
 

febbraio/marzo 2014

TEATRI IN MOVIMENTO/FORUM TEATRO CARPI  presenta

colpi di scena:
  rassegnamoci 
  nuovo spazio al teatro contemporaneo
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Per informazioni: 
teatrinmovimento@gmail.com - Ufficio Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Carpi – tel. 059/649911

Ingresso a singolo spettacolo: 7 euro.  Abbonamento a tre spettacoli 15 euro.
In vendita presso il Teatro Comunale le sere di spettacolo. 
In prevendita dal 1° febbraio presso Libreria Mondadori, Piazza Martiri 8 – tel. 059/642131

26/02/2014,  ore 21.00

mio fiGlio era Come 
Un Padre Per me
Fratelli Dalla Via
di e con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via
Spettacolo vincitore Premio Scenario 2013

La prima generazione ha lavorato. La seconda ha rispar-
miato. La terza ha sfondato. Poi noi. 
Dieci boeri al giorno. Polenta istantanea. Giri di spritz. È la 
dieta di una generazione che ha fame di futuro, in costante 
ansia da prestazione, in bilico fra euforia e depressione. 
Con ironia tagliente e grottesca due fratelli architettano 
l’omicidio dei genitori, per poter vivere la propria vita. Ma 
uccidere i propri padri sembra un atto impossibile dal mo-
mento che questi hanno già deciso di farla finita, lasciando 
in eredità assenza di futuro e consumo del passato. Affre-
sco graffiante e folgorante del nordest di oggi. 

05/03/2014, ore 21.00

la menta sUl Pavimento
Progetto Brockenhaus
di e con Elisabetta di Terlizzi e Francesco Manenti

Come raccontare il rapporto tra mondo degli adulti e mon-
do dell’infanzia? Tra pensiero politico e dualità della natura 
umana?  In un luogo deturpato e abbandonato due mario-
nette, che ricordano due bambini in carne ed ossa, assisto-
no ad un’intervista: “Signor presidente quale sarà il futuro 
dei nostri bambini?” Il presidente non risponde, vacilla… 
Il suo silenzio non concede vie d’uscita. Le marionette 
rimangono intrappolate nella mente dell’anziano uomo 
politico, in quel luogo silenzioso dove le parole si sgreto-
lano. Corpi capovolti, gambe sospese in aria, figure senza 
un diritto ed un rovescio si mescolano, si confondono e si 
fondono nella lentezza, nella fragilità, nell’assenza di gra-
vità. Attraverso la commistione di danza, video-proiezione, 
teatro si rivelano due identità parallele, due destini distinti 
che trovano la vera via d’uscita unicamente verso l’alto. 

12/03/2014, ore 21.00

disastri
Arti Vive Festival
Tratto dal “Quaderno Azzurro” di Daniil Charms
Regia di Alessandra Aricò
con Nicolò Belliti, Stefano Cenci, 
Riccardo Goretti, Elisa Lolli

“Disastri” è uno spettacolo a quadri, antinarrativo, frene-
tico, inconcludente, zeppo di cadute di stile. Tra battute 
demenziali, storie assurde, gag e sketch, il tentativo è 
quello di mettere in scena le situazioni immaginate dallo 
scrittore russo solo e soltanto per quello che sono: senza 
interpolazioni intellettuali, riflessioni sul momento storico 
(suo o nostro), interpretazioni egoiche e poco rispettose. 
Solo l’immaginario di Charms. Solo i verbi di Charms. Solo 
lo sberleffo al reale, la ribellione al normale, l’odio alle con-
venzioni di Charms.

nuovo spazio al teatro contemporaneo
teatro ComUnale di CarPi
Piazza Martiri

in collaborazione concon il contributo di

Piazza Martiri, 8 - Carpi
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