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motus tutto brucia
matilde vigna una riga nera al piano di sopra
anagoor ecloga XI
gli omini coppa del santo
nicolò sordo ok boomer. anch’io sono uno stronzo
frosini / timpano disprezzo della donna. futurismo della specie
babilonia teatri giulio meets ramy / ramy meets giulio
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aldes / roberto castello mbira
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knk teatro l’ultima estate. falcone borsellino trent’anni dopo

realizzato per

Comune
di Vicenza

ideazione cura

con il sostegno di

partnership tecnica
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22.23

ven

11 nov
ore 21

Porto il lutto per i figli morti in guerra
Per le donne fatte schiave
Per la libertà perduta
Oh amate creature, tornate, venite,
venite a prenderci!

ven

25 nov
ore 21

motus
tutto brucia
ideazione e regia
Daniela Nicolò, Enrico Casagrande
con Silvia Calderoni, Stefania Tansini
e R.Y.F. (Francesca Morello)
ricerca drammaturgica Ilenia Caleo
cura testi e sottotitoli Daniela Nicolò
traduzioni Marta Lovato
con il contributo di

Il titolo che evoca le parole di Cassandra
nella riscrittura de Le troiane di Jean Paul
Sarte, aggiunge un tassello alla ricerca
della compagnia sulle figure del tragico. La
mitologia si intreccia con il presente: il destino
di Cassandra, profetessa condannata a
non essere mai creduta, si rispecchia nella
predizione della scienza. Il tema del lutto e
dell’impossibilità di celebrare degnamente i
corpi, al centro delle Troiane, si innesta ad una
“fine di un mondo” determinata dal collasso
climatico, economico, infrastrutturale.

matilde vigna
una riga nera al
piano di sopra

monologo per alluvioni al contrario
di e con Matilde Vigna
aiuto regia Anna Zanetti
dramaturgia Greta Cappelletti
progetto sonoro Alessio Foglia
disegno luci Alice Colla

Autunno 1951: piove.
La piena del Po rompe gli argini e il
Polesine diventa un enorme lago di 70
chilometri quadrati. Si fugge senza poter
scegliere cosa portare, si torna per
ricominciare.

Una riga nera al piano di sopra è una
riﬂessione sulla perdita, sul possesso, su
quello che resta. La storia dell’alluvione
del Polesine del 1951 abbraccia la storia
di una donna adulta, che tra separazioni,
cambiamenti, traslochi, mutui, ci racconta
di un’alluvione al contrario, piena di case,
oggetti, possibilità di scelta. Un monologo
sullo sradicamento volontario e involontario,
sugli eventi che ci cambiano la vita, sulle
persone che ci vengono in soccorso.

ven

02 dic
ore 21

anagoor
ecloga IX

omaggio presuntuoso alla grande
ombra di Andrea Zanzotto
testi Andrea Zanzotto
con Leda Kreider e Marco Menegoni
drammaturgia Simone Derai,
Lisa Gasparotto
regia, scene, luci Simone Derai
voce del Recitativo Veneziano Luca Altavilla

La tempesta di Giorgione senza figure
umane. Una riflessione sui confini estremi
del nostro tempo. Da Zanzotto a Gunther
Anders, che scrisse al pilota che sganciò
la bomba su Hiroshima. Sullo sfondo la
terra minacciata dalla catastrofe climatica.

ven

16 dic
ore 21

Da sempre Anagoor ha a cuore la relazione
che intercorre tra politica, lingua, ambiente
naturale e paesaggio: lo fa convocando sulla
scena linguaggi diversi, una babele delle arti
(da quelle visive alla poesia) nello sforzo di
dire il reale e le sue fratture. ECLOGA XI segna
un nuovo ‘incontro’ tra Anagoor e la parola
poetica, quella di Andrea Zanzotto, con il
quale la compagnia condivide la sofferenza
per la devastazione e la tenacia nel rinnovare
la ﬁamma di arti solo apparentemente
inascoltate.

gli omini
coppa del santo
disegni di Luca Zacchini
scritture di Giulia Zacchini
con Luca Zacchini e Francesco Rotelli

Un campionato in cui a sﬁdarsi saranno
Martiri e Vergini, Santi di Strada e Santi
d’Aria, Crociﬁssi e Madonne. Una partita
sul modello dei campionati virtuali che
spopolano su giornali, radio e web. Ma dal
vivo. Un tabellone: 32 santi gareggeranno tra
di loro sfoderando poteri sovrannaturali. Il
pubblico ascolterà le loro straordinarie storie
e dovrà stabilire il vincitore di ogni sﬁda: da
San Giorgio a Padre Pio, passando per Santa
Pazienza e Santa Speranza. Grandi e storici,
ultravenerati o misconosciuti, improbabili o
impossibili Santi. Chi vincerà la Coppa?

ven

20 gen
ore 21

nicolò sordo
ok boomer!

anch’io sono uno stronzo
di Nicolò Sordo
regia, scene interventi drammaturgici
Enrico Castellani, Valeria Raimondi,
Babilonia Teatri
con Nicolò Sordo, Filippo Quezel
coproduzione La Piccionaia, Fondazione
Sipario Toscana, Roma Europa Festival
testo vincitore del 14° Premio Riccione
“Pier Vittorio Tondelli” 2021 – in coproduzione con Riccione Teatro

Una finta lotta al capitale, un rimpallo di
colpe tra “boomers” che immancabilmente
scaricano la responsabilità del loro
ennesimo fallimento sul ragazzino
adolescente

ven

3 feb
ore 21

Ok boomer! racconta il sabato pomeriggio
in un negozio di articoli sportivi di un centro
commerciale, dove ladruncoli di ogni genere
prendono d’assalto tutto ciò che gli capita a
tiro. Un ragazzino, beccato a rubare un paio
di Nike Air, porta accidentalmente alla luce
una realtà ben più torbida che si cela nel seminterrato del negozio: un laboratorio dove
lavorano immigrati irregolari ridotti in schiavitù. Un manipolo di eroi improvvisati cerca
disperatamente di salvarli, ma solo per salvare sé stessi e le proprie esistenze mediocri.

frosini / timpano
disprezzo della donna
futurismo della specie

di e con Elvira Frosini, Daniele Timpano
disegno luci Omar Scala
disegno del suono Lorenzo Danesin

Contro la donna, […] contro il femminismo
e contro la famiglia. […] Uno spettacolo
femminista, composto da materiali che
non lo sono affatto.

Disprezzo della donna. Il futurismo della
specie è una cantata a due voci dedicata
ai futuristi ed al disprezzo della donna: uno
spettacolo contro la donna che ostacola la
marcia dell’uomo, contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna unica, amore
eterno e fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia, contro la democrazia, contro
il sentimentalismo e contro il parlamentarismo. Uno spettacolo femminista, composto
da materiali che non lo sono affatto.

ven

17 feb
ore 21

babilonia teatri
giulio meets ramy,
ramy meets giulio

omaggio presuntuoso alla grande
ombra di Andrea Zanzotto
di Valeria Raimondi e Enrico Castellani
con Ramy Essam, Enrico Castellani
e Amani Sadat
direzione di scena Luca Scotton
produzione Teatro Metastasio di Prato
coproduzione Festival delle Colline torinesi

Giulio ha aperto i nostri occhi.
Giulio ci ha portati a conoscere Ramy.
Giulio ogni giorno ci pone delle domande e
chiede risposte.

ven

3 mar
ore 21

Babilonia Teatri incontrano il cantante egiziano Ramy Essam, cantore di libertà e giustizia per il suo popolo, dal 2014 in esilio “con
sulla testa un mandato di cattura per terrorismo”. Uno spettacolo che diventa occasione
per riﬂettere sull’Egitto e sull’Italia di oggi
con l’idea di smascherare l’ipocrisia di certa
politica e di raccontare come e quanto la ragione di Stato sia pronta a calpestare i diritti
inviolabili dell’uomo, sanciti a più riprese da
convenzioni internazionali che, nei fatti, restano lettera morta.

lucia calamaro
darwin inconsolabile
(un pezzo per anime in pena)

scritto e diretto da Lucia Calamaro
con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori,
Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi
assistente alla regia Paola Atzeni
coproduzione Festival delle Colline torinesi

Tre figli sempre occupati e un’anziana
madre che, per ritrovare la loro attenzione,
decide di fingersi morta: Lucia Calamaro
torna a esplorare, con la consueta
ironica profondità, l’animo umano di
fronte alle relazioni, agli affetti, al dolore,
all’esperienza del lutto

Una storia in cui riconoscere le nostre nevrosi, i nostri stili di vita frenetici e disumanizzanti, raccontata con fulminante ironia
e grande empatia, sempre senza giudizio.
“Una madre che simboleggia il pianeta?
Forse. Dei ﬁgli che simboleggiano noi? Può
essere. Ma nessuno, di certo la bontà. Né la
colpa. O il destino. Nessuno è vittima. Tutti
sono creatura e natura, e hanno le loro strategie di sopravvivenza predatorie come ce
le ha un’ape, un radicchio, un riccio di mare,
perché ‘Tutto è gente’. ‘Tutto è persona’ ‘Tutto vuole vivere e niente sa più morire’”.

ven

17 mar
ore 21

montanari / martinelli
ricci / roccato
madre
di e con Ermanna Montanari,
Stefano Ricci, Daniele Roccato
poemetto scenico di Marco Martinelli
regia del suono Marco Olivieri
tecnico luci Luca Pagliano
direzione tecnica Enrico Isola, Fagio
produzione Teatro delle Albe / Ravenna
Teatro in collaborazione con
Primavera dei Teatri,
Associazione Officine Theatrikés Salénto

Uno sguardo dal fondo del pozzo, dell’abisso,
forse dell’inferno: una tentazione per
guardarci dietro allo specchio e liberarci
dalla coazione a ripetere?
Uno spettacolo che, usando la potenza delle
figure, ti entra molto più a fondo di qualsiasi
discorso politico.
Massimo Marino – Doppiozero

ven

31 mar
ore 21

«Se non posso ballare,
allora questa non è la mia rivoluzione»

Ermanna Montanari, il pittore e illustratore
Stefano Ricci e il compositore e contrabbassista Daniele Roccato si incontrano per dare
forma alle parole di Marco Martinelli. Madre
è la storia di un ﬁglio e una mamma contadina: lei è caduta dentro un pozzo. Per disattenzione? Per follia? Per scelta? Non si tratta
di un dialogo: è un dittico, composto da due
monologhi, lui che la sgrida e va a cercare
gli strumenti per tirarla fuori, lei che in fondo, nel fondo di quel pozzo che pare inﬁnito,
confessa di non avere paura, di non sentirsi
a disagio.

aldes roberto castello
mbira
coreografia e regia Roberto Castello
musiche Marco Zanotti, Zam Moustapha
Dembélé
testi Renato Sarti / Roberto Castello
interpreti Ilenia Romano, Giselda Ganieri,
Susannah Iheme (danza/voce), Marco Zanotti (percussioni, limba) Zam Moustapha
Dembélé (kora, tamanì, voce, balafon),
Roberto Castello
Mbira è uno spettacolo di conﬁne tra linguaggi e forme; un concerto per due danzatrici,
due musicisti e un regista che tenta di fare il
punto sul complesso rapporto fra la nostra
cultura e quella africana sul ritmo di canti,
percussioni e balli. Quanto ha contribuito
l’Africa a renderci quelli che siamo? Per molti
secoli europei e arabi hanno esplorato, colonizzato e convertito ogni angolo del pianeta.
Oggi tante culture sono perdute e quella occidentale è diventata per molti versi il riferimento universale. Impossibile dire se sia un bene
o un male o sapere se i colonizzati prima della
colonizzazione fossero più o meno felici.

spettacoli
fuori
abbonamento
22.23

sab

11 mar
ore 20.45

abbondanza / bertoni
la morte e la fanciulla
regia e coreografia
Michele Abbonadanza e Antonella Bertoni
con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal
Mas, Claudia Rossi Valli
musiche F. Schubert
spettacolo Finalista Premio Ubu 2017 e
vincitore Premio Danza&Danza 2017
miglior produzione italiana dell’anno

Evento organizzato da
Teatro Comunale Città di Vicenza
nell’ambito del festival Danza in Rete 2022.23

ven

14 apr
ore 21

In scena tre differenti capolavori: uno musicale, il quartetto in re minore La morte e la
fanciulla; uno ﬁsico, l’essere umano nell’eccellenza delle sue dinamiche; uno spirituale-ﬁlosoﬁco, il mistero della ﬁne e il suo
continuo sguardo su di noi. Un esempio di
scrittura musicale che aspira all’inﬁnito e accompagna l’ascoltatore oltre un’idea razionale, verso l’ignoto e il trascendente.

madalena reversa
romantic disaster
regia Richard Pareschi
drammaturgia Maria Alterno
musiche originali Donato Di Trapani,
Lorenzo Tomio
visuals Giulio Boato
voce registrata Loris De Luna, Ian Sutton
fonica e tecnica video Francesco Vitaliti
disegno luci Andrea Sanson
contributi artistici Laura Messina, Giulia
Facciolo, Francesco Aprili

Romantic Disaster è un ossimoro, uno sguardo romantico sulla distruzione della Natura
e sulla Natura distruttrice. La forma scenica
è quella di un live-set dove l’uso del digitale
convive con l’analogico. La drammaturgia
è costruita come un concept album intorno
alla dialettica tra il cambiamento climatico
di ieri e di oggi. Da un lato il Global Cooling
scaturito dall’eruzione del monte Tambora
nel 1815 e dall’altro il Global Warming che
stiamo vivendo.

la piccionaia
jitney di August Wilson

ven

12 mag
ore 21

regia Renzo Carbonera
traduzione Angela Soldà
con Alessandra Arcangeli, Yonas Aregay,
Maurizio Bousso, Germano Gentile, Aron
Tewelde
produzione La Piccionaia
con il sostegno del Consolato Generale Usa
di Milano
in collaborazione con Università degli studi
di Padova, Università di Pitsbourgh, August
Wilson Legacy
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Negli anni ’70 a Pittsburgh (USA), l’unico
modo per un afroamericano di spostarsi dal
suo quartiere era utilizzare un taxi illegale
chiamato Jitney. In scena, i racconti di alcuni
tassisti e dei loro passeggeri si alternano con
il ritmo sincopato del jazz e del linguaggio di
strada, interrogandosi su come lenire le ferite del passato e avere ﬁducia in un futuro
incerto.

knk teatro
l’ultima estate.
falcone borsellino
trent’anni dopo

gio

25 mag
ore 21

di Claudio Fava
regia Chiara Callegari
con Simone Luglio, Giovanni Santangelo
voce fuori campo Luca Massaro

ANAUTI
ASTR
.22
2021

Quanto ha contribuito l’Africa a renderci
quelli che siamo? Per molti secoli europei e
arabi hanno esplorato, colonizzato e convertito ogni angolo del pianeta. Oggi tante culture sono perdute e quella occidentale è diventata per molti versi il riferimento universale.
Impossibile dire se sia un bene o un male o
sapere se i colonizzati prima della colonizzazione fossero più o meno felici.

ASTRACLUB
PERCORSI DI VISIONE
partecipazione gratuita
riservata agli spettatori in possesso
di un abbonamento a Terrestri

Prima di ogni spettacolo di Terrestri, un incontro di approfondimento alla visione. AstraClub è il laboratorio che vede coinvolti spettatori interessati ad approfondire linguaggi e significati della scena, in un gruppo dedicato al confronto
libero e informale, anche con la partecipazione di alcuni artisti ospiti della stagione dell’Astra

ASTRANAUTI
QUINTA EDIZIONE
partecipazione gratuita

Un percorso per esaminare insieme al pubblico i sei video finalisti degli spettacoli selezionati dalla rete nazionale in-box e scegliere lo spettacolo da programmare nella prossima stagione.
Per partecipare scrivici a info@teatroastra.it

biglietti
spettacoli (in abbonamento)
int € 15
rid € 13 (over65, under30, enti convenzionati)
rid € 10 (gruppi min 10 persone)
rid € 7 (studenti superiori e university card)
abbonamenti
completo 10 spettacoli
int € 100
rid € 90 (over65, under30, enti convenzionati)
carnet 5 spettacoli a scelta libera
int € 65
rid € 55
spettacoli (fuori abbonamento)
int € 15
rid € 13 (over65, under30, enti convenzionati)
rid € 10 (gruppi min 10 persone)
rid € 7 (studenti superiori e university card)
la morte e la fanciulla
int € 16
rid € 11 Over 65, under 30

info prenotazioni e prevendite
ufficio teatro astra
contrà barche, 55 vicenza
0444 323725
www.teatroastra.it
giovani e cultura
scopri i vantaggi delle card
riservate ai giovani
18 app
vi university card
i biglietti e gli abbonamenti
sono acquistabili anche con
[carta del docente]

astrabistrò

tutte le sere di spettacolo
a partire dalle ore 20

sostieni
l’astra,
il teatro
che cresce
con te
il Teatro Astra di Vicenza è uno spazio di
creatività e di confronto,
un teatro a misura di spettatore
che promuove linguaggi innovativi,
mantenendo un dialogo diretto e costante
con le nuove generazioni
sia di pubblico che di artisti;
dalla prima infanzia, con le rassegne
di teatro scuola e famiglie a teatro,
all’età adulta con terrestri,
l’astra accompagna per mano i suoi
spettatori e cresce con loro
sostenere l’astra significa
dare un aiuto concreto affinché
le attività del teatro continuino
a crescere e svilupparsi
per sostenere l’astra puoi:
> donare il 5x1000 a La Piccionaia inserendo il codice fiscale 00345390249 e firmando nell’apposito
riquadro della dichiarazione dei redditi (sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale)
> effettuare un’erogazione liberale con ArtBonus
a sostegno delle nuove generazioni del teatro. La
donazione effettuata con Art Bonus consente di
recuperare al momento della dichiarazione dei
redditi il 65% di quanto versato, sotto forma di
credito di imposta.
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