


ADA è una rete di soggetti  attivi  sul territorio astigiano.
È composta da realtà culturali  e sociali  pubbliche e private che 
fanno della loro diversità una ricchezza.
Promuove un’offerta culturale condivisa che mette al centro le 
persone.
I l  suo intento è incrementare la partecipazione attiva dei pubblici 
e favorire la crescita dei membri della rete ADA.
Mette in comune risorse e strumenti per realizzare attività di 
co-progettazione con i l  pubblico.

Stiamo lavorando per voi creando ADA (Audience Development Asti), una rete di realtà culturali e sociali del territorio 
astigiano, per promuovere e co-creare con il pubblico un’offerta culturale
condivisa .
Durante gli eventi della stagione vi forniremo questionari o divertenti quiz a cui rispondere dal vostro telefono e una lavagna 
sempre a disposizione per lasciare commenti o suggerimenti. Sappiamo che il vostro tempo è importante e che vi stiamo 
chiedendo tanto, ma lo facciamo perché crediamo che sia costruttivo darvi tutti i mezzi a nostra disposizione per dialogare 
e costruire insieme uno spazio a misura di tutti.
Non possiamo assicurarvi di riuscire a fare tutto, ma ci impegneremo a realizzare tutto quello che ci è possibile!
La rete Ada è composta da: Associazione CRAFT, Biblioteca Astense G. Faletti, Casa del Teatro 3 - L’Arcoscenico, Comune di 
Asti (Teatro Alfieri), Consorzio Coala - EducaAmbiente, Diavolo Rosso, Find The Cure Italia Onlus, Fondazione Giovanni Goria, 
Istituto Resistenza Asti, Vedogiovane Asti, Creativeasti, Teatro Degli Acerbi, Teatro Di Dioniso. 
Coordinamento e formazione Melting Pro.

Ecco la nuova stagione di Public 2019/2020, la terza che porta questo nome e che ci accompagna nella creazione 
del luogo Spazio Kor e del pubblico che lo frequenta. Quest’anno con il sottotitolo evocativo di ognuno insieme 
per raccontare il nostro desiderio di sviluppare a 360 gradi la nostra comunità di spettatori.

Dodici spettacoli riconosciuti a livello nazionale e internazionale che arrivano al Kor grazie alle molte 
collaborazioni istituzionali e che trasversalmente attraversano le arti performative, che mettono al centro lo 
spettatore, portandolo sempre più direttamente sul palcoscenico. Un percorso di dialogo creativo con il nostro 
pubblico che parte dalla co-creazione della nuova edizione di The Stage Game, e si sviluppa con il laboratorio 
Free Unicorns, gli incontri con gli artisti dopo lo spettacolo, la prova aperta con aperitivo nel percorso di creazione 
di You can have sex in the kitchen, e la cena durante Segnale d’allarme - La mia Battaglia VR.

U n a  s t a g i o n e  r i c c h i s s i m a  d i 
a p p u n t a m e n t i ,  c o n c e p i t a  c o m e 
l ’ a r c h i t e t t u r a  d i  u n  a l v e a r e ,  u n a  n u o v a 
s t a g i o n e  r i c c a  e d  a r t i c o l a t a  c h e  s v i l u p p a 
n u o v i  t i p i  d i  c o n n e s s i o n e  e  i n t e r a z i o n e 
t r a  i l  p u b b l i c o  e  S p a z i o  K o r .

Emiliano Bronzino
Direttore Artistico 

con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando:



Negli ultimi anni lo Spazio Kor ha consolidato il proprio ruolo di aggregatore di nuovi pubblici, con un’attenzione 
particolare per la drammaturgia contemporanea. Un progetto apprezzato oltre i confini cittadini, al quale guardano 
con attenzione i principali protagonisti del panorama teatrale nazionale, riconoscendone la forza innovativa e la 
progettualità dal respiro europeo.
Vi invitiamo quindi a scoprire la varietà di programmazione di questo spazio interdisciplinare, con spettacoli, 
incontri, laboratori, in un’ottica anche formativa.
Ciliegina sulla torta il museo di scenotecnica “La macchina delle illusioni”, dedicato ad Eugenio Guglielminetti, con 
installazioni interattive per esplorare i segreti di questo gioco bellissimo chiamato teatro.

Maurizio Rasero
Sindaco

La Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare opera attualmente su tutto il territorio 
piemontese, diffondendo nei teatri della regione, in collaborazione con gli enti locali, spettacoli realizzati dalle più 
qualificate compagnie regionali, nazionali e internazionali. Obiettivo è contribuire alla formazione e all’incremento 
del pubblico, alla valorizzazione delle sedi di spettacolo e alla diffusione di un’offerta capillare vicina alle comunità. 
Prosegue in quest’ottica, la naturale collaborazione con lo Spazio Kor per sostenere e valorizzare i nuovi linguaggi dello 
spettacolo dal vivo: dalla fanfara urbana dei Bandakadabra, passando per le folgoranti battute e i dialoghi surreali del 
duo riminese Quotidiana.com fino ad arrivare alle sperimentazioni coreutiche del performer Marco Chenevier per una 
stagione dalle molteplici visioni.

Matteo Negrin
Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

Attraverso PATRIC si è voluto mettere in rete quella parte di sistema teatrale attivo nella ricerca di dinamiche innovative 
e di coinvolgimento di nuovi pubblici, riunendo il Comune di Asti (Festival Astiteatro), Associazione CRAFT (Spazio Kor), 
Teatro degli Acerbi e Teatro di Dioniso (Parole d’Artista).
Giunto al secondo anno di attività PATRIC vuole crescere e creare un rapporto più intimo con i suoi spettatori, ascoltandoli 
e approfondendo una relazione di fiducia e di scambio.
Per quest’edizione i linguaggi teatrali di PATRIC saranno molteplici ma più chiari e distinti tra le varie componenti. Ci 
sarà spazio per nuove proposte eccellenti e innovative in spazi inconsueti grazie a Parole d’Artista, Spazio Kor sarà la casa 
degli spettacoli più visionari e creativi, con @NET PATRIC parlerà ai più piccoli e Astiteatro si conferma la grande vetrina 
estiva in cui la città si rivolge all’esterno e attrae tanti pubblici diversi.
Ci aspettiamo di conoscere tante persone nuove e di rivedere i nostri amici di sempre, sperando di continuare a portare 
sul palco il nuovo teatro che Asti tanto ama e apprezza.
Per chi ci conosce già e chi ci conoscerà possiamo garantirvi che sarà sempre più facile e divertente partecipare, 
esprimersi, essere coinvolti e contribuire attivamente alla crescita di PATRIC, il Vostro polo teatrale ad Asti!

Il secondo anno di vita di PATRIC procede verso i traguardi che hanno dato origine al progetto orientati alla ridefinizione 
della proposta teatrale astigiana nel segno dell’innovazione e della partecipazione.
Parole d’Artista / Movimenti d’Arte Diffusi in particolare ha accolto la richiesta dei partner di agire in modo originale con 
progetti inediti dal punto di vista della scrittura, della relazione col territorio e dell’interazione col pubblico. Abbiamo deciso 
di andare oltre il campo strettamente teatrale per aprire a nuove forme di esperienza spettacolare attiva collaborando 
con due realtà molto vitali che si occupano di coniugare arte, comunicazione e condivisione.
Due gli appuntamenti proposti e dedicati al pubblico più curioso e desideroso di essere protagonista con il quale 
avvieremo un rapporto esclusivo.
Terre Spezzate, inguaribili sognatori, giocatori e organizzatori di larp, attività in cui divertimento, arte, creatività ed 
emozioni si uniscono per permettere di vivere esperienze fuori dall’ordinario e Play With Food – La scena del cibo 
piattaforma artistica multidisciplinare, in grado di raccogliere e dare spazio ai progetti performativi capaci di valorizzare 
la convivialità come strumento di attivazione e coinvolgimento collaboreranno con Teatro di Dioniso alla XIV edizione di 
Parole d’Artista che conferma la sua vocazione alla ricerca e al rinnovamento dei linguaggi.

Elena Serra
Parole d’Artista / Movimenti d’Arte Diffusi

Gianfranco Imerito
Assessore alla Cultura



-
INTERO 
10  euro
-
RIDOTTO
8 euro
Tesserati Spazio Kor, abbonati Teatro 
Alfieri, tesserati Biblioteca G. Faletti, 
under 25 e over 60.
-
SPECIALE GRUPPI
5 euro
-
ABBONAMENTO STAGIONE
50 euro
-
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI 
A SCELTA  
20 euro
-
SEGNALE D’ALLARME // LA MiA 
BATTAGLIA VR + CENA  
25 euro (Riservata ai tesserati)

-
SPETTACOLI FUORI 
ABBONAMENTO
The Stage Game H2O Find the 
Leak! e Segnale d’allarme
-
SPETTACOLI PAROLE D’ARTISTA
Marinara Cena+spettacolo
25 euro intero 20 euro ridotto  
Underground Dinner 
Cena+spettacolo 35 euro
prenotazione obbligatoria: 
info@teatrodidioniso.it
whatsapp 3288626365

S
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-
2 e 3/10 
MARINARA
Terre Spezzate – Play With Food, La scena 
del cibo
ore 19 - luogo segreto

-
26 e 27/10 
THE STAGE GAME - H2O FIND 
THE LEAK!
Progetto di Associazione CRAFT/Dotventi 
in collaborazione con Find The Cure Italia 
Onlus e Fridays for Future - Asti
dalle 19 - prenotazione obbligatoria

-
28/10 
THE STAGE GAME - H2O FIND 
THE LEAK!  matinée per le scuole
dalle 9 su prenotazione

-
16/11
IL MIO COMPLEANNO
Riserva Canini
ore 21

-
30/11
FIGURINI
Bandakadabra
ore 21

-
15/12
RESIDENzA YOU CAN HAVE SEX 
iN THE KiTCHEN - PROVA APERTA
Associazione CRAFT / Dipartimento di 
Design, Politecnico di Milano
Prova aperta con aperitivo ad ingresso 
gratuito riservata ai tesserati Kor
dalle ore 19 aperitivo

-
11/01 
L’ANARCHICO NON è 
FOTOGENICO
Quotidiana.com
ore 21

-
21 e 22/01 
FREE UNICORNS
Workshop gratuito con Chiara Bersani
dalle 18 alle 22 su prenotazione

-
24/01 
GENTLE UNICORN
Chiara Bersani
ore 21

-
07/02
ANTROPOLAROID
Tindaro Granata
ore 21

-
14 e 15/02
UNDERGROUND DINNER
Collettivo Canvas e Play With Food, La 
scena del cibo
ore 19,30 I turno - ore 20,30 II turno 
luogo segreto

-
22/02
IO. OVVERO COME 
SOPRAVVIVERE NELL’EPOCA DEL 
NARCISISMO
Francesco Giorda - Teatro della Caduta
ore 21

-
6/03
IN EXITU
Roberto Latini
ore 21

-
15/03
SEGNALE D’ALLARME // LA MiA 
BATTAGLIA VR
Elio Germano 
ore  18 e 21
ore 19.30 cena

-
27/03 
SANTA RITA AND THE SPIDERS 
FROM MARS
Reading tra Paolo Poli e David Bowie
ore 21
A seguire concerto tributo a David 
Bowie

-
3/04 
QUESTO LAVORO SULL’ARANCIA
Aldes e Tida
ore 21

-
18/04
YOU CAN HAVE SEX IN THE 
KiTCHEN - ARCHITETTURA DELLA 
DISOBBEDIENZA
Associazione CRAFT / Dipartimento di 
Design, Politecnico di Milano
Progetto selezionato Bando Ora!
dalle ore 19 su prenotazione
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-
DIREzIONE ARTISTICA
Emiliano Bronzino
-
ORGANIzzAzIONE
Fabiana Sacco
-
DIREzIONE TECNICA
Dario Cirelli
-
COMUNICAzIONE E GRAFICA
Elisabetta Serra
-
UFFICIO STAMPA
Alexander Macinante
-
PROGETTAzIONE
Aldo Buzio
-
TECNICI DI PALCOSCENICO
Andrea Fasano, Elia Iachetti, 
Marco Spiotta e Tiziano Villata
-
RICERCA E FORMAzIONE 
PER L’ALLESTIMENTO 
TEATRALE
Alice Delorenzi, Francesco 
Fassone

Parole d’Artista

ANTEPRIMA

Parole d’Artista

Per gli abbonati in omaggio 
un vasetto di miele prodotto 
dall’Azienda Agricola Roggero
di Rocca d’Arazzo

-
TESSERA SPAzIO KOR 
Al solo costo di 2 €, vantaggi e 
benefici di far parte della Kor 
Community: 
- biglietti ridotti
- eventi dedicati 
- newsletter dedicata
-
EVENTI RISERVATI 
TESSERATI SPAzIO KOR 
15/12/19 - Aperitivo natalizio ad 
ingresso gratuito
15/03/20 -  Cena + spettacolo 
Segnale d’allarme // La mia 
battaglia VR
-
PER INFO E PRENOTAzIONI
tel- 3491781140      
mail- info@spaziokor.it      
sito- www.spaziokor.it

Seguici sulle pagine Facebook 
e Instagram dello Spazio Kor 
per rimanere aggiornato sulle 
novità e gli eventi.



The sTage game - h2O Find The 
leAK!
26 e 27 ottobRe 2019 orario su prenotazione

Grazie alla collaborazione tra l’Associazione CRAFT e il collettivo di game 
design Dotventi, le tre edizioni di The Stage Game hanno coinvolto centinaia 
di spettatori, che si sono sfidati, hanno collaborato, hanno ascoltato storie, 
cercato indizi e risolto enigmi e il gioco è risultato un efficace strumento 
per richiamare nuovo pubblico ed avvicinare i giovani al mondo del teatro, 
attraverso un approccio originale ed accattivante.

Quest’anno il progetto si apre alla collaborazione con Find the Cure 
Italia Onlus e Fridays for Future Asti per un obiettivo più grande: creare 
consapevolezza sulla fragilità delle risorse idriche del pianeta e sulla 
necessità di un utilizzo responsabile dell’acqua.
Giocare, dunque, non significherà soltanto affrontare sfide e mettersi alla 
prova, ma anche riflettere su una questione che riguarda tutti in modo 
sempre più urgente.

I giocatori dovranno trovare le soluzioni più efficaci per risparmiare acqua, 
costruire un percorso di gioco sostenibile, e pensare a gestire ogni risorsa 
con attenzione e responsabilità. Insomma, The Stage Game quest’anno sarà 
un gioco collaborativo che ci chiederà di escogitare insieme soluzioni per 
utilizzare l’acqua in modo ragionevole e lungimirante.

Giocando è possibile cambiare le proprie idee sul mondo e sugli altri, e 
che è proprio attraverso il gioco che si possono mandare i messaggi più 
importanti.

Progetto di gioco partecipativo
Ideato da Associazione CRAFT con Dotventi 
Da un’idea di Francesco Fassone
Allestimento tecnico - scenografico di 
Andrea Fasano
In collaborazione con Find the Cure Italia 
Onlus e Fridays for Future Asti
Realizzato attraverso un workshop di tre 
giorni coordinato dai game designers di 
Dotventi

F u O r i  a b b O n a m e n T O

P r e n O Ta Z i O n e  O b b L i g aT O r i a

a i  Pa r T e c i Pa n T i  v e r r à 
r e g a L aTa  L a  b O r r a c c i a  d e L L O 
s Pa Z i O  K O r



iL miO cOmPLeannO
Riserva canini
16 novembre 2019 ore 21

Il mio compleanno è un intenso dialogo interiore tra mondo onirico e 
mondo reale, un invito ad “abbandonarsi alle vorticose correnti” della 
mente.  Un giovane trentenne ricostruisce a ritroso gli attimi appena passati: 
Dove si trova? Chi è seduto di fronte a lui? Deve sforzarsi di ricordare, deve 
chiudere gli occhi, deve attendere. In un crescendo di tensione emotiva, il 
protagonista osserva la realtà dall’esterno, come da una bolla che ondeggia 
nell’aria. Il frastuono assordante del mondo lo stordisce. Ascolta i discorsi 
degli altri su di sé e un senso di spaesamento sempre più forte lo pervade. 
Vorrebbe essere altrove. La sensazione del protagonista di sentirsi estraneo, 
solo, in un mondo che non comprende e non comunica con il proprio stato 
interiore diventa allora universale. 

Parole, suoni, musica, luci, 
immagini convergono insieme 
a creare un’esperienza ipnotica,
in cui le percezioni di estraniamento e di allucinazione del protagonista 
diventano specchio in cui riflettersi. Il racconto parte dall’esperienza 
autobiografica di una particolare forma di emicrania che si manifesta 
attraverso una distorsione del campo visivo e percettivo – “emicrania con 
aura”.  Lo spettacolo è un cammino tra il sogno e la coscienza lucida, in 
una “confusione dilagante di corpo e di sensi”, coniugando il linguaggio 
dell’immagine animata attraverso il teatro d’ombre e la proiezione di 
sagome e acetati, con la sonorizzazione in versione live. 

Immaginato e creato da Marco Ferro con la 
complicità di Valeria Sacco 
Architettura sonora e rumoristica dal vivo a 
cura di Stefano De Ponti 
Con Marco Ferro e Stefano De Ponti 
Produzione Riserva Canini, Campsirago 
Residenza 
Con il sostegno di Festival Teatro tra le 
Generazioni (Empoli), Festival Impertinente 
(Parma), AstiTeatro - Spazio Kor (Asti), 
Straligut (Siena), ALDES/SPAM Rete per le 
arti contemporanee (Porcari), Compagnia 
Phoebe Zeitgeist



Figurini 
Bandakadabra
30 novembre 2019 ore 21

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini musicali”, di piccoli 
atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della 
citazione, delle scatole cinesi, o molto più semplicemente da un accordo in 
Si bemolle. 

La Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, una 
“fanfara urbana” secondo l’efficace definizione di Carlin Petrini, nata sulla 
strada, fa un ulteriore passo avanti nella sua carriera e si cimenta in uno 
spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti, 
capace, all’occasione, di abbattere la quarta parete e creare un flusso 
di comunicazione con gli spettatori seduti in platea. A fare da fil rouge 
naturalmente la musica, l’unica capace di unire immaginari, situazioni e 
temi tra loro apparentemente inconciliabili: un riferimento alle atmosfere 
western e alle colonne sonore di Ennio Morricone si trasforma presto 
in un brano dei Beatles che a sua volta diventa l’occasione per riflettere 
ironicamente sulla “tossicità” degli smartphone e sulla sfortunata vita 
amorosa dei musicisti di “insuccesso”. 

Ma tutto, qui, è anche un qualcos’altro: gli strumenti “suonano” ma posso 
diventare oggetti di scena, 

la musica non è solo da ascoltare  
ma anche da vedere.
In questo continuo gioco di rimandi e mutamenti, i “figurini” della 
Bandakadabra provano sempre a costruire un dialogo con il pubblico, 
perché lo spettacolo sia anche un’occasione per scambiarsi qualcosa. 
Proprio come si faceva da bambini, giocando con le figurine, quando sui 
“celo celo, manca” si costruivano amicizie indissolubili e grandi passioni.

Di Gipo Di Napoli 
Regia di Alessandro Mori
Bandakadabra:
Gipo Di Napoli (grancassa e facezie)
Stefano “Piri” Colosimo (Tromba)
Giulio Piola (Tromba)
Tiziano Di Sansa (Sax alto)
Marco Di Giuseppe (Sax tenore)
Cecio Grano (Sax tenore)
Filippo Ruà (Tuba, Susafono)
Giorgio Giovannini (trombone)
Gabriele Luttino (rullante)

in collaborazione con:



L’anarchicO nOn è FOTOgenicO
Quotidiana.com
11  gennaio 2020 ore 21

Di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
Produzione  Quotidiana.com, Kronoteatro
Con il sostegno di Provincia di Rimini, 
Regione Emilia Romagna
In collaborazione con
La Corte Ospitale / Progetto residenziale, 
Armunia / Festival Inequilibrio

Due cow-boy, poi improbabili danzatori, o forse solo due esseri in bilico ai 
limiti del paradosso. 
Sui margini di questo confine si pongono le due figure attraversando ciò 
che necessita di essere  ripensato, dal rapporto con la morte a quello con la 
bellezza, dal senso del teatro alla sua relazione con lo spettatore (e ancora: 
dove si colloca oggi il teatro contemporaneo, in quale  organo del corpo 
sociale? Nella mente o nello stomaco, in attesa di essere digerito? O tenta 
acrobaticamente una sintesi che appaghi l’una e l’altra istanza?)
Sfiorando il surreale per far risaltare il reale si tenta di scombinare le vecchie 
strutture e realizzare nuove combinazioni, in una partitura dialettico-
gestuale dall’efficacia penetrante, incisiva, politica, sollecitando un intelletto 
disobbediente e operativo, complice un testo che passo dopo passo si 
oppone all’opinione comune e alle mistificazioni del buon senso. 

“Una sof isticata clownerie 
intellettuale, un gioco verbale 
alle soglie dell’assurdo”.

in collaborazione con:



genTLe unicOrn
Chiara Bersani
24 gennaio 2020 ore 21

Dell’Unicorno non si sa nulla. 
Le sue radici si sono perse nel susseguirsi di generazioni d’esseri umani 
distratti. Forse tutto è nato da un fraintendimento, dall’interpretazione 
sbagliata di manufatti coniati in India durante l’Età del Bronzo. Qui appariva 
una sorta di bue, raffigurato di profilo, avente un solo corno. Gli storici 
ritengono che, data l’iconografia bidimensionale dell’epoca, il secondo 
corno potesse essere semplicemente nascosto dal primo. Eppure bastò 
lo scritto di Ctesia di Cnido, storico dell’antica Grecia, in cui si narrava 
di un incontro con questo animale durante un viaggio in India, per dare 
vita ad una creatura dalle fragili origini. Ed è nato un simbolo sradicato, 
perfetta vittima sacrificale per chiunque desideri riempirlo di significati. 
Così l’Unicorno ha cambiato nei secoli forma e significati fino a diventare 
un’icona pop contemporanea.

Questo spettacolo vuole 
regalargli una storia, un amore, 
una scelta.

WORKSHOP
Lo spettacolo sarà anticipato nelle giornate di 21 e 22 gennaio dalle 18 alle 22 
dal workshop “Free Unicorns” tenuto da Chiara Bersani ad ingresso libero 
con prenotazione obbligatoria. Il training per “unicorni nascenti”, toccherà i 
temi: Il nostro corpo come presenza tridimensionale che occupa / esige uno 
spazio; Il corpo come entità percettiva; Lo spazio e gli elementi imprevedibili 
che lo animano come polo attrattivo per il nostro movimento nel mondo; 
L’altro da me come magnete; La rivoluzione nella manipolazione delle 
distanze tra me e l’altro.
Per informazioni e iscrizioni: 3491781140 - info@spaziokor.it

Ideazione, Creazione e Azione Chiara 
Bersani 
Musiche F. De Isabella 
Disegno Luci Valeria Foti 
Direttore Tecnico Paolo Tizianel 
Consulenza Drammaturgica Luca 
Poncetta 
Coach Marta Ciappina 
Mentoring Alessandro Sciarroni 
Occhio Esterno Marco D’Agostin 
Video Alice Brazzit 
Organizzatrice di Produzione Eleonora 
Cavallo 
Cura e Promozione Giulia Traversi 
Consulenza Amministrativa Chiara Fava 
Foto Roberta Segata
Produzione Associazione Culturale 
Corpoceleste_C.C.00# 
Co-produzione Santarcangelo Festival, 
CSC – Centro per la Scena Contemporanea 
(Bassano del Grappa)
Creazione realizzata presso le residenze 
artistiche Centrale FIES (Dro, Trento), 
Graner (Barcellona), Carrozzerie | N.o.T. 
(Roma), Gender Bender Festival (Bologna), 
CapoTrave/Kilowatt (Sansepolcro)

w O r K s h O P  F r e e  u n i c O r n
2 1  e  2 2 / 0 1  d a L L e  1 8  a L L e  2 2

ph.  Roberta Segata



anTrOPOLarOid
Tindaro Granata
7 febbraio 2020 ore 21

“Antropolaroid”, spettacolo di cupa bellezza, struggente, attraversato da 
un’inquietudine dolorosa, dove a tratti si coglie ugualmente, amaramente, 
l’occasione di ridere, per la caratterizzazione dei personaggi, il loro 
susseguirsi sulla scena, per l’abilità stessa dell’attore nel trasformarsi: tante 
le metamorfosi.

Francesco Granata nel settembre del 1925 si impicca perché scopre di avere 
un tumore incurabile. La moglie, incinta, sola, si reca spesso al cimitero per 
“bestemmiare” sulla tomba del marito. Il figlio Tindaro Granata nel 1948 viene 
implicato in un omicidio di mafia, ordinato da un noto mafioso di Patti. Maria 
Casella, nel ’44, si innamora di Tindaro che incontra ad una serata di ballo 
organizzata da suo padre per presentargli il suo futuro sposo, un ufficiale 
tedesco. La giovane si oppone al matrimonio, scappa con Tindaro, facendo 
la “fuitina”. Teodoro Granata nasce l’anno dopo. Diventato adulto, Teodoro 
emigra in Svizzera. Tornato in Sicilia sposa Antonietta Lembo e con l’aiuto 
del signor Badalamenti apre una falegnameria. Tindaro Granata nasce nel 
settembre del 1978. Adulto, parte per il servizio militare, si imbarca per due 
anni su nave Spica e qui incontra il nipote del boss del suo paese di origine, 
Patti. Il giovane Tino (nipote del boss) , dopo che il padre viene indagato per 
delitti di mafia, si confida con Tindaro. Ma questo è il giorno in cui Tindaro 
parte per Roma, vuole diventare un attore. Tino si suicida, impiccandosi.

Non vengono narrati i fatti, ma 
i personaggi parlano tra di loro 
e danno vita alla storia.

Di e con Tindaro Granata
Elaborazioni musicali Daniele D’Angelo 
Luci e suoni Cristiano Cramerotti 
Organizzazione Paola A. Binetti 
Produzione Proxima Res

Premio della giuria popolare della “Borsa 
Teatrale Anna Pancirolli”, Premio “ANCT” 
dell’Associazione Nazionale dei Critici nel 
2011, Premio Fersen “Attore Creativo” nel 
2012;  Premio “Mariangela Melato” 2013 
prima edizione - Attore emergente

p
h

 M
an

u
el

a 
G

iu
st

o

ph.  Manuela Giusto



iO. OvverO cOme sOPravvivere 
neLL’ePOca deL narcisismO
Teatro della Caduta
22 febbraio 2020 ore 21

Dinamicità, risate, sorrisi, ma anche momenti semi-seri, sottile e acuta ironia 
e conseguenti riflessioni. Francesco Giorda rende gli spettatori complici 
delle sue follie, in situazioni parodiche di contesti televisivi e da discoteca 
d’antan, dove si eseguono felicemente ordini dementi. Si gioca, si scherza, 
la storia è spezzettata e riverberata in tanti frammenti, come sono molti gli 
specchi che fanno da fondale, talmente numerosi i brandelli di personaggi e 
di situazioni da smarrire il filo, il quale, però, dopo voli pindarici e umoristici, 
si riannoda in un unico soggetto.

IO penso. IO mi faccio uno spettacolo, ma giusto per me.
IO sono lo spettatore per cui scrivo lo spettacolo di cui IO sono il protagonista.
Una sintesi che riconduce il punto di vista dello spettatore e dell’artista a 
uno spettacolo pienamente soddisfacente per entrambi: IO.
IO spettatore ho adorato il taglio ironico, per nulla esplicito, azzardato, ma 
mai offensivo. IO attore non posso che essere soddisfatto. Un pubblico 
attento e reattivo, che è stato con me in tutto e per tutto fino alla fine. Poi ci 
siamo addormentati. 

L’anestesia fa il suo effetto, ma 
il cuore continua a battere.

SCAMPAGNATA TEATRALE (Gita da torino)
in collaborazione con linea verde viaGGi
ore 15.00 Partenza da Torino con accompagnamento teatrale sul bus
ore 16.30 visita guidata alla vasca termale di epoca romana (I secolo d.C.) 
sotto la Biblioteca Astense G. Faletti di Asti
ore 17.30 visita guidata al Teatro Alfieri
ore 19.00 aperitivo nel foyer dello Spazio Kor con visita al Museo La Macchina 
delle Illusioni
Per info e prenotazioni: LINEA VERDE VIAGGI SRL - Via Sebastiano Caboto 35, 
10129 Torino - TEL: 011/2261941 - MAIL: info@lineaverdeviaggi.it
SITO INTERNET: www.lineaverdeviaggi.it
Si ringraziano la Biblioteca Astense e il Comune di Asti per la collaborazione.

Di e con Francesco Giorda 
Regia Roberto Tarasco 
Disegno luci Fabio Bonfanti
Teatro della Caduta

P e r  T u T T i  i  P O s s e s s O r i  d e L  b i g L i e T T O 
d e L L O  s P e T Ta c O L O : 
d a L L e  O r e  1 7  v i s i Ta  g r aT u i Ta  a L L a  va s c a 
T e r m a L e  d i  e P O c a  r O m a n a  ( i  s e c O L O  d . c . ) 
s O T T O  L a  b i b L i O T e c a  a s T e n s e  g .  F a L e T T i  d i 
a s T i  ( v i a  g O LT i e r i  3 a )
d a L L e  1 8  v i s i Ta  g r aT u i Ta  d e L  T e aT r O 
a L F i e r i  ( v i a  L . g r a n d i  1 6 )

in collaborazione con:



in eXiTu
ROBERTO LATINI
6 marzo 2020 ore 21

Continua l’incontro e lo scambio artistico di Sandro Lombardi e Federico 
Tiezzi con Roberto Latini, che da qualche anno collaborano nella realizzazione 
di spettacoli e progetti come il Teatro Laboratorio della Toscana. Prosegue la 
storia della Compagnia con Giovanni Testori e il lavoro di ricerca sulle lingue 
segrete del teatro. 

L’uscita di scena di un tossico degli anni ’80 in una città qualsiasi tra le Milano 
di un nord qualsiasi è dolore e solitudine straziante di una vita consumata in 
evasione, in eversione. La narrazione cede il passo alla forma e si sostanzia 
su un piano raffinatamente linguistico. Testori come fosse il pusher di una 
lingua teatrale che si fa linguaggio. Drogato è il testo e le parole sfidano il 
pensiero e la sintassi, come l’Ulisse di Joyce, il Lucky di Beckett, come agli 
orli della vita, direbbe Pirandello. 

Tutto sembra svilupparsi nella sensazione del fondamentale e iniziatico 
“Quem quaeritis” del Teatro Sacro Medievale. 

In mezzo, c’è una nebbia 
incapace di fermare il tempo e 
la consolazione.
In Exitu è come una Pietà.  La parabola parabolica di vita vissuta da 
Riboldi Gino è quella di un povero Cristo tenuto in braccio da Madonne 
immaginate, respirate, disarticolate, nella fonetica di una dizione sollecitata 
fino all’imbarazzo tra suono e senso, come fossero le parole ad essere infine 
deposte dalla croce sulle quali Testori le ha inchiodate.

Dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori
Adattamento, interpretazione e regia di 
Roberto Latini
Musiche e suono Gianluca Misiti
Luci e direzione tecnica Max Mugnai
Collaborazione tecnica Riccardo Gargiulo, 
Marco Mencacci, Gianluca Tomasella
Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
Con la collaborazione di Armunia Festival 
Costa degli Etruschi, Associazione Giovanni 
Testori, Napoli Teatro Festival Italia
Con il contributo di Regione Toscana e 
MiBAC



segnaLe d’aLLarme //
La mia baTTagLia vr
ELIO GERMANO
15 marzo 2020 ore 18 e ore 21

Uno dei primi esperimenti 
mondiali di teatro in realtà 
virtuale,
una proiezione per pochi spettatori alla volta, ognuno con occhiali immersivi 
e cuffie, per una visione a 360 gradi. 
Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno 
spettacolo di intrattenimento, manipola gli spettatori in un crescendo 
di autocompiacimento, anche verbale, fino a giungere, al termine del 
suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un 
muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si 
farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un 
estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso. Appellandosi alla 
necessità di resuscitare una società agonizzante, tra istanze ecologiste, 
nazionaliste, socialiste, planetarie e solitarie, mutuali e solidali, tra 
aneddoti e proclami, tra appelli appassionanti e affondi lirici deliranti, il 
nostro trascinerà l’uditorio, in un crescendo pirotecnico, a una straniata 
sospensione tragica fino a condurlo a una terribile conseguenza finale.   

« Che il nostro appello si diffonda 
a ogni individuo che vogliamo 
avvicinare a noi: il passato è 
stato illuminato da una nuova 
e millenaria generazione di 
Italiani! »

Di Elio Germano e Chiara Lagani
Diretto ed interpretato da Elio Germano
Disegno luci Alessandro Barbieri scene e 
Costumi Katia Titolo
Video Giovanni Illuminati 
Aiuto regia Rachele Minelli
Una produzione Infinito srl con il sostegno 
di artisti 7607
Film in VR:
Regia Elio Germano, Omar Rashid
Prodotto da Gold, Infinito, Riccione Teatro
Produzione Pierfrancesco Pisani, Elio 
Germano, Omar Rashid
Produttore associato Alessandro Mancini, 
Luca Fortino
Sceneggiatura Elio Germano, Chiara Lagani
Cast Elio Germano
Fotografia Luigi Ruggiero, Filippo Pagotto
Post-produzione Sasan Bahadorinejad
Grafica Azzurra Giuntini

e v e n T O  e s c L u s i v O 
T e s s e r a T i  s P a Z i O  K O r

P r e n O Ta Z i O n e  O b b L i g aT O r i a

O r e  1 9 . 3 0  c e n a  s u L  Pa L c O
m e n ù  a  T e m a  a  c u r a  d i  O e u F 



sanTa riTa and The sPiders FrOm mars 
READING TRA PAOLO POLI E DAVID BOWIE
27 marzo 2020 ore 21

Due talenti del teatro musicale o della musica teatrale come Paolo Poli e 
David Bowie, si prestano, anche a distanza, ad essere visitati attraverso una 
lettura binaria di alcuni dei loro testi.
E Marco Cavalcoli è il decrittatore, la voce multi-identitaria, il potenziale 
doppio che unisce i Poli, i Bowie, alle prese, quasi in un’ipotetica sede 
radiofonica, con le partiture verbali di due artisti inclini perfettamente, 
nelle loro rispettive ribalte del teatro e della musica, all’alterazione della 
propria silhouette, allo sconfinamento di sembianze, alle allusioni maschili-
femminili.

Be unhappy perché… 
quando David Bowie incontra 
Paolo Poli tutto il resto è noia.
Per l’occasione nel foyer del teatro verrà allestita una mostra con vinili, 
memorabilia e rarità di David Bowie.
Al termine dello spettacolo, omaggio “unplugged” al Duca Bianco a cura di 
Alexander Macinante e Federico De Martino.

Con e a cura di Marco Cavalcoli
Traduzioni Giampiero Segneri 
Tecnica Paolo Panella 
Produzione E-production 

s P e T Ta c O L O ,  m O s T r a  & 
c O n c e r T O



quesTO LavOrO suLL’arancia
ALDES E TIDA
3 apri le 2020 ore 21

 Quante  volte,  nell’assistere  a  uno 
spettacolo di danza, avremmo 
voluto poter intervenire? 
Cosa accade se uno spettacolo di danza, anziché come oggetto di linguaggio, 
viene costruito quale esperienza? 

Quante volte la noia, spesso determinata dalla perdita di senso, ci  
spingerebbe ad abbandonare la sala, o almeno a esprimere il nostro 
dissenso? 
E quante volte nel vedere movimento, avremmo voglia di danzare, per 
“sentire” ciò che viene proposto?
Ma l’habitus sociale ci relega sulla sedia di spettatori, inserendoci poi 
in complessi circuiti di rielaborazioni post-spettacolori legate al tipo di 
spettacolo, al tipo di pubblico ed alla situazione in cui un certo lavoro viene 
programmato. Questi rapporti di forza riflettono rapporti di potere ben più 
complessi presenti nella realtà di tutti i giorni.

In questo spettacolo a poco a poco il pubblico viene condotto su un terreno 
di fiducia e di condivisione, di empatia, con interventi sempre più importanti 
ed invasivi. L’estetica strizza l’occhio al film cult “Arancia meccanica”: 
l’arancia, il latte, il bianco, il rapporto sadomasochistico dell’artista con il 
sistema spettacolare e con gli spettatori, fanno da sottofondo allo svolgersi 
degli esperimenti. E analizzando “lo specchio”, forse, possiamo capire meglio 
di quale immagine stiamo parlando.

Di Marco Chenevier 
Interpreti Marco Chenevier e Alessia Pinto 
Scene e disegno luci Andrea Sangiorgi 
Mentoring Roberta Nicolai, Roberto Castelo 
Produzione Aldes E Tida  (2017 , con il 
sostegno di Mibact e Region e Autonoma 
Valle d’Aosta) 
Con il sostegno di MIBAC T Sezione Generale 
Spettacolo dal vivo, Regione Toscana /
Sistema Regionale dello Spettacolo 
Sostegno in residenza Twain residenza di 
spettacolo dal vivo della regione Lazio 
residenze S PAM ! (2017) 
Creazione selezionata nell’ambito del 
progetto Permutazioni di Zerogrammi e 
Lavanderia a Vapore 3.0 / Piemonte dal Vivo 
(2017)

in collaborazione con:



YOu can have seX in The KiTchen 
arcHitettUra della diSobbedienza
18 apri le 2020 dalle ore 19

You can have sex in the kitchen è una performance immersiva ed interattiva, 
che prende vita all’interno di un dispositivo scenico, concepito come 
metafora di una città ideale.

Gli spettatori, invitati a vestire i panni dei cittadini, hanno un ruolo attivo 
nella costruzione della performance, potendo hackerare fisicamente il 
contesto per trasformarlo, modificandone l’aspetto e la funzione.

Il lavoro indaga il concetto di mito urbano, interrogandosi sulle discrepanze 
che vengono a crearsi tra l’immagine istituzionale e mediatica della città 
contemporanea e la percezione soggettiva che ne hanno gli abitanti.

La performance è la tappa conclusiva del progetto di ricerca Tango Down 
Athena del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano in partnership 
con l’Associazione CRAFT, vincitore del Bando Ora! di Compagnia di San 
Paolo.

Lo spettacolo, che accoglie un numero limitato di spettatori, ha la durata di 
circa 25 minuti e verrà replicata più volte nella stessa sera.

evento eSclUSivo per i teSSerati
Durante la residenza presso lo Spazio Kor,  ci sarà un’occasione per essere 
presenti e attivi al momento di creazione della performance.

il 15 dicembre 2019 alle ore 19, una prova aperta, o meglio una “prova 
condivisa” tra gli autori e il pubblico. Non solo per conoscere gli autori 
durante l’aperitivo, ma soprattutto per poter “hackerare” il processo creativo 
e diventare coautori nascosti dell’opera.

Ideazione del progetto Francesco Fassone
Creazione e messa in scena di Emiliano 
Bronzino e Francesco Fassone
Drammaturgia di Roberto Sinisi
Consulenza scientifica del Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano
Cast in fase di definizione

a n T e P r i m a
P r e n O Ta Z i O n e  O b b L i g aT O r i a

con il sostegno di

Immagine tratta da un’opera di Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh and Hesam Rahmanian



Marinara è un evento che parla di famiglia, emigrazione e del potere evocativo del cibo, un larp 
che coinvolge i partecipanti e li porta a giocare, letteralmente, con il cibo. Marinara è un larp (live 
action roleplaying), un evento di arte partecipativa. L’evento viene vissuto dai partecipanti in prima 
persona: è un’esperienza, un gioco di narrazione condivisa e di immedesimazione che trasporta 
per qualche ora i partecipanti in un altro luogo, in un’altra vita, offrendo loro una prospettiva 
diversa. Marinara è un larp breve che si focalizza su una famiglia di emigrati italiani che vive negli 
Stati Uniti.
Ogni anno, si riuniscono per la cena famigliare in cui si prepara tutti insieme il piatto tradizionale 
di famiglia: gli spaghetti alla Marinara. I partecipanti si caleranno per qualche ora nei panni dei 
membri della famiglia, che non è né particolarmente unita né particolarmente conflittuale, ma un 
mix agrodolce delle due. Cucineranno e poi mangeranno insieme, ma soprattutto esploreranno, 
attraverso il potere evocativo del cibo, temi come l’identità e l’appartenenza culturale, lo 
spaesamento di vivere in un paese lontano dalle proprie radici, la difficoltà ad integrarsi, i rapporti 
familiari. Durante Marinara il cibo è sempre elemento centrale, metafora e specchio, spunto 
costante per ispirare i partecipanti a creare insieme una storia condivisa e corale.

Prenotazione obbligatoria:
info@teatrodidioniso.it
whatsapp, 3288626365
Costo 20 euro ridotto e 25 euro intero 
(cena+spettacolo)
La biglietteria sarà attiva nella sede 
dello spettacolo

Prenotazione obbligatoria: 
info@teatrodidioniso.it
whatsapp, 3288626365
Costo 35 euro (cena+spettacolo)
La biglietteria sarà attiva nella sede 
dello spettacolo

Le Underground Dinner compongono un progetto di cene artistiche e performative ideate da Play 
with Food per luoghi e contesti inusuali. Un ciclo di eventi che innescano cortocircuiti innovativi 
fra arte e cibo, coinvolgono il pubblico in un’atmosfera conviviale e rilassata e lo accompagnano 
attraverso un percorso gastronomico della città. 
Tre luoghi segreti accoglieranno gli spettatori guidati dai performer alla scoperta di Alberto 
Moravia e delle sue donne: Elsa Morante, Dacia Maraini e Carmen Ilera percorrendo la storia del 
nostro paese dagli anni 40 agli anni 90. 
La drammaturgia inedita è scritta in collaborazione con Teatro di Dioniso nell’ambito del progetto 
La Donna Leopardo Concept Opera.

marinara
TERRE SPEZZATE - PlAy WiTh Food, lA ScEnA dEl cibo
2 e 3 ottobre 2019 ore 19 // Luogo segreto

undergrOund dinner
collETTivo cAnvAS - PlAy WiTh Food, lA ScEnA dEl cibo

14 e 15 febbraio 2020 ore 19,30 I turno - ore 20,30 II turno // Luogo segreto

Underground dinner – Gioco di ruolo dal vivo – prima assoluta 
ideazione e produzione Terre Spezzate – Play With Food, la scena del cibo
scritto da Graham Walmsley
Parole d’Artista / Movimenti d’arte diffusi

Un evento di collettivo canvas e Play With Food, la scena del cibo
Parole d’Artista / Movimenti d’arte diffusi



La Compagnia di San Paolo per lo spettacolo dal vivo
Con la II annualità del Bando 2018-2020 per le Performing Arts

viene confermato il sostegno a 48 manifestazioni di
teatro, musica, danza e circo contemporaneo

Il bando per le Performing Arts 2018-2020 è lo strumento prescelto dalla Compagnia di San Paolo per sostenere le manifestazioni 
di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

48 sono le iniziative selezionate, sostenute anche nel 2019. L’obiettivo è quello di accompagnarle per un triennio nel loro 
progressivo consolidamento, sviluppare la cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale, economico-organizzativa, 
ambientale.
A questo scopo, il sostegno economico è affiancato da un percorso di capacity building realizzato con la Fondazione Piemonte 
dal Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte: Performing+.
Il Bando diviene dunque strumento per rafforzare la comunità permanente di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal 
vivo e dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

 
www.compagniadisanpaolo.it



con il sostegno di: maggior sostenitore: nell’ambito di:

sponsor:

P i a z z a  S a n  G i u s e p p e  -  A s t i

w w w . s p a z i o k o r . i t


