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Il primo miracolo di Gesù Bambino è una delle giullarate più famose
di Mistero buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo riportato in
scena da Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri.
Il primo miracolo racconta l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia
da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di
come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra
città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta e poi
dati alla vita col solo suo soffio. Una giullarata esilarante sui temi
attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita
sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo.
Martelli e Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre il
celebre testo di Fo senza la figura chiave del suo autore-attore,
lavorando nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere
tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia
restituire lo spirito agli spettatori contemporanei.
Un’operazione eseguita con l’esplicito consenso dello stesso Fo.
Da Mistero Buffo
Di Dario Fo
Con Mathias Martelli

A NIGHT
WITH BOB

Regia Eugenio Allegri
Co-produzione Teatro Stabile di Torino
e Teatro della Caduta

Across the
Universe

In caso di maltempo
Sala di rappresentanza
P.zza della Pace, 2

Nonostante gli stereotipi utilizzati per etichettarlo, Bob Dylan non
coincide con nessuna delle maschere che ha indossato nel corso degli
anni. Da menestrello a oracolo, da profeta a traditore, da predicatore a
poeta maledetto: in oltre cinquant’anni di carriera, Dylan ha attraversato
la storia del rock in continua contraddizione con le aspettative legate al
suo nome, soprattutto dopo il premio Nobel alla letteratura.
A night with Bob Dylan nasce dal desiderio di offrire uno spunto, una
chiave di lettura che possa aiutare l’ascoltatore ad avvicinarsi a un artista
a tutto tondo, apprezzandone la musica, ma anche i testi delle canzoni
che saranno recitati in italiano e in lingua originale. Non è possibile
approcciarsi a Dylan senza restare invischiati nella sua vicenda umana
e artistica, senza seguirne le orme lasciate disco dopo disco. Poche
canzoni (se paragonate alla sua immensa discografia) per suscitare il
desiderio di scoprire, o riscoprire, un artista in grado ancora oggi di
reinventarsi e lasciare un segno indelebile nella storia della musica.
Con Michele Mariniello
Musica dal vivo The one time band
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In occasione dei 50 anni dello sbarco sulla Luna.
Concerto di parole, musica e suoni per un viaggio che ci porta tra
i Corpi Celesti alla scoperta delle voci e dei misteri dello Spazio,
guidato dalle parole di Margherita. Suggestioni raffinate per
avviluppare di poesia i misteri del Cielo. I suoni creati dalle emissioni
radio magnetiche captate da Voyager 1, Voyager 2, Cassini e le
voci dei protagonisti della missione Apollo 11 risvegliano emozioni
sospese. Uno spiraglio nell’incommensurabile vastità dell’Universo
per ricordare i 50 anni dall’allunaggio (luglio 1969).

Con Laura Mantovi
Violoncello Daniela Salvoldi
Regia Sara Poli
Compagnia Progetti e Regie
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“Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un villaggio
così piccolo che non è riportato su nessuna mappa, viveva un maestro.
Si chiamava Mendel Singer. Era un uomo insignificante. Era devoto
al Signore. Insegnava la Bibbia ai bambini, come prima di lui aveva
fatto suo padre. Insegnava con molta passione e poco successo. Uno
stupido maestro di stupidi bambini: così pensava di lui sua moglie
Deborah”. Così inizia questo racconto, che attraversa trent’anni di vita
della famiglia di Mendel Singer, e insieme attraversa anche la storia del
primo Novecento e soprattutto il cuore di Mendel.
Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei protagonisti. Come dice
Skowronnek, grande amico di Mendel Singer, “Noi siamo dentro il
disegno, e il disegno ci sfugge”, per questo tutti fanno tanta fatica: la
vita è un mistero, la fede un rifugio, e il dolore mette a dura prova anche
l’uomo più giusto. Giobbe diventa così un racconto teatrale tragicomico
proprio come la vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte,
si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce.
Di Joseph Roth
Con Roberto Anglisani
Adattamento e regia Francesco Niccolini
Compagnia Teatro d’Aosta

