbiate, ore 17.00 – LE MAGICHE PIETRE / cada die teatro (spettacolo per bambini e adulti)
Olgiate Molgora, Casa Gola
ore 21.00 – IL NULLA / Aia Taumastica
ore 22.30 – MAH HUNT / DOT504
DOMENICA 24 GIUGNO
Olgiate Molgora, Villa Maria
ore 15.00 – MICROMIGNON. LAMPADA A INCANDESCENZA / ScarlattineTeatro*
Santa Maria Hoè, Casa Semenza
ore 17.00 e ore 21.00 – POLARIS. DRIFTING THEATRE SHOW / Vojta Švejda, Jan Beneš
ore 22.30 – DIRTY WING / David Zuazola Puppets Company (prima nazionale)
LUNEDÌ 25 GIUGNO
Galbiate, Villa Bertarelli
ore 20.00 e ore 22.00 – ATRIDI / fragmateatro (prima assoluta)**
MARTEDÌ 26 GIUGNO
Galbiate, Villa Bertarelli
ore 20.00 e ore 22.00 – ATRIDI / fragmateatro**
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
Galbiate, Villa Bertarelli
ore 21.30 – MADRI. CONCERTO DI SBAGLI E DI INTIMITÀ / Qui e Ora Residenza Teatrale
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GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Rovagnate, Villa Sacro Cuore
ore 21.30 – L’ULTIMA NOTTE DI ANTONIO / Piccola Compagnia Dammacco
(prima assoluta/Cantiere Campsirago)
VENERDÌ 29 GIUGNO
Ello, Piazza della Chiesa
ore 21.00 – NOI NON SIAMO QUI / b a b y g a n g (prima assoluta)
22.30 – DIRTY WING / David Zuazola Puppets Company
Campsirago di Colle Brianza
ore 23.00 e ore 24.00 – IN-BOSCATI. IL CAMMINO DELLO SGUARDO #3CAMPSIRAGO / ScarlattineTeatro
(prima assoluta)***
SABATO 30 GIUGNO
Campsirago di Colle Brianza
ore 15.00 – REINDEER SAFARI. I PARTE: INTRODUZIONE ALLA RENNA / Other Spaces (prima nazionale)****
ore 19.00 – UN MONDO PICCOLO SOTTO IL TAVOLO / Sàèulutumana
ore 21.00 – MI CHIAMO ROBERTA, HO 40 ANNI, GUADAGNO 250 EURO AL MESE / Teatro I
ore 22.30/23.30/00.30– IN-BOSCATI. IL CAMMINO DELLO SGUARDO #3CAMPSIRAGO / ScarlattineTeatro
DOMENICA 1 LUGLIO
luogo segreto ore 8.00 – REINDEER SAFARI. II PARTE: IL PERCORSO, L’AZIONE / Other Spaces
(prima nazionale)***
Campsirago di Colle Brianza,
ore 21.00 – UN BALLO / Lido 51 (prima assoluta/Cantiere Campsirago)
ore 22.30 – IO SONO FIGLIO / Sanpapié (prima assoluta)
LUNEDÌ 2 LUGLIO
Campsirago di Colle Brianza
ore 21.00 – SERATE BASTARDE 2 – IL TRAMONTO – / Compagnia Dionisi
ore 22.30 – IO SONO FIGLIO / Sanpapié

*(posti limitati prenotazione consigliata)
**(spettacolo per 12 spettatori, prenotazione obbligatoria)
***(spettacolo itinerante per i boschi di Campsirago, per 50 spettatori, prenotazione obbligatoria)
****(performance itinerante per 60 partecipanti, prenotazione obbligatoria)

approfondimenti a pag. 10
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CALENDARIO FORMAZIONE
La formazione alle Esperidi si fa in quattro!
Tanti saranno infatti i laboratori che propone l’edizione 2012 del Festival. Tutti diversi, in fatto di contenuti,
articolazione, forma, conduzione, destinatari.
Pratica performativa, danza e voce: i quattro percorsi alternano esperienze dedicate a soli professionisti ad altre
aperte a chiunque sia appassionato o anche solo incuriosito, ma non abbia necessariamente esperienza pregressa.
E a condurli saranno alcuni degli artisti ospiti del Festival.
…scoprili tutti!
I LUOGHI DELLA DISOBBEDIENZA
Laboratorio teatrale per adolescenti
condotto da Raffaella Giancipoli e Antonella Iallorenzi
della compagnia teatrale Petra
Colle Brianza, salone dell’oratorio
da mercoledì 13 a sabato 16 giugno
WALK THROUGH YOUR BODY
Workshop per danzatori professionisti
condotto da Lenka Vagnerová e Pavel Mašek
della compagnia di danza ceca DOT504
Perego, Antica Chiesa
sabato 23 e domenica 24 giugno
FARE. OFFICINA PERMANENTE “ITINERANTE” DEL FARE TEATRALE E PERFORMATIVO
Laboratorio vocale
condotto da Antonello Cassinotti
della compagnia teatrale delleAli
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi
domenica 24 giugno

PASSEIOS
Laboratorio di danza contemporanea per adulti
condotto dall’attrice e coreografa portoghese Filipa Francisco
Perego, Antica Chiesa
da martedì 3 a venerdì 6 luglio

approfondimenti a pag. 25
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CALENDARIO EVENTI SPECIALI

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Olgiate Molgora e Colle Brianza – dalle ore 10.00, AZIONE!
Campsirago di Colle Brianza – dalle ore 18.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
VENERDÌ 22 GIUGNO
Unione e Olgiate Molgora, dalle ore 10.00, AZIONE!
Olgiate Molgora – Pasticceria Le Palme, via Antonio Canova 39 – ore 17.30 APERITIVO CON GLI ARTISTI
Olgiate Molgora – Stazione, via della Stazione 20 – dalle ore 18.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
SABATO 23 GIUGNO
Galbiate e Lecco, dalle ore 10.00, AZIONE!
Villa Vergano di Galbiate – Caffè del Borgo, Piazza Giovanni XXIII – ore 17.30, APERITIVO CON GLI ARTISTI
Montevecchia – via del Fontanile (zona campo sportivo) – dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guviroduzioni-Ilinx
DOMENICA 24 GIUGNO
Unione dei Comuni della Valletta, dalle ore 10.00, AZIONE!
Santa Maria Hoè – Old Café, via corsia del mercato 6 –, ore 17.30, APERITIVO CON GLI ARTISTI
Santa Maria Hoè – Piazza Mercato –, dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
LUNEDÌ 25 GIUGNO
Valmadrera, dalle ore 10.00, AZIONE!
Nava di Colle Brianza – Piazza Roma –, dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
MARTEDÌ 26 GIUGNO
Merate, dalle ore 10.00, AZIONE!
Galbiate – Arena di Largo Indipendenza –, dalle ore 17.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
Ello, dalle ore 10.00 00, AZIONE!
Santa Maria Hoè – Piazza Mercato –, dalle ore 8.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Garlate e Olginate, dalle ore 10.00, AZIONE!
Missaglia – Biraus, Via Misericordia 3 –, dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
VENERDÌ 29 GIUGNO
Airuno e Calco, dalle ore 10.00, AZIONE!
Ello – Panda Bar, via Filatoio –, ore 17.30, APERITIVO CON GLI ARTISTI
Ello – via Filatoio –, dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
SABATO 30 GIUGNO
Oggiono, dalle ore 10.00, AZIONE!
Campsirago di Colle Brianza – Osteria Stala del Rè, via S. Bernardo 7 –, ore 17.30 – APERITIVO CON GLI ARTISTI
Mezzago – Bloom, via Eugenio Curiel 39 –, dalle ore 19.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
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DOMENICA 1 LUGLIO
Lecco, dalle ore 10.00, AZIONE!
Rovagnate – Via Rimembranze, zona scuola media –, dalle ore 10.00, DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
Figina di Galbiate, dalle ore 14.00 - DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx
Figina di Galbiate, ore 15.00, VOLI DI AQUILONI
Campsirago di Colle Brianza – Osteria Stala del Rè, via S. Bernardo 7 –, ore 18.30 – APERITIVO CON GLI ARTISTI
LUNEDÌ 2 LUGLIO
Monte di Brianza, dalle ore 10.00, AZIONE!
Campsirago di Colle Brianza – Palazzo Gambassi, via S. Bernardo 2 –, ore 17.30 – PAROLE PER IO SONO
FIGLIO. READING, CONVERSAZIONE, APERITIVO / Sanpapié - ScarlattineTeatro
Campsirago di Colle Brianza, dalle ore 19.00 - DISCO ARMADIO / Guvi Produzioni-Ilinx

approfondimenti a pag. 27
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BOTTEGHINO
1° spettacolo della serata_intero: 10 euro | _ridotto: 8 euro
ogni spettacolo successivo_intero: 5 euro | _ridotto: 4 euro
spettacoli per bambini_intero: 5 euro | _piccoli (per bambini fino a 14 anni) gratis
cortesia: 3 euro
speciale Reindeer Safari: 20 euro (posti limitati, su prenotazione)
l’accesso è gratuito ai seguenti eventi speciali: I luoghi della disobbedienza (esito pubblico di laboratorio), Disco
Armadio, Azione!, Aperitivi con gli artisti (consumazioni escluse), Voli di aquiloni, Passeios (esito pubblico di
laboratorio)
abbonamenti
due possibilità per accedere agli appuntamenti del Festival a ingresso minimo
la prenotazione è comunque indispensabile laddove obbligatoria
_5 spettacoli: 25 euro (senza vincoli di scelta dei titoli)
_20 spettacoli: 80 euro
riduzioni e agevolazioni
ridotto: per under 26, over 65
cortesia Esperidi: per abitanti dei Comuni del festival (prenotazione obbligatoria, presso biblioteche del
Comune di appartenenza, fino a esaurimento); non saranno applicabili a Micromignon. Lampada a incandescenza,
Le magiche pietre (per bambini), Atridi e a In-boscati. Il cammino dello sguardo #3 Campsirago (posti limitati, su
prenotazione)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza Monte di Brianza
tel. +39 039 9276070| e-mail info@scarlattineteatro.it
prenotazioni:
• obbligatorie per gli abitanti dei Comuni coinvolti che intendano usufruire della speciale riduzione a € 3
(cortesia Esperidi, presso le biblioteche del Comune di appartenenza, fino a esaurimento)
• obbligatorie per Atridi, In-boscati. Il cammino dello sguardo #3Campsirago, Reindeer Safari e dato il
numero ridotto di spettatori per replica
• consigliate per tutti gli altri spettacoli e in particolare per Micromignon. Lampada a incandescenza e per
Polaris. Drifting theatre show
• possono essere effettuate fino a 2 ore prima dell’inizio previsto per lo spettacolo
• ritiro biglietti prenotati: nel luogo di spettacolo, presso il botteghino, fino a 15 minuti prima
dell’inizio previsto per lo spettacolo (dopodiché decadrà la prenotazione)
• in caso di maltempo: sono previsti luoghi di rappresentazione al coperto, scoprili nel box news del
nostro sito internet
• abbigliamento: consigliamo indumenti comodi e caldi, adatti alla montagna
• strutture alberghiere e ristoranti convenzionati: scoprili tutti sul nostro sito nella sezione
dedicata al Festival, tra le opportunità per te
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APPROFONDIMENTO SPETTACOLI

Giovedì 21 giugno Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi, ore 15.00

CANTIERE CAMPSIRAGO. INCONTRO DI APERTURA DELLE ESPERIDI
Nel giorno inaugurale de Il Giardino delle Esperidi Festival, un momento di confronto aperto al pubblico sul
fare residenza. Parteciperanno rappresentanti di compagnie e residenze regionali e nazionali. L’incontro è
una delle tappe per la definizione di un manifesto nazionale delle residenze teatrali.
Un confronto aperto a esempi, domande e riflessioni sul valore e sulle possibilità di operare attraverso il
teatro. Per essere motore creativo e di relazione artistica e sociale, per essere un ponte tra il proprio
territorio, gli artisti e il più ampio panorama teatrale.
In questa speciale occasione saranno inoltre presentate scene dal film In-boscati, in fase di realizzazione dal
regista Alberto Momo e nato dalla prima tappa dello spettacolo di teatro nel paesaggio In-boscati. Il cammino
dello sguardo ideato e realizzato a Campsirago da ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza Monte di
Brianza, in collaborazione con Scottish Dance Theatre, nell’ambito dell’edizione 2011 de Il Giardino delle
Esperidi Festival.

Giovedì 21 giugno Campsirago di Colle Brianza, ore 21.00

BRIGANTESSE
produzione / production Compagnia Petra
in collaborazione con / in collaboration with Kuziba Teatro
regia e drammaturgia / direction and dramaturgy Raffaella Giancipoli e Antonella Iallorenzi
con l’aiuto di / with the assistance by Isadora Angelini
con /with Raffaella Giancipoli, Antonella Iallorenzi
disegno luci e scene / lighting and setting desing Tea Primiterra
musiche originali / original music Nico Masciullo
progetto di produzione selezionato e sostenuto da / selected and promoted by ScarlattineTeatro – Campsirago
Residenza Monte di Brianza | progetto / project Cantiere Campsirago
prima assoluta
durata: 55 min

Centocinquant’anni fa, mentre qualcuno univa l’Italia, qualcun altro cercava di rivolgere la questione.
E la questione non era il colore della bandiera ma il malessere diffuso tra le popolazioni del Sud, un
malessere viscerale che fu il seme del Brigantaggio.
Brigantesse parla di alcune donne partecipi in prima linea a questa che fu la tentata Rivoluzione dell’Italia
meridionale trasformatasi ben presto in una guerra civile tra il nuovo stato e il popolo.
Donne che alzarono la testa, che mollarono mestoli e uncinetti e si schierarono, disobbedirono. Donne
che inseguirono la propria libertà senza sapere che forma avesse, sbagliando magari ma che ebbero il
coraggio di abbandonare la speranza e agire, responsabili delle loro azioni.
Perché c’erano pure le brigantesse?
Parlare dell’uomo per parlare dell’umanità. Incarnare le storie di queste donne, in cui il contemporaneo
necessariamente si rispecchia e si interroga.
Associazione Petra
È nata recentemente riunendo nella stessa casa l’esperienza e il lavoro dell’attrice Antonella Iallorenzi e del
disegnatore luci Angelo Piccinni. La casa che i due stanno costruendo, dopo aver lavorato per anni insieme
a Lecce, si sta trasferendo nel cuore della Basilicata. È una casa con finestre che affacciano in altri campi,
come il sociale e il turismo, e finestroni, aperti a collaborazioni con altri attori.
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Giovedì 21 giugno Campsirago di Colle Brianza, ore 22.00

MUSICHE E DANZE DAL SUD ITALIA
Canto Antico in concerto
fisarmonica e voce / accordion and voice Armando Illario
percussioni e voce / percussions and voice Francesca Di Ieso
percussioni e voce / percussions and voice Simone Mongelli
flauti / flutes Francesco Nastasi
basso / bass Massimiliano Serafini
durata: 1h 30 min

Le pizziche, le tammurriate, i canti di lavoro e di lotta attinti dal ricco patrimonio di tradizione orale del
Meridione. È questo il terreno musicale di una ricerca che si apre ad altre storie e territori sonori affini, in
un viaggio tra popoli mediterranei. Un concerto che parte dalla tradizione verso nuove espressioni, tra
sonorità antiche, ritmi concitati, e arrangiamenti inediti.
La tradizione ispira nuove espressioni, la memoria scorre e si intreccia col presente. Un’anima
neotradizionale di struggente passionalità, sporcata da evocazioni dub e tensioni ipnotiche.
Per danzare nella notte di prima estate.
Canto Antico
È tra i gruppi emergenti più significativi della musica del Sud Italia e vanta una lunga tournée
internazionale. Vincitore del Concorso Internazionale di Val Tidone (2006) e del I premio al Folkontest 2008,
è stato ospite d’onore al Fimu di Belfort (2007), al Festival Interceltic di Lorient (2009) e al Tage Tanz di
Potsdam (Berlino, 2011). Ha all’attivo quattro pubblicazioni discografiche e due spettacoli teatrali.
Collabora con la Piccola Orchestra del Mediterraneo, diretta dal M° Sandro Torriani, e con l’attrice
Marina De Juli della compagnia Dario Fo-Franca Rame.

Olgiate Molgora, Villa Maria
Venerdì 22 giugno, ore 17.00 - Sabato 23 giugno e domenica 24 giugno ore 15.00

MICROMIGNON. LAMPADA A INCANDESCENZA
produzione / production ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza Monte di Brianza
da un’idea di / concept Anna Fascendini
di e con / by and with Anna Fascendini, Giulietta Debernardi
drammaturgia / dramaturgy Michele Losi
con la collaborazione di / in collaboration with Barbara Pizzo
micromacchine realizzate da / micromachines devised by Anna Turina, Matteo Lainati con la collaborazione di / in
collaboration with Anna Fascendini
luci e allestimento scenico / lighting and setting design Andrea Violato
costumi / costumes Agnese Bocchi
spettacolo-installazione per bambini
per 60 spettatori (prenotazione consigliata)
durata: 55 min

Micromignon ha voglia di uscire di scena. Letteralmente. Per incontrare chi sappia lasciarsi rapire dalla
meraviglia di un oggetto, di un suono, di una storia. Per incontrare chi sappia sognare.
Micromignon è un micromondo, tra teatro e arte visiva. Ha voglia di trovare e portare il teatro anche fuori dai
suoi spazi di sempre. Dai suoi tempi di sempre. Per provare a cambiare il tempo e lo spazio. Per entrare
anche solo per un attimo in un extraordinario e lasciarsi condurre esclusivamente dalla meraviglia.
Micromignon è una serie di strampalate micromacchine, che aprono allo spettatore un nuovo sguardo e lo
trasformano, attraverso ruote e ingranaggi, in spett-attore. È un microviaggio di storia in storia, di sogno in
11

sogno, di rima in rima. Una valigia, due guide e poche semplici regole: tanto basta a varcare la soglia, esplorare,
ascoltare, scoprire, giocare. Insieme. Un viaggio da intraprendere in compagnia: perché condividendo sogni e
storie, micromacchine e micromondo possano continuare a crescere.
Micromignon è in continua evoluzione: nidoFono, Bicisca & Biciosca, lumaLena e Albero non sono che le prime
micromacchine che attendono solo attore o spett-attore per attivarsi e attivare immaginario ed emozione.
Ciascuna nata da un sogno. Ciascuna con la propria storia, capace di far sognare. E altre ne seguiranno. I
progetti li peschiamo nell’aria, li fermiamo sulla carta e arrivano alla materia grazie al lavoro di più teste, più
mani, più voci. Anche grazie a quelle dei suoi spett-attori.
ScarlattineTeatro
ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo un periodo di formazione a Pontedera Teatro. I primi anni sono di
vagabondaggio nomade tra Torino e Milano. Nel 2000 ScarlattineTeatro si ritrova a lavorare in Kossovo,
devastato dalla guerra appena conclusa. E qui che si definiscono le prime scelte del gruppo, le prime sfide, le
conquiste e le sconfitte.
Dal 2004 ScarlattineTeatro trova una casa a Campsirago, un luogo dalla storia già impastata di teatro, sulle
colline briantee, da cui si vedono le luci della pianura e dall’altra parte il lago: lì nasce Campsirago Residenza
Monte di Brianza. Il vagabondaggio della compagnia continua attraverso le tournée nazionali e internazionali,
cui si legano numerosi premi e riconoscimenti di pubblico e critica

Venerdì 22 giugno Olgiate Molgora, Casa Gola, ore 21.00

<AGE> 2° STUDIO
produzione / production CollettivO CineticO
con /with Romaeuropa Festival, Armunia / Festival Inequilibrio, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, CSC
Centro per la Scena Contemporanea / Operaestate Festival Veneto, Festival miXXer / Conservatorio di Ferrara
rehearse spaces Teatro Comunale di Ferrara
concept e regia / concept and direction Francesca Pennini
assistente alla drammaturgia e alla didattica / dramaturgy and didactics assistant Angelo Pedroni
documentazione e assistenza operativa / documentation and executive assistant Nicola Galli
azione e creazione / action and creation Luca Cecere, Carolina Fanti, Gloria Minelli, Chiara Minoccheri, Andrea La
Motta, Carmine Parise, Guglielmo Pivelli, Demetrio Villani, Fabio Zangara
fotografia / photography Giulio Pagliarini
artistic residency Scarlattine Teatro / Il Giardino delle Esperidi Festival 2012, Armunia / Festival Inequilibrio, L’Arboreto
Teatro Dimora di Mondaino, CSC Centro per la Scena Contemporanea / Operaestate Festival Veneto
vincitore del Bando Progetto Speciale Performance 2012. Ripensando Cage
anteprima
durata: 20 min

Il progetto <age> si delinea come prosecuzione dell’analisi del ruolo dello spettatore e del concetto di
indeterminazione propria delle ultime produzioni della compagnia.
In <age> i performer sono osservatori kamikaze. Il rapporto con l’aspetto accademico e normativo (sia
sociale che legale) ed il profilo biologico/chimico tipico della soglia dei 18 anni portano a una capacità di
assunzione di rischio esponenziale rispetto alle altre fasi vitali. Assumiamo come paradigma adolescenziale il
vuoto di competenze specifiche (inteso come spazio del possibile) e il caratteristico apice del potenziale:
tutto ciò rende gli adolescenti i candidati ideali per un percorso che parta dalle peculiarità dei performer
per lo sviluppo del materiale scenico.
Il processo creativo prevede pratiche osservative e generazione/analisi/cattura di “performance readymade”, allenando la fruizione come formazione del performer.
Il lavoro sul movimento e sulle durate viene sviluppato tramite un metodo ideato da CollettivO CineticO
che consente di filtrare il corpo interpretandolo per gradi di libertà articolare e di riorganizzarne
coordinazioni nello spazio e nel tempo. Questa metodologia aderisce a qualsiasi fisicità connotandone le
possibilità cinetiche ed estetiche senza la volontà di imporre un codice stilistico.
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CollettivO CineticO
Nasce nel 2007 a opera di Francesca Pennini come fucina di sperimentazione negli spazi ed interstizi del
teatro e dell’arte visiva. Nella forma di rete flessibile ed attraversabile di artisti e ricercatori il collettivo
indaga lo statuto ontologico dell’evento performativo, discutendo meccanismi e regole che lo governano.
Cardine dell’approccio strutturale sui parametri dello spettacolo è il progetto C/o, un’architettura coreografica
decennale nata dal concetto di eterotopia e articolata in performance frammentate in spazi e tempi altri. Eye
Was Ear, lavoro parte di C/o generato da una sperimentazione sulla piattaforma di realtà virtuale Second Life,
ha vinto il Premio Gd’A E-R 2008. La nuova produzione The Uncertain Scene - Reformatting the performative
event è prodotta dal progetto europeo Focus on Art and Science in the Performing Arts.

Olgiate Molgora, Casa Gola Venerdì 22 giugno, ore 22.00 - Sabato 23 giugno, ore 22.30

MAH HUNT
produzione / production DOT504
ideazione e coreografia / concept and choreography Lenka Vágnerová & Pavel Mašek
con / with Lenka Vágnerová, Pavel Mašek
musica / music Ondřej Smeykal and collage
scenografia e costumi / scenography and costumes Jakub Kopecký
luci / lighting design Jakub Kopecký, Jan Mlčoch
prima nazionale
durata: 55 min

Nell’unica data italiana prima dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra, gli artisti Lenka Vágnerová e
Pavel Mašek rilevano il contrasto tra la caccia, aspetto naturale dell’essere umano, e l’intimità.
Rappresentano e introducono al gioco appassionato di due persone. Il precipizio, la lotta inesausta, ma
anche il rispetto reciproco si intrecciano armoniosamente e il cacciatore può facilmente farsi preda.
Coreografia e performer di raffinatissima e potente dinamica, unito a trovate brillanti, umorismo e poesia:
tutto questo è Mah Hunt.
Non appena i loro corpi sinuosi sono scivolati sul palco, confondendosi con la musica, sono rimasta
ipnotizzata. Questo stupefacente ed esaltante lavoro di teatro fisico supera davvero i limiti di qualsiasi
cosa vista prima. L’originalità della loro partitura fisica altamente professionale toglie il fiato.
Ninga Vangeli, «Mladá Fronta Dnes»
La simbiosi di Vágnerová e Mašek è qualcosa da vedere – movimento e originalità tanto imperdibili da
non voler battere le ciglia per paura di perdersi qualcosa di straordinario. In Mah Hunt, Vágnerová e
Mašek raggiungono il quasi-impossibile: rendere la crudeltà meravigliosa.
Will Noble, «The Prague Post»
DOT504
È la prima compagnia professionale di physical theatre della Repubblica Ceca. È stata fondata nel 2006
dall’attuale direttrice artistica Lenka Ottová. La volontà di Lenka Ottová fu quella di fondare una compagnia
riconosciuta a livello internazionale che ancora mancava in Repubblica Ceca che avrebbe promosso la
ricerca e lo sviluppo all’interno dello scenario della danza contemporanea.
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, confermati dal successo che la compagnia vanta sia a livello
nazionale che internazionale.

Sabato 23 giugno Figina di Galbiate, ore 17.00

LE MAGICHE PIETRE
produzione / production cada die teatro
di e con / by and with Pierpaolo Piludu
regia e suono / direction and sound Mauro Mou
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luci / lighting design Emiliano Biffi
contributo musicale / musical support Arrogalla Bentesoi
in scena / on stage i semi di pietra di Pinuccio Sciola
spettacolo per bambini e adulti
durata: 1 ora

Alcune tra le più affascinanti storie della tradizione orale della Sardegna che ci riportano ad un passato
molto lontano, quando i nonni dei nonni dei nostri nonni non erano ancora nati... o forse erano uccelli, api,
o farfalle; forse in quei tempi così remoti tutti noi eravamo alberi, parte di una foresta... o magari soltanto
aria... soffio di vento, di maestrale che accarezzava le pietre, che di sicuro erano già lì...
Franziscu, uno dei protagonisti dei racconti, sapeva farsi capire da tutti: grandi, piccini e animali: la sua amica
preferita era una gallina, Cudda Pudda, simpatica... e molto sensibile! Andavano sempre in giro insieme; un
giorno erano riusciti ad organizzare una cordata di uomini e animali, che attraversava tutto il paese, per
cercare di ribaltare un gigantesco masso sotto il quale, si diceva, fosse stato nascosto un ricchissimo tesoro.
Franzisca invece, insieme alle sue amiche, aveva trovato il modo di sconfiggere le terrificanti mosche
maghedde che da quattro giorni impedivano a tutti di uscire dalle proprie case: erano grandi come corvi,
qualcuna addirittura come una capra! Le mosche maghedde erano così tante che avevano oscurato il cielo;
con un ronzio, mille volte più forte di quello delle mosche normali, sbattevano contro i portoni e le finestre
cercando di entrare nelle abitazioni...
cada die teatro
Riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia di teatro di ricerca, cada die
teatro nasce a Cagliari nel 1982.
Per un teatro che fosse il più vicino possibile alla realtà, la compagnia ha individuato nella centralità
dell’attore l’elemento principale della sua poetica teatrale. È sempre stato forte il desiderio di confrontarsi
con la comunità di bambini e ragazzi, eccezionale per l’attitudine all’ascolto e l’immediatezza delle risposte.
La scrittura di fiabe originali e le tecniche di narrazione sono i fulcri della ricerca sviluppata negli spettacoli a
loro dedicati.

Sabato 23 giugno Olgiate Molgora, Casa Gola, ore 21.00

IL NULLA
produzione / production Aia Taumastica
testo e regia / text and direction Massimiliano Cividati
con / with Claudia Caldarano, Alex Cendron, Alice Redini, Adalgisa Vavassori, Matteo Vitanza
assistente alla regia / assistant director Raffaella Bonivento
realizzazione tecnica / technical execution Massimo Todini
con il sostegno di / supported by Regione Lombardia Progetto Next - Oltre il palcoscenico
durata: 1 ora e 10 min

Quante energie impieghiamo ogni giorno per dimenticare?
Rimozione è quel processo attraverso il quale quotidianamente allontaniamo dalla coscienza desideri,
pensieri e memorie la cui presenza è per il nostro io in qualche maniera insostenibile. Oggi più che mai
impieghiamo grossa parte delle nostre energie per rimuovere. Ma un mondo che non dialoga con se stesso
è un mondo? Dove finisce il nostro essere sensibili?
Lo spettacolo è volutamente costruito con la logica della playlist, per assonanza ritmica e cromatica e non
secondo una logica narrativa tradizionale. È la riproposizione drammatica ed efferata dello sforzo inumano
che quotidianamente affrontiamo qualora l'unica risposta di cui siamo capaci all'oggi è NON PENSARCI.
Le relazioni, i cambiamenti del corpo, i telegiornali, la forza di gravità, le economie, il rifiuto del conflitto, la
menzogna, il silenzio che a sua volta è menzogna, la paura, il respiro corto, la moda, l'essere genitori, il mio
vicino, ciò che mangio.... un flusso di situazioni a spirale. Sulla scena ma anche inconsapevolmente
somatizzate dallo spettatore.
Una discesa grottesca feroce verso quello scenario che sarà la nostra casa se smettiamo ... di vivere.
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Aia Taumastica
Fondata da Massimiliano Cividati a cui si è affiancata Raffaella Bonivento, è stata più volte segnalata come
una delle realtà più significative della scena emergente.
Atipica nel panorama italiano, rimane indipendente, produce spettacoli rischiosi anche per numero di attori,
spesso si avvale di talenti emergenti, tende a rifiutare la comodità, offre sempre spettacoli godibili e fruibili
dal più ampio pubblico e ha l'attenzione di critica e stampa. Aia Taumastica cerca un legame con la
tradizione, considerandola il fondamento imprescindibile per la ricerca.

Domenica 24 giugno Santa Maria Hoè, Casa Semenza, ore 17.00 e ore 21.00

POLARIS. DRIFTING THEATRE SHOW
produzione / production Vojta Švejda
progetto / concept Vojta Švejda, Jan Beneš
supportato da / supported by Comune di Pragua, Motus C.A., Alfred ve Dvoře Theater Production e Duncan
Centre
con / with Vojta Švejda, Jan Beneš
luci / lighting design Tereza Benešová
musiche / music Jan Kalivoda
120 posti a replica (prenotazione consigliata)
durata: 1 ora

Realtà contro immaginazione.
Condizioni insostenibili contro l’esistenza.
Il tepore delle memorie contro il fottuto freddo.
Performance sulla solitudine, l’amicizia, l’attesa di soccorsi che non arrivano, sulla fedeltà e la speranza. Una
performance sulla perdita delle cose, delle coscienza, dei valori, di chi amiamo.
Sul desiderio di perdersi, essere dispersi e far sentire la propria mancanza. Una performance piena di
romanticismo, così difficile da trovare oggi.
«Che miseria e che orrore immaginare questo uomo solitario seduto tra i terribili e desolati ghiacci! Il cielo
è blu, in apparenza imponentemente vicino, tanto che un uomo può saltare e toccarlo, il mondo appare
come la culla di un bambino, finché la linea dell’orizzonte sembra più alta del punto in cui l’uomo si trova e
il sole si alza nel cielo, nascosto solamente da una luminosa foschia.»
Jan Welzl – viaggiatore polare e scrittore
«Il nostro stile è bastato sulla sottile e precisa espressione che nasce dall’immobilità e dall’attesa. Ci
interessa il movimento interiore del pensiero e il corpo immobile in un contesto sempre in movimento.
Entrambi i personaggi incarnano così immagini surreali, sviluppati nella loro condizione di gelo e fame
attraverso i loro tormentati pensieri.»
Jan Beneš &Vojta Švejda
Vojta Švejda
Classe 1976, si diploma presso Janacek Conservatory – dipartimento teatrale di Ostrava e prosegue la sua
formazione presso Art Academy H.A.M.U. di Praga – dipartimento Commedia e Linguaggi non verbali.
Autore, mimo e autore, collabora attivamente con note realtà dello scenario contemporaneo ceco e
internazionale e numerosi festival site specific di Praga.
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Domenica 24 giugno Santa Maria Hoè, Casa Semenza, ore 22.30
Venerdì 29 giugno Ello, Parco comunale, ore 22.30

DIRTY WING
produzione / production David Zuazola Puppets Company
di e con / by and with David Zuazola
spettacolo vincitore del Festival Internazionale del Teatro di Figura per Adulti di Varsavia 2011
prima nazionale
durata: 55 min

In una baraccopoli, in una modesta casa accanto al pontile, nasce una bambina con due ali: la madre muore
subito accanto a lei e nessuno sa se sia un angelo o un demone.
La voce comincia a diffondersi in tutto il villaggio, i capi giungono alla casa che è già circondata da
curiosi…e, come sempre accade, appare un uomo.
Lo chiamano Sig. Signor Gentiluomo e presto si rivolge ai capi: Io, Sig. Signor Gentiluomo, mi prenderò cura
di questa creatura tenendola nascosta fino ai suo 16 anni.
Se si tratta di un angelo la faremo crescere e quando vorrà, potrà uscire e salvare l’umanità. Se si tratta di
un demone, la distruggerò e nessuno saprà di questo patto. Se dopo 16 anni nulla sarà cambiato, le autorità
si prenderanno cura di lei. E così, un contratto solenne fu firmato.
Testo, musica, realizzazione, luci e costumi sono interamente realizzati da David. Il suo lavoro si fonda sul
recupero dei materiali di scarto e la loro trasformazione e su una nuova tecnica di movimento applicata alle
marionette attraverso molle, fili e leve.
David Zuazola
Attore, musicista, esperto di comunicazione audiovisiva e marionettista, è nato a Santiago del Cile nel 1976.
Dopo gli studi teatrali e in linguaggi audiovisivi, si trasferisce a Barcellona. Qui continua inizia la sua carriera
nel teatro di figura collaborando con diverse compagnie.
Ospite di noti Festival internazionali in tutto il mondo, Cina, Bulgaria, Francia, Messico, Brasile etc. Si
trasferisce nuovamente a Madrid, dove entra a far parte della compagnia Retablo de la Ventana e della
Compañía del Maldito Martillo. Esperto in metodi creativi applicati alla costruzione di marionette e burattini,
è l’ideatore del metodo The Creator Core, da cui nasce il suo primo spettacolo Dirty Wing.

lunedì 25 giugno e martedì 26 giugno, Galbiate, Villa Bertarelli, ore 20.00 e ore 22.00

ATRIDI
produzione / production fragmateatro
supervisione e regia / supervision and direction Elisabetta Bianca
con / with Leonardo Fiorentini, Attilio Imbrogno, Alessia Passarelli, Barbara Pizzo
consulenza musicale / musical advice Elisa Franco
luci / lighting design Andrea Violato
fotografie di scena / stage photographs Davide Barbierato, Beatrice Pavasini, Maciej Zakrzewski
dalla tragedia / based on Agamennone di / by Eschilo
suggestioni da / impressions from Eschilo, Euripide, Filippo apostolo, Friedrich Nietzsche, Pier Paolo
Pasolini, William Shakespeare, Christa Wolf
con il sostegno di / supported by Teatro Instabile Urga
residenze artistiche Campsirago Residenza Monte di Brianza, Regula contra Regulam Teatro
si ringrazia / a special thanks to Associazione “Il Torrione della Delizia di Benvignante”
prima assoluta
spettacolo per 12 spettatori (prenotazione obbligatoria)
durata: 1 ora e 40 min

Un viaggio. Letteralmente. Che muove dall’Agamennone di Eschilo e consente allo spettatore di penetrare
nella casa del re di Micene, di ritorno vittorioso da Troia dopo lunga assenza.
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Di stanza in stanza il pubblico ne attraversa la casa e con essa la lunga catena di sangue della stirpe degli
Atridi. Quella ineluttabile che per volere divino o ragion di stato ha colpito la figlia Ifigenia. Che sta per
abbattersi su Agamennone e sulla sacerdotessa troiana Cassandra, condotta lì come preda di guerra,
attraverso il braccio vendicatore di Clitemnestra, quella stessa regina che di lì a poco non troverà scampo.
Un viaggio che senza tradirlo avvicini l’antico, pur parlando al presente, frutto di una ricerca partita dal
testo greco e sviluppata in scena grazie al sostegno di riflessioni filologiche, linguistiche e antropologiche.
Un’indagine volta a far emergere l’umanità celata dietro al mito e a esplorare quali azioni non arbitrarie
consentano oggi una riproposizione dello spettacolo antico. E, di nuovo, come tradurle sul piano visivo,
come permettere che nuovamente risuonino in noi.
Da simili urgenze nasce questo viaggio fisico, sensoriale ed emotivo che muove spazio, tempo e lingua e che
accosta la dimensione mitica a quella più umana, grazie all’avvicendarsi misurato di partiture fisiche, parola
detta e cantata.
fragmateatro
Un progetto di collaborazione e ricerca artistica che unisce Elisabetta Bianca, Leonardo Fiorentini, Attilio
Imbrogno, Alessia Passarelli e Barbara Pizzo, nato dall'esigenza di tradurre i principi del training in azione
teatrale, volgendo uno sguardo d'indagine a quella che viene chiamata drammaturgia dell'attore.

mercoledì 27 giugno Galbiate, Villa Bertarelli, ore 21.30

MADRI. CONCERTO DI SBAGLI E DI INTIMITÀ
produzione / production Qui e Ora Residenza Teatrale
con il contributo di / supported by Être Esperienze Teatrali di Residenza – Fondazione Cariplo
di e con / by and with Francesca Albanese, Silvia Baldini, Swewa Schneider, Laura Valli
con lo sguardo di / supervision by Elena Bucci
elaborazione drammaturgica / dramaturgy development Silvia Baldini
direzione musicale / music direction Catherine Robin
costumi / costumes Erica Sessa
fotografie interviste / photographs interviews Martina Santamaria
montaggio audio-video / audio-video editing Diego Roveroni
luci / lighting design Domenico Cicchetti
organizzazione / organization Carlo Grassi, Simona Patti, Letizia Schiavello
in collaborazione con / in collaboration with Campo Teatrale, Teatro Inverso Residenza Idra, Zona K
un ringraziamento particolare a / a special thanks to Elena Lolli
durata: 1 ora

«Nella terra dove sono nata, e forse anche altrove, si dice “a fare i genitori come si fa si sbaglia”. E come
potrebbe essere diversamente, per questa avventura senza maestri, dove ogni nuovo genitore si sente solo
e deve allo stesso tempo imparare e prendere le distanze, dalla storia, dalla società, dalla sua stessa famiglia?
Lo sbaglio amoroso, la contraddizione, lo scivolamento delle intenzioni nel magma caldo della quotidianità
sono il tessuto dell'esperienza dei genitori e dei figli e il cuore dal quale parte questo lavoro. Quando i
pensieri non bastano, quando i ragionamenti si perdono nella velocità con la quale il nostro mondo si
trasforma, ecco che le domande lasciano il posto alla voce che suona, al canto, al documento, alle interviste,
alle fotografie, alle storie. Questo lavoro è un concerto di sbagli e di intimità, di perdite e di contraddizioni, di
fotografie che sembrano muoversi e voci registrate che restano scolpite nel ricordo per la loro autenticità.
Si prova ad esprimere al presente un viaggio antico che non perde mistero e che non si spiega mai.
Il gruppo ha elaborato autonomamente materiali, suggestioni, canti e testi. Il mio intervento è stato quello
di una rompiscatole che non è madre ma è stata molto figlia e che da figlia ha allevato qualche teatrante qua
e là. Secondo le linee calde che ho intravisto nel lavoro, ho cercato di non dar pace finché il potenziale non
diventasse atto. Come una nascita.» Elena Bucci
Qui e Ora Residenza Teatrale
È un progetto di aida associazione culturale, in collaborazione con la compagnia teatrale Figure Capovolte, e con
i Comuni di Comun Nuovo, Dalmine, Osio Sotto e Verdello, concepito nell’ambito dell’iniziativa di Fondazione
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Cariplo ÊTRE – Esperienze teatrali di residenza. Nasce dall’ascolto di un territorio per dare vita a un luogo dove
fare esperienza di sé in relazione agli altri, dove vi sia la capacità di osservare profondamente ciò che accade nel
corpo sociale e trasformarlo in racconto, in atti poetici e artistici. Strumento fondamentale per il percorso
creativo e artistico di Qui e Ora è l’inchiesta come punto di partenza per entrare in contatto con le persone e il
territorio, con un’attitudine aperta e libera da preconcetti.

Giovedì 28 giugno Rovagnate, Villa Sacro Cuore, ore 21.30

L’ULTIMA NOTTE DI ANTONIO
produzione / production Piccola Compagnia Dammacco/Asti Teatro 34
con / with Serena Balivo, Mariano Dammacco, Massimiliano Ferrari, Alberto Locatelli
costumi / costumes Luigi Spezzacatene
luci / lighting desing Marco Oliani
ideazione, drammaturgia, regia / concept, dramaturgy, direction Mariano Dammacco
assistenza alla regia / assistant director Nadia Monti
in collaborazione con / in collaboration with Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino
testo vincitore del Premio nazionale di drammaturgia contemporanea Il centro del discorso - edizione 2010
progetto di produzione selezionato e sostenuto da / selected and promoted by ScarlattineTeatro – Campsirago
Residenza Monte di Brianza | progetto / project Cantiere Campsirago
prima assoluta
durata: 1 ora e 15 min

Una storia di malessere crescente, di tentativi falliti, di percezioni alterate, di ossessioni quotidiane. Lo
spettacolo racconta le innumerevoli “ultime notti” di Antonio prima della sua fine dando voce e corpo ai suoi
incubi, alle sue forme di dipendenza, attraverso l’alternanza tra un registro lirico-poetico e uno comicogrottesco. Lo spettacolo è un’azione teatrale con una sua scrittura scenica corale all’interno della quale
prendono vita figure e immagini, seguendo gli intenti poetici della Compagnia: realizzare una visione, agire un
rito, offrire allo spettatore l’evocazione di uno stato altro/alto, poetico, un luogo di analogia della vita.
L’ultima notte di Antonio è il primo dei tre spettacoli che andranno a comporre la Trilogia della Fine del Mondo.
Gli altri due spettacoli saranno intitolati Esilio e L’esorcista.
Piccola Compagnia Dammacco
È nata nel 2009 per volontà di alcuni giovani attori di accompagnare, appunto, Mariano Dammacco nel suo
percorso di ricerca per un teatro con drammaturgia originale, un teatro che offra allo spettatore la
possibilità di incontrare, seppur trasfigurati, la propria esistenza e la realtà che oggi ci circonda, un teatro
che coniughi la centralità dell'attore con i nuovi linguaggi per la scena.

venerdì 29 giugno Ello, Piazza della Chiesa, ore 21.00

NOI NON SIAMO QUI
produzione / production b a b y g a n g
con il contributo di / supported by Être
un progetto di / project by Fondazione Cariplo
testo e regia / text and direction Carolina De La Calle Casanova
movimenti scenici a cura di / stage movement Giorgio Rossi – Associazione Sosta Palmizi
con / with Federico Bonaconza, Mario Fedeli, Andrea Pinna, Valentina Scuderi
musiche originali eseguite dal vivo / live music Francesco Arcuri
disegno luci / lighting desing Sarah Chiarcos
comunicazione visiva / visual communication Dario Serio
fotografie / photographs Federica Lissoni
prima assoluta
durata: 1 ora
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La realtà ci ha rubato la fantasia.
La finzione ci salverà.
«noi non siamo qui, nuova produzione della compagnia b a b y g a n g, dopo una fase di confronto con il
pubblico, che ha visto lo spettacolo in forma di studio ospite di Luoghi Comuni Festival e della rassegna
Pleased to meet you della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, debutta presso il Festival Giardino
delle Esperidi, prima di arrivare questa estate al Fringe Festival di Edimburgo.
noi non siamo qui è il viaggio onirico delle distrazioni finte e vere di quattro uomini chiusi in una stanza. Uno,
Due, Tre e Quattro - i loro nomi - sono i protagonisti di una storia assente, incominciata tanto tempo fa,
che a volte ripetono situazioni credendo di non averle mai vissute. Senza sosta, immaginano diverse realtà
possibili, quasi a cercare di non rimanere nel presente, e vivono una finzione che diventa più vera del resto
o quantomeno uguale, se non migliore, della realtà.
noi non siamo qui cerca disperatamente, nel meccanismo della finzione e rappresentazione, quegli attimi di
verità che viviamo, a volte persino rubati al tipo di vita che facciamo; perché se sommassimo insieme quei
momenti e facessimo un conto, non vorremmo scoprire di aver vissuto poco o nell’inganno.
Un’indagine ironica e grottesca sull'alienazione moderna…»
Mario Bianchi, Krapp’s Last Post
Perché se quello che eravamo non esiste più,
se quello che siamo è un’immagine, un ricordo, una funzione sostituibile,
e quello che saremo non ci è dato saperlo,
noi non siamo qui, veramente.
b a b y g a n g, nata a Milano nel 2003 presso la Scuola Civica D’Arte Drammatica Paolo Grassi, è diretta
dalla drammaturga e regista Carolina De La Calle Casanova.
Compagnia d’innovazione pone la propria ricerca sulla drammaturgia contemporanea, l’essenzialità nelle
forme sceniche, la centralità dell’attore, elemento totalizzatore e creatore di linguaggi, e la semplicità del
teatro popolare come fine a cui tendere per poter comunicare a tutti.

Campsirago di Colle Brianza, venerdì 29 giugno, ore 23.00/24.00 - sabato 30 giugno ore
22.30, 23.30 e 00.30

IN-BOSCATI. IL CAMMINO DELLO SGUARDO #3CAMPSIRAGO
produzione / production ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza Monte di Brianza
di e con / by and with Giulietta De Bernardi, Anna Fascendini, Angela Giassi, Ruth Janssen, Attilio Imbrogno,
Joseph Scicluna, Michele Losi, Barbara Pizzo, Giuditta Vismara, Valentina Sordo
installazioni / installations Anna Turina
musica dal vivo / live music Alfio Antico
drammaturgia di / dramaturgy Michele Losi, Barbara Pizzo
prima assoluta
spettacolo itinerante per i boschi di Campsirago
per gruppi di 50 spettatori
prenotazione obbligatoria
durata: 50 min

Una performance itinerante, che si immerge e si nutre di natura e paesaggio. Dopo l’esordio nella scorsa
edizione de Il Giardino delle Esperidi Festival, dedicata appunto al mito delle Esperidi, e a seguito della recente
tappa finlandese realizzata nell’ambito di Hanko Festival sulla figura della Sirena, ScarlattineTeatro presenta
una nuova tappa di questa ricerca artistica. Una ricerca che ogni volta (ri)nasce grazie all’incontro con
artisti, luoghi, territori, spettatori diversi e che di volta in volta per questo assume nuova forma.
Quella di In-boscati è un’alchimia speciale: le sue parole magiche ascolto, intimità, relazione.
Inaugurato nel giorno della festa del Sole, Il Giardino delle Esperidi Festival si avvia alla conclusione dedicando
una performance unica e irripetibile all’elemento che rappresenta la stella madre del sistema solare: il fuoco.
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Sinonimo di immortalità e trasformazione, sarà la guida della passeggiata notturna tra danza, musica, parola,
installazioni, nei boschi che circondano Campsirago.
Partenza ogni ora da Campsirago, con ritrovo presso Palazzo Gambassi.
ScarlattineTeatro
ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo un periodo di formazione a Pontedera Teatro. I primi anni sono di
vagabondaggio nomade tra Torino e Milano. Nel 2000 ScarlattineTeatro si ritrova a lavorare in Kossovo,
devastato dalla guerra appena conclusa. E qui che si definiscono le prime scelte del gruppo, le prime sfide, le
conquiste e le sconfitte.
Dal 2004 ScarlattineTeatro trova una casa a Campsirago, un luogo dalla storia già impastata di teatro, sulle
colline briantee, da cui si vedono le luci della pianura e dall’altra parte il lago: lì nasce Campsirago Residenza
Monte di Brianza. Il vagabondaggio della compagnia continua attraverso le tournée nazionali e internazionali,
cui si legano numerosi premi e riconoscimenti di pubblico e critica.

sabato 30 giugno Campsirago di Colle Brianza, ore 15.00
domenica 1 luglio luogo segreto, ore 8.00

REINDEER SAFARI. I PARTE: INTRODUZIONE ALLA RENNA
ideazione e realizzazione / concept and realisation Other Spaces
con / with Esa Kirkkopelto, Lauri Kontula, Jaakko Ruuska, Paula Tella, Anton Krylov, Laura Pietiläinen, Miikka
Tuominen, Piia Peltola
interprete / interpreter Anna Fascendini
assistenti di percorso / wayfaring assistants Michele Losi, Barbara Pizzo
traduzione istruzioni / translation of the wandering instructions Angelica Maran
pianificazione percorso / planning of the wayfaring area Michele Losi
installazione / installation Other Spaces
video / video Lauri Kontula, Jaakko Ruuska
realizzazione giubbotto sicurezza / safety vest design Katri Sipiläinen
corni e pelli di renna / reindeer horns and hide dai branchi di renne della regione Savukoski, Lapponia / from the
reindeer herding families of the Savukoski region, Lapland
prima nazionale
performance itinerante per 60 partecipanti (prenotazione obbligatoria)
durata: 2 ore

Una performance itinerante, ideata per un paesaggio semi-urbano. Perché lì è possibile accogliere e
restituire lo stile di vita delle renne. E la dimensione e l’esperienza umana cedono il passo a quella animale.
Gradualmente.
Il branco dei partecipanti si sposta allora secondo i naturali codici comportamentali delle renne. Il gregge
decide in autonomia il proprio itinerario e il ritmo del cammino.
Una delle regole più preziose è il silenzio (le renne, si sa, sono animali molto silenziosi).
Il paesaggio urbano può così tornare al suo stato naturale, da osservare attraverso lo sguardo di un animale
semi-domestico, semi-selvatico: la renna, appunto.
La performance, che coinvolge attivamente i partecipanti, è strutturata in due parti. Il luogo di percorso e
azione della seconda parte è segreto, svelato ai partecipanti nel corso della prima parte.
Other Spaces
È un collettivo artistico con sede a Helsinki dal 2004. L’obiettivo del gruppo è creare esercizi fisici di
comunità attraverso i quali si possano visitare spazi altri, entrare in contatto con stili di vita non umani. Le
attività del collettivo spaziano da dimostrazioni pratiche e workshop aperti a produzioni tematiche e
sperimentali.
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sabato 30 giugno Campsirago di Colle Brianza, ore 19.00

UN MONDO PICCOLO SOTTO IL TAVOLO
Sulutumana in concerto
voce, fisarmonica / voice, percussion Gian Battista Galli
contrabbasso, basso elettrico / bass electric bass Nadir Giori
pianoforte, tastiere / piano, keyboards Francesco Andreotti
flauto traverso, aggeggi, cori / travers flute, sound objects, vocals Angelo Galli Pich
batteria, percussioni / drums, percussion instruments Samuel Elazar Cereghini
violini /violins Andrea Aloisi
durata: 2 ore

Ogni cortile è un mondo piccolo. Lo sono anche gli angoli di strada, i portoni, le piazze. Ciascuno con le sue
storie, i suoi scorci, gli odori che escono dalle cucine e i panni stesi al vento, ad asciugare. Con i loro
abitanti, lì da un giorno o da generazioni.
Un concerto che onori la memoria di questi piccoli mondi, un concerto come una festa dove raccontare
attraverso la musica i piccoli e grandi eventi quotidiani che ci accomunano. L'amore, la guerra, l'infanzia, il dolore,
il gioco.
La combinazione di generi musicali che spaziano dal jazz al folk passando per etno, pop, latino con qualche
incursione nel rock fa sì che la musica dei Sulutumana non si possa catalogare facilmente in un genere preciso. Di
sicuro il punto di partenza della loro musica va fatto risalire alla passione per la canzone d'autore e per la musica
popolare.
Ciascun musicista del gruppo propone i propri ingredienti sonori, il proprio gusto musicale e il proprio
bagaglio d'esperienza. Tutto questo contribuisce inevitabilmente alla creazione di un genere originale: è il
marchio di fabbrica Sulutumana. Sul palco si intrecciano e dialogano batteria, percussioni, contrabbasso e
basso elettrico, pianoforte e tastiere, chitarra acustica ed elettrica, flauti, violino, fisarmonica e,
naturalmente, voci e cori per uno spettacolo coinvolgente e ed entusiasmante.
Sulutumana
Nascono nel 1989 e si propongono nei primi anni di attività come cover band del repertorio cantautorale
italiano e internazionale, poi spaziando e combinando jazz,folk, etno, pop, latino, rock in un linguaggio
originale che ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio. In dieci anni più di 600 sono stati i loro
concerti dal vivo e numerosi i riconoscimenti nazionali e internazionali.

sabato 30 giugno Campsirago di Colle Brianza, ore 21.00

MI CHIAMO ROBERTA, HO 40 ANNI, GUADAGNO 250 EURO AL MESE
produzione / production Teatro i
dal libro di / based on book by Aldo Nove
drammaturgia / dramaturgy Federica Fracassi, Renzo Martinelli, Aldo Nove
con / with Federica Fracassi
musica dal vivo / live music Guido Baldoni
progetto e regia / concept and direction Renzo Martinelli
aiuto regia / assistant director Francesca Garolla
scene / setting design Renzo Martinelli
durata: 50 min

Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese è un testo d’inchiesta, edito nel 2006, il primo di quella
che è diventata una serie che indaga il caso precariato. Aldo Nove usa la scrittura per mettere a nudo la realtà,
affiancando ogni volta alle «cose viste», nel lavoro d’indagine giornalistica realizzato in giro per l’Italia, il suo
racconto-commento sommesso e radicale sul sogno perduto di una generazione di adulti costretti a forza a
rimanere bambini.
La regia si concentra sul fatto che il precariato sia tutt’uno con le nostre esistenze e che si allarghi a
macchia d’olio in territori considerati zone franche, attraversando età e paesi e costringendo un’intera
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generazione all’impossibilità di progettare, di comprare una casa, di pensare a un figlio, a una famiglia.
L’universalità delle storie è il centro di questa ricerca letteraria e musicale che ha come protagonisti
l’attrice, il musicista, il pubblico, persone vere che attraverseranno questo evento. Federica Fracassi
(Premio Duse e Premio Ubu 2011) entrerà nei materiali narrandoli come osservatrice, giornalista,
investigatrice. Scaverà fra i fogli e le testimonianze assumendo di volta in volta varie identità. Insieme al
musicista guiderà gli spettatori in un viaggio che li riguarda, attraverso le tante storie tragiche e a volte
comiche raccolte in giro per l’Italia da Aldo Nove. Le nostre storie.
Teatro I
È una compagnia di produzione fondata da Renzo Martinelli, regista, e Federica Fracassi, attrice. Privilegia
un'autonoma costruzione scenica, un linguaggio portante vicino all'arte e alla scultura in costante dialogo
con una drammaturgia della contemporaneità. Nata nel 1995 come Teatro Aperto, la compagnia gestisce
dal 2004 il Teatro i a Milano, dando vita a un nuovo percorso indipendente dedicato alla produzione, ma
anche alla presentazione e alla diffusione del lavoro degli artisti contemporanei.

domenica 1 luglio Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi, ore 21.00

UN BALLO
produzione / production Lido51
liberamente tratto dal romanzo di / freely adapted from Irène Némirovsky
traduzione / translation Angelo Pavia
regia / direction Thea Dellavalle
con / with Lorenzo Bartoli, Ilaria Genatiempo, Sara Lazzaro, Irene Petris, Alice Torriani, Pietro Traldi
costumi / costumes Serena Racca/Qucheta
luci / lighting design Daria Grispino
fonica / sound design Maurizio Matteo D'Errico
con la preziosa collaborazione di / special collaboration Franco Visioli, il Mulino di Amleto, Emilia Romagna Teatro
Fondazione, AVTurné
progetto di produzione selezionato e sostenuto da / production project selected and promoted by ScarlattineTeatro –
Campsirago Residenza Monte di Brianza | progetto / project Cantiere Campsirago
prima assoluta
durata: 45 min

Un piccolo mondo, un mondo in miniatura, un mondo chiuso in una grande casa, che ruota attorno ad una
famiglia, una foto del secolo scorso che nell’istantanea coglie la dimensione costretta e distante dei personaggi.
Una vicenda semplice.
Un ambiente borghese.
Una famiglia e il piccolo contorno di chi frequenta e abita la casa.
Un'epoca lontana, già entrata nel mito, gli Anni Venti, un momento di euforia che precede una grave crisi
economica.
Un motore chiaro per l'azione: l'improvvisa ricchezza, il salto sociale.
Sei personaggi, vitali e voraci, non belli, non buoni, non grandi. Senza proporzione.
Età delicate.
Un evento catalizzante: un ballo mondano.
Un impulso: fare un passo, una scommessa: andare oltre. Il desiderio che spinge, la paura che trattiene.
Esitare e cedere alla necessità di andare.
Desiderio, insoddisfazione, voracità presentati nella cornice di un rito di passaggio, necessario ma sottilmente
violento. Una storia che, nella sua semplicità e nella sua concretezza, ha la potenza archetipica di una fiaba.
Lido 51
È un progetto di collaborazione artistica che nasce per iniziativa di Thea Dellavalle, Irene Petris, Massimo
Troncanetti e Fabio Cherstich, a partire da un comune interesse per l'opera di Irène Némirovsky.
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Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi domenica 1 luglio, ore 22.30
lunedì 2 luglio, ore 22.30

IO SONO FIGLIO
produzione / production Sanpapié
in collaborazione con / in collaboration with DanceHaus Susanna Beltrami Milano
con / with Lara Guidetti, Francesco Pacelli, Federico Melca
coreografie / coreography Lara Guidetti
drammaturgia e testi / dramaturgy and texts Marco Di Stefano
musiche / music Marcello Gori
costumi e scenografie / costumes and scenography Giulia Bonaldi
foto / photographs Pino Montisci, Paola Pansini
regia / direction Lara Guidetti, Marco Di Stefano
un grazie speciale a / a special thanks to Arianna, Martino e Nina
prima assoluta
durata: 50 min

In un mix di danza, musica e parole, è un viaggio attraverso le immagini del mondo contemporaneo, per
esplorare alcune domande esistenziali che accompagnano la società di oggi. Tre danzatori giocano con
qualità di movimento differenti tra ironia, fisicità intensa e leggerezza. Nel tentativo di comprendere il
nostro diritto di nascita, si chiedono chi siamo e da dove veniamo.
Lo spettacolo fa parte di Europa Inestable, progetto finanziato dalla Commissione Europea – EACEA
nell’ambito del progetto Cultura 2007-2013.
Debutterà in prima europea al Dance Base per Edinburgh Fringe Festival 2012. Sarà presentato a Cividale
del Friuli – Mittelfest, Milano – MilanOltre, Valencia – Espacio Inestable e Bilbao – La Fundicion (Sp), Dresda
– Project Theatre (De), Cosenza – Teatro dell’Acquario (It).
«Io non sono questo qua. E allora chi sono io?
Cerchiamo le connessioni tra i contenuti e le forme sforzandoci di non inseguire la bellezza, ma cercando di
riconoscere i segni identitari che si sono sedimentati nei nostri corpi di trentenni: danzatori, musicisti,
registi, certo, ma prima di tutto cittadini.» Lara Guidetti
«Io non sono questo qua. O forse semplicemente non voglio esserlo.
L'occidente a vent'anni dalla Guerra Fredda, l'Europa che nonostante gli sforzi sente ancora pesante la
cicatrice della Cortina di Ferro, l'Italia che non si dà pace, ibernata negli Anni di Piombo Infiniti. E che anche
oggi ha bisogno di un potere forte che gli indichi la direzione.
Ma io non sono questo qua. Cresciuto con patatine e pop corn nella flebo, parcheggiato davanti alla TV privata di
Stato, derubato di qualsiasi memoria storica. Io rifiuto tutto questo.
Ecco cos'è Io sono figlio: un modo per scoprire chi sono i nostri veri genitori e ucciderli. Bevendoci sopra
una Coca, naturalmente.» Marco Di Stefano
Sanpapié
Nata nel 2007, è una compagnia di teatro danza che esplora l’intreccio di coreografia, scrittura e musica. La
compagnia è formata da Lara Guidetti, coreografa e performer, Sarah Chiarcos, drammaturga, Marcello Gori,
musicista, e Fabio Ferretti, organizzatore.

lunedì 2 luglio Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi ore 21.00

SERATE BASTARDE 2 – IL TRAMONTO –
di / by Ciaravino Compare Longato Pellegrinelli
testi / texts Renata Ciaravino, Carmen Pellegrinelli
con / with Renata Ciaravino, Silvia Gallerano, Carmen Pellegrinelli
con la partecipazione straordinaria di / special guest Graziano Todisco
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video e aiuto regia / video and assistant director Ellvio Longato
luci e aiuto regia / lighting design and assistant director Carlo Compare
organizzazione / organization Anna Sironi
produzione / production Compagnia Teatrale Dionisi
in collaborazione con / in collaboration with Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Teatro Verdi / Teatro del buratto
durata: 1 ora

Viviamo affidandoci a idee generiche, largamente condivise, che diamo per buone per non sentirci soli. E
che hanno la proprietà di farci vivere una vita non interamente progettata da noi.
Quello che ci interessa è esserci anche solo per uno scatto, una comparsata. Quello che ci interessa è non
scomparire, non tramontare. Ma occupati a esserci, vagamente, ci siamo dimenticati di chiederci chi
avremmo voluto essere veramente. Peccato.
La Compagnia Dionisi, continuando la propria ricerca su un cabaret esistenziale, fatto di un crossover di
linguaggi spuri (stand-up comedy, incontro fisico col pubblico, video, gioco satirico) e sull’assunzione in prima
persona delle parole dette, porta in scena un mondo che cerca di resistere al tramonto di se stesso e di
un’epoca, la nostra.
Un vecchio cantante di night, ex tigre della tangenziale, filosofo maudit.
Una soubrette ustionata che pensava, spettacolarizzando le sue cicatrici, di avere una chance in più. E che
invece è stata dimenticata dopo una sporadica tournèe nelle discoteche del Veneto.
Una cantante bergamasca a fine carriera che incita alla ripresa economica a colpi di muletto su un karaoke midi.
Un’imprenditrice che negli anni 80 era qualcuno e che non riesce a convincersi di non essere più niente.
Tutto questo, in un rapporto tra scena e platea diretto, immediato, fisico.
Eventualmente dionisiaco. Eventualmente liberatorio.
Compagnia Dionisi
Lavora sulla drammaturgia contemporanea e ultra-contemporanea, sull’approfondimento dei linguaggi del
comico, con particolare attenzione alla satira politica e di costume e sull’incontro fisico con lo spettatore,
ricercando il punto in cui il linguaggio del teatro si avvicina al linguaggio del rock’n’roll.
Il cuore della compagnia Dionisi è quello di Carmen Pellegrinelli e Renata Ciaravino, unito a quello di Carlo
Compare, Elvio Longato, Anna Sironi.
Ha ricevuto il Premio Enriquez, la menzione alla drammaturgia del Premio “Dante Cappelletti”, la menzione
speciale alla “Biennale dei Giovani Artisti” del Mediterraneo per il teatro civile, il Premio Nuove Sensibilità.
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APPROFONDIMENTO FORMAZIONE

I LUOGHI DELLA DISOBBEDIENZA
Laboratorio teatrale per adolescenti
condotto da Raffaella Giancipoli e Antonella Iallorenzi
I luoghi respirano, hanno colori precisi, sussurrano. Dalle pietre e dal cemento risalgono come radici storie che
chiedono di essere ascoltate. Il laboratorio che proponiamo vuole dar vita e curare le voci del passato e del presente.
Il seme sarà la disobbedienza. Cosa evoca questa parola sui muri del nostro paese? E nelle nostre vite? E cosa vibra in
chi le ascolta? Queste le domande che ci guideranno nei giorni di laboratorio fino alla presentazione finale in cui
saranno i luoghi a risponderci con l’eco della loro presenza.
Un laboratorio di avvicinamento al fare teatrale, dedicato agli adolescenti e radicato nel loro territorio.
Per partecipare al laboratorio è non è richiesta esperienza pregressa. Si accolgono le iscrizioni fino a esaurimento posti.
Il percorso formativo, che avrà luogo dal 13 al 17 giugno, rientra nella residenza artistica offerta da Cantiere
Campsirago alla compagnia Petra come una delle vincitrici della I edizione del bando.
•
•
•
•
•
•
•
•

quando: da mercoledì 13 a sabato 16 giugno
dove: salone dell’oratorio e vie di Colle Brianza
ore: h 20.00 – 22.30
dimostrazione finale aperta al pubblico: domenica 17 giugno h 18.30, con partenza da Nava, Piazza
Roma (previste ultime prove in giornata, in via di definizione)
durata: 10 ore di laboratorio, oltre a prove generali e dimostrazione finale
costi: iscrizione gratuita, fino a esaurimento posti; quota associativa € 10
materiali richiesti ai partecipanti: si invita a indossare abbigliamento comodo
info e prenotazioni: info@scarlattineteatro.it (inserire in oggetto “lab Petra”)| 039 9276070

TALK THROUGH YOUR BODY
Workshop condotto da Lenka Vagnerová e Pavel Mašek
Muovere verso la danza, in un viaggio che parte dalla consapevolezza del proprio corpo, il suo stare e muoversi nello
spazio, fino alla scoperta della relazione con l’altro. Passo passo. Attraverso l’esercizio e il gioco dell’improvvisazione,
per sperimentare le diverse qualità del movimento. Assumersi rischi, fidarsi e affidarsi.
Sarà questo il cuore del workshop condotto da Lenka Vagnerová e Pavel Mašek, danzatori della celebre compagnia di
danza ceca DOT 504, ospite a Il Giardino delle Esperidi Festival 2012 con lo straordinario Mah Hunt.
Per partecipare al laboratorio è necessaria esperienza pregressa in danza o physical theatre: si invita a inviare
un’e-mail completa del curriculum artistico, indicando in oggetto “Lab DOT504”. Si accolgono le iscrizioni fino a
esaurimento posti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a chi si rivolge: danzatori e attori di physical theatre con esperienza
quando: sabato 23 e domenica 24 giugno
dove: Perego, Antica Chiesa
ore: h 10.00-14.00
durata: 8 ore complessive
costi: iscrizione € 80; quota associativa € 10
agevolazioni per gli iscritti: diritto al biglietto ridotto agli spettacoli programmati al Festival venerdì 22, sabato
23 e domenica 24 giugno; convenzioni con strutture ricettive del territori per costi agevolati di pernottamento
materiali richiesti ai partecipanti: al momento della candidatura si richiede di l’invio del curriculum
artistico; per la partecipazione al laboratorio si invita a indossare abbigliamento comodo
info e prenotazioni: info@scarlattineteatro.it (inserire in oggetto “lab DOT504”) | 039 9276070
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FARE. OFFICINA PERMANENTE “ITINERANTE” DEL FARE TEATRALE E PERFORMATIVO
condotta da Antonello Cassinotti
Il laboratorio condotto da Antonello Cassinotti è inteso a investigare la stretta relazione che intercorre tra voce e
corpo performativo. La voce è corpo astratto, il corpo è voce non ancora manifesta.
Con particolare attenzione al fare poetico si cercherà di dare il giusto peso agli impulsi emotivi e all’immaginario
personale. Attraverso esercizi, collettivi e individuali, di concentrazione, riscaldamento, ascolto e imitazione, si

cercherà di investigare il proprio strumento corpo/voce alla ricerca di varianti timbriche, melodiche e ritmiche a
creare un linguaggio/suono che permetta una comunicazione trasversale più diretta al sensibile umano: la poesia,
intesa non nella sua accezione letteraria ma nella radice etimologica che trova la sua realizzazione nel FARE,
insomma una sorta di corto circuito dei sensi.
Ognuno avrà la possibilità di portare materiale di lavoro per una messa in scena, sia con l’intenzione di studiare
ed approfondire le variabili poetiche di una ipotesi, sia per la realizzazione di vere e proprie cellule di un lavoro
in costruzione.
Il Giardino delle Esperidi Festival ospita una delle tappe del progetto di formazione “itinerante” pensato da delleAli
in collaborazione con ETRE Rete delle Residenze.
Per partecipare al laboratorio non è necessaria esperienza pregressa: si invita a inviare un’e-mail, indicando in
oggetto “Lab Fare”. Si accolgono le iscrizioni fino a esaurimento posti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a chi si rivolge: a tutti
quando: domenica 24 giugno
dove: Campsirago, Palazzo Gambassi
ore: h 10.00-13.00, 14.30-18.30
durata: 7 ore complessive
costi: iscrizione € 30, comprensivi di quota associativa
materiali richiesti ai partecipanti: per la partecipazione al laboratorio si invita a indossare abbigliamento comodo
agevolazioni per gli iscritti: diritto al biglietto ridotto agli spettacoli programmati al Festival venerdì 22,
sabato 23 e domenica 24 giugno; convenzioni con strutture ricettive del territori per costi agevolati di
pernottamento; pranzo convenzionato con l’osteria la Stala del Ré di Campsirago
info e prenotazioni: info@scarlattineteatro.it (inserire in oggetto “lab Fare”) | 039 9276070

PASSEIOS
Laboratorio di danza contemporanea per adulti
condotto da Filipa Francisco
Corpo, voce, creazione artistica: un workshop che affonda nella memoria e nell’identità, tradizionale e
contemporanea. Costruire ponti tra reale e immaginario, a partire dai ricordi, verso luoghi reali o immaginari.
L'attrice e coreografa portoghese Filipa Francisco guiderà i partecipanti alla ricerca delle proprie memorie contenute
in diari, lettere, fotografie di famiglia, ricordi città in cui si vive, eventi (danze, film, ecc.). Da questo materiale si avvierà,
appunto, il lavoro su corpo, voce e creazione artistica.
Per partecipare al laboratorio non è necessaria esperienza pregressa: si invita a inviare un’e-mail a info@scarlattineteatro.it,
indicando in oggetto “Lab Passeios”. Si accolgono le iscrizioni fino a esaurimento posti.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

a chi si rivolge: a tutti
quando: da martedì 3 a venerdì 6 luglio
dove: Perego, Antica chiesa
ore: h 10.00-17.00
durata: 28 ore complessive
costi: iscrizione € 200; quota associativa € 10; foresteria presso Palazzo Gambassi (se richiesta) € 50
dimostrazione finale aperta al pubblico: venerdì 6 luglio h 18.30, con partenza dall’Antica Chiesa di Perego
materiali richiesti ai partecipanti: ogni iscritto è invitato a portare con sé un’immagine/fotografia, un
testo/frase, un brano musicale/canzone, un oggetto e un vestito che possano essere utilizzati da tutti i
partecipanti, eventuale altro materiale a scelta (libri, diari, lettere, film che abbiano o abbiano avuto un
particolare valore nella nostra vita), penna e quaderno, abbigliamento comodo
agevolazioni per gli iscritti: diritto al biglietto ridotto agli spettacoli programmati al Festival sabato 30
giugno, domenica 1 e lunedì 2 luglio
info e prenotazioni: info@scarlattineteatro.it (inserire in oggetto “lab Passeios”) | 039 9276070
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APPROFONDIMENTO EVENTI SPECIALI

CANTIERE CAMPSIRAGO
L’inizio fu…un bando.
Per selezionare compagnie da sostenere nel percorso di produzione di nuovi spettacoli. Quelli di Petra, Piccola
Compagnia Dammacco e Lido51 debuttano in questa edizione e altri ne verranno.
Quello l’avvio concreto di un progetto più ampio, espressione del nostro fare Residenza. Che significa ospitalità,
comunità, dialogo, contaminazione.

Domenica 17 giugno, Nava di Colle Brianza, Piazza Roma, ore 18.30
I LUOGHI DELLA DISOBBEDIENZA. ESITO
Scoprire o riscoprire Nava e Colle Brianza. Perché i luoghi sussurrano storie che chiedono di essere ascoltate.
Una performance itinerante a esito del laboratorio per adolescenti condotto da Raffaella Giancipoli e Antonella
Iallorenzi, della compagnia teatrale Petra, per il progetto Cantiere Campsirago.

Giovedì 21 giugno, Campsirago di Colle Brianza, dalle ore 22.00
FESTA D’ESTATE
Sin dai tempi più remoti il solstizio estivo è tradizionalmente celebrato con feste e rituali magici e religiosi. Nel
giorno più lungo e luminoso dell’anno, una serata tra musica, canti e danze per festeggiare tutti insieme l’avvio di
una nuova stagione e l’apertura de Il Giardino delle Esperidi Festival.

tutti i giorni da scoprire nei luoghi del Festival
DISCO ARMADIO
Discoteca estrema. Affollata. Di gente danzante, ma isolata. Musica in mano al caso. Paretine di legno a
proiezione reale dello scudo che ci circonda.
Espressione del paradosso attuale tra ipercomunicazione e solitudine, con Guvi Produzioni-Ilinx un armadio a
due ante si fa installazione da ballare.

tutti i giorni, da scoprire nei luoghi del Festival
AZIONE!
Incursioni: gentili e divertenti, capaci di coinvolgere e sorprendere chiunque le incontri.
Per strade, vicoli e piazze dei Comuni coinvolti nel Festival: senza annunciarsi, accadono. All’improvviso e
sempre diverse.
Pronte a essere accolte.

tutti i giorni da scoprire nei luoghi del Festival
APERITIVI CON GLI ARTISTI
Incontrare il teatro fuori dal teatro. Magari sotto casa, al bar all’angolo.
Occasioni d’incontro del tutto informali con gli artisti del Festival, per conoscerli più da vicino e scambiare due
chiacchiere. Sullo spettacolo a cui si è assistito o si assisterà, o su altre curiosità.

Domenica 1 luglio Figina di Galbiate, ore 15.00
VOLI DI AQUILONI
La mano stretta al filo. Lungo. Lunghissimo.
All’altro capo ritagli di carta, bacchette e colla, poca. E un soffio leggero di vento. Tanto basta ed è magia.
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Per stare insieme, nella natura, per salutare questa edizione del Festival: sulle nostre teste uno, dieci, cento
aquiloni in volo…compreso il tuo!

Venerdì 6 luglio
Perego, Antica Chiesa, ore 17.00
PASSEIOS. ESITO
Tra ricerca, memoria e autobiografia, un viaggio che è anche fisico: attraverso lettere, fotografie di famiglia, vie
del paese. Percorrere i ponti tra reale e immaginario costruiti nel corso del laboratorio condotto dall’attrice e
coreografa Filipa Francisco, che questa performance conclude.
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IL GIARDINO DELLE ESPERIDI FESTIVAL 2012 È…

un progetto di Campsirago Residenza Monte di Brianza – ScarlattineTeatro
nell’ambito di C’è Aria di Spettacolo progetto di Rete della Provincia di Lecco
con i Comuni di Olgiate Molgora (Ente capofila), Colle Brianza, Ello, Galbiate, Unione dei Comuni Lombarda
della Valletta
con il contributo di Fondazione Cariplo, Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino,
Regione Lombardia – Cultura, Camera di Commercio di Lecco, Acel Service, Lario Reti Holding, BrianTel,
Staropramen
in collaborazione con Associazione Être – Esperienze Teatrali di Residenza, Ecomuseo del Distretto dei
Monti e dei Laghi Briantei, Parco del Monte Barro, Arts Council of Finland, City of Helsinki Cultural Office,
Istituto Culturale Ceco, Commissione Europea – Programma Cultura
sponsor tecnici Graphic Team, BWireless
mediapartners (iN), Giornale di Merate, Giornale di Lecco, La Provincia di Lecco, TuttoMilano, Krapp’s Last Post,
Radio Popolare, 7e20, Celly Night, Young Radio, gmj Radio, BM Radio
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ORGANIGRAMMA E CONTATTI

Direzione artistica Michele Losi
ScarlattineTeatro Anna Fascendini, Giulietta De Bernardi, Marco Mazza, Joseph Scicluna
Direzione organizzativa Angelica Maran
Responsabile Produzione Emma Mainetti
Direzione tecnica Andrea Violato
Responsabile Comunicazione Barbara Pizzo
Web e Grafica Francesco Panzeri
Social Networks Luigi Andrea Cimini
Ufficio stampa Veronica Pitea
Amministrazione e biglietteria Lucia Guerini, Fulvia Crotti
Segreteria Nicola Acquaviva
Accoglienza artisti e operatori Anna Fascendini, Emma Mainetti, Angelica Maran, Aneta Wielgosz, Barbara Pizzo,
Michele Losi
Squadra tecnica Giulia Sabeva, Matteo Lainati, Tania Corradini, Adriano Salvi, Marco Mantelli, Luca Abbà,
Serena Andreasi, Viviana Mambretti, Silvia Santaniello
Collaborazioni artistiche Angela Giassi, Valentina Sordo, Anna Turina
Responsabile Azione! Attilio Imbrogno
Responsabile Disco Armadio Alberto Bellucco
Runner di produzione Stefano Rabuffetti
Cucina Stefano Bresciani, Noemi Bresciani
Volontari Amalia Biffi, Marinella Brioschi, Monica Costa, Antonella Dall’ Acqua, Laura De Benedictis, Vanessa Fanelli,
Leonardo Fiorentini, Paolo Grassi, Nina Losi, Marika Luiati, Gabriella Magni, Paola Marchetti, Stefano Pirovano,
Roberta Trabucchi, Doriana Vavassori, Paola Viganò, Costanza Vismara, Giuditta Vismara

ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza Monte di Brianza
via S. Bernardo 2,23886 Campsirago, Fraz. di Colle Brianza (LC)
tel-fax +39 039 9276070
info@scarlattineteatro.it
www.scarlattineteatro.it
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