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Comune di 
San Maurizio d’Opaglio

TEATRO DEGLI  SCALPELL INI
San Maurizio d’Opaglio (No) via Marconi 10 
Lago d’Orta
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alle 17
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TEATRO DELLE SELVE 
Storie d’acqua dolce
Come fu che gli esseri umani 
scoprirono l’acqua del rubinetto
ecomusei palcoscenico naturale

KRONOTEATRO
MANIACI D’AMORE 
La fabbrica degli stronzi
Uno spettacolo sospeso e surreale, 
di livido umorismo

Presentazione stagione 
+ Debora Petrina in concerto
Debora Petrina ha vinto il Premio Ciampi, 
ed è stata segnalata da David Byrne

COLLETTIVO BALT
Preferisco il rumore del mare
Due personaggi disorientati in 
una città emblema del tardo capitalismo

TEATRO DELLE SELVE 
Laboratorio teatrale 
aperto a tutti
Danze d’acqua
ecomusei palcoscenico naturale

TEATRO LINGUAGGICREATIVI 
Piazza Fontana. 
Una storia d’amore
Milano nei cinque giorni che precedono 
lo scoppio della bomba

TEATRO DELLE SELVE 
Al cinghiale bianco 
(in compagnia di Franco Battiato)
Alla locanda del Cinghiale Bianco, con ospiti 
d’eccezione e gli Spaziocalmo dal vivo

MARIO BIAGINI 
La ginestra
Commento e recitazione della canzone 
leopardiana

TEATRO POTLACH 
Il mago del grano
Sull’agronomo che creò un tipo di grano 
resistente alle intemperie e alle malattie

PICCOLA COMPAGNIA 
DAMMACCO 
Spezzato è il cuore 
della bellezza 
Uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe 
tragicomiche. Premio Ubu 2020-21

PROGETTO ZORAN
Enigma Caravaggio 
Qual era il vero messaggio contenuto 
nei dipinti di Michelangelo Merisi?

COMPAGNIA TARDITO/RENDINA
Sonja
Una soggettiva, danzata, 
del personaggio di Sonja, da “Zio Vanja” 
di Čechov

TEATRO DELLE SELVE
Meditazioni sul clown
Un clown-poeta alle prese con le proprie 
memorie e fantasticherie

CHANDRA CANDIANI
Sogni del fiume
Fiaba teatrale con Franco Acquaviva 
e Chandra Candiani.

Biglietto INTERO: € 13 • Biglietto RIDOTTO possessori tessera Coop: € 10
ABBONAMENTO 7 spettacoli: € 56 • CARNET 3 spettacoli: € 27
Spettacolo del 17 settembre: € 5 • Concerto del 23 settembre: € 7
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vado a teatro!
Teatro degli  Scalpell ini stagione 2O22–23

TEATRO DEGL I  SCALPELL IN I  San Maurizio d’Opaglio (No) via Marconi 10 Lago d’Orta
Programma det tagliato www.teatrodelleselve.it  ——  info e bigliet teria 339 3117032  ——  anna@teatrodelleselve.it
Vado a Teatro! 10a edizione PROGETTO SELEZIONATO DAL BANDO CORTO CIRCUITO—PIEMONTE DAL VIVO

sab.17 settembre ore 21 Biglietto: € 5 | Prevendite online su Vivaticket

ven. 23 settembre ore 21 Biglietto: € 7 fu o r i  a b bo n a m e n to

ven. 14 ottobre ore 21 fu o r i  a b bo n a m e n to

Presentazione della stagione teatrale + Debora Petrina in concerto
Vincitrice del Premio Ciampi nel 2007 e produttrice stimata nell’ambito jazz e sperimentale contemporaneo, Petrina è composi-
trice, cantautrice, pianista, tastierista, chitarrista, e altresì danzatrice, performer e scrittrice. Stimata da David Byrne, che ha 
spesso pubblicato i suoi brani nelle sue radio playlist, ha ricomposto un brano di John Cage. 
In collaborazione con Vertigo Concerti e Broken Egg Entertainment

Teatro delle Selve Al cinghiale bianco (in compagnia di Franco Battiato) 
Drammaturgia, regia Franco Acquaviva Con Elia Perboni, F. Acquaviva, Mariasole Acquaviva, e la partecipazione straordinaria di 
Gianfranco D’Adda: percussioni e Umberto de Paolis: violoncello. Musica dal vivo Spaziocalmo. Produzione Teatro delle Selve 2022

Alla locanda del Cinghiale Bianco tutto è in attesa di un ospite speciale, verrà, non verrà? Nel frattempo alcuni amici raccontano 
delle storie che lo riguardano, mentre il fantasma della sua musica si diffonde per opera della band ospite del locale. 
Al tavolo Elia Perboni, giornalista e autore, con ospite a sorpresa per tracciare ricordi e racconti, e Franco e Mariasole Acquaviva 
che aggiungono letture d’attore e azioni sceniche; mentre Spaziocalmo interviene a evocare mondi sonori.

ven. 28 ottobre ore 21 Teatro Potlach Il mago del grano  
Regia Nathalie Mentha Con Nathalie Mentha Scritto da Pino Di Buduo e Irene Rossi Produzione Teatro Potlach 

Uno spettacolo spiccatamente ecologista, sulla figura e gli studi dell’agronomo Nazareno Strampelli, che all’inizio del secolo 
scorso si dedicò, con la moglie Carlotta, alla creazione di una nuova tipologia di grano resistente alle intemperie e alle malattie. 
Liberamente ispirato all’omonimo libro di Roberto Lorenzetti.

sab. 19 novembre ore 21 Chandra Candiani Sogni del fiume
Fiaba teatrale con Franco Acquaviva e Chandra Candiani  Regia  F. Acquaviva Audio–luci Stefano Acquaviva 

Produzione Teatro delle Selve 2022
Presentazione teatrale dell’omonimo libro di C. Candiani in uscita per Einaudi a settembre 2022

ven. 13 gennaio ore 21 Kronoteatro e Maniaci D’Amore La fabbrica degli stronzi
Drammaturgia Maniaci d’Amore con Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti 
Regia Kronoteatro e Maniaci d’Amore Produzione Kronoteatro 
Coproduzione Teatro Nazionale di Genova Con il sostegno di Residenze PimOff Milano 

A partire da alcune letture fondamentali, tra cui “Critica della vittima” di Daniele Giglioli e “La società senza dolore” di 
Byung-chul Han, lo spettacolo esplora, con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, il paradigma vittimario così 
radicato oggi nella psicanalisi, nei media, nella famiglia, nel nostro modo di abitare il mondo.

ven. 14 aprile ore 21 Piccola Compagnia Dammacco Spezzato è il cuore della bellezza
Con Serena Balivo, e con Erica Galante Ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco 

Produzione Piccola Compagnia Dammacco Con il sostegno di MiC; L’arboreto-Teatro Dimora-La Corte Ospitale

“Spezzato è il cuore della bellezza” racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i fram-
menti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate 
toccando le corde della tragedia e dell’ umorismo. Premio Ubu 2017 come “Nuova attrice under 35” a Serena Balivo. 
Premio Ubu 2020-2021 al testo nella categoria “Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica”. 

ven. 11 novembre ore 21 Progetto Zoran Enigma Caravaggio  
Drammaturgia e regia Marco Ivaldi Con Chiara Cardea e Silvia Mercuriati Scene e visual concept Eleonora Diana 
Fonica e illuminotecnica Loris Spanu Costumi Armuar Torino Musiche Roger Subirana Mata Produzione Progetto Zoran

A distanza di 400 anni, la morte di Michelangelo Merisi, noto come il Caravaggio, è una questione ancora aperta. Qual era il 
vero messaggio contenuto nei dipinti di questo grande artista? Uno spettacolo interattivo, multimediale, una crime story che 
porta direttamente il pubblico ad indagare la morte del pittore, ripercorrendone gli spostamenti degli ultimi anni di vita.

ven. 17 marzo ore 21 Mario Biagini La ginestra  
Di e con Mario Biagini Con la collaborazione di Felicita Marcelli Produzone Accademia dell’Incompiuto

Mario Biagini (già direttore associato del prestigioso Worcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards) e Felicita Marcelli 
presentano il frutto della loro ricerca su “La ginestra, o il fiore del deserto” di Giacomo Leopardi. Lo studio della canzone leo-
pardiana, della prosodia e della relazione tra metro e significato in Leopardi è alla base della recitazione di Biagini, che mira 

a restituire alla fruizione di un pubblico anche non specialistico la ricchezza e la bellezza di una delle opere più importanti della letteratura italiana. 

ven. 3 febbraio ore 21 Teatro Linguaggicreativi 
Piazza Fontana. Una storia d’amore fu o r i  a b bo n a m e n to

Di Simona Migliori e Paolo Trotti Regia P. Trotti Con S. Migliori, Amedeo 
Romeo, Michele Agrifoglio, Paolo Trespidi Contributi di A. Bertante, 
G. Cervetti, P. Colaprico, E. Finardi, L. Russo Musica dal vivo Danilo Gallo
Produzione Teatro Linguaggicreativi e Artevox Teatro

Una storia d’amore che prende spunto sia dalla canzo-
ne di Herbert Pagani “Albergo a ore”, sia da Romeo e 
Giulietta di Shakespeare, a cui s’intreccia la storia di 
Milano nei cinque giorni che precedono lo scoppio del-
la bomba: il clima di quegli anni è raccontato da figure 
importanti della cultura come Eugenio Finardi e altri.

ven. 5 maggio ore 21 
Compagnia Tardito/Rendina Sonja 
Liberamente ispirato alla figura di Sonja dall’opera 
“Zio Vanja” di Anton Čechov 
Di e con Federica Tardito
Accompagnamento alla creazione Aldo Rendina
Produzione Compagnia Tardito/Rendina  
Coproduzione Sosta Palmizi e Arbalete
Con il sostegno della Compagnia Zerogrammi 
e Arte in Movimento

Una soggettiva sul personaggio di Sonja, un viaggio 
che si situa tra le pagine scritte dell’opera “Zio Vanja” di Anton Čechov.
Nell’ambito della rassegna “We Speak Dance”.

ven. 3 marzo ore 21 Collettivo BALT 
Preferisco il rumore del mare 
Ideazione Francesco Altilio, Alessandro Balestrieri, Francesca Mignemi, 
Eleonora Paris Musiche originali Francesco Altilio
Con Alessandro Balestrieri, Eleonora Paris

Con il sostegno di Teatro della Caduta e Matutateatro

Vincitore della Menzione Speciale Borsa Teatrale “An-
na Pancirolli” 2022
Due personaggi si ritrovano in un non-luogo, simboleg-
giato dalla città emblema del tardo capitalismo: la Lon-
dra delle infinite possibilità, della competizione violen-
ta, e della corsa al successo.

In collaborazione con Concentrica

ven. 19 maggio ore 21 
Teatro delle Selve Meditazioni sul clown  
Drammaturgia, regia e interpretazione 
Franco Acquaviva, e con Mariasole Acquaviva
Colonna sonora Stefano Acquaviva
Produzione Teatro delle Selve 2023

Un clown perde il lavoro e si trasferisce in una vetusta casa di famiglia. 
In quel luogo si dedica a camminate lunghissime e ristruttura quel che può 
della vecchia dimora. Mentre cerca di mettere in piedi un nuovo spetta-
colo, ricorda episodi di altre vite, dialoga con l’oscurità, incontra fanta-
smi di poeti e cineasti. Fa camminate anche sul tetto di casa, danzando 
al cospetto del cielo, al motto: l’attore tragico cade, il clown rimbalza.
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Teatro delle Selve Storie d’acqua dolce Di e con Franco Acquaviva Produzione Teatro delle Selve

Ogni popolo ha inventato modi per rendere accessibile l’acqua ai propri insediamenti, in modo che città, campa-
gne, abitazioni potessero attingerne per i propri usi. Come ci sono riusciti? E quali storie, miti e leggende il rappor-
to con l’acqua ha fatto nascere? È quello che sta cercando di raccontare un Professore mentre prova la conferenza 
che terrà di lì a qualche giorno, allorché viene interrotto da un polemico Custode abusivo.

dom.18 settembre ore 15–17 Teatro delle Selve Danze d’acqua 
Laboratorio teatrale condotto da Franco Acquaviva. Gratuito, previa prenotazione al 339 6616179

Laboratorio aperto a tutti. Improvvisazioni, racconti, giochi scenici.

FO
TO

 M
EL

IN
A

 M
U

LA
S


