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U n o s p e t t a c o l o s u p e r fi c i a l e
con qualcosa da dire
di e con Cinzia Spanò
Aiuto regia Valeria Perdonò
Produzione Teatro Dell'Elfo.

Dal gennaio del 1986 l’Associazione “Lampi sul Teatro”
dà vita a “Lampi sul loggione”, cartellone teatrale di
nuova drammaturgia legato alle produzioni di gruppi
attivi nella ricerca teatrale.
Prendersi cura, accompagnare, registrare i segni delle
scritture contemporanee per il teatro è una parte
importante della missione di “Lampi sul Teatro”.
Dopo 35 edizioni, in altrettanti anni, sempre con la
direzione di Paolo Crivellaro, il ciclo di spettacoli ripropone la veste d’accoglienza e infonde un nuovo e
rinnovato spazio teatrale in città: Spazio Sant'Anna.
Al luogo, che resta il cuore di questo progetto teatrale,
si aggiungono materiali sempre diversi come appunti
dimessinscena, bozzetti, elaborazioni grafiche, conversazioni con gli artisti e diari di bordo, nel tentativo di
allacciare un doppio nodo che lega la Città e il territorio
al mondo della scena. Da sempre l’Amministrazione
Comunale è al fianco della programmazione di “Lampi
sul loggione” e anche per questo percorso non manca
l’augurio e il sostegno per chi tanto si è adoperato per
la crescita teatrale.
Silvia Marchionini

B IG L IE T T E R IA
Abbonamento alla stagione
5 spettacoli
€ 75,00 + costi di prevendita
prezzo unico - posti numerati

La prevendita proseguirà fino al 6 gennaio
o comunque sino a esaurimento posti

Biglietti d’ingresso singolo spettacolo
Posto unico numerato
€ 20,00 + costi di prevendita
Dal giorno 7 gennaio 2023
ON LINE sul sito www.spaziosantanna.it

Sindaco Città di Verbania

ORGANIZZATO DA

Via Belgio 4, Verbania
spettacoli@spaziosantanna.it
www.spaziosantanna.it

@Lampi sul loggione | @spaziosantanna
Direzio n e Artistica della rassegn a: P a o l o C r i v e l l a r o

SPAZIO
SANT'ANNA

Prevendita abbonamenti
A partire dal 26 novembre dalle ore 9
ON LINE sul sito www.spaziosantanna.it
DI PERSONA presso Spazio Sant'Anna
dalle ore 9.00 alle 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

C O N I L PATROC INIO
E I L SO STE G NO DI
In un condominio di Milano, sin dal mattino i vicini di casa
si scambiano messaggi per assicurarsi che tutto scorra in
maniera ordinata e disciplinata. Sono risoluti ad aﬀrontare
il delinquente che continua a buttare la plastica nel
contenitore della carta, il disadattato che lascia aperta
costantemente la porta dell’ascensore, il provocatore in
possesso del termosifone che gorgoglia rumorosamente.
Nessun problema è trascurabile per il Condominio, tutto
viene aﬀrontato con la massima serietà e mettendo in
campo azioni mirate e coordinate alla ricerca di chi attenta
alla pace della piccola comunità. La vita condominiale
diventa così metafora della condizione umana e delle
dinamiche che regolano i rapporti tra le persone.

TEATRO

@GIANNI GIACOVELLI
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Liberamente ispirato al romanzo
di Claudia Schreiber
Con Rita Pelusio
Regia Enrico Messina
Produzione: Pem Habitat Teatrali,
Piazzato Bianco
Emma è una donna forte, libera e rude, abituata e costretta dalla vita all’assenza di un amore; per sopravvivere,
alleva e macella i maiali che lei stessa cresce ed ama.
Max è un uomo prigioniero di se stesso e delle sue
abitudini, timoroso, che non ha mai trovato il coraggio di
amare e che di vita davanti sa di non averne più.
È l’incontro di amore e morte.
Lo racconta, col sorriso appena accennato e la voce
leggera, una spaventapasseri, che altri non è che lo
sguardo di Rita stessa con i suoi amori, i suoi dolori, i suoi
dubbi, i suoi timori, il suo sguardo sulla vita.
Rita Pelusio, tra le voci più originali dell’arte comica
contemporanea aﬀronta con coraggio il tema del fine vita,
continuando il suo impegno per un teatro civile, che non
abbia timore di confrontarsi con gli argomenti più delicati.

S U L L A M O R TE
S ENZA ES AG ERARE

Di e con Maria Cassi
Produzione: Compagnia Maria Cassi
Circolo Teatro del Sale Firenze

Di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti,
Sandro Pivotti, Matteo Vitanza
Ideazione Riccardo Pippa
Produzione: Teatro dei Gordi, Teatro Franco
Parenti Milano

L’attrice, mettendo una lente sul mondo, ce lo mostra
attraverso i suoi occhi, facendoci morir dal ridere. Sulla
scena una galleria di atteggiamenti e tic umani che si
ritrovano con le loro diﬀerenze anche tra le città da
sempre nel cuore dell’attrice come Parigi, New York e
Firenze o fra le millenarie diﬀerenze tra uomo e donna, fra
ragazze e ragazzi, parlando di cibo e di amore.
Per Maria Cassi il teatro diventa antidoto alle terribili paure
delle attuali diversità, dove le varie provenienze dei popoli
e le loro culture diventano patrimonio di condivisione
collettiva. Comicità pura che diventa poesia conquistando
chi ascolta e partecipa al "rito" del Teatro e contribuisce a
trasformarlo in un momento unico, irripetibile, magico.

@FEDERICO SIGILLO

@GIANNI GIACOVELLI
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U NA S T ORIA VERA, S E VOL ET E
Drammaturgia e regia Giuliana Musso
Con Maria Ariis e Giuliana Musso
Produzione: La Corte Ospitale
Coproduzione: Operaestate Festival
Veneto
Il nuovo spettacolo di Giuliana Musso, in scena con Maria
Ariis, indaga il tabù dell'abuso intrafamiliare e ci spinge a
interrogarci sul valore della verità. La nascita, la morte, il
sesso, l'educazione cattolica, la guerra, la violenza nelle sue
diverse forme, anche all'interno delle mura domestiche,
sono temi che toccano nel profondo le donne e gli uomini
contemporanei. Nello spettacolo vengono esplorati con
strumenti aﬃni al giornalismo d’inchiesta e poi traslati in
una drammaturgia limpida, coinvolgente e sempre
consapevole di ciò che il corpo, la voce e i vissuti del
performer raccontano a chi guarda. Nel ventennale della
sua carriera, l’attrice e regista ha vinto il Premio della
Critica 2021 assegnato dall’Associazione Nazionale Critici
di Teatro (ANCT).

Uno spettacolo, esempio di drammaturgia collettiva che,
partendo dagli insegnamenti della commedia dell’arte,
diventa una sfida al linguaggio teatrale, alle possibilità
evocative di una scena senza l’ausilio della parola. Adatto a
tutti, dai 10 anni in su, ha vinto il Premio Nazionale Giovani
Realtà del Teatro 2015, il Premio Giuria Allievi Nico Pepe e
il 1° Premio Scintille 2015.
Maschere contemporanee di cartapesta, ispirate ad Otto
Dix, raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le
occasioni mancate, gli addii; narrano storie semplici con
ironia, parlando della morte senza esagerare. Un omaggio
alla poetessa polacca, premio Nobel, Wislava Szymborska.
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