
 

 

 
 
IL PROGRAMMA 
DOMENICA 4 GIUGNO 
 
ORE 19:00, CHIOSTRO MAGGIORE DI SAN FRANCESCO 
MALALINGUA 
FESTA D’OGNISSANTI 
I Santi, protagonisti di una festa paesana con tanto di luminarie, fisarmoniche, tamburi, canti e balli, 
raccontano le loro storie, tra agiografia e tradizione popolare. 
 
LUNEDI’ 5 GIUGNO 
 
ORE 20:30, TEATRO VENTIDIO BASSO 
MDA PRODUZIONI 
SECRETUM – In segreto 
Maurizio Donadoni è Francesco Petrarca, il testamento spirituale del grande poeta in un serrato 
confronto fra desiderio mortale e anima immortale. 
 
ORE 22:00, EX CHIESA S. ANDREA 
PRODUZIONI Q L3 
HAPPY MARY – la Madonna è felice 
Spettacolo a tratti esilarante, ma anche profondo e commovente, per un ritratto inedito e sorprendente 
della Madonna: non più l’Addolorata, ma una donna felice! 
 
MARTEDI’ 6 GIUGNO 
 
ORE 20:30, TEATRO VENTIDIO BASSO 
LE BELLE BANDIERE 
IL PARADISO PERDUTO, IL PARADISO RITROVATO 
Cosa sono il bene e il male? Il capolavoro di Milton diventa una partitura sonora di poesia e azione, 
volando sulle straordinarie voci di Elena Bucci e Marco Sgrosso. 
 
ORE 22:00, EX CHIESA S. ANDREA 
COSA SONO LE NUVOLE 
FIDELITY CARD 
Chi si merita un miracolo? E come si fa ad ottenerlo? Una donna attende un premio divino per la sua 
fede. Dall’alto il figlio osserva dal balcone. 
 
 



 

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 
 
ORE 20:30, TEATRO VENTIDIO BASSO 
VUCCIRIA TEATRO 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
Una ragazza viene venduta in cambio di una capra gravida: destinata al postribolo del Paese 
insegnerà a tutti cosa significa davvero l’amore. 
 
ORE 22:00, EX CHIESA S. ANDREA 
TEATRO D’AOSTA 
GIOBBE – Storia di un uomo semplice 
Tratto dal romanzo di Joseph Roth un ritratto di stupefacente modernità che parla direttamente 
all’uomo contemporaneo. 
 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO 
 
ORE 19:00, TEATRO VENTIDIO BASSO 
TEATRO DELL’ORSA – progetto Migrarti 
QUESTO E’ IL MIO NOME 
Spettacolo vincitore del progetto Migrarti, in scena giovani migranti arrivati dall’Africa poveri di tutto 
ma non di saperi, suoni e storie, per celebrare la dignità di ogni persona. 
 
ORE 21:00, RIDOTTO TEATRO VENTIDIO BASSO 
CASAVUOTA – progetto Fedi in gioco 
LEILA DELLA TEMPESTA 
Il parlatorio di un carcere italiano. Una detenuta tunisina e un volontario italiano attorno a un tavolo a 
parlare di Islam, Cristianesimo, costituzioni democratiche, primavere arabe.  
 
ORE 22:30, SAN PIETRO IN CASTELLO 
MINIMO TEATRO - laboratorio 
IL PROCESSO 
Chi fu il responsabile della condanna a morte di Gesù? E chi era veramente Gesù ? Domande che 
hanno bisogno di risposte vive che solo i testimoni di quel tempo ci possono dare. 
 
VENERDI’ 9 GIUGNO 
 
ORE 19:00, TEATRO VENTIDIO BASSO 
ABBONDANZA/BERTONI con TOMMASO MONZA 
GABRIEL 
L’Arcangelo Gabriele è colui che manifesta la potenza del divino agli uomini, ma proprio per questo è 
colui che più frequenta gli uomini, e forse un po’ di umanità si è radicata in lui.  
 
ORE 21:00, SAN PIETRO IN CASTELLO 
MUSICALI SI CRESCE 
PICCOLO CANTO DI RESURREZIONE 
Cinque donne, cinque voci si fondono in un affresco di parole e suoni per cantare gli inni della 
creazione e rimettere in gioco vite, mondi, racconti. 
 
 
 
 



 

 
ORE 22:30, EX CHIESA S. ANDREA 
IL SERVOMUTO 
NON UN’OPERA BUONA 
Martin Lutero: devoto o peccatore? Eretico o saggio? A 500 anni dalla Riforma Protestante non esiste 
ancora un’opinione univoca su un personaggio cruciale della storia e della Fede. 
 
SABATO 10 GIUGNO 
 
ORE 19, TEATRO VENTIDIO BASSO 
ENGAGE 
SANTO PIACERE – Dio è contento quando godiamo 
Giovanni Scifoni in un travolgente spettacolo che investiga il tormentato matrimonio tra Fede e 
godimento in una girandola di personaggi paradossali, controversi e sorprendentemente comici. 
 
ORE 21, SAN PIETRO IN CASTELLO 
MANIACI D’AMORE 
IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI DI MARE 
Uno spettacolo divertente, crudo, lieve e durissimo. In un mondo immobile finalmente qualcosa 
accade, ma siamo abbastanza coraggiosi da accettare il diverso, la vita, il divino? 
 
ORE 22:30, EX CHIESA S. ANDREA 
BUSTER PRODUZIONI 
COMA QUANDO FIORI PIOVE 
Un uomo viaggia in macchina. Alla prima sosta accetta di dare un passaggio a un tipo un po’ strano 
che nel corso della storia si rivelerà essere Dio… 
 
DOMENICA 11 GIUGNO 
 
ORE 19, TEATRO VENTIDIO BASSO 
CIE TWAIN 
LITTLE SOMETHING 
Tra teatro e danza, uno spettacolo che si rivolge direttamente all’intimità degli spettatori, una poesia di 
corpo e parola sulla la filosofia dell’essere contrapposta alla filosofia dell’avere. 
 
ORE 17, RIDOTTO TEATRO VENTIDIO BASSO 
ERBAMATTA 
L’ANGELO 
Tratto da un racconto di Garcia Marquez, uno spettacolo di burattini che narra di un vecchio con certe 
ali enormi ritrovato dai pescatori fra le reti… che sia un angelo? 
 
ORE 20.30 
SONENALE’ - laboratorio 
FAMILIA FAMILIAE 
La famiglia è un modo per superare l’individualità dell’essere umano, è qualcosa che sopravvive a 
ognuno perché alimentato da altre vite, da altre energie, verso il futuro. 
 
 


