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La stagione 2021 è dedicata 
a Piergino Chittolini, per tutti Pier.

Ordinari straordinari è il titolo che vogliamo dare a questa sta-
gione 2021. Una stagione, anche per quest’anno prevalente-
mente all’aperto, che proviamo a pensare nel segno dell’ossi-
moro, carico di implicazioni, che questo titolo porta con sé.

Dopo il periodo che tutti abbiamo vissuto, forse qualcosa è 
cambiato nella percezione del mondo che ci circonda. 
Da un lato lo straordinario – ciò che sembrava distantissimo e 
improbabile a succedere – ad un tratto è divenuto reale, come 
lo scenario distopico di un mondo bloccato dal contagio. 
Ma soprattutto, dall’altro lato, ciò che forse ci ha colpito di più è 
che l’ordinario sì è fatto improvvisamente lontano e ha assunto 
connotati di straordinarietà: abbiamo riscoperto l’eccezionalità 
delle cose prossime e dei luoghi vicini, il valore profondo dei 
piccoli riti quotidiani – sospesi per un tempo che ci è sembrato 
lunghissimo – e soprattutto la inestimabilità delle persone at-
torno a noi.

Questa percezione della straordinarietà dell’ordinario ci colpi-
sce ancora più forte ora che va rifiorendo pian piano la vita di 
prima, ci colpisce come l’esplodere di un campo di papaveri sul 
finire di maggio. Niente di più banale, niente di più bello. 
È nel segno di questa sorpresa, di questo stupore del circostan-
te, che vogliamo vivere questa nuova primavera, nella quale il 
tornare a teatro assieme è un pezzo fondamentale della parola 
“noi”.

Ordinari
straordinari



La stagione del Teatro Sociale di Gualtieri, come una matrioska, si 
sviluppa in molteplici cornici di spettacolo dal vivo intrecciate fra 
loro, in eventi speciali e in progetti dedicati a spettatori e parteci-
panti fra comunità locale e persone da tutta Italia. Un riassunto:

terreni fertili festival 
da fine maggio a fine luglio
Festival nazionale di teatro, è dedicato alle novità della scena con-
temporanea, alla promozione e valorizzazione degli artisti emergenti, 
alla formazione del pubblico dei giovani, all’avvicinamento al teatro di 
bambini e ragazzi. Terreni fertili perchè l’identità del festival si ritrova 
esplicitamente in tutto ciò che può crescere e che ha prospettive; 
tutto ciò su cui può valere la pena investire, su cui ha valore seminare. 
Terreni fertili si sviluppa in tre cornici di appuntamenti.

concerti dal mondo 
giugno e luglio
La programmazione di concerti in teatro ricerca sonorità meticce, 
caleidoscopi di generi, culture musicali che provengono da lontano, 
strumenti e ritmi che scavalcano confini e si contaminano tra loro. 
È impossibile definire un genere d'elezione. La musica al Teatro 
Sociale di Gualtieri si fa mondo e il Teatro diventa a volte milonga 
porteña, a volte jazz club, a volte sala da concerto, a volte vicolo di 
una casbah, a volte - chissà - club di elettronica.

fuoriuscite 
da giugno a settembre, con pro loco gualtieri
Un invito per tutti, per ritrovarci fuori dal teatro a sentire musica  nelle 
sere estive di bel tempo, per riscoprire i luoghi suggestivi o aperti solo 
in rare occasioni del territorio gualtierese. Fuoriuscite è invito a far ri-
suonare vie e cortili, sagrati e piazze, ville e campi, impianti industriali 
e perfino le lanche del Po. I concerti sono gratuiti.

progetti e eventi speciali 
sparsi fra aprile e novembre
Progetti, iniziative e spettacoli in occasioni speciali, cene in teatro, 
open day con visite guidate e aperitivi, incontri con ospiti, azioni 
partecipate, appuntamenti extra calendario e altri momenti a porte 
aperte.

Il programma
Una matrioska di spettacoli

gulp!
fine maggio
Dedicato al pubblico 
dei bambini, dei 
ragazzi e delle 
famiglie, apre ogni 
anno Terreni fertili 
festival con una serie 
di spettacoli rivolti 
alle scuole e a tutto 
il pubblico: una leva 
vantaggiosa per 
avvicinare grandi e 
piccini al teatro.

nuove produzioni 
giugno e luglio
La programmazione 
votata a spettacoli 
di teatro contempo-
raneo, d’innovazione 
e di ricerca, di nuova 
o recentissima pro-
duzione, alle nuove 
drammaturgie e agli 
spettacoli in debutto, 
con compagnie di 
rilevanza internazio-
nale.

direction under 30
fine luglio
Il progetto per la 
valorizzazione delle 
compagnie emer-
genti e per il coinvol-
gimento del pubblico 
nei processi decisio-
nali e artistici. 
Rivolto agli under 30 
per quanto riguarda 
la partecipazione, 
prevede ogni anno 
6 spettacoli in 3 
giorni aperti a tutto il 
pubblico.



giugno

aprile,  maggio

GIOVEDÌ 17 
ORE 21.30

Emma Dante
Misericordia

terreni fertili festival - nuove produzioni in piazza bentivoglio

GIOVEDÌ 15 
ORE 21.30

Giuliana Musso
Dentro. Una storia vera, se volete

terreni fertili festival - nuove produzioni in piazza bentivoglio

GIOVEDÌ 22 
ORE 21.30

Kepler-452
Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri

terreni fertili festival - nuove produzioni nel cortile di palazzo greppi, santa vittoria

VEN 23, SAB 24, DOM 25 
6 SPETTACOLI IN 3 GIORNI

Direction Under 30
ottava edizione 2021

terreni fertili festival - direction under 30 teatro sociale gualtieri

GIO 1, VEN 2 
ORE 20.30

Teatro delle Ariette
Attorno a un tavolo

terreni fertili festival - nuove produzioni cena-spettacolo sui canali di bonifica

GIOVEDÌ 8 
ORE 21.30

Paolo Nani
La Lettera

terreni fertili festival - repertori in piazza bentivoglio

MER 23, GIO 24, VEN 25 
ORE 21.30

Silvio Castiglioni
Abitare la terra

terreni fertili festival - nuove produzioni azione teatrale itinerante al plenilunio

SABATO 26 
ORE 21.30

Ayom 
Black Atlantic Music

concerti dal mondo in piazza bentivoglio

SABATO 10 
ORE 21.30

Omar Sosa & Ernesttico 
B-Black

concerti dal mondo in piazza bentivoglio

SABATO 30 
ORE 21.30

Igudesman & Joo
Play it again

concerti dal mondo in piazza bentivoglio

25 APRILE 
ORE 9.30

Azione teatrale partecipata
Staffette

eventi speciali per le strade del paese

27 > 29 MAGGIO
ORARI VARI

Teatro Necessario
Clown in libertà

terreni fertili festival - gulp! nei cortili delle scuole e in teatro

SABATO 19 
ORE 21.30

Fossick Project 
Fire Charmers - L'Ammaliafuoco

fuoriuscite alla lingua spagna, santa vittoria

SABATO 3 
ORE 21.30

Comaneci
Rob a bank

fuoriuscite fra i noci del bosco lorenzani, pieve saliceto

SABATO 17 
ORE 21.30

Giardini di Mirò
Il fuoco - sonorizzazione live

fuoriuscite all'impianto idrovoro del torrione di gualtieri

30 MAGGIO > 1 GIUGNO
ORARI VARI

I MusiComici
Attacchi di swing

terreni fertili festival - gulp! nei cortili delle scuole e in teatro

31 MAGGIO > 29 GIUGNO 
GIORNI E ORARI VARI

Progetto g.g.
Catalogo Grimm

terreni fertili festival - gulp! nei cortili delle scuole

luglio



25 APRILE
DALLE 9.30 ALLE 13.00

Staffette
Azione teatrale partecipata

PER LE STRADE DEL PAESE

Staffette è un’azione teatrale partecipata nella quale gli abitan-
ti del paese vengono chiamati a farsi portatori di resistenza tra i 
propri concittadini.

Il patrimonio di memoria, consapevolezza democratica e valori 
legato alla Resistenza è un bene comune, che ha bisogno di ri-
generarsi continuamente per poter essere principio di repulsione 
dei nuovi fascismi. Uno dei modi più belli in cui questo processo 
di rigenerazione può avvenire è forse attraverso una ricondivisio-
ne orizzontale, capillare e continuata tra noi cittadini. Il teatro in 
questo può essere un veicolo privilegiato perché può introdurre 
un elemento fondamentale: l’enunciazione ad alta voce, il ridare 
corpo e suono a parole di resistenza.

E dunque la chiamata, ad una moltitudine di staffette teatrali, che 
nella giornata di domenica 25 aprile potranno farsi portatrici di 
messaggi di resistenza per le strade e tra le case: brevi letture nei 
cortili e nei citofoni, piccoli brani letterari da ascoltare in giardino, 
poesie declamate al megafono per spettatori al confino alla fine-
stra o sul balcone di casa. 

Staffette si inserisce all’interno del programma istituzionale di ce-
lebrazioni del settantaseiesimo anniversario della Liberazione dal 
nazifascismo del Comune di Gualtieri.

in collaborazione e 
con il contributo di
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27, 28 e 29 MAGGIO
ORARI VARI

di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
produzione Teatro Necessario

Clown in libertà
Teatro Necessario

NEI CORTILI DELLE SCUOLE PRIMARIE
E TOUT PUBLIC IN TEATRO

Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità 
catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono 
colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un 
pubblico a loro completa disposizione.

Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, 
Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anoma-
lo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, 
stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di 
passanti.

Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi 
gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causa-
re, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco quindi sequenze di 
mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria 
rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni 
e piramidi.

Uno spettacolo di teatro di strada che racchiude tutte le caratteri-
stiche e gli incanti del grande teatro!



30, 31 MAGGIO e 1 GIUGNO
ORARI VARI

clarinetti, sassofoni, organo di barberia Alessandro Mori
chitarra acustica Corrado Caruana

Attacchi di swing
I MusiComici

NEI CORTILI DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO
E TOUT PUBLIC IN TEATRO

Attacchi di swing è uno spettacolo di Alessandro Mori e Corrado 
Caruana, un clarinettista votato alla comicità e un virtuoso del-
la chitarra manouche che scala la tastiera a velocità vertiginose.  
Mori e Caruana trascinano il pubblico in un viaggio incalzante alla 
scoperta di personaggi della musica e degli stili musicali più vari: 
si passa dallo swing europeo alle tradizioni musicali italiane, dalla 
musica dei Balcani alla tradizione Yiddish. Il tutto attraverso il gio-
co e una serie di irresistibili gag comiche.

Per i ragazzi lo spettacolo si trasforma in un’ora circense e diver-
tentissima in cui prendere dimestichezza con il mondo della mu-
sica e con la sua storia, senza il rischio di annoiarsi nemmeno per 
un istante. I più grandi invece vivono un’ora di spensieratezza e 
risate e contemporaneamente restano letteralmente incantati da-
gli slanci virtuosistici dei due performer.



31 MAGGIO, 1, 21, 23, 28 e 29 GIUGNO
ORARI VARI

di e con Francesca Grisenti

Catalogo Grimm
Progetto g.g.

NEI CORTILI DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Jacob e Wilhem Grimm erano due fratelli molto appassionati di 
storie. Girarono tantissimi paesi per tantissimi anni e alla fine ne 
raccolsero più di 150!

Tutto questo è accaduto più di 200 anni fa, ma il carretto che han-
no usato nel loro viaggio è appena stato ritrovato e sopra c’è dav-
vero di tutto! Storie di principi, principesse, matrigne, bambini e 
animali.

Un personaggio buffo, sgangherato, forse lontana parente dei 
fratelli Grimm, mentre proverà a sistemare e riordinare, guiderà il 
piccolo pubblico dentro alcune delle fiabe divenute più famose: da 
I Musicanti di Brema al Principe ranocchio, passando per Cappuc-
cetto Rosso e tante altre.



17 GIUGNO
ORE 21.30

scritto e diretto da Emma Dante  
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli
luci Cristian Zucaro  assistente di produzione Daniela Gusmano
produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, 
Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale, Carnezzeria
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma
foto Masiar Pasquali

Misericordia
Emma Dante

IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Tre puttane e un ragazzo menomato vivono in un monovano ler-
cio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e 
confezionano sciallette; al tramonto, sulla soglia di casa, offrono 
ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un pic-
ciutteddu ipercinetico. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra 
per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa.

La madre di Arturo si chiamava Lucia, era secca come un’acciuga 
e teneva sempre accesa una radiolina. La casa era china ‘i musica 
e Lucia abballava p’i masculi! Soprattutto per un falegname che 
si presentava a casa tutti i giovedì. L’uomo era proprietario di una 
segheria dove si fabbricavano cassette della frutta, guadagnava 
bene ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti 
bucati. Lo chiamavano “Geppetto”. Alzava le mani. 
Dalle legnate del padre nasce Arturo e Lucia muore due ore dopo 
averlo dato alla luce. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, 
Anna, Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. 
Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino.

Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità 
delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine.
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19 GIUGNO
ORE 21.30

storia e concept Fossick Project  
immagini e animazione Cecilia Valagussa
musiche e testi Marta Del Grandi, eccetto “Deep Down” di Marta Del Grandi e 
Howard Bernstein e “Non Tornerò Sui Miei Passi” di Marta Del Grandi e Christoph Dahlberg
in collaborazione con Campsirago Residenza

ALLA LINGUA SPAGNA, SANTA VITTORIA DI GUALTIERI,
DOVE IL CANALAZZO TASSONE INCONTRA IL TORRENTE CROSTOLO

In un bosco raso al suolo da un incendio vaga Lyanne, una gat-
ta selvatica dal pelo rosso. Preoccupata e disorientata, decide di 
andare alla ricerca delle cause dell’incendio per assicurarsi che 
non accada mai più. La sua ricerca la porta ad incontrare gli anfibi 
Spark, Flame and Ash: un ranocchio ululone, una salamandrina 
dagli occhiali e un tritone crestato. Insieme intraprendono un’av-
ventura che li porterà a scoprire la connessione tra i quattro ele-
menti e tutti i fenomeni naturali.

Fire Charmers è il terzo spettacolo di Fossick Project, duo com-
posto dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla cantante/compo-
sitrice Marta del Grandi. Le artiste portano in scena una forma 
contemporanea di teatro delle ombre, un viaggio musicale che 
racconta dell’impatto del cambiamento climatico sul pianeta e 
sul mondo animale e porta a riflettere sul ruolo di ognuno nella 
costruzione di un mondo sostenibile, regnato dall’armonia tra le 
specie viventi.

Fire Charmers - L'Ammaliafuoco
Spettacolo-concerto di musica e animazione analogica

Fossick Project

in collaborazione e 
con il contributo di



elaborazione drammaturgica e interpretazione Silvio Castiglioni
installazioni Georgia Galanti  liberamente ispirato a opere di G. Clement, W.G. Sebald, 
W. Herzog, A. Moresco, W. Szymborska, G. Caproni, A. Zanzotto e altri
produzione Celesterosa associazione culturale
in collaborazione con Lupus in Fabula e il contributo di Regione Emilia Romagna

Abitare la terra
Azione teatrale itinerante al plenilunio

Silvio Castiglioni

Abitare la terra è un’azione teatrale itinerante che esplora alcuni 
aspetti del nostro rapporto con il pianeta percorrendone a piedi un 
minuscolo frammento. Nel cammino sono evocate azioni riparatri-
ci e magiche, ingenue e prodigiose: scongiurare l’estinzione della 
nostra specie mettendo a dimora una piantina in un bosco di tigli; 
carpire alla pietra il suo segreto bussando con insistenza alla sua 
porta; salvare un’amica da una grave malattia camminando da 
Monaco a Parigi d’inverno; parlare coi morti rievocando le onoran-
ze funebri tributate loro anticamente in Corsica.

Storie che trapassano dall’invettiva alla tragedia, dalla cronaca 
all’apocalisse, imboccando vie misteriche stregonesche e popo-
lari. Dove il confine fra mondo dei vivi e mondo dei morti mostra 
tutta la sua precarietà.

Un teatro in cammino per piccoli gruppi di spettatori disposti ad 
accettare la disciplina del silenzio, una pratica diffusa nelle comu-
nità monastiche, adottata da Jerzy Grotowski nel suo teatro delle 
sorgenti, al fine di calmare la mente e ottenere una buona dispo-
nibilità all’ascolto: della terra, dei viventi e della luce.

Il silenzio come dono reciproco, in una solitudine condivisa, per cu-
stodire l’esperienza in atto.

23, 24 e 25 GIUGNO
ORE 21.30

RITROVO PRESSO TEATRO SOCIALE GUALTIERI; 
ITINERARIO TRA I CAMPI E GLI ARGINI DELLA GOLENA DEL PO
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26 GIUGNO
ORE 21.30

voce e percussioni Jabu Morales  fisarmonica Alberto Becucci
percussioni Timoteo Grignani  percussioni Walter Martins
chitarra Ricardo Quinteira  basso Francesco Valente

DA BRASILE, ANGOLA, GRECIA, ITALIA

IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Un canto potente e misterioso si leva dalle profondità più remote 
di un’umida foresta pluviale e riecheggia tra le fronde rampicanti 
di una fitta vegetazione impenetrabile. Giunge a noi intenso come 
un canto di preghiera, antico quanto il mondo, accompagnato dal 
ritmo rotondo e propiziatorio delle congas: è un’invocazione in lin-
gua Yoruba, una chiamata all’Orixá del tamburo, divinità appar-
tenente alla mitologia dei popoli dell’Africa occidentale affinché 
sprigioni lo spirito di Ayom, nume tutelare della musica, racchiuso 
dentro al tamburo.

Le melodie sinuose della voce di Jabu Morales, i ritmi ipnotici del-
le percussioni e della zabumba di Timoteo Grignani e Walter Mar-
tins, il fraseggio romantico della fisarmonica di Alberto Becucci si 
uniscono alle timbriche afro-latine della chitarra di Ricardo Quin-
teira e alle sonorità del basso di Francesco Valente per dare vita 
ad un progetto musicale straordinario che crea un legame fortis-
simo fra le tradizioni musicali di diversi paesi: Brasile, Capo Verde, 
Angola, Grecia, Italia. In un solo nome Black Atlantic Music, musi-
ca dall’Atlantico nero.

Ayom è un viaggio sulle rotte della dispora africana dalle coste 
dell’Atlantico a quelle del mar Mediterraneo.

Black Atlantic Music
in concerto

Ayom
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di Paola Berselli e Stefano Pasquini
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini
scenografia e costumi Teatro delle Ariette  regia Stefano Pasquini
segreteria organizzativa Irene Bartolini  ufficio stampa e comunicazione Raffaella Ilari
produzione Teatro delle Ariette 2018

Attorno a un tavolo
Piccoli fallimenti senza importanza

Teatro delle Ariette

Uno spazio scenico condiviso: una Cucina. Un grande tavolo al 
centro. Attorno ci sono tavoli da lavoro, forno, pentole, fornelli, ta-
glieri e mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spetta-
tori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano.

“Per noi è sempre molto bello invitare gli amici a pranzo o a cena, 
però non è facile. Ci sono sempre troppe cose da fare, il tempo 
manca…” – dice Stefano.

Così comincia la cena e i tre attori, servendo acqua e vino, focacce, 
formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita (di teatro, 
di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali), esperien-
ze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, 
inquietudini che attraversano il nostro presente.

Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare, piuttosto con la 
voglia di giocare. Nella Cucina-Teatro delle Ariette tentano di cre-
are, per il tempo effimero dello spettacolo, una comunità provviso-
ria, forse ancora possibile.

1 e 2 LUGLIO
ORE 20.30

CENA-SPETTACOLO ALLA CASELLA BIANCA
SUI CANALI DI BONIFICA

in collaborazione e 
con il contributo di



3 LUGLIO
ORE 21.30

piano elettrico, chitarra, voce Francesca Amati
chitarre, banjo, tape-loops, elettronica, voce Glauco Salvo
batteria, percussioni, voce Simone Cavina
disco registrato e mixato da Mattia Coletti presso “Zeno Studio Mobile” a Villa Tereze, Pergola
master di Filippo Strang  artwork Mara Cerri e Marco Smacchia

FRA I NOCI DEL BOSCO LORENZANI,
A PIEVE SALICETO DI GUALTIERI

Le 12 canzoni di Rob a Bank – affascinante già a partire dalla co-
pertina grazie all’artwork curato dall’illustratrice Mara Cerri – rap-
presentano una sorta di summa dell’arte musicale dei Comaneci, 
arte che prende ispirazione in primis dall’America e in particolare 
da un blues primitivo aggiornato al presente, con l’ausilio anche di 
un’elettronica povera che è spesso il valore aggiunto di molti brani, 
anche solo grazie a fruscii di sottofondo.

Un viaggio sonoro che parte dai Califone e arriva fin quasi a Bri-
stol nei momenti più astratti, senza disdegnarne altri più immedia-
ti, torch songs o canzoni dal sapore perfino bucolico. Un viaggio, 
ancora, che chiude un cerchio, toccando qualcosa che potrebbe 
somigliare alla classica contemporanea per poi sfociare in una 
sorta di violenza repressa in uno degli apici dell’album, Cocoon. 

La voce di Francesca non è mai stata così centrata, a volte quasi 
difficile da riconoscere, controllata e sicura nel toccare registri di-
versi. Un disco fuori dal tempo eppure così contemporaneo, regi-
strato in una villa nella campagna marchigiana da Mattia Coletti, 
da sempre legato al progetto e che ne restituisce alla perfezione il 
suono, così internazionale, eppure così, in una parola, Comaneci.

Rob a bank
in concerto 

Comaneci

in collaborazione e 
con il contributo di
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8 LUGLIO
ORE 21.30

con Paolo Nani  ideazione Nullo Facchini e Paolo Nani  regia Paolo Nani

La Lettera
Paolo Nani

IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Il tema de La lettera è molto semplice: un uomo entra in scena, 
si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, chissà 
perché, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. 
La imbusta, la affranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio 
che nella penna non ci sia inchiostro: controlla e constata che non 
ha scritto niente. Deluso, esce. Tutto qui.

La storia de La lettera si ripete 15 volte in altrettante varianti 
come: all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cine-
ma muto, circo… La lettera nasce come studio sullo stile, sulla sor-
presa e sul ritmo, che vengono portati all’estremo della precisione 
ed efficacia comica, nella costante evoluzione dello spettacolo, in 
replica dal gennaio del 1992.

Il tema de La lettera è liberamente ispirato al libro dello scritto-
re francese Raymond Queneau Esercizi di Stile, scritto nel 1947, 
dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.

La lettera dal 1992 è in perenne rappresentazione ai quattro an-
goli del globo, le tournée di Paolo Nani hanno attraversato Groen-
landia, Giappone, Argentina, Spagna, Norvegia… oltre che l’Italia. 
Lo spettacolo vanta un attivo di oltre 1800 repliche e Paolo Nani è 
considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del 
teatro fisico.
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IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Le radici afrocubane di Omar Sosa ed Ernesto Rodriguez in arte 
Ernesttico si uniscono strette strette in B-Black, progetto musicale 
da poco sbocciato che porta in scena due musicisti di calibro in-
ternazionale.

Genio musicale, polistrumentista, sorprendente nel gesto espres-
sivo e camaleontico nello stile, Omar Sosa, compositore e pianista 
cubano classe 1965, è un punto di riferimento per il jazz interna-
zionale. Partendo da una conoscenza profonda e puntuale della 
musica tradizionale cubana, nel corso della sua carriera, è stato 
capace di fondere mirabilmente le sonorità del jazz con quelle del-
la world music, della musica classica e dell’elettronica con echi, 
campionamenti, loop e delay.

La ricerca di nuove forme di fraseggio, sia timbriche che ritmiche, 
e di una combinazione esplosiva di percussioni, batteria, sintetiz-
zatori e voce caratterizzano lo stile di Ernesttico. 

B-Black è l’intreccio creativo di due mondi musicali molto affini che 
ci trasporta dagli echi popolari afro-latini del son de Cuba verso gli 
orizzonti urbani dell’elettroacustic music.

B-Black
in concerto

Omar Sosa & Ernesttico

DA CUBA

pianoforte, tastiere Omar Sosa  percussioni Ernesttico
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drammaturgia e regia Giuliana Musso  con Giuliana Musso e Maria Ariis
musiche originali Giovanna Pezzetta  consulenza musicale e arrangiamenti Leo Virgili
scene Francesco Fassone  assistenza e direzione tecnica Claudio Parrino
produzione La Corte Ospitale  coproduzione Operaestate Festival Veneto
spettacolo ideato per Biennale Teatro 2020  si ringraziano per il supporto Teatro di Artegna, 
Associazione Amici del Teatro e Servizi Teatrali S.r.l

IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Dentro è la messa in scena del mio incontro con una donna e con la 
sua storia segreta. La storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che 
lotta per uscire allo scoperto.

Un’esperienza difficile da ascoltare. Una madre che scopre la peg-
giore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente 
fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, 
medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità.
In tutte le vicende di abuso sui minori che io ho conosciuto per voce 
delle vittime nessun colpevole è mai stato condannato. La violenza 
sessuale è un segreto che permane tutta una vita dentro alle case, 
dentro agli studi dei medici, degli psicoterapeuti o degli avvocati, in 
quelle dimensioni private in cui le vittime possono restare confina-
te senza venire riconosciute. I fini compassionevoli del segreto quasi 
sempre si fondono con quelli vergognosi della censura e con quelli 
inconsci del tabù.

Dentro non è teatro d’indagine, è l’indagine stessa, quando è ancora 
nella vita, la mia stessa vita. Dentro non è un lavoro sulla violenza ma 
sull’occultamento della violenza. Dentro è un piccolo omaggio teatra-
le alla verità dei figli.

Dentro
Una storia vera, se volete

Giuliana Musso
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voce, chitarra elettrica, live electronics, basso elettrico Jukka Reverberi
voce, chitarra elettrica Corrado Nuccini  tastiere Luca Di Mira  
basso elettrico, clarinetto, sax  Mirko Venturelli
violino, tromba, live electronics Emanuele Reverberi  batteria Lorenzo Cattalani

SOTTO L'ARGINE DEL TORRENTE CROSTOLO,
ALL'IMPIANTO IDROVORO DEL TORRIONE DI GUALTIERI

La storia ufficiale dei Giardini di Mirò inizia a metà anni Novanta. 
La discografia della band è pressoché sterminata: oltre ai quattro 
album “ufficiali” ci sono Ep, remix e raccolte di inediti, oltre a due 
pubblicazioni ispirate a sonorizzazioni.

La prima è appunto  ll Fuoco di Giovanni Pastrone. Il suono della 
band è influenzato da sonorità post rock che si evolvono verso le 
strutture della forma canzone filtrata attraverso il caleidoscopio 
psichedelico del gruppo.

ll Fuoco uscì in Italia il 29 aprile 1916, dopo la prima visione spa-
gnola del 7 aprile, a causa dei problemi di censura. Nonostante 
le difficoltà che il film incontrò, prima di uscire, con il Prefetto di 
Arezzo, divenne comunque un successo e consacrò Pina Meni-
chelli come una diva italiana. Copie del film sono conservate 
alla Cinémathèque Royale a Bruxelles, alla Cineteca Nazionale 
a Roma, al Museum of Modern Art di New York, al Nederlands 
Filmmuseum ad Amsterdam e al Museo Nazionale del Cinema di 
Torino. Proprio il Museo del Cinema di Torino, ha curato il restauro 
e collaborato con i Giardini di Mirò per scrivere una colonna sonora 
rock per il film.

Il fuoco
Sonorizzazione live 

Giardini di Mirò

in collaborazione e 
con il contributo di
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un’indagine teatrale di Kepler-452  regia Nicola Borghesi in scena Nicola Borghesi
drammaturgia Riccardo Tabilio  ideazione tecnica Andrea Bovaia
coordinamento Michela Buscema  con il contributo di ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione
con il sostegno di L’Arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale – Centro di Residenza Emilia 
Romagna  con il sostegno di Agorà/Unione Reno Galliera

NEL CORTILE DI PALAZZO GREPPI,
SANTA VITTORIA DI GUALTIERI

Gli Altri sono un magma indistinto che incrociamo solo quando la 
loro brutalità diventa sufficientemente spessa e evidente da non 
poter più essere rimossa nella propria mostruosità. È lì che ci co-
glie il terrore. 

Spendiamo tanto del nostro lavoro per raccontare e raccontarci 
che coloro che tradizionalmente sono percepiti come gli Altri (i 
migranti, i senzatetto, gli strani, gli zingari, i malati psichiatrici, i 
criminali) non devono essere considerati come una minaccia, un 
nemico, un mostro. Allo stesso tempo non ci accorgiamo che stia-
mo costruendo una nuova e più pericolosa categoria di Altri: quelli 
che odiano gli Altri tradizionali. 

Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri è il desiderio di contattare 
queste persone, questi Altri, trascorrerci del tempo insieme, cerca-
re di capirli senza per questo perdere le distanze, tentare di aprire 
un dialogo apparentemente impossibile e portarlo in scena, senza 
rinunciare al nostro punto di vista. Che effetto fa incontrarli in car-
ne ed ossa, gli Altri? Come possiamo parlarci veramente, senza 
paternalismo e senza alterigia? Che effetto ci fa questo tentativo? 
È possibile? È utile?

Gli Altri
Indagine sui nuovissimi mostri

Kepler-452
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IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Per la prima volta a Gualtieri sta per arrivare la carica esplosiva e 
travolgente di Igudesman & Joo, coppia artistica formata dal vio-
linista russo Aleksej Igudesman e dal pianista anglo-coreano Ri-
chard Hyung-ki Joo. Il duo musicale si è distinto a livello internazio-
nale ed è divenuto celebre soprattutto per aver creato spettacoli 
comici unendo la musica classica alla cultura popolare, inseguen-
do l’idea di rendere accessibile la musica classica a un pubblico 
sempre più giovane e ampio.

Gli spettacoli si articolano in un susseguirsi di sketch comici attra-
verso i quali Igudesman & Joo arrivano a dissacrare, con ironica ir-
riverenza, la ritualità ingessata del concerto classico, suggerendo 
al pubblico che, si!, è possibile avvicinarsi ai grandi autori del pas-
sato, non con timore reverenziale ma lasciandosi prendere dalle 
emozioni che la loro musica suscita in noi.

Dopo aver girato il mondo per più di un decennio impegnando-
si per esibirsi a utilizzare la lingua locale, Play it Again sarà pre-
sentato da Igudesman & Joo in un nuovo linguaggio, una sorta di 
Esperanto globale e multiculturale che tutti saranno in grado di 
comprendere: il Joodesmanish!

Play it again
in concerto

Igudesman & Joo

DA RUSSIA E INGHILTERRA

pianoforte Hyung-ki Joo  violino Aleksey Igudesman



Direction Under 30 è in partnership con Direction Under 30 è partner e promotore di

in foto: Premio delle Giurie 2020
Apocalisse tascabile, Niccolò Fettarappa Sandri / Lorenzo Guerrieri

Interamente dedicato alla scena teatrale nazionale under 30,       
Direction Under 30 si struttura come concorso - e festival nel festi-
val - per la messa in scena e la premiazione di spettacoli di com-
pagnie under 30, selezionati, discussi e valutati da giurie di under 30. 
Sono i giovani che premiano i giovani, in una sorta di meccanismo 
di "mutuo soccorso teatrale". Il progetto è inoltre piattaforma cul-
turale e luogo di relazione per crescere come spettatori attivi, con 
incontri, dibattiti e  laboratori che accompagnano le giurie under 
30 nel processo di selezione e premiazione degli spettacoli.

Spettacoli finalisti 2021

Compagnia Sclapaduris
Attenti al LooP

Giorgia Lolli
Eufemia

Hombre Collettivo
Casa Nostra

Progetto Rimini
Rimini

Oderstrasse
Victor & Frankenstein

Collettivo Est
Paternoster - L'eredità dei figli

1 Direzione Artistica under 30 (responsabile della selezione spettacoli finalisti)
1 Giuria Popolare under 30 (responsabile del Premio delle Giurie)
1 Giuria Critica under 30 (responsabile del Premio della Critica e redazione del festival)
6 Compagnie under 30 finaliste in scena e in concorso per i premi
1 Premio delle Giurie di 4000 € come sostegno al percorso artistico del vincitore
1 Premio della Critica replica a cachet nel programma di Festival Aperto della Fondazione I Teatri

23, 24, 25 LUGLIO
6 SPETTACOLI IN 3 GIORNI

AL TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI, IL FESTIVAL E CONCORSO NAZIONALE
DEDICATO ALLA SCENA TEATRALE DI ARTISTI E SPETTATORI UNDER 30

8^ edizione 2021
Direction Under 30



Biglietto responsabile
In risposta alla crisi si va a teatro
con il biglietto responsabile!

Anche quest’anno, in risposta alla crisi innescata dalla pandemia, si 
va a teatro con il biglietto responsabile!

Il 2021 è ancora un anno eccezionale sotto molti punti di vista, sia 
per il Teatro Sociale di Gualtieri che per il suo pubblico. Gli orizzonti 
restano incerti sul piano economico, sia nei bilanci famigliari e per-
sonali, sia nei bilanci delle imprese culturali. Il biglietto responsabile, 
introdotto lo scorso anno, si fonda su un patto di mutuo soccorso 
tra un teatro e il suo pubblico: un patto sociale nel quale da un lato il 
teatro apre le porte a coloro che non riuscirebbero a partecipare per 
difficoltà di natura economica; dall’altro la generosità del pubblico 
diventa rete di salvataggio per sostenere le attività di un teatro in un 
momento complesso.

Come funziona?

I biglietti tradizionali vengono rimpiazzati dai biglietti responsabili. I 
biglietti responsabili vengono scelti direttamente dagli spettatori in 
fase di acquisto e si dividono in tre categorie.

Da una parte ci sono le riduzioni, che potranno essere scelte da chi 
è stato colpito più duramente dalla crisi economica innescata dalla 
pandemia (coloro che hanno perso il lavoro, coloro che sono anco-
ra in cassa integrazione, gli esercenti e gli imprenditori che hanno 
dovuto chiudere la loro attività… etc.). Per tutti costoro abbiamo 
pensato a tre fasce di riduzione da 2, da 4 e da 8 euro.

Nel mezzo c’è il biglietto intero.

Dall’altra ci sono le maggiorazioni, ovvero i biglietti responsabili pen-
sati per sostenere le attività promosse dal Teatro Sociale di Gualtieri, 
che hanno registrato contraccolpi pesanti a causa della pandemia e 
che tuttora hanno di fronte un futuro di incertezza. Abbiamo pensato 
a varie fasce di sostegno attraverso il biglietto, da 20 a 100 euro.

Biglietti responsabili

ridotto responsabile = 2 euro
ridotto responsabile = 4 euro
ridotto responsabile = 8 euro
intero responsabile = 14 euro
sostieni il teatro = 20 euro
sostieni il teatro = 30 euro
sostieni il teatro = 50 euro
sostieni il teatro = 100 euro

Eccezioni

Teatro delle Ariette, Attorno a un tavolo
Cena-spettacolo = 25 euro

Tutti gli appuntamenti di Fuoriuscite
sono da sempre gratuiti, a libera offerta

Spettacoli Direction Under 30
Se sarà possibile aprire la sala alla partecipazione del pubblico, per 
gli spettacoli di Direction Under 30 il prezzo del biglietto è di 5 euro. 
(al momento le norme anti-covid fissano la capienza del teatro a soli 
60 posti, tutti riservati ai partecipanti diretti del progetto).

www.teatrosocialegualtieri.it/biglietteria



È possibile prenotare il proprio biglietto e ritirarlo direttamente la 
sera di spettacolo. La prenotazione è vincolante: in caso di disdetta è 
necessario darne tempestiva comunicazione.
I biglietti prenotati devono essere ritirati entro e non oltre 30 minuti 
prima dell’inizio dello spettacolo, tuttavia consigliamo di ritirare il 
proprio biglietto almeno 1 ora prima dell’orario di inizio dello spetta-
colo: in caso di ritardo la disponibilità del biglietto non è assicurata.

Prenotazioni

Servizio semplice e sempre attivo. È sufficiente selezionare lo 
spettacolo per cui s’intende prenotare e seguire le istruzioni. 
www.teatrosocialegualtieri.it/prenotazioni

> online

Il servizio telefonico per le prenotazioni è attivo 
da lunedì a venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
+39 329 135 61 83

> telefonica

Il modo più rapido per comprare un biglietto. I biglietti si possono 
acquistare direttamente online su VivaTicket cercando il nome dell'e-
vento, oppure nei punti vendita VivaTicket autorizzati.
Chi acquista i biglietti in prevendita dovrà presentarsi in biglietteria 
entro e non oltre 30 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo 
per l’emissione del titolo d’ingresso valido per la serata.

Biglietti in prevendita
La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo a partire da: 
- 120 minuti prima dell'orario di inizio
per gli spettacoli in piazza Bentivoglio; 
- 60 minuti prima dell’orario di inizio, 
per gli spettacoli non in piazza Bentivoglio. 
La biglietteria sarà attiva direttamente nei luoghi di spettacolo. 
Si prega di arrivare con anticipo adeguato rispetto all'orario d'inizio 
per consentire la migliore gestione dell'affluenza.

Orari

Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento 
dello spettacolo, potrà essere posticipato sino a 60 minuti l’orario 
d’inizio della rappresentazione, prima di annunciarne l’eventuale an-
nullamento. In caso di sospensione definitiva dello spettacolo dopo il 
suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.

Maltempo

In caso di rinvio o annullamento (annunciati prima dell’inizio dello 
spettacolo) i biglietti verranno rimborsati. Qualora i biglietti siano 
stati acquistati attraverso il circuito Vivaticket (online o nei punti 
vendita) il rimborso dovrà essere richiesto direttamente a Vivaticket. 
Qualora siano stati acquistati invece presso la biglietteria del teatro il 
rimborso dovrà essere richiesto alla biglietteria del teatro.

Annullamento o rinvio



PARTNER TECNICI

MAIN PARTNER

PARTNER ISTITUZIONALI

CON IL SOSTEGNO DIPARTNER SPECIALI

CON IL CONTRIBUTO DI



www.teatrosocialegualtieri.it
teatro.gualtieri tsgualtieri directionunder30 sul sito / newsletter

Ehi! Non lo sai? 
Nella bassa pianura padana, 
accanto al fiume Po, 
c'è un teatro, senza palcoscenico,
nel quale spazio, attori e pubblico 
possono dialogare in modo nuovo.


