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INFO E PRENOTAZIONI

tel. 366.1545786  

info@piccoloteatropatafisico.it 

www.piccoloteatropatafisico.it

diARiA
via Venezia, 61 - Palermo.
Piccolo Teatro Patafisico
via G. La Loggia, 5 
(ex Manicomio, pad. 33) - Palermo.
Real Teatro Santa Cecilia
P.zza Teatro Santa Cecilia 5 - Palermo.

SPETTACOL I IN CONCORSO

VENERDÌ 17 marzo 2017 ore 20.00 
PICCOLO TEATRO PATAFISICO

Ingresso € 5 ,00

Krisi
Ogni giorno è il giorno del giudizio 
Regia di Michele Cremaschi (BG)

Il Supermaschio 
Regia di Claudio Tettamanti
Compagnia Scena46 (MI)

Feet Melody 
Regia di Monsieur David 
Feet Theater Company (RM)

Un po’ di più
Regia di Lorenzo Covello 
e Zoé Bernabéu
Compagnia Covello-Bernabéu (MI) 

con il sostegno di 

Città di Palermo
Assessorato alla Cultura

in collaborazione conorganizzato da

SPETTACOL I IN CONCORSO

SABATO 18 marzo 2017 ore 20.00
PICCOLO TEATRO PATAFISICO

Ingresso € 5 ,00

L’imbroglietto
Regia di Niccolò Matcovich
Compagnia Habitas (RM)

Inumanimal
Regia di Teodora Mastrototaro
e Savino Lasorsa
Compagnia Mastrototaro-Lasorsa (BAT)

In-contrastabile
Regia di Jessica De Masi
Compagnia Muxarte (PA-MI) 

Kryptonite
Regia di Orazio Condorelli 
Compagnia Condorelli-Macauda (RG)

Ogni anno nel mondo vengono festeggiati all’incirca 7
miliardi di compleanni. In seguito a studi di diversi isti-
tuti internazionali di ricerca, tra cui l’OMS, sono venuti
alla luce dati preoccupanti relativi ai consumi e agli inci-
denti dovuti alle feste di compleanno. Un laboratorio im-
probabile, due tute bianchissime, come oggetto di studio
il compleanno. Due ricercatori sulla base di dati scienti-
fici e statistici, sono alle prese con la sperimentazione
delle giuste formule e tecniche per evitare catastrofi e
sprechi durante i festeggiamenti. Pop corn e trombette,
oggetti stereotipi di una ritualità fatta di forma e non di

sostanza, sono gli strumenti di questi bizzarri ricercatori che danno così
il via ad una serie di esperimenti tra l’assurdo e il reale, raccontati con
acrobazie parole e piccoli gesti. Le candeline accese, che di anno in anno
vediamo aumentare sulle nostre torte, raccontano i desideri e la vita
che scorre tra ambizioni, sogni, perdite e aspirazioni. Un'indagine sulla
natura umana ed i suoi aspetti agrodolci. In questo mescolarsi di sur-
realtà, rigore scientifico e corpo prende così forma “una vita a matita”
che attraverso uno slittamento di significato, mette in luce lo svuo-
tamento del rito e il contrasto tra la festa e la tempesta che si incon-
trano ogni anno in questo giorno speciale. 

APERTURA DEL FEST IVAL

GIOVEDÌ 16 marzo 2017 ore 21 .00 ��
REAL TEATRO SANTA CECILIA

ingresso gratu i to

Una vita a matita* 
Di e con Quinzio Quiescenti e Lorenzo Covello 
Produzione Quintoequilibrio

*Vincitore del Minimo Teatro Festival 2016

DOVE

A CURA D I Rossella Pizzuto e
Laura Scavuzzo

ORGAN IZZAZ IONE : Paola di Martino e
Agnese Ferraro

ALLEST IMENT I : Vito Bartucca
GRAF ICA : Giuseppe Schifani

UFF IC IO STAMPA : Alessia Rotolo

COMITATO CONSULT IVO

Giuseppe Cutino
Emilia Guarino

ἔοικα (sono simile, sembra che io) è una parola greca
che è priva di presente, il tempo verbale è quello del
perfetto che come caratteristica peculiare ha il
raddoppiamento sintattico. Il tempo del perfetto è
utilizzato per azioni compiute nel passato ma che
hanno conseguenze nel presente. La sfida è quella di
riuscire a trasferire questo raddoppiamento sintattico
sul corpo. 
L’identificazione del soggetto con un’altra persona fa sì
che egli dubiti del proprio Io e lo sostituisca con quello

della persona estranea. Il progetto indaga l’illusione della percezione
ottica del corpo, l’illusione della visione. La realtà in fondo resta
enigmatica, surreale (forte nel progetto è l’influenza di Sebastian
Bieniek, di Picasso, di Magritte e di tutta la corrente del surrealismo). 
Lo spettacolo si popola di vari personaggi (seri e buffi) che hanno
come obiettivo la ricerca del capovolgimento della percezione
abituale del corpo in movimento. La mia Eoika appare stabile da
dietro di me in una continua falsa illusione. E il cuore sta davanti
o dietro?

ANTEPR IMA

SABATO 11  marzo 2017 ore 21 .00 ��

DOMENICA 12 ore 18 .00
PICCOLO TEATRO PATAFISICO

ingresso € 5 ,00

Eoika
Di e con Sabrina Vicari e Federica Aloisio

MAdRI è un percorso narrativo sulla maternità
composto da 4 laboratori tematici su parto, zone
d’ombra, aborto e modelli di riferimento personali e
collettivi. Insieme alle altre donne vogliamo raccontare
la maternità partendo dalle nostre storie e dalle nostre
esperienze vissute.
Troppo spesso il racconto che viene fatto delle donne
in relazione con la maternità, è distante dalle reali

esperienze e troppo spesso ne vengono taciute le sfumature e le difficoltà.
MAdRI è un primo passo per far emergere un racconto più intimo, variegato e dissonante ma è anche
un’occasione per creare le basi per una comunità di donne che cercano un confronto in maniera creativa
a partire dalle proprie esperienze.

LABORATOR IO

SABATO 4 e domenica 5 marzo 2017 
diARiA

Mad(r)i - narrare la maternità
A cura di Gina Bruno

Il Minimo Teatro Festival è un festival nazionale che porta a Palermo
corti di danza e teatro da tutta Italia, offrendo al pubblico una
selezione che spazia tra diversi generi e discipline performative, e
agli artisti una vetrina dove mostrare il proprio lavoro a una
giuria di esperti e professionisti del teatro e a un pubblico
attento e curioso.
Il MTF è la nostra soluzione immaginaria per rispondere ai
limiti di budget, di spazio e di risorse che spesso il teatro
si trova ad affrontare.

MTF 7 propone, negli eventi collaterali al concorso,
un focus su #corpopropr iopol i t ico , sul corpo
e sul movimento creativo come riflessione e linea
d’azione, sulla relazione tra identità e luoghi.

G IUR IA

Paola Tripoli
Rubidori Manshaft

Filippa Ilardo
Luca Mazzone

Giuseppe Cutino

#corpopropriopolitico


