stagione off
a cura di

il teatro incontra le nuove generazioni

TEATRO PIETRO ARETINO

14

domenica 13 febbraio, ore 18.30

Compagnia Berardi Casolari/Teatro dell’Elfo
AMLETO TAKE AWAY
di Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari
con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari
musiche Davide Berardi, Bruno Galeone
luci Luca Diani
produzione Compagnia Berardi Casolari/Teatro dell’Elfo
con il sostegno di Gitiesse Artisiti Riuniti, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival di Armunia
Castiglioncello, Comune di Rimini-Teatro Novelli
È una riflessione ironica e amara che nasce dall’osservazione e dall’ascolto della realtà circostante, che
ci attrae e ci spaventa. «Tutto è schiacciato fra il dolore della gente e le temperature dell’ambiente,
fra i barbari del nord e i nomadi del sud. Le generazioni sono schiacciate fra lo studio che non serve
e il lavoro che non c’è, fra gli under 35 e gli over 63, fra avanguardie incomprensibili e tradizioni
insopportabili…».
In questo percorso s’inserisce, un po’ per provocazione, un po’ per gioco meta-teatrale, l’Amleto di
Shakespeare. Amleto, simbolo del dubbio e dell’insicurezza, icona del disagio e dell’inadeguatezza, è
risultato, passo dopo passo, il personaggio ideale cui affidare il testimone di questa riflessione.
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domenica 20 febbraio, ore 18.30

Argot Produzioni, Teatro Eliseo, Nest Napoli Est Teatro
NON PLUS ULTRAS
di Adriano Pantaleo, Gianni Spezzano
con Adriano Pantaleo
drammaturgia e regia Gianni Spezzano
scene Vincenzo Leone
costumi Giovanna Napolitano
luci Giuseppe Di Lorenzo
contributi multimediali e foto di scena Carmine Luino
assistente alla regia Raffaella Nocerino
collaborazione alla drammaturgia Adriano Pantaleo
organizzazione Carla Borrelli
produzione Argot Produzioni, Teatro Eliseo, Nest Napoli Est Teatro/La Corte Ospitale
Il modello di vita degli Ultras si racchiude in una sola parola: Mentalità. Dunque, cos’è la Mentalità?
È una filosofia di vita basata su delle regole non scritte, ma condivise tacitamente da tutti gli
Ultras. L’impianto drammaturgico dello spettacolo procede alla scoperta di questo codice etico e
comportamentale svelandone i pregi e i limiti.
Ciro cerca di conquistare la dolce Susanna, figlia del temuto capo Ultras Biagio ‘O Mohicano. La sua
strategia è semplice: riuscire ad introdursi nel mondo della curva e conquistare
la benedizione dal padre della ragazza. Ciro nel tentativo di sedurre resta sedotto, completamente
catturato da quella mentalità che sembra dare un senso alla sua vita piatta e monotona che ha sempre
detestato. “Non Plus Ultra”, ovvero «non più oltre», la scritta che Ercole incise, sulle colonne omonime,
per stabilire il limite al quale l’uomo aveva accesso. Qual è questo limite? Ciro lo scoprirà, a sue spese.
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sabato 5 marzo, ore 18.30

StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto
DON CHISCIOTTE
tragicommedia dell’arte
soggetto originale Marco Zoppello
elaborazione dello scenario Carlo Boso, Marco Zoppello
dialoghi Carlo Boso, Marco Zoppello
interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori
costumi e fondale Antonia Munaretti
maschere Roberto Maria Macchi
struttura scenografica Mirco Zoppello
produzione StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto
Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, sono
due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16°
e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla
forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza, ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo
desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose
della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di
procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.
Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest’ultimo che avrà il
compito di salvare i due attori dalla morte... di salvare il teatro.
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domenica 13 marzo, ore 18.30

Babilonia Teatri/La Corte Ospitale
MULINOBIANCO
BACK TO THE GREEN FUTURE
di Enrico Castellani, Valeria Raimondi
con Ettore Castellani, Orlando Castellani
e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton
luci, audio, direttore di scena Luca Scotton
Vfx video Francesco Speri
produzione Babilonia Teatri e La Corte Ospitale/Operaestate Festival Veneto
in collaborazione con Dialoghi – Residenze delle Arti Performative a Villa Manin 2021
Mulinobianco si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto
pare l’unico abitato, nonché l’unico abitabile nell’intero universo.
Abitiamo in un luogo, se non per altro, anche solo per queste ragioni, piuttosto prezioso.
Due bambini soli sulla scena. Due bambini parlano ad una platea di adulti. Due bambini ci raccontano
il loro punto di vista sul futuro del mondo. Lanciano proclami e provocazioni. Ci incalzano e ci beffano.
Vanno avanti e indietro nel tempo. Contrappongono la fine e l’inizio: un eden perduto e lontano, verso
il quale nessuno di noi vorrebbe tornare e un tramonto che ci spaventa, ci attrae e ci inghiotte. Si
muovono tra l’indicibile e il non detto. Ci consegnano un mazzo di fiori finti, senza chiarire se siamo
chiamati a riconoscere che anche i polimeri sintetici possono essere belli o se vogliono ricordarci che
le piante torneranno presto ad essere le sole padrone del mondo.
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BIGLIETTERIA STAGIONE OFF
intero € 10 – ridotto* € 8
ridotto under 30 € 5
riduzioni
*over 65, abbonati stagioni Rete Teatrale Aretina
Carnet 4 spettacoli: € 24
Carnet 4 spettacoli under 30: € 16
info e prevendite
Officine della Cultura via Trasimeno 16, Arezzo
tel. 0575 27961 - 338 8431111
dal lun. al ven. ore 10-13 e 15.30-18
Teatro Petrarca Via Guido Monaco, 12 – Arezzo
tel. 0575 1739608
mercoledì, giovedì e venerdì orario 17.30-19.30
Circuito BoxOfficeToscana/Ticketone
biglietteria
il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dello spettacolo
officinedellacultura.org
#zgeneration
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