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7 • 16 ottobre 2016
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

22° Incontro Nazionale dei 
TeaTri iNVisiBili

direzione artistica 
Laboratorio Teatrale Re Nudo

22° INCONTRO NAZIONALE 
DEI TEATRI INVISIBILI
San Benedetto del Tronto 

7 - 16  0TTOBRE 2016

Frontiere
WORKSHOP DI TEATRODANZA CIVILE

condotto da Paola Chiama

dal 14 al 16 OTTOBRE 2016
TEATRO DELL’OLMO

ispirandoci alle parole di grandi autori e alle cronache 
dei nostri giorni che ci parlano di un’umanità dolente in 
cammino al di là di frontiere inconcepibili, andremo alla 
ricerca di un movimento libero da intimismi, snobismi, 
tecnicismi e mode, cercheremo una danza forte, comu-
nicativa, popolare. Il workshop vuole offrire ai parteci-
panti un percorso di studio nel campo del teatrodanza e 
contemporaneamente condurre un dialogo, fare cresce-
re un pensiero e una consapevolezza, con l’intenzione di 
riportare anche nel campo del teatrodanza la funzione 
civile del teatro, gesto comunicativo e politico. 

TermiNe isCriZioNi 10 oTToBre

paola CHiama è danzatrice e coreografa torinese 
attiva da più di vent’anni nel campo del teatro danza e 
della danza contemporanea. attualmente lavora nella 
compagnia ‘o Zoo Nô di Torino, diretta da massimo 
Giovara, che produce spettacoli di teatro contempora-
neo multimediali, di teatro danza o mescolando i linguag-
gi. si dedica con passione all’insegnamento della danza 
contemporanea per adulti e bambini.  dal 2002 lavora 
per il progetto mus-e.  

“C’è una linea immaginaria eppure realissima, lunga 
chilometri e spessa anni, una ferita non chiusa, un luogo 
di tutti e di nessuno di cui ognuno, individualmente, è 
parte: è la frontiera che separa e insieme unisce il Nord 
del mondo, democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, 
povero, morso dalla guerra, arretrato ed antidemocratico. 
E’ sul margine di questa frontiera che si gioca il Grande 
gioco del mondo contemporaneo, là dove si consumano le 
migrazioni e i respingimenti, là dove si combatte per vive-
re o per morire. Quanta sofferenza. Quanto caos. Quanta 
indifferenza. Da qualche parte nel futuro, i nostri discen-
denti si chiederanno come abbiamo potuto lasciare che 
tutto ciò accadesse....”  

Alessandro Leogrande

VENERDì 7 OTTOBRE
Teatro dell’olmo ore 20       

Compagnia Berardi Casolari 
“Io provo a volare”

VENERDì 7 OTTOBRE
Teatro Concordia ore 22         

Collettivo Cinetico 
“10 miniballetti”

               
SABATO 8 OTTOBRE
Teatro dell’olmo ore  20        

Teatro rebis 
“Scarabocchi”

SABATO 8 OTTOBRE
Teatro Concordia ore  22    

Teatro sotterraneo 
“Il giro del mondo in 80 giorni”

DOMENICA 9 OTTOBRE
Teatro dell’olmo ore 21 

laboratorio Teatrale re Nudo 
“Frontiere”

da VENERDì 14 
a DOMENICA 16 OTTOBRE 

Teatro dell’olmo
Workshop di teatrodanza civile

 di paola Chiama “Frontiere”

Teatro dell’Olmo                                                                                                                          
DOMENICA 9 OTTOBRE  ore 21
si consiglia la prenotazione 347 7555404 • 340 6490905 
teatriinvisibili@libero.it

il laboratorio Teatrale re NUdo 
sin dal 1987, suo anno di nascita, 
funziona come centro di produ-
zione, di ricerca e di formazione 
teatrale: la sua azione è stata 
sempre caratterizzata dalla 
volontà di dare vita ad un Teatro 
basato sull’essere e non sull’appa-
renza, sulla lealtà dei propositi e 
non sulla mistificazione. re Nudo 
ha la sua casa al Teatro dell’olmo 
di san Benedetto del Tronto. e’ 
tra i soci fondatori dell’associa-
zione Nazionale dei Teatri 
invisibili e organizza ogni anno 
(dal 1995) l’incontro Nazionale 
dei Teatri invisibili.
pierGiorGio CiNì è attore, 
regista e direttore artistico del 
laboratorio Teatrale re Nudo di 
san Benedetto del Tronto, con cui 
ha allestito più di 20 spettacoli; 
presso re Nudo è anche docente 
di dizione, fonetica, impostazione 
della voce e recitazione.
serGio CapoFerri, fisarmoni-
cista, cornista ed organettista, 
svolge attività concertistica in 
varie formazioni musicali dal 
1973, in italia e in vari paesi 
europei; ormai più di 3000 le sue 
esibizioni pubbliche, che spaziano 
fra musica classica, swing, jazz e 
popolare. Ha fondato l’associa-
zione musicale “riviera delle 
palme” e il “Quartetto mantice”; 
è direttore della Tekne J 
orchestra (sistema delle 
orchestre e dei Cori Giovanili 
infantili d’italia) presso music 
academy ascoli; svolge attività 
didattica presso l’istituto 
materno “divino amore” e  la 
Corale polifonica “riviera delle 
palme”.

Un percorso in forma di 
‘recital’ in cui due voci (quel-
la di un attore e quella di una 
fisarmonica) si rincorrono, si 
accarezzano, si sostengono e 
si confrontano, raccontando 
storie di migranti, di esclusi, 
di respinti, di frontiere che 
dividono, spesso nel cuore di 
un mediterraneo amnios ori-
ginario dell’umanità, grembo 
della storia e culla di civiltà; 
ma nel contempo parlando 
di margini che uniscono, di 
linee di confine che favori-
scono incontri, di dolori e 
riscatti, di limiti che segnano 
la realtà intera e la condizio-
ne umana, di al di qua (fatti di 
realtà note) e di al di là (dove 
c’è spazio solo per l’ignoto).

LABORATORIO TEATRALE RE NUDO

Frontiere

durata 70 min

testi di sereni, magris, de signoribus, de luca, 
sciascia, leogrande, ‘Ngana, szymborska                                                                                
voce recitante piergiorgio Cinì                                                                                                                   
fisarmonica sergio Capoferri

Biglietto Teatro dell’Olmo 8 euro  
Biglietto Teatro Concordia 10 euro  
Biglietto valido per i due spettacoli

della stessa sera
(olmo, Concordia) 15 euro

i biglietti sono in vendita presso 
i luoghi di rappresentazione

per gli spettacoli al Teatro dell’olmo 
si consiglia la prenotazione

Il programma potrebbe subire delle variazioni

Per informazioni 
iscrizioni e prenotazioni:

 
laBoraTorio TeaTrale re NUdo 

tel. 347 7555404  -  340 6490905
teatriinvisibili@libero.it

teatriinvisibili.wordpress.com
 teatriinvisibili



Teatro dell’Olmo
VENERDì 7 OTTOBRE ore 20

si consiglia la prenotazione      
347 7555404 • 340 6490905 
teatriinvisibili@libero.it

Nel 2001 Gianfranco 
Berardi, attore pugliese 
non vedente, incontra 
sulla scena l’attrice 
Gabriella Casolari, emilia-
na, dando vita nel 2008 
alla CompaGNia 
Berardi Casolari. 
pur considerando priori-
tario l’aspetto popolare 
di ogni singolo lavoro, lo 
stile del duo apulo emilia-
no si muove fra il teatro 
tradizionale ed un lin-
guaggio più sperimentale 
ed innovativo, tanto da 
definire i propri lavori 
vere e proprie 
“Tragicommedie”, in cui la 
miseria del vivere diventa 
spunto comico e la legge-
rezza veicolo per la rifles-
sione. la compagnia fino 
ad oggi ha sempre messo 
in scena opere originali di 
drammaturgia contempo-
ranea, scritte dagli stessi 
Berardi e Casolari, ed ha 
al suo attivo già due pub-
blicazioni di opere: 
“Viaggio per amore-dal 
deficiente a land lover” 
(Ubulibri milano 2010), 
“in fondo agli occhi” 
(editoria & spettacolo 
2013). 
“io provo a volare” ha 
ricevuto il premio specia-
le della giuria e il premio 
come miglior spettacolo 
scelto dal pubblico allo 
“JoakiminterFest” di 
Kragujévac (Belgrado, 
serBia). altri loro spet-
tacoli hanno ricevuto  
importanti riconoscimen-
ti quali il premio eTi – 
Nuove Creatività  e il 
primo premio  del 
“Festival internazionale di 
lugano”(sezione nuova 
drammaturgia).

“io provo a volare” nasce innanzitutto 
dal desiderio di rendere omaggio al 
grande domenico modugno, un 
emblema del cinema, del teatro e della 
musica popolare italiana.  a partire da 
suoi cenni  biografici, unitamente alle 
suggestioni evocate dalle sue canzoni, 
lo spettacolo racconta la vita di uno 
dei tanti giovani cresciuti in provincia, 
pronto ad affrontare ogni peripezia 
per realizzare il sogno di diventare un 
artista. la storia vede un custode di un 
teatrino di provincia (o forse il suo 
spirito) che ostacola, non visto, le 
prove di un gruppo di giovani musicisti 
all’interno del teatro in cui lui vive e 
dove ha mosso i primi passi nel tenta-
tivo di diventare un attore. poesia e 
comicità sono gli ingredienti principali 
della messa in scena. Un’avventura 
profonda da vivere con leggerezza ,con 
la quale concederci la possibilità di un 
comune sogno di libertà, ad occhi 
chiusi e braccia spalancate, provando 
in un attimo a poter volare, così come 
mimì potette fare, nell’attimo stesso in 
cui la sua voce faceva vibrare tutto il 
mondo, portandosi dentro tutti gli 
sforzi, le lacrime, i bocconi amari, 
assieme al calore, la tempra, le passio-
ni ed il sangue scuro della sua terra.

COMPAGNIA BERARDI CASOLARI

Io provo a volare

durata 70 min

di e con Gianfranco Berardi
voce solista e chitarra davide Berardi
fisarmonica Giancarlo pagliara
regia  Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari
luci Gabriella Casolari
costumi  pasqualina ignomeriello 

Teatro Concordia                                                                                                                                        
VENERDì 7 OTTOBRE ore 22 

C o l l e T T i V o 
CiNeTiCo nasce nel 
2007 ed é diretto della 
coreografa Francesca 
pennini, in collabora-
zione con oltre 50 
artisti provenienti da 
discipline diverse. la 
ricerca del collettivo 
indaga la natura dell’e-
vento performativo e 
ne discute i meccani-
smi con formati al 
contempo ludici e 
rigorosi che ibridano 
coreografia, teatro e 
arti visive. Collettivo 
Cinetico è compagnia 
residente stabile pres-
so il Teatro Comunale 
di Ferrara e all’oggi ha 
prodotto 34 creazioni 
ricevendo numerosi 
premi tra cui: Jurislav 
Korenić Award Best 
Young Theatre 
director; premio rete 
Critica 2014 come 
miglior artista 2014; 
premio danza & 
danza 2015 a miglior 
coreografa e interpre-
te, nomination premi 
UBU miglior perfor-
mer under 35; premio 
Hystrio iceberg 2016; 
premio mess al Be 
Festival di Birmingham 
2016.

Un’antologia di danze in bilico tra 
geometria e turbinio dove l’elemento 
aereo é paradigma di riflessione sui 
confini del controllo. Correnti e 
bufere, ventilatori e droni, uccelli e 
grand-jeté diventano allegorie sul 
legame tra coreografia e danza in 
un’indagine che rimbalza tra la ripeti-
bilità del gesto e l’improvvisazione, 
tra la scrittura e l’interpretazione. a 
fare da spartito un quaderno delle 
scuole elementari di Francesca 
pennini con decine di coreografie 
inventate e mai eseguite. Una mac-
china del tempo per un’impossibile 
archeologia che si declina sulla scena 
in una serie di possibilità strampalate. 
“10 miniballetti” è uno spettacolo 
sulla danza e per la danza, ma desti-
nato a tutti, perché la grazia del 
gesto coreografico di Francesca 
pennini è universalmente fruibile. Un 
lavoro intriso di nostalgia e ironia 
che non fa altro che consacrare la 
coreografa emiliana nell’olimpo della 
coreografia italiana.

COLLETTIVO CINETICO

10 miniballetti

durata 45 min

regia, coreografia, danza Francesca pennini 
dramaturg, disegno luci angelo pedroni 
assistenza organizzativa Carmine parise
coproduzione le Vie dei Festival, danae Festival
residenze artistiche Teatro Comunale di Ferrara, 
amaT, l’arboreto Teatro dimora di mondaino,
Tir danza

Teatro dell’Olmo                                                                                                                          
SABATO 8 OTTOBRE  ore 20 

si consiglia la prenotazione      
347 7555404 • 340 6490905 
teatriinvisibili@libero.it

il TeaTro reBis è un 
progetto artistico ideato 
e diretto dal regista 
andrea Fazzini, nato nel 
2003 a macerata con l’ob-
biettivo di intraprendere 
un percorso di ricerca 
linguistica nel campo del 
teatro contemporaneo. 
dopo aver esperito negli 
anni diverse forme di 
espressione teatrale e 
performativa, la direttiva 
poetica della compagnia è 
ora focalizzata sulla ricer-
ca di un linguaggio intimi-
sta, che guarda all’attualità 
da un punto di vista emo-
zionale, visionario, sbilan-
ciato. Ha al suo attivo più 
di trecento repliche in 
italia e all’estero  e parte-
cipazioni ad importanti 
festival nazionali. l’ultima 
produzione della compa-
gnia “io non so comincia-
re”, è stata selezionata 
all’interno dell’e45 Napoli 
Fringe Festival. 
maiCol &mirCo è uno 
(ma forse sono due) dei 
principali autori del 
fumetto indipendente ita-
liano. Collabora con il 
mensile “Xl” di “la 
repubblica” e fa parte del 
collettivo artistico dei 
superamici. Ha collabora-
to con marvel italia, 
DeriveApprodi, Slow 
Food editore, BeccoGiallo, 
“Vice magazine” e 
Coniglio editore. Tra i suoi 
libri, il suicidio spiegato a 
mio Figlio (Zooo-
d o n n a B a v o s a -
m o d o i n f o s h o p -
superamici), Hanchi, 
pinchi e panchi (Coconino 
press) e maicol&mirco 
Show (GRRRzetic 
editore).

lo spettacolo teatrale “scarabocchi” 
nasce dalla collaborazione del Teatro 
rebis con “Gli scarabocchi” di 
maicol&mirco, ed è la metamorfosi 
scenica dei loro brutali e innocenti 
fumetti, dove i corpi sono incastonati 
in scomode reticenze, dove gesto e 
parola, ridotti all’essenziale, tentano di 
abbozzare l’immagine ‘purificata’ di 
un’umanità risibile e sconcia. la traspo-
sizione di rebis non si limita a riporta-
re in scena gli sketches dei fumetti di 
maicol&mirco, caratterizzati dalla fero-
ce comicità dei testi e dall’immediatez-
za folgorante del segno grafico, ma 
vuole entrare nei silenzi che dividono i 
personaggi, nell’intimità scabrosa che 
evocano, nell’azzeramento del discor-
so che disperatamente denunciano, 
attraverso una riscrittura drammatur-
gica che attraversa tutto il materiale, 
edito e inedito, messo a disposizione 
dagli autori. Gli scarabocchi di mai-
col&mirco sono un vestito stracciato. 
Un sassolino nelle scarpe. il sale nel 
caffè, il dente da latte sputato in terra. 
l’incendio di una biblioteca. il sorriso 
di un decapitato.  sono strisce nere sul 
libro della storia dell’umanità. Nello 
spazio di una battuta c’è il lampo di una 
guerra, l’infinita lunghezza di una scon-
fitta, il colore di una bandiera incendia-
ta. sono una guerra persa.

TEATRO REBIS

Scarabocchi

durata 60 min

di maicol&mirco
con meri Bracalente, sergio licatalosi, Fernando micucci
scenografie Cifone
musiche maestro maT64
regia andrea Fazzini

Teatro Concordia                                                                                                                                        
 SABATO 8 OTTOBRE  ore 22 

T e a T r o 
soTTerraNeo è un 
collettivo di ricerca 
teatrale fondato a 
Firenze nel 2004 da 
sara Bonaventura, 
iacopo Braca, matteo 
Ceccarelli e Claudio 
Cirri, ai quali si unisce 
in seguito daniele Villa. 
dal 2008 fa parte del 
progetto Fies Factory 
curato da Centrale 
Fies. dal 2013 Teatro 
sotterraneo è compa-
gnia residente presso 
l’associazione Teatrale 
pistoiese. produce 
molti spettacoli e rice-
ve importanti premi 
tra cui  Generazione 
scenario, lo straniero, 
premio Ubu speciale, 
Hystrio-Castel dei 
mondi, silver laurel 
Wreath Award,(MESS 
Festival, sarajevo), 
Eolo Award,   ACT 
Festival prize e Be 
FesTiVal 1st prize (Be 
festival, Birmingham). 

Nell’incontro con Verne e il suo 
immaginario, sotterraneo inizia un 
ciclo di studi e progetti legati al rac-
conto di genere e alla narrazione 
popolare. punto di partenza è uno 
dei più famosi romanzi d’avventura 
di tutti i tempi, “il Giro del mondo in 
80 giorni”, storia di un gentleman 
ottocentesco che per scommessa 
compie un viaggio intorno al pianeta. 
Con due narratori, un tabellone in 
forma di planisfero e un dj che sono-
rizza l’intero spettacolo, sotterraneo 
allestisce uno storygame teatrale: il 
romanzo diventa un gioco interatti-
vo col pubblico in cui quiz e test 
scandiscono la narrazione, trasfor-
mando il testo di Verne in un iperte-
sto fatto di rimandi, collegamenti e 
aperture di senso che ricollocano il 
giro del mondo ai giorni nostri - un 
tempo presente che appare sempre 
più come il risultato globalizzato e 
ipertecnologico di quei processi 
descritti e in qualche modo anticipa-
ti da Verne. 

TEATRO SOTTERRANEO

Il giro del mondo 
in 80 giorni

durata 75 min

concept e regia sotterraneo
in scena sara Bonaventura, Claudio Cirri, mattia Tuliozi
adattamento daniele Villa
luci marco santambrogio
sound design mattia Tuliozi
costumi e props Francesco silei
grafica marco smacchia, isabella ahmadzadeh
allestimento Giorgio Gori, massimo Belotti 
(Associazione Teatrale Pistoiese)


