CIRCUITI
TEATRALI
LOMBARDI

E’ motivo di grande soddisfazione realizzare anche quest’anno Circuiti teatrali lombardi, nonostante le
pesanti difficoltà in cui si è trovata ad operare la nostra Provincia.
Progettualità che porta la cultura del teatro al pubblico provinciale, ampliando l’offerta di spettacoli sul
territorio, garantendo la qualità delle proposte.
Si conferma la partnership tra la Provincia, Ente capofila e di coordinamento dei 6 Comuni del territorio
aderenti alla rassegna (Civate, Dervio, Lecco, Mandello del Lario, Oggiono e Valmadrera) e Regione Lombardia.
La 10^ edizione 2013 propone dodici appuntamenti ed attività collaterali, negli spazi teatrali della provincia, con una programmazione articolata, incentrata quest’anno sul tema del sacro declinato nelle sue
varie accezioni.
Sottolineo nel suo decennale, l’importanza della continuità del progetto, nato sul territorio a partire dal
2003, offrendo proposte culturali di valore, favorendo forme espressive innovative e di ricerca, valorizzando gli spazi teatrali presenti sul territorio e le produzioni di compagnie lombarde e incentivando una
partecipazione del pubblico sempre più consapevole e critica.
Ricordo che la politica teatrale in provincia di Lecco ha tenuto conto in questi anni della capacità di creare
rete, della diversa dislocazione territoriale delle iniziative e della qualità degli eventi, anche in termini di
attenzione al nuovo.
All’interno della programmazione, come di consueto, sono presenti gli appuntamenti istituzionali dedicati
alle celebrazioni dedicate al “Giorno della Memoria” e al “Giorno del Ricordo” programmati il 27 gennaio
e il 10 febbraio, con ingresso libero, al Teatro della Società di Lecco, in collaborazione con il comune
capoluogo.
L’augurio è che i Circuiti possano continuare a crescere, in un percorso virtuoso, mantenendo la “rete” dei
soggetti pubblici coinvolti.
Il mio ringraziamento va agli amministratori dei comuni coinvolti e a Regione Lombardia che con il proprio
sostegno ha consentito la realizzazione del progetto.
Auguro al pubblico una stagione ricca di motivazioni e di stimoli per proseguire il percorso di approfondimento al teatro e alle sue molteplici espressioni.

Marco Benedetti

Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni

La X^ edizione della rassegna CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI – Provincia di Lecco, porta con sé
alcune novità.
Innanzitutto registriamo l’ingresso del Comune di Civate al fianco dei comuni “storici”.
Ma la novità più evidente, e che ci piace sottolineare, è data dalla creazione di quattro ”percorsi” artistici,
in alcuni casi tematici.
Vediamoli nel dettaglio:
si comincia con i tradizionali Eventi Istituzionali legati al GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio) e a
quello del RICORDO (10 febbraio);
dall’8 marzo, e fino all’11 maggio, il sipario si aprirà sul “percorso” denominato SULLE SOGLIE DELL’INVISIBILE: QUANDO LA SCENA INCONTRA IL SACRO, cinque spettacoli che, grazie alla collaborazione
con I Teatri del Sacro e la Federgat, indagheranno il concetto di SACRO nella società contemporanea;
un terzo “filone” sarà dato dall’atteso appuntamento con la rassegna “ALTRI PERCORSI” direttamente
curata dal Servizio Attività Culturali del Comune di Lecco;
infine a settembre (7/21), Mandello del Lario incontrerà il Signor G. Un omaggio voluto e dovuto a uno
dei più grandi e completi artisti del panorama teatrale italiano: GIORGIO GABER, nel decennale della
sua scomparsa.
Un’edizione articolata, ricca di suggestioni che, ci auguriamo, incontrerà il gradimento di un pubblico
sempre più vasto, desideroso di confrontarsi, incontrarsi e condividere momenti unici come solo il Teatro
sa offrire.

Alberto Bonacina

direzione artistica

INGRESSO LIBERO

GIORNO DELLA MEMORIA

Coltelleria Einstein “Polvere Umana”
27 gennaio 2013 – h. 17,00
Lecco - Teatro della Società

di e con Giorgio Boccassi Donata Boggio Sola
voce narrante Massimo Rigo
collaborazione drammaturgica Graziano Melano
Menzione speciale Premio E.T.I. – Ente Teatrale Italiano
“Stregagatto” 2004

“Sono un uomo normale di buona memoria che è incappato
in un vortice, che ne è uscito più per fortuna che per virtù.”
Primo Levi è testimone e vittima di Auschwitz.
L’uomo denudato della sua identità, costretto a battersi
come un animale per la vita, costretto a cambiare il suo
codice morale.
Sulle sue parole chiare, concise, asciutte e precise come
una formula chimica si muovono gli attori, nella tensione
suscitata dalla lucidità di questo ricordo terribile.
Vittime, aguzzini, desolati e aggressivi, rassegnati e vacui. E se appare un sorriso, un lampo di ironia, è per esorcizzare attraverso la malinconia del clown il timore che
nulla sia cambiato.
Il linguaggio teatrale è quello del movimento accompagnato dalla musica, con pochissime parole. Teatro di
immagine e di silenzio, con improvvisi scatti lancinanti e
disperati, con momenti di invenzione poetica su un tema
difficile e desolato.
“Se dall’interno del Lager un messaggio avesse potuto
trapelare agli uomini liberi, sarebbe stato questo: fate di
non subire ciò che a noi viene inflitto.” (Primo Levi)
Prodotto in collaborazione con la Regione Piemonte.

Lecco

INGRESSO LIBERO

GIORNO DEL RICORDO

Davide Giandrini “Il sentiero del padre”
10 febbraio 2013 – h. 17,00
Lecco - Teatro della Società
di e con Davide Giandrini
regia Franco Palmieri

LO SPETTACOLO: il protagonista di questa storia si chiama Francesco. È un bambino di 10 anni. Nato a Pola, in
Italia, nel 1936. Sua madre si chiama Maria. Suo padre
Gianni fa il ciabattino.
Tra il 1945 e il 1947 Pola è occupata dagli slavi. Rapinano, violentano e infoibano gli italiani. Lo stato non interviene. Molti hanno deciso di scappare. Maria ha deciso
di restare. Il padre di salvare suo figlio.
Gianni e il piccolo Francesco fuggono nella notte. Con sé
non hanno nulla. Sette giorni di cammino. Nel sentiero del
bosco. Per salvarsi. La vita.
LA FORMA: la narrazione corre leggera in una forma
profonda, intima e commovente.
“…che quando il soldato mi ha preso e messo il coltello
alla gola ho guardato mio papà prima di chiudere gli occhi. Come per dirgli salvami. E lui l’ha fatto”.

Lecco

Lucilla Giagnoni “Apocalisse”
8 marzo 2013 – h. 21,30

Valmadrera - Teatro Nuovo
atto unico di e con Lucilla Giagnoni

collaborazione al testo Maria Rosa Pantè
collaborazione alla drammaturgia scenica Paola Rota
musiche originali Paolo Pizzimenti
scene e luci Massimo Violato

Lo spettacolo “Apocalisse” s’ispira all’ultimo libro della Bibbia. Ciò che interessa è l’idea di svelamento e rivelamento che è il primo significato del termine greco.
“Guarda”, “racconta ciò che hai visto”, sono le indicazioni più frequenti date a Giovanni, il testimone-narratore.
In un mondo di ciechi che credono di vedere e, dunque,
di sapere, il mistero si rivela solo a chi sappia guardare, a chi abbia occhi nuovi. Cecità e Rivelazione fanno
immediatamente pensare ad un personaggio totemico
nel teatro occidentale: Edipo. Il Testo Sacro che per i
cristiani sigilla la serie dei testi biblici e il testo teatrale
che dà inizio ad ogni forma di indagine sull’Uomo vengono posti in parallelo a raccontare che la fine dei tempi è in realtà un nuovo Inizio e una nuova Vita per chi
impara a Vedere. Questa è l’Apocalisse, una RiNascita.
“Apocalisse” è l’ultimo capitolo di una trilogia della “spiritualità” composta dagli spettacoli “Vergine madre” e “Big
Bang”.

Valmadrera

Donati & Olesen “Oibò son morto”
22 marzo 2013 – h. 21,00
Oggiono - PalaBachelet

regia Giovanna Mori e Jacob Olesen
di e con Giovanna Mori e Jacob Olesen
collaborazione artistica Giovanni Calò, Mario Guiducci
disegno luce Luca Febbraio

Prodotto in collaborazione con FEDERGAT, il Teatro stabile di Anghiari e Liberarte di Orvieto
Liberamente tratto da due romanzi di autori scandinavi Jan Fridegard e Arto Paasilinna, Oibò sono morto tratta di cosa succede quando “la signora morte” ci viene a prendere, di cosa
succede dopo, di cosa c’è nell’aldilà.
Nello spettacolo Giovanna Mori e Jacob Olesen si confrontano
immaginando un luogo di passaggio tra la vita terrena e l’eternità
assoluta. Una specie di “non dove” dove le anime passano e
soggiornano prima di andare, dove non so. Luogo dal quale non
si può tornare indietro, dove non si ha più ne freddo né caldo, né
fame, né bisogno di andare dal parrucchiere, ma dove ancora si
provano passioni, sentimenti e curiosità.
C’è un uomo. Cammina per strada. E lì sta passando una bella
donna. L’uomo si volta guardarla. Passa una macchina, lo investe, l’uomo muore. La sua anima lascia il corpo e si mette a
guardare quello che succede. Il trambusto intorno a lui, l’ambulanza, l’ospedale.
E poi c’è una donna in ospedale. Intorno a lei i parenti che cercano di trattenerla con il loro amore.
E l’anima dell’uomo la vede e se innamora…Comincia così una
storia d’amore. Senza paura di retorica, la storia di due anime.
Anime che guardano al loro passato con stupore e struggimento
e al loro futuro senza possibilità di costruzione, ma intanto “vivono” quel presente.
Oibò sono morto è una riflessione sul senso della vita, adatto ad
un pubblico dai dieci ai cent’anni.

Oggiono

Teatro la Ribalta “Il Minotauro”
20 aprile 2013 – h. 21,00

Valmadrera - Teatro Nuovo
con Manuela Falser, Mattia Peretto, Alexandra Hofer, Melanie
Goldner / coreografie Julie Anne Stanzak / regia A. Viganò
produzione Teatro la Ribalta Di Bolzano
in coproduzione con Fondazione Teatro Comunale – Bolzano
Danza, Associazione Lebenshilfe, Associazione Theatraki Un Nuovo Progetto Per La Rassegna “Arte Della Diversità”
Spettacolo Coprodotto Premio My Dream 2012, Fondazione Crt

“L’Alterità nasce ogni volta che l’uomo, incontrando se stesso, non si riconosce”. Dentro questa definizione ritroviamo
il Minotauro immaginato da Dürrenmatt che lo va a trovare dentro il labirinto nei primi giorni della sua prigionia. A
questa situazione già drammatica, si aggiunge un altro elemento inquietante; le pareti del labirinto sono specchi in cui
il “mostro” si riflette in continuazione. È specchiandosi ogni
giorno che quel “mostro” acquisisce coscienza personale
e sociale. Arriva a pensare a sé come individuo dotato di
autostima e in grado di avere relazioni di affetto. Dentro questo “labirinto” di relazioni con l’ altro se stesso, si sprigiona
l’impossibilità della comunicazione con gli altri. Accanto alla
ormai collaudata formazione teatrale costituita intorno agli”
attori-utenti” della Lebenshilfe e gli attori di Theatraki, si aggiunge la collaborazione coreografica di Julie Stanzak, da
anni collaboratrice e coreografa negli spettacoli del Teatro la
Ribalta. La coreografa, danzatrice storica del Tanz Theater
di Wuppertal, riprende con Viganò il lavoro già svolto per
molti anni con la Compagnia Francese degli Oiseau Mouche, alla ricerca di un gesto che si fa danza fuori dalle convenzioni, unico e originale, dove la forza e la bellezza non
sono necessariamente nella simmetria ma soprattutto nelle
asimmetrie.

Valmadrera

L’Orto delle Arti “Per quell’acerbo dolore”
27 aprile 2013 – h. 21,00

Civate - Chiostro di San Calocero

di Giusi Quarenghi / regia Piera Rossi
con Ferruccio Filipazzi, Miriam Gotti / musiche Luca Rassu /
scenografia Marco Muzzolon / assistenza tecnica Carlo Villa,
Pietro Bailo / da un’idea di Eraldo Maffioletti, Enzo Guardalà
in collaborazione con il Festival deSidera
Il Santuario della Cornabusa è almeno dal XIII secolo rifugio e
conforto per quanti, di stanza o di passaggio nei territori circostanti, si sentono pellegrini sulla terra. “Il santuario più bello, perché costruito da Dio e non dagli uomini” come ebbe a dire Papa
Giovanni XXIII.
Il Centro Studi della Valle Imagna ha offerto la documentazione
di questa storica devozione popolare al Santuario, e Giusi Quarenghi ne ha ricavato lo spunto per una narrazione di storie di
uomini e donne.
Giusi Quarenghi mi ha fatto dono di questa narrazione sulla Cornabusa perché la mettessi in voce. Sono storie gonfie di dolore e di
speranza, che testimoniano il nostro mai compiuto andare e venire
per il mondo, ingenuo e faticoso, meschino ed eroico; nostro, di noi
uomini e donne, a partire da chi è andato e venuto ben prima di noi.
Dal vivo, voci e suoni di strumenti antichi e moderni mi aiuteranno a
raccontare pensieri ed emozioni.

Ferruccio Filipazzi

Alla Cornabusa mi ci portavano da bambina. Era una giornata esposta al dolore. La temevo. Ci sono tornata recentemente.
Ho ritrovato il dolore, e un luogo capace di prenderlo con sé.
Mi ha incantata la lingua delle Memorie del santuario raccolte da un
sacerdote della valle, 1867, con anche le note e aggiunte di altro sacerdote bergamasco, 1892. Una lingua che documenta e racconta,
ed è insieme testimonianza storica e culturale, resoconto di vissuti,
indagine ed evocazione. Perché non riascoltarla?

Giusi Quarenghi

Civate

Marco Belcastro “Voglio una cosa dirti”
11 maggio 2013 – h. 21,00
Dervio - Cine Teatro Paradise

composizione voce chitarra organetto diatonico M.Belcastro
clarinetto basso Simone Mauri
percussioni sanza ance etniche Alberto Morelli
chitarra «corde etniche» Franco Parravicini
voce vibrafono percussioni Clara Zucchetti

Il Cantico dei Cantici di Salomone.
Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue carezze
sono migliori del vino. I tuoi profumi hanno un odore soave.
Il tuo nome è un profumo che si spande; perciò ti amano le
fanciulle! Attirami a te! Noi ti correremo dietro! Il re mi ha
condotta nei suoi appartamenti; noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te; noi celebreremo le tue carezze più del
vino! a ragione sei amato! Cantico (1,1-4)
Il Cantico, secondo il suo significato originario, è un canto
erotico secolare, diventato più tardi allegoria sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana; un canto che celebra in
chiave poetica l’amore umano in tutte le sue infinite sfaccettature: la lontananza, la sensualità, il cercarsi, il rincorrersi,
l’amplesso, il perdersi, il ritrovarsi…. Presentato nella poetica versione del gesuita Alonso Shokel, il cantico si riveste di
suoni, alimentati da una musica melodica e di respiro che
naviga tra sonorità Europee e i porti del Mediterraneo, traendo linfa anche dalla musica popolare e dalla canzone d’autore. L’eterogeneità dei percorsi artistici dei diversi musicisti
coinvolti fa sì che le composizioni, nate semplicemente dal
puro piacere di essere composte, possano sfuggire ad un
facile «etichettamento» del genere musicale.

Dervio

Lecco - Teatro della Società

ALTRI PERCORSI 2013
A cura del SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI del Comune di Lecco.

EVENTI

SPETTACOLI

LABORATORIO TEATRALE
SUL PERSONAGGIO

Compagnia Inteatro

6 e 7 aprile 2013

a cura di Arianna Scommegna
rivolto prioritariamente alle attrici e agli
attori delle compagnie amatoriali lecchesi

INGRESSO LIBERO

martedì 23 aprile 2013
456

di Mattia Torre

martedì 30 aprile 2013
Babilonia Teatri

THE RERUM NATURA

8 aprile 2013 - h. 21

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Scena Verticale

a seguire

EROS E THANATOS
conferenza-spettacolo di Serena Sinigaglia
con Salvatore Nicosia, Serena Sinigaglia,
Sandra Zoccolan

INGRESSO LIBERO

10 maggio 2013 - h. 21
in occasione del 35° anniversario
della morte di Aldo Moro

CORPO DI STATO
Marco Baliani
in forma di lettura

INGRESSO LIBERO

sabato 18 maggio

MORIR SI’ GIOVANE E IN ANDROPAUSA
atto unico in otto quadri e canzoni
di Dario De Luca e Giuseppe Vincenti

venerdì 24 maggio
Cantieri Teatrali Koreja

IL NOME PADRE

drammaturgia e regia di Gabriele Vacis

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00
INGRESSO intero € 10,00
INGRESSO ridotto (fino a 25 anni) € 5,00
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI

€ 30,00

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI ridotto
(fino a 25 anni) € 15,00

Teatro della Società - Piazza Garibaldi,10
Tel. 0341 271870/72 - Tel. 0341 367289 (biglietteria)
teatro@comune.lecco.it - www.comune.lecco.it

Mandello del Lario e Il Signor G
La Fondazione Giorgio Gaber
è attiva a livello nazionale con
importanti iniziative in memoria
dell’artista scomparso.
Grazie al valore artistico e
all’importanza del nome che
rappresenta, la Fondazione si
propone anche come operatore culturale, cooperando a vari
livelli con le Istituzioni territoriali.
Nel corso del mese di Settembre 2013, la città di Mandello
del Lario proporrà una serie di
eventi per ricordare il messaggio del Signor G a dieci anni
dalla scomparsa.

LA MOSTRA
Dal 7 al 21 Settembre 2013,
presso la Sala Polifunzionale
del Lido :
“Qualcuno era…Giorgio Gaber”
L’esposizione ripercorre la carriera di Giorgio Gaber, dagli
anni Sessanta fino al 2003, attraverso fotografie, immagini
grafiche, interviste dell’artista e
vari contributi critici e testuali.

L’evento
14 settembre 2013 – h. 21,00
Mandello del Lario
Teatro Fabrizio de André

Venerdì 14 Settembre 2013, alle ore 21.00 presso il
Teatro Fabrizio de André, la Fondazione Gaber presenta: GABER SE FOSSE GABER, incontro-spettacolo a cura di Andrea Scanzi. Un viaggio nel mondo
dell’artista composto da immagini, filmati originali e
inediti, che fanno vivere o rivivere le forti emozioni che
hanno consacrato per oltre quarant’anni la fama di
Gaber e Luporini.

Lo spettacolo
21 settembre 2013 – h. 21,00
Mandello del Lario
Teatro Fabrizio de André

A concludere la manifestazione Venerdì 21 Settembre
2013, sempre alle ore 21.00 presso il Teatro Fabrizio
de André, Lorenzo Scuda e Davide Calabrese degli
Oblivion presentano “Far finta di essere G…” una rivisitazione affettuosa e sorprendente del repertorio
gaberiano, attraverso un gioco teatrale e musicale,
in cui canzoni e monologhi vengono smontati, scomposti e ricomposti in modo originale e al tempo stesso
rigoroso.

Mandello del Lario

EVENTI ISTITUZIONALI

10 Febbraio 2013 – h 17.00
Lecco, Teatro della Società
Davide Giandrini “Il sentiero del padre”
GIORNO DEL RICORDO
Ingresso libero

CIRCUITI
TEATRALI
LOMBARDI

ALTRI PERCORSI

I TEATRI DEL SACRO

8 Marzo 2012 – h. 21.30
Valmadrera, Teatro Nuovo
Lucilla Giagnoni “Apocalisse”

PR. GABER

PROGRAMMA

27 Gennaio 2013 – h 17.00
Lecco, Teatro della Società
Coltelleria Einstein “Polvere Umana”
GIORNO DELLA MEMORIA
Ingresso libero

22 Marzo 2012 – h. 21.00
Oggiono, PalaBachelet
Donati&Olesen “Oibò son morto”
20 Aprile 2013 – h 21.00
Valmadrera, Teatro Nuovo
Teatro La Ribalta “Il Minotauro”

INGRESSO
dove non specificato
€ 10,00 intero
€ 5,00 ridotto (under 25)

27 Aprile 2013 – h 21.00
Civate, Chiostro di San Calocero
L’Orto delle Arti “Per quell’acerbo dolore”

PER INFORMAZIONI

11 Maggio, h. 21.00
Dervio, Cine Teatro Paradise
Marco Belcastro “Voglio una cosa dirti”

tel. 339 1417881
tel. 0341 295475

Aprile - Maggio 2013
Lecco, Teatro della Società

ALTRI PERCORSI 2013

A cura del
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
del Comune di Lecco
Settembre 2013
Mandello del Lario,
Teatro Fabrizio de André

Mandello del Lario e Il Signor G

www.circuititeatralilecco.it
www.provincia.lecco.it
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