XII Festival internazionale
di teatro e parola

6-11 settembre 2022
Direzione artistica Dacia Maraini

www.aronacittateatro.it

In città si respira teatro,
si rimane impregnati del suo odore.
Il nostro teatro è la città tutta,
ogni luogo può essere teatro, senza pareti.
È un grande teatro che inizia in acqua
e si apre sotto il cielo!
Il nostro palco è trasparente custode di memoria,
il nostro sipario sono le due rocche,
la piazza è il foyer, i camerini, le sale prove
e i magazzini sono sparsi nelle vie della città.
Gli attrezzisti, i macchinisti, le maschere
sono la nostra comunità.
Una barca, un vicolo, una scuola, un parco,
una casa possono diventare magicamente teatro.
Questa è la città che immaginiamo
e che stiamo costruendo.

Torna anche quest’anno ad Arona, nella splendida cornice
del Lago Maggiore, il nostro Festival Internazionale di Teatro
e Parola, con la consueta direzione artistica di Dacia Maraini.
Un evento che da quest’anno si inserisce in una dimensione
progettuale più ampia, che abbiamo chiamato
Arona CittàTeatro.
Di cosa si tratta? ACT è sostanzialmente un progetto di
“cittadinanza culturale”, una programmazione costante di
eventi e attività durante tutto l’anno, che fonda la sua
ragion d’essere sulla partecipazione e il coinvolgimento
dell’intera comunità di Arona e di chi vuole entrarne a far
parte.
Un luogo non solo fisico, ma anche ideale, in cui vogliamo
che la cultura diventi strumento concreto di progresso
ed evoluzione sociale e civile.
Vieni a immergerti nelle nostre atmosfere oniriche, creiamo
insieme una CittàTeatro sulle sponde del Lago.

Prima del Festival

Durante l’anno, chiamiamo a raccolta i barcaioli che saranno
i nostri remATTORI, invitiamo i bambini a teatro, i nativi
teatrali, con i loro genitori e insegnanti. Formiamo i giovani
delle scuole, che ci aiuteranno a costruire il festival per poi
diventare i nuovi protagonisti ACTivi della CittàTeatro, mentre
i proprietari di case, ville e palazzi scelgono spettacoli,
ospitano le compagnie e si trasformano in direttori artistici per
una sera del Teatro per Casa.

Durante il Festival

Tutta la città è coinvolta in una grande festa, i luoghi
si aprono alla cultura, autori, artisti, registi si incontrano
sul palco e tra le vie della città.
Costruiamo la CittàTeatro, allestiamo il lagoscenico e
riceviamo ad Arona un pubblico di spettATTORI. Se vuoi,
qui puoi fare di più che assistere a un semplice spettacolo.

Dopo il Festival

Attraverso il nostro modo di “fare cultura” vogliamo costruire
un nuovo senso identitario attorno cui possa riconoscersi
un’intera comunità che ne condivide valori e principi.
Un teatro senza pareti ma che fondi la sua ragion d’essere
nell’entusiasmo e nella partecipazione consapevole della
gente, in cui ognuno faccia la propria parte. Le nostre
iniziative si distribuiscono costantemente durante tutto l’anno.

AronaCittàTeatro

zi

ragaz

da novembre a febbraio, pensato per un pubblico
che va da zero a quattordici anni. Una stagione teatrale per
le famiglie e un’altra in collaborazione con scuole e
insegnanti, per progettare percorsi formativi tematici.
È importante per noi mantenere un dialogo costante con le
nuove generazioni e con chi si premura della loro crescita
e formazione.

AronaCittàTeatro

sa
per ca

Arona si riempie per tutto l’anno di luoghi dove fare teatro,
con il nostro progetto di teatro a domicilio, invertendo
il concetto di andare a teatro: è il teatro che viene da te.

AronaCittàTeatro

rno

d’inve

da novembre a febbraio, una stagione per un pubblico adulto
e attento alle proposte teatrali contemporanee per andare
a teatro anche sottozero. Il teatro cittadino avrà un ruolo
sempre più importante, per non perdere l’abitudine di andare
a teatro.

AronaCittàTeatro

zione

rma
in fo

da ottobre a marzo, un corso di avvicinamento al teatro per
bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni con gli amici del Circo Clap
al clapannone, il venerdì pomeriggio chiudiamo la settimana
scolastica portando i giovani nella dimensione magica del
teatro. Li aiutiamo a scoprire le proprie emozioni, conoscersi
e chissà, magari, un giorno li ritroveremo protagonisti
sul nostro lagoscenico.

I luoghi del Festival 2022
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1 - Lagoscenico Antico Porto
2
- Piazza del Popolo
3
- Parcoscenico Rocca Borromea
4
- Teatrovilla Ponti
5
- Teatrovilla Usellini
6
- Barcascenica Pinta
7
- Teatrocondominio La Fornace
8
- Sala prove il Municipio
9
- Teatrobattello
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- Piazza San Graziano
- Camerini Florida
- Biglietteria la Feltrinelli Point
- Biglietteria Mondadori Bookstore
- Lungolago Nassiriya
- PalaGreen
- Villa Zuccoli

- Posteggio gratuito
- Stazione FS e pullman
- Ospedale e CUP
- Zona ZTL
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Il programma del XXII Festival
SABATO 3 settembre
ore 20.30 SONGS OF THE WATER SPIRITS

Anfiteatro di Villa Zuccoli - Dagnente - Documentario
Presenta il regista Nicolò Bongiorno

MARTEDÌ 6 settembre
ore 18.30 LA MOSSA DEL MATTO

Villa Ponti - incontro con l’autore Alessandro Barbaglia

ore 20.15

AUTOUR DU CORPS

Parcoscenico Rocca Borromea - Teatrodanza

MERCOLEDÌ 7 settembre
ore 18.30 CARO PIER PAOLO

P.zza Graziano - incontro con l’autrice Dacia Maraini

ore 20.00

CHET

ore 21.30

CENERENTOLA - Prove generali
Lagoscenico Antico Porto - Teatro sull’acqua

Villa Ponti - incontro con l’autore Roberto Cotroneo

GIOVEDÌ 8 settembre
ore 18.30 LA SAGA DEI FLORIO

P.zza S. Graziano - incontro con l’autrice Stefania Auci

ore 20.15
ore 21.30

HOTEL PARADISO

Parcoscenico La Rocca Borromea - Teatro di maschera

CENERENTOLA Prima Nazionale
Lagoscenico Antico Porto - Teatro sull’acqua

VENERDÌ 9 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

LA DINAMICA DEL CONTROVENTO

Piazza del Popolo - Teatro di strada
ore 18.30

GUERRA INFINITA

P.zza S. Graziano - incontro con l’autore Lorenzo Cremonesi

imbarchi ore 18.30 - 20.00
ore 19.00

APERITIVO SULL’ACQUA Barcascenica Pinta
KILOMBO

TeatroCondominio La Fornace

ore 21.00
ore 21.30

SERATA DEDICATA ALLA POESIA

Il Battello - incontro con Antonella Anedda

CENERENTOLA

Lagoscenico Antico Porto - Teatro sull’acqua

SABATO 10 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

LA DINAMICA DEL CONTROVENTO
Piazza del Popolo Teatro di strada

ore 18.30

IL ROSMARINO NON CAPISCE L’INVERNO

P.zza S. Graziano - incontro con l’autore Matteo Bussola

imbarchi ore 17.00 - 18.00 - 19.00

EROTICA SUDAMERICANA in Agüita Santa

Barcascenica Pinta - Teatro sull’acqua
ore 18.00
ore 20.15
ore 21.30

DOLCE SALATO

Lungolago Nassiriya - Teatro di strada

CLOWN IN LIBERTÀ

Parcoscenico Rocca Borromea - Teatrocirco

CENERENTOLA

Lagoscenico Antico Porto - Teatro sull’acqua

DOMENICA 11 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

LA DINAMICA DEL CONTROVENTO

Piazza del Popolo - Teatro di strada
imbarchi ore 17.00 - 18.00 - 19.00

EROTICA SUDAMERICANA in Agüita Santa

Barcascenica Pinta - Teatro sull’acqua
ore 18.00
ore 18.30
ore 21.00

E POI...

DOLCE SALATO

Lungolago Nassiriya - Teatro di strada

IL CALAMARO GIGANTE

P.zza S. Graziano - incontro con l’autore Fabio Genovesi

CENERENTOLA

Lagoscenico Antico Porto - Teatro sull’acqua
venerdì ore 19:30 - sabato ore 17:00 - domenica ore 19:30

SCORRIBANDE per le vie della città
del Corpo Musicale Angelo Broggio di Castelletto S. Ticino

SONGS OF THE WATER SPIRITS

3

SABATO
ore 20.30
durata 100’

Anfiteatro Villa
Zuccoli Dagnente
Ingresso via Verbano, 78
Dagnente di Arona
Posteggio libero
presso campo da calcio
di via Soardi 19 (zona
Chiesa Parrocchiale)

A

A

BIGLIETTI €20

UIST

CQ

DOCUMENTARIO
Regia Nicolò Bongiorno
Produzione Allegria Films
Durata 1h 40 min
Un inno sacro agli spiriti che abitano e proteggono le acque. La sfida di una società
laboratorio incastonata tra le spettacolari
vette dell’Himalaya, alla ricerca di una via
verso un “antico futuro”, può ispirare le
economie occidentali ed ognuno di noi al
cambiamento?

TEATRO

7
8
9
10
11

MERCOLEDÌ
ore 21.30
Prove generali

GIOVEDÌ
ore 21.30
Prima Nazionale

VENERDÌ
ore 21.30

SABATO
ore 21.30

DOMENICA
ore 21.00

A

A

UIST

CQ

BIGLIETTI
€20 intero - €15 ridotto
€10 under 25 - €5 under 10
€10 prove generali

Lagoscenico 1
Antico Porto

“Una Cenerentola di oggi, maltrattata e
umiliata, non per invidia femminile, ma
per ragioni di differenza sociale.
Cenerentola è mandata dalle sorellastre
piu ricche ed amate a far aggiustare un
motorino senza freni. Come conseguenza non potrà che finire contro un camion
finendo per rimanere senza una gamba.
Non sarà un principe a salvarla dalla solitudine e dall’inerzia, ma una dottoressa
che le applicherà una protesi di grande
efficacia.
Così Cenerentola correrà verso il futuro
come una cometa scintillante.
Ho scritto questo testo tenendo conto
delle straordinarie capacità visionarie di
Monica Maimone; la nuova Cenerentola
sarà infatti non solo raccontata con le
parole, ma inventata e disegnata con immagini in movimento.”
Dacia Maraini
Testo: Dacia Maraini
Drammaturgia e Regia Monica Maimone
Colonna sonora Francesco Binni
Le Cenerentola acrobate Marina Enea e
Paulina Bravo Hernandez
Costumi Barbara Petrecca
Protesi Giorgio Regina e Sarita Sassi
Direzione tecnica Daniele Cappelletti
Produzione Rosanna Giovagnoli e Nanì Maimone con l’assistenza di Lucrezia Bellin
Disegno luci Denis Biaggi
Segretario di produzione Marco Massironi
Remattori Roberto Forni, Simone Ruffoni,
Patrick Varalli, Davide Rodella,
Massimo Torre
In collaborazione con V. Dance Studio

CENERENTOLA
camminando
sulle nuvole

TEATRODANZA

6

MARTEDÌ
ore 20.15
durata 50’

Parcoscenico
Rocca Borromea

3

Suitable for foreigners
Coreografia: Tiziana
Arnaboldi;
interpreti: Marta Ciappina,
Françoise Parlanti;
musica: Mauro Casappa;
ideazione oggetto: arch.
Claudia Broggi;
creazione luci: François
Gendre, Elia Albertella;
coproduzione: Teatro San
Materno Ascona, Neuestheater Basilea-Dornach.

A

A

CQ

UIST

BIGLIETTI
€15 intero
€10 ridotto

AUTOUR DU CORPS

OMAGGIO AL BAUHAUS
Compagnia Tiziana Arnaboldi (Svizzera)
Un viaggio cosmico in cui tutto ruota attorno a un corpo vestito da nove cerchi
concentrici che pulsa e respira. Aereo
contorno e ingombro pesante; richiamo
al cosmo e alla terra.
La gonna invita a un viaggio onirico e
ipnotico che parla di forme, di corpi,
di equilibrio e disequilibrio oltre che di
pesantezza e di respiro, allegoria della
nostra condizione umana.
Accade che possono venirci a cercare
immagini aspre o dolci per convertire e
rinnovare lo sguardo. Tracce di spirali,
cerchi, linee, punti, accompagnate da
una rielaborazione della Sagra della
Primavera di Stravinsky e da una composizione dal ritmo potente e incalzante.

8

Parcoscenico
Rocca Borromea

3

Suitable for foreigners
Di Sebastian Kautz, Anna
Kistel, Thomas Rascher, Frederik Rohn,
Hajo Schüler, Michael Vogel e
Nicolas Witte
Una produzione di Familie
Flöz, Theaterhaus Stuttgart,
Theater Duisburg

A

CQ

BIGLIETTI
€15 intero
€10 ridotto

UIST

Strane cose accadono nel tranquillo Hotel
Paradiso, un piccolo albergo di montagna
gestito con pugno di ferro dalla anziana
capo-famiglia. Ci sono quattro stelle
che troneggiano sull‘entrata e una fonte
che promette la guarigione di malattie
fisiche e psichiche. Ma si intravedono nubi
all‘orizzonte. Il figlio sogna il vero amore
mentre combatte una dura battaglia con
la sorella per mantenere il controllo sulla
gestione dell‘albergo. La donna del piano
ha un problema di cleptomania e il cuoco
ha una passione, quella di macellare, non
solo animali... Quando il primo cadavere affiora, tutto l‘albergo scivola in un
vortice di strani avvenimenti e la chiusura
sembra solo una questione di tempo.

@ Michael Vogel

TEATRO DI MASCHERA
LA SCORCIATOIA PER IL PARADISO
PASSA PER L’INFERNO
Un’opera di Familie Flöz (Germania)

GIOVEDÌ
ore 20.15
durata 85’

A

HOTEL PARADISO

SABATO
dalle ore
10.00 alle 12.00
17.00 alle 20.00

DOMENICA
dalle ore
10.00 alle 12.00
17.00 alle 20.00

Piazza del Popolo

2

Suitable for foreigners

INGRESSO GRATUITO

TEATRO DI STRADA

9
10
11

VENERDÌ
dalle ore
10.00 alle 12.00
17.00 alle 20.00

LA DINAMICA
DEL CONTROVENTO
Teatro Neccessario
Una macchina del tempo, un sogno a
occhi aperti, un momento di sospensione,
di fantasia, un gioco fragile e ipnotico
alla ricerca di equilibrio e di stabilità:
gli spettatori vengono trasportati dalle
suadenti note di un pianoforte suonato
dal vivo e cullati dal lento movimento
di un tappeto che si libra a mezz’aria,
ruotando senza sosta. Chi sale a bordo è
invitato a lasciare a terra peso, gravità,
pensieri e a varcare la soglia di un mondo
in cui la musica riempie il tempo e ne
fa uno spartito da suonare, una pagina
dopo l’altra, un giro dopo l’altro...
Un’installazione di ferro, vecchi libri
e damigiane, ma con un potere in più,
quello del carosello musicale.

Progetto Rescue
Kilombo è il luogo della tradizione, della
scoperta delle origini, dove si tramandano
esperienze attraverso canti, ritmi ma
soprattutto storie. Un concerto divertente,
un viaggio, capace di raccontare con
musica e parole le lotte e le passioni dei
popoli latinoamericani.
IL TEATRO NEI PAESI, con il suo piccolo
palcoscenico, è appositamente ideato per
incontrare il pubblico popolare e vario che
abita le corti: dai bambini, agli adulti, agli
anziani, delle più diverse estrazioni sociali.
Venite a conoscerlo!
Per rimarcare la dimensione festosa
dell’iniziativa, dopo lo spettacolo seguirà
un momento conviviale in cui dialogare con
gli artisti e scoprire da vicino l’APE TEATRO
di Progetto RESCUE.

9

TEATRO DI STRADA

TEATRO A DOMICILIO

KILOMBO

VENERDÌ
ore 19.00

Teatrocondominio
La Fornace 7

INGRESSO GRATUITO
riservato ai
condomini e agli
amici dei condomini

Parcoscenico
3
Rocca Borromea
Suitable for foreigners

A

A

CQ

UIST

BIGLIETTI
€15 intero
€10 ridotto
€5 under 10

TEATRO CIRCO

10

SABATO
ore
20.15
durata 60’

CLOWN IN LIBERTÀ
Teatroneccessario

Concerto continuamente interrotto dalle
divagazioni comiche dei musicisti o
spettacolo di clownerie ben supportato
dalla musica? Clown in libertà è un
momento di euforia, ricreazione e
ritualità catartica per tre buffi, simpatici
e “talentuosi” clown che paiono colti da
un’eccitazione infantile all’idea di avere
una scena e un pubblico a loro completa
disposizione: vogliono divertire, stupire e
infine conquistare, abbracciare, baciare
il pubblico di passanti. Senza parole.
La vera colonna portante è la musica.
L’intero spettacolo risulta così come
un grande, unico e continuo viaggio
musicale che non si interrompe “quasi”
mai, nemmeno durante le acrobazie più
impensabili.

TEATRO SULL’ACQUA

10
11

DOMENICA
imbarchi
ore 17.00
18.00 e 19.00

Barcascenica Pinta

Menù
della Poesia

A

CQ

UIST

Voce e chitarra classica ci porteranno
in viaggio nella musica ribelle latinoamericana.
Strazianti sospiri, rivisitazioni e intermezzi poetici, in un clima sognante
di intimità nostalgica ma al tempo
stesso ironica e coinvolgente.
Teatro, musica e poesia da “gustare”
un’esperienza interattiva da fare
insieme, per nutrire anche animo e
intelletto: veri e propri Menu con poesie
e canzoni come fossero vivande, in un
gioco in cui il pubblico sceglie e crea
letteralmente lo spettacolo insieme agli
artisti, in pieno stile “Il Menu della
Poesia”!
Con la cultura non si mangia, dite?
State con noi, e cambierete idea!

SABATO
imbarchi
ore 17.00
18.00 e 19.00

A

EROTICA SUDAMERICANA
in Agüita Santa

BIGLIETTO € 10

6

DOMENICA
ore
18.00

Lungolago
Nassiriya

INGRESSO GRATUITO

TEATRO DI STRADA

10
11

SABATO
ore
18.00

DOLCE SALATO
Circo Carpa Diem

“Lui è ingenuo, distratto e sognatore,
lei è energia pura, velocità e movimento.
Insieme sono come l’acqua e la farina,
insieme preparano il pane in una giornata
che sembra semplice e normale, proprio
come il pane quotidiano, ma in realtà
è magica e sorprendente, esattamente
come loro due.
Tulli legge a testa in giù sospeso a un
palo, Vroni va in bicicletta pedalando con
le mani e guidando con i piedi.
Sono buffi, teneri e surreali, impastano
a quattro mani e mentre attendono che
il pane lieviti e si cuocia ci regalano un
viaggio nel tempo e nei sentimenti”.

PAROLA

Alessandro Barbaglia

Scrittore, cantastorie e libraio
vincitore con Scacco matto
tra le stelle del premio Strega
Ragazzi 8+

Alessandro Barbaglia presenta

LA MOSSA DEL MATTO

edito da Mondadori
dialoga con Erica Bertinotti

6
Villa Ponti

MARTEDÌ
ore
18.30
4

INGRESSO GRATUITO

“Cosa succede a chi rifiuta il mondo per
giocare solo a scacchi se poi gli scacchi
lo fanno diventare campione
del Mondo?” La mossa del matto è la
storia di una vita, quella di Bobby
Fischer, e il tentativo di rispondere a
questa domanda partendo dalla
ricostruzione della finale del campionato
mondiale di scacchi del 1972, la sfida
del secolo, quella tra il “matto” americano Fischer e il campione in carica:
il leggendario russo Boris Spasskij.
In piena Guerra Fredda. I due fanno pensare ad Achille e Ulisse in una ricerca di
analogie attraverso le pagine dell’Iliade.
A tutto questo si unisce una componente
autobiografica importante che fa riflettere sulla follia e sui legami familiari.

Dacia Maraini

Scrittrice, drammaturga, poetessa
è tra gli autori italiani più
tradotti al mondo.

Dacia Maraini presenta

CARO PIER PAOLO

edito da Neri Pozza
dialoga con Roberto Cotroneo
Pier Paolo Pasolini è autore di culto
anche per i più giovani. La sua è stata
una vita fuori dagli schemi:
per la forza delle sue argomentazioni,
l’anticonformismo, l’omosessualità, la
passione per il cinema, la sua militanza
e quella morte violenta e oscura.
Sono passati cento anni dalla sua nascita,
e quasi cinquanta dalla sua scomparsa.
Eppure è ancora vivo, capace di dividere
e di appassionare.
Uomo che ha fatto la storia della cultura
del Novecento.
Di quel mondo perduto, degli amici
che lo hanno frequentato, della società
letteraria di cui ha fatto parte, un’unica
protagonista: Dacia Maraini.
E lei che ricorda e racconta.

7

MERCOLEDÌ
ore
18.30

Piazza
San Graziano

INGRESSO GRATUITO

Roberto Cotroneo
Giornalista, fotografo, scrittore

Giornalista, fotografo, scrittore
e critico letterario italiano.
Ha diretto per molti anni le
pagine culturali dell’Espresso.

Roberto Cotroneo presenta

CHET

edito da Neri Pozza
accompagnato dal Trio Jazz

7

MERCOLEDÌ
ore
20.00

Villa Ponti

4

INGRESSO GRATUITO

Fu una vita senza regole, quella di
Chet Baker: il genio bellissimo e
maledetto del jazz, l’uomo capace
tanto di distruggere il proprio corpo
con la schiavitú dall’eroina, quanto
di far salire fino al cielo le note della
sua tromba. Fu una vita tragica la sua,
conclusa il 13 maggio del 1988 con un
volo da una finestra dell’Hotel Prins
Hendrik di Amsterdam.
Quasi vent’anni dopo, il protagonista di
questo romanzo riceve una telefonata:
Chet non è morto, ma vive, come un
eremita, nel cuore del Salento.
Con una scrittura intima, sussurrata e
al tempo stesso vibrante e suggestiva,
Roberto Cotroneo riesce a dare voce al
non detto.

Stefania Auci

@ Botega Digital Craft

Scrittrice e insegnante di
sostegno, è diventata un caso
letterario con la saga dedicata
alla famiglia siciliana Florio.

Stefania Auci presenta

LA SAGA DEI FLORIO

edito da Nord
dialoga con Dacia Maraini
I Leoni di Sicilia, che ha avuto
uno straordinario successo
– più di cento settimane in classifica,
in corso di traduzione in 32 Paesi –,
ha narrato le vicende dei Florio fino
alla metà dell’Ottocento,
conquistando i lettori per la passione
con cui ha saputo rivelare la
contraddittoria, trascinante vitalità
di questa famiglia. Una passione che
attraversa anche L’inverno dei Leoni,
seconda e conclusiva parte della saga,
che ci spalanca le porte del mito dei
Florio, facendoci rivivere un’epoca,
un mondo e un destino senza pari.
Una narrazione fluida e ben costruita
che permette di unire fatti storici e
vite private dei personaggi.

8

GIOVEDÌ
ore
18.30

Piazza
San Graziano

INGRESSO GRATUITO

Lorenzo Cremonesi

Storico inviato del Corriere della
sera, attualmente corrispondente
dal teatro di guerra ucraino.

Lorenzo Cremonesi presenta

GUERRA INFINITA

edito da Solferino
dialoga con Dacia Maraini

9

VENERDÌ
ore
18.30

Piazza
San Graziano

INGRESSO GRATUITO

Per Cremonesi il conflitto armato è il
punto di vista ideale per ripercorrere
la sua storia e quella del mondo in
cui viviamo. Dal racconto del nonno
tornato in licenza per 24 ore dalle
trincee del Carso per sposarsi ai
bombardamenti di Kiev, dal lavoro
come corrispondente da Gerusalemme
fino ai fronti battuti da reporter in
Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan,
Siria, Libia e Ucraina: una sorta
di grande romanzo di guerra che
intreccia storia familiare, reportage
e narra vicende, personaggi e luoghi
memorabili degli ultimi 40 anni.
Storie di esodi, morte e distruzione
che aiutano a capire il passato recente,
il presente e il futuro.

Antonella Anedda

Poetessa di respiro internazionale,
è presente in antologie italiane e
straniere.
Già vincitrice del premio Montale.

Antonella Anedda presenta

GEOGRAFIE

edito da Garzanti
introduzione di Dacia Maraini
Una serata dedicata alla poesia
con musica dal vivo
Antonella Anedda è uno di quei poeti che
sa coniugare – cosa rara – i caratteri della
poesia più densamente espressiva con le
ragioni di quella più raffinata e analitica.
L’autrice ha mantenuto intatta la propria
vocazione originaria, in un tragitto che ha
visto affilarsi sempre più gli strumenti e le
tecniche di una poesia originale, intensa,
spesso sorprendente.
In questo suo libro, Anedda parla di luoghi,
di isole e di mari, usuali e allo stesso
tempo straordinari.
Ma sullo sfondo di Geografie c’è la
riflessione sul significato profondo dei
mutamenti, siano questi biologici o
geologici, politici o climatici.
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VENERDÌ
ore
21.00

TeatroBattello
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INGRESSO GRATUITO

Matteo Bussola

Architetto, fumettista e scrittore.
Il suo Notti in bianco, baci
a colazione diventa un best
seller tradotto in diversi Paesi.

Matteo Bussola presenta

IL ROSMARINO NON CAPISCE
L’INVERNO
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SABATO
ore
18.30

Piazza
San Graziano

INGRESSO GRATUITO

edito da Einaudi
dialoga con Simonetta Sciandivasci

Una donna sola che in tarda età scopre
l’amore. Una figlia che lotta per
riuscire a perdonare sua madre.
Una ragazza che non vuole figli.
Una vedova che scrive al marito.
Una sedicenne che si innamora della
sua amica del cuore. Un’anziana che
confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno
nulla di eroico, sono persone comuni,
potrebbero essere le nostre vicine di
casa, le nostre colleghe, potremmo
essere noi. Cadono, come tutti, eppure
resistono, come il rosmarino quando
sfida il gelo dell’inverno che tenta di
abbatterlo e rinasce in primavera
nonostante le cicatrici.

Fabio Genovesi

Traduttore, sceneggiatore e autore
teatrale, ha vinto il Premio Strega
Giovani con Chi manda le onde.

Fabio Genovesi presenta

IL CALAMARO GIGANTE
edito da Feltrinelli

Del mare non sappiamo nulla, però
ci illudiamo del contrario: passiamo
una giornata in spiaggia e pensiamo di
guardare il mare, invece vediamo solo
“la sua buccia, la sua pelle salata e
luccicante”.
Genovesi racconta la vera storia del
Calamaro gigante e di chi lo ha cercato
a dispetto di tutto, insieme a mille
altre storie che si stendono dall’oceano
a casa nostra. Ricordandoci che
viviamo su un pianeta dove esistono
ancora i dinosauri, come il celacanto,
o animali come gli scorpioni che sono
identici e perfetti da 400 milioni
di anni, invitandoci così a credere
nell’incredibile, e a inseguire i nostri
sogni fino a territori inesplorati.
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DOMENICA
ore
18.30

Piazza
San Graziano

INGRESSO GRATUITO

AronaCittàTeatro per tutti
Biglietto sospeso
Se crediamo di essere tutti sulla stessa
barca, possiamo dare la possibilità a
tutti di approdare ai porti sicuri della
cultura. Come per il caffè sospeso,
ognuno di noi può donare uno spettacolo teatrale a una persona sconosciuta
che non può permetterselo.
Regala il biglietto sospeso di
CENERENTOLA online su Ciaotickets

Tariffe 2022

INGRESSO GRATUITO agli INCONTRI CON
L’AUTORE, LA DINAMICA DEL CONTROVENTO
e DOLCE SALATO.
CENERENTOLA
€ 20 intero - € 15 ridotto - € 10 under 25
€ 10 under 25 - € 5 under 10
€ 10 prove generali (7/9 ore 21.15)
AUTOUR DU CORPS e HOTEL PARADISO
€ 15 intero - € 10 ridotto
CLOWN IN LIBERTÀ
€ 15 intero - € 10 ridotto - €5 under 10
EROTICASUDAMERICANA - € 10
SONGS OF THE WATER SPIRITS
€ 20 intero
In caso di pioggia gli incontri in PIAZZA SAN GRAZIANO si svolgeranno
al PalaGreen in via Monte Zeda e SONGS OF THE WATER SPIRITS sarà
recuperato domenica 4 settembre.

BIGLIETTERIA

L’organizzazione consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita
per avere la certezza della disponibilità del posto a sedere.
Regolamento biglietteria www.aronacittateatro.it
A

CQ

A

www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

UIST

Biglietteria online

Prevendita biglietti

• laFeltrinellipoint, C.so Repubblica, 106 - Arona
• Mondadori Bookstore, C.so Cavour, 23 - Arona
• I punti vendita CiaoTickets vicino a te
Diritto di prevendita 10% del costo del biglietto (soglia minima € 1,00)

Apertura biglietteria last minute
Un’ora prima dell’evento

Biglietto ridotto

Acquistabile con tessera: soci Nova Coop, FAI, Feltrinelli,
Mondadori, Biblioteca di Arona, Unitre di Arona, Circolo dei lettori
di Novara, Unitre di Novara.
La tessera dà diritto allo sconto per un unico biglietto e dovrà essere
esibita al momento dell’acquisto e all’ingresso dell’evento.

Biglietto navetta per la Rocca Borromea

Il biglietto navetta dà diritto al solo servizio di trasporto
Collegamento da Piazza de Filippi a partire dalle ore 19:00
Biglietto A/R 4,00 euro a persona
Prenotazione obbligatoria:
www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro
• laFeltrinellipoint, C.so Repubblica, 106 - Arona
• Mondadori Bookstore, C.so Cavour, 23 - Arona

Aperitivo sull’acqua

Lasciatevi guidare dal capitano Paolo alla scoperta di incantevoli
scorci di lago e gustatevi un indimenticabile aperitivo preparato
con i prodotti del territorio.
Partenza ore 18.30 e 20.00 imbarco Paul Boat Experience (zona Hotel
Giardino). Costo a persona €30,00
Info e prenotazioni: +39 339 535 7272

Activi

Forse non lo sai ma tutte
le cose che vedi e che vivi
le realizziamo grazie a persone di tutte le età, che
dedicano il loro tempo per
allestire gli spazi scenici,
ci affidano il proprio cortile
o la prua del proprio ristorante, si impegnano a farti
sapere che esistono luoghi
e occasioni di incontro con
il teatro, issano la vela teatrale. Sono gli ACTivi, la
brezza invisibile del teatro.
Il suo soffio sulla vela non
lo vedi, ma è quello che ti
porta lontano.

Costruisci il tuo futuro

www.paoloastori.com/lavoro-giovani
carica il tuo Curriculum Vitae

Con il patrocinio e il sostegno di

Main sponsor

Mecenate Art Bonus

Ente sostenitore

Sponsor

In collaborazione con

v.dancestudio21@gmail.com
veruska neri 348 886 2551

Gloria alle immagini - Per una volta
“diamo
la prevalenza al grande mondo
delle immagini e del movimento
”
Dacia Maraini

www.aronacittateatro.it

