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Officine Papage
presenta

NUOVE TERRE
NUOVE VISIONI
4a edizione

Il Teatro è Energia. Questo il nuovo slogan di Officine Papage, la compagnia diretta da Marco Pasquinucci
che anche nell'estate 2016 è attiva fra Toscana e Liguria con due rassegne di teatro contemporaneo,
immerse nel paesaggio naturale e sociale che le ospita.
Mentre è in corso a Pomarance la 5a edizione del festival Fra Terra e Cielo, nel cuore dell'area geotermica
toscana, martedì 26 luglio comincia NUOVE TERRE Nuove Visioni, la 4a edizione di una rassegna che porta
il teatro contemporaneo negli angoli e nelle piazze più spettacolari della riviera ligure, realizzata con il
sostegno dei Comuni di Framura, Deiva Marina e Bonassola, della Compagnia di San Paolo e della
Fondazione Cassa di Risparmio Della Spezia. Una vera e propria stagione teatrale estiva, che osa nuovi
linguaggi e nuove storie coniugando repertorio e innovazione. Pensata per un pubblico che cerca
condivisione e partecipazione.
In scena, Oscar De Summa (26 luglio h. 21.30 a Bonassola con Diario di Provincia), Carrozzeria Orfeo a (30
luglio h 21.30 a Deiva Marina con Thans For Vasellina), Elena Bucci e Claudio Morganti (3 agosto h 21.30 a
Framura con Recita dell’attore Vecchiatto nel Teatro di Rio Saliceto di Gianni Celati), il nouveau cirque dei
francesi Dare D'Art (9 agosto h 21.30 a Deiva Marina con Capharnaüm Forain), il Teatro del Piccione (21
agosto h 21.30 a Framura con Rosaspina. Una bella addormentata), Cuocolo e Bosetti (24 agosto h 19.00 a
Framura – The Walk) e tanti eventi collaterali, fra aperitivi e chiacchierate sotto le stelle, per conoscersi e
incontrarsi, in compagnia degli artisti protagonisti delle serate.
“Il cuore della manifestazione è la visione.” - dichiara Pasquinucci - “Il Teatro come energia, come apripista
di idee e prospettive future. Come strumento che forma lo sguardo, rendendolo più attento, critico, divertito,
emozionato. Visione come progetto di lunga gittata, che punta a lasciare un segno. Visione come immagine
di meraviglia, sogno, follia. Nuove Terre approfondisce la sua vocazione alla drammaturgia contemporanea,
alla qualità, professionalità e fruibilità delle proposte. L’obiettivo principale resta quello di avvicinare, di
interpretare i luoghi in cui agisce, di soddisfare i bisogni di cultura e intrattenimento intelligente. Una
programmazione che è insieme tradizione e ricerca, maestri affermati e giovani talenti, consolidato
repertorio e prime regionali, commistione di linguaggi, di forme e di generi.”
INFO
info@officinepapage.it
www.officinepapage.it
https://www.facebook.com/officinepapage.it/?fref=ts
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PROGRAMMA
Martedì 26 Luglio
BONASSOLA – piazza Bertamino h 21.30

DIARIO DI PROVINCIA
di e con Oscar De Summa
“Erchie : provincia di Brindisi, città medievale, Comune d’Europa”
Urlando “no!” a tanta noia, spinto dal desiderio di vivere emozioni forti, Il giovane protagonista rinuncerà al
posto fisso da barbiere, presso il maestro di vita Angelino Sclerotico, per tentare una nuova via: quella di
censore della spazzatura. Ma questa esperienza non darà il risultato sperato e dopo una serie di incontri
sbagliati, di tentativi falliti, di incidenti esilaranti, ecco che egli darà una svolta trasgressiva alla sua vita
trasformando radicalmente il proprio look. Si ride per un’ora e un quarto dei personaggi che popolano
questa storia: figure mitiche che riconosciamo come appartenenti anche alla nostra adolescenza e quindi
universali. Una prova d'attore da non perdere, con largo spazio alla risata e un finale a sorpresa per la
suggestiva piazza di Bonassola!
Domenica 31 luglio
DEIVA MARINA piazza G. Bollo h 21.30

THANKS FOR VASELINA
Carrozzeria Orfeo
di Gabriele De Luca
regia Gabriele De Luca , Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
con Gabriele De Luca, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Ciro Masella, Francesca Turrini
“… E come disse il buon Dio (…) mi sa che ho creato molti amanti, ma non altrettanto amore”
Fil: cinico-disilluso, Charlie: animalista e difensore dei diritti civili, Wanda: una trentenne obesa,
Lucia: una cinquantenne ludopatica, Annalisa: padre di Fil diventata transessuale, e gli Stati Uniti
che bombardano il Messico distruggendo le piantagioni di droga esportando la propria democrazia.
Questi i protagonisti di uno spettacolo irriverente che ci regala uno sguardo presente ma non
moralistico sulla società. Thanks for vaselina racconta, con ironia e sarcasmo, la storia di esseri
umani sconfitti, lasciati in un angolo da un mondo che prima li ha illusi. L'energia di Carrozzeria
Orfeo arriva dritta allo stomaco, come un potente fendente. Avanza piano, conquista e avviluppa,
per poi lasciare l'amaro in bocca. Uno spettacolo prezioso, che vi stupirà, ospite in piazza della
Posta a Deiva Marina.
Mercoledì 3 agosto
FRAMURA Località Costa - Oratorio h 21.30

RECITA DELL’ATTORE VECCHIATTO NEL TEATRO DI RIO SALICETO
ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO
di Gianni Celati
con Elena Bucci e Claudio Morganti
“L’unica gloria è quella dei perdenti”
Questo spettacolo è un piccolo capolavoro. “Piccolo” per la sua dimensione scenica, ma nella sostanza si
tratta di uno dei più bei lavori degli ultimi anni. Attilio Vecchiatto, assieme a sua moglie Carlotta, ha girato i
palchi più prestigiosi del mondo. Giunge poi in Italia, nel 1988, ma la sua venuta passa nel più totale
silenzio, in un teatro senza pubblico. Ma in quel teatro vuoto Vecchiatto capì e a modo suo dichiarò che la
fine dell'arte drammatica apriva la strada al il ritorno del mostro. Quel mostro oggi bussa prepotente alle
nostre porte annientando in tutti noi "la certezza dello splendido aprile". Elena Bucci e Claudio Morganti
non solo interpretano il testo in modo magistrale, ma creano tra di loro un ritmo magnetico, fatto di piccoli
rimbrotti, di sovrapposizioni minimali eppure esilaranti, che dà vita a un dialogo scenico di grande maestria
e semplicità, che trascina lo spettatore fino all’epilogo di questa recita buffa e poetica.

Martedì 9 agosto
DEIVA MARINA piazza G. Bollo h 21.30

CAPHARNAÜM FORAIN
COMPAGNIA DARE D’ART - Francia
con Sophie Kantorowicz, Xavier Martin, Théophile Vialy, Sybille Gatt
regia di Wilfried Schick
“Seppellire i nostri sogni? Lo facciamo tutti... e se bastasse un giro di giostra, un giro su se stessi per
riportarli alla vita?”
Qualunque siano i vostri sogni, dai più pazzi ai più strambi, lasciategli prendere forma, lasciatevi trasportare
in questo viaggio divertente, musicale ed acrobatico dove i piccoli sono proiettati nel futuro mentre i grande
ritornano bambini. Accompagnati dalle musiche originali di Théophile Vialy, gli acrobati della compagnia
Dare d'Art, con lo spettacolo Capharnaüm Forain, si prendono gioco delle facezie della nostra umanità.
Un’entusiasmante spettacolo di “nouveau cirque”, all’insegna dello stupore e del divertimento, con artisti
internazionali che vi faranno ricongiungere alla magia dei vostri sogni e della vostra immaginazione; il tutto
circondato dalla meravigliosa cornice del lungomare di Deiva Marina. Da non perdere!
Domenica 21 agosto
FRAMURA Località Costa – piazza della Chiesa h 21.30

ROSASPINA

Una bella addormentata
Teatro del Piccione
di Simona Gambaro
regia Antonio Tancredi
con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta
“...E l'ottava fata? perché non fu invitata?”
La storia di Rosaspina viene rappresentata con semplicità, con uno stile che affianca ad una cura particolare
dell’immagine scenica un teatro d’attore molto fisico, in questo caso contaminato e arricchito da interventi
di teatro di figura. La chiave comica e l’uso di un linguaggio di immediata comunicazione fondano una
visione teatrale emotiva, evocativa e metaforica. Lo scopo è raggiungere la verità della fiaba, perché, come
scrive Calvino, “Le fiabe sono vere”. Per parlare con la profondità e la leggerezza della fiaba, per ridere di
piccole cose e dar voce a grandi domande, e poi dire la rabbia e la paura e tutto l’amore. Divertirsi, questo
sì, e alla fine mettere ordine, quello esatto del cuore. Una versione dolce e visionaria della Bella
Addormentata, dedicata a grandi e piccoli insieme, nella splendida ambientazione di Località Costa a
Framura.
Mercoledì 24 agosto
FRAMURA Località Costa – piazza della Chiesa h 19.00

THE WALK

CUOCOLO E BOSETTI / IRAA THEATRE
di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti
con Roberta Bosetti
“Non sai amare le persone che ami fino a quando non scompaiono all'improvviso”
Mettersi in cammino significa da sempre rivolgersi verso se stessi e il proprio mondo. Camminare è una
modalità del pensiero. È un pensiero pratico: senza fretta; in ascolto con il mondo; non dimenticandoci di
noi strada facendo. In The Walk il pubblico, composto da quaranta spettatori, è invitato a camminare
insieme nel borgo. Ad ogni partecipante
sarà data una cu�a. Oltre a quello fatto a piedi, il percorso del pubblico sarà dentro a una storia intensa,
intima, toccante: il delicato racconto della perdita di una persona importante. Chi di noi non l’ha avuta? E
allora si inizia a camminare, a pensare… La voce nelle cu�e garantirà un passaggio sicuro attraverso questo
stato di vulnerabilità. Da non perdere, immersi nella meraviglia di Setta a Framura.

EVENTI COLLATERALI
Martedì 26 Luglio
BONASSOLA – piazza Bertamino h 23.00

CHIACCHIERATA SOTTO LE STELLE
con Oscar De Summa
Mercoledì 3 agosto
FRAMURA Località Costa - Oratorio h 21.30

CHIACCHIERATA SOTTO LE STELLE
con Claudio Morganti
Sabato 13 Agosto
FRAMURA Località Setta – Sagrato della Chiesa h. 21.30

PERCHÉ FRAMURA?
Con la partecipazione di tutti coloro che amano e frequentano questo straordinario luogo
È un tratto comune di chi abita o viene a Framura parlarne a tutti con entusiasmo e trasporto, cercando di
coinvolgere chi non la conosce per fargli scoprire ed apprezzare questa perla nascosta. Framura che per la
seconda volta ospita e progetta la rassegna Nuove Terre, terra dove le storie si raccontano volentieri, dove il
teatro trova casa, dove c’è poesia. Una serata, per mettere in comune esperienze, ricordi, aspettative, in cui
la passione per il teatro, per le storie, per le persone, si intrecciano, tra chiacchiere, conoscenze vecchie e
nuove, confronto e aria fresca d’estate. In collaborazione con l’associazione culturale La Massocca di
Framura
Mercoledì 24 Agosto
FRAMURA - Giardino Casa Lodi, Ca’ du’ Zin - h 21.30

CORPO A CORPO

di Gianni Lodi
Lettura scenica con Daniela Campagnolo, Gianni Lodi, Giordano Putrino, Paolo Putrino
Roma. Un casello ferroviario dismesso trasformato in palestra da boxe. Un Vecchio Pugile si allena
nonostante sia notte. L’irrompere di un adolescente egiziano sans-papier e di una ragazzina della periferia
romana, inseguiti da una banda di scafisti, è l’occasione per fare un bilancio di un’esistenza difficile. Anche i
due ragazzi parlano delle pesanti esperienze che stanno vivendo. Il rumore di un treno risveglia nel Vecchio
Pugile il ricordo dei due figli morti in circostanze drammatiche. Convinto di doverli incontrare a Termini, esce
nella notte, ma il rumore di un nuovo convoglio si confonde con l’urlo del Vecchio Pugile investito dal treno.
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