CARNET INGRESSO LIBERO
6 SPETTACOLI A SCELTA

60€

per titolo e serata,
previa prenotazione telefonica
TURNO FISSO
8 SPETTACOLI

7 spettacoli fissi + 1 a scelta con asterisco
TURNI: A [Giovedì] B [Venerdì] C [Sabato]
INTERO
RIDOTTO

64 €
52 €

under35 e operatori teatrali
è necessario esibire matricola inps ex - enpals

LE PRIME DELLA STAGIONE
10 SPETTACOLI

70€

per un numero limitato di tessere
BIGLIETTO SPETTACOLO
INTERNAZIONALE
BIGLIETTO SINGOLO

intero
ridotto under25 e operatori teatrali

18 €
16 €
12 €

è necessario esibire matricola inps ex - enpals

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
OBBLIGATORIE

t. +39 091 6174040 m. +39 392 9199609
dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19
Il botteghino sarà aperto, nei giorni di
spettacolo, a partire da un’ora prima
dell’inizio. È consigliabile accedere
all’area spettacolo almeno mezz’ora prima
dell’inizio.
La lista d’attesa può essere sottoscritta
al botteghino direttamente dagli interressati.
La sala del Teatro Libero non ha barriere
architettoniche ma è preferibile segnalare
l’accesso per diversabili all’atto della
prenotazione.

TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS
Centro di Produzione Teatrale
riconosciuto da MiC
Salita Partanna, 4 (Piazza Marina), Palermo
info@teatroliberopalermo.it
www.teatroliberopalermo.it

ORE 21.15

21.22.23 APRI LE

28.29.30 APRILE

5.6.7 MAGGIO

2 0. 2 1 M A G G I O

10.11.12 FEBBRAIO
ALMENO TU NELL’UNIVERSO
Omaggio a Mia Martini
Atir Teatro Ringhiera, Milano

GAP OF 42

SAVERIO E CHADLI VS
MARIO E SALEH

NEL TEMPO
CHE CI RESTA

MURATORI

di e con Christopher Schlunk e Iris Pelz
outside eye Stefan Schönfeld
musiche Schroeder
con Jan Fitschen, Felix Borel e Bella Nugent
object theatre coach scenografia
Anne-Kathrin Klatt
dance coach Laura Börtlein
light design Marvin Wöllner
foto Kai Hebestreit

24.25.26 FEBBRAIO
BRUTA L.
di Candelaria Antelo
HURyCAN dance company, Madrid
10.11.12 MARZO
LA BELLA ADDORMENTATA IN ROSSO
di Laura Tedesco
da Pier Maria Rosso di San Secondo
Teatro Libero Palermo
in collaborazione con Linguaggi Diversi, Roma

C H R IS & I R IS
H A N D A U F H A N D AKROBAT I K, BE RL I NO

24.25.26 MARZO
LA VACCA
di Elvira Buonocore, regia Gennaro Maresca
B.E.A.T. Teatro, Napoli
1.2 APRILE
LA CHIAVE DELL’ASCENSORE
di Agota Kristof, regia Fabrizio Arcuri
Florian Metateatro, Pescara
Accademia degli artefatti
8.9 APRILE
LA CARNE È DEBOLE
di e con Giuseppe Lanino
Teatro Libero Palermo
21.22.23 APRILE
GAP OF 42
di e con Christopher Schlunk e Iris Pelz
Chris & Iris
Hand auf hand Akrobatik, Berlino
28.29.30 APRILE
SAVERIO E CHADLI VS MARIO E SALEH
scritto e diretto da Saverio La Ruina
Scena Verticale, Castrovillari - CS
5.6.7 MAGGIO
NEL TEMPO CHE CI RESTA
Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
scritto e diretto da César Brie
Campo Teatrale, Teatro dell’Elfo, Milano
20.21 MAGGIO
MURATORI
di Edoardo Erba
Teatrino dei Fondi, San Miniato (PI)

progetto grafico: GialloGin A.Dossi & C.Virzì

BIGLIETTI

Due corpi dissimili si incontrano acrobaticamente,
quarantadue centimetri li separano in dimensioni,
quarantadue chilogrammi in peso. Ognuno reca
su di sé la propria peculiare storia. Chris e Iris
mostrano, in modo umoristico e allo stesso tempo
commovente, come affrontano la loro differenza
fisica. Dando vita a immagini e situazioni che
possono essere trasferite in altri ambiti della vita
e in contesti più ampi, in GAP of 42 si incontrano
acrobazie straordinarie e commedia, si sollevano
questioni filosofiche, nascono immagini insolite e
momenti assurdi.
Christopher Schlunk e Iris Pelz si sono incontrati
all’accademia del circo di Tilburg, in Olanda dove
si diplomano in arti performative. Subito dopo
lavorano con le più importanti compagnie di circo
contemporaneo internazionali, dal Cirque Éloize
canadese al Cikus Monti (Svizzera), il Cirkus Cirkör
(Svezia), La Soirée (Australia) e il circo Palazzo
(Germania). Il loro duo innovativo The microphone
riceve la medaglia d’argento al festival mondiale
di circo di Demain, il premio del pubblico al
Young stage e il
primo premio al
Newcomershow, oltre
al premio speciale al
festival internazionale
di circo di Mosca.
Il duo si esibisce in
importanti templi del
circo contemporaneo
internazionale come
la Sydney Opera
House, Roundhouse
di Londra, La Tohu
di Montréal e il
Chamäleon Theatre
di Berlino. Con altri artisti fondano il collettivo
Common Ground.

scritto e diretto da Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina e Alex Cendron
e con Chadli Aloui (voce off)
collaborazione alla regia Cecilia Foti
musiche originali Gianfranco De Franco
scene e costumi Mela Dell’Erba
disegno luci Michele Ambrose
audio e luci Mario Giordano
organizzazione generale Settimio Pisano
amministrazione Tiziana Covello
SC E NA VE RT IC AL E ,
C AST ROVI L LARI ( C S )
con il sostegno di MIC, Regione Calabria
in collaborazione con TMO – Teatro Mediterraneo
Occupato di Palermo
All’inizio c’erano Mario e Saleh, un occidentale
cristiano e un arabo musulmano che all’indomani
di un terremoto si ritrovano a convivere nella
stessa tenda. Ma alla prima nazionale, Chadli,
l’attore che interpreta Saleh, esce dal personaggio
e riscrive il finale. Rimango sconcertato. Intuisco
in quella ribelli one una grande sofferenza.
Vorrei accoglierla nello spettacolo. Le repliche
continuano, i mesi passano, io e Chadli parliamo.
Lui mi racconta di sé, dell’Islam, della sua vita in
Italia da arabo di seconda generazione. Spesso
registriamo le nostre chiacchierate. Poi faccio la
cosa più semplice: faccio un passo indietro, metto
Saverio e Chadli accanto a Mario e Saleh e lascio
che siano loro a parlare…
Ironia della sorte, al debutto milanese, Chadli
non c’è per motivi giudiziari. A interpretare Saleh
chiamo Alex Cendron, biondo con gli occhi
chiari. Una scelta poetica che mi permette di
sperimentare ulteriormente intorno all’individuo
e alla sua identità. Mentre Chadli Aloui rimane
presente nello spettacolo, così come era previsto,
con la sua voce e la sua forte testimonianza.
Saverio La Ruina

E L E G IA PE R G IOVAN N I F AL C ON E
E PAOL O BORSE L L I NO
testo e regia César Brie
con Marco Colombo Bolla, César Brie, Elena
D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile
C AM PO T EAT RAL E
T EAT RO DE L L ’E L F O, M I LANO
Un cantiere abbandonato a Villagrazia, il luogo dal
quale partì Paolo Borsellino per andare incontro
alla morte. In questo cantiere un uomo fa rotolare
per terra delle arance. Tra le lamiere appaiono
quattro figure che il profumo delle arance ha tolto
dalle ombre. Si chiedono dove sono, qual è la
terra in cui si trovano. Si riconoscono. Le anime di
queste persone, si raccontano in questo cantiere
abbandonato. I personaggi di quest’opera sono
cinque e sono tutti morti. Si ritrovano da morti,
in un cantiere abbandonato, tra resti di macerie e
lo sfondo del mare, per raccontarsi e raccontarci
cosa è successo prima e cosa è accaduto dopo.
I morti non serbano rancore, ricordano con
precisione, intrecciano fatti, accadimenti, segnali,
indizi. Avevano visto e previsto tutto, anche

la cattiveria e il tradimento. La lotta alla mafia,
le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende
personali e pubbliche, la trattativa, l’isolamento,
le menzogne, il senso di dovere e l’amore si
intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è
accaduto e di ciò che continuerà ad accadere.
Così i morti ricompongono la mappa devastata di
un paese che amavano ma che non accettavano e
proprio perché lo amavano e non lo accettavano,
cercavano di cambiarlo. Ed è l’amore che viene
fuori da questa scena, malconcio, pieno di polvere
e detriti.

di Edoardo Erba
regia Enrico Falaschi
con Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio
Vierda
scenografia Federico Biancalani
tecnica e luci Angelo Italiano e Marco Sacchetti
foto Carlo Settembrini
TEATRI NO D E I FON D I, SA N M I N IATO ( PI )
Dopo una versione romana, una friulana e una
campana, arriva, per la prima volta sulla scena,
quella toscana.

In un’ambientazione notturna, due muratori
fanno irruzione in una sala teatrale in disuso
per chiudere con un muro il palcoscenico, per
allargare, su incarico dell’unico proprietario, gli
spazi del contiguo esercizio commerciale. Il lavoro,
ovviamente abusivo, va fatto in fretta e in silenzio.
I due operai si impegnano con tutte le loro forze
per completare l’opera prima che sia giorno.
Ma non hanno calcolato che il teatro è un luogo
magico in grado di schiudere grandi emozioni,
risvegliare i sogni…
I personaggi mostrano i loro desideri, ciò che
ciascuno di noi potrebbe desiderare per portare a
compimento la propria esistenza, sia nell’ambito
lavorativo che sentimentale. Ci rivelano come
la realizzazione dei propri desideri si scontra,
talvolta, con le difficoltà che la vita materiale ci
pone difronte.
Uno spettacolo comico e al tempo stesso serio e
poetico che ci fa riflettere sulla difficile condizione
attuale del teatro, che senza troppe remore,
talvolta, può essere distrutto per dare spazio a
qualcosa di più utile…

5 4 a S TA G I O N E
INTERNAZIONALE
R I T R OV I A M O
ORIZZONTI

INVERNO /
P R I M AV E R A 2 0 2 2
SERALE

sostenuto da

Ritroviamo Orizzonti
La 54esima stagione prosegue
con la programmazione invernale
e primaverile.

1 0. 1 1 . 1 2 F E B B R A I O

24.25.26 FEBBRAIO

10.11.12 MARZO

24.25.26 MARZO

1.2 APRILE

8.9 APRILE

ALMENO TU
NELL’UNIVERSO

BRUTA L.

LA BELLA
ADDORMENTATA
IN ROSSO

LA VACCA

LA CHIAVE
DELL’ASCENSORE *

LA CARNE
È DEBOLE *

di Agota Kristof
traduzione Elisabetta Rasy
con Anna Paola Vellaccio
regia ed ambientazione Fabrizio Arcuri
assistente in scena Edoardo De Piccoli
assistente alla regia Francesca Zerilli
assistente alla produzione Marilisa D’Amico
cura Giulia Basel
foto di scena Roberta Verzella e Tiziano Ionta

un progetto scritto,
diretto e interpretato da Giuseppe Lanino

O M AG G I O A M I A M ART I N I
di e con Matilde Facheris, Virginia Zini,
Sandra Zoccolan
pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone
consulenza drammaturgica Giulia Tollis
scene e costumi Maria Paola di Francesco
AT I R T EAT RO R I NGH I E RA, M I LANO

Dopo la maratona dell’autunno, che
ha visto il Teatro Libero produrre
e programmare oltre venti titoli,
da gennaio rivolgiamo lo sguardo
nuovamente alla scena d’oltre confine:
due progetti internazionali, una nuova
produzione, un interessante percorso
attraverso la scena contemporanea
italiana. Drammaturgia, circo, danza
si mescolano per ridare uno sguardo
diverso che rivolge al pubblico
interrogativi, immagini, desideri, sogni.
Il Teatro diventa sempre più
luogo dove ritrovare la comunità e
dove poter guardare oltre, cercando
come con un “cannocchiale”
gli orizzonti futuri.
5 4 a S TA G I O N E
INTERNAZIONALE
INVERNO /
P R I M AV E R A 2 0 2 2

Domenica Rita Adriana Bertè, in arte Mia Martini,
è una delle voci femminili più belle ed espressive
della musica italiana, caratterizzata da una
fortissima intensità espressiva: “una voce con il
sangue, con la carne”.
Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la
grandezza e la fragilità con un racconto variegato
che spazia dalle sue splendide canzoni (dalle
più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a
ricordi personali, racconti e testimonianze dei
suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata
sorella Loredana Bertè e naturalmente Ivano
Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno
fondamentale di bellissimi progetti artistici e di
una travagliata e profonda storia d’amore.

Mia Martini era un’anima mediterranea, calda,
solare ma sembra averla sempre accompagnata
uno strano senso di solitudine. Momenti bui e
periodi luminosi.
Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la
terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel mondo
dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce
così potente, nuova e commovente; ma anche la
capacità di riproporsi, di ricominciare da capo,
ogni volta, il successo e le collaborazioni con
tanti artisti e compagni di viaggio. Un racconto in
musica e parole di una delle voci più intense della
musica italiana. Un omaggio. Un ritratto. Un dono.

di e coreografie Candelaria Antelo
con Angela Chavero, Nathalie Remadi,
Paula Ruiz, Isabela Rossi
musiche Paula Ruiz e Javier Geras
assistente alla drammaturgia Alejandro Larumbe e
Arthur Bernard Bazin
H U RyC AN DANC E C OM PANY, M ADRI D
Attraverso il linguaggio della danza, del teatro
e della musica quattro donne si scontrano,
cadono, si sostengono e si respingono in
una continua lotta di potere. I corpi vengono
trascinati e ci conducono verso situazioni
estreme e contraddittorie ai confini dell’assurdo.
Lo spettacolo mette in discussione l’idea di
attaccamento, il bisogno di dominare l’altro
attraverso la manipolazione fisica o psicologica.
BRUTA L. indaga le unioni che esistono nei
diversi tipi di relazioni umane, in quei legami che
ci uniscono, frutto del bisogno umano di vivere
insieme, che a volte intrappolano, trascinano,
guidano o semplicemente bloccano. Dal potere
fisico e animale gli interpreti strisciano contro
la loro volontà in luoghi strani e indefiniti,
lasciandosi cadere in stati desiderati da altri, spinti
dalla paura di affrontare nuove realtà.
HURyCAN è l’incontro artistico di Arthur Bernard
Bazin e Candelaria Antelo. È un progetto di
creazione e di relazione umana che afferma
l’esigenza comunicativa del movimento. Hanno
iniziato a indagare insieme nel 2010 creando
Discordio, il brano vincitore del Concorso
Coreografico di Vallecas. L’anno successivo
iniziano il processo creativo di Te Odiero che farà
loro vincere diversi premi coreografici in Spagna,
Germania e Francia. Je te haime debutta nel
2013. Entrambi i progetti saranno programmati in
numerosi festival nei 5 continenti. Nel 2016 hanno
creato il quartetto Asuelto, premiato come miglior
spettacolo di danza alla Fiera Internazionale del
Teatro e della Danza di Huesca nel 2017.

da Pier Maria Rosso di San Secondo
drammaturgia e adattamento Laura Tedesco
con Laura Tedesco e Claudio Boschi
T EAT RO L I BE RO PAL E RM O
in collaborazione con
L I NG U AG G I DIVE RSI, ROM A
La Bella Addormentata in Rosso è una rilettura
del testo di Pier Maria Rosso di San Secondo,
avviata nel centenario della sua messa in scena
e dalla sua pubblicazione. L’adattamento fedele
al cuore della drammaturgia originale, ossia la
storia di Carmelina, che, violentata dal Notaio
presso cui lavora, diventa Bella Addormentata,
la prostituta che si concede ai suoi clienti nel
sonno. In questa rivisitazione emerge il punto
di vista del personaggio che meno di tutti parla
nella drammaturgia originale: la stessa Bella
Addormentata, impegnata a “sognarsi” che si
dimentica che quella che sogna è la propria
storia.
All’interno di questa realtà onirica la figura di
Rosso e quella della Bella si pongono come
specchio l’uno dell’altra, dandosi voce a vicenda
e sottolineando così la dissociazione interna
della fu Carmelina che per sfuggire al trauma
della violenza subita dimentica chi è e si perde
nelle sue fantasie. Fantasie che passano dalle
tinte forti iniziali, a quelle sempre più rarefatte
del finale in cui la Bella termina la sua storia
acchiappando il suo “grappolo di stelle” e
lasciandosi cullare
dalla voce del Nero.

di Elvira Buonocore
regia Gennaro Maresca
con Vincenzo Antonucci e Anna De Stefano
aiuto regia Fabio Casano
costumi Rachele Nuzzo
luci Roberta De Pasquale
B. E. A . T. TEATRO, NA POLI
Estate torrida in un’imprecisata periferia
napoletana. Una terra apatica e schifa, annientata
da una volontà di potenza e sviluppo industriale
che non conosce legami né bisogni. Qui due
fratelli giovanissimi, Donata e Mimmo, vivono
un’esistenza piccola e quasi incosciente, ignota
agli adulti. Schiacciati dall’indifferenza su un
eterno grigiore, i corpi sembrano spenti. Non arde
una passione.
Eppure qualcosa accade. Donata rompe il quadro
grigio della propria adolescenza semplicemente
guardandosi. L’inadeguatezza delle sue forme
piccole, di quel seno mai sbocciato e tanto voluto,
pongono al centro della scena qualcosa che prima
era assente: il desiderio. Fonte inestimabile di
eventi è il desiderio, che esplode con l’arrivo di
Elia, un uomo misterioso, per il quale Donata cova
una passione crescente. Luminosa.
Così innescata, ala meccanica del desiderio non
si può più fermare. Le aspettative dei personaggi,
adesso visibili, viaggeranno da sole, mescolandosi
tra loro e intimandosi le une con le altre di fare ciò
che vogliono. Con delicatezza, con prepotenza.
Una favola neorealista. Una storia in cui, per
eccesso di realtà, la fiaba esplode inevitabile.
Costruita su una serie di tentativi, La vacca
racconta il desiderio e la sua fragile, radicale
esistenza fuori dalle logiche del benessere e del
potere. Una storia d’amore e di animali i cui corpi,
stanno al mondo, sono pronti al saccheggio.

TEATRO LI B E RO PA LE RMO

FLORIA N M ETATEATRO /
ACCA D E M IA D EGLI A RTE FATTI
si ringrazia il TEATRO D I ROMA
Una stanza che gli spettatori sbirciano da una
finestra. Avvolta dalle volute della nebbia e dal
vento che le muove i capelli… la donna racconta
la storia a se stessa, la racconta per l’ennesima
volta. Tutto è reale e simbolico allo stesso
tempo, le luci, i rumori, la voce. La favola pian
piano svela il suo risvolto fino a farsi baratro.
Sotto la superficie della scena che ci si apre
davanti c’è qualcosa di invisibile ma minaccioso.
Dal tono pacato della protagonista emerge, di
tanto in tanto, la sua vera condizione. L’amore
è anche volontà di possedere l’altro: se questo
istinto prevale gli esiti sono nefasti. Ma è
una lotta che l’oppressore non può vincere,
sembra dirci Kristóf. Il desiderio di libertà è
insopprimibile. La Donna, piegata, mutilata, resa
folle, scissa, conserva la volontà di essere un
individuo. Potranno toglierle la vita, ma non si
farà strappare la voce per gridare al mondo la
sua condizione.
Frasi brevi, una sintassi cruda, assenza di
aggettivi: il fascino di questo testo scritto in
francese nel 1977 sta proprio nell’economia di
mezzi e nella loro intensità. Nel teatro, luogo
dell’incontro per eccellenza, l’autrice trova il
mezzo ideale per esprimere il suo messaggio:
la speranza è nella parola, nella comunicazione
con gli altri.

Il cibo è tradizione, cultura, amicizia,
divertimento, scambio, comunicazione,
ritualità, comunione. Ma è anche tabù,
sfruttamento, inganno, spreco, inquinamento,
disperazione, morte. Che relazione esiste
fra l’industria bellica della seconda guerra
mondiale e il pollo a tre euro che mangiamo
quando abbiamo molta fame e pochi soldi?
Cosa unisce il filetto al pepe verde appena
ordinato al ristorante con lo scioglimento
dei ghiacci? «È tutto collegato. Siamo in una
rete, o forse siamo nella rete...». La carne
è debole è un’approfondita riflessione su
quello che significano oggi gli allevamenti
intensivi odierni, caratteristici dell’occidente
industrializzato (e non solo ormai). Partendo
da una breve introduzione storica che spiega
come mai si è arrivati a questa forma estrema
di sfruttamento, lo spettacolo analizza le
conseguenze drammatiche di una politica
tanto scellerata: sfruttamento animale e
umano, esaurimento delle risorse idriche,
inquinamento, problemi alimentari nei paesi
del terzo mondo, problemi climatici. Una
presa di coscienza per persone che spesso
non si pongono le domande necessarie.
Un viaggio verso abitudini alimentari, e di
vita, più moderate, verso un futuro fatto di
responsabilità e sostenibilità.

