Faenza, 25 giugno 2018
COMUNICATO STAMPA
Dal 2 al 5 luglio 2018, Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta la 10° edizione di

COLPI DI SCENA
Vetrina delle nuove produzioni di Teatro Ragazzi dell’Emilia-Romagna,
con “aperture” extra-regionali e internazionali.
34 spettacoli presentati per la prima volta in un Festival,
molti al debutto nazionale assoluto.
Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta, dal 2 al 5 luglio 2018, la decima edizione di
COLPI DI SCENA, vetrina delle più importanti e significative nuove produzioni di Teatro Ragazzi
dell'Emilia-Romagna, che quest’anno sarà ampliata da uno sguardo rivolto a progetti nazionali e
internazionali.
La vetrina, realizzata con il sostegno di Mi.B.A.C.T. – Ministero per i Beni e Attività Culturali e del
Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comuni di Bagnacavallo, Faenza, Forlì, Unione della
Romagna Faentina – Atmosfere Faentine 2018 e Associazione ATRIUM, presenterà ben 34
produzioni, molte delle quali al debutto nazionale assoluto, in quattro città: Faenza, Bagnacavallo,
Forlì, Russi.
Nel suo identitario clima piacevole e conviviale, COLPI DI SCENA 2018 ospiterà i debutti di
nuove creazioni di compagnie storiche (tra le altre, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro
Gioco Vita, Teatro delle Briciole, La Baracca, Teatro delle Albe, Drammatico Vegetale,
Fratelli di Taglia, Societas Raffaello Sanzio), opere di artisti emergenti (ne sono esempi Progetto
g.g., Teatro Perdavvero) e, come accennato, un’inedita selezione di spettacoli proposti da
compagnie internazionali (Theatre Company Pinklec, Luceafarul Theatre, Credo Thatre,
Théâtre du Gros Mécano, Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye).
COLPI DI SCENA sarà inoltre occasione per i numerosi ospiti attesi (Direttori Artistici italiani,
europei ed extra-europei) e per il pubblico, di compiere un viaggio attraverso alcuni spazi - non solo
strettamente teatrali – che rappresentano un patrimonio artistico e turistico della Romagna.
Numerosi e particolari saranno infatti gli spazi utilizzati: a Faenza, il Teatro Masini e il suo Ridotto,
la Casa del Teatro, Teatri Europa e Sarti e il “salotto” all’aperto di Piazza Nenni; a Bagnacavallo, la
centrale Piazza della Libertà, la Piazzetta del Carmine e la Sala del Consiglio Comunale; il Teatro
Comunale di Russi. Di particolare interesse sarà, in questo senso, la tranche forlivese della vetrina.
La città di Forlì è infatti inserita nella Rotta Culturale ATRIUM, itinerario turistico e culturale
transnazionale per esplorare la memoria europea del XX secolo che focalizza l’attenzione sulle
architetture dei regimi totalitari nelle memorie urbane. Grazie alla collaborazione con Associazione
ATRIUM che connette le città e i paesi d’Europa che condividono il patrimonio architettonico dei
regimi totalitari del secolo scorso, COLPI DI SCENA 2018 ospiterà, per la prima volta in Italia,

formazioni teatrali provenienti da paesi membri, quali Croazia, Romania, Bulgaria, e utilizzerà nel
suo itinerario alcuni spazi della Rotta quali la Sala delle Costellazioni e l’Ex Deposito ATR, oltre ai
convenzionali spazi teatrali forlivesi: Teatro Diego Fabbri, Il Piccolo, Testori, Félix Guattari.
COLPI DI SCENA, nella sua costante e coerente filosofia di “crescita”, è diventata edizione dopo
edizione, una vetrina privilegiata e attesa dagli operatori teatrali per osservare il “nuovo” che il
Teatro Ragazzi italiano - universalmente riconosciuto come un’eccellenza a livello europeo – offre.
Il Teatro Ragazzi è un’importante realtà produttiva, un linguaggio che ha saputo liberarsi da
stereotipi ingannevoli che, nei suoi primi anni di vita, lo classificavano come “facile”, “privo di
sfumature”, “secondario” rispetto al cosiddetto teatro per adulti.
Con l’altissima qualità delle sue proposte, il Teatro Ragazzi è invece uno stimolante mezzo di
confronto artistico, capace di accettare le “sfide” di nuovi linguaggi in continua ricerca,
sperimentazione, evoluzione. Il Teatro Ragazzi è universale, arriva con la stessa poesia e la stessa
forza a chiunque, senza distinzioni di provenienze culturali o sociali. In questo, rappresenta una
straordinaria possibilità di integrazione che elimina le distanze, abbatte le barriere.
Oltre a queste considerazioni e grazie alla sua indiscussa qualità artistica, il Teatro Ragazzi italiano
è infine un “prodotto”, vendibile ed esportabile. Presentando nuove produzioni a una platea
internazionale di operatori, Colpi di Scena favorirà la circuitazione nazionale ed estera della
creatività emiliano romagnola e non solo.

IL PROGRAMMA

Il viaggio di COLPI DI SCENA partirà da Faenza dove, nel Foyer del Teatro Masini, sarà allestito
il punto d’accoglienza per gli ospiti della vetrina.
Alle ore 14,30 presso il Ridotto del Teatro Masini andrà in scena il primo spettacolo: Valentina
vuole della compagnia emergente Progetto g.g.
Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Di vizi, capricci, regole e del coraggio che i piccoli e i
loro grandi devono avere per poter crescere. Valentina vuole fa parte di un progetto di ricerca
teatrale che ha voluto indagare il delicato tema delle regole e della libertà. Il progetto ha portato alla
realizzazione di laboratori teatrali che hanno permesso di guardare al delicato rapporto tra grandi e
piccoli attorno al senso di libertà, attraverso lo sguardo attento dei bambini.
Alle ore 16, al Teatro Europa, verrà presentato Storie nuove dei giovani autori che hanno
partecipato a “Dal testo alla messa in scena”, un progetto di Alta Formazione professionale
realizzato da Demetra Formazione in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e
sostenuto dal Fondo sociale europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto si è sviluppato
nei primi sei mesi del 2018 e ha portato un gruppo di giovani artisti a lavorare sotto la guida di
importanti drammaturghi e scrittori quali, tra gli altri, Bruno Stori, Andrea Ruberti, Emanuele
Aldrovandi, Sandro Mabellini, Cristiano Cavina. Il workshop, a partire dal testo letterario, ha
studiato il percorso di elaborazione drammaturgico fino alla messa in scena e, in occasione di Colpi
di Scena, verrà aperta una finestra sul loro lavoro e sui processi attivati in questi mesi.
Ancora alle ore 16, presso il Teatro Giuseppe Sarti, andrà in scena Il folletto mangiasogni della
Compagnia Fratelli di Taglia. Una fiaba moderna, piena di humour e allegria, che tratta uno dei
problemi più sentiti dai bambini - la paura - affrontandolo con leggerezza e invitando i piccoli a
risolverlo con fantasia. Perché arriva un momento in cui la paura di fare brutti sogni può diventare
un problema. I bambini si rifiutano di dormire nel loro letto, pretendono di stare in mezzo a mamma
e papà e, in caso di rifiuto, sanno come essere convincenti. In realtà bisogna capire quando il loro
non è un banale capriccio, ma una reazione ad una vera e propria paura.

La vetrina si sposterà poi alla Casa del Teatro dove, alle ore 17.30, verrà presentato un primo studio
di Patchwork, produzione internazionale di Accademia Perduta/Romagna Teatri realizzata dal
Théâtre du Gros Mécano (Quebec) e Associazione Segni d’Infanzia. La creazione di questo
spettacolo parte da una serie di riflessioni sul tema dell’identità nella società contemporanea e
multiculturale. Due personaggi - un paleontologo e una donna - si incontrano in un luogo senza
tempo: qui percorrono a ritroso alberi genealogici fantastici e raccolgono oggetti magici,
oggetti/simbolo capaci di evocare storie di viaggi e avventure di famiglia. Oggetti e storie che
accompagneranno bambini e adulti alla scoperta di un’identità condivisa, di nuove domande, di
nuove curiosità.
Seguirà Raperonzolo, uno spettacolo di Sandro Mabellini, in scena alle ore 19 al Teatro Masini.
Tutti o quasi conosciamo la storia di Raperonzolo. Della bambina portata via da una maga ai suoi
genitori in cambio di una manciata di raperonzoli. E da lei costretta a vivere in una torre. In questa
rilettura, si immagina che la storia sia andata persa e che le sorelline Anna e Dorotea, ultime
discendenti della famiglia dei Grimm, abbiano il compito di ricostruirla, o piuttosto reinventarla,
mettendosi in contatto con i loro avi.
Alle ore 20,30 in Piazza Nenni i Flexus proporranno un intermezzo musicale con lo spettacolo
Albero bell’albero, un concerto per bambini e adulti con canzoni della tradizione tosco-emiliana.
Brani anche secolari che tuttavia mantengono intatta la loro forza espressiva, esattamente come
accade con le fiabe popolari. A seguire, alle ore 21.15, la compagnia Teatro Perdavvero presenterà
I musicanti di Brema, celebre favola dei Fratelli Grimm. I protagonisti di questa favola sono un
asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie ed un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai
padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi
assumere dall’orchestra cittadina. Durante il viaggio s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla
quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna
liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così
raggiungono il loro scopo e, trovandosi bene insieme, si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.
L’ultimo appuntamento della giornata, alle ore 22,30 nel Ridotto del Teatro Masini, sarà Giobbe.
Storia di un uomo semplice portato in scena da Roberto Anglisani. L’omonimo romanzo di Joseph
Roth diventa un racconto teatrale tragicomico proprio come la vita, dove si ride e si piange, si prega
e si balla, si parte, si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce. Il racconto si sviluppa
attraverso lo sguardo mite e sereno di un narratore misterioso e onnisciente, ricco di compassione,
che accomuna tutti i protagonisti di questa storia, lunga quanto una vita, forse anche un po’ di più.

La seconda giornata di COLPI DI SCENA sarà inaugurata, alle ore 9,30 al Teatro Giuseppe Sarti di
Faenza, da Il Baule Volante e il “narrattore” Andrea Lugli con L’acciarino magico. Lo spettacolo
presenta una fiaba di Andersen poco frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo
per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della
gioventù, l’importanza del coraggio e della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura,
domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di
pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.
Alle ore 10,45 alla Casa del Teatro sarà la volta di Caro Orco, uno spettacolo nato dalla sinergia tra
la Compagnia Rodisio e Cà Luogo d’Arte. L’Orco di questa storia è il guardiano di un mondo
meraviglioso. È il maestro traghettatore per diventare grandi. È l’orco di tutte le storie che serve per
imparare la distanza tra bene e male. L’orco non muore mai ma deve sempre essere sconfitto
perché, oltre l’orco, c’è la libertà.

Alle ore 12 il corteo della vetrina tornerà al Teatro Masini per assistere a Peter Pan della
compagnia La Baracca/Testoni Ragazzi. Lo spettacolo inizia con una risata contagiosa, capace di
risvegliare in tre adulti il piacere straordinario del gioco e di trasformarli in un pirata o in un
coccodrillo, in una fata o addirittura in Peter Pan. La storia dell’Isola che non c’è e dei bimbi
sperduti diventa il pretesto per affrontare grandi tematiche: il sogno, il desiderio di volare, la
crescita e il cambiamento che il “diventare adulto” comporta.
Alle ore 16,15 al Teatro Europa di Faenza sarà la volta di La Sirenetta, una fiaba per voce e
percussioni del Teatro Evento con Alessandra Tomassini. La Sirenetta, oltre a esprimere
l’immagine romantica nella quale convivono archetipi di culture diverse, è una fiaba che parla del
difficile processo che il cambiamento interiore comporta: il passaggio dall’infanzia all’età adulta
prevede il disagio dell’incompiutezza, del non essere né carne né pesce, dentro il quale la
protagonista è immersa costantemente. Ma La Sirenetta è anche una fiaba di iniziazione che
prevede la rinuncia di alcune parti di sé per poter rinascere a nuova vita: l’abbandono dei legami di
sangue permette di accedere al mondo “di sopra” e a quei legami di cuore ai quali l’animo umano
ambisce perché portatori di valore e ricchezza nell’esistenza di ciascun individuo.
Seguirà Leo, uno sguardo bambino sul mondo della compagnia Drammatico Vegetale, in scena
alle ore 18 al Teatro Comunale di Russi. Il mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di un
bambino che diventa uomo e va alla ricerca di ciò che non conosce, con la voglia insaziabile di
capire come la vita stessa funzioni. Dove non arriva l’osservazione della natura e dei fatti della vita,
arriva l’immaginazione. Immaginare il futuro con gli occhi del bambino è dilatare il presente,
perché il solo fatto di vedere l’immagine di qualcosa che non c’è ancora, vuol dire averla già creata.
La serata di Colpi di Scena si sposterà poi a Bagnacavallo, dove alle 19,30 (e di nuovo alle 20,30) in
Piazza Libertà Vladimiro Strinati presenterà lo spettacolo di burattini Nonna e volpe, una
divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. Nonna è intenta a destreggiarsi tra gli scherzi e i
dispetti di una Volpe pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne
scaturisce un conflitto surreale, uno scontro tra due visioni della vita diverse, il vecchio e il nuovo,
il passato e il presente.
La prima parentesi internazionale della vetrina sarà affidata al Theatre Company Pinklec
(Croazia) con So Long, spettacolo di marionette ispirato al libro illustrato Lion and Birds
dell’autrice canadese Marianne Dubuc che racconta una storia di amicizia analizzando le fasi chiave
dello sviluppo della vita di ciascun bambino - attaccamento e separazione. La pièce sarà
rappresentata nella Sala del Consiglio del Comune di Bagnacavallo alle ore 19,45 e 20,45.
La Piazzetta del Carmine ospiterà poi (ore 20,15 e 21,30) Aligaspù, il primo gabbiano che imparò
a volare di Karumi Project. Aligaspù è, probabilmente, il primo spettacolo di teatro di figura
interamente realizzato con la tecnica dell’origami giapponese. L’incipit nasce dal romanzo Il
gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Ma nello spettacolo si percepisce solo una vaga
ispirazione al racconto, perché del personaggio letterario sopravvive solo una sorta di respiro.
Aligaspù, sarà il primo della sua specie che imparerà a volare e scoprirà che il mondo è davvero
molto grande e pieno di opportunità, conoscerà senza giudicare, sarà sia eroe che vittima, proverà a
superare i propri limiti ma capirà anche come rispettarli, avrà paura ma la combatterà, e infine
scoprirà qualcosa di nuovo: l’amore.
Ancora alle ore 21,30 in Piazza Libertà il Teatro dell’Orsa presenterà Strambe storie da Saki a
Dahl. Le voci narranti di Bernardino Bonzani e Monica Morini guideranno il pubblico dentro
Strambe Storie scritte da due autori coraggiosi, capaci di disobbedienze, e finali inaspettati. Storie
che tengono con il fiato sospeso, strappano sorrisi e stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i
segreti dell’arte del narrare. Un intreccio di storie da non perdere.
L’ultimo appuntamento della giornata, in scena alle ore 22,45 alla Casa del Teatro di Faenza, sarà
L’Orco della compagnia Cà Luogo d’Arte, uno spettacolo che reinventa il linguaggio del teatro di
figura destinandolo al solo pubblico adulto. Incentrato sulla figura iconica dell’Orco, la pièce gioca
sulle parole e le metafore portando lo spettatore dentro complessi stati d’animo, tra malinconia e
sarcasmo, divertimento e ironia dolce e feroce al tempo stesso.

La terza giornata di COLPI DI SCENA partirà dal Teatro Sarti di Faenza, dove, alle ore 9, Danilo
Conti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti presenterà Zuppa di sasso. La fiaba a cui è
ispirato lo spettacolo si perde nelle trame del tessuto popolare fitto di storie, racconti, aneddoti.
Risale ad epoche in cui giramondo o soldati reduci da battaglie campali che tentavano di ritornare a
casa, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso. Stranieri che chiedevano ospitalità e che
alle volte sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi che attraversavano.
Il gatto con gli stivali, spettacolo di Marcello Chiarenza, diretto da Claudio Casadio, interpretato
da Maurizio Casali e Mariolina Coppola per la produzione di Accademia Perduta/Romagna
Teatri, andrà poi in scena alle ore 10,30 al Teatro Masini. Questa fiaba classica, nata nel 1500 e
riproposta in diverse versioni anche da Perrault e dai Fratelli Grimm, è giunta fino a noi senza
sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Si tratta infatti
non solamente di un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti,
ma di una vicenda che suggerisce come la parte animale e istintiva che alberga in ognuno di noi
abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di difficoltà e di cambiare il corso della vita.
Il programma proseguirà alle ore 12 alla Casa del Teatro con il Teatro Gioco Vita e la pièce Il più
furbo, disavventure di un incorreggibile lupo. Nel folto del bosco un Lupo affamato incontra
Cappuccetto Rosso e subito elabora un diabolico piano per mangiarsela. Mentre si avvicina alla
casa della nonna, pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe…
Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più
furbo), non infila la camicia da notte della nonna ed esce di casa, rimanendo chiuso fuori…
Nel pomeriggio inizierà la tranche forlivese della vetrina. Alle 15, al Teatro Il Piccolo di Forlì,
Pietro Piva sarà protagonista del palcoscenico con Abu sotto il mare, una produzione di
Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo, già vincitore di una Menzione Speciale
all’edizione 2017 del Premio Scenario Ustica, si ispira, con delicatezza e sensibilità, alla vicenda
realmente accaduta nel 2015 ad Adou Ouattara, un bambino di otto anni la cui fotografia - ai raggi
x, dentro una valigia passata alla dogana di Ceuta - ha fatto il giro del mondo. Lo spettacolo è la
versione di quel bambino del viaggio che ha affrontato, di come lui immagina che siano andate le
cose o di come sarebbero potute andare.
Alle ore 16,15 al Teatro Félix Guattari la compagnia L’Asina sull’Isola presenterà BZZZ, operina
per Brutto Anatroccolo, fiati e ombre. Ispirato al celebre Brutto Anatroccolo di H.C. Andersen, lo
spettacolo sarà quasi senza parole, ma affidato principalmente ad altri linguaggi quali teatro
d’ombre, musica e partitura fisica. La musica sarà protagonista di questo racconto, in quanto
composta ed eseguita in scena dal maestro clarinettista Mirco Ghirardini, che utilizzerà i suoi
diversi strumenti a fiato.
Il Teatro Testori ospiterà poi, alle 17.45, La capra e i tre capretti della compagnia rumena
Luceafarul Theatre. Una delle più note storie per ragazzi in Romania viene qui rappresentata in
modo da rispecchiare fedelmente la specifica atmosfera rurale della Romania del passato e le sue
tradizioni folkloristiche. La storia insegna che i bambini devono ascoltare e fidarsi dei consigli dei
genitori, altrimenti le cose potrebbero mettersi male…
Di recente debutto e presentato per la prima volta in un contesto festivaliero, sarà Thioro. Un
Cappuccetto Rosso senegalese, una co-produzione di Teatro delle Albe/Ravenna Teatri, Ker
Théâtre Mandiaye N’Diaye (Senegal) e Accademia Perduta/Romagna Teatri in scena all’Ex
Deposito ATR di Forlì alle ore 19. Thioro è uno spettacolo nato in Senegal. Mettendo in corto
circuito la fiaba europea di Cappuccetto Rosso con la tradizione africana, la pièce vede in scena e in
dialogo Adama Gueye, Fallou Diop, attori e musicisti, e Simone Marzocchi, compositore e
trombettista. Un viaggio dal ritmo pulsante che grazie all’intreccio di lingue, strumenti e
immaginari, porterà gli spettatori alla scoperta non del bosco, ma della savana e all’incontro non
con il lupo ma con Buky, la iena…

La Sala delle Costellazioni di Forlì sarà la sede di chiusura dei lavori di questa terza giornata. Alle
ore 20,30 la compagnia Il Baule Volante presenterà La Venere Nera, uno studio per un racconto
gotico. La Venere d'Ille è un racconto di Prosper Mériméé, scrittore francese dell’800. Da uno dei
suoi racconti è stata tratta l’opera Carmen. Scrittore amante del misticismo, del gotico e del
macabro. Un vecchio ulivo da sradicare nelle terre di un ricco antiquario porta alla luce la
bellissima statua di una Venere nera: “Cave Amantem”, “sta in guardia se ella t’ama”, recita la
scritta sul piedistallo. Da quel ritrovamento niente nella cittadina d'Ille sarà più come prima. Può
una statua inanimata avere tanto potere da farci credere che possa cambiare i nostri destini?

La quarta e ultima giornata della vetrina sarà aperta dal Teatro delle Briciole/Solares Fondazione
delle Arti e dallo spettacolo Gretel e Hänsel, rappresentato alle 9,30 al Teatro Masini di Faenza.
Hänsel e Gretel, una fiaba senza tempo. Parlare di paura con i bambini è sempre emozionante. La
temiamo e al tempo stesso la cerchiamo, a conferma del nostro coraggio. In questa fiaba
incontreremo il buio della notte, un bosco pieno di rumori, animali sconosciuti e una strega cattiva.
Questa è una storia di fame e di miseria, è il racconto di chi non ha nulla, è il riscatto di due fratelli
e la loro sfida contro le difficoltà.
L’abisso, qui presentato in forma di studio nel Ridotto del Teatro Masini alle 10.45, è il nuovo
spettacolo che Davide Enia ha tratto dal suo romanzo Appunti per un naufragio (Sellerio Editore),
vincitore del Premio Internazionale Mondello. Frutto della co-produzione di Teatro di Roma, Teatro
Biondo Stabile di Palermo, Accademia Perduta/Romagna Teatri e in collaborazione con Festival
Internazionale di Narrazione di Arzo, la pièce si avvale delle musiche composte ed eseguite in scena
da Giulio Barocchieri. Nelle parole dello stesso Davide Enia: “il primo sbarco l’ho visto a
Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più.
Io era senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La Storia che si studia nei
libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari.
Ho trascorso molto tempo sull’isola per provare a costruire un dialogo con i testimoni diretti: i
pescatori e il personale della Guardia Costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori.
Rispetto al materiale che avevo precedentemente studiato, in quello che stavo reperendo di persona
c’era una netta differenza: durante i nostri incontri si parlava in dialetto. Si nominavano i
sentimenti e le angosce, le speranze e i traumi secondo la lingua della culla, usandone suoni e
simboli. Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il cunto) per affrontare
il mosaico di questo tempo presente. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di
incontro tra geografie e culture differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il
mondo come l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello che potrà essere domani”.
A seguire, alle 11.30 al Teatro Europa di Faenza, il Teatro dell’Argine presenterà Ricordi?, la
storia di Marta e del suo papà. Dei piccoli gesti affettuosi e della cura che Marta gli riserva. Dei
piccoli gesti affettuosi e della cura che il papà le riservava quando lei era piccola. Dei ricordi di una
vita. Dei legami che i ricordi sono capaci di creare. E dei legami ancora più forti che si creano
quando i ricordi, lentamente, svaniscono.
La compagnia bulgara Credo Theatre sarà poi ospite al Teatro Diego Fabbri di Forlì (ore 14,30)
con Daddy’s Always Right, una storia, recitata in lingua inglese, avvolta da cumuli di neve
abbagliante sul reale valore delle cose semplici della vita. Una storia in cui un bacio risulta essere
più prezioso dell’oro e l’amore il bene più importante. La storia di una vecchia signora e un vecchio
signore che ci ricorda che solo l’amore ha il potere di far apparire belle le cose della vita. Una storia
sulla necessità di avere qualcuno al nostro fianco, qualcuno di cui possiamo fidarci, qualcuno che
sarà sempre felice di vederci per ciò che realmente siamo.

Alle ore 16 al Teatro Félix Guattari sarà la volta di Come nelle favole, uno spettacolo nato dalla
collaborazione tra La Piccionaia e Babilonia Teatri. Come nelle favole nasce dalla passione per le
fiabe. Dal desiderio di scrivere una fiaba contemporanea, rispettando la struttura di quella
tradizionale, ma calando la vicenda nel mondo di oggi. Come nelle favole racconta la formazione e
la crescita di due fratelli, Leo e Cloe, che, attraverso un viaggio iniziatico, affrontano il cammino
per diventare grandi.
La vetrina proseguirà al Teatro Il Piccolo dove, alle 17.30, andrà in scena Beata Gioventù delle
MTM Manifatture Teatrali Milanesi. Un padre, una figlia. Una discussione nella quale i toni si
alzano fino a diventare insopportabili; ma una speranza c’è ancora. Attaccandosi a quella,
aspettando che il destino si dimostri generoso, c’è il tempo per fare dei passi a ritroso. Il padre
prova a ricordare se stesso adolescente e quegli anni sgangherati, arruffati, infuocati, che quando si
riaffacciano alla memoria, fanno ripensare ai sogni che abbiamo lasciato per strada, ai desideri
bruciati nella quotidianità e alla voglia di lottare contro tutto e tutti.
Alle ore 19 presso il Teatro Testori Chiara Guidi della Societas Raffello Sanzio presenterà,
insieme a Francesco Guerri, Inferno. Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di
Dante. Un lungo titolo, a significare l’approccio sobrio e infinito dell’esercizio, dello stare attorno a
un oggetto così sfaccettato e millesimale di una mappa immensa. La circolarità come pratica della
conoscenza e dell’avvicinamento, nella consapevolezza che il circolo non ha termine e dunque
spinge a ricompiere il giro della conoscenza. La essenzialità scenografica dello spettacolo serve a
rendere gigantesca la voce. Le parole di Dante si stagliano in una perfetta auto-sufficienza, e il loro
scaturire dallo sfondo porta alla luce la prerogativa della poesia di accomunare.
L’edizione 2018 di Colpi di Scena si chiuderà, alle ore 21.30 al Teatro Masini di Faenza, con Il
Misantropo, uno spettacolo della Factory Compagnia Transadriatica di Tonio De Nitto, coprodotto con Accademia Perduta/Romagna Teatri. Il Misantropo, quanto mai attuale, è un testo
che dopo tanta civetteria arriva stretto come un nodo alla gola, sembra un quadro perfetto del
momento che stiamo vivendo, la disillusione verso un mondo non meritocratico, dove la soluzione è
sempre nel compromesso o nella totale evasione dalla legalità. Sentirsi un extraterrestre perché non
allineato, uno stupido perché onesto, un cinico perché non interessato al clamore del mondo, un
algido perché il cuore non saltella ad ogni minima occasione. Alceste non respinge ma è respinto da
una società in cui non si riconosce, da un amore che non sa scegliere, da processi in cui è chiamato
in ballo senza alcun motivo, non uno contro tutti, ma tutti contro uno.
Tutti gli spettacoli sono aperti gratuitamente al pubblico con prenotazione telefonica obbligatoria,
ad eccezione de I musicanti di Brema del Teatro Perdavvero (Piazza Nenni, Faenza, lunedì 2 luglio
alle ore 21.15).
Le prenotazioni telefoniche saranno aperte tutti i giorni feriali (lunedì-venerdì) da giovedì 21
giugno, dalle ore 10 alle ore 16 al numero 0545 64330.
Per lo spettacolo I musicanti di Brema di lunedì 2 luglio, il biglietto è di 4 € (bambini e adulti). Per
questo spettacolo non si accettano prenotazioni telefoniche. I biglietti saranno acquistabili dalle ore
20.15 della sera di spettacolo presso la biglietteria allestita nel Voltone della Molinella di Faenza.
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