


IL PEGGIOR PECCATO
CONTRO I NOSTRI SIMILI

NON È L’ODIO MA
L’INDIFFERENZA: QUESTA

È L’ESSENZA DELLA
MANCANZA DI UMANITÀ

George Bernard  �aw



In seguito ad una dettagliata 
presentazione degli appuntamen-
ti in programma per la stagione 
2018-19, verrà proiettato il film 
Videocracy di Erik Gandini. Un'analisi 
di come in Italia il potere della televi-
sione influenzi comportamenti e scelte 
della popolazione, essendo essa la 
principale fonte di informazione per la 
quasi totalità delle persone. Il docu-
mentario si evolve per suggestioni, 
evidenziando la penetrazione sociale 
dei valori promossi dalla televisione 
commerciale e la conseguente prolife-
razione d’immagini e contenuti relativi 
agli eccessi che portano ad una società 
che le imiti, emulando i vizi tutti. Nel 
documentario, come personaggi para-
digmatici della videocrazia e della 
perdita dei valori sociali sono presen-
tati una serie di figure del mondo dello 
spettacolo e non solo. 

Videocracy
BASTA APPARIRE

Sabato 20 Ottobre ore 21:15

Proiezione film

Un film di
Erik Gandini

Presentazione
a cura di

Fiorenza Montanari



Hans detto “El Gretel” è una rivisita-
zione in chiave moderna della 

nota favola di Hansel e Gretel, 
ambientata nell’attualissima cornice 

del flusso migratorio dal Sud America 
verso gli Stati Uniti, dove ancora oggi 
bambini disperati ed affamati vengono 
messi in gabbia e dalle cui sbarre 
vedono da lontano il miraggio dell'ab-
bondanza smisurata di cibo. Ecco che 
l’ignoto oltre il bosco nell’originale 
diventa un muro, la casetta di marza-
pane un fastfood e la vecchia fattuc-
chiera la Strega del Consumismo. 
Hans detto “El Gretel” vuole essere 
una riflessione sul tema della fame e 
della non equa distribuzione del cibo 
nel mondo, su cos’è la libertà, la giusti-
zia, l’eroismo, su perché si costruisco-
no muri, sia reali che virtuali per 
tenere gli Altri fuori dalle nostre vite.

HANS DETTO
“El Gretel”

Sabato 10 Novembre ore 17.30

Teatro di Onisio

Teatro Ragazzi

Scritto e diretto da
Fiorenza Montanari

con
Fiorenza Montanari
Andrea Quatrini
Mattia Renzi



Teatro Potlach 

Dal famosissimo testo di Jules 
Verne, Ventimila leghe sotto i mari  è 
uno spettacolo dal forte impatto 
visivo che si farà apprezzare sia da 
un pubblico di bambini che da un 
pubblico adulto. Gli attori sono 
letteralmente "immersi" in uno scena-
rio magico, quasi onirico, di proiezioni 
digitali e luci LED di ultima generazio-
ne, e porteranno lo spettatore con sé 
alla scoperta delle profondità marine e 
del misterioso Nautilus del Capitano 
Nemo. Nella rielaborazione del Teatro 
Potlach  Ventimila leghe sotto i mari realiz-
za, dunque, una sintesi originale tra il 
romanzo di Verne come prototipo 
della narrativa di fantascienza e tecni-
che e modalità contemporanee della 
narrazione teatrale che riprendono e 
attualizzano i nodi del rapporto tra 
uomo e natura e di come l’uomo lo 
abbia spesso affrontato con sfrontata 
superbia.

20000 LEGHE
SOTTO I MARI

Domenica 2 Dicembre ore 17.30

PROSA

Scritto e diretto da
Pino Di Buduo

Con
Daniela Regnoli

Nathalie Mentha
Luca Di Tommaso

Marcus Acauan
Irene Rossi

VINCITORE
Bando CREARR

Migliore Attrice al Fadjr
International Theatre

Festival, Tehran (Iran) 



Nina è una bambina come tante, 
con una vita uguale a quella di 

molte sue coetanee, e le sue giorna-
te sono attraversate da momenti belli 

e brutti, da gioia, paure, tristezze, 
scoperte, noia e… rabbia. Ma questa 
emozione Nina non sa gestirla, e allora 
quando si arrabbia il mostro si impos-
sessa di lei facendole avere reazioni 
spropositate e violente. L’unica via che 
crede di avere per domarlo è di rinun-
ciare a tutte le situazioni che potrebbe-
ro provocare quella reazione. Ma, 
malgrado tutti gli sforzi di tenerlo a 
bada, il mostro torna più forte di 
prima… Quello che Nina non sa è che 
più lei non gestisce questo sentimento, 
più quello diventa forte. Durante un 
pigiama party con Lucia, una scatena-
ta e simpaticissima compagna di classe 
nonché migliore amica, Nina si 
trasforma nel mostro, distruggendo 
tutto quello che ha intorno e rischian-
do di fare anche del male a Lucia…   

Teatro delle Temperie 

CHE RABBIA!

Domenica 27 Gennaio ore 17.30

Teatro Ragazzi

Scritto e diretto da
Andrea Lupo

Con
Alessia Raimondi
Camilla Ferrari



Dopo il travolgente successo del 
precedente spettacolo Hotel Shake-
speare, Ippogrifo si cimenta con 
questa nuova commedia che si 
realizza come un’enorme macchina 
teatrale. Una messa in scena quattor-
dici attori, musicisti, ballerine. Loca-
tion di questo spettacolo sono gli spazi 
non convenzionali della bellezza e del 
teatro realizzato in forma site specific. 
Il teatro diventa eccezionalmente e 
naturalmente scenografia. Lo spettaco-
lo si snoda nelle location prescelte (al 
chiuso o open air) e diventa un percorso 
tra i sensi e le città di tutta Europa 
rincorrendo il Casanova e le sue avven-
ture, i suoi viaggi ed i suoi amori 
immortali. Perciò lo spettacolo a stazio-
ni, che a tratti è commovente e a tratti 
divertente, a tratti suggestivo ma anche 
provocante per conoscere di Casanova 
non solo l’amante ma anche il letterato, 
il viaggiatore, il diplomatico e l’avve-
nturiero. 

Molto piacere,
Casanova

Sabato 23 Febbraio dalle ore 18.00

Scritto e diretto da
Alberto Rizzi

Ippogrifo Produzioni

Spettacolo
itinerante

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA.

Ingressi per gruppi di
max 20 persone

Orari ingressi:
18:00- 18:30
19:00 - 19:30
21:00- 21:30
22:00- 22:30



Al volgere dell’età adulta una 
ragazza ha rinunciato al suo 

talento e ai suoi desideri; decide di 
farla finita nel susseguirsi di giorni in 
cui non si riconosce più. Tenta il suici-
dio, discende. E comincia un viaggio 
dentro se stessa fino a incontrare la sua 
Ombra alla ricerca di una possibile 
integrazione. O di una rivoluzione. 
ERINNI O del rimorso, è drammaturgia 
originale esito di una ricerca sulla 
depressione in cui confluiscono diverse 
fonti e suggestioni da David Foster 
Wallace agli studi alchemici di Jung. 
Attraverso la vasca la protagonista si 
immerge in un mondo interiore dai 
colori ipnotici e atmosfere orrorifiche; 
con lei lo spettatore viene proiettato su 
una nave da crociera in cui assiste ad 
uno spietato tentativo di riabilitazione.  
Invisibili protagoniste di questo 
viaggio sono le Erinni, figure mitologi-
che della vendetta, che perseguitano 
chi si macchia di un delitto contro il 
proprio sangue fino a farlo impazzire.  

Sabat0 16 Marzo ore 21.15

Ortika

Regia
Alice Conti 

Con
Alice Conti
Veronica Lucchesi

Scenotecnica
Alice Colla

Testo
Chiara Zingariello

Produzione
Teatro della Caduta

Prosa



Una delle più celebri tragedie 
shakespeariane, è forse la più imbe-
vuta dei sette vizi capitali tra cui la 
nota l’invidia, la gelosia, il mostro che 
insidia ed avvelena la psiche con il 
dubbio, l’odio e la violenza. La paura 
di perdere l’amore e l’onore. La follia 
che porta a non vedere più nulla e ad 
agire in modo istintivo e brutale. La 
violenza sulle donne ed il morso del 
razzismo. Il laboratorio stabile di 
teatro presso la scuola media di Apiro, 
giunto ormai al suo undicesimo anno 
di attività, prenderà in mano 
quest’anno la storia di Otello riportan-
dola al pubblico in un intreccio tra il 
passato ed il presente, mostrando 
come i profondi temi presenti nell’ope-
ra del Bardo sono quanto mai attuali e 
nel piccolo della quotidianità siamo 
sempre più esposti e vulnerabili di 
fronte alle tante trame insidiose e men-
zognere che ci mettono di fronte i tanti 
Iago dentro e fuori di noi.

Fratello Otello

Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile
ore 21.15 

Prosa

Regia
Fiorenza Montanari

Con
gli studenti della

scuola media di Apiro

Scuola Secondaria di I° dell’Istituto
Comprensivo “Coldigioco” di Apiro

Ingresso
ad offerta



Arpagone è lo straordinario 
protagonista di una delle comme-

die più amate di Molière. Guidato 
solo dall’attaccamento al denaro, 
conduce le proprie giornate sperando 
di trasformare in affari tutto ciò che lo 
circonda, prendendo ogni scelta che 
riguarda lui stesso e gli altri solo in 
funzione dei vantaggi economici che 
ne può trarre. La catena di eventi 
originata dalla sua avarizia diventa 
uno strumento per trasformare il 
protagonista nello specchio grottesco 
di un mondo e di una società in cui il 
mercantilismo va affermandosi sempre 
di più fino ai giorni nostri. Molière 
non è un censore dei vizi né un pedan-
te apologeta della moderazione: si 
limita a ritrarre gli uomini come sono, 
a disegnare campioni di dissennatezza, 
monomaniaci in bilico tra commedia e 
tragedia che suscitano il riso ma anche 
amare riflessioni sulla natura umana.

L’Avaro

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio
ore 21.15 

Scuola di teatro di Onisio

Regia
Fiorenza Montanari

Con
gli alievi della scuola
di teatro di Onisio

Ingresso
ad offerta

PROSA






