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Il Festival Teatro Bastardo nasce nel 2015 come costola del Sicilia Queer
filmfest. Con l’aspirazione di dialogare con la scena contemporanea off internazionale, il nostro festival si è caratterizzato, fin dall’inizio, per le sue capacità di ibridazione
con diverse forme artistiche e per avere sviluppato un’anima mobile che quest’anno
da Palermo, sede di origine, ci ha spinto fino alla Sicilia occidentale, operando una
circuitazione di alcuni spettacoli di questa seconda edizione presso il Vittorio Emanuele, stabile di Messina, e il Centro Culturale Zo di Catania.
Incentrandosi sul tema del confine, declinato in vari modi dagli spettacoli in
cartellone, il festival si articola in diverse sezioni.
La sezione bastard children, con cui si apre questa edizione, è un esperimento ancora in fieri che comprende uno spettacolo di marionette, Pulcinella e l’asino del diavolo, ospitato in collaborazione con Festival di Morgana e la Fondazione
Buttitta, sponsor del festival.
A seguire nel programma si trovano altre due sezione: la sezione bastard
senior, comprendente gli spettacoli dei big del teatro (MA di Antonio Latella e La
vita ferma di Lucia Calamaro); la sezione bastard junior che contempla invece
compagnie giovani, ma per modo di dire, dato che hanno vinto premi teatrali prestigiosi. È il caso dello spettacolo Mad in Europe di Angela Demattè, vincitore del
Premio Scenario 2015, e Gianni della Società dello Spettacolo, vincitore del premio
Scenario per Ustica 2015 e del premio In-Box blu 2016. La Società dello Spettacolo
tra l’altro è presente con un’altra interessante drammaturgia, Io sono non amore,
storia della beata Angela di Foligno.
Infine, altro esperimento del festival è una sezione extra, nata in collaborazione col Goethe-Institut di Palermo, anch’esso sponsor del festival. Extra è un
tentativo di avviare quello che in futuro speriamo diventi una nicchia più corposa di
‘teatro in lingua’, ossia il contenitore che ospiterà le compagnie straniere. Quest’anno
inauguriamo con Daniel Kahn, artista tedesco poliedrico, che andrà in scena, per un
omaggio a Bertolt Brecht ai sessant’anni della morte del drammaturgo e poeta, con
uno spettacolo dal titolo Song Smuggler.
Avremo, inoltre, anche momenti di incontro e confronto con artisti, operatori
teatrali e il pubblico.
Il festival è finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo
e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall’Assessorato Turismo,
Sport, Spettacolo della Regione Sicilia.

PROGRAMMA
> sezione bastard children
spettacoli rivolti a bambini
e adulti
sab 26, dom 27 novembre, ore 17.00
Museo internazionale delle
marionette Antonio Paqualino
in collaborazione
col Festival di Morgana
PULCINELLA E L’ASINO
DEL DIAVOLO
di e con Gaspare Nasuto
regia Gaspare Nasuto
produzione Associazione Pulcinella
di Mare
—
prezzo intero 6 euro / ridotto 4 euro
(con card Goethe-Institut
e Sicilia Queer)
> sezione bastard senior
spettacoli rivolti
a un pubblico adulto
in collaborazione con
la Rete Latitudini, Zo di Catania,
Teatro Vittorio Emanuele di Messina
finanziata da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura
dom 27 novembre, ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
MA
di Linda Dalisi
con Candida Nieri
regia di Antonio Latella
produzione stabilemobile compagnia
Antonio Latella
coproduzione Festival delle Colline
Torinesi
—
ingresso libero con prenotazione
fino a esaurimento posti

dom 4 dicembre, ore 20.30
Teatro Biondo / sala Strehler
LA VITA FERMA: SGUARDI
SUL DOLORE DEL RICORDO
di Lucia Calamaro
con Riccardo Goretti, Alice Redini,
Simona Senzacqua
regia Lucia Calamaro
produzione Sardegna Teatro, Teatro
Stabile dell’Umbria, Terni Festival
—
ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti
> sezione bastard junior
spettacoli rivoli
a un pubblico adulto
finanziata da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura
mer 30 novembre 2016, ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
MAD IN EUROPE
di e con Angela Dematté
regia del gruppo Mad in Europe
coproduzione Pierfrancesco Pisani,
CapoTrave/Kilowatt, Progetto Goldstein
vincitore premio Scenario 2015
—
ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti
gio 1 dicembre, ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
GIANNI
di e con Caroline Baglioni
supervisione alla regia Michelangelo
Bellani, c.l. Grugher
produzione La società dello spettacolo
vincitore premio Scenario per Ustica
2015
vincitore premio In-Box Blu 2016
—
ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

ven 2 dicembre, ore 18.30
Teatro Biondo / sala Strehler

lun 28 novembre, ore 18.30
Palazzo Branciforte

IO SONO NON AMORE
di Michelangelo Bellani
regia c.l. Grugher
con Caroline Baglioni, Emanuela
Faraglia, Flavia Gramaccioni,
Michelangelo Bellani
produzione La società dello spettacolo
—
ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

I LUOGHI DEL TEATRO.
TAVOLA ROTONDA
CON I DIRETTORI ARTISTICI
DEI TEATRI E DEI FESTIVAL
SICILIANI
Roberto Alajmo, Teatro Biondo,
Palermo; Ninni Bruschetta,
Teatro Vittorio Emanuele, Messina;
Claudio Collovà, Festival delle
Orestiadi,Gibellina; Giovanni
Lo Monaco, Festival Teatro Bastardo;
Luca Mazzone, Teatro Libero, Palermo;
Rosario Perricone, Festival di Morgana,
Palermo; Gigi Spedale, presidente
Rete Latitudini
coordina Giuseppe Marsala
—
ingresso libero fino a esaurimento posti

> extra
spettacoli rivolti
a un pubblico adulto
sab 3 dicembre, ore 21.15
Teatro Libero
in collaborazione con il Goethe-Institut
Palermo
SONG SMUGGLER, OMAGGIO
A BERTOLT BRECHT A 60 ANNI
DALLA MORTE (1956-2016)
spettacolo musicale di e con
Daniel Kahn
—
prezzo intero 6 euro / ridotto 4 euro
(con card Goethe-Institut
e Sicilia Queer)
> incontri, tavole rotonde
sab 26 novembre, ore 18.30
Museo internazionale delle
marionette Antonio Paqualino
INCONTRO CON
ANTONIO LATELLA
(regista)
presentazione del libro intervista
La misura dell’errore. Vita e teatro
di Antonio Latella, a cura
di Emanuele Tirelli (ed. Caracò)
interviene Giovanni Lo Monaco,
direttore artistico, Festival Teatro
Bastardo
—
ingresso libero fino a esaurimento posti

sab 3 dicembre, ore 18.30
Museo internazionale delle
marionette Antonio Paqualino
INCONTRO CON
LUCIA CALAMARO
(drammaturga e regista)
interviene Giovanni Lo Monaco,
direttore artistico, Festival
Teatro Bastardo
—
ingresso libero fino a esaurimento posti
> prenotazioni
Gli spettacoli in programma presso
la Sala Strehler del Teatro Biondo sono
a ingresso libero, fino a esaurimento dei
posti disponibili. Dato il numero limitato
di posti è necessaria la prenotazione.
> modalità
• A partire da mercoledì 23
novembre 2016, tramite mail
(info@teatrobastardo.org), indicando
Nome, Cognome, un recapito
telefonico, titolo e data dello spettacolo,
numero di posti. Le prenotazioni
devono essere effettuate entro le
ore 13 della data di programmazione
di ogni singolo spettacolo. La
prenotazione è nominale e resterà
valida fino a 30 minuti prima dell’inizio
dello spettacolo, dopo questo limite i
posti torneranno disponibili.

>

sezione bastard children

sab 26, dom 27 novembre 2016 / ore 17.00
Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino
in collaborazione con Festival di Morgana
PULCINELLA E L’ASINO DEL DIAVOLO
di e con Gaspare Nasuto / regia Gaspare Nasuto
/ produzione Associazione Pulcinella di Mare
— prezzo intero 6 euro / ridotto 4 euro (con card
Goethe-Institut e Sicilia Queer)

sinossi
In una fredda notte d’inverno, quando il vento e la pioggia sembrano lottare per
la conquista del cielo, sulle rive del mare una vecchia strega sta compiendo un
sortilegio per invocare il demone Serpentone. Dopo una vita trascorsa tra fatture e
malocchi, la vecchia sente avvicinarsi la morte e da qui la voglia di carpire al diavolo
il segreto più misterioso: l’immortalità... Pulcinella, immortale per natura, si ritroverà
catapultato in una divertente storia di poveri diavoli che lo vedrà trasformato in asino e spedito all’inferno per sancire un tremendo patto.
bio
Gaspare Nasuto inizia la sua attività nel 1989, apprendendo giovanissimo l’antica Arte delle Guarattelle: l’uso della pivetta, lo strumento che permette di dare
voce a Pulcinella, l’intaglio nel legno dei burattini, la recitazione e tutti gli altri piccoli
e grandi segreti del teatro tradizionale di burattini napoletani. I suoi spettacoli sono
stati ospitati in più di trecentocinquanta festival sia in Italia sia all’estero. Oggi è
considerato tra i grandi interpreti e autori di Pulcinella che porta in scena in una
miscela esplosiva di tradizione e sperimentazione.

>

sezione bastard senior
in collaborazione con la Rete Latitudini,
Zo di Catania, Teatro Vittorio Emanuele di Messina
/ finanziato da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura

dom 27 novembre 2016 / ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
MA
di Linda Dalisi / con Candida Nieri / regia Antonio
Latella / produzione stabilemobile compagnia
Antonio Latella / coproduzione Festival delle
Colline Torinesi / scene Giuseppe Stellato
/ costumi Graziella Pepe / musiche Franco Visioli
/ luci Simone De Angelis / assistente alla regia
Francesca Giolivo / production Brunella Giolivo
/ management Michele Mele / in collaborazione
con Centrale Fies, Nest
— ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

sinossi
Antonio Latella, partendo dalla prima sillaba della parola “mamma”, ci guida in un
percorso all’interno dell’opera di uno dei massimi poeti del Novecento: Pier Paolo
Pasolini. Seguendo un filo conduttore che ha al suo centro la forza generatrice,
procreatrice di parole come di uomini, di pensiero come di gesti artistici, attraversiamo l’universo Pasolini, in tutte le sue dimensioni e complessità: la madre diventa
anche madre-scrittura, il pozzo inesauribile è il pensiero, e l’arma nella battaglia
della vita è la parola.
bio
Antonio Latella, nato a Castellamare di Stabia nel 1967, studia recitazione presso la scuola del Teatro Stabile di Torino e presso La Bottega Teatrale di Firenze. Tra
il 1986 e il 1997 lavora con Ronconi, Castri, Patroni Griffi, De Capitani. Nel 1998
firma la prima regia e nel 2001 vince il Premio Ubu per il Progetto Shakespeare e
oltre (Otello, Romeo e Giulietta e Amleto), che anticipa la trilogia su Jean Genet
(Stretta sorveglianza, nel 2001; I Negri e Querelle, nel 2002), e quella su Pier
Paolo Pasolini (Pilade, nel 2002; Porcile e Bestia da stile, nel 2004), presentati in
Francia, Germania, Austria, Spagna e Portogallo.
Nel 2004 si trasferisce a Berlino. Nel 2005 debutta La cena de le ceneri di
Giordano Bruno (premio ANCT); nel 2006 dirige un corso all’École des Maîtres;
nel 2007 Studio su Medea vince il Premio Ubu come spettacolo dell’anno; nel
2008 presenta La trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni e il progetto Non
essere – Hamlet’s portraits. Nel 2010 vengono presentati [H] L_DOPA e Don
Chisciotte che preludono alla direzione artistica del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli
per la stagione 2010/2011.
Nel 2011 fonda stabilemobile compagnia Antonio Latella, con cui ha firmato: Die
Nacht kurz vor den Wäldern (2011), Elettra, Oreste, Ifigenia in Tauride (2012),
Francamente me ne infischio (Premio Ubu alla regia 2013). Nel 2015, dopo l’allestimento di Ti regalo la mia morte, Veronika, ispirato al cinema di Fassbinder, viene
invitato con un trittico di monologhi (A. H., Caro George, Ma) nell’ambito della
sezione teatro de La Biennale di Venezia.
Nell’agosto del 2016 è stato nominato direttore artistico della Biennale di Venezia Sezione Teatro, per il quadriennio 2017-2020.

>

sezione bastard senior
in collaborazione con la Rete Latitudini,
Zo di Catania, Teatro Vittorio Emanuele di Messina
/ finanziato da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura

dom 4 dicembre 2016 / ore 20.30
Teatro Biondo / sala Strehler
LA VITA FERMA: SGUARDI
SUL DOLORE DEL RICORDO
di Lucia Calamaro / con Riccardo Goretti, Alice
Redini, Simona Senzacqua / regia Lucia Calamaro
/ produzione Sardegna Teatro, Teatro Stabile
dell’Umbria, Terni Festival / assistenza alla regia
Camilla Brison e Giorgina Pilozzi / scene e costumi
Lucia Calamaro / contributi pitturali Marina Haas
/ accompagnamento e distribuzione internazionale
Francesca Corona / in collaborazione con Teatro
di Roma, Odéon – Théâtre de l’Europe, La
Chartreuse – Centre national des écritures du
spectacle e con il sostegno di Angelo Mai e PAV
— ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

sinossi
La vita ferma è uno spazio mentale dove si inscena uno squarcio di vita di “tre
vivi qualunque” – padre, madre, figlia – attraverso l’incidente e la perdita. Una riflessione sul problema del dolore-ricordo, sullo strappo irriducibile tra vivi e morti,
e su questo dolore indicibile, che è comunque il solo sentimento a colmare il vuoto.
Un dramma di pensiero in tre atti che accoglie, sviluppa e inquadra la complessa,
sporadica e sempre colpevolizzante, gestione interiore del lutto. Un toccante spettacolo non sulla morte, ma sul ricordo di chi non c’è più, profondamente reinventato
da chi invece vive.
bio
Lucia Calamaro è drammaturga, regista e attrice. Nata a Roma, a tredici anni si
trasferisce a Montevideo. Laureata in Arte e Estetica alla Sorbona di Parigi, alla
carriera accademica (Universidad Catolica de Montevideo), ha accostato un’intensa attività teatrale, come attrice e regista, prima in Uruguay e in seguito a Parigi e
Roma, dove collabora con la realtà indipendente Rialto Sant’Ambrogio. Nel 2003
fonda l’associazione Malebolge attraverso cui prende forma la sua scrittura scenica con numerosi spettacoli di cura anche la regia. Nel 2011 con L’origine del
mondo, ritratto di un interno vince tre premi Ubu, tra cui Miglior nuovo testo italiano
o ricerca drammaturgica. Il suo ultimo spettacolo, La vita ferma: sguardi sul dolore
del ricordo, a debuttato a settembre 2016 al Festival di Terni.
Nel 2012 esce il libro Il ritorno della madre (a cura di Renato Palazzi, Editoria
e Spettacolo) che ripropone alcuni dei suoi testi più rappresentativi: Tumore, uno
spettacolo desolato, Magick, autobiografia della vergogna e L’Origine del mondo, ritratto di un interno. Dal 2014 insegna drammaturgia alla scuola Civica Paolo
Grassi di Milano.

>

sezione bastard junior
finanziato da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura

mer 30 novembre 2016 / ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
MAD IN EUROPE
di e con Angela Dematté / regia del gruppo Mad
in Europe / collaborazione drammaturgica Rosanna
Dematté / coproduzione Pierfrancesco Pisani,
CapoTrave/Kilowatt, Progetto Goldstein / scene
e costumi Ilaria Ariemme / disegno luci e audio
Marco Grisa / distribuzione Elena Lamberti
/ amministrazione Chiara Girardi vincitore premio
Scenario 2015
— ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

sinossi
Ci troviamo al Parlamento europeo. Una donna incinta, impazzita, che parla molte
lingue... ma che devono essersi mischiate, dando vita a un “dialetto” internazionale,
strano e informe. Soprattutto non ricorda più la sua lingua madre, la “Muttersprache”. La sua nevrosi ha preso forma di rifiuto assoluto: cos’è accaduto alle parole,
al linguaggio? Dovrà scavare a fondo in se stessa: ricostruire il senso di un’eredità
scomoda (materna, religiosa, convenzionale) a cui forse voleva sottrarsi; scoprire
cos’è rimasto della vita di prima, e se vuole davvero tornare in dietro.
bio
Angela Dematté attrice e drammaturga, si diploma all´Accademia dei Filodrammatici e matura esperienze di attrice con maestri come Mimmo Cuticchio, Bruno
Fornasari e Carmelo Rifici. Il suo primo testo, messo in scena da Carmelo Rifici,
Avevo un bel pallone rosso vince nel 2009 il Premio Riccione e il Premio Golden
Graal. La fertile collaborazione con Rifici prosegue con L’officina –Storia di una
famiglia e Il compromesso. Altri suoi testi sono messi in scena da Andrea Chiodi
Stragiudamento e da Sandro Mabellini Stava la madre. Guida estrema di puericultura, scritto con Francesca Sangalli, partecipa alla finale del Premio Dante Cappelletti, con regia di Renato Sarti.
Il suo lavoro è messo in scena e pubblicato sia in Italia, da Editoria e Spettacolo,
che in Francia da Les Solitaire intempestifs.

>

sezione bastard junior
finanziato da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura

gio 1 dicembre 2016 / ore 21.00
Teatro Biondo / sala Strehler
GIANNI
di e con Caroline Baglioni / supervisione alla regia
Michelangelo Bellani, c.l. Grugher / produzione
La società dello spettacolo / luci Gianni Staropoli
/ suono Valerio Di Loreto / assistente alla regia
Nicol Martini / organizzazione Mariella Nanni /
residenze artistiche Auditorium Santa Caterina
(Foligno InContemporanea), L’arboreto, Teatro
Dimora di Mondaino / si ringrazia la famiglia
Baglioni per il sostegno e la collaborazione
vincitore premio Scenario per Ustica 2015
/ vincitore premio In-Box Blu 2016
— ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

sinossi
«Era un gigante Gianni. Alto quasi due metri, ma a me sembravano tre e nella
mia mente è un film in bianco e nero», questi sono i ricordi infantili dell’autrice, in
cui si delinea e sbiadisce l’ingombrante figura dello zio, affetto da gravi disturbi
maniaco-depressivi. Quella di Gianni Pampanini è una delle tante voci destinate
a restare indecifrabile, muta, dimenticata. Ma Gianni ha inciso tre audiocassette,
ritrovate casualmente dalla nipote ormai grande. Su quei nastri “Gianni” ha gridato
i suoi desideri, cantato la sua gioia, la sua tristezza.
bio					
Caroline Baglioni, nata nel 1985 a Perugia, si forma teatralmente sin da bambina
presso la scuola Theamus di Lamberto Maggi. Successivamente si diploma come
attrice al Centro Universitario Teatrale di Perugia. Nel 2008 lavora nella produzione del Teatro Stabile dell’Umbria Purificati di Sarah Kane per la regia di Antonio
Latella. Nel 2010 realizza una regia collettiva insieme a David Berliocchi, Marta
Pellegrino, Domenico Viola tratta da Febbre di Sarah Kane. In seguito avvicina
l’arte del teatro di figura collaborando con il Tieffeu. Dal 2012 entra a far parte
della compagnia La società dello spettacolo di c.l. Grugher, Michelangelo Bellani
e Marianna Masciolini. Sempre nel 2012 al Teatro Valle occupato, con Antonio Latella, ha iniziato un percorso da drammaturga. Con La società dello spettacolo ha
lavorato a Io sono non amore e al progetto Gianni, con cui ha conseguito il premio
Scenario per Ustica 2015.

>

sezione bastard junior
finanziato da Comune di Palermo,
Assessorato alla Cultura

ven 2 dicembre 2016 / ore 18.30
Teatro Biondo / sala Strehler
IO SONO NON AMORE
di Michelangelo Bellani / regia c.l. Grugher
/ con Caroline Baglioni, Emanuela Faraglia, Flavia
Gramaccioni, Michelangelo Bellani / produzione
La società dello spettacolo / luci Gianni Staropoli
/ suono Valerio Di Loreto / voci Valerio Amoruso,
Stefano Gigli, Marianna Masciolini / costumi
Claudia Biscarini, Lorenza D’Andrea / assistente
alla regia Marco Rufinelli / organizzazione Mariella
Nanni / in collaborazione con Diocesi di Foligno,
Provincia religiosa dei Frati Minori Conventuali
dell’Umbria e Cenacolo Santa Angela di Foligno
con il Patrocinio e il sostegno del Comune di
Foligno / residenze artistiche Auditorium Santa
Caterina, Foligno InContemporanea Caos Terni
/ con il sostegno di Indisciplinate e Associazione
Demetra
— ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti

sinossi
Io sono non amore affronta nel contemporaneo l’esperienza di Angela da Foligno. Terziaria francescana, canonizzata da Papa Francesco nel gennaio 2014,
Santa Angela è una delle donne più rilevanti della spiritualità cristiana. Nata a Foligno e vissuta prossima all’età di San Francesco d’Assisi (1248-1309) di cui è
stata autentica interprete, può essere considerata la prima donna in Italia ad aver
esercitato un carisma intellettuale al femminile.
Definita «maestra dei teologi» il suo magistero, intrecciato di vita vissuta e pensiero, riesce ad avvicinare intelligenze elevate e anime semplici.
Una drammaturgia originale concepita per brani e frammenti in cui la narrazione
biografica è intrecciata alle visioni e alle ‘crisi’ dei «30 passi (o mutazioni)» dell’anima alla ricerca di Dio.
Tre donne rappresentano tre strati dell’esperienza mistica di Angela. Attraverso
una forte espressività corporea e l’uso poetico ed evocativo di un linguaggio a tratti
brutale che esprime il travaglio esistenziale da una vita dissipata a una conversione
molto distante dalla convenzione agiografica.
bio
c.l. Grugher, performer e regista, inizia il suo percorso alla fine degli anni Settanta frequentando “l’MTM” di Roma. Collabora con diverse compagnie, ha diretto
laboratori all’interno di carceri, scuole e quartieri disagiati. È tra i fondatori de “La
società dello spettacolo”.
Michelangelo Bellani, attore, saggista e autore per il teatro e per il cinema. Nel
1997 fonda, con Marianna Masciolini e Nilo Negroni, la compagnia “Teatranti
dell’Olt”. Si è occupato di scrittura teatrale, documentari e sceneggiature, collaborando con personalità del calibro di Carlo Rambaldi.

>

extra

sab 3 dicembre 2016 / ore 21.15
Teatro Libero
in collaborazione con il Goethe-Institut Palermo
SONG SMUGGLER.
OMAGGIO A BERTOLT BRECHT
A 60 ANNI DALLA MORTE (1956-2016)
spettacolo musicale di e con Daniel Kahn
— prezzo intero 6 euro / ridotto 4 euro
(con card Goethe-Institut e Sicilia Queer)

sinossi
Una ricerca musicale temeraria, che non ha paura delle contaminazioni. Così Daniel Kahn in questo spettacolo musicale diventa un “contrabbandiere di canzoni”:
un titolo perfetto per questo omaggio a Brecht, nato dalla collaborazione tra Teatro
Bastardo e il Goethe-Institut (Palermo), nell’anno in cui si celebrano i sessant’anni
dalla morte del grande poeta e drammaturgo tedesco.
Un viaggio liminare fra le canzoni brechtiane, interpretate dall’artista in yiddish,
russo, inglese e tedesco.
bio
Daniel Kahn, nato a Detroit, vive e lavora a Berlino dal 2005. È il frontman della
band punk-folk-klezmer The Painted Bird ed è membro fondatore di The Unternationale, The Brothers Nazaroff, The Disorientalists e Semer Ensemble.
È in tour in tutto il mondo come cantante, compositore, traduttore e insegnante,
collabora con i migliori artisti del revival culturale yiddish e del folk internazionale. Lavora al Teatro Maxim Gorki di Berlino come regista-drammaturgo (Genghis
Cohn), compositore-attore (Enemies: A Love Story) e curatore di musica. Nel
2015 è stato Biff in Toyt Fun a Seylsman (Death of a Salesman in yiddish) a New
York, spettacolo off-Broadway acclamato dalla critica.

sab 26 novembre 2016 / ore 18.30
Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino
INCONTRO CON
ANTONIO LATELLA
regista / presentazione del libro intervista La misura dell’errore.
Vita e teatro di Antonio Latella a cura di Emanuele Tirelli, edizioni
Caracò / interviene Giovanni Lo Monaco, direttore artistico
Festival Teatro Bastardo
– ingresso libero fino a esaurimento posti
lun 28 novembre 2016 / ore 18.30
Palazzo Branciforte
I LUOGHI DEL TEATRO
tavola rotonda con i direttori artistici dei teatri
e dei festival siciliani / Roberto Alajmo (Teatro Biondo, Palermo),
Ninni Bruschetta (Teatro Vittorio Emanuele, Messina), Claudio
Collovà (Festival delle Orestiadi, Gibellina), Giovanni Lo Monaco
(Festival Teatro Bastardo), Luca Mazzone (Teatro Libero,
Palermo), Rosario Perricone (Festival di Morgana, Palermo), Gigi
Spedale (presidente della Rete Latitudini) / coordina Giuseppe
Marsala
– ingresso libero fino a esaurimento posti
sab 3 dicembre 2016 / ore 18.30
Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino
INCONTRO CON LUCIA CALAMARO
drammaturga e regista / interviene Giovanni Lo Monaco, direttore
artistico Festival Teatro Bastardo
– ingresso libero fino a esaurimento posti

«Cos’è il teatro?!»
Questa la domanda alla quale tentò di rispondere Carmelo Bene durante un ciclo
di lezioni tenute nel 1990 a Roma, i cui temi echeggiavano già in un suo incontro
con gli studenti all’Ex Cotonificio Veneziano, avvenuto nel 1989 quando era direttore
della Biennale Teatro.
«Il teatro è questo, è l’incomprensione della vita elevata al cubo [...], della vita che
resta fuori dal nostro vivere quotidiano, ma è proprio l’essenziale che resta fuori
dalla vita e così nello spettacolo resta fuori l’essenziale. Il “Teatro senza spettacolo”
non è altro che il recupero di questo essenziale che non è spettacolo. [...] E poi mi
si dice che non parlo chiaro».
Spesso mi capita di pensare, riflettendo sulla ricerca che tentiamo di compiere
mediante Teatro Bastardo, alla definizione di questo interessantissimo concetto di
“Teatro senza spettacolo”. Ci penso perché in realtà il “Teatro senza spettacolo” non
era nulla. Era solo un azzardo speculativo con un intento assolutamente provocatorio, che fu frainteso da tutti, come spiegò in seguito Edoardo Fadini, grande critico e
intimo amico di Carmelo Bene.
In realtà quello che perseguiva il grande maestro era un’idea di teatro scisso dal
pubblico. Per lui il teatro “davanti” a un pubblico diveniva quella cosa abominevole
che è lo spettacolo, ovvero una degenerazione del Teatro stesso, quasi una sorta di
prostituzione. Mentre togliendo il pubblico, secondo Bene, ciò che sarebbe rimasto
sarebbe stato solo il “Teatro puro, il Teatro senza contaminazioni”. Ovviamente questo è un modo di pensare incomprensibile per chi non ha compiuto il suo percorso
di ricerca, ma può divenire uno spunto di riflessione importante sul teatro contemporaneo e sulle strade che sta intraprendendo.
Il Festival Teatro Bastardo, di fatto già dall’anno scorso con la sua prima edizione,
ha tentato di creare piccole incrinature di senso (percettive ed emotive) per aprire
spiragli nella dura superficie di un sistema conservativo, riluttante all’indignazione,
insensibile allo scempio dentro cui si dibatte, incapace di sottrarsi al triste spettacolo
che dà di sé: un Teatro senza Teatro.
Quindi, lungi dal volere ricercare la vera essenza del teatro (questo lo lasciamo
fare a chi ne ha le competenze), dalla lezione di Carmelo Bene, il nostro festival acquisisce innanzitutto la “necessità” della provocazione, laddove questa si pone come
grimaldello per espungere i tarli dell’assuefazione allo status quo.
Il tema del confine, che quest’anno verrà declinato in diversi modi, all’interno degli
incontri e degli spettacoli in programma, ancora una volta è pretesto per svelare
vuoti di senso, coni d’ombra perimetrali dove si manifestano i non-luoghi, che non
sappiamo più riconoscere, comprendere, abitare, perché troppo abituati all’ovvio,
all’ordinario.

Spinti da questo bisogno di “sconfinare”, in collaborazione con la Rete Latitudini,
stiamo cercando di valorizzare sempre più l’identità migrante del nostro festival, che
se da un lato è nato a Palermo, come costola del Sicilia Queer filmfest, continua
a “colonizzare” spazi diversi della cultura, spingendosi quest’anno verso la Sicilia
orientale, condividendo il proprio programma e aprendo cantieri di idee in altre realtà.
Il Festival Teatro Bastardo, articolato in sezioni, accoglierà nomi tra i più interessanti della nuova scena teatrale italiana, rappresentativi di un comune bisogno di
sperimentazione e ricerca, proponendo artisti e allestimenti capaci di raccontare le
incrinature presenti nel quotidiano, narrando la deriva, lo “sfrantumarsi” dei sistemi
valoriali in cui fino all’altro giorno ancora credevamo.
Se è vero che stiamo attraversando un momento di crisi sistemica che investe
tutto e tutti e che ha un riverbero su ogni piano (economico, politico, culturale), cosa
dovrebbe fare il Teatro oggi se non denudare questo passaggio, scoprendone gli
intoppi, le falle del cammino? Cos’è il Teatro contemporaneo se non ha il coraggio di
denunciare questo enorme collasso sociale?
Teatro Bastardo, con la sua seconda edizione, s’incunea in questi interstizi, provando a mettere in scena linguaggi ibridi e diversi, in grado di narrare le marginalità,
le differenze, partendo spesso dalla quotidianità ma trasformandola in metafora di
un’umanità più vasta: la nostra.
Giovanni Lo Monaco
direttore artistico Festival Teatro Bastardo
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