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FULL METAL GINGER
di e con Anna De Franceschi
musiche originali, fx e drammaturgia sonora Michele Moi
collaborazione artistica Susi Danesin
produzione StivalaccioTeatro
in coproduzione con Roerso Mondo Ass. Cult. / Silent Sardinia Festival 2021
con il contributo di Fondazione Sardegna
Spettacolo visuale in silent headphones play
Durata: 20 minuti circa replicabile più volte
Pubblico: max 60 persone (da concordare)
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NUOVA PRODUZIONE

La performance racconta la giornata tipica di una persona atipica: Ginger, una clownessa a
tempo pieno che ogni giorno si adatta alla vita nel mondo moderno.
Ginger vivrà i diversi momenti della quotidianità e le battaglie per la conquista di un posto nel
mondo. Vittima dei ritmi imposti dalla società moderna, la nostra eroina affronterà con il suo
stile dissacrante e naif le situazioni che troppo spesso accettiamo senza rifletterci troppo.
La performance, della durata di circa 20 minuti, utilizza tecniche di clownerie, mimo e
slapstick. Le molteplici situazioni e le ambientazioni verranno evocate solamente dall’estro
attoriale e sostenute da una puntuale drammaturgia sonora che il pubblico sentirà attraverso
delle cuffie wifi. L’ambiente sonoro diventa così lo strumento predominante per rendere
questo spettacolo un’esperienza immersiva e totalizzante, proiettando lo spettatore
all’interno della storia.
Lo spettacolo gioca su vari livelli di lettura, in modo da essere adatto a tutta la famiglia e
strizza l’occhio a mostri sacri della commedia visuale come Chaplin o Lewis.
Riuscirà la nostra Ginger a sopravvivere al logorio della vita moderna?
Lo scopriremo solo ridendo, di lei, ma anche un po’ di noi.

NUOVA PRODUZIONE
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SÊMI – senza infamia e senza lode

senza infamia e senza lode

con Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Anna De Franceschi,
Michele Mori, Marco Zoppello e con Matteo Pozzobon
testo e regia di Marco Zoppello
adattamento a cura della compagnia
scenografia Alberto Nonnato
maschere Roberta Bianchini
costumi Lauretta Salvagnin
luci Matteo Pozzobon
habitat sonoro Giovanni Frison
consulenza video Raffaella Rivi
realizzazione costumi Qucire di Barbara Odorizzi
collaborazione artistica Davide Giacometti, Nicolò Targhetta
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produzione StivalaccioTeatro / Operaestate Festival Veneto
con il sostegno di Teatro della Toscana (progetto studio teatro)
La Corte Ospitale (progetto residenze 2018)
testo finalista al Premio Hystrio Scritture di Scena 2018

Sprofondata, da qualche parte in mezzo alla neve, si trova la “Banca Mondiale dei Semi”,
costruita con lo scopo di custodire e difendere almeno un esemplare di ogni semente
presente in natura. Si tratta di un patrimonio naturale di oltre 84 mila esemplari, presidiato
giorno e notte contro ogni attacco “nemico”.
Semi è una “farsa grottesca per maschere”, dove quest’ultime diventano specchio deforme
di vizi e difetti del vivere del nuovo millennio. Il rapporto tra figli e genitori, o in generale con
l’autorità, i mezzi di comunicazione, la tecnologia che porta all’inverosimile il concetto di
infinitamente vicino e infinitamente lontano, di profonda conoscenza ed estrema
superficialità. In modo particolare l’attenzione si è focalizzata sui valori dell’Individuo e il
modo di sbatterli in faccia al mondo, impugnati dai personaggi come fucili a canne mozze e
pronti a sparare a pallettoni verso tutto e tutti. Questi personaggi, dai tratti caricati e
deformi, a metà tra il fumetto e la satira espressionista del ‘900, sono dei piccoli mostri che
sgomitano per trovare il loro spazio nella società, così come le antiche maschere della
Commedia dell’Arte. Esse esistono ancora, camuffate ma neppure troppo, a rappresentare e
parodiare, più o meno velatamente, ognuno di noi. Un mondo che vive sulla lama di un
coltello, tra dramma e ironia, tra dolce e amaro, tra riso e pianto, un microcosmo che si
sorregge sul conflitto e sull’irrealizzabile bisogno di stabilire nettamente il bene e il male.
DALLA STAMPA
«“Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando alla politica sotto una coltre di
risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si
fanno i processi, dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si allevano adepti
istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento. Un salto di qualità per Stivalaccio.»
Tommaso Chimenti – Recensito
«Ed è davvero sottile e di grande efficacia il gioco degli attori, mescolando una cupa cronaca immaginaria col
fumetto e con l’antica e più recente commedia all’italiana.»
Antonio Audino – Il Sole 24 Ore
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ARLECCHINO
FURIOSO

ARLECCHINO FURIOSO
canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi,
Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica
da Veronica Canale in alternanza con Pierdomenico Simone
regia Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
maschere Roberto Maria Macchi
laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi
sartoria Antonia Munaretti
luci Paolo Pollo Rodighiero
tecnico luci Matteo Pozzobon
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produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto
5-28 JUILLET 2019

In Arlecchino Furioso è ancora la Commedia dell’Arte ad essere protagonista, con la maschera
simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo.
L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i
canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e
rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare i confini del mondo.
Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci
anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso
Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà.
Chissà se alla fine l’amore trionferà tra i quattro protagonisti?
Lo spettacolo è pensato per un pubblico universale, recitato con varietà di lingue e dialetti,
arricchito dall’uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle musiche e delle
pantomime.

DALLA STAMPA
«[…] ma i prodi attori di StivalaccioTeatro, che del canovaccio sono anche autori con Giorgio Sangati, il loro
mestiere lo sanno fare. Lo hanno dimostrato una volta di più l’altra sera, con questo “Arlecchino” fuoco e fiamme,
che gioca a quel gioco che è la Commedia dell’arte: quel teatro magico, che proprio nell’essere un teatro “bambino”
trova la propria forza deflagrante, capace di lanciarti in un universo di fantasia.
[…] Tra i contrappunti di fisarmonica di Veronica Canale, la compagnia mette in scena un ingranaggio perfetto e il
pubblico se ne innamora all’istante.»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza
«“Ce très beau conte est mené tambour battant, par quatre comédiens remplis de talent.”
Questa bellissima storia è raccontata a tamburo battente, da quattro attori pieni di talento.»
Robert Aburbe - RegArts
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IL MALATO
IMMAGINARIO

IL MALATO IMMAGINARIO – l’ultimo viaggio
soggetto originale e regia Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
costumi di Laura Salvagnin
maschere Roberto Maria Macchi
disegno luci Paolo Pollo Rodighiero

l’ultimo viaggio

datore luci Matteo Pozzobon
costumi realizzati da Antonia Munaretti
assistente alla regia Giulio Canestrelli
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto
realizzato con il sostegno di 70° Ciclo di Spettacoli Classici
debutto Teatro Olimpico di Vicenza – 27 settembre 2017

17 febbraio 1673. La quarta recita de Il malato
immaginario è a rischio, tra i lavoratori del Palais
Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro
non è dell’umore per andare in scena e gli attori
della compagnia se ne tornano a casa. Tocca a
Pasquati il disperato tentativo di portare a termine
la serata ricorrendo nientemeno che ai vecchi
compagni dello Stivale, pregandoli di quest’Ultimo
Viaggio. L’insistenza dei tre commedianti è
inarrestabile, Molière è costretto a cedere: lo
spettacolo deve continuare! A complicare la
situazione un ritorno inaspettato: Madeleine
Poquelin, figlia di Molière, fuggita dal convento dove
era rinchiusa. Prende il via la celebre ed esilarante
storia del Malato Argante, vecchio ipocondriaco che,
tra purghe e salassi, va dissipando la propria
fortuna. Tra le astuzie della serva Tonina si
intessono e si cantano gli amori ostacolati della
dolce Angelica con il giovane Cleante, il tutto sotto
l’occhio di Belinda, seconda moglie di Argante,
intenta ad accaparrarsi la fortuna del vecchio
marito. È una recita particolare, quella che si
rappresenta al Palais Royal quella sera, tra i lazzi, le
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improvvisazioni e le maschere grottesche dei
Commedianti le ombre si allungano sui fondali
dipinti, i bagliori delle candele si affievoliscono
rischiando di spegnersi al primo soffiare del vento. Il
Malato Immaginario è una farsa perfetta. Molière,
da veterano della risata, costruisce nell’ultima sua
opera una macchina teatrale inattaccabile,
tratteggiando personaggi classici e moderni allo
stesso tempo. Egli mette in scena la forza e vitalità
dell’amore giovanile contrapposta con la più grande
paura dell’umano: il passare del tempo. Un ultimo
viaggio, ancora una volta, tra la polvere del
palcoscenico, le corde, i tiri e i contrappesi. Un inno
alla vita, alla risata e alla bellezza, cantato dai
saltimbanchi, condito di una farsa feroce, intrisa di
amore per il pubblico. I testi diventano,
nuovamente, pre-testi, condizioni di partenza per
spiccare il salto nell’universo molieriano, giocandoci,
improvvisandolo, cantandolo, mimandolo nel gioco
più totale del teatro, che deve essere vivo,
estemporaneo e tangibile quanto la Commedia,
specchio incrinato dell’umano. Vivo è il teatro,
dunque, quando viva è la Commedia.

DALLA STAMPA
«Così, come per i loro illustri predecessori, tutto si gioca negli scarti tra i momenti della storia e quelli della messa in
scena, tessuti su una trama calibratissima di gestualità e mimica, sulla davvero formidabile presenza degli
interpreti e con una sapiente interazione con il pubblico. Ed è davvero sorprendente il livello raggiunto.»
Antonio Audino – Il Sole 24 ore
«Grande il ritmo, la velocità d’esecuzione, la brillante e spumeggiante alchimia tra l’allegra ciurma, la grande gioia di
regalare sorrisi e buon tempo, quella grande bellezza del fare teatro per il gusto intimo, non fine a se stesso, dell’applauso
come dono, come scambio, condivisione del grande rito collettivo del teatro, del racconto popolare, dell’incontro.»
Tommaso Chimenti – Recensito.it
«Ricco di ritmo, di improvvisi e d’una comunicativa che si travasa sugli spettatori, il racconto viaggia a meraviglia
grazie agli estri aguzzi di Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota e Marco Zoppello, cui va pure
ascritta una regia che l’Olimpico accoglie volentieri. Così come il pubblico.»
Antonio Stefani – Il Giornale di Vicenza
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ROMEO E GIULIETTA - l’amore è saltimbanco
soggetto originale e regia Marco Zoppello
con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
costumi Antonia Munaretti
maschere Roberto Maria Macchi
duelli Giorgio Sgaravatto
consulenza musicale Veronica Canale

l’amore è saltimbanco
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IL VIDEO
TRAILER
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produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto
riallestimento 2018/2019 per il Teatro Goldoni di Venezia

1574. Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a
Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore
immenso per il Doge e per la città lagunare.
Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi,
vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, certo
che no, la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta.
Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto:
dove trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico?
Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana”
della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste
dunque ad una “prova aperta”, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate,
dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di
dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.
Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco,
attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da
“Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni.

DALLA STAMPA
«Teatro e metateatro, ricerca sui linguaggi e sui dialetti, commedia dell’arte (tanta), piena padronanza dei registri
tragico e comico, in un gioco delle parti che sa abbattere la «quarta parete» e far diventare il pubblico parte
integrante e integrata dello spettacolo»
Mara Pedrabissi – La Gazzetta di Parma
«Effervescenza e misura, improvvisazione e controllo, pizzichi di follia e tonnellate di competenza. Sono alcuni degli
ingredienti con i quali StivalaccioTeatro ha creato lo spettacolo Romeo e Giulietta»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza
«La loro comicità è sfida linguistica, coloritura dialettale, espressività genuina e mai scontata, in un ribollire di
energia creativa. Alla fine chiedono di gridare con loro “Viva il teatro, viva la commedia!”.
Il pubblico risponde con gioia, perché si è sentito parte di un meccanismo ben costruito, attirato nelle scatole cinesi
del teatro-nel-teatro: uno spettacolo che racconta del farsi di uno spettacolo su un canovaccio che è duplice
omaggio, all’arte drammatica del grande Bardo e alla vena inesauribile della commedia dell’arte, più che mai
viva. Chapeau, Stivalaccio, e speriamo di rivedervi presto a Lecco! »
Gilda Tentorio – Lecco News
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DON CHISCIOTTE - tragicommedia dell’arte

tragicommedia dell’arte

soggetto originale Marco Zoppello
elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello
dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori
costumi e fondale Antonia Munaretti
maschere Roberto Maria Macchi
struttura scenografica Mirco Zoppello
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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.
E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul tema
dell’amore e della fame, del sogno impossibile, dell’iperbole letteraria, della libertà di
pensiero e di satira con “l’unico limite: il cielo” come direbbe Cervantes.
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.
Anche noi, attori dietro i “personaggi attori” abbiamo attinto in assoluta libertà a quel
contenitore straordinario che è il Don Chisciotte, rimasticandolo in un tosco-veneto
condito di emilianismi e francesismi e prendendoci il permesso di “tirare per la giacchetta”
autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e tanti altri.

DALLA STAMPA
«Ottima la resa complessiva dello spettacolo, scoppiettante e trascinante dalla prima all’ultima battuta.»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza
«Ed è proprio l’incrocio, l’incastro e l’armonia che fuoriesce tra il dialetto veneto, pomposo, leggero, arrotondato,
musicale, con il vernacolo toscano, stoccate, veleno, bastonate, che stimola quell’allegria contagiosa esaltata da
una costante interazione, mai stucchevole né indigesta né tanto meno fastidiosa però, con la platea che ha
accettato lo scambio, lasciandosi andare nell’abbraccio del teatro, del mestiere, cullandosi tra parodie e battute,
ridendo di testa, di pancia, rumorosamente, in maniera godereccia.»
Tommaso Chimenti – Recensito.it

OTTAVA STAGIONE
DI TOURNÉE,
CON OLTRE
200 RECITE
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«L’effetto è pirotecnico e vorticoso, in una sovrapposizione temporale che travolge anche il testo, contaminato da
citazioni letterarie e teatrali di ogni epoca.»
Nicoletta Cavanna – Radio Gold
foto Emanuele Contarin
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SUPER GINGER!
di e con Anna De Franceschi
consulenza musicale Simone Chivilò
oggetti Alberto Nonnato
regia DuoDorant
messa in scena Giulio Canestrelli
produzione StivalaccioTeatro
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Super G! Un’acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell’intrattenimento.
Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata
che normalmente si cela allo sguardo dei fans.
Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai.
un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo
pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe
facilmente coinvolgere tutti. Vivere attentamente le avvertenze.
Tra Anna De Franceschi e il Duodorant è stato subito amore.
In questo matrimonio artistico, entrambe le parti, hanno visto in Ginger un clown
contemporaneo, la cui figura è lontana dal falso stereotipo di clown per l’infanzia.
Parla a tutti universalmente e, con le stesse tecniche clownesche, attraversa
sogni, attese e solitudini all’interno di una cornice dove ognuno può riconoscersi.
Niente fiorellini.
Niente organetti.
Niente palloncini.
Ma esplosiva vitalità, carica emotiva e spregiudicatezza.

DALLA STAMPA
«Anna De Franceschi non ha alcun timore e dona con generosità encomiabile il suo grande corpo e la sua grande
mimica alla performance e al pubblico. La sua prestazione è senz’altro il punto di maggior forza dello spettacolo.
Ci vuole grande coraggio per essere clown: significa liberarsi da ogni vergogna, anzi esibirla con orgoglio davanti al
pubblico, trasformando in forza scenica quello che, apparentemente, è debolezza. Trasformare l’inconfessabile in
strumento di comunicazione. E, senza ombra di dubbio, l’attrice supera a pieni voti, con tanto di lode e bacio
accademico, questo difficile esame, mettendosi, letteralmente, a nudo.»
Massimiliano Coralli – Milano Teatri
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CÈA VENESSIA

Odissea nostrana
dal NordEst all’Australia

CÈA VENESSIA Odissea nostrana dal NordEst all’Australia
con Stefano Rota
scenografia Alberto Nonnato
costumi Lauretta Salvagnin
musiche originali Enrico Milani e Matteo Minotto
disegno luci Matteo Pozzobon
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testo e regia Marco Zoppello
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produzione StivalaccioTeatro /
Teatro Stabile del Veneto /
OperaEstate Festival
con il patrocinio di Ass. Veneti nel Mondo e Ass. Trevisani nel Mondo

Esiste una colonia, nella regione di Lismore, in Australia, fondata nel 1880 da un gruppo di
migranti Veneti e Friulani. Il nome con il quale viene tramandata oralmente, di padre in figlio,
è Cèa Venessia (piccolo Veneto), perché nel cuore di chi vi arrivò doveva ricordare casa. Il
nome che risulta nei documenti è un freddo New Italy, una delle culle dell’emigrazione
italiana in Australia.
Questo spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio.
Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli e tanti altri che spinti dalla fame, dalla
miseria, dalle malattie, caddero facili vittime delle promesse di un nobile francese e si misero
in viaggio, in una carretta del mare, verso la terra del “latte e miele”, una Nuova Francia
pronta ad accoglierli.
Il punto di vista privilegiato è quello di Giacomo Piccoli, giovanotto di Orsago, partito col
cuore gonfio di speranze, con i piedi leggeri di chi corre verso il sole, con la cieca passione di
chi ha conosciuto solo la misera e che “no e poi no, è sicuro, la vita può essere meglio di così!”.

DALLO SPETTACOLO È NATO L’OMONIMO LIBRO
PUBBLICATO DALLA CASA EDITRICE LA GRANDE ILLUSION DI PAVIA.

DALLA STAMPA
«La compagnia dimostra una grande capacità di unire una prima parte a metà tra comicità ed autocoscienza, in
cui si riflette a luci accese sul significato di schei e mona, ad un secondo tempo più marcatamente teatrale in cui
l’ottimo Stefano Rota è mirabilmente in grado di trattenere diversi personaggi ed atmosfere, che riportano in modo
diretto al sentire dell’emigrazione di fine ‘800.»
Francesco Guazzo - Krapp’s last post
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NON È SUCCESSO NIENTE
di Nicolò Targhetta
con Michele Mori e Marco Zoppello
edizione Becco Giallo
Non è successo niente: “Io scrivo me stesso e me stesso leggete. Ogni
tanto son cose serie, ogni tanto son boiate”. Da Facebook alla vita
reale, StivalaccioTeatro legge, accompagnato dalla musica dal vivo, il
Diario Pigro (così lo definisce l’autore) di un trentenne padovano intento
a raccontare la versione quotidiana e stilizzata di se stesso.

S E R A L E
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di Nicolò Targhetta
con Sara Allevi e Anna De Franceschi
edizione Becco Giallo
Lei ha trent’anni, un lavoro frustrante che sta cominciando ad amare e un
fidanzato frustrante che forse non ama più. In pochi giorni li perde entrambi
e si ritrova da sola a doversi tenere a galla in una nuova quotidianità fatta
di colloqui di lavoro, notti insonni e ambizioni ridimensionate. Incastrata in
un mondo che pare sfocato, dove gli unici interlocutori sembrano essere gli
oggetti, tra le paranoie di un poster di Kurt Cobain e il sarcasmo di Agatha
Christie per i suoi appuntamenti su Tinder, Lei prova a ritrovare il sentiero.
Ammesso che un sentiero ci sia mai stato.

T E A T R O

LEI

S E R A L E

Blog Non è successo niente
“Mi dispiace. Troverete solo me. Giornate belle e giornate brutte.”

20

DIALOGHI IMPOSSIBILI
di Nicolò Targhetta
con Michele Mori e Marco Zoppello
edizione Longanesi

DI DINO COLTRO

con Giulio Canestrelli e Pierdomenico Simone
direzione d’attore e cura dei testi di Marco Zoppello
Dino Coltro è stato scrittore e poeta italiano nativo della provincia di Verona
che ha ricercato nei libri e nella tradizione orale ancora viva, leggende e fiabe
originali che hanno il sapore della terra, del lavoro e il riverbero di una storia
che fu grande. Davanti agli occhi del lettore moderno rivivono cosi aspetti
dimenticati e trascurati del folclore regionale, attraverso le gesta di
personaggi umani e divini, grazie alla rievocazione fiabesca di un passato
mitico e di luoghi consegnati alle leggende.

imPOsSibilI
... E ALTRE GRANDI MENTI DA CUI
NON ABBIAMO IMPARATO NIENTE

Cosa accadrebbe se Gutenberg, l’inventore della stampa moderna, dovesse
destreggiarsi nel mondo impazzito dei social? E se Achille piè veloce, proprio
a causa di quel suo piede, si confrontasse con la moderna medicina? E se
Dante vedesse come distruggiamo quotidianamente la sua amata lingua,
come reagirebbe? Questi, ed altri impossibili dialoghi prendono vita
nell’ultimo (sperano gli editori) libro di Nicolò Targhetta, portato in scena in
esclusiva da StivalaccioTeatro.

S E R A L E

LEGGENDE E RACCONTI
POPOLARI DEL VENETO
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T E A T R O

S E R A L E

DALLA PAGINA FB NON È SUCCESSO NIENTE
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RAPERONZOLO

RAPERONZOLO
regia Michele Mori
drammaturgia creazione collettiva
con Sara Allevi/Eleonora Marchiori, Giulio Canestrelli
aiuto regia Anna De Franceschi
coreografie Valentina Dal Mas
pupazzi Roberta Bianchini
scenografia Alberto Nonnato
musiche originali Veronica Canale e Emma Grace Arkin
costumi Antonia Munaretti
disegno luci Matteo Pozzobon
tutoraggio alle marionette Ilaria Olivari/Teatro Hilaré

GUARDA
IL VIDEO
TRAILER
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StivalaccioTeatro

QRCODE TRAILER

genere teatro d’attore, di figura e teatro danza
età: dai 5 anni
produzione StivalaccioTeatro
con il sostegno di Fondazione Teatro Civico di Schio

“Ho un languirono che non mi abbandona,
ci penso e ripenso da più di mezz’ora.
Mi ronza in testa come fa un’ape,
adesso ho capito, ho voglia di RAPE!”

Questa è la storia di una mamma e della sua bambina. Una storia che parla di amore e di
crescita, ma anche di separazione.
La nostra Raperonzolo è frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una
regina, ma allo stesso modo di una principessa verrà cresciuta, ricoperta d’affetto e regali,
dolcezza e attenzioni che pian piano diventeranno sempre più soffocanti. Tutta colpa di
una mamma fin troppo protettiva, gelosa della propria bambina e proprio per questo
disposta a tutto pur di proteggerla. Ma non si può tener legato l’amore e arriverà un
giorno in cui Raperonzolo non vorrà più essere trattata da bambina e sentirà la voglia di
scoprire il mondo e di seguire le proprie passioni. Ecco quindi i primi scontri tra madre e
figlia, tra Raperonzolo e quella che ai suoi occhi diverrà una strega cattiva.
Può succedere, come scrive Joël Pommerat, di mescolare la fiaba e la vita. Non è raro
quindi, di ritrovare nella storia di Raperonzolo, certi comportamenti, certe frasi, certi
personaggi che ci ricordano proprio il nostro quotidiano. Nello spettacolo giochiamo con il
rapporto tra una mamma premurosa e la sua bambina che pian piano diventa grande,
spiamo con dolcezza, e senza mai giudicare, la paura di una madre nel veder partire la
propria piccola, il tutto affrontato con semplicità e divertimento, nello stile proprio della
compagnia StivalaccioTeatro.
Il teatro di figura e le partiture fisiche saranno la chiave, insieme al linguaggio comico, per
catturare piccoli e grandi spettatori.
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LA BELLA E LA BESTIA
testo e regia Marco Zoppello
con Sara Allevi/Eleonora Marchiori e Giulio Canestrelli
e con Matteo Pozzobon
musica del trio Friedrich Micio
(Enrico Milani: violoncello, oggetti; Matteo Minotto: fagotto, percussioni;
Pietro Pontini: violino, attrezzi)
scenografia Alberto Nonnato
ideazione e creazione figure Ariela Maggi
costume Antonia Munaretti
audio e disegno luci Matteo Pozzobon
produzione StivalaccioTeatro
con il sostegno di OperaEstate Festival, NataTeatro
e Fondazione Teatro Civico di Schio
presentato al festival Maggio all’Infanzia 2017
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TRAILER
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StivalaccioTeatro

QRCODE TRAILER

teatro d’attore, musica e figura
fascia d’età: dai 6 ai 12 anni

Un fitto bosco di alberi alti e scuri, i cui rami ricurvi,
carezzati dai raggi della luna, formano ombre
intricate sul terreno. Laggiù, in fondo, ancora più in
fondo: una Luce. Un Castello e, in alto, una finestra.
Dorme una fanciulla dai biondi capelli, dorme e
sogna. Sogna artigli e peli ispidi ma anche splendidi
principi e luoghi fatati.
Esistono sogni più veri del vero, verosimili come uno
specchio... ecco, lo vedo! Sembra che Lui ci sia, ma
non c’è. Dov’è? Chi c’è dentro lo specchio?
Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano
soltanto: Bella. Ma il castello non è certo il suo, è di
Lui. No, non del Principe, ma della Bestia. Così
bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia. Anzi,
lo chiamerebbero, se qualcuno lo andasse mai a
trovare. Non è cattivo, non è incivile, maleducato,
stupido, è semplicemente…Bestia.
E come tutte le bestie fa PAURA. Come fa paura il
bosco, come fanno paura le ombre intricate su di un
terreno brullo e i castelli sconosciuti.
Come fa paura l’amore.
Il tema della Bella sedotta dalla Bestia è senz’altro
di quelli che più hanno acceso la fantasia di
narratori e di artisti.
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Mutazioni e incontri impossibili, tormenti e
quell’irresistibile attrazione per il lato “nero”
dell’Amore, sono alcuni degli ingredienti che hanno
reso questa storia immortale.
Un Topos letterario che ricorre in molteplici
tradizioni popolari, dall’originale di GabrielleSuzanne di Villeneuve passando per Basile, Perrault,
Grimm trasformandosi di volta in volta per arrivare
alla trascrizione toscana di Italo Calvino: Bellinda e
il Mostro.
Com’è nostra abitudine attingeremo in libertà da
tutta la letteratura “mostrifera” che ci passerà per
le mani, tradizione popolare antica di secoli, nella
quale si è stratificato un sottobosco di ricordi,
leggende e paure.
StivalaccioTeatro alla riscoperta della Fiaba
Classica: fiaba come luogo quotidiano dove accade
il meraviglioso, fiaba come scoperta dell’extra
ordinario, ma sopratutto fiaba come luogo dove le
grandi passioni dell’uomo prendono vita.
“Apparve alle sue spalle un essere mostruoso, che
aveva un po’ dell’uomo e un po’ dell’animale e la
fissava con occhi fiammeggianti”.
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UCCI! UCCI! Pollicino e altre fiabe
di Michele Mori e Sara Allevi
regia Michele Mori
con Anna De Franceschi e Michele Mori in alternanza con
Eleonora Marchiori e Leonardo Tosini
allestimento scenico e costumi Woodstock Teatro

Pollicino
e altre fiabe

teatro d’attore e d’oggetti
fascia d’età: dai 5 ai 10 anni
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Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il
racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro stanza da letto, s’immaginano l’arrivo
dell’Orco. Emilio è terrorizzato mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile
mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non
addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può
tenerli svegli è la paura stessa!
Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e
genitori crudeli! La paura diventa così un gioco in cui i due bambini si troveranno a recitare e
inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a saperlo affrontare con il sorriso.
Un tuffo nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando dai ricordi dei nostri nonni.
Fiabe tramandate di bocca in bocca, assaggiate e masticate bene bene, per restituirle in una
forma nuova e originale cercando però di mantenerne il sapore antico. Tra orchi affamati,
streghe, e bambini astuti, faremo un salto in dietro nel tempo, quando le storie venivano
raccontate davanti al caminetto, o a letto prima di addormentarsi.
28
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BUONGIORNO
VECCHIA
SIGNORA!

BUONGIORNO VECCHIA SIGNORA!
ispirato al libro di Pascal Teulade e Jean-Charles Sarrazin
con Anna De Franceschi e Michele Mori
oggetti e scenografia Alberto Nonnato
regia Luca Rodella
teatro d’attore, teatro visuale
fascia d’età: dai 6 agli 11 anni
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Vincitore del premio Special Award of the Festival Director,
Children Festival, Banja Luka 2014

Una vivace vecchina di novantanove anni vive annoiata nella sua fattoria in compagnia di
quattro animali. Un giorno un ospite inatteso bussa alla porta: è la Morte, la Vecchia Signora
con la falce che puntuale arriva per compiere il suo triste dovere. Ma la nostra vecchina, dura
d’orecchi, la scambia per un’amica di gioventù, la invita ad entrare, le offre del tè dando così
inizio ad un’amicizia dolce e inaspettata. La Morte decide allora di rimanere per il centesimo
compleanno dell’amica e le organizza una bellissima festa con tutti gli animali! La nostra
festeggiata però sa di essere davvero molto vecchia, ma si sente finalmente pronta per
seguire la sua ospite.
In linea con l’universalità di questo tema, i nostri due personaggi non parlano una lingua
precisa, bensì un divertente grammelot di suoni che contorna situazioni e azioni sempre al
limite del paradosso, in cui ogni parola diventa superflua. A rincarare la dose delle relazioni
impossibili c’è poi il coro onnipresente degli animali, costruiti furbescamente con elementi che
richiamano il mondo inanimato della casa, ma che magicamente paiono sempre vigili e attenti
a tutto ciò che accade.
Un mare di valigie compone la scena. Valigie di ricordi. Valigie che contengono piccoli mondi:
una cucina, un giardino, un caminetto con scacchiera. Piccoli mondi che descrivono una vita
intera. Tutto ci dà l’idea di un atteso viaggio da intraprendere, in cui nulla può essere
dimenticato a casa. E la Morte stessa viene pian piano affascinata da quanta vita la nostra
protagonista riesca a sprigionare dai suoi polverosi ricordi. Tutto però predisposto ad essere
chiuso e impacchettato quando infine la vecchina, con l’immancabile affetto degli amici
animali, spegne l’ultima candelina, pronta per l’ultimo viaggio.

DALLA STAMPA
«Uno spettacolo intelligente, delicato e intenso. Comico e poetico al tempo stesso.»
Alessandra Agosti - Il Giornale di Vicenza
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TUTTI GIÙ DAL MURO!
Favola semiseria sull’abbattimento dei muri e il potere della risata.
Atto unico per due attrici e un robot.
di Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi e Giulio Canestrelli
oggetti e scenografia Alberto Nonnato
costumi Antonia Munaretti
voce Off Mirko Artuso
regia Marco Zoppello
teatro d’attore
fascia d’età: dai 5 ai 10 anni
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Vincitore del Festival Briciole di Fiabe 2015
con il contributo della Regione Toscana e di NataTeatro

Un luogo, o meglio, un Non luogo. Un posto, anzi, tanti posti. Due bambini con tutto da
scoprire: la gioia, l’amicizia, la paura, i pregiudizi. Un giorno i “grandi” decidono che il paese va
diviso in due.
Troppa confusione. Gli “Uni” da una parte gli “Altri” dall’altra. Perché dividerli? Un motivo si
trova sempre: colore della pelle, lingua, religione, ceto sociale, chi lo sa?
Nel “Non luogo” uno vale l’altro.
Ed ecco comparire la Guardia, con l’implacabile linea rossa, pronta a dividere il paese. Non si
può sgarrare, Lei controlla tutto e niente le sfugge, dall’alto della torre di controllo. Poco per
volta, tra gli “Uni” e gli “Altri”, così come tra Margherita ed Evelina, questo il nome delle due
bambine, vengono erette alte barriere, fatte di staccionate e di muri ma anche di divieti,
rimproveri e pregiudizi. Presto i bambini si accorgono che non c’è niente di più stupido: come si
fa a giocare, ridere e, perché no, litigare, se un muro ci separa? Ma, se è vero che “una risata vi
seppellirà”, le piccole Margherita ed Evelina terranno sotto scacco l’intero paese e metteranno
alla berlina la Guardia, finché da ogni finestra non si leverà uno sghignazzo assordante, che
farà tremare il muro.
Tanto da abbatterlo, con buona pace di chi tenta di alzare barriere nel Mondo.
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PANE NERO Storie dal forno di Città Giardino nella Roma occupata del ‘43
soggetto, figura e interpretazione di Sara Allevi
consulenza artistica di Michel Villée – Une tribu collective
regia di Marco Zoppello
In residenza ad Ottobre 2021 al Marionett’ART Accademia della figura
di Pinerolo e ammesso al progetto “Residenze artistiche 2022”
al Théâtre “le Colombier” della regione Occitania (FR).
Con il patrocinio del dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova

NUOVO PROGETTO

StivalaccioTeatro

Fernanda se lo ricorda, quel giorno, quando tutto è cominciato. Quel 19
Luglio del ‘43, per la prima volta dall’inizio della guerra, caddero su
Roma tonnellate e tonnellate di bombe. Fernanda era solo una
ragazzina, nel continuo viavai del forno di Città Giardino, ma se lo
ricorda bene. Uno spettacolo di teatro di figura e narrazione, sul valore
della Memoria. Quella con la emme maiuscola. Costruito per pochi
spettatori alla volta, immersi all’interno della scenografia e a stretto
contatto con la marionetta. Un gioco di relazione sensoriale, dove
anche tatto e olfatto sono messi in campo, perché anche dal tocco di
una materia o da un odore distintivo si sprigiona il ricordo.

Il peto del Villano (e altri strambotti) / Novelle dell’altro mondo! /

BUFFONI ALL’INFERNO (titolo provvisorio)

con Michele Mori, Stefano Rota e cast in via di definizione
soggetto originale e regia di Marco Zoppello
Spettacolo inserito nel progetto PRIN 2021-2023 “Novelle italiane del rinascimento nella letteratura
spagnola: traduzioni e riscritture”, delle Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli studi di
Milano, Università degli studi di Torino.

NUOVO PROGETTO

“Non sfugge al passato chi dimentica il passato”. Bertolt Brecht

Venezia. Nel 1575 un’epidemia di peste si porta all’altro mondo 50 mila
veneziani, un terzo degli abitanti della città lagunare, allora grande
potenza del mediterraneo. L’Ade è di colpo intasato e Minosse,
impietoso giudice delle anime, è costretto a fare i salti immortali per
esaminare le colpe di tutti. Le operazioni vanno a rilento, gli spiriti
protestano, insorgono, volano insulti e qualche brutta bestemmia.
Belzebù, con profonda saggezza, offre uno sconto di pena alle anime di
due buffoni, Zuan Polo e Domenico Tagliacalze, per tornare a fare ciò
che in vita gli riusciva meglio: intrattenere. Lo spettacolo ripesca
dall’antica arte del buffone, l’intrattenitore per antonomasia, il più
devoto cultore dello sghignazzo. La cornice narrativa prende spunto
dalla cultura popolare legata all’inferno e dalle opere dei buffoni Polo e
Tagliacalze, mentre i racconti si ispirano alla novellistica italiana
(Straparola in primis), spagnola, inglese e ai fabliaux francesi.

“Tra scherzi e giochi, grandi verità si possono dire” .
P. P. Pasolini, I racconti di Canterbury
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LA COMPAGNIA

StivalaccioTeatro nasce nel 2007 come
compagnia di teatro popolare dall’incontro
tra Michele Mori e Marco Zoppello. Nel 2013
viene rifondata e si uniscono Sara Allevi e
Anna De Franceschi. Nel 2017 entra in pianta
stabile l’organizzatore Federico Corona. I suoi
spettacoli sono ospitati all’interno dei
maggiori circuiti di distribuzione e teatri
nazionali ed esteri. Nel territorio regionale del
Veneto sviluppa e promuove progettualità
anche attraverso l’organizzazione di festival e
rassegne, progetti di formazione e collabora
stabilmente con gli enti teatrali del territorio
(Teatro Stabile del Veneto, Arteven,
Operaestate Festival, Teatro Comunale di
Vicenza).
A luglio debutterà al Sardinia Silent Festival
una performance di clownerie e slapstick dal
titolo Full Metal Ginger, spettacolo immersivo
per piccoli gruppi realizzato con la tecnologia
Silent Play da Anna De Franceschi con le
musiche originali di Michele Moi.
Gli altri due progetti, che vedranno la luce nel
2022, affronteranno nel corso del 2021 dei
primi momenti di studio e di confronto col
pubblico. Pane Nero - Storie dal forno di Città
Giardino nella Roma occupata del ‘43
spettacolo di narrazione e marionetta à
porter di Sara Allevi, con la regia di Marco
Zoppello e la consulenza artistica del belga
Michel Villèe. Il titolo provvisorio della seconda
produzione è Il peto del villano e altre liturgie,
con Michele Mori, Stefano Rota e altri attori
in definizione, un testo che rielabora dal
basso, alla maniera dei saltimbanco, novelle,
fabliaux e brevi racconti tardo medievali. Lo
spettacolo è inserito all’interno del PRIN
(Progetto di Rilevante Interesse Nazionale)
delle Università Venezia - Torino - Milano e
vedrà alcuni momenti di rappresentazione
all’interno degli atenei.
36
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Il progetto artistico 2021 prevede la ripresa
del repertorio legato al teatro popolare e
alla commedia dell’arte: la più recente
produzione del 2020 Cèa Venessia - odissea
nostrana dal nord est all’Australia
coprodotta dal Teatro Stabile del Veneto e
Operaestate Festival con il patrocinio di
Veneti nel Mondo e Trevisani nel Mondo, da
cui è nato l’omonimo libro edito da La
Grande Illusion di Pavia; Don Chisciotte
tragicommedia dell’arte, Romeo e Giulietta
l’amore è saltimbanco e Il Malato
immaginario l’ultimo viaggio (tre capitoli de
La Trilogia dei Commedianti, coprodotti con
il Teatro Stabile del Veneto), Arlecchino
Furioso (produzione legata alla tradizione
della commedia dell’arte, sempre con il
Teatro Stabile del Veneto). Rispettivamente
all’indagine sui nuovi linguaggi legati al
clown e alla maschera contemporanei, il 2021
vedrà la ripresa del solo Super Ginger
(recentemente ospitato in Colombia al
Carnaval de las Artes di Barranquilla) e SEMI
- senza infamia e senza lode che ha
debuttato al festival Primavera dei teatri a
maggio 2019 (lo spettacolo è coprodotto da
Operaestate Festival col sostegno de La
Corte Ospitale e il Teatro della Toscana).
Continuerà la collaborazione con l’autore
Nicolò Targhetta e la casa editrice Becco
Giallo editore di Padova per la
drammatizzazione dei romanzi Non è
successo niente e Lei.
Attraverso il lavoro sul teatro ragazzi
StivalaccioTeatro ha affrontato tematiche
importanti attingendo dal repertorio delle
fiabe tradizionali e nuove scritture. Nel 2021
si riprenderanno i titoli in repertorio:
Raperonzolo, La bella e la bestia, Ucci Ucci
Pollicino e altre Fiabe, Tutti giù dal muro,
Buongiorno vecchia signora.
37

COLLABORAZIONI
coproduzione Don Chisciotte, Romeo e Giulietta,
Il Malato Immaginario, Arlecchino Furioso,
Cèa Venessia, Tournée Avignone OFF 2019

Rassegne e festival
BE POPULAR - VICENZA
–
RASSEGNA TEATRALE
DEL TEATRO COMISSO – ZERO BRANCO
–
FAMIGLIE A TEATRO – ZERO BRANCO
–
LA VILLA DEI BAMBINI – ZERO BRANCO
–
STASERA A TEATRO – CAMISANO VICENTINO
–
ECHI DI FIABE – MONTEBELLUNA

festival Be Popular Vicenza
rassegna Teatro Comisso di Zero Branco
festival La Villa dei Bambini
promozione rassegna Teatro Villa dei Leoni di Mira - stagione 2017/2018
organizzazione stagioni Teatro Elios di Scorzè
rassegna di Camisano Vicentino

coproduzione e debutto Cèa Venessia – estate 2020
coproduzione SÊMI – anno 2019
produzione evento speciale Le donne e la commedia dell’arte – estate 2017
sostegno alla produzione de La bella e la bestia – estate 2016
produzione evento site-specific Valbrenta a vapore – estate 2016

produzione evento speciale The great show per il decennale del teatro – dicembre 2017
consulenza strategica e programmazione prosa - stagione teatrale 2017/2018 e 2018/2019

Formazione
LA BOTTEGA DELL’ATTORE – PADOVA
–
LA BOTTEGA DELL’ATTORE – VICENZA
–
STIVALACCIO SPRING – VICENZA
–
FACCIAMO FINTA CHE… – ZERO BRANCO

residenza artistica per la produzione La bella e la bestia – primavera 2016
consulenza artistica e organizzativa – stagione 2017/2018 e 2018/2019

sostegno alla produzione e debutto assoluto spettacolo
Il malato immaginario, l’ultimo viaggio – settembre 2017

Progetti multimediali
IN ALTO MARE di Sławomir Mrożek - regia di Giorgio Sangati
radiodramma per Rai Radio Tre
TINGENTANGEL DI KARL VALENTINE
radiodramma per Rai Radio Tre e Arteven
IL CANTO DI NATALE – RADIODRAMMA

residenza artistica e sostegno alla produzione di SÊMI – anno 2019

sostegno alla produzione di SÊMI – anno 2019

IN UN VECCHIO PALCO DELL’ITALIA – VIDEOCLIP
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO – VIDEOCLIP
38

sostegno alla produzione di Tingentangel – anno 2020
sostegno alla produzione di In alto mare – anno 2019

39

CALENDARIO tour 2019/2020
ROMEO E GIULIETTA l’amore è saltimbanco
ven 18 ottobre Teatro Comunale - Erbusco (BS)
sab 19 e dom 20 ottobre Teatro Binario 7 - Monza (MB)
mar 29 ottobre Teatro Politeama - Manerbio (BS)
ven 8 novembre Le Fornaci Auditorium - Terranuova Bracciolini (AR)
sab 9 Teatro Manzoni - Creazzo (VI)
dom 10 novembre Teatro Modernissimo - Noventa Vicentina (VI)
gio 21 novembre Teatro Puccini - Firenze
ven 22 novembre Teatro Orsaria - Orsaria di Premariacco (UD)
ven 29 novembre Teatro Astra - San Giovanni Lupatoto (VR)
mer 4 dicembre Auditorium alla Fratta - San Daniele del Friuli (UD)
sab 7 dicembre Auditorium Zotti - San Vito al Tagliamento (PN)
da mar 10 a dom 15 dicembre MTM Teatro Leonardo - Milano
sab 25 gennaio Teatro Caffè - Gonzaga (MN)
sab 15 febbraio Auditorium Comunale - Rho (MI)
sab 7 marzo Teatro Piermarini - Matelica (MC)
dom 19 aprile Teatro G. Spontini - Maiolati Spontini (AN)
gio 23 aprile Teatro Sociale - Bergamo
DON CHISCIOTTE tragicommedia dell’arte
gio 17 ottobre Teatro Careni - Pieve di Soligo (TV)
sab 23 novembre Auditorium Dina Orsi - Conegliano (TV)
ven 6 dicembre Teatro delle Ali - Breno (BS)
mar 31 dicembre Teatro Goldoni - Venezia
mer 1 gennaio Teatro Goldoni - Venezia
sab 8 e dom 9 febbraio Teatro del Pane - Treviso
ven 14 febbraio Teatro Busan - Mogliano Veneto (TV)
mer 19 Teatro San Giovanni Bosco - Edolo (BS)
gio 20 febbraio Teatro San Domenico - Crema
ven 21 febbraio Teatro Crystal - Lovere (BG)
sab 22 febbraio Teatro Soms - Bistagno (AL)
sab 21 marzo Auditorium BCC - Capriolo (BS)
sab 28 marzo Teatro Magnetto - Casellette (TO)
IL MALATO IMMAGINARIO l’ultimo viaggio
gio 5 dicembre Teatro Comunale - Sasso Marconi (BO)
mar 14 gennaio Teatro Palladium - Lecco
mer 15 gennaio Teatro Comunale - Pergine (TN)
gio 16 gennaio Teatro Accademico - Castelfranco Veneto (TV)
ven 17 gennaio Teatro Comunale - Polcenigo (PN)
sab 18 gennaio Auditorium Marin - Grado (GO)
sab 1 febbraio Teatro Superga - Nichelino (TO)
da ven 3 a dom 5 aprile – Teatro Mario Dal Monaco - Treviso
mer 15 aprile Teatro Bramante - Urbania (PU)
gio 16 aprile Teatro Tosti - Ortona (CH)
ven 17 e sab 18 aprile Teatro Concordia - San Benedetto del Tronto (AP)

ARLECCHINO FURIOSO
dom 13 ottobre Teatro de La Sena - Feltre (BL)
ven 15 novembre Patit Palais - Parigi (FR)
sab 30 novembre Teatro Peroni - San Martino Buon Albergo (VR)
dom 8 dicembre Teatro Parrocchiale - Silea (TV)
ven 20 dicembre Teatro Troisi - Nonantola (MO)
mer 22 gennaio Teatro Accademico - Bagni di Lucca
gio 23 gennaio Teatro Magnetto - Casellette (TO)
ven 24 gennaio Teatro Comunale - Precenicco (UD)
mar 28 gennaio Teatro degli Unanimi - Arcidosso (GR)
mer 29 gennaio Teatro dei Rassicurati - Montecarlo
gio 30 gennaio Teatro Roma - Castagneto Carducci (LI)
ven 31 gennaio Teatro Cinema Moderno - Agliana (PT)
dom 23 febbraio Teatro Mercato Coperto - Castelmassa (RO)
mar 25 febbraio Sala Eracle - Porto Viro (RO)
mer 26 febbraio Teatro Sant’Antonio - Montecchio Maggiore (VI)
gio 27 febbraio Teatro Pascutto - San Stino di Livenza (VE)
ven 28 febbraio Teatro Sociale - Busto Arsizio (VA)
sab 29 febbraio Teatro a La Corte - Osoppo (UD)
dom 8 marzo Teatro del Ciliegio - Monterotondo Marittimo (GR)
mar 31 marzo Teatro Dovizi - Bibbiena (AR)
mer 1 aprile Teatro Masaccio - San Giovanni Valdarno (AR)
mar 26 e mer 27 maggio Teatro Desidera-Oscar - Milano
SÊMI senza infamia e senza lode
mer 27 novembre Teatro Dario Fo - Camponogara (VE)
gio 28 novembre Teatro Comisso - Zero Branco (TV)
ven 10 gennaio Teatro Camploy - Verona
lun 24 febbraio Teatro Remondini - Bassano del Grappa (VI)
gio 29 e ven 20 marzo Teatro Civico - Schio (VI)
ven 27 marzo Teatro Carlo Monni - Campi Bisenzio (FI)
Da mar 5 a dom 10 maggio Teatro Franco Parenti - Milano
SUPER GINGER!
ven 12 ottobre Auditorium Canossiane - Feltre (BL)
ven 7 febbraio Carnaval Internacional de las Artes – Barranquilla (Colombia)
ven 5 marzo Teatro Don Bosco - Chioggia (VE)
sab 6 marzo Teatro Calcara - Valsamoggia (BO)
sab 21 marzo Teatro Gioia - Caldogno (VI)
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