
CILE ore 20.30

NEVA

di Guillermo Calderón

regia di Guillermo Calderón
con Jorge Becker, Guillermo Calderón, Trinidad Gonzalez, Paula Zúñiga
produzione Teatro en el Blanco e Festival Santiago a Mil
Spettacolo in lingua originale con sovratitoli in italiano a cura di Domenico Polidoro

A San Pietroburgo, in una sera d’inverno del 1905, mentre le truppe reprimono selvag-
giamente gli operai che manifestano per le strade per migliorare le loro condizioni di 
vita, due attrici e un attore provano in un teatro della città di fronte al fiume Neva. Una di 
loro è Olga Knipper, la famosa attrice del Teatro d’Ar te di Mosca fondato da Konstantin 
Stanislavkij e moglie di Anton Cechov deceduto da poco. Olga si sente in colpa per aver 
vissuto lontana da suo marito negli ultimi anni, mentre lui scriveva, isolato, nel clima caldo 
di Yalta per curare la tubercolosi e lei debuttava con le sue opere a Mosca. Gli altri attori, 
Masa e Aleko, cercano di aiutarla nelle prove dell’opera Il Giardino dei Ciliegi di Cechov, 
soppor tando con ammirazione le sue arie da diva e cercando di ignorare il terribile fatto 
che il resto degli attori non è arrivato. Per aiutarla a recuperare il talento che credeva di 
aver perduto, Masa e Aleko ricreano assurdamente le circostanze della mor te di Cechov 
in un sanatorio in Germania. Mentre gli attori discutono sulla tecnica di recitazione e la 
bellezza del teatro, nelle strade della città ha luogo la storica strage della Domenica di 
Sangue. L’opera, basata su avvenimenti e personaggi reali, è – dichiara la compagnia 
– “una riflessione critica e sarcastica sul teatro, la recitazione e i suoi limiti nel rendere 
conto del dramma privato della mor te e del dramma pubblico della violenza politica”.   

Teatro en el Blanco, compagnia di teatro indipendente nata nel 2004, proprio con lo 
spettacolo Neva, che ha ricevuto in patria numerosi premi, formata da quattro attori, fra 
cui Guillermo Calderón, che è anche regista e drammaturgo, tutti con più di dieci anni di 
esperienza alle spalle nell’ambito del teatro nazionale.    

Guillermo Calderón ha studiato recitazione alla Scuola di Teatro dell’Università del Cile. 
Ha un Master conseguito presso l’Actor’s Studio di New York. Ha diretto La Caída de la 
Casa Usher, montaggio grazie al quale è stato invitato a Cádiz e Bayonne, e Historias de 
Familia. Attualmente insegna recitazione all’Università Cattolica di Santiago del Cile.

Lunedì 8 settembre
Piccolo Teatro – Teatro Studio

URUGUAY ore 20.30

VACAS GoRdAS - VACChE GRASSE

di Estela Golovchenko - traduzione di Cristina Ferrajoli e Pier Paolo Olcese
regia di Sara Pessina
con Maria Concetta Gravagno, Davide Pini Carenzi

Due fratelli adolescenti, lei un po’ più grande di lui, orfani, privi di denaro e di tutte le cose 
che il denaro offre, decidono di rubare una mucca per mungerla, vendere il latte e soprav-
vivere. Non trovano altro posto per nasconderla che una cella frigorifera abbandonata. 
Sullo sfondo di questo piccolo misfatto, risuonano gli echi di crimini ben più grandi e la 
stessa cella frigorifera sarà utilizzata per depositarvi il frutto di loschi traffici. Attraverso 
la vicenda dei due ragazzi, il loro linguaggio candido e furbo insieme, le loro elaborate 
e diver tenti costruzioni fantastiche sul possibile utilizzo del latte o su come preparare la 
propria difesa, se mai fossero scoper ti, davanti al giudice o ancora su strani arabi col 
turbante che faranno un museo della fabbrica abbandonata e elimineranno la disoccu-
pazione, il testo affronta con tenero umorismo i difficili problemi quotidiani dell’Uruguay. 
L’azione si svolge a Fray Bentos, la città in cui vive e lavora l’autrice, che un tempo, 
quando l’Europa era in guerra, visse un suo momento di benessere con l’installazione 
di fabbriche americane e europee che producevano derivati della carne e che poi furono 
abbandonate, lasciando pover tà e disoccupazione. 

Estela Golovchenko (1963), drammaturga, attrice e regista fa par te del Teatro Sin Fogón 
di Fray Bentos, città al confine con l’Argentina, fin dall’anno della sua fondazione (1986). 
Vacas Gordas riceve nel 2002 il primo premio al Concorso di opere teatrali Cofonte (Fondo 
nazionale del teatro) e il premio Florencio come migliore testo di autore nazionale ed 
è stato messo in scena al Teatro Sin Fogón (2003), al Teatro El Galpon di Montevideo 
(2004) e dalla Compagnia Imaginateatro di Siviglia in Spagna (2007). Fra gli altri suoi 
testi El disparo (messo in scena al Teatro El Golpon nel 2006) e El pan nuestro de cada 
día (2007). 

 

CILE ore 21.30

NEVA di Guillermo Calderón

regia di Guillermo Calderón
con Jorge Becker, Guillermo Calderón, Trinidad Gonzalez, Paula Zúñiga
produzione Teatro en el Blanco e Festival Santiago a Mil
Spettacolo in lingua originale con sovratitoli in italiano a cura di Domenico Polidoro

Martedì 9 settembre
Piccolo Teatro – Teatro Studio

MESSICo ore 20.30
CRACk
di Edgar Chías  -  traduzione di Marco Galeotti
regia di Claudio Longhi
con Thuline Andreoni, Lino Guanciale, Marco Lorenzi, Barbara Mazzi, Alberto Onofrietti, Stefano Tognarelli

Le cose senza nome sono quelle che non esistono nella coscienza degli uomini, quelle che 
si negano, che i politici e la società non vogliono far esistere. Il narcotraffico in Messico, 
per esempio, e ancor di più il fenomeno del piccolo spaccio di nuove sostanze stupefa-
centi che costituisce una fiorente economia sotterranea, fondata sulla rovina di ragazzi 
che sognano un facile benessere. Chías con linguaggio crudo e iperrealistico nutrito di 
slang grottesco e kitsch, descrive, componendo una sor ta di sordido melodramma, questo 
flagello urbano colorato di pover tà ed ingiustizia sociale. Crack parla di una par te non 
piccola della società - anche la classe media vi rientra - che basa la propria sopravvivenza 
su vizi e crimini. Sognando di vivere come persone normali, Loco e Lupe, giovane coppia 
disoccupata, entrano nel mondo del crack, venendo in contatto con una micro delinquenza 
formata per lo più da ragazzini, e credendo, col fumo, di essersi conquistati un pezzetto di 
cielo, percorreranno senza possibilità di fuga la discesa nell’inferno della droga. 

Edgar Chías (1973), fra i drammaturghi messicani più in vista dell’ultima generazione, 
è anche attore, critico teatrale, pedagogo, direttore di rassegne di drammaturgia. Nel 
2006 al Jerwood Upstairs di Londra, prodotto dal Royal Cour t, va in scena De insomnio 
y media noche (pubblicato poi da Oberon Books). Crack, messo in scena nel 2006 da 
Mar tín Acosta al Teatro El Granero, riceve il premio Premio Óscar Liera dell’Associazione 
nazionale di critici di teatro. Il testo è pubblicato sulla rivista di teatro “PasodeGato”. Fra 
le altre sue opere, tutte edite e rappresentate: Circo para bobos, Telefonemas, El Cielo en 
la Piel e En las Montanas Azules.  

URUGUAY  ore 21.30
ALICIA: ¿qUIéN Lo Soñó? 
Alice: chi l’ha sognato? Episodi della vita postmoderna 
di Raquel diana - traduzione di Fernanda Hrelia
regia di Carolina De La Calle Casanova
con gli attori della compagnia BabyGang

Alice, fragile creatura sospesa tra infanzia e adolescenza, nella sua stanza davanti alla tv com-
menta un telefilm poliziesco, poi, nel suo letto di bambina, si addormenta col peluche. Dormire per 
lei è la ricerca dell’oblio, è il tentativo di spegnere il cervello così come si spegne lo schermo televi-
sivo. Ma è allora che i suoi sogni si affollano di incontri, che rivelano nevrosi, non solo sue ma di noi 
tutti, immersi come siamo nella frenesia e nel consumismo più vuoto, nell’idiozia quotidianamente 
proposta e celebrata dai mezzi di comunicazione. Così, in un vorticoso carosello, si avvicendano 
personaggi come il Coniglio, qui ottuso conduttore di un programma a quiz, la Fata che, sbaglian-
do fiaba, entra per preparare Alice al ballo, un Lui, cioè la possibilità dell’amore (ma l’incontro è 
sempre rimandato), la Donna shopping-dipendente, il personaggio di un fumetto di fantascienza, 
Swift di Gulliver. Alice vorrebbe uscire dal sogno, ma ne è travolta; il Coniglio dà il tempo, che 
è sempre inspiegabilmente frenetico, dai ritmi non umani. Come può finire quest’incubo? Come 
sopravvivere all’inferno quotidiano che invade prepotente anche lo spazio onirico? 

Raquel diana (1960) Drammaturga, attrice e regista. Nasce a Montevideo, dove studia al-
l’Escuela Municipal de Arte Dramático. Ottiene poi una borsa di studio presso la Escuela 
Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, a Cuba. Dal 1985 entra a far parte del 
Teatro El Galpón, partecipando agli allestimenti più importanti del prestigioso gruppo teatrale. 
Inizia la sua attività come drammaturga nel 1997, le sue opere sono state messe in scena 
in vari paesi latinoamericani e in Francia, Spagna e Usa. Alice: chi l’ha sognato?(1997) ha 
ricevuto il primo premio al Concorso di drammaturgia della Federazione uruguayana dei teatri 
indipendenti e dall’Associazione generale di autori dell’Uruguay. Il testo, andato in scena nel 
2000 al Teatro Circular di Montevideo, è pubblicato nel 2007 dall’Editorial Yaugurú.  

Mercoledì 10 settembre
Piccolo Teatro – Teatro Studio

dalle ore 17.00
Festa di inaugurazione con musiche dal vivo latinoamericane.
I musicisti, professionisti e non, sono invitati a par tecipare ad una jam sassion latinoamericana.

Fonderia Napoleonica Eugenia
ARGENTINA, CILE, MESSICo, URUGUAY E ITALIA sono i protago-
nisti di questa ottava edizione di Tramedautore che comincia il 7, 
con una  festa d’inaugurazione presso la Fonderia Napoleonica, 
per proseguire fino al 14 settembre 2008 al Piccolo Teatro - 
Teatro Studio di Milano (8-12) e al Teatro out off per le imman-
cabili giornate dedicate alla drammaturgia italiana. 

Latinoamerica - Due spettacoli in lingua originale e cinque testi 
teatrali scelti, dopo un’ampia ricognizione fra le opere di numero-
si autori contemporanei, da un comitato di lettura, appositamen-
te tradotti in italiano per l’occasione e quindi affidati a giovani 
gruppi teatrali per una stimolante mise en espace, offrono un 
saggio significativo, anche se naturalmente non esaustivo, della 
scrittura drammatica di questi quattro paesi appar tenenti a quella 
vastissima area chiamata Latinoamerica. Delineare un discorso 
comune che abbracci culture teatrali molto diverse fra loro, anche 
se dotate di una stessa matrice linguistica, non è cer to possi-
bile: ogni singolo testo qui parla la sua lingua e ci racconta la 
sua par ticolare storia. Tuttavia, forse non sbaglieremo nel dire 
che in questa par te del mondo, dove la parola democrazia non 
è mai stata molto praticata e dove i poveri con i loro sterminati 
accampamenti di baracche continuamente assediano, come in una 
eterna guerra di Troia, le mura alte e inaccessibili delle città dei 
ricchi, la linfa che ancora nutre la scrittura teatrale sale da questo 
terreno vasto e brado dell’ingiustizia sociale. Ma è un impulso, un 
imperativo, quello sociale e politico, attraversato dal disincanto. 
Perché, lo sappiamo, la fine di sanguinose dittature, di populismi 
violenti non ha por tato sempre i mutamenti auspicati e sperati. 
E il teatro si è ritrovato a riflettere su se stesso, a dividersi fra 
necessità di denuncia e consapevolezza della propria debolezza.

Spiando Cechov - È giusto patire per giardini di ciliegi abbattuti 
quando per le strade sono gli uomini a essere abbattuti? Non 
sembri fuori luogo il riferimento al celebre testo russo. Perché a 
metterlo al centro della propria riflessione è Guillermo Calde-
rón nel suo testo NEVA. Strana coincidenza davvero che questa 
rassegna latinomericana si apra con due spettacoli accomunati 
dal nome di Anton Cechov. Lo scrittore russo che considerava 
limonata la propria opera a confronto dell’alcol della generazio-
ne che l’aveva preceduto, si sarebbe stupito, anzi probabilmente 
contrariato, che quei suoi personaggi che lui avrebbe voluti spaz-
zati via dalla Storia, o meglio da una Storia migliore, avrebbero 
invece continuato a intercettare i malesseri del ventunesimo se-
colo. Nello spettacolo del gruppo Teatro en el Blanco che con 
questa messinscena - che con Milano apre la sua tournée italiana 
- ha riscosso ampi riconoscimenti, inaugurando felicemente la 
sua fondazione, lo scrittore medico è indirettamente protagoni-
sta. Scomparso da soli sei mesi, è il rappresentante di un mondo 
poetico e di un teatro che, nel drammatico giorno della pacifica 
dimostrazione di operai finita con una strage, la celebre Domeni-
ca di sangue del 9 gennaio 1905, la moglie Olga Knipper, attrice 
del Teatro d’Ar te di Stanislavskij, tenta di tenere in vita durante 

una prova in teatro del Giardino.
Attinge, invece, a piene mani a Zio Vanja, daniel Veronese nel 
suo asciutto, intenso e disperante ESPíA UNA MUjER qUE SE 
MATA, riscrittura scenica del capolavoro cechoviano con inser ti 
del drammaturgo russo ottocentesco Ostrovskij e delle Serve di 
Genet. Piccole ma decisive le variazioni del testo originale e ac-
compagnati da un Serebrjakov che, anziché professore di lette-
ratura, è un teorico del teatro (che di teatro, naturalmente, non 
capisce nulla), la riflessione sull’ar te della scena da politica si 
fa esistenziale e la ricerca di verità dell’attore assume un valore 
che riguarda strettamente anche noi spettatori.

La vita fa crack - Sia Edgar Chias che Legom sono due autori 
di punta della nuova drammaturgia messicana, entrambi mol-
to rappresentati (e pubblicati), attivi in campo teatrale anche 
in altri ruoli (insegnanti, critici, direttori di rassegne) e la loro 
poetica non si esaurisce cer to nei due testi che si è scelto di 
tradurre. CRACk o dE LAS CoSAS SIN NoMBRE (Crack o delle 
cose senza nome), è senz’altro l’opera più dichiaratamente e 
aper tamente politica di Chias (per questa ragione osteggiata in 
patria per via della sua visione poco edificante della vita di cer ta 
classe media messicana), il quale ha al suo attivo anche opere 
dai temi sociali più nascosti e dalla for te sperimentazione lingui-
stica come il recente El ciel en la piel (Il cielo nella pelle). Il tema 
della droga, problema sociale gravissimo con radici economiche 
estremamente capillari, è stato affrontato anche da Legom nel 
suo testo più tradotto Las Chicas del Tres y Media Floppies, per 
questo si è deciso di presentare un testo del tutto diverso, il suo 
deliziosamente almodovoriano SENSACIoNAL dE MARICoNES (Il 
corrierino delle checche), dalla singolare struttura drammaturgia 
che al dialogo mischia la narrazione, storiella d’amore omoses-
suale dove dietro ai cliché da fotonovela emergono vite fondate 
su benesseri e morali d’accatto.
Le due uruguayane, Estela Golovchenko e Raquel diana, sono 
invece autrici strettamente legate alla pratica del teatro, entram-
be anche attrici e registe, lavorano da sempre con compagnie 
indipendenti, in cui si sono formate e hanno por tato in scena le 
loro prime creazioni. Sia l’una che l’altra per descrivere le mise-
rie sociali e culturali del proprio paese si rivolgono allo sguardo 
innocente, fantasioso e arguto dell’infanzia. VACAS GoRdAS 
(Vacche grasse) della Golovchenko, che si svolge per l’appunto 
a Fray Bentos, cittadina ai confini dell’Argentina in cui ha sede la 
sua compagnia Sin Fogón, racconta i sogni di ricchezza di due 
fratelli abbandonati a se stessi, un ragazzino e un’adolescente, 
alle prese con una vacca rubata. Mentre Raquel Diana in ALICIA: 
¿qUIéN Lo Soñó? (Alice: chi l’ha sognato?) attraverso gli occhi 
di un’Alice dei nostri giorni che si ritrova a viaggiare in un mondo 
delle meraviglie stranamente somigliante all’universo televisivo, 
ci mostra come anche la par te più intima e rivelatrice di noi stes-
si, i nostri sogni, peschino le loro immagini, i loro simboli dal 
gran baraccone mediatico che ci circonda.
Infine Manuela Infante, giovanissima autrice cilena, che con 

l’opera prima Prat  incentrata sulla figura di un eroe nazionale 
ottocentesco, sollevò grande scandalo sulla stampa conservatri-
ce, e della quale a Santiago abbiamo visto Cristo (poi ospitato al 
Festival di Spoleto). Anche REY PLANTA (Re pianta) è un’opera 
provocatoria, che attraverso i pensieri che nel corso di una gior-
nata affollano la mente di un re ridotto a vegetale, che non può 
muoversi né parlare, ci mostra i meccanismi sottili del potere cui 
tutti siamo sottomessi.

Week-end italiano – Sabato e domenica tre opere di autori ita-
liani si avvicenderanno sul palcoscenio dell’Out Off. Il 13 settem-
bre, il monologo doLL IS MINE di katia Ippaso, ispirato a La casa 
delle belle addormentate di Yasanuri Kabawata Sonno profondo 
di Banana Yoshimoto, diario che rivela i sentimenti più segreti 
di una giovane dormiente, precederà lo studio MANIFESTo PER 
L’ELIMINAzIoNE dEL MASChIo - VAdEMECUM ALLEGRo MA NoN 
TRoPPo PER IL NUoVo MoNdo, a cura di Carla Chiarelli, miscel-
lanea di scritture femminili di diversissima natura, che a par tire 
dal libro della femminista radicale americana Valerie Solanas 
riformula con ironica provocazione un attacco al maschilismo del 
nostro tempo. Il 14 settembre, a chiusura del Festival, l’antepri-
ma nazionale dello spettacolo UN MoNdo PERFETTo di Sergio 
Pierattini (anche regista e attore insieme a Milvia Marigliano e 
Davide Lorino), testo vincitore del Premio Riccione 2007, storia 
crudele di un’adozione che invece di por tare la sperata felicità fa-
miliare conduce a una disperante sconfitta, alla tragica coscienza 
dell’impossibilità di amare il figlio tanto desiderato.

Non mancheranno, nel corso delle giornate del festival, occasio-
ni di approfondimento, incontro, aperitivo. Giovedì 11 settembre, 
presso il Piccolo Teatro Studio, Raúl Crisafio – docente di lette-
ratura ispano-americana all’Università IULM di Milano e direttore 
del Centro Studi interculturali Ariel, guiderà una conversazione, 
aper ta al pubblico, con gli autori Edgar Chías, Raquel Diana, Estela 
Golovchenko, Manuela Infante Güell, Luis Enrique Gutiérrez Or tiz 
Monasterio, Daniel Veronese. Sabato 13, al Teatro Out Off, invece, 
è la volta di ApeRosa, aperitivo che apre la giornata dedicata al 
teatro femminile e aper to a tutti gli uomini di buona volontà. 

S P E T T A C o L o

MISE  EN  ESPACE

MISE  EN  ESPACE

S P E T T A C o L o

MISE  EN  ESPACE

domenica 7 settembre

Lo STAFF dI oUTIS
Angela Lucrezia Calicchio, presidenza e direzione
Bruno Bearzi, relazioni culturali e finanza, vicepresidente
Pierangela Zanzottera, responsabile segreteria ar tistica e organizzativa
Cecilia Taietti, comunicazione
Federica Petruccio, responsabile amministrativo 
Valentina Colorni, responsabile produzione 
Ilaria Bar tolozzi, ufficio stampa

CoMITATo ARTISTICo 
Rober ta Arcelloni, Angela Lucrezia Calicchio, Pier Paolo Olcese
con la collaborazione di Guillermo Heras Toledo, direttore del progetto 
Iberescena.
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ore 18.00  APERoSA -  APERITIVo

ITALIA  ore 19.00
doLL IS MINE
di katia Ippaso
regia di Rober to Amoroso
con Cinzia Villari

La protagonista di Doll is mine è una ragazza che fa un mestiere “impossibile” ed estremo: 
accompagna i clienti nel sonno. Tokyo è l’ambiente ideale per accogliere le tante tragedie della 
solitudine che esplodono dentro la casa del sonno, in un inverno nevoso mentre è un corpo 
di donna a farsi carico di tutto il dolore del mondo fino a diventare macchina di desiderio e 
espiazione, ventre essiccato dentro cui si annidano elementi femminili e maschili, umiliazioni 
subite e violenze agite, stati di trance dolcissimi e veglie omicide, sogni provocati dalle droghe 
e visioni ossessive che parlano d’infanzia. La donna che vediamo in scena è, allora, contem-
poraneamente, la ragazza sfinita, capace solo di vivere continue “piccole morti”, e l’uomo che 
la possiede,  la prostituta dormiente e il vecchio malato che lentamente le muore accanto. Un 
catalogo di perversioni “dolci e mortali” che si nutrono di umori segreti, scambiati di notte e 
anche di giorno, tutte le volte che un essere umano ammette un altro spettatore allo spettacolo 
impudico e drammatico del proprio sonno. 

katia Ippaso (1964) giornalista, drammaturga, documentarista, vive tra Roma e Milano. È cri-
tico teatrale  del quotidiano “Liberazione”. Ha compiuto studi specifici sulla tragedia greca e 
ha scritto  numerosi articoli su riviste specializzate. Tra i suoi testi ricordiamo Maman, Respiri e 
Controfigura, scritto con Giordano Raggi. Ha da poco pubblicato il suo primo romanzo, Nell’ora 
che è d’oro (2008).

ITALIA ore 20.30
MANIFESTo PER L’ELIMINAzIoNE dEL MASChIo, LA CREAzIoNE dELLA doNNA
Vademecum allegro ma non troppo per il nuovo mondo
testi di Valerie Solanas, Agota kristof, Mary daly, Gorilla Girls
progetto a cura di Carla Chiarelli
con Carla Chiarelli, Viviana Nicodemo
performer Annamaria Ajmone   
contributi visivi di Cindy Sherman, Carol Rama
musiche eseguite da un’orchestra di sole donne
divano di Fabio Novembre gentilmente concesso da Driade

“Il maschio è intrappolato in una zona d’ombra a metà strada tra l’essere umano e la 
scimmia; ma sta molto peggio delle scimmie perché, al contrario di esse, dispone di una 
vasta gamma di sentimenti negativi: odio, gelosia, disprezzo, disgusto, sensi di colpa, 
vergogna, insicurezza e, come se non bastasse, è consapevole di ciò che è e di ciò che 
non è”. Così scriveva Valerie Solanas (l’attrice-scrittrice femminista ultraradicale che nel 
‘68 venne clamorosamente alla ribalta per avere sparato tre colpi di pistola a Warhol) 
nel suo provocatorio Manifesto per l’eliminazione dei maschi. Lo spettacolo si muove fra 
aper ta provocazione e ironia e si prefigura come una «missione di pace» fra i sessi per la 
stipulazione di una nuova alleanza che renda piena dignità alle donne come agli uomini.

Valerie jean Solanas (1936-1988), attrice e scrittrice radicale femminista americana, divenuta 
famosa per aver attentato alla vita di Andy Warhol, con il suo Manifesto per l’eliminazione del 
maschio (1968), un saggio dai toni violenti ed estremi sulla cultura patriarcale, aspira alla 
creazione di una società tutta al femminile.

Agota kristof (1935) nata in Ungheria, nel 1956, in seguito all’intervento dell’Armata Rossa per 
schiacciare la rivolta popolare, fugge con il marito e la figlia in Svizzera, dove tuttora risiede. 
Scrive in francese. Raggiunge il successo internazionale nel 1987 con la pubblicazione di Il gran-
de quaderno, romanzo che confluirà, insieme a La prova (1988) e La terza menzogna (1991) 
nella La trilogia di K. il suo capolavoro letterario. Ha scritto anche numerosi testi teatrali.

Mary daly (1928), Filosofa, teologa e femminista radicale, formatasi alla scuola di Martin Buber, 
è considerata uno degli esponenti più significativi del femminismo di matrice cristiana. Il suo libro 
più recente Quintessenza. Realizzare il Futuro Arcaico, è stato pubblicato in Italia da Venexia.

ITALIA  ore 20.30
UN MoNdo PERFETTo
di Sergio Pierattini
regia di Sergio Pierattini
con Davide Lorino, Milvia Marigliano, Sergio Pierattini
scene e costumi Barbara Bessi
luci Gianni Straropoli
musiche Gwyneth Schaefer
produzione Valdez Essedi Ar te/BAM teatro

Lo spettacolo, vincitore del 49° Premio Riccione – Premio nazionale della Giuria Bigna-
mi –  Quondmatteo 2007,  affronta i problemi di un tema attuale e complesso, quello 
dell’adozione. Una coppia disperata alla ricerca di un figlio. Un sogno che una volta rea-
lizzatosi por ta con sé la scoper ta amara e raccapricciante della profonda e insanabile 
incapacità di amare il figlio tanto desiderato. L’arrivo del figlio tanto atteso è dunque 
l’inizio di un percorso di difficoltà devastanti. “La tragica sconfitta dei due protagonisti 
riflette i miei e i nostri piccoli fallimenti quotidiani. Il non amore della coppia di Un mondo 
perfetto svelandosi come un morbo improvviso ci ferisce e allo stesso tempo ci richiama 
a quella par te di noi, tanto oscura e imprevedibile perché al di fuori dal nostro diretto 
controllo, quanto sorprendente e devastante, con cui prima o poi siamo tutti costretti a 
fare i conti.” (Sergio Pierattini). 

Sergio Pierattini (1958), diplomato all’Accademia Nazionale di Ar te Drammatica “Silvio 
d’Amico” di Roma, affianca da anni l’attività di attore a quella di autore teatrale e sceneg-
giatore. Dal 2004 è docente di Sceneggiatura per la Radio presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema di Roma. Tra i suoi testi ricordiamo La 
Maria Zanella, con Maria Paiato, vincitrice del Premio Ubu 2005, Il raggio bianco, vincitore 
del Premio Flaiano 2006, Il ritorno, vincitore come miglior testo italiano della stagione 
2007-2008 del Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.  

ITALIA  ore 21.30
MACCA – LA SToRIA dEL BEATLES 
di Allan Williams
con Corrado Guzzanti

Macca è il soprannome con cui in Inghilterra chiamano Sir Paul Mc Car tney, pop star 
dotata di un’incredibile predisposizione alla creazione musicale, ma che non riusciamo 
veramente a decifrare. Prendendo spunto dall’arresto di Mc Car tney avvenuto a Tokyo nel 
giugno 1980, il testo immagina il racconto, fatto in carcere a uno sconosciuto, dei travagli 
vissuti per lo scioglimento dei Beatles. L’odio/amore per gli ex compagni e, soprattutto, 
per l’amico John Lennon, le delusioni per la fine del gruppo, la tentata avventura con gli 
Wings fino alla mor te del famosissimo collega. Il testo ci restituisce il dolore e il risenti-
mento dei primi anni da ex Beatle di Mc Car tney, ma anche le sue speranze di ricominciare 
una vita nuova da solo e la sua straordinaria capacità di rinascere più volte come l’Araba 
Fenice. Un finale a sorpresa e il perdono all’amico fanno emergere bontà d’animo e umiltà 
di un personaggio altrettanto grande.

Allan Williams, a dispetto del nome, è un autore italianissimo, che ha scelto come pseu-
donimo il nome del primo impresario dei Beatles. Macca e i Beatles è la sua prima opera 
ed è stata scritta pensando che nel 2010 ricorreranno i trent’anni dalla mor te di John 
Lennon e i quaranta dallo scioglimento degli amati Beatles. Williams vive e lavora a Milano, 
ma avrebbe voluto trovarsi a Liverpool alla fine degli anni ‘50 o ad Amburgo nei primi anni 
‘60 per acquistare per poche lire i diritti delle canzoni del nascente quar tetto dei Fab Four 
e vivere ricco e felice per tutta la vita.

ore 18.30
TAVoLA RoToNdA SUL TEATRo LATINoAMERICANo con gli autori ospiti del festival
coordina Raúl Crisafio, docente di letteratura americana all’Università IULM di Milano e direttore 
del Centro Studi interculturali Ariel.
CILE ore 19.30
REY PLANTA – Re pianta
di Manuela Infante Güell
regista in via di definizione
attore in via di definizione 
Rey planta è un monologo nel quale il protagonista è un re in stato vegetativo. Incapace di 
muoversi e parlare, dà il via a un’ampia riflessione a partire da quello che osserva, che sente 
e pensa nell’arco di un’intera giornata. Ispirandosi a un fatto reale accaduto in Nepal nel 2001, 
Manuela Infante, giovane drammaturga cilena, costruisce una storia di questo personaggio, un 
principe che, dopo aver dato la morte a tutta la sua famiglia, tenta di suicidarsi. Però fallisce nel 
suo intento e, diventato l’unico sopravvissuto della famiglia reale, viene dichiarato re del suo 
Paese. Rey planta propone un’interessante sfida: come far parlare chi non può farlo? Come 
rendere lo spettatore un testimone di quello che il protagonista pensa ma non dice? 
Manuela Infante Güell (1980) è una giovane attrice, drammaturga e regista cilena. Nel 2001 
ha fondato la Compañía Teatro de Chile con la quale ha realizzato e diretto le sue opere. Nume-
rosi sono i testi teatrali da lei scritti: Prat vincitore del premio Fondart 2002 e Juana nel 2004 
che segna il suo secondo traguardo drammaturgico. Con Narciso (2005) è vincitrice del premio 
Altazor 2006 come miglior drammaturga e regista. Rey planta, rappresentato per la prima volta 
nel 2006 in Cile sotto la direzione di Juan Pablo Peragallo è stato accolto con grande interesse 
sia dal pubblico sia dalla critica specializzata. Nel 2007 dirige Cristo opera presentata in Olanda 
e in Cile e quest’anno in programma al Festival di Spoleto. Attualmente è docente presso l’Uni-
versidad ARCIS e presso l’ Escuela de Teatro Domingo Tessier a Santiago de Chile.
ARGENTINA ore 21.00
ESPíA A UNA MUjER qUE SE MATA 
di daniel Veronese  
regia e scene di Daniel Veronese
assistente alla regia Felicitas Luna
con Mara Bestelli, María Figueras, Fernando Llosa, Marta Lubos, Osmar Nuñez, Silvina Sabater, 
Marcelo Subiotto
in collaborazione con Pier Paolo Olcese
produzione Sebastián Blutrach con il patrocinio di Avance producciones, S.L.
Spettacolo in lingua originale con sovratitoli in italiano a cura di Cristina Ferrajoli e Pier Paolo Olcese
Sette attori, quattro uomini e tre donne, su una scena spoglia e piccola come la pedana di una 
cattedra, si agitano presi da una noia inquieta, oppressi dal pensiero che non c’è maggior 
dolore della coscienza di una vita sprecata. La mediocrità, il peso delle circostanze e l’inerzia del 
quotidiano li hanno fatti diventare persone che non avrebbero mai voluto essere. Elena, giovane 
sposa, non sogna più l’amore; Serebrjakov, è un vecchio professore che elucubra senza capirne 
niente sui fondamenti del teatro; Astrov e Vanja dalle illusioni perdute, si lamentano e bevono 
vodka; Sonja, messa di fronte a un rifiuto, si lascia andare a scene isteriche. In questa sua emo-
zionante riscrittura scenica di Zio Vanja di Cechov, in cui inserisce citazioni di Ostrovskij e delle 
Serve di Genet, Veronese ci restituisce tutto il vigore del testo originale e la sua straordinaria 
poesia che costringe al riso e alle lacrime.
daniel Veronese (1955), uno dei drammaturghi più riconosciuti nel panorama teatrale argentino, 
comincia come attore e mimo. Nel 1989 fonda con Ana Alvarado e Emilio García Wehbi il gruppo 
El Periférico de Objetos, che sperimenta un nuovo teatro di figura. È autore di più di venti opere 
e regista di una decina di spettacoli fra cui: Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos 
(1992), Mujeres soñaron caballos (2001), Un hombre que se ahoga (2004), En Auto (2005), 
Teatro para pájaros (2007). I suoi testi sono pubblicati in Cuerpo de Prueba  (edizioni Università 
di Buenos Aires) e in La Deriva (Adriana Hidalgo Editores). Ha ricevuto numerosi premi (fra cui, 
Premio Teatro XXI, 1997; Primer Premio Municipal de Dramaturgia, 1998 e Premio Dirección Teatro 
del Mundo, 1999). Ha collaborato con diversi festival e istituzioni europee (Theatre der Welt, Festi-
val de Avignon, Kunsten Festival des Arts, Hebbel Theatre y Holand Festival, Fabbrica Europa).

MESSICo  ore 19.30

SENSACIoNAL dE MARICoNES – Il corrierino delle checche

di Luis Enrique Gutiérrez ortiz Monasterio - Legom 
traduzione di Anna Ceravolo
regia di Claudio Autelli
con Fabrizio Lombardo, Rudi Neri, Vincenza Pastore  

Giacomino nutre i suoi sogni di adolescente gay con le pagine del settimanale “Sensacio-
nal de maricones” che battezza la pièce. Incompreso e sognatore, par te alla volta della 
grande città in cerca di amore e for tuna. Ma laggiù, ahimé, i personaggi che incontra 
sono ben lungi da quelli delle sue fantasie, e il mondo gli si configura come un geroglifico 
di cui non riconosce i segni. Irriverente, sboccato, melodrammatico, comico fino alle lacri-
me ma anche commovente fino alle lacrime, di cer to poetico, il testo di Legom al secolo 
Luis Enriquez Gutiérrez Or tiz Monasterio, è un inno al teatro, e ai suoi protagonisti: regi-
sti, attori, lettori e/o spettatori inclusi, a cui consegna un’infinita liber tà di comprensione 
e giudizio dell’ardua vicenda dell’antieroe Giacomino (per il quale, tuttavia, non possiamo 
fare a meno di tifare). E l’autore, che viene definito l’enfant terrible del teatro messicano, 
non ha nemmeno più bisogno di scandire le battute chiamando i personaggi a margine. 
Ma diversificando il linguaggio e inchiodando il “tutt’uno” del testo negli argini di una 
musicalità che non conosce intoppi, ci fa immaginare al primo colpo chi è l’Io che habla. 

Luis Enrique Gutiérrez ortiz Monasterio (1968), conosciuto come Legom, oltre che 
drammaturgo è anche poeta e narratore. Vincitore di numerosi premi, fra cui il Premio 
nazionale di drammaturgia Manuel Herrera, il più impor tante del paese, e il Fringe First 
Award per Las Chicas del 3.5” floppies andato in scena (traduzione di Mark Ravenhill) al 
Traverse Theatre al Festival di Edimburgo 2005. Attualmente lavora come drammaturgo 
in residenza per la Compagnia del Teatro Universitario di Veracruz. Fra gli altri suoi testi: 
De bestias, criaturas y perras (Bestie, creature e cani, pubblicato in Francia da Le Miroir 
qui fume, 2005), Odio al los putos mexicanos (Odio i bambini messicani). In Messico 
Sensacional de maricones è stato messo in scena in due diverse edizioni.

ARGENTINA ore 21.00
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di daniel Veronese

regia e scene di Daniel Veronese
assistente alla regia Felicitas Luna
con Mara Bestelli, María Figueras, Fernando Llosa, Mar ta Lubos, Osmar Nuñez, Silvina 
Sabater, Marcelo Subiotto
produzione Sebastián Blutrach con il patrocinio di Avance producciones, S.L. 
Spettacolo in lingua originale con sovratitoli in italiano a cura di Cristina Ferrajoli e Pier Paolo Olcese
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