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NON ABBIAMO 
PIÙ VOGLIA 
DI DIRE
AVREMMO
INVECE  
PIÙ VOGLIA 
DI FARE!
Vania Luraschi e Paola Tripoli
Direzione artistica

EDITORIALE

I NUMERI 
DELL’ EDIZIONE 2013

14 SPETTACOLI DI CUI 
3 svizzeri 5 italiani 1 inglese 1 israeliano 
1 franco-congolese 1 spagnolo 1 italo-
uruguaiano 1 zimbabwese/sudafricano 
17 recite in 9 giorni di programmazione 
1 prima internazionale 12 prime nazionali 
14 prime regionali 7 luogHi di spettacolo in 
4 citta’ 25 ore di spettacolo 9 ore di incontri 
con gli artisti 1 progetto di 13 ore sulla vi-
sione 1 una proiezione video-omaggio su gli 
“amleti” nel cinema 1 giornale del festival 
1 sezione concorso dedicata agli adole-
scenti e alle scuole 1 giuria di 7 giovani 48 
artisti in scena 20 tecnici 5 stagisti 1 cuoca 
1 nuovo sito 3 nuovi indirizzi mail 1 profi-
lo facebooK 1 profilo twitter 1 canale You 
tube 1 blog
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Teatrostudio San Materno / Ascona
giovedì 24 ottobre, ore 20.30

REALITY
Daria Deflorian / Antonio Tagliarini 
(Italia)

A partire dal reportage di Mariusz Szczygiel 
REALITY

Ideazione e Performance Daria Deflorian e Antonio 
Tagliarini
In collaborazione con Fondazione Romaeuropa / 
Palladium, Teatro di Roma e PAV, Residenze Ar-
munia /Festival Inequilibrio, Ruota Libera/Centrale 
Preneste Teatro, Dom Kultury Podgórze

performance in italiano
durata 60’

“La realtà non è che una possibilità, debole e fragile 
come tutte le possibilità” (william burroughs). realtà, re-
ality senza show, senza pubblico. essere anonimi e unici. 
speciali e banali. avere il quotidiano come orizzonte. come 
Janina turek, donna polacca che per oltre cinquant’an-
ni ha annotato minuziosamente ‘i dati’ della sua vita, 748 
quaderni trovati alla sua morte nel 2000 dalla figlia ignara 
ed esterrefatta. per sua scelta personale, aveva comincia-
to intuitivamente a nobilitare il proprio trantran quotidiano. 
perché? mariusz szczygie (autore di uno dei più sorpren-
denti libri di storia degli ultimi anni, ‘gottland’) scrive: “nella 
routine quotidiana succede sempre qualcosa. sbrighiamo 
un’infinità di piccole incombenze senza aspettarci che la-
scino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in quella 
degli altri.” daria deflorian è autrice ed interprete di lavori 
legati alla letteratura del novecento realizzati con forte 
impatto visivo. antonio tagliarini è un autore e performer 
che da sempre contamina il proprio lavoro con il teatro.
Premio Ubu 2012 a Daria Deflorian come miglior 
attrice
In collaborazione con il Teatrostudio San Mater-
no di Ascona

fr. 25.- / fr. 20.-

Teatro Foce, Lugano
venerdì 25 ottobre, ore 14.00

FUORI MISURA, 
il Leopardi come non ve l’ha 
mai raccontato nessuno */**
Quelli di Grock (Italia) 

Testo e regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido
Con Andrea Robbiano 

per tutti, dai 13 anni
durata 75’

andrea ha un sogno: insegnare. ma nonostante il 110 e 
lode in lettere e filosofia per vivere lavora in un call center. 
un giorno finalmente riceve l’incarico di una supplenza 
proprio nella scuola media da lui frequentata. si trova a 
dover spiegare “vita e opere di giacomo leopardi”. così 
andrea, alias professor roversi, dovrà misurarsi con una 
classe che saranno i ragazzi presenti in teatro.
nasce una bizzarra, coinvolgente lezione nella quale si 
mescoleranno poesie, riflessioni personali, interazioni con 
la platea e, attraverso leopardi, il professor roversi toc-
cherà temi e problemi legati all’adolescenza. un monologo 
divertente e originale recitato con una qualità comunica-
tiva fresca, spontanea ed emozionante, che farà riflettere 
il giovane pubblico sull’importanza della poesia, dell’arte 
ma anche sul rapporto insegnante/studente. una lezione 
teatrale che saprà stimolare ciò che troppo spesso è as-
sopito: la curiosità.
percHe’ vederlo? perché anche i mostri sacri del-
la letteratura possono essere letti sotto un punto di vista 
tutto nuovo.

* spettacolo in concorso Fringe/L’AltroFestival.
** Conversazioni - gli artisti incontrano i giovani.
 schede dettagliate per le scuole su richiesta.

fr. 16.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Sala Aragonite, Manno
venerdì 25 ottobre, ore 20.00 
Sala del Consiglio comunale, Palazzo Civico, Bellinzona 
sabato 26 ottobre, ore 20.00

PLEASE, CONTINUE (HAMLET)
Cie Yan Duyvendak (Svizzera) 

Concetto Yan Duyvendak & Roger Bernat
Con giudici e avvocati del Foro ticinese
Con Cinzia Morandi, Camilla Parini, Daniele Bernardi
Con il sostegno: Corodis, Pro Helvetia

in italiano (traduzione daniela almansi)
durata 180’ con pausa

una drammaturgia del reale, una storia simile ai grandi 
canovacci della tragedia trasposti nell’era contempo-
ranea. in please, continue, è ad una autentica corte di 
giustizia (composta da veri giudici del foro ticinese) che 
roger bernat e Yan duyvendak consegnano il destino 
dello spettacolo. sottoposto ai codici della giustizia e della 
drammaturgia di un vero processo, dove amleto viene ac-
cusato di aver ucciso polonio, il padre della sua fidanzata 
ofelia, lo spettacolo diventa un reale intrigo e omicidio da 
risolvere. i confini tra la finzione della recita e procedura 
reale si sfumano. il ritmo è quello di un vero processo con-
segnato nelle mani del sistema giudiziario e della giuria 
popolare (scelta tra il pubblico), che a fine processo con in 
mano tutti gli elementi, dovrà decidere della colpevolezza 
o innocenza del nostro amleto contemporaneo.
che cosa succederà allora? riusciremo a riconoscere il 
teatro della vita? riusciremo a realizzare il peso di codici, 
regole in gioco e, paradossalmente, la fragilità della sog-
gettività di alcune decisioni? please, continue (Hamlet) 
non è teatro. È una performance dove convocati tutti i 
mezzi, codici, linguaggi, convenzioni il meccanismo dram-
matico ridisegna la posizione di una scena in cui la giusti-
zia può essere restituita allo spettatore/cittadino in tutta 
la suo soggettività.
In collaborazione con i Comuni di Agno, Bioggio, 
Manno e con il Teatro Sociale di Bellinzona

fr. 25.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Spazio Pan, Lugano
sabato 26 ottobre, ore 16.00 / ore18.00
Spazio Pan, Lugano 
domenica 27 ottobre, ore 11.00 / ore 15.00 

MI GRAN OBRA 
(un proyecto ambicioso)
David Espinosa (Spagna)  

Ideazione e regia David Espinosa
Con David Espinosa

durata 55’.
Per soli 20 spettatori

«Mi gran obra è quello che farei se avessi un budget illi-
mitato, il più grande teatro del mondo, 300 attori in scena, 
un’orchestra militare, una rock band, animali, auto e elicot-
teri » - dice espinosa, giovane artista spagnolo sorto agli 
onori della critica e quest’anno alla biennale di venezia.
«Mi gran obra è un’utopia. la realtà in cui ci muoviamo 
sempre come artisti, parla di precarietà e mancanza di 
mezzi e bisogna sempre ideare meccanismi per risolvere 
la mancanza di risorse, fare di necessità virtù, usando il 
fallimento come motore di creazione. Quindi, ora che sia-
mo in una difficile situazione socio-economica, in cui po-
chissimi possono permettersi il lusso di una grande opera, 
sembra essere il momento giusto per affrontare il mio 
primo grande progetto, un progetto ambizioso. Mi gran 
obra è uno spettacolo in grande scala, nato senza badare 
a spese con materiali e team artistico illimitati». 
con una leggera sfumatura: tutto, dai personaggi alle 
scene e agli oggetti è in scala. pensare in grande e fare 
in piccolo, utilizzando l’approccio e le tecniche di un ar-
chitetto. 
«così abbiamo continuato la nostra riflessione sui limiti 
del teatro, sul significato dei mega budget e progetti ar-
tistichi in cui, spesso, il vero valore culturale è raramente 
dimostrabile. 

fr. 20.- / fr. 18.- / fr. 10.- giovani fino 20 anni 
Prenotazione consigliata

Teatro Foce, Lugano 
venerdì 18 ottobre, ore 10.00

L’ODISSEA DEI RAGAZZI */** 
Teatro Cargo (Italia)  

Da un’idea Laura Sicignano, Valentina Traverso
Regia Laura Sicignano
Con Sara Cianfriglia, Emmanuel, Kara, Pashupatti, 
Rahamathollah, Shahzeb, Waheed

per tutti, dai 14 anni
durata 80’

un viaggio e un incontro tra culture diverse, proprio come 
ulisse alla ricerca della conoscenza. “abbiamo lavorato 
insieme per circa un anno, dice la regista. ne è nato uno 
spettacolo di forte impatto emotivo. il filo conduttore è 
l’odissea, grande racconto archetipico della cultura medi-
terranea e viaggio avventuroso in cui i ragazzi hanno po-
tuto riconoscere e raccontare il proprio viaggio personale”.
lo spettacolo parla di amore e di guerra, di speranza e di 
nostalgia, di madri e di amanti: avventure e sentimenti che 
questi ragazzi hanno in comune con ulisse.
È una scoperta, uno scambio culturale: in scena ragaz-
zi africani, pakistani e afghani. “con la coscienza di una 
forte diversità, ma con l’intenzione di dare vita a un dialo-
go umano e costruttivo, non si è voluto trattare delle sto-
rie personali di questi ragazzi, per altro troppo dolorose, 
ma esse trapelano con grande potenza dai corpi e dagli 
sguardi dei protagonisti, comunicando un’inspiegabile fi-
ducia nel futuro”.

* Spettacolo in concorso Fringe/L’AltroFestival
** Conversazioni - gli artisti incontrano i giovani
 schede dettagliate per le scuole su richiesta

fr. 16.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Teatro Cittadella, Lugano 
venerdì 18 ottobre, ore 20.30

DISABLED THEATER **/
Theater Hora / Jérôme Bel 
(Svizzera-Francia)

Ideazione Jérôme Bel 
Di e con Remo Beuggert, Gianni Blumer, 
Damian Bright, Matthias Brücker, Matthias Grandje-
an, Julia Häusermann, Sara Hess, Miranda Hossle, 
Peter Keller, Lorraine Meier, Tiziana Pagliaro 
Drammaturgia Marcel Bugiel 
Assistente e traduzione Chris Weinhemer
Disabled Theater di Jérôme Bel e Theater HORA 
è nominato al Theatertreffen Berlin 2013

traduzione simultanea dallo svizzero tedesco in inglese 
(poco parlato)
durata 90’

rappresentato nei più prestigiosi festival e palcoscenici 
internazionali (tutti co-produttori dello spettacolo) Festi-
val AUAWIRLEBEN, Kunstenfestivaldesarts, Fe-
stival d’Avignon, Ruhrtriennale, Festival d’Autom-
ne Les Spectacles vivants, Centre Pompidou, La 
Bâtie, HAU Hebbel am Ufer e nei grandi appuntamenti 
d’arte come dOCUMENTA (13) e Kassel, giugne in 
ticino l’ultimo lavoro di Jérôme bel, artista e coreogra-
fo fondamentale nella scena contemporanea degli ultimi 
venti anni. disabled theater è la risposta all’invito fatto 
a Jérôme bel di lavorare con gli interpreti del theater 
Hora di zurigo, attori professionisti con disabilità di na-
tura mentale e sindrome di down. un invito accolto in un 
primo tempo con titubanza e successivamente rivelatosi 
un incontro straordinario. disabled per la sua particolarità 
mette in crisi i meccanismi della rappresentazione teatra-
le. È una performance non convenzionale, come ci si può 
aspettare dal pioniere francese della più rigorosa speri-
mentazione concettuale applicata al teatro, che emoziona, 
scuote e diverte.

fr. 30.- / fr 25.- / fr. 20.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Teatro Foce, Lugano
sabato 19 ottobre, ore 20.30

SPECTACULAR 
Forced Entertainment (Inghilterra) 

Regia Tim Etchells
Con Robin Arthur, Claire Marshall
Coproduzione BIT Teatergarasgen (Bergen), Hebbel 
am Ufer (Berlino), PACT Zollverein (Essen), 
Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Parigi),
Theatre Garonne (Tolosa), Tramway (Glasgow)

lingua inglese con sopratitoli in italiano
durata 80’

forced entertainment, che il quotidiano inglese The 
Guardian definisce “la più brillante compagnia ingle-
se di teatro sperimentale”, nasce nel 1984, a shef-
field, ed è formata da sei attori. il loro lavoro spazia 
dagli spettacoli, ai progetti più ibridi che si avvalgono 
dell’utilizzo di diversi media e varietà di stili, dalle per-
formance esuberanti alle creazioni teatrali minimali. 
il loro intento è quello di cercare di trovare diversi modi per 
parlare del contemporaneo. 
Questo quello che accade: un attore dichiara dal pal-
coscenico che lo spettacolo che si sta per rappre-
sentare subirà delle variazioni rispetto alla struttura. 
l’atmosfera è strana, l’entrata dell’attore è stonata, le 
luci sono sbagliate, mancano alcuni pezzi di scenogra-
fia, molti attori sono assenti. la reazione del pubblico 
non è tranquilla come il protagonista si aspetta che sia. 
forse perché è vestito da scheletro.
Spectacular si concentra su ciò che avviene nel momento 
performativo, è aperto alla sfera della possibilità, dell’umo-
rismo e dell’invenzione.

** Conversazioni - gli artisti incontrano gli artisti

fr. 30.- / fr. 25.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Teatro Foce, Lugano 
domenica 20 ottobre, ore 16.00 

JONATHAN 
and THE BLUE TABLE */
Golden Delicious (Israele)

Di e con Ari Teperberg e Inbal Yomtovian

per tutti, in inglese con sopratitoli in italiano
durata 55’

ari teperberg e inbal Yomtovian sono il duo Golden De-
licious. insieme creano personaggi, storie, immagini e 
creature con una prospettiva comica e coinvolgente, uti-
lizzando una manciata di oggetti con un delicato tocco.
“creiamo il nostro teatro a casa, in cucina o in salotto, 
usando quello che abbiamo. recitiamo con qualsiasi cosa 
ci passi per le mani.” il lavoro di questo duo unisce gioco-
sità e virtuosa precisione, trascinando il pubblico con la 
sua creativa vivacità.

The Blue Table
attraverso mezzi di sintesi e con una prospettiva magica 
e comica, ci sarà concesso un raro sguardo sui momenti 
intimi della vita degli animali nel loro habitat naturale. da 
cigni di sacchetti di plastica, attraverso lumache di tappeti 
da cucina fino alle aringhe di cucchiaini da tè. uno spetta- 
colo di teatro d’oggetti zoologico.

Jonathan
amore, odio, vendetta, lussuria e sesso, tutto in un epos 
che dipana la storia di Jonathan, una mela verde nata da 
parenti rossi, che parte per un viaggio attraverso mari e 
continenti, per poi scoprire che la mela non cade mai lon-
tana dall’albero. uno spettacolo selvaggio e cinematico 
tra mele, un set di coltelli e un tagliere.

• spettacolo in concorso Fringe/L’AltroFestival
 con il sostegno dell’ambasciata di israele a berna

fr. 16.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Studio Foce, Lugano
domenica 20 ottobre, ore 17.30 e 20.30

TRANSFIGURATION
Olivier de Sagazan (Francia/Congo) 

Di e con Olivier de Sagazan

performance 
durata 35’

il volto umano non ha ancora trovato la sua faccia ed è 
compito del pittore trovargliela, (antonin artaud).
in questa performance, olivier de sagazan, poliedrico ar-
tista francese nato in congo, mette in scena la trasfor-
mazione di un volto che a poco a poco perde i suoi tratti 
umani. un allestimento minimale concentra l’attenzione 
sull’artista, da solo sul palcoscenico, con dell’argilla come 
unico materiale.
sotto gli occhi dello spettatore un nuovo viso si modella, 
un’identità si forma e si deforma: un impiegato d’ufficio 
senza storia, alla ricerca spasmodica della sua vera iden-
tità, si trasforma assumendo sembianze mostruose e sve-
lando la sua parte nascosta.
Questo entusiasmo per la decomposizione lascia anche 
intravedere il bisogno fondamentale dell’artista di togliere 
i tabù di questa sorta di “sacro volto” per tornare a una 
semplice “testa di carne macellata”, come diceva deleuze 
a proposito delle figure dipinte da francis bacon.
affascinato da questa performance, il regista ron fricke, 
autore di baraka e direttore della fotografia di Koyaa-
nisqatsi, l’ha inserita nel suo ultimo film samsara come 
elemento rivelatore di una società che oscilla verso altri 
paradigmi sociali.

** Conversazioni - gli artisti incontrano gli artisti

fr. 20.-/ fr. 10.- giovani fino a 20 anni 

Teatro Foce, Lugano 
lunedì 21 ottobre, ore 14.00

FUORI CLASSE */**
Compagnia La Pulce (Italia) 

Di e con Silvia Briozzo, Enzo Valeri Peruta
Collaborazione alla regia: Marcello Magni

per tutti, dai 12 anni
durata 60’

c’è un malessere che batte alle tempie. la paura di non 
fare la scelta giusta, di commettere errori. e’ in questo 
clima d’incertezza che si svolge la nostra azione.
raffaele e miriam sono due alunni alla soglia dell’esame 
di terza media: lui è uno studente diligente, lei è irrequieta, 
la scuola le sta stretta. un giorno, tra i tanti nove presi 
da raffaele, arriva un cinque; e col cinque arriva anche 
il timore di aver deluso le aspettative della sua famiglia. 
miriam ha un piano, apparentemente perfetto: scappare e 
nascondersi nella vecchia soffitta della scuola. tra banchi 
impolverati e vecchi sgabelli, i ragazzi saranno testimoni 
degli eventi che accadono intorno a loro. la fuga si rivela 
una fantastica occasione di riflessione sui temi attorno a 
cui ruota la loro vita di adolescenti: il senso dello studio, le 
proprie motivazioni, i propri talenti, i desideri, le difficoltà. 
e soprattutto sul rapporto con gli adulti: docenti e genitori. 
ma il tempo stringe, la preoccupazione all’esterno preme: 
consapevoli di avere i minuti contati, miriam e raffaele 
dovranno trovare il coraggio di dire a voce alta il loro di-
sagio.

*  Spettacolo in concorso Fringe/L’AltroFestival.
** Conversazioni - gli artisti incontrano i giovani.
 schede dettagliate per le scuole su richiesta.

fr. 16.- / fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Teatro Foce, Lugano 
martedì 22 ottobre, ore 20.30

PICTURES FROM GIHAN
Muta Imago (Italia)

PRIMA ASSOLUTA 

Regia e scena Claudia Sorace
Drammaturgia Riccardo Fazi
Con Chiara Caimmi, Riccardo Fazi

durata 55’

È il primo di un trittico di lavori intitolato lives a cui la com-
pagnia italiana, (premio speciale ubu, premio della critica 
da parte dell’assocazione nazionale dei critici di teatro 
- 2009) sta lavorando: tre spettacoli, che sono tre biogra-
fie, di diverse persone realmente esistenti, ambientati in 
tempi e luoghi diversi e raccontati ognuno in maniera par-
ticolare. accomunate tutte da una cosa precisa: in ognuna 
di essa ad un certo punto accade un evento straordinario 
che le cambierà per sempre.
in taHrir racconta la vita di gihan ibrahim, detta gigi, 
giovane giornalista e blogger egiziana di 25 anni che la 
notte del 1 febbraio 2011, da casa sua alle 23.35 guarda 
la televisione e sullo schermo Hosni mubarak annuncia 
che non si dimetterà. dopo una settimana di manifesta-
zioni tutti si aspettano le dimissioni. il 2 febbraio, è chiaro, 
diverrà cruciale per le vite delle persone coinvolte, tra cui 
gigi stessa. il 2 febbraio gigi va in piazza, prima di uscire 
si fa un autoscatto e lo posta su facebook.
due performer ricostruiscono il racconto di ciò che acca-
de a gigi il 2 febbraio e, alla luce degli ultimi eventi sem-
pre in evoluzione, ciò che potrà accadere, attraverso le 
tracce che ha lasciato di se su fb, tweet, sms, mail. fanno 
accadere il racconto davanti agli occhi degli spettatori. ci-
clorama, schermi lucidi, videoproiezioni. Questa storia non 
parla di politica, rivoluzione, è la storia di una persona. È la 
storia di un prima e di un dopo.

fr. 25.- / fr. 20.-/ fr. 10.- giovani fino a 20 anni

Teatro Foce, Lugano 
giovedì 24 ottobre, ore 14.00

BRUNO */**
Progetto Brockenhaus (Svizzera) 

Di e con Federico Dimitri, Elisa Canessa 
Assistenza artistica: Emanuel Rosenberg 

per tutti, dai 13 anni 
durata 70’

“È una fredda serata di fine autunno. bruno schulz è an-
cora bambino. la madre entra in camera sua e lo trova 
intento a nutrire alcune mosche con granelli di zucchero. 
stupita, gli domanda cosa mai stia facendo. “le sto irro-
bustendo per l’inverno”. vero o falso che sia l’aneddoto, 
di certo quel bambino non poteva immaginare che da lì 
a pochi anni sarebbe giunta una delle epoche più buie 
dell’umanità. un lungo inverno nel quale, come mosche, 
sarebbero morte milioni di persone. tutti umiliati, straziati, 
trucidati. lui tra questi.”
lo spettacolo si basa sulla vera vita di bruno schulz, scrit-
tore, giornalista e disegnatore polacco ucciso dai nazisti. 
il progetto “bruno” nasce dall’incontro coi testi dello scrit-
tore bruno schulz, uomo schivo e introverso che portava 
dentro di sé un ideale: maturare verso l’infanzia. tornare 
cioè alla semplicità di essere bambino. tutta la vita di bru-
no è un chiaro esempio di come l’immaginazione sia una 
potente ancora di salvezza per l’individuo e di come l’esse-
re diverso non precluda nessuna possibilità. la diversità, 
quindi, come opportunità.

* Spettacolo in concorso Fringe/L’AltroFestival
** Conversazioni - gli artisti incontrano i giovani
 schede dettagliate per le scuole su richiesta

fr. 16.- / fr. 10.- giovani fino ai 20 anni

Teatro Sociale, Bellinzona
domenica 27 ottobre, ore 17.00

20 DECIBEL
Circo El Grito (Uruguay-Italia) 

Di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Constantini 

Messa in scena Louis Spagna
Ricerca acrobatica: Catherine Magis
Compagno di giochi: Giorgio Rossi

durata 70’

el grito nasce a bruxelles dall’incontro tra fabiana ruiz 
diaz di montevideo e giacomo costantini di roma. 20 
decibel è un’ esplosione di fantasia e libertà‚ provoca-
zione e bellezza. un invito all’ascolto‚ ad affinare i sensi 
per percepire il “piccolo” che si nasconde dietro “l’evi-
dente”. un viaggio in un universo dove acrobazie aeree‚ 
colpi di pistola‚ danze e giocolerie non devono prevalere 
su immagini e suoni più tenui. i corpi si trasformano‚ le 
riflessioni possono durare all’infinito‚ gli oggetti suonano 
la loro anima.
il circo-teatro di el grito oltrepassa l’estetica della pura 
acrobazia e scende più in profondità,
muovendo le doppie corde dello stupore e del pensiero. 
dalla sintesi tra il teatro, le tecniche circensi e la musica 
sperimentale nasce il linguaggio di tipo non-verbale che 
caratterizza le opere di el grito, che sono al tempo stesso 
contemporanee ed accessibili ad ogni tipo di pubblico.
grazie a questo carattere di universalità il Circo El Grito è 
stato ospite in diversi contesti artistici:
dalla biennale internazionale del circo di bruxelles “pi-
stes de lancement”, dal festival di musica in germania 
“fusion” al festival di arte di strada di pennabilli.

In collaborazione con il Teatro Sociale

fr. 30.- / fr. 25.- / fr. 20.- / fr. 15.-

Teatro Foce, Lugano 
domenica 27 ottobre, ore 20.45

I SHIT DIAMONDS
Stacey Sacks 
(Zimbabwe/South Africa)

Di e con Stacey Sacks
Consulenti artistici: P. Nalle Laanela, Pelle Hanæus, 
Bert Gradin
 
per tutti, in inglese con sopratitoli in italiano
durata 70’

“fratello popoli, sorella popoli, benvenuti nella stanza bro-
adcast del presidente!
incontrerai shimmie, il cleaner più triste e più felice di 
tutta congolababwe, il presidente nella sua notevole 
grandezza, il generale glorioso, eccezionale tenente, on-
nipotente colonnello, comandante majestic, sua signoria il 
sovrano, robusto capo superiore presidente, il compagno 
viktor mugabatokwe!
in congolababwe, i dittatori vengono e non vanno mai, 
l’oppressione dilaga, e il mondo tace”.
I shit Diamonds è il primo “not normal theatre show” 
che va in scena in ticino per la prima volta! la bravissima 
clown, stacey sacks trova un modo molto personale per 
attirare l’attenzione sulla situazione del suo paese natale, 
lo zimbabwe.
stacey sacks è nata in zimbabwe ed é cresciuta con i 
capelli crespi e senza carta igienica… e ciò spiega molto. 
dopo la laurea a città del capo, ha lavorato come attrice, 
regista e autrice di vari spettacoli teatrali, cinematografici 
e televisivi.
la sua casa di produzione not normal productions ha 
iniziato con the not normal show a Johannesburg nel 
2010 un progetto e un concetto globale che spazia dai 
not normal films, opere teatrali, editori letterari, ecc

**Conversazioni - gli artisti incontrano gli artisti

fr. 25.- / fr. 20.- / fr. 10.- giovani fino ai 20 anni

Teatro Foce, Lugano
domenica 27 ottobre, ore 20.30

 

PREMIAZIONE CONCORSO 
Fringe/L’AltroFestival
premio Infogiovani 
e Rassegna Senza Confini

8° edizione: 
Le nuove generazioni

Come ormai da tradizione, il Festival arricchisce il 
programma con la sezione Fringe/L’AltroFestival 
con cinque spettacoli in concorso. 
Quest’anno, ancora una volta, un focus sull’adole-
scenza e un programma adatto quindi ad un pub-
blico giovane, alle scuole e agli adulti.

L’Odissea dei ragazzi  per tutti, dai 14 anni 

Jonathan and The blue table per tutti, da 8 anni 

Fuori classe per tutti, dai 12 anni 

Fuori misura, il Leopardi come non ve lo ha 
mai raccontato nessuno per tutti, dai 13 anni

Bruno  per tutti, dai 13 anni

una giuria composta da giovani decreterà il vincitore che 
si aggiudicherà il premio Infogiovani e senza confini.
coordinatore giuria e giornale del festival olmo cerri.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
22° FIT FESTIVAL 

UFFICIO FESTIVAL 
viale cassarate 4, 6900 lugano
10.00 / 12.00 e 14.00 / 17.00
tel. +41 (0)91 922 61 58 
nei giorni del festival anche +41 (0)76 305 96 73
info@fitfestival.ch - www.fitfestival.ch 

PRENOTAZIONI E PREVENDITA 
Ufficio Festival (posteggi a disposizione) oppure alla 
cassa dei teatri entro 15 minuti prima dell’inizio degli 
spettacoli. i biglietti non ritirati saranno rimessi in vendita.
Sportello Teatro Foce da lunedì a sabato, 
10.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

Riduzioni 
amici teatro pan 2013, lugano card, 
city card, cdt, avs, ai, studenti

Per gli spettacoli in cartellone a Bellinzona
bellinzona turismo, palazzo municipale 
tel. +41 (0)91 825 48 18  
da lunedì a venerdì 10.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30 
sabato 10.00 - 12.00 o sportello
oppure presso tutti i punti vendita ticketcorner 
(con sovrattassa)
online www.ticketcorner.com o telefonando 
dalle 8.00 alle 22.00 al callcenter 0900 800 800

Riduzioni
avs, studenti e apprendisti 10%; amici del teatro socia-
le e amici del teatro pan 20%; studenti amici del teatro 
sociale 50%

Per gli spettacoli in cartellone ad Ascona
teatrostudio san materno
tel. +41 (0)79 646 16 14 16 
online www.teatrosanmaterno.ch/riservazione.html  

Riduzioni
avs/ai, studenti e apprendisti, amici del teatrostudio 
san materno, amici del teatro sociale 
e amici del teatro pan. 

Per gli spettacoli in cartellone a Manno
comune di manno, solo prevendita allo sportello in orari 
d’apertura tel. +41 (0)91 611 10 00
oppure ufficio festival (0)91 922 61 58 
info@fitfestival.ch

 

TEAM ORGANIZZATIVO 

Direzione artistica 
vania luraschi, paola tripoli
Segreteria 
patrizia poretti
Ufficio stampa 
paola tripoli
Accoglienza compagnie 
elena chiaravalli, patrizia poretti
Accoglienza scuole 
vania luraschi
Collaboratori  
pia beretta-piccoli coke, gianna boldini, 
giacomo galletti, elvis van der meyden, 
Traduttori
daniela almansi, claudio schott
Coordinatore giuria Giovani e giornale del Festival 
olmo cerri
Direzione tecnica 
irradia design dello spettacolo
Tecnici 
andrea borzatta, michele pescia
Grafica 
raffaella ferloni
Con la preziosa collaborazione
team volontari per il fit

In collaborazione con 
infogiovani e dicastero giovani ed eventi della città di 
lugano, sotell, agendalugano, teatro sociale bellinzo-
na, teatrostudio san materno, comuni di agno, bioggio, 
manno

Organizzazione 
teatro pan, officinaorsi

Ufficio Stampa
paola tripoli
viale cassarate 4 lugano
tel +41 (0)91 922 61 58 /+41 (0)79 779 01 83

Accoglienza compagnie
ufficio festival
viale cassarate 4, lugano

QUEST’ANNO UN UNICO ABBONAMENTO 

Condizioni di abbonamento
numero limitato: 99 abbonamenti in totale 
l’abbonamento dovrà essere acquistato entro 
il 20 settembre 2013
prenotazione degli spettacoli obbligatoria 
10 giorni prima dello spettacolo.
valevole solo su lugano.

IL GIORNALE DEL FESTIVAL 

cosa succede dietro le quinte di un festival? cosa raccon-
tano registi e attori? scopritelo sfogliando i due numeri 
del giornale fittissimo, interamente realizzato da un 
gruppo di giovani redattori.

potete leggerlo anche online sul nostro sito 
www.fitfestival.ch link BLOG
link diretto anche dal sito www.cdt.ch, 
nostro mediapartner

Il FIT Festival 2013 è sostenuto da Con la collaborazione di

Media partner

Si ringrazia

TEATRO E SCUOLA

Il Fit anche quest’anno guarda con attenzione ai gio-
vani delle scuole medie e medie superiori e propone 
una selezione di spettacoli di compagnie internazio-
nali che trattano temi dedicati all’universo giovanile. 
Un’occasione unica per i docenti per accompagnare 
le proprie classi a teatro in orari scolastici e serali.

In orari scolastici: 
• venerdì 18 ottobre, ore 10.00, teatro foce, lugano
 Odissea dei ragazzi
• lunedì 21 ottobre, ore 14.00, teatro foce, lugano 
 Fuori classe
• giovedì 24 ottobre ore 14.00 teatro foce, lugano   
 Bruno
• venerdì 25 ottobre, ore 14.00, teatro foce, lugano
 Fuori misura, il Leopardi come non ve l’ha 
 mai raccontato nessuno

Festivi:
• domenica 20 ottobre, ore 16.00, teatro foce, lugano  
 Jonathan and The blue table

In serale consigliati: 
• venerdì 18 ottobre, ore 20.30, teatro cittadella, lugano
 Disabled Teather
• venerdì 25 ottobre, ore 20.00, sala aragonite, manno  
 Please, Continue (Hamlet)

per gli altri spettacoli consultare il programma.
per informazioni e iscrizioni di classi o gruppi 
telefonare al numero: 091 922 61 58 

VIDEO Omaggio 
agli “AMLETI” del cinema

ESSERE O /E NON ESSERE OVVERO OMAGGIO 
ALL’ ARTE DELL’ ATTORE
Video-omaggio attraverso gli Amleti di Shakespe-
are nel cinema e non solo.
a cura di mario bianchi

essere o non essere o anche essere e non essere. il video 
omaggio attraverso le immagini di tutti i possibili Amleto 
comparsi sullo schermo, non solo cinematografico, vuo-
le rendere omaggio all’arte dell’attore, figura composta 
di ossa sangue acqua e dunque deperibile ma che per 
sua natura rende vivi personaggi immortali come dunque 
il nostro principe di danimarca. nel senso che l’attore esi-
ste perché vive e muore come accade ad ogni uomo, ma 
nello stesso tempo ha la capacità di morire sulla scena 
per rivivere ogni volta e questo per tutte le volte che vuo-
le. chi meglio di lui dunque è e non è e dunque il video 
omaggio offre un percorso molto personale sul senso del-
la vita e nel contempo dell’essere in scena, attraverso la 
grande magia del teatro shakesperiano che il cinema, ma 
non solo lui, ha visitato parecchie volte.
l’ essere e il non essere scandito in tre momenti : essere 
non essere, l’essere, il non essere, da olivier, naturalmen-
te, a branagh, ma anche toto’ e macario, chaplin e altri 
ancora ma anche e soprattutto un omaggio all’arte dell’at-
tore che è e /o non è, nello stesso tempo.

da martedì 8 ottobre a domenica 27 ottobre 
Istallazioni con video proiezioni in Centro Città
piazza del mercato, piazza manzoni, lugano 
Orario dalle 11.00 alle 18.00 
Durata 22 minuti
ingresso gratuito

Montaggi da:
day dreams di b Keaton 1922, amleto di g.Kozincev 1964, amleto di 
l.olivier1948, sfida infernale di J.ford 1946
vogliamo vivere di e.lubitsch 1942, essere o non essere di a.Johnson 1983, 
amleto di v.gassman 1955, amleto a fumetti di m.orlova 1992, chi si ferma 
è perduto di s.corbucci 1960, amleto di g.simoncelli, la grande abbuffata 
di m.ferreri 1973, amleto di K:branagh 1996, susanna tutta panna di steno 
1957, un re a new York di c.chaplin 1957,
le notti pazze del dottor Jerryl di J.lewis 1963, due caporali e mezzo di 
p.marshall 1993, nightmare di w.craven 1984,
rosencratz e guildersten sono morti di t. stoppard 1990, amleto di f. zef-
firelli 1990, nel bel mezzo di un gelido, inverno di K.branagh 1995, l’oscar 
insanguinato di d.Hickox 1973, fanny e alexander di i.bergman 1982, un 
amleto di meno di c.bene 1973, last action hero di J. mc tiernan 1993, la 
tempesta di g. strehler 1984.

COPYRIGHT FOTOGRAFIE SPETTACOLI FIT 2013:

Disabled Theater, (Theater Hora) 
foto di michael bause

Spectacular, (Forced Entertainment) 
foto di Hugo glendinning

Transfiguration, (Olivier de Sagazan) 
foto di didier carluccio

Pictures from Gihan, (Muta Imago) 
foto di stefano augieri

Reality, (Tagliarini /Deflorian) 
foto di filipe viega 

Please, Continue (Hamlet) (Cie Yan Duyvendak) 
foto di robin spiessens

Mi Gran obra (un proyecto ambicioso), (David Espinosa) 
foto di david espinosa

20 Decibel (El Grito)
foto di bernard boccara¨

Shit Diamonds, (Stacey Sacks) 
foto di carolina frank

Fuori Misura, (Quelli di Grock) 
foto di margherita busacca

L’Odissea dei ragazzi, (Teatro Cargo) 
foto dicompagnia

Jonathan and The blue table (Golden Delicious) 
foto di anton rieb

Fuori classe (Compagnia La Pulce) 
foto di compagnia

Bruno (Progetto Brockenhaus) 
foto di compagnia

www.ti.ch/infogiovani

associazione
amici del teatro sociale
di bellinzona

comuni di agno, bioggio e 
manno

CONSIGLI PER IL FESTIVAL

Una mappa utile per non sbagliare, una legenda per 
chi vuole incuriosirsi, un vademecum per chi vuole 
farsi sedurre dalle novità contemporanee.

I GRANDI NOMI

DISABLED THEATER / Theater Hora- Jérôme Bel
la sfida del pioniere della danza contemporanea e gli in-
terpreti del theater Hora, attori professionisti con disabili-
tà di natura mentale e sindrome di down.
rappresentato nei più prestigiosi festival e palcoscenici 
internazionali avignone, parigi, berlino e nei grandi ap-
puntamenti dell’arte come documenta (13) a Kassel.

PLEASE, CONTINUE (HAMLET) / 
Yan Duyvendak e Roger Bernat
amleto, gertrude e ofelia sono attori ticinesi, i giudici del-
la corte, la verbalista, lo psichiatra, gli avvocati sono tutti 
veri professionisti del foro ticinese. mettono in scena un 
processo dove il pubblico sarà chiamato ad assistere e a 
giudicare. amleto sarà colpevole o innocente?

SPECTACULAR/ Forced Entertainment
siate pronti a giocare con quell che vedrete. se vi lascere-
te andare troverete in spectacular uno spettacolo sedutti-
vo, intimo e comico allo stesso tempo. 
uno spettacolo semplice, logico, assurdo, impossibile e 
umoristico e provocatorio della compagnia inglese che il 
quotidiano inglese “the guardian” definisce “la più brillan-
te compagnia inglese di teatro sperimentale”.

FUORI FORMATO

MI GRAN OBRA (Un proyecto ambicioso) / 
David Espinosa
trecento comparse, tra elicotteri, attori, banda rock, banda 
dell’esercito a cavallo! per soli 20 spettatori per volta (solo 
80 in totale per il fit), la “grande opera“ in miniatura. 
una critica spassosa e pungente ai budget milionari 
dell’arte contemporanea.

PERFORMANCE

REALITY / Tagliarini-Deflorian
realtà, reality senza show, senza pubblico. essere anonimi 
e unici. speciali e banali. avere il quotidiano come orizzon-
te. e se un giorno cominciassimo ad annotare tutto quello 
che facciamo ogni giorno?

TRANSFIGURATION / Olivier de Sagazan
se siete deboli di stomaco saltate questo appuntamento! 
colpisce forte transfiguration e colpisce allo stomaco di-
rettamente. il volto del performer si forma, si deforma fino 
a diventare mostruosamente privo di  identità. Quasi un 
dottor Jekill e mr Hyde!.

PICTURES FROM GIHAN / Muta Imago
debutto internazionale al fit/festival con il loro nuovo 
lavoro. la compagnia premio speciale ubu arriva a luga-
no con una performance che grazie al suo meccanismo 
e i mezzi usati per raccontare (internet, tweet, etc) potrà 
essere la cronaca dei fatti minuto per minuto. non uno 
spettcaolo politico, ma il racconto di una persona, e attra-
verso la sua vita, la primavera araba. 

COMICO ESILARANTE

SHIT DIAMONDS / Stacey Sacks 
una piccola perla dal clownin di vienna direttamente a 
lugano, consigliata vivamente dalla nostra unica e insu-
perabile clown donna gardi Hutter.
ci saremo anche noi in sala!

20 DECIBEL / El Grito: Gli acrobatici El Grito 
un pezzo di teatro-circo all’altezza della migliore scuola 
del genere: dall’italia e dall’uruguay i due interpreti fanno 
sognare e colpiscono per la bravura tecnica. una nota per 
il ticino: tra i “compagni di giochi”, come dicono i due arti-
sti, anche giorgio rossi, occhio esterno nella produzione.

JONATHAN and THE BLUE TABLE / Golden Deli-
cious Ensemble
da israele due giovani artisti, veri virtuosi di un territorio 
a metà strada tra micro-teatro e prova d’attore. insieme 
creano personaggi, storie, immagini e creature con una 
prospettiva comica e coinvolgente, utilizzando una man-
ciata di oggetti con un delicato tocco.

EVENTI COLLATERALI

CONVERSAZIONI

Gli artisti incontrano i giovani

tutti gli artisti delle compagnie in concorso FRINGE/
L’AltroFestival, alla fine dello spettacolo incontreranno i 
giovani spettatori.

Gli artisti incontrano gli artisti

incontro con Theater Hora 
venerdì 18.10, ore 22.15 teatro cittadella lugano

incontro con Forced Entertainment
sabato 19.10, ore 22.00 teatro foce lugano

incontro con Olivier de Sagazan
domenica 20.10, ore 21.30 
foyer teatro foce, lugano

incontro con Stacey Sacks
domenica 27.10, ore 22.00 teatro foce lugano

PROGETTO PARTNER
TRE60ARTI 
Cantiere.2_ Anno 2013/2014

Cantiere 2. di TRE60ARTI, avrà luogo nell’ambito del 
fit/festival internazionale del teatro e si svilupperà sot-
to forma di percorso di approfondimento alla visione. il 
cantiere 2. sarà condotto da antonella cirigliano (italia) 
regista, operatrice culturale e docente di performing art e 
si articolerà in un incontro introduttivo prima di ogni spet-
tacolo ed un approfondimento dello stesso immediata-
mente dopo. gli incontri pre e post spettacolo non hanno 
un fine concettuale o teorico puro, ma sono occasioni per 
“parlare” di teatro e mettere in condivisione percezioni e 
punti di vista.

PROGRAMMA
Venerdì 18 ottobre
Disabled Theater, Theater Hora / Jérôme Bel (CH/FR) 
incontro ore 19.30, teatro cittadella, lugano 

Sabato 19 ottobre
Spectacular, Forced Entertainment (UK) 
incontro ore 19.30, teatro foce, lugano 

Giovedì 24 ottobre
Reality, Daria Deflorian/Antonio Tagliarini (I) 
incontro ore 19.30, teatro san materno, ascona

Venerdì 25 ottobre
Please, Continue (Hamlet), Yan Duyvendak/Roger Ber-
nat (CH/FR) incontro ore 19.00, sala aragonite, manno

Durata: singoli incontri di circa 3 ore e mezzo ciascu-
no (è possibile partecipare ai singoli incontri o aderire 
all’intero percorso)
Numero massimo di partecipanti: 12
Tutor: antonella cirigliano
Iscrizione: obbligatoria

Destinatari: spettatori, professionisti della scena, gior-
nalisti o praticanti giornalisti, studenti
Costo: cHf 20.- a incontro comprensivi dei biglietti di 
ingresso agli spettacoli
GRATUITO per professionisti della scena ticinese under 
35 e studenti e apprendisti

Per iscrizioni: tre60arti@gmail.com
informazioni: paola tripoli 079 779 01 83  
cristina galbiati 091 647 00 47
scadenza iscrizioni: 11 ottobre 2013
www.tre60teatro.blogspot.ch

il progetto TRE60ARTI è promosso da OfficinaOrsi e 
Trickster-p, in collaborazione con dicastero giovani ed 
eventi della città di lugano. 
cantiere 2. di TRE606Arti è realizzato in collaborazione 
con il fit/festival internazionale del teatro.

città di lugano

agendalugano

Direzione tecnica
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venerdì 18  Teatro Foce, Lugano  italia   Teatro Cargo   per tutti dai 14 anni

 ore 10.00 * / L’AltroFestival L’ODISSEA DEI RAGAZZI  

 Teatro Cittadella, Lugano  svizzera / francia Theater Hora - Jérôme Bel

 ore 20.30 **/ DISABLED THEATER

sabato 19 Teatro Foce, Lugano  inghilterra Forced Entertainment

 ore 20.30 **/ SPECTACULAR

domenica 20  Teatro Foce, Lugano israele    Golden Delicious  per tutti

 ore 16.00 */ L’AltroFestival JONATHAN and THE BLUE TABLE 

 Studio Foce, Lugano francia / congo Olivier de Sagazan

 ore 17.30 e 20.30  **/  TRANSFIGURATION  

lunedì 21       Teatro Foce, Lugano  italia Compagnia La Pulce per tutti dai 12 anni

 ore 14.00  */ L’AltroFestival FUORI CLASSE

martedì 22 Teatro Foce, Lugano  italia    Muta Imago prima assoluta

 ore 20.30    PICTURES FROM GIHAN 

giovedì 24 Teatro Foce, Lugano svizzera Progetto Brockenhaus  per tutti dai 13 anni

 ore 14.00  */ L’AltroFestival BRUNO  

 Teatrostudio San Materno, Ascona italia Deflorian / Tagliarini

 ore 20.30   REALITY

venerdì 25  Teatro Foce, Lugano italia Quelli di Grock  per tutti dai 13 anni

 ore 14.00  */ L’AltroFestival FUORI MISURA  

   il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno 

 Sala Aragonite, Manno svizzera Cie Yan Duyvendak 

 ore 20.00  PLEASE, CONTINUE (HAMLET)

 Studio Foce, Lugano svizzera Lorem Kollektiv

 dalle ore 23.00  Dj Set

sabato 26 Spazio Pan, Lugano spagna David Espinosa

 ore 16.00 e 18.00  MI GRAN OBRA (un proyecto ambicioso)

 Sala del Consiglio comunale, Bellinzona svizzera Cie Yan Duyvendak

                          ore 20.00  PLEASE, CONTINUE (HAMLET)

domenica  27 Spazio Pan, Lugano spagna David Espinosa

 ore 11.00 e 15.00   MI GRAN OBRA (un proyecto ambicioso)

 Teatro Sociale, Bellinzona uruguay / italia Circo El Grito

 ore 17.00  20 DECIBEL

 Teatro Foce, Lugano zimbabwe / south africa Stacey Sacks 

 ore 20.30 **/  I SHIT DIAMONDS

  * Conversazioni – gli artisti incontrano i giovani / ** Conversazioni – gli artisti incontrano gli artisti
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SALE TEATRALI

1
Teatro Foce / Studio Foce
via foce 1
lugano

2
Teatro Cittadella 
corso elvezia 35
lugano

3
Spazio Pan e Ufficio Festival FIT 
viale cassarate 4
lugano 

Teatro Sociale 
piazza governo 11
bellinzona 
 

Teatrostudio San Materno
via losone 3
ascona 

Sala del Consiglio comunale
palazzo civico
bellinzona 

Sala Aragonite
via ai boschetti 10
manno 

PROGRAMMA

PROGETTO PARTNER 

FIT il Festival & 
Lorem Kollektiv 
Evento speciale:

25.10.2013 dalle 23.00
dj set elettronico proposto 

dal gruppo Lorem Kollektiv,

attivo dal 2005 nel paesaggio sonoro 

e artistico al sud della svizzera.
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