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Il Comizio è un’assemblea pubblica che vede 
la comunità radunata intorno a una questione 
che gli sta a cuore; è una parola che viene dal 
latino “com itium” e che vuol dire andare insie-
me. 

Ogni stagione del Teatro Comunale “Lucio 
Dalla” è stata un andare insieme verso… dal 
2009 a oggi intorno a questo spazio si è creata 
una comunità teatrale fatta di adulti, ragazzi e 
bambini che hanno riso e pianto uno di fianco 
all’altro, che hanno avuto paura o hanno esor-
cizzato la paura, che talvolta si sono arrabbia-
ti o sentiti alleggeriti e sempre sono tornati a 
casa con qualche domanda in più. 

Perché per andare insieme abbiamo bisogno 
di ascoltarci, e ogni volta che ci ascoltiamo di-
minuiscono le certezze e aumentano le curio-
sità, i dubbi, le scoperte, cioè le opportunità. 
Quest’anno, reduci dalla stagione interrotta 
del 2020 e dal silenzio forzato che ha accom-
pagnato lo scorso inverno, abbiamo un po’ la 
sensazione di ricominciare daccapo. 

Questo porta con sé tutte le legittime incertez-
ze del caso, ma anche l’emozione della prima 
volta, ed è su questa che abbiamo scommesso 

scegliendo di annunciarvela con l’urlo di gioia 
di Bakary, uno dei lavoratori che hanno con-
tinuato a prendersi cura del teatro comunale 
durante i lunghi mesi di chiusura, perché po-
tesse riaccogliere il pubblico al meglio quando 
il momento sarebbe arrivato.
 
Il momento è ora, e per celebrarlo abbiamo im-
maginato una stagione che prevede più di 20 
spettacoli tra prosa, spettacoli per i più piccoli 
e per le famiglie e le “opere da tre soldi”, che 
sono appuntamenti inediti tra scena, racconto 
e musica per riavvicinarsi al teatro. E accanto 
agli spettacoli i laboratori di teatro, musica e 
scrittura per tutte le fasce d’età, per riappro-
priarsi di uno spazio e di un rito collettivo.

Il titolo della stagione “Comizi d’Amore” è preso 
in prestito da Pasolini e da quel film con cui ha 
attraversato le abitudini, le paure e i desideri 
di un Paese 50 anni fa. Paese/città che mai 
come oggi ha bisogno di essere di nuovo pun-
golata, interrogata, messa di fronte a se stes-
sa… cioè amata.

Perciò vi aspettiamo a teatro con tutto l’amore 
che possiamo. 

Stefania Marrone e Cosimo Severo
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI



stagione di prosa
parte prima

la festa del teatro

Biglietto singolo 
I settore € 12,00  -  ridotto € 10,00

Biglietto singolo 
II settore € 10,00  -  ridotto € 8,00

Under 19 € 6,00



di e con Daniel Pennac

e con 
Pako Ioffredo e Demi Licata

mise en espace Clara Bauer

musiche Alice Loup

Un incontro «teatrale» che nasce dal desiderio di raccontare e 
condividere con il pubblico il lavoro creativo di Compagniemia 
con Daniel Pennac, un montaggio che mette in evidenza alcu-
ni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti nella ma-
gia della scena, che disegneranno l’universo narrativo e onirico 
dell’autore.
Che ci faccio qui? Che ci sto a fare dietro le quinte di questo 
teatro, dietro a questa porta che sta per aprirsi sul palcosceni-
co? Io! Su un palcoscenico! Che mi ha preso? Io che non ho mai 
voluto fare l’attore!
Tra poco la porta si aprirà e io mi precipiterò in scena. Perché? 
Perché io? In che cosa ti sei andato a
cacciare? Che cosa hai nella testa?
Daniel Pennac, in scena con alcuni suoi compagni di viaggio di 
CompagnieMia, Pako Ioffredo e Demi Licata, con le musiche 
di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, entrerà dal 
vivo fra le pieghe dei suoi libri e dei suoi ultimi spettacoli, incon-
trando il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e 
narrazione, lettura e recitazione. La piuma di Pennac gioca con 
la poesia della scena.
E che il piacere e lo humour ci guidino!

Incontro in lingua italiana e in lingua francese tradotta dal vivo 
in italiano.

Dal sogno alla scena

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

Daniel Pennac

Compagniemia – Mouvement International Artistique



Fantastico
la terza repubblica della TV

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

È il 15 novembre del 1986. Il noto comico Beppe Grillo si pre-
senta sul palco del programma di punta del sabato sera televisi-
vo – Fantastico – davanti a 15 milioni di italiani per il suo pezzo di 
satira di costume. Racconta, invece, una feroce barzelletta sui 
Socialisti italiani che fa infuriare il Presidente del Consiglio Bet-
tino Craxi. Si scatena un’epica crisi politica. I partiti di governo 
chiedono punizioni. Quelli di opposizione accennano una timida 
difesa del comico, ma in realtà ne sono spaventati. Davanti a 
una bufera mediatica senza precedenti il ‘sistema’ scricchiola 
pericolosamente per la prima volta. E un anno dopo, quando 
il pubblico televisivo sarà letteralmente travolto da un fenome-
no ancora più potente, andrà anche peggio. La politica italia-
na, apparentemente stabile da 40 anni, è agitata da tempeste 
internazionali e dalle lotte delle correnti interne ai partiti. Nei 
sondaggi il gradimento popolare è tutto per i personaggi del 
piccolo schermo. I professionisti della politica sono visti ormai 
con antipatia e sospetto. E nelle segreterie c’è chi comincia a 
cercare strategie per correre ai ripari, magari cavalcando l’onda 
di larga approvazione che gli italiani riservano ai divi della TV. 
Come, con che cosa e con chi potrebbe essere rimpiazzato un 
sistema che per decenni è apparso granitico? 
Fantastico è uno spettacolo teatrale. Un racconto che si snoda 
tra foto, video d’epoca, gag e musiche che richiameranno alla 
memoria un periodo storico di cui ancora oggi viviamo gli echi. 
Sul palco due attori e un musicista, uno schermo per le imma-
gini e alcuni oggetti cult di quegli anni. Un viaggio indietro nel 
tempo, rielaborando i fatti di ieri per capire meglio quelli di oggi.

I Gatti di Vicolo Valdina

Tratto dal libro di Gennaro 
Pesante
“La Terza Repubblica della Tv” 

scritto da Gennaro Pesante

con Daniele Coscarella, Dario 
Tacconelli, Adriano Russo

Una co-produzione 
I Gatti di Vicolo Valdina e 
Bottega degli Apocrifi

In collaborazione con MAIE 
Movimento Associativo Italiani 
all’Estero - Gimari

Gennaro Pesante



adattamento e racconto di 
Stefania Marrone

con Salvatore Marci 

e con 
Michela Celozzi (violoncello), 
Andrea Stuppiello (percussioni), 
Fabio Trimigno (violino) 
 
musiche di Fabio Trimigno 

spazio scenico e luci
Luca Pompilio, Cosimo Severo

spazio sonoro Amedeo Grasso

assistente alla regia
Giovanni Salvemini

tecnici di scena
Bakary Diaby, Luca Pompilio

regia Cosimo Severo 

Un monologo a più voci, forse un bilologo o un trilologo, in ogni 
caso un racconto, una storia d’amore e debiti.
Due amici, una donna, un voto solenne, un prestito in denaro, 
una libbra di carne umana richiesta come penale, una punta di 
odio verso lo straniero che ha una cultura, delle abitudini e una 
religione diversa. 
Ci sono tutti gli ingredienti perché finisca in tragedia, ci sia legit-
timo spargimento di sangue e morti non accidentali. 
Ma questa è una commedia.
I Lord Chamberlain’s Men – compagnia fondata da un grande 
attore figlio di un impresario teatrale, da un brillante e famoso 
comico e da uno scrittore che attraverserà i secoli e i continenti 
col soprannome di Bardo e il nome di Shakespeare  - i Lord 
Chamberlain’s Men, dicevamo, hanno voglia di commedia.
Si rischia di ridere in questa storia. 
L’ha scritta Shakespeare del resto!
E, come spesso accade nelle sue opere, al riso si arriva come 
una liberazione, come una risalita insperata dopo aver toccato 
il fondo dell’animo umano. 

Il mercante di Venezia
crediti e debiti sentimentali

SABATO 04 E DOMENICA 05 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

Compagnia Bottega degli Apocrifi

da William Shakespeare



Il malato immaginario

GIOVEDÌ 16 E VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

Il personaggio di Argan è un uomo inacidito e imbruttito dalla 
vita che cerca nella medicina la risposta a un vuoto esistenziale 
incolmabile. Un uomo del XVII secolo, ma anche un esempio di 
uomo di oggi, perso nella marea di informazioni e false verità 
che arrivano da ogni dove, un uomo che non ha più un punto di 
riferimento e per questo decide di affidare la propria vita a ciar-
latani e approfittatori. Circondato da molti, ma profondamente 
solo, il protagonista ha perso la capacità di comprendere l’unica 
vera realtà: quella dell’umanità, intesa come sentimento di con-
divisione, compassione e apertura verso l’altro.
Dal centro del palco, sulla sua poltrona, il sedicente malato si 
trova a interagire con un variegato teatrino di tipi umani: la gio-
vane figlia, innamorata e determinata, la moglie Belina, oppor-
tunista e falsamente apprensiva, il viscido notaio Bonafede, i 
due medici ciarlatani, i giovani pretendenti di Angelica, il fratello 
Beraldo, la voce del buonsenso e la fidata Toinette.
Dietro la commedia si nasconde l’amara rivelazione della tra-
gedia della condizione umana: fragile e subordinata ad eventi 
incontrollabili.

Compagnia Catalyst

adattamento e regia 
Riccardo Rombi

con 
Riccardo Rombi, 
Giorgia Calandrini, 
Giovanni Negri, 
Dafne Tinti, 
Marco Mangiantini

musiche eseguite dal vivo 
Gabriele Savarese

luci Siani Bruchi

suono Martino Lega

Molière



per un teatro a misura di bambino

favolosamente vera

Biglietto unico € 6,00

Ridotto speciale € 5,00
Per gruppi di minimo otto persone 

Rassegna realizzata in collaborazione con



La fata Bianca, la più bella, sola e potente fata del regno appare 
nel sogno della Regina e le promette che avrà la figlia che tanto 
desidera.
Cosa succede quando un sogno si avvera?
Nel castello la fata Brutta, chiacchierona e smemorata, e la fata 
Muta, che ha una classe che manda in bestia la sua sgraziata 
collega, preparano il corredino e i festeggiamenti.
La fata Brutta si occupa degli inviti, si sforza di ricordarsi tut-
ti, proprio come ha detto la regina, di non dimenticare nes-
suno, fosse pure la persona più antipatica del regno... la fe-
sta è un successo, a parte quel brivido freddo all’improvviso 
dietro la schiena, a parte quella figura che guarda minaccio-
sa la carrozzina della principessa, a parte che la fata Brutta si 
è ricordata di invitare tutti tranne la fata Bianca, che adesso 
porta il suo dono alla bambina: “quando la principessa com-
pirà 16 anni si pungerà il dito con un ago da cucito e morirà”.  
La fata Brutta, ottiene che la principessa non muo-
ia ma dorma per cento anni in attesa che l’amore la ri-
svegli, perché di questo è sicura “l’amore vero esiste”.  
La luna, che non dorme mai, conta cento anni e vede arrivare 
tanti principi invano. 
Finché da una terra lontana arriva un uomo nero come la notte, 
che per l’emozione non riesce a stare fermo e zitto. 
Non sappiamo se fosse un principe prima, di sicuro lo diventa 
quando la principessa si sveglia e corrisponde il suo amore.

Nel Bosco Addormentato

Compagnia Bottega degli Apocrifi

MERCOLEDÌ 08 DICEMBRE 2021 ORE 18:00
GIOVEDÌ 09 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

liberamente ispirato a 
Charles Perrault, ai fratelli 
Grimm, a Tahar Ben Jelloun, 
a Giambattista Basile, a 
Italo Calvino e a tutti coloro 
che un giorno nel bosco 
hanno incontrato la Bella 
Addormentata e ce l’hanno 
raccontato

drammaturgia 
Stefania Marrone, 
Cosimo Severo 

musiche originali Fabio Trimigno
 
con 
Bakary Diaby, Raffaella 
Giancipoli, Miriam Fieno, 
Matteo Miucci, Fabio Trimigno
 
disegno luci Giuseppe De Luca

datore luci Luca Pompilio

regia Cosimo Severo 

Premio Eolo migliore novità 
(2011) - Premio Uccellino 
Azzurro (2011)- Premio Rosa 
d’Oro (2010)



da un progetto di
Fabio Trimigno 

con 
Fabio Trimigno (violino I), 
Francesca Scarano (violino II), 
Anna Lisa Sampietro (viola), 
Antonietta Pilolli (violoncello), 
Francesco Bozza (pianoforte), 
Marco Tricarico (basso) 

e con i 30 giovanissimi elementi 
dell’Orchestra dei Felici Pochi

luci 
Luca Pompilio e Cosimo Severo

spazio sonoro Amedeo Grasso

regia Cosimo Severo

Felici Pochi
Gran Concerto Teatrale

MARTEDÌ 28, MERCOLEDÌ 29 E GIOVEDÌ 30 
DICEMBRE 2021 ORE 21:00

Il racconto della musica classica attraverso la quotidianità. 
L’Orchestra degli F.P. incontra musicisti professionisti intrec-
ciando suoni di un quartetto d’archi, le corde di un pianoforte e 
le vibrazioni di un basso elettrico. 
E tra archi, fiati, tastiere, chitarre e percussioni sbuca qualche 
giocattolo, una mazza di scopa, una sega d’acciaio, una chi-
tarra per fare gli spaghetti abruzzesi, un annaffiatoio, qualche 
bottiglia di vetro, campane marine…
Ma cosa c’entra tutto questo con la musica? 
Mozart, uno dei più grandi maestri della storia della musica, gio-
cava con i dadi e con i dadi scriveva musica, segnava sequenze 
di numeri, mescolando il caso con la creatività.
L’Orchestra degli F.P. ora prova a giocare con Mozart e come 
Mozart, portando in scena un concerto di un concerto inedito, 
fino a perdersi tra le pagine del grande artista. 

Compagnia Bottega degli Apocrifi



Un giorno mi lascerai volare via, mamma? 
E aspetterai il mio ritorno, seduta alla finestra? 
Mi aspetterai, vero? 
Aspetterai che io ritorni a casa con l’aria tra i capelli? 
Resterai sveglia tutta la notte? 
È vero che non ti dimenticherai mai di me? 

Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso ri-
mane incolmabile, quello di un bambino che non c’è più. È l’in-
seguimento di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a 
volte si ferma, la ricerca delle esperienze che ci fanno diven-
tare grandi senza volerlo e troppo presto. L’ispirazione viene 
dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ miste-
riosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan 
nei Giardini di Kensington dove il sentimento autobiografico di 
una mancanza incolmabile spinge l’autore a creare un mondo 
parallelo, un giardino prima, un’isola poi, dove i bambini caduti 
dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori si ritrovano in 
uno spazio senza confini fisici e temporali. E l’isoladelmaipiù, 
Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto 
dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, per cui non 
c’è spazio nella vita reale. E’ qui che Wendy riesce a trovare la 
giusta distanza con il suo essere bambina, qui che sente il de-
siderio di crescere, di abbandonare l’isola senza recidere quel 
legame con la propria infanzia che fatica a rimanere con noi 
tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando grandi e 
che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra 
realtà e il nostro essere adulti.

Peter Pan

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 ORE 18:00

Factory compagnia transadriatica - Fondazione Sipario Toscana

di Tonio De Nitto

collaborazione drammaturgica 
Riccardo Spagnulo

con
Francesca De Pasquale, Luca 
Pastore, Benedetta Pati, Fabio 
Tinella

coreografie Barbara Toma
 
musiche Paolo Coletta

scene di 
Iole Cilento e Porziana Catalano

videomapping di 
Emanuela Candido, 
Andrea Carpentieri,
Andrea Di Tondo - Insynchlab

costumi di Lapi Lou

sarta Mariarosaria Rapanà

luci di Marco Oliani

regia di Tonio De Nitto



di 
David Bianchi e Riccardo Rombi
 
con David Bianchi 

regia di Riccardo Rombi 

movimento scenico Ulpia Popa
 
luci Siani Bruchi 

Casa Romantika

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 ORE 18:00

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fanta-
sia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia 
da raccontare senza parole ma con l’arte immaginifica del circo. 
Questo e molto altro è Casa Romantika spettacolo teatrale che 
intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlar-
ci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. 
Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico 
all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua 
barca/carrello, su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, 
romantico come solo un Clown sa essere, Roman si troverà a 
riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. 
Moderna versione di un Robinson Crusoe dei giorni nostri, sa-
prà ricostruire un intero mondo da quello che altri hanno gettato 
via: quattro pali che diventano una casa, una tovaglia che fa da 
tetto, mantello, ombrello e una tanica di benzina che saprà far 
divampare una Romantika storia d’amore...

Compagnia Catalyst

TEATRO CIRCO

Clown Giulivo



Che viaggio vuoi fare? Ualà e ci sei già arrivato. Quanti pas-
si servono per andare lontano? Ualà basterà camminare. Ma 
durante il viaggio? Cosa accade ad un bambino nero come il 
carbone dai denti bianchissimi, labbra grosse rosse a forma di 
gommone e naso a motonave proprio lui che non sa nuotare e 
vuole attraversare il mare? Un grande bambino in viaggio.
Ma quanto dura il viaggio dal “villaggio” all’Europa? E l’Europa, 
dov’è?
E … ualà! è un piccolo film di animazione che gioca con la mu-
sica dal vivo e col teatro vivo che vede in scena Bakary, che 
tra italiano e bambara ci racconta del viaggio incredibile che ha 
fatto per venire fin qua a incontrare proprio noi.
Possiamo raccontare  tutto ai bambini? 
O forse la domanda giusta è un’altra: possiamo permetterci di 
dimenticare mille e mille storie come questa? Possiamo permet-
terci di dimenticare mille e mille vite?
Come raccontare ai bambini il viaggio di chi cerca solo di es-
sere più felice? Forse semplicemente come tutti gli altri viaggi 
di iniziazione che segnano la letteratura per l’infanzia: in fondo 
Hansel e Gretel nel bosco devono aver avuto la stessa paura di 
Jack davanti all’orco in cima alla pianta di fagioli e di Bakary nel 
deserto di notte. 

C’era una volta l’Africa
la migrazione raccontata ai più piccoli

DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 ORE 18:00

Compagnia Bottega degli Apocrifi

tratto dalla storia vera 
di Bakary Diaby 

ideazione, disegni e animazioni 
di Giovanni Salvemini

adattamento e racconto di 
Stefania Marrone 

musiche originali di 
Fabio Trimigno

eseguite dal vivo da 
Fabio Trimigno, 
Giovanni Salvemini e il 
quartetto d’archi delle “Tubabu” 

con la partecipazione dal vivo di 
Bakary Diaby

disegno luci Luca Pompilio

regia teatrale Cosimo Severo

FILM D’ANIMAZIONE
CON RACCONTO E MUSICA DAL VIVO



storie ad alta voce

opere da     soldi

Biglietto unico € 3,00

3



da un racconto di Mamadou Diakité

collaborazione alla riscrittura in forma di racconto 
Stefania Marrone
con Mamadou Diakité
regia Cosimo Severo

Un racconto personale, come quelli che ca-
pitano in treno, in fila alle poste, in una sala 
d’attesa…ogni volta che qualcuno ha voglia di 
ascoltare e si trova a scoprire quanto è diversa 
dalla nostra la vita degli altri, e quanto simili 
alle nostre sono le emozioni, i bisogni e l’istinto 
che la guidano. 
Abbiamo immaginato un evento simbolico, per 
pochi spettatori alla volta perché per raccon-
tare la propria vita c’è bisogno dell’intimità che 
annulla le distanze. 
Quella di Mamadou è una storia sfrontata e 
arrogante, che ci racconta di un ragazzo che 
ha semplicemente pensato di avere diritto a 
un’occasione nella vita per inseguire un sogno. 
Una storia lunga, che comincia con l’incontro 
con il trafficante più in gamba di tutta l’Africa: 
Sita la venditrice. 

MARTEDÌ 23, SABATO 27
NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

Compagnia Bottega degli Apocrifi

Alle mie figlie. 
Avere come madre Bocca di Rosa

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

Due ragazze sono sul ciglio di una strada de-
serta. È notte. La macchina non riparte. Non 
c’è campo. Una terza sorella le sta aspettando 
in un altro luogo, al suo concerto. 
Sono le figlie di Bocca di Rosa. 
Nella notte che dura lo spettacolo, le protago-
niste sono bloccate in una situazione di peri-
colo, fragilità, mistero. Non ci sono vie di fuga 
all’orizzonte. La notte è lunga e sembra non 
passare mai. 
Proprio in questo tempo sospeso è possibile 
cercare le chiavi per scrivere un nuovo pre-
sente, non più prede della malinconia e delle 
etichette del passato. Nello spettacolo si parla 
di sesso, di sonno, di musica, di politiche, di 
rivendicazioni, di pacificazioni. Si parla di vio-
lenza. Si balla e ci si nasconde. Quanto può 
durare una notte?

Compagnia Palinodie

drammaturgia Verdiana Vono 
con Elisa Armellino, Valentina Celentano, Eleonora 
Cicconi 
disegno luci Tea Primiterra 
costumi Fabio Porliod 
ideazione e regia Stefania Tagliaferri

Racconto personale



di e con Fabio Trimigno
guida alla stesura drammaturgica 
Stefania Marrone
musiche Fabio Trimigno, eseguite dal vivo 
dall’autore (violino, violino tromba, sega musicale) 
luci e audio Luca Pompilio
regia Stefania Marrone

Violino per un anno arriva dopo un anno “sen-
za violino”. 
È stato un lungo inverno senza teatro e sen-
za musica, se non in tv e in radio. Diciamolo 
meglio: è stato un lungo inverno senza attori 
e senza musicisti, ma cosa ne è stato di loro? 
Di uno di essi sappiamo che non potendo suo-
nare, se non tra le pareti di casa, ha deciso di 
tuffarsi per la prima volta nella scrittura, e si è 
ritrovato a parlare … di musica! 
Arriva così questo racconto in cui il M° Fabio 
Trimigno ripercorre con ironia i suoi primi ap-
procci al violino, nella bottega d’u Mastr Sar-
don, un fabbro, “il più bravo della città fino a 
Milano”, suo padre. 

MARTEDÌ 14, SABATO 18 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

Compagnia Bottega degli Apocrifi

In viaggio si diventa grandi

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

Un viaggio in musica tra le storie di ieri e di 
oggi. Ci sono racconti e ci sono canzoni e die-
tro ogni canzone c’è un nome, un volto e una 
storia collegata alle altre dal filo conduttore del 
viaggio, che è quasi sempre una fuga e voglia 
di riscatto. Gran parte dei brani presentati sono 
stati scritti da Domenico la Marca, cantautore, 
da anni impegnato nel sociale, che nel 2019 è 
stato tra i finalisti del Cantagiro, vincendo nel 
2020 il Premio Sergio Bardotti. Ad accompa-
gnare Domenico la Marca, ci saranno Bruno, 
polistrumentista e Aldo Gorgoglione alle per-
cussioni.  Le canzoni proposte nascono da in-
contri, parlano di solitudini, barriere, frontiere, 
esistenze piene di cicatrici, della forza di un 
sogno che riesce a svincolarsi dal fango della 
realtà. Il loro ascolto e confronto ci aiuteranno 
certamente ad avere consapevolezza di come 
l’immigrazione, in fondo, racconti la storia di 
ogni uomo in cerca di felicità, dove la vita altro 
non è che un equilibrio tra sogni e realtà.

testi di Domenico Lamarca
voce e racconto Domenico Lamarca
chitarra Bruno Gorgoglione
percussioni Aldo Gorgoglione 
luci Luca Pompilio
audio Amedeo Grasso

Violino per un anno
Domenico Lamarca, Bruno e Aldo Gorgoglione



di e con Stefania Marrone
luci e audio Luca Pompilio
regia Cosimo Severo

Il covid ha fatto anche cose buone. Ha sen-
so dirlo di Mussolini come di una pandemia. 
L’inquinamento è diminuito, la natura si è riap-
propriata del suo spazio, cervi e anatre hanno 
finalmente conosciuto i centri storici delle cit-
tà, tanti hanno finalmente imparato l’inno na-
zionale per non sfigurare sui balconi, abbiamo 
capito chi ci mancava davvero (di solito quelli 
più lontani) e di chi potevamo fare a meno (di 
solito quelli più vicini). Più di tutto ci siamo ri-
presi il tempo, dentro le case, insieme a tutto 
il resto della famiglia: qualcuno ha riscoperto 
di avere una moglie o un marito, qualcuno ha 
rivisto dopo anni i figli adolescenti … qualcuno 
ne è stato felice, qualcuno lo racconta ancora, 
cercando di smaltire il trauma. Io sono rimasta 
bloccata in casa per 5 mesi con mia madre, 
che quando il mondo si è fermato si trovava 
ospite da me. Così tanto tempo insieme … non 
succedeva da 27 anni … da quando mi ero tra-
sferita a Nord per l’Università, nonostante ci 
fosse la stessa facoltà a 35 chilometri da casa. 
Da quando 379 chilometri mi erano parsi la di-
stanza giusta per continuare ad amarsi. 

MERCOLEDÌ 12 E GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022 ORE 21:00

Compagnia Bottega degli Apocrifi

Le storie di Giovanni con la chitarra

VENERDÌ 11 E SABATO 12 FEBBRAIO 2022 ORE 21:00

Nel 1948 Giovanni Antonio Bisceglia, mio non-
no, emigra da Manfredonia in Argentina in cer-
ca di lavoro e trova… l’amore: Sonia Graciela 
Del Milagro Paredes Gottardi, mia nonna. 
Mio nonno era comunista (parliamo di tanto 
tempo fa, quando i comunisti esistevano an-
cora) e il mio bisnonno, il padre di mia nonna, 
Raimundo Vicente Paredes, era commissario 
di polizia. 
Un giorno gli arriva una lista con alcuni dissi-
denti da “arrestare” e tra gli altri legge il nome 
di suo genero. 
Torna a casa e dice a sua figlia di preparare 
le valigie, prendere i suoi 6 figli e seguire suo 
marito… dove? Lontano. Si, ma dove? Fuori 
da Cordoba, fuori dall’Argentina. Si, ma dove? 
Lontano. Meglio metterci il mare di mezzo. Ma-
gari in Australia. Magari in America. Fu così 
che nel 1972 la famiglia Bisceglia Paredes arri-
vò a Manfredonia.

Compagnia Bottega degli Apocrifi

di e con Giovanni Salvemini
collaborazione alla riscrittura in forma di racconto
Stefania Marrone
musiche Fabio Trimigno e Giovanni Salvemini, 
eseguite dal vivo dagli autori (violino, pianoforte, 
chitarra, percussioni e ukulele) 
luci e audio Luca Pompilio
regia Cosimo Severo

Mia madre e io
storie di umana vergogna, disumana paura e 
sopraffina cucina



Centro di Residenza Teatrale Pugliese

Teatro Comunale Lucio Dalla

TRAC_ Il Centro di residenza teatrale della Regione Puglia. 

Dal 2018 il Teatro Comunale “Lucio Dalla” è Centro di residen-
za teatrale della Regione Puglia, riconosciuto dal Ministero 
della Cultura e sancito dall’Intesa Stato-Regioni.
Si tratta di un progetto che vede in rete 4 teatri e 5 compagnie 
del territorio regionale, di cui il Teatro Dalla con Bottega degli 
Apocrifi è il soggetto Capofila. 
TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea - è il 
nome scelto da questo raggruppamento, che impone nel pa-
norama nazionale un’identità residenziale pugliese, fondata 
sulla cura degli artisti e dei loro processi creativi. Ogni anno, 
ognuno dei 4 poli del TRAC (Manfredonia, Ruvo di Puglia, Ta-
ranto, Novoli) accoglie per almeno 30 giorni nel proprio spazio 
teatrale artisti provenienti da tutta Italia e non solo, e offre loro 
spazi attrezzati, tutoraggi di artisti e maestranze dello spetta-
colo dal vivo, alloggio e, non da ultimo economie a sostegno 
del loro lavoro di ricerca, con l’obiettivo di contribuire a (r)inno-
vare il panorama della scena italiana della prosa e della danza.
 
https://www.tracresidenzeteatrali.it/il-progetto/



Le Residenze artistiche 2021 ospiti nel polo di Manfredonia: 

Mimmo Padrone Foggia
Progetto: L’uomo partita
Il gioco più bello al mondo è questione di vita o di morte, binari paralleli sui quali viaggia la nostra esistenza. 
Sulla corda tesa di un funambolo, un arbitro chiuso nel suo spogliatoio, si lascia andare in un monologo intriso 
di ironia sferzante. Solo contro tutti, si sfoga in un’invettiva sul calcio, sui tifosi, sui mass media e solo alla fine 
si rivela. Oltre a far pensare, fa cambiare idea. Lasciando allo spettatore la domanda: il calcio è solo un gioco?

Cantiere Artaud Arezzo
Progetto artistico: Il volto di Karin
Ispirata alle opere di Ingmar Bergman, l’opera di Cantiere Artaud vuole essere un esercizio sulla memoria, una 
ricerca sul dolore del tempo, sulla perdita degli affetti, sulla possibilità di rimeditare al vissuto passato con la 
coscienza del presente. Un luogo fisico, una stanza, sarà l’ambientazione che ospiterà un non-luogo, quello 
del sogno, unico in grado di rompere il tempo cronologico, di ricostruire la realtà del passato e farla coincidere 
con quella del presente. 

Duo Bochicchio Borghetti_Teatro C’Art Castelfiorentino
Progetto artistico: Squilìbrati
Due personaggi sospesi nel vuoto, in piedi sulla base di una grande bilancia agli estremi di un asse di 4 metri. II 
movimento dell’uno influenza la vita dell’altro. Si osservano da lontano. C’è paura, diffidenza, solitudine, anche 
curiosità, ma il rischio di cadere e perdere tutto li immobilizza. I loro due micro mondi, seppur distanti, sono 
connessi e finché la scelta è quella di restare nella propria zona di comfort ci sarà un “equilibrio statico”. E se 
per stravolgere questa staticità uno dei due prendesse il potere?

Palinodie Aosta
Progetto artistico: Alle mie figlie. Avere per mamma Bocca di Rosa
Un testo di nuova drammaturgia con cui la compagnia dà corpo e voce a tre figlie immaginarie della Bocca di 
Rosa deandreiana, innalzandola a madre collettiva, madre nostra.
Non è dato conoscere il punto di vista di Bocca di Rosa. Di lei sappiamo ciò che è stato detto, cantato, sup-
posto. Bocca di Rosa è il simbolo della donna che non ha potuto definirsi da sé. Così ecco un altro racconto, 
quello delle sue figlie. Di sangue, putative, d’oggi o di ieri. 

Linea d’onda Bisceglie
Progetto artistico: Separarsi
Oggi la Morte è vissuta come un evento straordinario da contenere il più possibile, come un terremoto, un in-
cidente da cui difendersi ad ogni costo. Eppure sono innumerevoli le fonti etnografiche particolarmente vivaci 
in terra di Puglia che ne testimoniano la pratica quotidiana, intesa semplicemente come ultimo atto della vita. 
Desiderio di questo progetto è cogliere l’essenza della tradizione e rinnovarla.



i laboratori
teatrali e musicali
ottobre - dicembre 2021 | Orchestra dei Felici Pochi
Guida M° Fabio Trimigno
assistenti Giovanni Salvemini e Bakary Diaby

Un ensemble permanente di 30 giovani musicisti, di età compresa tra i 6 e i 20 anni, che esplora le 
contaminazioni tra creazione musicale e scena teatrale, che non suona un repertorio, non esegue 
brani, non interpreta autori, ma è artefice delle proprie creazioni.

17-18, 24-25 gennaio, 4-5 febbraio 2022 | La musica fatta a mano
Guida M° Fabio Trimigno

Laboratorio di creazione tattile e sonora rivolto ai bambini da 5 a 9 anni.
Un percorso che avvicina i bambini alla musica guidandoli nella costruzione del proprio strumento 
musicale con materiale da riciclo e di comune uso quotidiano. 

febbraio - marzo 2022 | Ironia della Sorte
Guida Stefania Marrone

Per tutti quelli che amano scrivere, ma anche per chi finora ha buttato giù solo la lista della spesa. 
Per tutti quelli che oltrepassano clandestinamente ogni giorno il confine tra pianto e riso, anche 
nello stesso quarto d’ora. 
Ma soprattutto, per chi sa cos’è il dolore e proverebbe volentieri a riderci su.



marzo 2022 | Il teatro dei più piccoli
Guide Giovanni Salvemini e Fabio Trimigno

Un percorso a tappe tra teatro e musica sul filo rosso delle più celebri fiabe dei fratelli Grimm, per 
creare e raccontare assieme una storia tra il movimento del corpo e gli accenti di un ritmo, tra il 
suono di una parola e il rumore di un oggetto.

aprile - giugno 2022 |  Laboratorio Aristofane - il ritorno di Uccelli       
Guide Cosimo Severo, Giovanni Salvemini, Stefania Marrone, Fabio Trimigno

Laboratorio teatrale gratuito, un esercizio di libertà collettivo, rivolto a ragazzi dai 12 ai 19 anni. 
Un’esperienza tra formazione e produzione che mette in circolo l’eterogeneità dei partecipanti, per-
mettendo loro di lavorare fianco a fianco con artisti del panorama teatrale nazionale.

febbraio - maggio 2022 | Laboratori nelle scuole 2022 dedicato agli adolescenti 
(in collaborazione con gli istituti scolastici)

Un laboratorio teatrale e musicale rivolto agli adolescenti, finalizzato alla riscoperta di sé e degli 
altri. Il percorso laboratoriale terminerà con un saggio–spettacolo che verrà inserito nel cartellone 
del Festival di teatro delle Scuole “Con gli Occhi Aperti” Anno 17.





NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021

GENNAIO 2022 FEBBRAIO 2022

DOMENICA 21 ORE 21:00
Daniel Pennac
Dal sogno alla scena

GIOVEDÌ 25 ORE 21:00
I gatti di Vicolo Valdina
Fantastico | la terza repubblica della TV

MARTEDÌ 23, SABATO 27 ORE 21:00
Mamadou Diakitè
Racconto personale

MARTEDÌ 30 ORE 21:00
Compagnia Palinodie
Alle mie figlie. Avere come madre Bocca di Rosa

DOMENICA 09 ORE 18:00
Factory compagnia transadriatica
Peter Pan

MERCOLEDÌ 12 E GIOVEDÌ 13 ORE 21:00
Stefania Marrone
Mia madre e io

DOMENICA 23 ORE 18:00 
Compagnia Catalyst
Casa Romantika

SABATO 04,  DOMENICA 05 ORE 21:00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
Il mercante di Venezia

MERCOLEDÌ 08 ORE 18:00 GIOVEDÌ 09 ORE 21:00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
Nel Bosco Addormentato

MARTEDÌ 14, SABATO 18 ORE 21:00
Fabio Trimigno
Violino per un anno

MARTEDÌ 28 MERCOLEDÌ 29 GIOVEDÌ 30 ORE 21:00
Compagnia Bottega degli Apocrifi 
Felici Pochi - Gran Concerto Teatrale

DOMENICA 06 ORE 18:00
Compagnia Bottega degli Apocrifi 
C’era una volta l’Africa

VENERDÌ 11 E SABATO 12 ORE 21:00
Giovanni Salvemini
Le storie di Giovanni con la chitarra

GIOVEDÌ 16, VENERDÌ 17 ORE 21:00
Compagnia Catalyst
Il malato immaginario

MERCOLEDÌ 22 ORE 21:00
Domenico Lamarca, Aldo e Bruno Gorgoglione
In viaggio si diventa grandi

grafiche: Giovanni Antonio Salvemini



bottegadegliapocrifi.it

Bottega degli Apocrifi
Teatro Comunale Lucio Dalla

via della Croce - Manfredonia
0884 532829 - 335. 244 843

bottegadegliapocrifi@gmail.com

una festa del teatro e della musica, 
il senso della politica, 

la vita vissuta delle storie, 
la voglia matta di una città sempre aperta

Assessorato Cultura, Tutela e 
Sviluppo delle Imprese Culturali, 
Turismo, Sviluppo e Impresa 
Turistica

inPuglia

con la partecipazione di Silac

un progetto di


