
Forme di vita  è un omaggio alla resilienza, quella che, come il fiore nell’asfalto,

trova linfa vitale anche dove sembrava impossibile.

Tutti gli spettacoli del programma di questo fine settembre si distinguono per una forte

e originale scelta di spazi e di tempi che risolve brillantemente quanto semplicemente

gli obblighi di sicurezza sanitaria.

Oltre agli spettacoli ci sono anche incontri, chiamati Club Errante, e un workshop,

dal 5 all’ 11 ottobre, sull’arte del personaggio (altro tema comune agli spettacoli in programma).

Altre iniziative caratteristiche de “L’Arlecchino Errante” appariranno nei prossimi mesi.

Per forza di cose il Festival quest’anno è “carsico”: scorre potente sotto traccia

ed appare quando le condizioni sono favorevoli.

PROGRAMMA, INFO, B IGL IETTERIA e PRENOTAZION I (obb l igator ie)

0434 31 1042 - 351 8392425

festival@arlecch inoerrante.com

www.ar lecch inoerrante.com
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compagnia Hellequin 
con Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Daria Sadovskaia, Martina Santelia

drammaturgia e regia di Ferruccio Merisi
costumi Walter Trevisiol Pokomoto

Il grande commediografo veneziano era affascinato, e addirittura un 
po’ frastornato, dalle donne. Così le dipinse per capirle, e non per

giudicarle, con tratti sagaci, e utili ancor oggi...

Ex Convento San Francesco, Piazza della Motta 2

Collettivo TSU, Teatro Sosta Urbana 
di e con Chiara Benedetti, Barbara Bregant, Andrea Collavino, Serena 

Di Blasio, Caterina Di Fant, Lucia Linda, Klaus Martini, Nicoletta Oscuro, 
Giorgio Parisi, Giulia Pes, Valentina Rivelli, Hugo Samek, Aida Talliente 

regia di Andrea Collavino; produzione Teatro della Sete (Udine)

La realtà del parco diventa paesaggio interiore, e viceversa, in un 
caleidoscopio di apparizioni e piccole storie che giocano sul tema della 

caduta, esorcizzando la paura di procedere nel percorso della vita.

Parco Casa Madonna Pellegrina, Via Madonna Pellegrina 11

Faber Teater 
con Lucia Giordano, Marco Andorno, Francesco Micca,

Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, Lodovico Bordignon
musiche e drammaturgia musicale di Antonella Talamonti

Un concerto vocale molto emozionante di musiche nuove ed originali 
scritte su testi e liturgie tradizionali. La voce che dialoga con gli echi

del luogo sacro meditando sulla esperienza umana del dolore. 

Chiesa Beato Odorico, Via Beata Domicilla 2 (Viale Libertà)

Mālā Mundi Teatri
con Giusi Carnimeo, Eliana Crestani, Rudy De Amicis,
Vittorio Gatta, Deva Nado
drammaturgia e regia di Andrea Failla

Un’azione rituale contemporanea che offre allo spettatore simboli, 
immagini archetipiche e metafore poetiche che parlano all’inconscio, in 
contatto con la vertigine dell’esistenza.

Ex Convento San Francesco, Piazza della Motta 2

Corsi di Teatro 2020-2021 
visite agli spazi e incontri personalizzati con i docenti

A disposizione per tutte le richieste e tutte le esigenze di età e di 
impegno, il ricco programma di corsi alla Scuola Sperimentale dell’Attore 
è progettato per trasmettere un’educazione teatrale seria, progressiva e 
articolata. Il punto focale è che il teatro, fatto o guardato, è innanzitutto 
utile alla persona. Per vivere meglio, studiare meglio, comunicare 
meglio...

Scuola Sperimentale dell’Attore, Via Selvatico 26

gruppo di teatro sociale I Sancho Panza 
testi scritti con la collaborazione di Giorgia Sist e Ana Maria Palade
coreografie di Stefania Moras; musica dal vivo di Paolo Forte
regia di Luca Maronese; aiuto regia di Chiara D’Agostini

Un gruppo di giovanissimi attori dà voce, con un racconto delicato e 
fantastico, al coraggio delle donne che ogni giorno subiscono violenza. 
Gli alberi capiscono queste voci e le aiutano...

Parco Casa Madonna Pellegrina, Via Madonna Pellegrina 11

DONNE AMORE
E LIBERTÀ

nove ritratti di Carlo Goldoni

RITUAL 2.0
la via degli dei

CADUTE
10 corti teatrali in un

percorso tra terra e cielo

doppio
OPEN DAY

LIBERTÀ ...
quando donne e alberi
si mettono insieme

STABAT MATER
creazione per sei voci

e un tempio

26.09 ore 20.30
repliche 27.09 ore 17, ore 20.30

28.09 ore 19, ore 20.30
repliche 29.09 ore 19, ore 20.30

30.09 ore 18, ore 19, ore 20.30 02.10 e 03.10 dalle 11 alle 20

04.10 ore 17, ore 20.30 11.10 ore 18


