
24 ottobre 2014
FPT014 – Compagnia KaotiKalKimia (Napoli)
redFrida
un viaggio nei colori dell’anima della pittrice Frida Kahlo
con Giovanna Marziano
Il progetto nasce dalla voglia di rappresentare “senza parole”
la bellezza e la profondità della pittura di Frida Kahlo, con una sequenza di “quadri” in evoluzione. 
La performance “visiva”, ispirata alla sua vita, è rappresentata in nove quadri: l’incidente; il coma;
la rinascita; l’Amore; il suo stato fisico: la colonna spezzata; i colori della sua anima; l’aborto;
un cuore che pulsa; il ritorno.video installazione, musica e regia di Ciro Pellegrino

FPT014 – Compagnia Farabutti (Potenza)
Trapanarella, lontane…speranze
di Dino Lopardo e Rosa Masciopinto
con Dino Lopardo e Mario Russo
Una piazza di un paese lucano. Un viandante che ritorna
nella sua terra; luogo nel quale si può tornare, ma non restare.
Chi ritorna è pieno di speranze, ogni volta. E, ogni volta, ritrova torri meccaniche e infuocate
che scavano senza alcun rispetto pozzi, fossi, squarci, buchi tanto neri e profondi che allontanano 
ogni speranza. Impossibile sfuggire al ricordo di ciò che ha lasciato che non potrà mai più essere 
come era.

FPT014 – Rossella Raimondi (Milano)
Angiulina la mula 
Una vita, una donna, un marito, una famiglia
di e con Rossella Raimondi
Angiulina, sogni e pensieri semplici, viene da un’Italia della terra, dalla cultura del fare.
Femmina bella e ammirata al suo Paese, si ritrova spaesata nel mondo della città,
si ritrova vittima e carnefice chiusa in una famiglia acculturata a fare quello a cui una donna
era da sempre destinata: la casalinga, la serva, la Mula, con la peggiore delle punizioni:
una figlia che rifiuta il suo cibo e la maledizione del marito depresso!
Anche stasera cucinerà adempiendo al suo ruolo di Mula del focolare,
ma sarà l’ultima cena!

FPT014 – Michele Palmiero (Napoli)
Il ritorno di Giesù – la favola di Angelo Maglio, netturbino
di e con Michele Palmiero 
Uno spettacolo che affronta, in modo ironico e leggero,
il rapporto che hanno gli uomini con la fede.
Che cosa succederebbe se il figlio di Dio, dopo 2000 anni
di assenza, si decidesse a scendere nuovamente sulla terra?

FPT014 – A. Francesca (Potenza)
La terra che chiama
di e con Francesca Ambrosio
musicisti: Fiorenzo Lo Presti, Davide Mattei
Fulcro del monologo è la bellissima terra lucana, ricca di risorse naturali ma da sempre contaminata



e sfruttata. Una terra che “Chiama”; chiama il conquistatore ma chiama anche il suo popolo 
fortemente radicato ad essa, alla terra che con le proprie mani ha lavorato e resa fertile. Attraverso 
un excursus storico, tra le tante tematiche e sfumature che vengono fuori, si evidenzia anche un 
ritratto del mondo contadino e del mondo “Civile” (come cita Carlo Levi nel suo libro).

FPT014 – Teatri 35 (Napoli)
Il Panno Acotonato dello Inferno
tableaux vivants dall’opera di Pontormo e Rosso Fiorentino
in scena Anastasia Barra, Gaetano Coccia,
Francesco Ottavio De Santis, Rosa Merola,
Antonella Parrella, Francesca Rota, Thomas Vladimir Santangelo
in collaborazione con Caroline Peyron e Simonetta Capecchi
si ringrazia:
l’inesauribile Franco Lancio per la grafica
Cecilia Battimeli e Fabio Nuti per le foto e i video e i disegnattori
Mettere in scena un quadro è entrare “vivi” nel tableau, disegnare un dipinto
è entrare nel quadro. Il movimento si trasmette dal corpo degli attori
e dei loro allievi a quello dei disegnatori e alla mano che disegna live, in una sorta
di circolarità che li vede partecipare tutti alla stessa performance, unica
ed irripetibile. Non una messa in scena statica del dipinto come negli antichi tableaux vivants
ma una sequenza di gesti secondo una partitura musicale.
Fonte di ispirazione: Pasolini con il cortometraggio La ricotta e La deposizione
di Rosso Fiorentino.

25 ottobre 2014
FPT014 – Compagnia Ol3mare (Matera)
2014 (natura morta) 
con Marianna Di Ruvo, Marilena Gerardi, Filippo Santoiemma
voce fuori campo: Maria Franca Scala, Massimo Lanzetta
regia Filippo Santoiemma
Dopo un sogno comune, un mirabile viaggio nel passato, i componenti di questa famiglia
si ritrovano a casa intorno al tavolo della cucina per la cena. Le loro eco danno voce al Teatro:
qui il Teatro si racconta sentita ed accorata la sua analisi sul proprio esserci adesso, nel presente.
2014 fine ed inizio, realtà ed utopia. 2014 esaltazione del teatro e sua negazione tra “cultura”
e “anticultura”. Infatti: 2014 è il presente.

FPT014 – Teatro Scientifico (Verona)
Che ne dici di venirmi a salvare?
di e con Isabella Caserta e Francesco Laruffa
su testi di Guido Catalano
Evoluzione di un rapporto dal corteggiamento in poi.



Parabola semi-seria di una coppia attraverso i versi di Guido Catalano.
Fasi di una storia d’amore condensata in quindici minuti.
Il “corto” teatrale fa parte dello spettacolo “Corti in corso. La coppia”,
ideato e coordinato da Jana Balkan e Isabella Caserta, che ha coinvolto Babilonia Teatri, 
Stefano Cenci-Progetto Brockenhaus, Fratelli Dalla Via e che ha debuttato
all’Estate Teatrale Veronese a luglio 2014.

FPT014 – Maria Celeste Carobene (Padova)
Iubirea Mea
di e con Maria Celeste Carobene
Ania è rumena, ha 27 anni, e si è appena trasferita in Inghilterra.
Fatica ad adattarsi al nuovo ambiente, che percepisce come ostile,
soprattutto a causa di un vicino “strano” che la osserva fuori dalla finestra, e che sembra minare con
il solo sguardo le basi dell’intera sua vita. Per sfuggire ad una solitudine tutta personale,
Ania si affida alle attenzioni dell’unico essere vivente in grado di farle provare
un senso di appartenenza: la sua Maggie. Il loro è un rapporto difficile da comprendere, ma forse 
l’unico che faccia sentire Ania amata davvero.

FPT014 – Francesco Siggillino (Matera)
Eliot corre ancora
di e con Francesco Siggillino
Un concorso, un viaggio, un destino.
Tra cronaca e dimensione onirica: la storia di un ragazzo partito
per realizzare un sogno. Un epilogo intenso, amaro e struggente.
Come spesso è la vita. Eliot corre ancora è un monologo che trae ispirazione
da un fatto realmente accaduto. La lotta tra l’amore e la morte, il tempo e la giustizia,
la vita e il ricordo.

FPT014 – Compagnia Sasiski (Brescia)
Duello in casa dè bisognosi 
con Domiziana Loiacono, Fiorenzo Lopresti, 
Giuseppe Pedone, Davide Mattei
regia Massimiliano Cutrera
Una performance di commedia dell’arte. Si sviluppa con lo stile tipico
di commedia dell’arte, con maschere, costumi e dialetti propri del genere.
Il pezzo è arricchito, oltre da vari lazzi tipici del genere,
da alcuni pezzi di combattimento con la spada.

FPT014 – Compagnia Notterrante (Bari)
L’abito mirabile della farfalla
di Sabrina Tarabella
con Barbara De Palma
costumart di Francesca “Ciska” Citarella



regia di Mariella Soldo
Una donna. Una donna che un tempo si chiamava Chocho.
Una donna che tutti ricordano come Madame Butterfly.
Il tempo, il salto nel vuoto. L’amore che morde, il suicidio come ferita. La stretta, l’abisso.
E un eterno vivere, tra caos e dimenticanza. “Chocho-chan, vieni.
Ho un regalo per te”.

FPT014 – Teatrimprobabili (Roma)
834
con Sandro Calabrese
testo e regia di Francesco Rizzo
Monologo sul tempo, sulle parole e sull’importanza che tutto questo ha nella nostra vita.
Noi molte volte non ci accorgiamo di come usiamo le nostre parole e la nostra vita.
Spesso ci sembra un’interminabile successione di momenti uguali e insensati, ma forse tutto sta 
nell’utilizzare meglio tutto ciò che abbiamo, a partire dalle nostre parole e da tutto quello
che da queste può scaturire.

26 ottobre 2014
FPT014 – Amendola / Pace (Roma)
Mise en place
di Daniele Amendola e Pietro Pace
con Pietro Pace
Un uomo e la sua maschera, una delle tante.
Quella con la quale sopravvive. Quella che va sempre più stretta.
Un mestiere, ormai relegato alle esigenze di sopravvivenza, che conserva dei rituali
forse ormai solo di forma, senza contenuto perché non interessa più a nessuno.

FPT014 – Teatro dell’osso (Avellino)
Parole troppo lunghe
con Titti Nuzzolese, Nello Provenzano
testo e regia di Mirko de Martino
Una donna sta parlando con il suo psichiatra: gli racconta quello che le passa per la testa,
ricorda le canzoni che ascoltava da piccola, confessa il suo dolore per la perdita del marito,
morto in un incidente d’auto in cui è rimasta ferita anche lei. Ma il medico non sembra ascoltarla, 
appare distratto e infastidito. Il tempo a disposizione della donna è finito e lei dovrebbe andar via, 
ma qualcosa la trattiene: l’incidente in cui è morto il marito nasconde una verità che non può restare
segreta.

FPT014 – Fatti d’arte (Bari)
HardBoxe
di e con Raffaele Romita
assistente alla regia Mariantonia Capriglione



Max è un giovane uomo abituato a fare a pugni con la vita.
Un pugile alla ricerca della dignità e del rispetto di sé.
La scoperta della sua omosessualità lo ha portato a diventare una lastra di ghiaccio
e a chiudere la diga delle emozioni e dei sentimenti. Max ha paura di non essere accettato,
di essere vittima del bullismo, di farsi male. La perdita della propria identità lo spinge a nascondersi
dietro l’unica immagine che lo fa sentire un vero Uomo: un pugile.

FPT014 – Nogu Teatro (Roma)
Faccia al muro
con Claudia Bighi, Ilaria Manocchio, Lorenzo Marziali
testo e regia di Cristiano Vaccaro
Tre attori compongono una strage. Vestono i panni delle vittime
e dei carnefici contemporaneamente, lasciandosi a tratti quasi trascinare
dalle emozioni. Si divertono ad inventare una storia, come dei burattinai,
crudamente reale. Ci parlano di uomini normali, con una vita normale, che non riescono
a liberarsi da quella voce che li spinge ad agire con una sconvolgente ma lucida follia.

FPT014 – Compagnia Pindarica (Torino)
Mario Netta – Storia di una vita appesa ai fili
con Matteo Cionini
regia di Patrizia Besantini
musiche originali di Alberto Mompellio
Una marionetta, durante l’ennesima giornata di routine, scopre i fili che la stanno muovendo,
e chi li controlla. Ma questo è solo l’inizio: il marionettista è legato agli stessi fili, esattamente come
la marionetta. “Mario Netta” è una storia per tutti, uno studio teatrale e performativo sui rapporti
di forza e le gerarchie, e sulla presa di coscienza come motore di “umanizzazione” dell’uomo. 
Entrambi i personaggi sono interpretati da un unico attore mimico-gestuale, senza parole.
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