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Palermo, 5 settembre 2018  
 
+++ Presentata stamane, alla presenza del Sindaco della Città di Palermo, prof. Leoluca Orlando e 
dell’Assessore alla Cultura, prof. Andrea Cusumano, la 51a stagione internazionale 2018/2019 del Teatro 
Libero di Palermo, centro di produzione teatrale riconosciuto dal Mibact. +++ 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

#Inoltrarsi: la 51esima Stagione Internazionale del Teatro Libero di Palermo. 
Un viaggio contemporaneo da Annibale Ruccello alla Danza africana. Un programma internazionale tra 

drammaturgia contemporanea e danza, circo contemporaneo e physical Theatre. 
 
 
[…] t’arretri Movendo l’ali tue, credendo 
oltrarti, credendo di avanzare, di andare 
oltre. 
 
Dante, Par. XXXII, [...] 146) 
 

#Inoltrarsi, oltrarsi, avanzare, andare oltre, è il tema della 51a stagione internazionale 2018/2019 di 
teatro, danza, circo contemporaneo, performance del Libero di Palermo, che sarà inaugurata il 25 ottobre 
con la prima nazionale dello spettacolo di circo contemporaneo, ZWAI finest circus, della compagnia 
svizzera E1NZ. «La nuova stagione – afferma Luca Mazzone, direttore artistico – rispecchia l’identità del 
Libero: un teatro aperto e attento alla scena contemporanea, ai nuovi linguaggi, alle commistioni e allo 
sconfinamento di generi, con una forte vocazione internazionale che da sempre ci mette in relazione con le 
realtà emergenti più interessanti del panorama del teatro, della danza e delle arti performative del globo. 
Il progetto culturale del Libero è quello di inoltrarsi in terreni poco battuti, di andare come rabdomanti 
alla ricerca di artisti e di percorsi che abbiano una forte identità e che non seguano logiche di mercato, ma 
che proponendo un teatro d’arte, alimentino un pensiero critico e artistico capace di stupire e di far 
riflettere, capace di scatenare dei cortocircuiti con le comunità e con i pubblici». Cinque i progetti 
internazionali – dalla Svizzera, dalla Spagna e dalla Francia con sconfinamenti nel continente africano – 
un artista residente per il triennio 18/20: Francesco Silvestri (rappresentante di spicco della 
drammaturgia napoletana e importante autore e regista della scena nazionale); 6 nuove produzioni: tra 
drammaturgia contemporanea e riscrittura dei classici; 3 spettacoli di danza; la scena emergente italiana e 
siciliana; una residenza drammaturgica in collaborazione con il progetto Fabulamundi promosso da PAV 
che coinvolgerà Giuseppe Massa e Joanmiquel Ferran Pla; 3 produzioni tout public rivolte al mondo 
dell’infanzia e della gioventù; un laboratorio di drammaturgia curato da Silvestri, un laboratorio 
permanente di formazione dell’attore.  
Una stagione articolata in cinque cartelloni per i due spazi del Teatro Libero di Palermo e del Teatro 
Selinus di Castelvetrano (la cui programmazione sarà presentata nei prossimi giorni), con spettacoli di 
teatro, danza, circo contemporaneo e performance, produzioni e ospitalità, per un totale di 37 titoli, con 215 
alzate di sipario e oltre 20 compagnie ospiti.  
Al centro delle creazioni l’indagine sull’uomo e le sue ferite, il tema del diverso, dell’accoglienza, la 
riflessione sui linguaggi; Un progetto culturale che, come simboleggia il manifesto della stagione, ha la 
volontà di inoltrarsi in mare aperto alla scoperta del nuovo, un salto, un andare verso, #inOltrarsi. 
L’immagine della stagione (curata da Alexandra Dossi e Caterina Virzì, grafiche, e Caterina Caponnetto, 
fotografa, con la collaborazione dell’attore Vincenzo Costanzo) fotografa un tratto del litorale sud di 
Palermo, per tanti anni negato, che oggi porta in sé un forte sentimento di riscatto, una volontà di 
cambiamento.  
La 51a stagione internazionale, inserita nel programma di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018,  
è resa possibile grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha confermato per 
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il triennio 18/20 il riconoscimento di Centro di Produzione teatrale nel settore della ricerca e 
sperimentazione, grazie all’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e alla 
collaborazione dell’Institut Français, Institut Français Italia, dell’Ambasciata di Francia in Italia, la 
Fondazione Nuovi Mecenati per il festival La Francia in scena, al PICE / Acciòn Culturale Española, 
la Fondazione Pro-Helvetia, l’Instituto Cervantes di Palermo.  
La stagione sarà preceduta, a settembre e ottobre, da un avant-programme dedicato alle produzioni: il 28 e 
29 settembre e il 5 e 6 ottobre, Medea Kali di Laurent Gaudé per la regia di Beno Mazzone. Il 12,13, 19 e 
20 ottobre con Gi gan ti da Luigi Pirandello, un adattamento drammaturgico, progetto e regia di Lia 
Chiappara. 
 
I progetti internazionali 
Cinque progetti internazionali tra danza, teatro e circo contemporaneo. Progetti che arrivano a Palermo 
dopo aver toccato diversi continenti in lunghe tournée di successo. Due i progetti provenienti dalla Svizzera 
- il sopracitato ZWAI finest circus di Joans ed Esther Slanzi della compagnia circense E1NZ che ha 
ottenuto numerosi riconoscimenti al Festival di Avignone, e l’omaggio a Charlotte Bara con Danza e 
mistero, spettacolo di danza della compagnia Tiziana Arnaboldi di Ascona. Dai Paesi Baschi arriverà 
invece la compagnia Kulunka Teatro, che –  dopo una lunga tournée internazionale che ha toccato ben 16 
paesi come la Cina, gli Stati Uniti, l’Argentina, la Colombia, in soli 2 anni, e dopo aver ricevuto il premio 
alla drammaturgia al Be Festival di Birmingham e il premio come miglior spettacolo straniero al Festival di 
Cuba – presenterà lo spettacolo di physical theatre André e Dorine. Poi per il Festival La Francia in Scena 
promosso dall’Institut Français, dall’Ambasciata di Francia in Italia e dalla Fondazione Nuovi Mecenati 
vedremo in scena S/T/R/A/T/E/S della compagnia francese Cie Rualité, di e con Bintou Dembele, una 
sorprendente creazione che parlerà di diverso e “selvaggio”, facendo un’interessante riflessione sul 
rapporto tra Europa e Africa. Lo spettacolo arriva a Palermo dopo il Festival In di Avignon dove ha 
riscosso, nel 2016, un importante successo di pubblico e critica. Poi il ritorno del Teatro En Vilo di 
Madrid vincitore del festival “Presente Futuro 2018” con la frizzante versione integrale di Generation why, 
di Andrea Jimenez e Noemi Rodriguez, che arriverà a Palermo dopo aver debuttato al Centro dramático 
Nacional di Madrid. 
 
Le produzioni 
Sei nuove produzioni: una creazione di drammaturgia francese che s’inserisce nel progetto di 
attraversamento e riscrittura del mito: Medea Kali, di Laurent Gaudé per la regia di Beno Mazzone, Gi 
gan ti tratto da Pirandello, a cura di Lia Chiappara, che attraversa la dialettica sull’arte e sull’uomo e che 
fa parte del progetto triennale su Pirandello; Prof! del drammaturgo belga Jean Pierre Dopagne, per la 
regia di Alberto Giusta, che, dopo aver debuttato come studio al Kilowatt Festival di Sansepolcro, sarà a 
Palermo, narrando la storia di vita di un professore davanti al Ministero di Giustizia. Poi Fratellini di 
Francesco Silvestri, prima produzione dell’artista residente per il triennio 18/20, che indaga il tema della 
malattia e del dolore. La produzione tout public, inserita nel cartellone Isola di teatro rivolto ad adulti e 
ragazzi per le domeniche pomeriggio: Il lupo sentimentale, drammaturgia originale di Luca Mazzone, da 
una storia per parole e immagini di Geoffrey de Pennart, un lavoro incentrato sulla crescita e l’inizio 
dell’età adulta.  Per il progetto scuole, lo studio su Il cavaliere inesistente di Italo Calvino, che segna la 
seconda tappa del progetto di Luca Mazzone dedicato alla trilogia degli antenati dell’autore italiano. 
 
La scena e la danza italiana 
Un omaggio alla scena partenopea con Ferdinando di Annibale Ruccello, una produzione curata da Nadia 
Baldi per Teatro Segreto di Salerno, che torna al Libero dopo diversi anni, e “Il cielo in una stanza” di 
Emanuele Pirozzi ed Emanuele Valenti dei PuntaCorsara di Napoli, una produzione 369gradi di Roma, 
un esilarante viaggio nella napoletanità con un omaggio alla omonima canzone di Paoli. Poi la forte 
presenza della nuova drammaturgia contemporanea italiana: Dino Lopardo di Trapanaterra della 
compagnia Madiel di Potenza, la riscrittura del classico di Molière per mano di Marco Lorenzi della 
Compagnia Il Mulino di Amleto di Torino che presenterà Il Misantropo di Molière, e il progetto 
dell’altra compagnia torinese in stagione Tedacà che proporrà Il sentiero dei passi pericolosi dell’autore 
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canadese Michel Marc Bouchard, per la regia di Simone Schinocca. Infine, Binario 7 Teatro con Come 
sono diventato stupido di Martin Page per la regia di Corrado Accordino, spettacolo sulla relazione 
società-individuo, e il ritorno a Palermo di Lelio Lecis con L’amante di Harold Pinter, prodotto dal Teatro 
Akròama di Cagliari. E la danza di Loris Petrillo con Bolero e Gaîté Parisienne, produzione dell’Opus 
Ballet di Firenze, che presenterà una propria rivisitazione del celebre balletto di Ravel, con un gioco di 
ritmi e intrecci che mettono al centro una personale ricerca sulla figura maschile.  
 
La scena palermitana 
Due importanti appuntamenti con artisti della città: il primo con Giuliano Scarpinato che presenterà la 
sua ultima creazione prodotta dal CSS di Udine in collaborazione con Wanderlust Teatro di Trento: la 
favola noir Se non sporca il mio pavimento, un inaspettato cortocircuito che mette assieme il mito di Eco e 
Narciso con fatti di recente cronaca, nello stile e linguaggio che Scarpinato utilizza per portarci in un limbo 
irreale. Il secondo con Stefania Ventura e Gisella Vitrano, una produzione compagnia Quintoequilibrio e  
Teatro Evento di Vignola, che debutteranno a Teatro Libero con (Una) Regina all’interno del cartellone 
domenicale, Isola di Teatro, rivolto ad un pubblico di adulti e ragazzi.  
 
Isola di teatro – la domenica per le famiglie 
All’interno del cartellone domenicale, Isola di Teatro, rivolto ad un pubblico di ragazzi e adulti, 8 i titoli 
pensati per ragazzi, bambini e famiglie che toccano la drammaturgia contemporanea, le riscritture delle 
grandi favole e dei grandi testi teatrali con un linguaggio accessibile a tutti i pubblici che vedono, oltre alle 
produzioni sopracitate, presenze importanti come quelle della storica compagnia del settore Fondazione 
Aida di Verona con Pippi calzelunghe di Astrid Lindgren, il Teatro del Buratto di Milano con Pescatori 
di stelle e la compagnia di Fontemaggiore di Perugia con Il mio amico Frankie.  
 
I percorsi per le scuole – Progetto Scuole | cartellone mattutino 
L’attenzione alla formazione del pubblico si esprime soprattutto con il progetto trasversale dei percorsi per 
le scuole: momenti di formazione e fruizione che si articolano in laboratori e spettacoli che spaziano dalla 
letture delle drammaturgia alla visione della messa in scena. Un vero e proprio cartellone che propone dalle 
favole alle novelle, mettendo al centro soprattutto la drammaturgia contemporanea, oltreché un premio 
dedicato alle nuove generazioni, Racconti di Teatro.  
 
I Laboratori e la formazione 
Diversi i laboratori di formazione. Quest’anno un nuovo laboratorio di scrittura drammaturgica diretto 
da Francesco Silvestri. Un corso intensivo a carattere teorico/applicativo che prenderà le mosse dalle prime 
tre parti della Retorica classica: Inventio, Dispositio, Elocutio, culminando con la stesura di un testo teatrale 
originale. Il laboratorio di formazione permanente dell’attore – che nel corso degli anni ha formato diversi 
attori che lavorano oggi con il Libero – sarà diretto da Lia Chiappara e coinvolgerà, da novembre a maggio, 
gli artisti della stagione.  
 
Palermo landing – residenza drammaturgica  
La residenza drammaturgica, un progetto di PAV e Teatro Libero Palermo, che si terrà nel prossimo 
novembre, che segna l’inizio di una interessante collaborazione con Fabulamundi – Playwriting Europe 
ideato e promosso da PAV di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione, progetto che ha ricevuto il Premio 
UBU nella scorsa stagione. Teatro Libero e Pav condividono così la ricerca, la scoperta e il sostegno della 
nuova drammaturgia europea, come azione portante del proprio operato e della propria identità. Il tema della 
residenza, che coinvolgerà Giuseppe Massa e l’autore catalano Ferran Joanmiquel Pla, è Palermo: la città, il 
confine, la terra di mezzo. Inserendosi così nel più ampio tema del progetto, Palermo Landing vedrà due 
autori confrontarsi con la Città elaborando il nucleo di un vero e proprio progetto drammaturgico originale. 
 
La comunità del Libero 
Comunità Libero è un fitto programma di attività collaterali distribuite nel corso della Stagione che 
comprendono visite nel dietro le quinte, momenti di dopoteatro insieme agli artisti, prove a porte aperte, 
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tour nel backstage e soprattutto dei gruppi di lettura dedicati alla drammaturgia contemporanea, con 
l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla nuova scrittura per il Teatro.  E novità di quest’anno, la 
collaborazione del Libero con Creative Mornings: le colazioni – lezioni della comunità creativa che il 21 
settembre dedicherà una mattina al tema del Chaos.  
 
Teatro Libero in Tournée 
Ricco il calendario di recite in tournée di Teatro Libero, ritornano in scena: Non una di meno di Manlio 
Marinelli, che sarà a Milano, Torino e Cagliari, A number di Caryl Churchill a Roma, Torino e Napoli, la 
nuova produzione Medea Kali a Reggio Calabria, nel torinese e in Svizzera, Il piccolo violino a Milano e 
Amici diversi a Roma, San Miniato, Verona, Cagliari e Perugia. 
 
La campagna abbonamenti 
Aperta la campagna abbonamenti che prevede diverse formule a 6, 10 e 16 spettacoli con una tessera 
dedicata ai giovani, agli abbonati fedeli e alla comunità Libero: prezzi da 30 a 90 euro. Inoltre, è previsto 
un biglietto speciale per gli operatori teatrali. Le informazioni e le prenotazioni si richiedono al botteghino: 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.00, infoline 091.6174040 e mobile 392.9199609. 
 
 
La programmazione nel dettaglio:  
 
Anteprima ore 21.15 
 
28.29 settembre e 5.6 ottobre, MEDEA KALI di Laurent Gaudé traduzione e regia Beno Mazzone, una 
produzione Teatro Libero Palermo - il mito di Medea riscritto da Gaudé che la trasporta in India, tra 
intoccabili e nuovi poteri. Una nuova divinità della morte, della danza, e dell’amore. Una ferita aperta che 
lascia credere alla sua propria follia, divenendo un’ombra luminosa.  
 
12.13.19.20 ottobre, GI GAN TI da Pirandello - progetto di Lia Chiappara, una produzione Teatro Libero 
Palermo - in una villa misteriosa, dove realtà e sogno si confondono, s’incontrano gli scalognati, candidi 
illusi ubriachi d’infinito e i commedianti. È da questo incontro che riparte la tragica dialettica sull’arte e 
sull’uomo… 
 
Il cartellone serale – Teatro Libero 
spettacoli ore 21.15 
 
La prima, il 25 ottobre, con repliche fino al 27, ZWAI finest circus di Jonas e Esther Slanzi, una produzione 
svizzera Cie E1NZ - due persone s’incontrano in uno spazio, ciascuno è alla ricerca dell’ordine perfetto. 
Aspira alla leggerezza dell’altezza. Tra gioco, malizia, strategia e amore, ZWÄI ci racconta la vita e l’amore 
nell’incontro tra due persone.  
 
Dal 15 al 17 novembre, per il Festival #LaFranciainScena, S/T/R/A/T/E/S di Bintou Dembele, una 
produzione Cie Rualité – Morangis (Francia) - Bintou Dembélé, una delle pioniere della danza hip hop in 
Francia, attraverso improvvisazioni jazz, blues e polifonie d’ispirazione africane, mette in luce il presente 
attraverso i fantasmi di un ingombrante passato.  
 
Dal 22 al 24 novembre, COME SONO DIVENTATO STUPIDO da Martin Page, testo e regia di Corrado 
Accordino, una produzione Teatro Binario 7, Monza - cosa accade quando la curiosità intellettuale non è 
conforme agli standard della nostra società? Quando ci si sente diversi dai più e non si riesce a far parte della 
massa? È l’omologazione l’unica via possibile?   
 
Il 29 novembre, con repliche fino al 1 dicembre, ANDRÉ Y DORINE di J.Dault, G. Insausti ed E. Cárcamo, 
una produzione Kulunka Teatro – Bilbao, a Palermo con il sostegno di PICE /Acción Culturale Española 
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- André y Dorine vivono come una qualsiasi coppia di anziani fino a quando un triste evento non giunge ad 
interromperne la monotonia; si ritrovano così a frugare nei meandri della loro memoria, recuperando 
quell’amore che li ha accompagnati da sempre. 
 
Il 6 e 7 dicembre, L’AMANTE di Harold Pinter, per la regia di Lelio Lecis, una produzione Teatro 
Akròama, Cagliari - cosa mantiene vivo un rapporto di coppia? Un gioco di riflessi di specchi in cui non si sa 
dove il gioco abbia inizio o abbia fine. Tutto è possibile quando si tocca un tema delicato che riguarda 
l’inconscio e l’interesse che mantiene vivo un rapporto… 
 
Dal 13 al 15 dicembre, FERDINANDO di Annibale Ruccello, per la regia di Nadia Baldi, una produzione 
Teatro Segreto, Napoli - una baronessa borbonica, la cugina povera, il parroco del paese, e il nipote dalla 
bellezza morbosa. Il testo più celebre e premiato del compianto Annibale Ruccello in una messa in scena che 
indaga il possibile e impossibile mondo creativo delle donne.  
 
Dal 10 al 12 gennaio, la prima produzione del Teatro Libero in Stagione, PROF! di Jean Pierre Dopagne, per 
la regia di Alberto Giusta - la storia di un professore raccontata davanti al Ministero della Giustizia, un 
viaggio che abbraccia quasi tutta la sua vita; partendo dai precetti di suo padre, passando per la passione 
dell’insegnamento, fino a quel maledetto 17 febbraio… 
 
Dal 17 al 19 gennaio, IL CIELO IN UNA STANZA, di Armando Pirozzi ed Emanuele Valenti, una 
produzione Compagnia PuntaCorsara, Napoli / 369gradi, Roma - una stanza del 1960 che non ha più pareti e 
che fa da scenario, scadendo i ritmi di una evocazione, ad una rivisitazione allucinata della classica 
commedia eduardiana in tre atti, che comincia proprio dal cielo, con il crollo… 
 
Il 31 gennaio, con repliche fino al 2 febbraio, TRAPANATERRA, di Dino Lopardo, una produzione 
Compagnia Madiel, Potenza - cosa accade quando due fratelli, appartenenti a realtà opposte, si rincontrano 
dopo aver intrapreso strade diverse? E di chi è il coraggio, di chi resta? O di chi torna alla terra madre che 
non ha i mezzi per alimentare le speranze di tutti?  
 
Dal 14 al 16 febbraio, FRATELLINI, di Francesco Silvestri, una produzione Teatro Libero Palermo - come 
si esprime con verità il dolore di chi si ama? Come si fa a star vicini a chi soffre? Forse occorre dimenticare 
distanza e paura, imparare ad avere coraggio, provare a toccare le piaghe di chi soffre. 
 
Dal 7 al 9 marzo, IL MISANTROPO DI MOLIÈRE, per la regia di Marco Lorenzi, una produzione 
Compagnia Il Mulino di Amleto / Tedacà, Torino - in questa creazione Il Mulino di Amleto scatena la sua 
intensa creatività per svelare tutta la contemporaneità di un grande classico, quasi a dire che in teatro le 
regole esistono solo per essere infrante. 
 
Il 14 e 15 marzo, IL SENTIERO DEI PASSI PERICOLOSI, di Michel Marc Bouchard, per la regia 
Simone Schinocca, una produzione Compagnia Tedacà – Torino | Compagnia Dei Demoni  - tre fratelli, 
prigionieri di un segreto e scomode verità, sono i protagonisti di questo dramma dell’incomunicabilità. Siete 
pronti ad addentrarvi nella nebbia fitta di peccati inconfessabili e a scoprire il mistero celato? 
 
Il 16 marzo, DANZA E MISTERO, con le coreografie di Tiziana Arnaboldi, una produzione Compagnia 
Tiziana Arnaboldi, Ascona / Svizzera - un raffinato percorso coreografico tra luce e buio che si fa omaggio 
alla grande danzatrice Charlotte Bachrach. Arnaboldi lavora sulla postura gotica per riallacciare il filo rosso 
che la lega allo spazio e alla figura della danzatrice belga. 
 
Dal 28 al 30 marzo, BOLERO e GAÎTÉ PARISIENNE, coreografia e regia di Loris Petrillo, una 
produzione Compagnia Opus Ballet, Firenze - un gioco di ritmi e d’intrecci, un lavoro coreografico dove la 
figura maschile si staglia al centro come collante, misura di una danza sempre più carnale, potente e ironica, 
dove l’uomo gioca e descrive una contemporaneità che non ha più etichette. 
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Dall’11 al 13 aprile, lo spettacolo vincitore del festival “Presente Futuro 2018” in versione integrale, 
GENERATION WHY, di Andrea Jiménez e Noemi Rodriguez, una produzione Teatro En Vilo, Madrid - 
quali sono i sogni e le aspirazioni più profonde della cosiddetta “generation why”? Cosa si aspetta dal futuro, 
vivendo in un presente così pieno di incertezze? Uno spettacolo che affronta il tema del gap generazionale 
con la giusta punta d’ironia. 
 
Dal 2 al 4 maggio, SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO UN MELO, di Giuliano Scarpinato, una 
produzione CSS Stabile d’Innovazione, Udine / Wanderlust Teatro, Trento - una favola noir fatta di 
rimozioni fatali, bugie sapienti, specchi e umori cangianti; un inaspettato cortocircuito in cui il mito di Eco e 
Narciso si sovrappone alla cronaca sfociando in un limbo irreale in cui le personalità si offuscano. 
 
Cartellone domenicale per le famiglie – Isola di Teatro 
spettacoli ore 17 
 
11 novembre, IL LUPO SENTIMENTALE, da Geoffrey de Pennart, testo e regia di Luca Mazzone, 
produzione del Teatro Libero di Palermo – arriva per tutti il momento in cui si diventa grandi e si lascia la 
propria casa natìa, con un po’ di timore e tanti consigli da parte dei genitori. Una storia esilarante e piena di 
sorprese ci racconterà di un lupo e della sua nuova vita da grande.  
 
9 dicembre, LE STELLE DI SOTTO, di Tiziana Lucattini, una produzione Compagnia Ruotalibera, Roma 
- è la storia di Cucuzzolo, uno gnomo speciale che non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in 
miniera. Un giorno incontro Alessandro, un musicista un po’ bizzarro che va all’avventura. I due 
s’incontrano e si riconoscono… 
 
13 gennaio, CAMILLA, GIORGIO E IL DRAGO, di Pino Costalunga, una produzioene Teatro Fuori 
Rotta Padova, Fondazione Aida, Verona - Una fiaba che parla di draghi e principesse ma che porta al centro 
del racconto i temi del rispetto della natura e il rispetto dell’ambiente e della necessità che ognuno di noi, 
piccolo o grande, se ne prenda cura ogni giorno… 
 
3 febbraio, PESCATORI DI STELLE, di Renata Coluccini, una produzione Teatro Del Buratto, Milano - 
questa è la storia di un tempo, un tempo molto tempo fa. Un tempo in cui nell’universo c’era una certa 
confusione. Un tempo in cui Giove era il dio del cielo, Nettuno il dio del mare. Ma in quel tempo, a volte, il 
mare si rifletteva nel cielo. E il cielo nel mare. � 
 
10 marzo, PIPPI CALZELUNGHE, di Astrid Lindgren, per la regia di Pino Costalunga, una produzione 
Fondazione Aida, Verona - le storie di Pippi Calzelunghe hanno avuto una grande influenza nella società 
degli ultimi 70 anni, non solo per il grande successo commerciale ma per l’influenza che la figura di questa 
bambina anticonformista e indipendente ha avuto nel sovvertire le regole dell’immaginario infantile… 
 
24 marzo, (UNA) REGINA, di Stefania Ventura e Gisella Vitrano, una produzione Quintoequilibrio / Teatro 
Evento – Vignola /Palermo - due sorelle, con gli strumenti luccicanti ancora in mano, guardano fuori dalla 
finestra. Una e ̀ tristissima, l'altra assorta. Per combattere la noia s’inventeranno una fiaba che le trasporterà 
indietro nel tempo, quando c'erano vecchie governanti stanche di regnare. 
 
7 aprile, BANDIERA, da Mario Lodi, di Laura Tornambene, una produzione Centro Teatro Studi, Ragusa - 
la storia del vecchio ciliegio e della sua ardita fogliolina Bandiera - che aveva sfidato il vento della morte per 
vedere e per sapere; Bandiera è una storia che fra poesia e rigore che ci fa riflettere sul rispetto degli altri e, 
vivendo liberi, scoprire il mistero dell’esistenza. 
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5 maggio, IL MIO AMICO FRANKIE, di Massimiliano Burini, una produzione Fontemaggiore, Perugia - 
una bambina costruisce un’amicizia grazie a un foglio, una penna e un po’ di inchiostro. Disegnando verrà 
fuori Frankie, il suo amico immaginario. E sarà tutto un mondo da scoprire… 
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La 51esima Stagione Internazionale  
 
 
I numeri: 
5 progetti internazionali 
3 spettacoli di danza 
1 spettacolo di circo contemporaneo 
6 nuove produzioni 
20 compagnie ospiti 
5 cartelloni 
2 teatri 
37 titoli 
215 alzate di Sipario 
1 festival internazionale 
 
I numeri della scorsa stagione 2017/2018 
208 alzate di sipario 
50 alzate di sipario in tournée 
33.000 presenze  
143.532 € incassi da botteghino 
 
 
Partner 
Ministero dei Beni delle attività culturali e del Turismo  
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana  
 
Ambasciata di Francia in Italia 
La Francia in Scena  
Institut Français Palermo  
Fondazione Nuovi Mecenati 
Acciòn Cultural Española 
Instituto Cervantes di Palermo  
Fondazione svizzera per la cultura Prohelvetica 
Palermo 2018 Capitale della Cultura  
PAV per il progetto Palermo Landing 
 

*** 
 
 

Teatro Libero Palermo 
Salita Partanna, 4 – 90133 Palermo 

Tel 091.6174040  
www.teatroliberopalermo.it  

 
 

Ufficio Comunicazione  
comunicazione@teatroliberopalermo.it  

339.6777284 
 
 


