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Olgiate Molgora | Campsirago di Colle Brianza | Ello | Galbiate | Consonno di Olginate 
da Mercoledì 10 a Domenica 28 Giugno 2015 

 

IL GIARDINO DELLE ESPERIDI FESTIVAL 

Teatro, Musica, Danza e Poesia nei borghi e sui sentieri dei borghi di Brianza 

Quest’anno il Festival incontra il progetto Meeting the Odyssey 

 

59 repliche | 25 titoli  | 21 compagnie | 19 giorni | 5 comuni |  

3 spettacoli in prima assoluta | 5 spettacoli in prima nazionale | 1 studio 

 

 

“Quando le Esperidi si incontrano con Odisseo la notte si fa festa 

e sogno. Incontro tra Oriente e Occidente, possibilità tra 

Meridione e Settentrione, il progetto internazionale Meeting the 

Odyssey sbarca al nostro Festival di sguardi, paesaggio, cammino e 

suono.  

Un' Odissea contemporanea a raccontare emozioni e visioni sul 

presente, declinata in molteplici forme artistiche: istallazioni, 

danza, performing art, rave theatre, teatro fisico, poesia, incontri 

poetici e astronomici. Ospitalità internazionali da Danimarca, 

Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia, insieme a coproduzioni 

internazionali e al meglio della creazione italiana.  

Un taglio come al solito molto contemporaneo e attento 

all'incontro tra pubblico e artisti.  

Nella magnifica cornice del Monte di Brianza, tra borghi 

medioevali e antiche case patrizie, nel cuore dei boschi e dei 

sentieri romanici”. 

 

- Michele Losi, Direttore Artistico 



CALENDARIO DAL 10 AL 28 GIUGNO 2015 
 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 
Olgiate Molgora (LC), Sala Civica 
Ore 18:00 ODISSEA PICCOLA 

ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza | infanzia 
 

Olgiate Molgora (LC), Villa Maria 
Ore 21:00 ILIADEN | L’ILIADE                 PRIMA NAZIONALE 

Asterions Hus | Physical Theatre 
 

Merate, Osservatorio Astronomico  
Ore 23:00 MEETING #2  A CONVERSARE DI MITI E STELLE                                   all’interno di Meeting the Odyssey 

Incontro con gli astrofisici dell’Osservatorio Astronomico di Brera - Merate e gli artisti di Meeting the Odyssey 
 

DA MERCOLEDÌ 10 A SABATO 13 GIUGNO  
Olgiate Molgora (LC), Municipio 

MEETING THE ODYSSEY:  VOCI E SGUARDI DALL’EUROPA DI OGGI              all’interno di Meeting the Odyssey 
Mostra che racconta il progetto attraverso le immagini e le storie delle persone incontrate nel tour 2014 

 
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi  

Ore 14:30 MEETING #3 AROUND THE ODYSSEY                          all’interno di Meeting the Odyssey 
Workshop a prenotazione obbligatoria per i soci Assitej Italia 

 
Olgiate Molgora (LC), Sala Civica 

Ore 18:00 ODISSEA PICCOLA 
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza | Prima infanzia 

 
Olgiate Molgora (LC), Sala Civica 

Ore 19:30  CUPIDO ES UNA BROMA                              DEBUTTO NUOVA EDIZIONE 
produzione ScarlattineTeatro – David Zuazola Puppets Company 

 
Olgiate Molgora (LC), Villa Maria 

Ore 21:00 ILIADEN | L’ILIADE                 PRIMA NAZIONALE 
Asterions Hus | Physical Theatre 

 
VENERDÌ 12 GIUGNO 
Consonno di Olginate, Piazza 

Ore 21:15 SBARCHI_UN’ODISSEA                       all’interno di Meeting the Odyssey 
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza in collaborazione con  

Asterions Hus, Viirus, Regione Lombardia, MTO project | Spettacolo site-specific 
 

SABATO 13 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi 

Ore 18:30 INSTANT_CAMPSIRAGO                          all’interno di Meeting the Odyssey 
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza, in collaborazione con Miriam Gotti e Maura Di Vietri | Performance 

 
Consonno di Olginate, Piazza 

Ore 21:15 SBARCHI_UN’ODISSEA                       all’interno di Meeting the Odyssey 
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza in collaborazione con  

Asterions Hus, Viirus Theater, Regione Lombardia, MTO project | Spettacolo site-specific 

 

Ore 23:00 TIMELAND IN CONCERTO                PRIMA NAZIONALE 

Birgit Løkke e Jesper Siberg | musica elettronica, percussioni e voci 
 

DOMENICA 14 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi 

Ore 16:00 MEETING #4: POETICAL ODYSSEY                                            all’interno di Meeting the Odyssey 
Incontro con Mariano Dammacco, Gigi Gherzi, Gerardo Guccini, Michele Losi, Peter Kirk, Oliviero Ponte di Pino,  

Giuseppe Semeraro 
 



DOMENICA 14 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi 

Ore 18:30 INSTANT_CAMPSIRAGO                          all’interno di Meeting the Odyssey 
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza, in collaborazione con Miriam Gotti e Maura Di Vietri | Performance 
 

Consonno di Olginate, Piazza 
Ore 21:15 SBARCHI_UN’ODISSEA                       all’interno di Meeting the Odyssey 

ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza in collaborazione con  
Asterions Hus, Viirus, Regione Lombardia, MTO project | Spettacolo site-specific 

 
MERCOLEDÌ 17 E GIOVEDÌ 18 GIUGNO 

Olgiate Molgora, Villa Sommi Picenardi 
Ore 19:30 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

Bis! – ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza – Teatro Invito – Piccoli Idilli | Spettacolo site-specific 
 

VENERDÌ 19 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi  

Ore 21:00 ALDO MORTO 
Daniele Timpano | Nuova Drammaturgia 

 

Ore 22:45 NE BOUGE PAS! SOLO DEDICATO A PENELOPE      PRIMA ASSOLUTA 
Noemi Bresciani e Desirée Sacchiero | Performance- danza/fotografia 

 

Ore 23:30 CIRCUMNAVIGANTES | VIDES      PRIMA ASSOLUTA 

Riserva Canini_Campsirago Residenza | Teatro di figura 

 
SABATO 20 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi 

Ore 21:00 TRA TERRA E CIELO 
Musicamorfosi | Concerto jazz 

 

Ore 22:30 RACCONTI DI UNA VECCHIA SIRENA 

Barbara Covelli | Nuova drammaturgia 

 

Ore 23:30 CIRCUMNAVIGANTES | VIDES  

Riserva Canini_Campsirago Residenza | Teatro di figura 
 

DOMENICA 21 GIUGNO 
Campsirago di Colle Brianza, Palazzo Gambassi 

Ore 21:00 L’INFERNO E LA FANCIULLA 
Piccola Compagnia Dammacco_Campsirago Residenza | Nuova Drammaturgia 

 

Ore 22:00 KLEPSYDRA        PRIMA NAZIONALE 

Teatr A Part | Teatro fisico – Danza 

 

Ore 23:00 MIRAGGI MIGRANTI – STUDIO 

Stradevarie_Campsirago Residenza | Teatro di figura 
 

LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23 GIUGNO 
Olgiate Molgora (LC), luogo segreto 

Dalle 15:00 alle 19:00 ogni ora HAMLET PRIVATE  
ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza – Gnab Collective | Spettacolo per uno spettatore (Durata 50’)  

 
MERCOLEDÌ 24 E GIOVEDÌ 25 GIUGNO 

Olginate (LC), luogo segreto 
Dalle 15:00 alle 19:00 ogni ora HAMLET PRIVATE  

ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza – Gnab Collective | Spettacolo per uno spettatore (Durata 50’)  
 
GIOVEDÌ 25 GIUGNO 

Galbiate (LC), Chiesa San Michele al Monte Barro 
Ore 21:30 MIT RUM | LA MIA STANZA 

Asterions Hus | Physical Theatre 
 



 
VENERDÌ 26 GIUGNO  

Galbiate (LC), Villa Bertarelli 
Dalle 18:00 alle 20:00 ogni ora 12 PAROLE 7 PENTIMENTI 
Officina Orsi con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura | Installazione teatrale 

 
Galbiate (LC), Chiesa San Michele al Monte Barro 

Ore 21:30 ESILIO        PRIMA ASSOLUTA  
Piccola Compagnia Dammacco_Campsirago Residenza | Nuova Drammaturgia 

 
SABATO 27 GIUGNO 

Galbiate (LC), Villa Bertarelli 
Dalle 18:00 alle 20:00 ogni ora 12 PAROLE 7 PENTIMENTI 

Officina Orsi con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura | Installazione teatrale 
 

Figina di Galbiate (LC) 
Ore 18:00 MILKWOOD 

Eleonora Parrello, Rosa Lanzaro | Performance site-specific 
  

Campsirago, Palazzo Gambassi 
Ore 21:00 OPERA NAZIONALE COMBATTENTI       
Principio Attivo Teatro | Teatro di Ricerca 

 

Ore 22:00  FOUND AND LOST       PRIMA NAZIONALE 

VerTeDance  | Danza 

 

Ore 23:00 ARIE DI CARTA  
Maria Carpaneto e Ivana Petito | Danza  
 

DOMENICA 28 GIUGNO 
Galbiate (LC), Villa Bertarelli 

Dalle 18:00 alle 20:00 ogni ora 12 PAROLE 7 PENTIMENTI 
Officina Orsi con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura | Installazione teatrale 

 
Figina di Galbiate (LC) 

Ore 18:00 MILKWOOD 
Eleonora Parrello, Rosa Lanzaro | Performance site-specific 

 
Ello, Piazza del Municipio 

Ore 21:00 LA ZONA CESARINI 
Il Giardino delle Ore | Commedia 

 

BOTTEGHINO 

1° spettacolo della serata _intero € 12 | _ridotto € 10  | _cortesia € 3   
ogni biglietto successivo nella medesima serata _intero € 10 | _ridotto € 8 
Hamlet private, 12 Parole 7 Pentimenti, sbarchi_un’odissea biglietto unico_€ 15 

accesso gratuito alla Mostra, ai  #Meeting 2 / 3 / 4  e  instant_campsirago 

abbonamento _5 spettacoli € 45 (tutti i titoli inclusi ad esclusione di Hamlet private, 12 Parole 7 Pentimenti, 

sbarchi_un’odissea ) la prenotazione è comunque OBBLIGATORIA 

riduzioni e agevolazioni 

ridotto_ under 26, over 65 
cortesia Esperidi_per abitanti dei Comuni del Festival (prenotazione obbligatoria presso le biblioteche del 

Comune di appartenenza, fino a esaurimento posti disponibili); non applicabili a Hamlet private, 12 Parole 7 Pentimenti, 
sbarchi_un’odissea (posti limitati, su prenotazione) 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  www.campsiragoresidenza.it 

ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza  tel. +39 039 9276070  | e-mail info@scarlattineteatro.it 

 prenotazioni obbligatorie entro le ore 12 del giorno precedente 

 ritiro biglietti prenotati: nel luogo di spettacolo, presso il botteghino, fino a 15 minuti prima dell’inizio 
previsto per lo spettacolo (dopodiché decadrà la prenotazione).  

 in caso di maltempo: consultare il sito www.campsiragoresidenza.it 



Olgiate Molgora (LC), Sala Civica 

mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, ore 18:00 

 

ODISSEA PICCOLA 

produzione ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza 

di e con Francesca Cecala, Giulietta Debernardi, Anna Fascendini, Marco Mazza 
regia Anna Fascendini 

costumi Stracci-Sartoria Creativa 
progetto sonoro Luigi Berardi, Arianna Sedioli - Immaginante 

musiche e suoni Marcello Gori 
consulenza alle ombre Valeria Sacco 

percorso di ricerca in collaborazione con teatroescuola di ERT FVG 
la barca è di Lando Francini - il cavallo è di Franco Vismara 
 
spettacolo senza parola per l’infanzia 
prenotazione obbligatoria 

durata 60 min 
 

La nuova produzione firmata ScarlattineTeatro ha debuttato nel maggio 2015 nell’ambito del Festival 

Segnali. È uno spettacolo di teatro fisico che, limitando l’uso della parola, si fa visuale e visionario. A 

partire dal materiale raccolto durante la fase laboratoriale, e attraverso l’uso della lavagna luminosa 

in interazione con il lavoro d’attore, viene raccontata L’Odissea, il viaggio per antonomasia. 

Una drammaturgia per corpi, suoni e ombre, che ripercorre gli episodi topici della storia, la guerra 

di Troia, Polifemo, Eolo, Circe, le sirene, Scilla e Cariddi. 

Ad accogliere il piccolo pubblico un gruppo di marinai sciamannati, trasformati in saltimbanchi per 

sbarcare il lunario. Forse il loro capitano, Odisseo, li ha abbandonati in qualche porto ed è ripartito 

da Itaca per nuove avventure (ma questa è un’altra storia). 

Raccontano del viaggio più conosciuto al mondo: un’Odissea. Piccola per gioco, che scivola dal macro 

al micro per divertimento. Raccontano con il movimento, il canto, le proiezioni di disegni sulle 

grandi vele della loro barca, con le ombre di sagome e di corpi. 

Fanno di tutto, dichiarando il gioco del teatro, svelando e ammaliando insieme. Pochissime le parole: 

parole piene di senso che nominando, raccontano. 
I colori che li accompagnano sono il legno della barca, del cavallo, dei lunghi bastoni che sono lance, 

remi, tamburi. E il bianco della seta delle lunghe vele. 

L’azzurro del mare e del cielo, il grigio delle tempeste e forse qualche refolo di rosso, per ricordare 

la potenza della guerra e dell’amore. E alla fine ci si accorge di essere tutti su quella barca e di non 

riuscire più a scendere. Non è forse il viaggio quello che più conta? 

 

 

ScarlattineTeatro 

ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo la formazione a Pontedera Teatro. Inizialmente tra Torino e Milano, nel 2000 

lavora nel Kosovo postbellico: lì si definiscono le prime scelte del gruppo, sfide, conquiste e sconfitte iniziali. 
Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a Campsirago, sulle colline briantee, tra le luci della pianura e il lago: nasce 

Campsirago Residenza, da quest’anno vero e proprio centro di produzione che coinvolge altre compagnie.  
Il vagabondaggio della compagnia continua tra tournée nazionali e internazionali, cui seguono numerosi premi e 

riconoscimenti di pubblico, critica, Istituzioni. 

 



Olgiate Molgora, Villa Maria 

mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, ore 21:00 

 

ILIADEN | L’ILIADE         PRIMA NAZIONALE 

produzione Asterions Hus 

regia e drammaturgia Peter Kirk 
con  Tilde Knudsen, Martin Ammundsen, Peter Kirk 
 
spettacolo di teatro fisico 
prenotazione obbligatoria 
 

Il mito di Troia è svelato nel modo più intrigante e raccontato da tre attori a un ritmo mozzafiato. 

Portando in scena più di trenta personaggi – ancelle, gloriosi eroi, orgogliosi re, scheletrici 

sacerdoti e un’orda  di dei e dee – gli attori si imbarcano nella missione impossibile di riportare il 

poema epico in vita – tutto in un’ora.  

L’Iliade, secondo la tradizione scritta dal poeta Omero, racconta 51 giorni dell'ultimo anno della 

guerra di Troia, scoppiata dopo che Paride, principe troiano, rapisce la donna più bella del mondo, 
Elena, moglie del re spartano Menelao. Per questa ragione si mobilita tutta la Grecia Achea per 

vendicare l'offesa, riportando a casa Elena e distruggendo Troia. L’Iliade racconta questa guerra, ma 

soprattutto dell’indomabile rabbia che infiamma l'eroe Achille.  

Iliaden è una performance fisica e misteriosa, elegante e divertente, firmata da Asterion Hus, gruppo 

principe del teatro fisico danese. 

 

Asterions Hus 

Fondata nel 2003, si rivela con una poetica nuova e subito molto apprezzata in tutti i teatri e le scuole della 
Danimarca, sede della compagnia. 

Indirizzandosi in particolare al pubblico più giovane, Peter Kirk, direttore artistico (ora impegnato nei panni di co-
regista nella produzione sbarchi_un’odissea) ha sviluppato un linguaggio teatrale incredibilmente espressivo tra il 

realistico e grottesco, commedia e tragedia, parole e fisicità.  



Olgiate Molgora (LC), Sala Civica 

giovedì 11 giugno, ore 19:30 

 

CUPIDO ES UNA BROMA                 NUOVA EDIZIONE 

produzione ScarlattineTeatro - David Zuazola Puppets Company 
in collaborazione con Marek Zurawski 
con il sostegno di NEXT 2013 - Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, 

iniziativa promossa e curata da Agis Lombarda e Regione Lombardia 
drammaturgia David Zuazola / adattamento Michele Losi, Anna Fascendini, David Zuazola 

in scena Sara Milani, David Zuazola 

regia e light design Michele Losi 

musiche Marek Zurawski, Martino Losi, Arianna Losi e David Zuazola / costumi Stracci Sartoria Creativa  

scenografie David Zuazola, Anna Fascendini, Michele Losi  /  puppets David Zuazuola 

 
teatro di figura e oggetti 
prenotazione obbligatoria 

durata:50 min 
 

Consumato dall’amore, Nulo decide di mettersi alla ricerca del colpevole delle sue sofferenze. 

Scopre che il responsabile ha un nome, Cupido. Egli vive nell’Aldilà e non c’è modo di raggiungerlo 
se non attraverso la morte; non è facile, ma Nulo sente che è l’unica possibilità per lenire le sue 

pene e vendicarsi, così si toglie la vita. Giunto nell’Aldilà, trova uno scenario inaspettato: strampalati 

marchingegni, personaggi bizzarri, Santi, Angeli, esseri meccanici e curiosi edifici. In questo mondo 

stravagante troneggia un Dio annoiato e decadente, che impartisce ordini ai suoi sottoposti. Nulo 

deve trovare Cupido, ma non sarà affatto uno scherzo…  

Uno spettacolo tout public, che si fa mosaico artistico e culturale, nato dalla sinergia di tre realtà 

artistiche internazionali. David Zuazola, pluripremiato puppet designer, che lavora sul recupero di 

materiali di scarto, sulla loro trasformazione e su un' inedita tecnica di movimento applicata alla 

costruzione di puppets; Marek Zurawski, codirettore artistico di Unia Teatr Niemozliwy, storica 

compagnia di teatro di animazione di Varsavia, firma le musiche dal vivo; ScarlattineTeatro, in scena e 

alla regia. La rappresentazione e l’animazione di figure antropomorfe è un fenomeno universale, le cui 

origini si perdono nella notte dei tempi e si confondono con la nascita del teatro: negli ancestrali culti di 

statue di dei mosse da corde e fili, passando per la maschera e legando la storia della marionetta a quella 

dell’attore in carne ed ossa e quindi dell’uomo. Cupido es una broma, attraverso una curiosa e affascinante 

grammatica di movimenti e sonorità, racconta la storia di Nulo, che è la storia di tutti noi.  

Presentato in anteprima a NEXT 2013, dopo la prima assoluta nella cornice di Bisóntere Festival 

Internacional de Títeres e la tournée del 2014, approda nuovamente alle Esperidi per una nuova 

edizione completamente riallestita.  
 

ScarlattineTeatro 

ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo la formazione a Pontedera Teatro. Inizialmente tra Torino e Milano, nel 2000 
lavora nel Kosovo postbellico: lì si definiscono le prime scelte del gruppo, sfide, conquiste e sconfitte iniziali. 

Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a Campsirago, sulle colline briantee, tra le luci della pianura e il lago: nasce 
Campsirago Residenza, da quest’anno vero e proprio centro di produzione che coinvolge altre compagnie. Il 

vagabondaggio della compagnia continua tra tournée nazionali e internazionali, cui seguono numerosi premi e 
riconoscimenti di pubblico, critica, Istituzioni. 

 

David Zuazola Puppets Company 

David Zuazola è attore, musicista, esperto di comunicazione audiovisiva e marionettista, è nato a Santiago del Cile nel 

1976. Dopo gli studi teatrali e in linguaggi audiovisivi, si trasferisce a Barcellona. Qui inizia la sua carriera nel teatro di 
figura, collaborando con diverse compagnie. Ospite di noti festival internazionali in tutto il mondo e vincitore di 

numerosi premi e riconoscimenti, si trasferisce a Madrid, dove entra a far parte della compagnia Retablo de la Ventana e 
della Compañía del Maldito Martillo. Esperto in metodi creativi applicati alla costruzione di marionette e burattini, è 

l’ideatore del metodo The Creator Core. 



Consonno di Olginate (LC), Piazza  

da venerdì 12 a domenica 14 giugno, ore 21:15 

 

SBARCHI_UN’ODISSEA       nell’ambito di Meeting the Odyssey 

produzione ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza  in collaborazione con Asterions Hus, Viirus,  

Regione Lombardia, MTO project 
ideazione e regia Michele Losi (I) 

co-regia Peter Kirk (DK) 
in scena Anna Fascendini (I), Giulietta Debernardi (I), Marco Mazza (I-UK), Martin Ammundsen (DK), Eve Ganneau 

(FR), Ruth Janssen (UK), Tilde Knudsen (DK), Jaakko Kiljunen (FIN), Riccardo Meneghini (I-UK) 
drammaturgia Christoffer Mellgren (FIN), Michele Losi (I) 

coreografie Ruth Janssen (UK)  / musiche Birgit Løkke (DK), Jesper Siberg (DK) 
costumi Stefania Coretti (I), Elena Carozzi (I) / scenografie Anna Turina (I), David Zuazola (ESP/CL) 

light design Andrea Violato (I) / tecnico del suono Björn Karlsson (SVE)   
elettricista Matteo Crespi (I) / macchinista Viviana Rella (I) / aiuto tecnico Stefano Pirovano (I) 

responsabile di produzione Angelica Maran (I) / assistente di produzione Lisa Dressler (D) 

 
spettacolo site-specific 
prenotazione obbligatoria 

durata 90 min 
 

sbarchi_un’odissea è l'altra faccia del Nostos, della nostalgia del ritorno, dell’impossibilità del 

riconoscersi, del tornare ad amare una volta a casa, dopo una lunga assenza. È tornare dalla guerra 

e portare con sé la memoria di rovina e distruzioni. sbarchi_un'odissea è il tentativo di ritessere un 

dialogo, a partire dal punto esatto in cui il dialogo si è interrotto. Si può dopo una lunga assenza 

tornare ad una normalità anche solo immaginata?  La Casa non è più la stessa di quando si è partiti. 

Consapevole di questa illusione il racconto si fa tragedia. La parola diventa un’arma per tentare una 

riconciliazione e dare forma all’impossibilità del riconoscimento.  

Il tempo, i pensieri, le emozioni possono cristallizzarsi per vent’anni, nell’attesa di un ritorno? 

Affrontando e ponendo la vicenda nel presente, il Palazzo di Odisseo assume un ruolo centrale 
nello spettacolo. Esso è il luogo della tragedia. Un palazzo a tre porte, luogo spazialmente e 

simbolicamente capace di definire la dimensione della scena, che nei venti anni di assenza è stato 

trasformato in una discoteca da Penelope, Telemaco e dai pretendenti. In questo spazio divenuto 

pubblico si svolge un intreccio a tre livelli: il primo un presente assoluto, in cui la discoteca è 

centrale, nelle dinamiche tra Penelope, i pretendenti, l’Odisseo appena giunto ed il pubblico nel 

cuore della scena; il secondo un presente concentrato sul dramma dell’incontro tra Odisseo e 

Penelope; il terzo a raccontare i vent’anni di distanza, evocati dai protagonisti, in cui si intrecciano il 

mito e la tragedia presente, gli incontri dell’Eroe e lo sguardo di chi ha atteso, il punto di vista di 

Penelope e le eterne richieste dei pretendenti. 

La tragedia in sbarchi_un'odissea è la condizione stessa dell’esistenza, sempre alla ricerca di un 

senso. La morte come partenza o la partenza come simbolo di morte sono il segno 

dell'impossibilità di questo amore. E Penelope ed Odisseo hanno il coraggio di guardare in faccia il 

dolore. Queste figure di eroi solitari, amanti d’amore, assetati di scoperte, capaci di gestire 

un’attesa e contemporaneamente pronti a distruggere i nemici, sono l’emblema senza tempo della 

figura tragicamente eroica. Come eroicamente tragiche sono le figure che Odisseo incontra e con 

cui condivide un pezzo di storia. - Michele Losi 
 

Meeting the Odyssey 

Un progetto artistico e sociale itinerante che produce e porta performance in tutta Europa a bordo della 
Hoppet, un veliero con un equipaggio internazionale di artisti, tecnici e organizzatori. Ad ogni approdo, 

nell’incontro con gli abitanti di ogni luogo, crea una nuova costellazione di storie, un’Odissea contemporanea. 
Quest’anno il progetto arriva nel Mar Mediterraneo con una tappa speciale a il Giardino delle Esperidi Festival, con 
la produzione sbarchi_un’odissea e la performance instant_campsirago. 



Consonno di Olginate (LC), Piazza  

sabato 13 giugno, ore 23:00 

 

TIMELAND IN CONCERTO        PRIMA NAZIONALE 
percussioni e voce Birgit Løkke  

dj set Jesper Siberg 

 
musica elettronica, percussioni e voce 
prenotazione obbligatoria 

durata 50 min 
 

Il duo di punta della scena performativa danese, Timeland, che firma la colonna sonora di 

sbarchi_un’odissea, porta vibrazioni della miglior ricerca musicale nella cornice di uno sperduto 

borgo fantasma.  

Con la loro musica, per la prima volta in Italia, sorprendono e sfidano l’ascoltatore proponendo 

brani del loro album Cyclothone. 

 

 

 

Timeland 

 
Affermati musicisti e compositori danesi, Birgit Løkke e Jesper Siberg hanno collezionato collaborazioni musicali a 
360°: film, spettacoli teatrali (non ultimo sbarchi_un’odissea), mostre e audio-design. Dopo aver collaborato a 

numerosi progetti insieme, è stato inevitabile che la loro alchimia musicale portasse alla creazione del duo 
Timeland e all’incisione di un album a quattro mani, Cyclothone (2013). 

 
Birgit Løkke è percussionista, vocalist e compositore e suona con strumenti provenienti da diverse culture e 

Paesi, con un focus specifico sulla tradizione Nordica.  
 

Jesper Siberg è compositore e artista del suono, capace di trasformare luoghi in musica attraverso l’arte 
dell’uso del sintetizzatore e della campionatura. 

 
 

 

 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi  

sabato 13 e domenica 14 giugno, ore 18:30 

 

INSTANT_CAMPSIRAGO       nell’ambito di Meeting the Odyssey 

coproduzione ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza – Viirus 

in collaborazione con Miriam Gotti e Maura di Vietri 
regia Tanya Priyatkina-Weinstein 

musiche Robert Kock 
in scena studenti e studentesse di tre licei artistici lombardi 

 
performance 
partecipazione gratuita e senza vincolo di prenotazione 

durata 60 min 
 

Ogni instant è un episodio di un’Odissea. Ogni instant è una sfida da vincere.  

Ogni instant è una manciata di domande a cui rispondere. 

 

Instant_campsirago è una delle performance che il progetto artistico sociale itinerante Meeting the 
Odyssey realizza ad ogni tappa del tour. L' instant è un' azione performativa che, grazie al team 

artistico internazionale, intreccia i temi dell’Odissea con le suggestioni, gli artisti e le persone di 

ogni luogo toccato dal progetto. 

Il processo artistico delle Instants per il 2015 è affidato a Tanya Priyatkina-Weinstein regista di 

Skorohod Platform (San Pietroburgo, Russia). Sette le creazioni in cinque mesi di tour. 

Collaborano con Tanya Priyatkina-Weinstein due artisti finlandesi, il musicista e compositore 

Robert Kock e la visual designer Kaisa Salmi. 

Le Instant sono performance site-specific basate sui testi di Omero. In ogni luogo, artisti sia 

professionisti sia amatoriali, si incontrano grazie a laboratori curati dalle compagnie teatrali locali e 

danno vita a spettacoli diversi, legati al territorio. Ognuno contribuisce con “la propria personale 

Odissea”, riportandola ai nostri giorni, per rappresentare l’Europa di oggi finalmente libera da 

confini e bandiere.  

Le instant performances lombarde sono una coproduzione Viirus e ScarlattineTeatro_Campsirago 

Residenza. 

 
ScarlattineTeatro in collaborazione con Miriam Gotti e Maura Di Vietri, realizzano a giugno 

un laboratorio con gli studenti di tre Licei artistici lombardi che, tra il 2014 e il 2015, hanno 

partecipato a esperienze laboratoriali a Campsirago Residenza sul tema dell’Odissea.  

(Liceo Artistico Statale Medardo Rosso – Lecco / Liceo Artistico Nanni Valentini Monza / Liceo 

Artistico A. Modigliani – Giussano, MB) 

Instant_campsirago si ispira ad un tema marginale dell’Odissea, ma estremamente significativo oggi, 

quello dell’incontro con il popolo dei Lotofagi che offrirono a Ulisse e ai suoi compagni il dolce e 

pericoloso frutto del loto, che portava alla perdita della memoria e a un’irresistibile dipendenza.  

 
Meeting the Odyssey 

Un progetto artistico e sociale itinerante che produce e porta performance in tutta Europa a bordo della 
Hoppet, un veliero con un equipaggio internazionale di artisti, tecnici e organizzatori. Ad ogni approdo, 

nell’incontro con gli abitanti di ogni luogo, crea una nuova costellazione di storie, un’Odissea contemporanea. 
Quest’anno il progetto arriva nel Mar Mediterraneo con una tappa speciale a il Giardino delle Esperidi Festival, con 

la produzione sbarchi_un’odissea e la performance instant_campsirago. 



Olgiate Molgora, Villa Sommi Picenardi 

mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, ore 19:30 

 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

produzione ScarlattineTeatro - Teatro Invito - Piccoli Idilli 

con il sostegno di BiS! Brianza in Scena 
di Michele Losi, Luca Radaelli 

 
spettacolo site-specific itinerante per il parco della Villa 
posti limitati (200), prenotazione obbligatoria 

durata 95 min 
 

Sogno di una notte di mezza estate è la commedia più nota di Shakespeare.  

Solo all’apparenza semplice, è un meccanismo perfettamente elaborato, dove ben sette trame 

s’intersecano in un gioco continuo di slittamento di senso e sovrapposizione, tra verità e finzione. È 

una commedia sull’amore, ispirata ad antichi riti di fertilità tipici della campagna inglese tra 

primavera ed estate. Una commedia misteriosa, in cui l’amore cieco vede in realtà molto lontano, 

dove la notte è il tempo di fate e talamo, ma anche di paura e morte. 

Tra comico e grottesco, prima di giungere allo scioglimento finale, sa portare alle soglie del tragico, far 

entrare e smarrire nel bosco per attraversare magia e caos nel rovesciamento ferino e notturno fino a 

una sorta di scatenamento orgiastico. Tutto seguendo le molte trame sottili e intricate di un unico 

disegno, che si ricompone e riordina nel matrimonio finale, il rito anche collettivo, che consente di riuscire 

da uno stato tra onirico e di natura, per tornare, infine, alla luce del giorno, a quello sociale.  

Poiché il teatro è inseparabile dalla comunità, in questa versione l’opera torna letteralmente a spazi aperti 

e festa popolare. Oltre il teatro nel teatro, il pubblico è coinvolto, guidato in un percorso, immerso nello 

spazio scenico naturale, senza la separazione tra attori e spettatori, tra scena e platea. Gli spazi si 

trasformano e tutto - alberi, sassi, sentieri - si fa teatro, più di ogni altro luogo sincretico e comunitario. 

Un progetto frutto della collaborazione tra Teatro Invito, ScarlattineTeatro e Piccoli Idilli, in cui il cast è 

composto da attori delle tre compagnie, affiancati da giovani attori, formati per l’occasione attraverso 
un laboratorio aperto agli under 30 nel 2014, curato da Luca Radaelli e Michele Losi, registi dello 

spettacolo. 

ScarlattineTeatro 

ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo la formazione a Pontedera Teatro. Inizialmente tra Torino e Milano, nel 2000 
lavora nel Kosovo postbellico: lì si definiscono le prime scelte del gruppo, sfide, conquiste e sconfitte iniziali. 

Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a Campsirago, sulle colline briantee, tra le luci della pianura e il lago: nasce 
Campsirago Residenza, da quest’anno vero e proprio centro di produzione che coinvolge altre compagnie. Il 

vagabondaggio della compagnia continua tra tournée nazionali e internazionali, cui seguono numerosi premi e 
riconoscimenti di pubblico, critica, Istituzioni. 

Teatro Invito 
Costituita nel 1986, è finalista al Premio ETI-Stregagatto 1997/98, dove riceve una menzione speciale «per l'interesse 
culturale della sua impostazione, per l'interpretazione corale, l'ideazione e il lavoro drammaturgico, per il 

coinvolgimento collettivo della compagnia». Riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come 
compagnia di Teatro per l'Infanzia e la Gioventù di rilevanza artistica nazionale, è attiva sul territorio anche con 

laboratori per ragazzi e adulti, letture teatrali, progetti didattici, rassegne. 

Piccoli Idilli  

Associazione nata nel 2006 dall'esperienza del Teatro la Ribalta di Merate, allo scopo di promuovere, diffondere cultura 
dal vivo attraverso la promozione e la produzione di manifestazioni teatrali, spettacoli, laboratori per infanzia, 
adolescenti, adulti migranti, anche intrecciati con l’arteterapia. Piccoli Idilli è co-fondatore del Centro Interculturale 

Artèrie che studia, sviluppa e promuove la pedagogia teatrale russa in Italia sotto la guida di Juri Alschitz. Cura, inoltre, 
l'organizzazione e la direzione artistica di rassegne di teatro ragazzi e del Festival Caffeine - incontri con la danza. 
 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

venerdì 19 giugno, ore 21:00 

 

ALDO MORTO. TRAGEDIA 

produzione Frosini / Timapano, amnesiA vivacE 

con il sostegno di Area06 in collaborazione con Cité Internationale des Arts, Comune di Parigi 
drammaturgia, regia e interpretazione Daniele Timpano 

collaborazione artistica Elvira Frosini 
aiuto regia Alessandra Di Lernia 

oggetti di scena Francesco Givone  
disegno luci Dario Aggioli e Marco Fumarola 

registrazioni audio Marco Fumarola  / editing audio Marzio Venuti Mazzi 
elaborazioni fotografiche Stefano Cenci  / progetto grafico Antonello Santarelli 

si ringrazia Cantinelle Festival di Biella 
 
nuova drammaturgia 
prenotazione obbligatoria 

durata 95 min 
 

Un attore nato negli anni ’70 - epoca di cui non ha alcun ricordo o memoria personale - partendo 

dalla vicenda del sequestro di Aldo Moro si confronta con l'impatto che questo evento ha avuto 

sulla società e sul suo immaginario. In scena, assieme al suo corpo e a pochi oggetti, solo la volontà 

di affondare fino al collo in una materia spinosa e delicata, un trauma epocale che ha segnato la 

storia della Repubblica Italiana, senza però alcuna retorica o pietismo.  

Aldo morto non vuole infatti raccontare il sequestro, ma l'impatto che questo evento ha avuto su 

una generazione che non è quella di chi scrive e realizza lo spettacolo, ma che ha invece vissuto la 

vicenda in prima persona. 

L’autore si confronta con un'epoca che non ha vissuto personalmente, in un continuo raffronto con 

il presente. A spingerlo, in particolare, è l’interesse di indagare un filone tematico ben preciso: la 

lacerazione drammatica tra immagine e verità; la persistenza dell’immagine a scapito della verità 

intesa come propria esperienza - parziale, imprecisa e soggettiva - ma autentica, del ricordo misto a 

emozione. Il racconto della dimensione intima dell’uomo si scontra con l’immagine a cui questa 

inconoscibile individualità, l’uomo Aldo Moro, è rimasta legata ormai per sempre: l’Aldo Moro 

sequestrato e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Una riflessione - quella sull’immagine e sulla verità - 

direttamente legata al tema della morte, che dal caso Moro viene indagata nella sua accezione più 

generale. La distruzione dell’umano nel suo divenire immagine è, di fatto, il lavoro della morte 

esibita e indagata dai mass media, la tragedia di una morte pubblica. Non è teatro politico, ma uno 

spettacolo che cerca di portare alla luce i nodi irrisolti nella coscienza dello spettatore, le sue 

contraddizioni, perfino le sue meschinità, tra deliranti canzoni sessantottine e barzellette dell’epoca, 

travestimenti e maschere, ambiguità e concetti scomodi, ma che in molti hanno condiviso senza 

poterlo più ammettere. 

 
Elvira Frosini e Daniele Timpano sono autori, registi e attori. I loro lavori sono stati rappresentati in 
numerosi contesti, in Italia e all'estero, tra cui: Teatro Palladium di Roma, Festival Inequilibrio/Armunia a 

Castiglioncello, Perdutamente/Teatro di Roma, Festival Short Theatre di Roma, Teatro Civile Festival, Face à 
Face/Theatre de la Ville di Parigi, Place à l'Art Performance e La Nuit Blanche a Parigi, Asti Teatro, Teatro della Tosse, 
Teatro Elfo Puccini, Bassano Opera Estate/Festival B.Motion, Romaeuropa Festival, Teatro Bellini di Napoli. Tra i loro 

spettacoli: Dux in scatola (2006), Reperto#01 (2006), Ecce robot! (2007), Sì l'ammore no (2009), Risorgimento pop 
(scritto con Marco Andreoli, 2009), Ciao bella (2010), Digerseltz (2012), Aldo morto. Tragedia (2012), ZOMBITUDINE 

(2013). Lo spettacolo Aldo morto. Tragedia è stato candidato al Premio Ubu nel 2012 come migliore novità 
drammaturgica, ha vinto il Premio Rete Critica 2012 e il premio NICO GARRONE 2013 per il progetto speciale 

“Aldo morto 54”. Hanno lavorato per Rai Radio 3 e nel 2014 Rai 5 ha realizzato una trasmissione su di loro nel 
ciclo "Roma: la nuova drammaturgia". 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

venerdì 19 giugno, ore 22:45 

 

NE BOUGE PAS!        PRIMA ASSOLUTA 

SOLO DEDICATO A PENELOPE 

di Noemi Bresciani e Desirée Sacchiero – Collettivo Fragile artists 

 
performance danza-fotografia 
prenotazione obbligatoria 
durata 30 min 
 

L'attesa è un incantesimo: l'ordine di non muoversi. Un'immobilità inquieta. Una donna aspetta un arrivo, un 

ritorno, un segnale promesso. Ritaglia un pezzo di tempo dove allestisce un nido, scrive e recita un copione 

fino a mutar di forma. Ma quando e come si esaurisce l'attesa? E se l'essere atteso non fosse reale? 

L'attesa diventa delirio. Allucinazione. E la donna, bestia. 

 

Il senso dell’attesa risiede solo nel raggiungimento dell’obiettivo o può realizzarsi ed esaurirsi nel 

suo stesso svolgersi? 

L’attesa amorosa ha alcuni elementi tipici della messa in scena teatrale: l’allestimento della scena, la 

recita di un copione e l’intento mimetico. È come un incantesimo che ha il potere di pietrificare chi 

ne è vittima. L’innamorato, immobile, non è passivo ma in uno stato di continua attenzione e il suo 

sistema percettivo non conosce tregua: si organizza, manipola lo spazio, ritaglia un pezzo di tempo 

in cui mima la perdita dell’oggetto amato fino a provocare gli effetti di un lutto.  

Partendo dall’assonanza tra l’attesa amorosa e il teatro, nasce la performance Ne bouge pas! (Non 
muoverti) in cui la performer si costruisce a tutti gli effetti il suo luogo dell'attesa, lo abita, lo 

trasforma e si trasforma.  

Ne bouge pas! è il secondo capitolo di una ricerca che le artiste portano avanti con l’obiettivo di far 

dialogare due linguaggi: danza e arte visiva. Nel primo lavoro insieme, il collettivo Fragile Artists ha 

realizzato un’incursione perfomativa con una protagonista sfacciata, quasi un’adolescente 

irriverente. Qui invece il desiderio è quello di entrare più in profondità e tante Penelope senza età 

giocano con il tempo e con l'immaginazione. 

 

Partendo dagli scatti di Desirèe Sacchiero e giocando con una sua scultura indossabile la performer 

Noemi Bresciani ricostruisce in scena un luogo fisico e dell'anima che tutti abbiamo allestito nella vita 

o nel cuore… quello dell'attesa amorosa.  

 
Fragile Artists  

Dall'incontro di Noemi Bresciani (danzatrice) con Desirèe Sacchiero, Giulia Laddago e Carola Ducoli (fotografe)  
nasce il collettivo FRAGILE artists. Nell’esperienza creativa Noemi si è spesso trovata a pensare il movimento a 
partire da immagini, dal quadro di Picasso all'immagine scaricata dalla rete.  Carola, Giulia e Desirée invece sono 

sempre state affascinate dalla potenza espressiva del corpo. Insieme, le artiste indagano una drammaturgia 
fotografica creando immagini in un dialogo continuo tra danza e fotografia. 

Noemi Bresciani è coreografa, performer, Desirèe Sacchiero fotografa. 

 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

venerdì 19 e sabato 20 giugno, ore 23:30 

 

CIRCUMNAVIGANTES | VIDES          PRIMA ASSOLUTA 

produzione Riserva Canini 

con il sostegno di Campsirago Residenza, Cantiere Campsirago 2014-2016 
un esperimento immaginato e creato da Marco Ferro e Valeria Sacco 

  
teatro di figura 

prenotazione obbligatoria 
durata 25 min 

 

Vides è il secondo momento di lavoro del percorso di costruzione di Circumnavigantes, spettacolo 

attorno al tema dell’attesa, che debutterà nell’ambito del Bando Cantiere Campsirago nel 2016. 

L’indagine procede senza un senso di tappe progressive, ma come serie di esperimenti aperti al 

pubblico per indagare teatralmente il tema, in tutte le sue sfaccettature.  

Dopo la presentazione della prima parte del percorso – Primi Passi – a Il Giardino delle Esperidi 

Festival 2014, Riserva Canini propone il secondo appuntamento performativo, Vides.  

Comune denominatore è il tema dell’attesa, scelta che ha portato a focalizzarsi sugli istanti in cui si 

ha l’impressione che niente stia accadendo, ad esempio nelle sale d’aspetto, nei corridoi, nelle 

anticamere. Luoghi di un tempo morto, tempo che sembra sprecato a una società, in cui il tempo è 

legato al concetto di produttività. Quel tempo morto che sfugge tra un’occupazione e l’altra, vissuto 

come inutile e quindi da ridurre. Gli attori si fanno spettatori di quest'attesa, guidati dall’intuizione 

che - paradossalmente - in questi istanti si può percepire un contatto profondo con se stessi. Ma è 

qualcosa di sottile. Sono sospensioni, attimi in cui può accadere che si ripristini per un istante un 

collegamento perduto. 
Vides – vuoti in francese – dopo una ricerca presso la residenza artistica alla Batysse di Pelussin 

(Francia) mette sotto la lente di ingrandimento il vuoto, appunto, che accompagna ogni attesa 

attraverso il teatro di figura. L’essere umano accanto alla marionetta, a confronto con il vuoto 

d’anima, quella sospensione che genera l’identità della marionetta, quel tempo d’attesa in cui la 

figura, l’oggetto, l’ombra si manifestano per quello che sono, attraversate dal vuoto che le 

caratterizza in attesa che l’anima si riveli. 

 
Riserva Canini 

Nasce nel 2004 come una riserva di progetti artistici e di spettacoli teatrali fondata da Marco Ferro e Valeria 
Sacco, che oggi continuano ad curarne la direzione artistica. 

Attraverso il teatro, la compagnia esplora una lingua che possa parlare all'uomo, oggi, dell'uomo. In tutte le 
produzioni - che condividono questo obiettivo - l'elaborazione di una drammaturgia originale è affiancata da uno 

studio e da una ricerca nel campo della figura e dell'animazione. Le due componenti, durante la creazione, 
interagiscono e si condizionano a vicenda. 

Le produzioni teatrali della Compagnia si differenziano per fasce d’età a cui sono destinate (Teatro per adulti e 
Teatro Ragazzi) e per circuiti in cui sono state distribuite (Teatri di Circuito, Rassegne e Festival di Teatro di 
Figura in Italia e all’estero, Teatro di Strada, Nouveau Cirque). 

Dal 2014 la compagnia, grazie al bando triennale Cantiere Campsirago, è ospitata presso la residenza artistica di 
Palazzo Gambassi, dove svolge laboratori di ricerca e percorsi di formazione. 

In questi anni, infatti, è impegnata nello sviluppo di una pedagogia sull’Animazione e sulla Figura come strumenti 
per operare in ambito di formazione nel teatro professionale, nel sociale e nel mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 
Nel 2014 Riserva Canini ha ricevuto il Premio Eolo come miglior compagnia di Teatro di Figura in Italia. 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

sabato 20 giugno, ore 21:00 

 

TRA CIELO E TERRA 

produzione Musicamorfosi / direzione artistica Saul Beretta 

voce, chitarra e basso elettrico Arsene Duevi 

tromba: Giovanni Falzone  

cümbüs, steel pan, bouzouki: Roberto Zanisi  

batteria: Gino Carravieri / djembè e percussioni ad acqua: Tetè Da Silveira  

+ SuperCori 

fisarmonica - special guest - Nadio Marenco 
 
concerto jazz 

prenotazione obbligatoria 
 

Musicamorfosi presenta un concerto senza confini: strumenti insoliti e voci umane si incrociano e si 

sfidano accompagnandoci in un affascinante percorso tra l’Africa di Arsene Duevi e il jazz di Giovanni 

Falzone, tra sonorità angeliche e vibrazioni della terra. Una musica che sa oltrepassare i confini 

anche della nostra terra, ricca di tradizioni e di valori come l’accoglienza, la pace e la speranza per 

un mondo migliore. 

 
Arsene Duevi  

Cantante, cantautore e polistrumentista (bassista, percussionista e chitarrista), direttore di coro, educatore 

ed etnomusicologo. Da una sinergia tra Musicamorfosi e l’Associazione Italiana Genitori nasce l’esperienza dei 

cori per adulti diretti da Duevi: ad oggi ne esistono quattro, che coinvolgono oltre 200 persone tra Milano, 

Monza, Cinisello Balsamo e Arcore. Arsene scrive canzoni nella sua lingua madre e la musica per lui è un 

potente mezzo espressivo, ma anche spunto per riflessioni che partono dalla saggezza dei proverbi africani 

per toccare temi prediletti come la pace, la giustizia e i diritti umani. Nel 2009 esce La mia Africa, il suo 

primo cd pubblicato dall’etichetta LAMPI di MUSICAMORFOSI, che, raccogliendo parte del suo repertorio, 

ospita i cori, Giovanni Falzone e tutti i musicisti del progetto Tra Cielo e Terra. 

 

Giovanni Falzone  

Trombettista e compositore inizia lo studio della tromba a 17 anni. Si iscrive al Conservatorio di musica V. 

Bellini di Palermo, dove si diploma in soli quattro anni. Si diploma inoltre, con il massimo dei voti, al corso di 

jazz del Conservatorio G. Verdi di Milano. Dal 1996 al 2004 ha collaborato stabilmente con l’Orchestra 

Sinfonica di Milano, suonando con direttori e solisti di fama internazionale. Dal 2004 si è dedicato 

definitivamente alla musica jazz e alla composizione, ottenendo numerosi riconoscimenti, pubblicando 

numerosi album come band leader e arrangiatore e suonando nei più prestigiosi palchi del jazz italiano ed 

europeo. Attualmente è docente di ottoni jazz presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, New York 

University Florence. Con Musicamorfosi con la quale collabora dal 2004 dà vita alla Giovanni Falzone 

Contemporary Orchestra, una formazione che unisce le sue anime: jazz, rock e classica. 

 

Supercori  

Un numero variabile di cantori che può arrivare fino a 100 elementi, sono selezionati dai diversi seminari di 

Canta con Arsene Auevi. Per la maggioranza sono italiani, ma cantano in Ewè, una lingua diffusa in un’ampia 

parte della popolazione del Togo e del Ghana.  

 

Musicamorfosi 

È un’associazione musicale che inventa, costruisce e comunica percorsi artistici, spettacoli, stagioni e festival 

mescolando linguaggi (musica, teatro, danza, video art), coinvolgendo reti di relazioni e costruendo socialità.  

Diffonde il piacere della scoperta culturale, inventando nuove modalità di avvicinamento e fruizione delle 

arti performative e della musica in particolare. Partiti con la Musica Classica Contemporanea, negli anni si è 

aperta a nuovi stimoli e contaminazioni. Ora nel suo vocabolario ci sono oltre alla classica, il jazz, il folk, la 

musica elettronica e di confine, la musica d’autore… tanta musica purché forte e di qualità.  



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

sabato 20 giugno, ore 22:30 

 

RACCONTI DI UNA VECCHIA SIRENA 

di e con Barbara Covelli 

collaborazione artistica Antonio Catalano e Antonio Russo 
costumi e oggetti di scena Lorella Belelli  

il fondale è un’opera di Antonio Catalano 
 
Nuova drammaturgia 

prenotazione obbligatoria 
 

Dando vita ad un’immagine nata dalla fantasia leggera e poetica di Antonio Catalano una 

vecchia Sirena, in una lieve atmosfera incantata, ci porta nel suo mondo, nel suo piccolo 

universo millenario, che poi è uno scrigno prezioso, quello delle nonne-antenate che con il loro 

sguardo diverso ci costringono ad uno sguardo lento, che ci fa soffermare là dove forse 

troveremo alimento per una vita per noi più nutriente.  

Con gesti fatati, piccole sorprese, con una lingua, che un po’ ricorda e un po’ sorprende, - a 

metà tra un dialetto e un libro stampato di una volta - la vecchia Sirena racconta di una luna 

sgargilla, di un coniglio benercoluto, di un ingamberamento che diventa bernoccolo e poi grande 

amore, di una natura in perenne movimento... Racconti di una Vecchia Sirena è uno 

spettacolo/incontro. La Vecchia Sirena è un personaggio misterioso, miscuglio di contrasti, 

concreta e fantastica, magica e umanissima, accoglie il pubblico e racconta proprio come se 

tutti fossero a casa sua, all’ora del tè. E, prima di accomiatarsi, sul bagnasciuga dei suoi ricordi, 

ormai spiaggiata - meglio dire assettata - chiede in regalo un pezzettino di mare. 

Un pensiero, un disegno, ciò che il mare fa risuonare nello spettatore. Ne ha ricevuti già tanti 

da grandi e bambini: ne mostra alcuni, poi indica un tavolo blu pieno di colori e conchiglie e ne 

chiede altri… 

 

 

 
Barbara Covelli è attrice e autrice, co-fondatrice della compagnia Erbamil. Si occupa di formazione e di teatro 
sociale, collabora con Antonio Catalano con cui scrive, tra l’altro, lo spettacolo La Serra chiudi gli occhi inizia a 

guardare. Con Cristina Pezzoli e Letizia Russo partecipa al progetto PPP teatro, gruppo di creazione artistica e di 
indagine civile. Nel 2011 fonda con il marito e attore Antonio Russo l’associazione culturale La Vecchia Sirena. 

Racconti di una Vecchia Sirena è il loro primo spettacolo realizzato insieme. 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

domenica 21 giugno, ore 21:00 

 

L’INFERNO E LA FANCIULLA 

produzione Piccola Compagnia Dammacco  

con Serena Balivo  
ideazione, drammaturgia, colonna sonora Mariano Dammacco, Serena Balivo  

regia Mariano Dammacco  
collaborazione Carlo Quartararo  

immagine di locandina Stella Monesi  
foto di scena Mara Lombardi, Jan Chmelik 

progetto sostenuto da Cantiere Campsirago 2014-2016, Campsirago Residenza 
primo studio vincitore del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2011 

 
nuova drammaturgia 

prenotazione obbligatoria 
durata 55 min 

 

L’inferno e la fanciulla è un monologo con drammaturgia originale composta da Mariano Dammacco 

insieme all’interprete Serena Balivo. I linguaggi scelti sono quelli dell’allegoria e dell’umorismo, 

affiancati da una lingua altra, poetica, a fare da contrappunto.  

In scena, l’attrice interpreta una surreale bambina, la Fanciulla, e conduce gli spettatori in un suo 

personale viaggio all’inferno, non l’inferno delle anime dannate, bensì l’inferno che a volte ci sembra 

di vivere nella nostra quotidianità. Si tratta, in realtà, di un viaggio alla ricerca di una propria 

dimensione da adulto. 

Gli spettatori assistono al confronto della Fanciulla con le aspettative e le speranze riguardo la sua 

vita futura, con le difficoltà e le delusioni legate alla ricerca di qualcuno che le sia affine. E ancora, la 

Fanciulla conoscerà la paura e l’insofferenza per l’autorità e scoprirà di essere capace di sentimenti 

negativi quali la rabbia o la misantropia.  

Infine, lo spettacolo svelerà che il vero e proprio inferno sulla terra della protagonista, o forse di 

molti di noi, sta nel rischio di non raggiungere mai la condizione di adulto, di restare nella 

condizione di figli imprigionati in una proiezione mentale di se stessi adulti, senza che questa si 

concretizzi mai in realtà. Lo spettacolo si svela gradualmente come una sorta di manifesto delle 

ultime generazioni fino ad affermare che l’inferno è la Fanciulla. 
 
Piccola Compagnia Dammacco  

Compagnia di Modena, dal 2009 ad oggi ha portato il proprio lavoro all’interno di festival e rassegne di eccellenza 
nazionale quali Vie. Scena Contemporanea, Asti Teatro, Castel dei Mondi, FringeTorino, Il Giardino delle Esperidi; ha 

avviato preziose collaborazioni con Emilia Romagna Teatro, L’arboreto, nonché con la Regione Emilia Romagna, il 
Comune di Modena e Arci Modena.  

Il lavoro della Compagnia è diretto da Mariano Dammacco, attore-autore di esperienza ventennale (vincitore di 
premi quali Scenario, Vetrine, Il centro del discorso), con la collaborazione dell’attrice Serena Balivo ed è centrato 
sulla composizione di drammaturgie originali e sul lavoro d’attore con una nota stilistica fortemente riconoscibile 

e legata a surrealismo, comicità, poesia.  
Gli spettacoli e i testi della compagnia sono composti cercando equilibrio tra poesia e prosa, spesso accostando 

lingue diverse all’interno dello stesso spettacolo e senza mai rinunciare alla comicità, inseguendo una idea di 
teatro popolare nella sua più nobile accezione. Dal 2014 il lavoro della compagnia, grazie al bando triennale 

Cantiere Campsirago, è ospitato presso la residenza artistica di Palazzo Gambassi. 

 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

domenica 21 giugno, ore 22:00 

 

KLEPSYDRA               PRIMA NAZIONALE 

produzione Teatr A Part 

regia, testi e coreogrefia Marcin Herich 
collaborazione ai testi e coreografia, interpretazione Monika Wachowicz 

musica frammenti di lavoro di archivio e Keith Jarrett 
testi parodia del poema "Thirty-year Woman" di Ryszard Krynicki 

 
teatro fisico / danza 
prenotazione obbligatoria 

durata 40 min 
 

Un progetto di teatro fisico intimo e profondo dell’attrice Monika Wachowicz.  

 

Klepsydra in polacco ha due significati: clessidra, ma anche necrologio. La solo performance senza 

parole unisce la poetica del teatro del corpo, i gesti e le emozioni con elementi di danza e crea una 

sorta di rituale del lutto, dell’ultimo incontro, del desiderio. 

 

Nello spettacolo ispirazioni e citazioni della sensibilità umana artistica dello scrittore e 

drammaturgo ceco Milan Kundera, del poeta polacco Ryszard Krynicki e del regista polacco 

Krzysztof Kieślowski.  
 

 
Teatr A Part 
Compagnia teatrale indipendente, formata e diretta da Marcin Herich, porta in scena gli spettacoli dei suoi stessi 

autori che prediligono il linguaggio della narrazione visiva. Gli spettacoli entrano nel profondo degli istinti umani, 
delle emozioni e dei segreti dell’esistenza, nelle cose imponderabili. Teatr A Part è stata fondata nella città polacca 

di Katowice nel 2004, dove lavora ancora oggi. Le sue performance sono state presentate in 25 Paesi dei cinque 
continenti. Teatr A Part è inoltre produttore e organizzatore dell’International Performing Arts Festival A PART – 

evento annuale di sperimentazione e innovazione performativa. 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

domenica 21 giugno, ore 23:00 

 

MIRAGGI MIGRANTI           STUDIO 

produzione Stradevarie_Campsirago Residenza 

di e con Alem Teklu, Soledad Nicolazzi, Barbara Monaco e Alessandra D’Aietti 
 
teatro di figura 

prenotazione obbligatoria 
durata 40 min 
 

Uno spettacolo sull'auto-narrazione dell’emigrante, che, pur di non ammettere lo smacco, si finge 

ricco e felice, contribuendo così, insieme alla disinformazione televisiva, ad innescare un 

inarrestabile meccanismo di ripetizione. Il lavoro vede l’incontro tra teatro, arte figurativa e musica 

ed è in continuità con la ricerca artistica che da anni Stradevarie porta avanti attraversando diversi 

generi, dal teatro civile fino al teatro per l'infanzia. Uno spettacolo che arriva a tutti: a chi si trova 

nei panni dell’emigrante, a chi si trova ad accogliere persone che provengono da paesi lontani, a chi, 

invece, resta a casa. La ricerca scelta dalle autrici è in direzione di un linguaggio semplice, se 

possibile, ironico, convinte che l'autoironia sia l'arma più efficace per affrontare le difficoltà e 

combattere i luoghi comuni. Scelta dovuta anche alla forza comunicativa del registro ironico, anti-

naturalistico, dei personaggi: irreali, fumettistici. Il lavoro è artigianale, in tutti i suoi aspetti: sia nella 

costruzione e creazione sia nell’atto performativo.  

Obiettivo: svelare i trucchi del teatro e giocare insieme allo spettatore. Per questo l'artista dipinge 

in scena, la musicista produce suoni e musiche, l'attrice gioca e muove pupazzi e scene. 
 
Stradevarie 

Compagnia indipendente nata nel 1999, ama esplorare le strade del teatro: appassionate al gioco della scena le 
artiste Soledad Nicolazzi e quelle che di volta in volta l’accompagnano, attraversano generi e linguaggi, dal teatro 

civile e di ricerca all’interazione fra teatro visuale, musica e parola. Al centro del lavoro di Stradevarie le storie 
fragili, ironiche, grottesche e surreali e le rivoluzioni sotterranee, specie al femminile.  

Dal 2015 Stradevarie è una delle compagnie residenti a Campsirago Residenza. 
 

Questo spettacolo è curato da un gruppo di artiste da anni impegnate in un lavoro attorno al  tema dei migranti: 
Alem Teklu da piccola le sarebbe piaciuto molto dipingere ma nel suo villaggio per una bambina questo non era 

previsto. Da giovanissima, inseguendo un sogno di facile ricchezza, parte per il Bahrain, come molte sue coetanee 
etiopi; ingannata passa tre anni come serva, reclusa in una famiglia. Riesce miracolosamente a tornare illesa e, con 

incredibile forza d'animo, si iscrive all’Accademia di Belle Arti. La sua tesi di Laurea è un fotoromanzo che cerca di 
spiegare alle ragazze perché non partire che viene pubblicato da IOM e USAID. Si occupa ancora di migrazione 

per la tesi conclusiva della sua Laurea Specialistica presso la Facoltà di Scultura dell'Accademia di Carrara, 
affrontando il tema dei tragici sbarchi sulle coste italiane. 

 
Soledad Nicolazzi regista e attrice si laurea con una tesi su Ravenna Teatro e sull’importanza del teatro come 
mediazione interculturale; lavora per anni in ambito del teatro civile e nel corso del 2013-14 conduce un 

laboratorio all’interno del centro per rifugiati politici nel progetto Fiera Medea del Teatro degli Incontri, diretto da 
Gigi Gherzi. 

 
Barbara Monaco si laurea alla Facoltà di Filosofia, si occupa da molti anni delle problematiche legate alla 

questione palestinese, prendendo parte alle attività svolte da più associazioni, nel 2011 fonda l’associazione Arci In 
Ogni Luogo – Fikullimakan, creata per avviare progetti di cooperazione con la provincia marocchina di El Khelaa 

des Sraghna, dalla quale proviene la maggior parte della popolazione migrante della provincia di Massa-Carrara, in 
cui lei stessa risiede. Attualmente collabora quotidianamente con Arci nel progetto di accoglienza dei richiedenti 

asilo.  
 

Alessandra D’Aietti musicista e insegnante di filosofia conduce laboratori di musica per adolescenti e giovani e 
collabora con Stradevarie alla realizzazione di diversi spettacoli. 



Olgiate Molgora (LC), Luogo segreto comunicato ai partecipanti 

lunedì 22 e martedì 23 giugno  

Olginate (LC), Luogo segreto comunicato ai partecipanti 

mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 

 

5 repliche al giorno alle 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 

 

HAMLET PRIVATE           

produzione ScarlattineTeatro_Campsirago Residenza,Gnab Collective 

con il sostegno di MIBAC, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Kone Foundation, Arts Council of 
Finland,Swedish Cultural Foundation in Finland, Performance Center Eskus,City of Helsinki Cultural Office 

© original version2012 Martina Marti, Marion Maisano & Cécile Orblin 
script e direzione Martina Marti 

consulenza artistica Michele Losi 
attori Giulietta Debernardi, Marco Mazza 

visual design Erno Raitanen 
fotografia Erno Raitanen 
assistenza alla produzione e traduzione dall'inglese Angelica Maran 

 
spettacolo per uno spettatore, prenotazione obbligatoria 
durata 35 min 

 

Le domande di Amleto sono anche le nostre domande. Il suo esitare è anche il nostro esitare. 

L’Amleto di Shakespeare e la sua incapacità di agire danno vita a Hamlet private: un Amleto 

confidenziale, vicino, che abbandona il contesto teatrale tradizionale e accoglie un singolo 

spettatore nell’intimità di un luogo segreto. 

Un’esperienza privata ed esclusiva in cui esplorare e indagare la propria situazione di vita concreta, con 

l’aiuto del sistema divinatorio di carte Talmeh e l’interpretazione del performer delle stesse, ispirati alle 

vicende di Amleto, uomo contemporaneo e abisso di interrogativi. 

Le carte vengono interrogate dallo spettatore e interpretate dal performer, divenendo strumento di 

(ri)lettura e restituzione da un lato della storia e del personaggio di Amleto, dall’altra del sentire e del 

vissuto di chi gli sta davanti. 

 

La prestazione è stata un’esperienza meravigliosa. Ho amato i suoi contenuti di vasta portata e 

l’attenzione introspettiva, la bellezza delle carte, il calore dell’attrice. Forse sono stato un cattivo spettatore, 

ma l’interpretazione delle carte era spaventosamente accurata. Davvero. Tutto è iniziato con il Veleno e si è 

concluso con la Soglia, questa dove sono io, nel mezzo della tempesta, con un piede sulla porta. Dietro alla 

porta si apre forse una vita più creativa e felice per me. Grazie per avermi dato l’opportunità di 

sperimentare questa performance. Potrebbe davvero avere una notevole influenza sulla mia vita.  

         Uno spettatore, 2012, Helsinki 
 

ScarlattineTeatro 

ScarlattineTeatro nasce nel 1998, dopo la formazione a Pontedera Teatro. Inizialmente tra Torino e Milano, nel 2000 

lavora nel Kosovo postbellico: lì si definiscono le prime scelte del gruppo, sfide, conquiste e sconfitte iniziali. 
Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a Campsirago, sulle colline briantee, tra le luci della pianura e il lago: nasce 

Campsirago Residenza, da quest’anno vero e proprio centro di produzione che coinvolge altre compagnie. Il 
vagabondaggio della compagnia continua tra tournée nazionali e internazionali, cui seguono numerosi premi e 

riconoscimenti di pubblico, critica, Istituzioni. 
 

 



Galbiate (LC), Chiesa San Michele al Monte Barro 

giovedì 25 giugno, ore 21:30 

 

MIT RUM | LA MIA STANZA        PRIMA NAZIONALE 

produzione Asterions Hus 

regia e drammaturgia Peter Kirk 
con  Tilde Knudsen 
 
spettacolo di teatro fisico 
durata 75 min 

 

 

Mit Rum - La mia stanza - è un irritante e profondo autoritratto, una performance fisica e poetica. 

L’attrice e danzatrice Tilde Knudsen era una bambina davvero strana! Per tutta la vita è stata 

guidata dall’inarrestabile desiderio di esplorare il mondo con il suo corpo e la sua mente. In questa 

solo performance il pubblico è faccia a faccia con il suo universo, la sua vita, le sue visioni e intuizioni. 

Tilde danza con le ombre, si nasconde nella luce, ricorda, dimentica. Si distrugge e mette insieme i 

pezzi di sé. Sorprende, spaventa, emoziona.  

Mit Rum è un’occasione unica di entrare nella vita di un’artista, nel suo lavoro e personalità.  

 

 
 

Asterions Hus 

Fondata nel 2003, si rivela con una poetica nuova e subito molto apprezzata in tutti i teatri e le scuole della 

Danimarca che accoglie la compagnia. 
Indirizzandosi in particolare al pubblico più giovane, Peter Kirk, Direttore Artistico (ora impegnato nei panni di 

co-regista nella produzione sbarchi_un’odissea) ha sviluppato un linguaggio teatrale incredibilmente espressivo tra 
il realistico e grottesco, commedia e tragedia, parole e fisicità.  

 

 



Galbiate (LC), Villa Bertarelli 

venerdì 26 giugno 3 appuntamenti alle ore 18:00 - 19:00 - 20:00 

sabato 27 e domenica 28 giugno 3 appuntamenti alle ore 16:00 - 17:00 - 18:00 

 

12 PAROLE 7 PENTIMENTI          

produzione Officina Orsi 
coproduzioni Festival Benevento Città Spettacolo / FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena 

contemporanea, Lugano / Assessorato allo Spettacolo, Lecce / MUST Museo, Lecce 
con il sostegno Ernst Göhner Stiftung/ LongLake Festival-Lugano 

con il sostegno di Pro Helvetia 
direzione e concetto Rubidori Manshaft 

testi usb key Roberta Dori Puddu 
voce attori usb key Daria Deflorian, Cinzia Morandi, Monica Piseddu 

voce giovani usb key Yuri Tre Re, Jessica, Matteo e Arianna Panizza 
collaborazione artistica Paola Tripoli 

post-produzione video Luciano La Rotonda 
audio editing Filippo Bubbico 

installazione e oggetti di scena RazzleDazzle (CH) 

 
installazione teatrale per 16 spettatori ad appuntamento, prenotazione obbligatoria 
durata 60 min 

 

Una vita a parlar d’amor, sesso, soldi, morte. noi umani siamo fatti così. Chiacchiere e iPod per uno 

spettacolo itinerante. 
 

Più che uno spettacolo è un esperimento sociale spiazzante, a volte, esilarante. Questo in poche 
parole, 12parole 7pentimenti, un’istallazione teatrale che approda a Il Giardino delle Esperidi che 

l’artista residente della label svizzera Officina Orsi, Rubidori Manshaft, ha sviluppato in due anni di 

pellegrinaggio urbano tra città e luoghi diversi in tutta Italia e nella Svizzera Italiana.  

Quello che ha raccolto sono stralci di dialoghi tra comunissimi mortali. Circa 2500 ore di 

registrazioni rubate, carpite, all’insaputa di ignari protagonisti.  

L’autrice ha voluto dar senso ad una sua abitudine sviluppata durante viaggi in solitario: 

l’osservazione della vita e l’attenzione per le vite degli altri, racconti di vicini di tavolo al bar, 

ristorante, bus, tram, sale d’attesa, aereoporti, taxi… Registrazioni poi stralciate in un montaggio 

che ha portato, a posteriori, alle scelta dei temi, quattro: amore, morte, sesso, denaro. «Mi sono 

lasciata sorprendere - dice l’artista - Non avevo idea di cosa potesse accadere. Mi sono posta in ascolto, 

perché ascoltare è una delle pratiche del vivere umano quotidiano che abbiamo dimenticato troppo 

occupati dal soliloquio tecnologico. Non ho scelto i temi su cui lavorare, ma sono i temi che sono emersi 

prepotentemente. È di questo che parla la gente, questi sono gli argomenti di cui parliamo noi tutti». 

Nelle tracce frammenti di dialoghi, osservazioni, sfoghi, confessioni, emozioni, tradimenti. «Ho 

registrato, storie, pensieri, amori, emozioni, illusioni, inganni, fantasie erotiche, dolori, pentimenti, parole - 

dice Rubidori - Incontrato, a volte non conosciuto. Registrato, ma non intervistato. Di tutto questo vi rendo 

partecipi». Quello che si vivrà è un’esperienza intima ma condivisa come dei veri e propri “voyeur 

dell’ascolto” in un viaggio, quello di ogni spettatore, tra bellezza e cinismo, tra sesso a luci rosse e 

amore dolcissimo. 

 
Officina Orsi 
È un progetto di ricerca artistica, che pratica lo spazio possibile tra il teatro, le arti performative e l’istallazione. È 

un’etichetta artistica che raccoglie e incontra artisti di diverse provenienze e nazionalità. Non si presenta come 
una compagnia, ma come un luogo di incontro e produzione che si allarga, diventando ogni volta un progetto e 

un’idea. Nata a Lugano e attiva sia in Svizzera che all’estero da diversi anni, organizza FIT il Festival Internazionale 
del Teatro. È tra i promotori di TRE6OARTI, progetto di approfondimento ai linguaggi artistici nella loro totalità. Un 
progetto iniziato nell’autunno 2012 con un ciclo di cantieri di approfondimento, workshop, masterclass ad uso e 

consumo di addetti ai lavori o interessati.  
Nel 2104 si fa promotore della produzione 12 parole 7 pentimenti. 



Galbiate (LC), Chiesa San Michele al Monte Barro 

venerdì 26 giugno, ore 21:30 

 

ESILIO         PRIMA ASSOLUTA 

produzione Piccola Compagnia Dammacco  

con il sostegno di L’arboreto/Teatro Dimora 
progetto finanziato e sostenuto da Cantiere Campsirago 2014-2016, Campsirago Residenza 

con Mariano Dammacco  
ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco 

con la collaborazione di Serena Balivo  
costumi Stella Monesi 

 
Nuova drammaturgia 
prenotazione obbligatoria 
durata 60 min 

 

Lo spettacolo Esilio, attraverso una drammaturgia originale di Mariano Dammacco e il lavoro 

d’attore dello stesso autore, racconta i sentimenti, i pensieri e le storie di chi, apparentemente 

integrato nella vita della propria città, si sente solo, isolato, lontano da casa e in continua ricerca di 

un senso di comunità. Lo spettacolo mostra un tragicomico e surreale cammino per ritrovare un 

gruppo di appartenenza, una casa e, forse, anche se stessi.  

 

Ora il mio personaggio sa di essere in esilio, sa di essere in esilio e piange, piange, piange sempre. Certe 

notti nel deserto, guarda in alto la luna, le stelle, e piange; poi riabbassa la testa, chiude gli occhi e 

immagina di tornare tra gli uomini, immagina di uscire dal suo appartamento, immagina di vedere il mare, 

immagina il suo cane Argo che gli corre incontro, immagina di lasciare l’isola d’Elba e di attraversare il 

deserto e il Mar Rosso e la Valle d’Itria e Central Park, e fa confusione, fa una gran confusione, non ricorda 

bene, si confonde, confonde un posto per un altro e la realtà per la fantasia e allora dispera di poter 

tornare dall’esilio e piange più forte. Perché pensa che se non sa dove vuole andare, come farà a muoversi, 

a uscire di casa e piange, piange sempre. Ma certe notti nel deserto il mio personaggio ride. Ride perché 

pensa che un giorno scoprirà come rompere l’esilio e tornerà tra gli uomini e le donne. E riderà con loro, 

mangerà insieme a loro, berrà, dormirà, lavorerà, giocherà insieme a loro. E potrà raccontare di come ha 

affrontato il deserto e di come lo ha vinto. Potrà raccontare come ha scoperto la strada per entrare nel 

paese puro, nel paese respirabile, nel paese del reale. - Mariano Dammacco 

 
 
 

 
Piccola Compagnia Dammacco  

Compagnia di Modena, dal 2009 ad oggi ha presentato il proprio lavoro all’interno di festival e rassegne di 
eccellenza nazionale quali Vie. Scena Contemporanea, Asti Teatro, Castel dei Mondi, FringeTorino, Il Giardino delle 

Esperidi, ed avviato preziose collaborazioni con Emilia Romagna Teatro, L’arboreto, nonché con la Regione Emilia 
Romagna, il Comune di Modena e Arci Modena.  

Il lavoro della Compagnia è diretto da Mariano Dammacco, attore-autore di esperienza ventennale (vincitore di 
premi quali Scenario, Vetrine, Il centro del discorso), con la collaborazione dell’attrice Serena Balivo ed è centrato 

sulla composizione di drammaturgie originali e sul lavoro d’attore con una nota stilistica fortemente riconoscibile 
e legata a surrealismo, comicità, poesia.  
Gli spettacoli e i testi della Compagnia sono composti, cercando equilibrio tra poesia e prosa, spesso accostando 

lingue diverse all’interno dello stesso spettacolo e senza mai rinunciare alla comicità, inseguendo una idea di 
teatro popolare nella sua più nobile accezione.  

Dal 2014 il lavoro della compagnia, grazie al bando triennale Cantiere Campsirago, è ospitato presso la residenza 
artistica di Palazzo Gambassi. 



Galbiate (LC), Chiesa San Michele al Monte Barro 

sabato 27 e domenica 28 giugno, ore 18:00 

 

MILKWOOD 

produzione vincitrice del bando Up_Nea ‘12 promosso da Nudoecrudo Teatro per Etre/ Fondazione Cariplo 

ideazione e disegno coreografico Eleonora Parrello 
con Eleonora Parrello, Paolo Gherardi 

installazione e materiali di scena Rosa Lanzaro 
musica originale ed elaborazione sonora Alberto Boccardi 

costumi Ornella Cassinari 
 
performance site-specific 

prenotazione obbligatoria 
 

Milkwood è un’azione performativa in dialogo tra il dimorare non mediato della natura nel tempo e 

il dimorare inquieto dell’umano sulla terra. 

Nella perfomance site-specific l’incontro con un bosco si definisce nella relazione tra i segni portati 

dai corpi e le forme modellate dall’intreccio di materiali e colori con la multidimensionalità degli 

spazi naturali. Il tempo è sospeso in una dimensione intima, che evoca il sogno, la memoria arcaica 

o la fiaba.  

Lo spazio è un presente onirico, abitato da due creature bianco latte, lievi ed inquiete, che 

muovono da un’unione indifferenziata, di sangue o di destino affine, attraverso lo sconosciuto, la 

paura animale, la separazione, verso un inizio nuovo, in un’evocazione della fiaba Fratello e Sorella 

dei Fratelli Grimm.  

Lo sguardo si intreccia così alle curvature naturali e si sporge sull’umano, attraversa l’oscuro e si 

immerge nel bianco, colore acromatico toccato dal tempo, sporco di ricordi, vivo nell’inquietudine 

della luce. 
 

 

Il progetto è ideato da Eleonora Parrello e vive della collaborazione con artisti indipendenti. 
 

Eleonora Parrello, danzatrice, performer, vive a Milano. Integra nel proprio percorso lo studio e una ricerca 
nell’ambito della creazione artistica contemporanea, unendo la pratica fisica e il movimento danzato con elementi 

teatrali, installativi e paesaggi sonori. È autrice di assoli (Dondolo ’05, Quoi où ’09) e svolge una collaborazione 
decennale con il Teatro Laboratorio Mangiafuoco di Milano, nel 2008- 2013 è parte della Compagnia Cinzia 

Delorenzi (associata Sosta Palmizi), e ha lavorato con Davide Iodice, Enzo Procopio, Roberto Corona, Giovanni 
Di Cicco, Stalkervideo, presso il Teatro alla Scala, Teatro Carlo Felice. Laureata in Lingue/Comunicazioni Sociali, si 

è formata tra l’Italia, Londra e New York. Diplomata in Educazione del Movimento Somatico presso Leben 
Nuova/The School for Body-Mind Centering®, segue, inoltre, un percorso formativo in Danza Sensibile® con 

Cinzia Delorenzi. Conduce progetti formativi legati alla danza, al teatro e al movimento somatico con adulti e 
bambini. È attualmente impegnata nel biennio di specializzazione Practitioner Program in BMC®.  
 

Rosa Lanzaro, architetto e performer, lavora nel campo delle arti performative, 
dell’architettura,dell’allestimento e della scenografia. Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano, 

prosegue la formazione frequentando il Corso di Alta Formazione in Design del Teatro. Collabora con alcune 
compagnie di teatro danza nella creazione delle scene e luci. È co-fondatrice di LeCittàSottili, gruppo di ricerca e 

promozione delle arti performative, attivo a Milano e hinterland. 
 

Alberto Boccardi, ingegnere e musicista, laureato presso il Politecnico e l’Accademia Internazionale di Musica 
del Conservatorio di Milano. Dal 2005 lavora nell’ambito della musica elettronica, sviluppando una ricerca che 

incontra la densità degli strumenti acustici con i suoni ambientali e le molteplici possibilità sonore della 
composizione elettronica. Fondatore del gruppo audio video performativo AnyBetterPlace, con cui ha suonato 

presso l’Edvisk Festival di Stoccolma 2009 e il Padiglione Danese della Biennale di Venezia 2011. Ha composto 
musica per la danza, video arte, cinema, teatro. Nel 2011 produce il suo primo album da solista. 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

sabato 27 giugno, ore 21:00 

 

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI      

DA I GIGANTI DELLA MONTAGNA ATTO III 
Produzione Principio Attivo Teatro 
con Leone Marco Bartolo, Dario Cadei, Carla Guido, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro 

regia Giuseppe Semeraro 
drammaturgia Valentina Diana 

bande sonore e musiche Leone Marco Bartolo voce fuori campo Silvia Lodi 
scena e trucco Bianca Maria Sitzia 

 
Teatro di ricerca 

prenotazione obbligatoria 
durata 80 min 

 

Lo spettacolo è ispirato a I giganti della montagna, in particolare a quell’ultimo atto, che non fu 

scritto, i cui appunti sono stati dettati dallo stesso Pirandello al figlio Stefano. L’idea di Principio Attivo 

Teatro è di lavorare intorno a questo finale incompiuto e di svilupparlo attraverso una compagnia di 

anziani o variamente disadattati, fuori dal tempo, fuori tempo, in qualche modo anacronistici, di un 

anacronismo che non è collocabile nel tempo cronologico ma che piuttosto rappresenta 

l’estraneità alla modernità, alla contemporaneità. Una compagnia che non è al passo con i tempi, 

che non si è né integrata né collocata. La compagnia si presenta con il nome Opera nazionale 

combattenti, un nome che rimanda a una legione dismessa di una qualche guerra ormai finita e 

dimenticata, un gruppo di ex combattenti fuori contesto, inutili e disonorati, a cui nessun rispetto è 

più riservato. 

Opera nazionale combattenti si fa paladina della divulgazione di questo ultimo atto pirandelliano e si 

aggira con un corpo morente in spalla, quello della Contessa Ilse, e là dove trova un teatro, lo 

occupa e prende in ostaggio il pubblico, costringendolo a sottostare alle sue regole che privano il 

pubblico - per il tempo dello spettacolo - di alcune libertà. 

La rappresentazione ha inizio e segue le indicazioni idealmente dettate da Pirandello in punto di 

morte. La compagnia si presenta ai Giganti, i quali però non sono interessati alla rappresentazione, 

la comprano per farne dono al popolo. Il popolo festeggia un matrimonio e mangia e beve in piazza. 

Nonostante non vi sia alcun interesse nei confronti dello spettacolo la contessa decide di non 

rinunciare alla rappresentazione. Entra in scena a proprio rischio e pericolo. Ne sortisce la tragedia. 

Ilse non verrà uccisa fisicamente (come Pirandello prevedeva) ma viene costretta dal pubblico a 

interrompere il monologo iniziale e a raccontare barzellette. Ne uscirà distrutta, definitivamente 

devastata nella mente, come una specie di Ofelia in preda alla pazzia. Alla fine della 

rappresentazione la compagnia “libera il pubblico” e riprende il proprio viaggio-missione.  
 

Un' incosciente opera teatrale, che dal teatro nel teatro Pirandelliano ambisce ironicamente a fare teatro 

per il teatro, l’arte per l’arte. Come se questi desolati attori vogliano assumersi l’infausto compito di fare un 

massaggio cardiaco al teatro morente. Quando l’ironia ha la lama affilata, basta un niente a toccare la 

tragedia – Giuseppe Semeraro 

 

Principio Attivo Teatro 
La Compagnia Principio Attivo Teatro nasce nel 2007 e raccoglie al suo interno un gruppo di persone e artisti 

impegnate da vent’anni in ambito teatrale. Negli ultimi cinque anni ha avuto diversi riconoscimenti sul territorio 
nazionale ricevendo il premio EOLO AWARDS nel 2010 con lo spettacolo “Storia di un uomo e della sua ombra” 

come migliore spettacolo dell’anno e nel 2013 riceve lo stesso premio per la migliore drammaturgia con il lavoro 
“La Bicicletta Rossa”. Dal 2009 è impegnato in tournée nazionali e internazionali. La compagnia collabora con la 

direzione artistica e organizzativa di KIDS, festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni (Lecce, 2014). 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

sabato 27 giugno, ore 22:00 

 

FOUND AND LOST        PRIMA NAZIONALE 

produzione VerTeDance  

coreografia Charlotta Öfverholm 
performing Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková 

light design Pavel Kotlík 
responsabile di produzione Karolina Hejnová  

musica Johnny Cash, Plastikman, Collage 
la coreografia è coprodotta da Divadlo Konvikt/ K3 Olomouc 

 
danza 
prenotazione obbligatoria 
durata 35 min 

 
 

Found & Lost è un duetto di teatro-danza creato dalla coreografa svedese Charlotta Öfverholm per 

la compagnia VerTeDance. Found & Lost. È una performance fisica, poetica e umoristica per due 

donne forti.  

Nel suo lavoro Charlotta Öfverholm combina danza e teatro e non teme la sperimentazione, 

presentando immagini del corpo talvolta anche crude e autodistruttive. In scena la fragilità e 

brutalità delle relazioni interpersonali e la distruttiva aggressività del mondo contemporaneo.  

 

 
 
 

VerTeDance 
Gruppo di riferimento della scena della danza in Repubblica Ceca dal 2004, è composto dalle danzatrici, 

coreografe e pedagoghe Veronika Kotlíková e Tereza Ondrová (insignita del premio Danzatrice dell’anno 
2010) e Pavel Kotlík, light designer e direttore tecnico del teatro Ponec, dove VerTeDance presenta 
principalmente i suoi spettacoli. 

La Compagnia porta comunque le sue produzioni in tutta la Repubblica Ceca e all’estero. VerTeDance è l’unica 
compagnia di danza ad essere stata insignita due volte del premio più prestigioso nel campo della danza 

contemporanea, il Dance Piece of the Year nel 2005 (con The Silent Talk-Unpredictable Course) e nel 2012 (con What 
Is The Weight Of Your Desire?) 

 
Charlotta Öfverholm 

Danzatrice, coreografa e performer svedese, ha lavorato come danzatrice in numerose coreografie e compagnie 
in America e in Europa. Come coreografa, Charlotta ha creato più di 15 produzioni per il suo gruppo, con cui ha 

girato l’Europa, il Nord e il Sud America, l’Africa. Ha firmato anche coreografie per altre compagnie, film e 
televisione.  

 



Campsirago di Colle Brianza (LC), Palazzo Gambassi 

sabato 27 giugno, ore 23:00 

 

ARIE DI CARTA 

da un’idea di Maria Carpaneto e Ivana Petito 

interpreti e coreografie Maria Carpaneto e Ivana Petito 
Immagini video Marco Maccaferri  

Drammaturgia Musicale Maria Carpaneto  
Suggerimenti musicali  Emanuele de Checchi  

Musiche di J.S Bach, P.Mascagni, D. Scarlatti, Colette Renard, JHonny Greenwood. 
Luci Paolo Casati 

 
performance site-specific 
prenotazione obbligatoria 
durata 45’ 

 

 

Due personaggi femminili senza tempo, con evocazioni sonore, gestuali e di immagine riportano a 

sfumature, colori, emozioni in cui tutti si possono riconoscere. Una sottile vena ironica e un 

passaggio continuo di stati d’animo fanno vivere queste due donne come se venissero dalla terra.  

Due creature che fanno rinascere e rinascono dalle mura, dai suoni, dai colori, dalle temperature 

del sottosuolo per fondersi con i luoghi intrisi di storie di gente comune e al tempo stesso 

straordinarie. Un ricordo vivo nel passato e nel presente. 

 

Crediamo profondamente necessario comunicare con il gesto e sempre meno con la parola, in modo da 

rendere la danza non solo universale, ma visibile ed interpretabile dal pubblico, secondo il proprio vissuto e 

nel presente - Maria Carpaneto e Ivana Petito 
 

Maria Carpaneto 

Studia al Conservatorio, laureata in Lettere, Filologia della Musica, diplomata alla Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi, ha danzato per Ellen Stuart, Adriana Borriello, Paco Decina,HervéDiasnas, Denise Lampard.  

Nel 2012-13 Diventa Guida GAE (Guida Ambientale Escursionistica), perfeziona un proprio metodo didattico in 
natura con principi di PMD (Presenza, Mobilità, Danza), dopo anni di ricerca e formazione con il coreografo 

danzatore Hervé Diasnas. Nel 2011 realizza un nuovo solo di danza Dunque io son e nel 2012 Progetto Variazioni 
Goldberd per Como Città della Musica.  

Attualmente è impegnata nella realizzazione del lungometraggio cinematografico Il buco (regia di Marco 
Maccaferri), dichiarato opera di interesse culturale e di ricerca sperimentale dal MiBAC e realizzato con il 
supporto della Film Commission Lombardia e della società di produzione L’Isola e Swiss-Emotion.  
 
Ivana Petito  

Danzatrice e coreografa nasce a Napoli, laureata in Letteratura Moderna, diplomata in Danza Classica e 
Contemporanea presso l’Accademia Lyceum Mara Fusco a Napoli. Si perfeziona in seguito attraverso master e 

seminari di danza e teatro in Italia e all’estero. Dal 1997 lavora come professionista per la Compagnia Adriana 
Borriello, Dejà Donné, Sosta Palmizi, Enzo Cosimi, Teatro Kismet, Teatro Archivolto, Progetto Brokenhaus, 

Compagnia Segni Particolari, Il Filo di Paglia. 
Nel 2005 firma la sua prima coreografia, il solo Dialogo per una zebra, lavoro di danza e teatro sostenuto dalla 

JungeHunde (Culture Program of European Union) e dalla compagnia Sosta Palmizi, presentato in Italia e 
all’estero. Del 2011 è il suo secondo solo L’animatrice - colei che prende la parola, sostenuto dal Circuito Anticorpi 

XI. Dal 2003 è impegnata nel lavoro di insegnamento della danza. 



Ello (LC), Piazza del Municipio 

domenica 28 giugno, ore 21:00 

 

LA ZONA CESARINI. COMMEDIA IN DUE TEMPI, NOVANTA MINUTI PIÙ RECUPERO 

produzione Il Giardino delle Ore 

regia Simone Severgnini 
con Antonio Romelli, Filippo Prina, Matteo Castagna, Paolo Grassi  

 
commedia 
prenotazione obbligatoria 

durata 90 minuti + recupero 
 

La zona Cesarini è una metafora calcistica, che sottende un riscatto avvenuto a tre fischi quasi giunti, 

figlia illegittima di un'italianissima arte di arrangiarsi e di tempi regolamentari di sofferenza, sacrificio 

e contenimento. Con la stessa tenacia, quattro personaggi, logorati dai tempi che sono, si tengono 

in piedi a vicenda, poggiati al solito tavolino del solito bar, in cui annegare i pensieri e le angosce 

della vita quotidiana nel tifo sguaiato per la propria squadra di calcio.  

Proprio il calcio, quando il loro equilibrio di un castello di carte sembra sfaldarsi del tutto, fornisce 

l'assist per la svolta della vita. Il gol in rovesciata in cui ormai non spera più nessuno, da segnare 

all’ultimo minuto, prima che risuonino i tre fischi di una vita da panchinari in una squadra di bassa 

provincia. 

La zona Cesarini è una commedia dolceamara, un - non troppo - tacito tributo alle pietre miliari 

della storia cinematografica italiana posate da maestri immortali quali, ad esempio, Mario Monicelli 

e Totò. Con l’interpretazione di quattro affermati attori locali, cresciuti nel gotha milanese del 

teatro, diretti da Simone Severgnini sul canovaccio di Filippo Pozzoli (Premio Chiara Giovani 2008 

e 2011), si mette in scena una “banda degli onesti” nella Brianza del ventunesimo secolo, con tutto 

il suo cinismo e la sua disillusa disperazione – ma anche con un’incantata e creativa speranza. 
 

 
Il Giardino delle Ore  
La Compagnia il Giardino delle Ore è stata fondata nel 2011 da un gruppo di attori professionisti, legati al 

territorio di Erba (CO), desiderosi di sviluppare un centro di interesse e di ricerca teatrale. 
I componenti della compagnia sono tutti reduci da percorsi di alta formazione sull’attore nei maggiori centri 

europei (Laboratorio attorale permanente di Quelli di Grock, Milano; Manchester University, Glasgow University, 
Regno Unito; Grotowsky Intitute, Polonia; Odin Teatret, Danimarca).  

Scopo principale della compagnia è rafforzare la rete tra le realtà operanti nel sociale e nell’arte sul territorio. 
La compagnia inizia, così, a curare la stagione teatrale della sala Excelsior di Erba con ottimi risultati, affiancando 

all’attività di programmazione quella di produzione.  
Nell’ambito della formazione l’associazione ha aperto una Scuola di Teatro in collaborazione con Quelli di Grock  

e Comune di Erba, in cui dopo tre anni di attività vanta circa 40 allievi. Inoltre dal 2012 l’associazione organizza 
specifici corsi insieme alle istituzioni del territorio (licei, scuole primarie e secondarie, associazioni, campi estivi). 



IL GIARDINO DELLE ESPERIDI FESTIVAL 2015 È… 
 

un progetto di Campsirago Residenza_ScarlattineTeatro 

con i Comuni di Olgiate Molgora, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Olginate 
main sponsor Acel Service - Lario Reti Holding  

con il contributo di MiBAC e Fondazione Cariplo 
in collaborazione con Provincia di Lecco, Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle 

San Martino, Associazione BiS - Brianza in Scena, Associazione Être - Esperienze Teatrali di 

Residenza, Associazione Amici di Consonno, Consorzio Brianteo Villa Greppi, Ecomuseo del 

Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, Parco del Monte Barro, Istituto Culturale Ceco, Circle,  

sponsor tecnici Briantel, Karibuny Soc. Coop. Onlus, la Vecchia Quercia Coop. sociale, bWireless 
mediapartners  Radio Popolare, La Provincia di Como, La Provincia di Lecco, Krapp’s Last Post,  

merateonline, casateonline, leccoonline 

 

ORGANIGRAMMA E CONTATTI 
 

Direzione artistica Michele Losi, Anna Fascendini 

Direzione organizzativa Angelica Maran  

Responsabile Produzione Paolo Grassi 

Responsabile Comunicazione Ilaria Brusadelli 

Ufficio stampa Veronica Pitea e Giulia Tatulli 

Web e Grafica Elena Invernizzi 

Amministrazione e biglietteria Giovanna Piccinini, Fulvia Crotti 

 

 

 

 

ScarlattineTeatro _Campsirago Residenza 

via S. Bernardo 2, 23886 Campsirago, Fraz. di Colle Brianza (LC) 

tel-fax +39 039 9276070 

info@scarlattineteatro.it 

www.campsiragoresidenza.it 

mailto:info@scarlattineteatro.it
http://www.scarlattineteatro.it/



