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20 gennaio 2017, ore 21,00 

Oyes 
VANIA 
“tutti, finché siamo giovani, cinguettiamo come passeri sopra un mucchio di letame” 
A. Cechov 
ideazione e regia Stefano Cordella   
drammaturgia collettiva   
con Francesca Gemma, Vanessa Korn, Umberto Terruso, Fabio Zulli   
disegno luci Marcello Falco   
costumi e realizzazione scene Stefania Corretti e Maria Barbara De Marco  
organizzazione Giulia Telli   
con il sostegno di fUnder 35 e MiBACT /Regione Umbria /Comune di Gubbio /URA 
 
Tutti, finché siamo giovani, cinguettiamo come passeri sopra un mucchio di letame. A vent'anni possiamo 
tutto, ci buttiamo in qualsiasi impresa. E verso i trenta siamo già stanchi, è come dopo una sbornia. A 
quarant'anni poi siamo già vecchi e pensiamo alla morte. Ma che razza di eroi siamo? Io vorrei solo dire alla 
gente, in tutta onestà, guardate come vivete male, in che maniera noiosa. E se lo comprenderanno 
inventeranno sicuramente una vita diversa, una vita migliore, una vita che io non so immaginare. 
Così scrive Anton Cechov in una delle sue lettere. Ed è proprio dalla stessa pervasiva sensazione di 
stagnamento e immobilismo che nasce la necessità di questo lavoro. Come la maggior parte dei trentenni 
anche i nostri ospiti si ritrovano in un limbo poco rassicurante e per non sentire il vuoto tentano di sottrarsi al 
rischio di sopravvivere galleggiando nel "letame". 
 
domenica 29 gennaio 2017, ore 21,00 

Eco di fondo 
LA SIRENETTA 
drammaturgia Giacomo Ferraù e Giulia Viana con il contributo della Compagnia 
regia Giacomo Ferraù 
con la collaborazione registica di Arturo Cirillo 
con Riccardo Buffonini, Giacomo Ferraù, Libero Stelluti, Giulia Viana 
disegno luci Giuliano Almerighi 
coordinamento coreografico Riccardo Olivier 
produzione Eco di fondo / Campo Teatrale con la collaborazione di LAB121 
 

Tra ironia soffice e dramma feroce, partendo da casi di cronaca, dalle storie di adolescenti che si sono tolti la 
vita perché si ritenevano "sbagliati", emarginati e non accettati, a scuola, a casa, dagli amici, uno dei gruppi 
più interessanti della nuova generazione teatrale lombarda, evoca lo sforzo disperato che un uomo deve 
compiere per farsi accettare per quello che è. La Sirenetta obbliga a riflettere sull'amore, quello più difficile, 
quello verso sé stessi ed il corpo che si abita e lo fa con una grazia e una sapienza che toccano, indicando 
le potenzialità di un gruppo che, per la prima volta, calca i palcoscenici pugliesi. 
 
 
 



venerdi 17 febbraio 2017, ore 21,00 
Nina’s Drag Queens  
VEDI ALLA VOCE ALMA 
drammaturgia e interpretazione: Lorenzo Piccolo  
disegno e realizzazione luci: Andrea Violato 
elementi di scena e costume: Rosa Mariotti 
regia: Alessio Calciolari 
tutor: Daria Deflorian 
nell’ambito della residenza artistica: Officina LachesiLAB 
produzione: Aparte – Ali per l’Arte co-produzione: Danae Festival 
 
Sola in scena coi suoi fantasmi, una donna che donna non è, divisa tra l’amore e il disamore, tra la tragedia 
e la farsa, tra le grandi muse e le piccole massaie. Tenuta in vita da un filo sottile: il filo di un telefono. 
Lo spettacolo è un monologo/melologo per drag queen solista. Prende le mosse da “La voce umana” di Jean 
Cocteau, dalla sua trasposizione in opera lirica, musicata da Francis Poulenc, ma anche da un fatto 
realmente accaduto. La bella e volubile Alma Mahler, musa di tanti artisti del novecento, ebbe 
una tormentata relazione con il pittore Oscar Kokoschka. Questi, da lei abbandonato, si fece costruire una 
bambola delle sue fattezze. Visse con la bambola, la ritrasse, le assegnò una cameriera, la portò in pubblico, 
finché un giorno, ubriaco, decise di dare un epilogo tragico alla vicenda. Un amore assurdo, violento, epico. 
Questo è il primo esperimento di spettacolo solista da parte delle Nina’s Drag Queens. 
 
 
Posto unico 10.00€ 
Ridotto abbonati/soci LdO 8.00€ 
Tessera dei Mille 6.00€ 
Abbonamento 20.00€ 
Abbonamento ridotto 18.00€ 
 
Botteghino aperto dal martedì al venerdì, dalle 18.00 alle 20.00 e il venerdì anche dalle 11.00 alle 13.00. 
Prevendita presso i punti e il sito BookingShow.  
Informazioni: sistemagaribaldi@gmail.com - 371.1189956 – 080.3957803 
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