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È vietato lʼingresso in sala a spettacolo iniziato.

Settore unico  Intero  € 7,00 
  Ridotto    € 5,00*

SEDE DEGLI SPETTACOLI

CANTIERE TEATRO 2019 - 2020 

INGRESSI

- Riva del Garda - Centro sociale del Pernone, Via Chiesa vecchia 17, Varone

* Hanno diritto al biglietto ridotto: 
soci LuHa, Elementare Teatro, 33 Trentini e GIV, giovani fino ai 29 anni.

Vendita biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli
La sera dello spettacolo, allʼingresso della sala, a partire dalle ore 20.00.
È consigliata la prenotazione tramite e-mail ai recapiti dellʼAssociazione LuHa Art 
Survival Kit.

Sarà disponibile un abbonamento per i 6 spettacoli di Cantiere Teatro al prezzo di 
€ 30,00 nelle serate del 18 ottobre e del 22 novembre nei luoghi di spettacolo.

Da questʼanno è attivo gratuitamente il servizio di babysitting per bambini dai 3 
anni su. Prenotazione a ass.giovaniarco@yahoo.it

Inizio spettacoli alle ore 21.00. 

- Arco - Cantiere 26, Via Paolina Caproni Maini 26/E





Centro sociale del Pernone-Ex Chiesetta, Varone, Riva del Garda

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019

CHE SARÀ MAI?
di e con Corinna Grandi 
regia e collaborazione ai testi Carolina De La Calle Casanova 
amici in sala prove Elisa Campoverde, Paola Tintinelli
co-produzione Elementare Teatro 
in collaborazione con Teatro Portland di Trento 

Parlare di fertilità, maternità, femminilità al giorno dʼoggi è difficile. Non tanto 
perché si voglia rompere un archetipo narrato dai media o perché vi sia stato 
detto più del tutto, più del necessario, ma perché a nostro avviso rimane pur 
sempre un tabù con il quale andare piano. Parlare della figura della mamma, della 
mamma oggi è come parlare degli ebrei e non poter essere ironici, del maschili-
smo senza poter dare la colpa alle donne, dellʼinfanzia senza poter odiare per 
davvero il ricatto della tenerezza.
Mettiamo una donna sulla trentina, precaria e col dubbio di essere incinta. Solo 
che lei non è una vittima. Lei non è solo bella e intelligente. Lei non è solo contro la 
violenza sulle donne. Diciamo che possiamo aprire lʼarchetipo e dire che ha 
qualche amante e non è una troia, ha avuto e ha esperienze omosessuali e non è 
confusa, odia quelli di sinistra e non è di destra o quasi.
La domanda è: lei vuole diventare madre?





Una scena nuda per mettere a nudo la violenza sulle donne. Il rapimento, il ricatto 
sessuale e psicologico, le botte: una costellazione di efferatezze che molti uomini 
compiono su molte, troppe donne. La violenza non si ferma con lʼatto in sé, 
prosegue subdolamente in un clima sociale che spinge allʼomertà e alla vergogna, 
che fruga pettegolo nei dettagli imbarazzanti, che condanna infine la donna per 
“essersela cercata”. Quotidianamente si ripetono episodi di straordinaria 
disumanità che le leggi perverse dellʼaudience contribuiscono a ridurre 
allʼinsignificanza, a rendere ordinari, senza presa, privi di ascolto. E così il sonno 
della ragione, del senso critico, dellʼindignazione, produce insensibilità mostruo-
se, incapaci di ribellarsi, di immaginare ed esigere una convivenza diversa. Lo 
spettacolo si propone con impatto emotivo, affidato a volte a toni provocatori chi-
edendo allo spettatore di attraversare i luoghi e gli umori della violenza, di 
lasciarsi prendere dai vissuti di corpi abusati, dilaniati, repressi, di avvertire fino in 
fondo la propria condizione disperata. Nudi di fronte al male: senza difese e senza 
alibi.

Cantiere 26, Arco

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

NUDI. LE OMBRE DELLA VIOLENZA
SULLE DONNE
di e con Bernardino Bonzani, Monica Morini
da un progetto di Elisabetta Musi
video Alessandro Scillitani
progetto luci Lucia Manghi
collaborazione alla ricerca Centro Antiviolenza di Parma, 
Associazione Nondasola di Reggio Emilia
produzione Teatro dellʼOrsa





La prima generazione ha lavorato. La seconda risparmiato. La terza sfondato. Poi 
noi. Cʼè una bella casa, destinata a diventare casa nostra. È qui che abbiamo 
immaginato di far fuori i nostri genitori. Per diventare noi i padroni. Non della 
casa, padroni delle nostre vite. Niente armi, niente sangue. Un omicidio due 
punto zero. Fuori dalle statistiche, fuori dalla cronaca, un atto terroristico 
nascosto tra le smagliature del quotidiano vivere borghese. Il modo migliore per 
uccidere un genitore è ammazzargli i figli e lasciarlo poi morire di crepacuore. Era 
il nostro piano perfetto. Poi è arrivata la crisi, a rovesciarci addosso lo specchio del 
nostro benessere. Alimentazione, sport, lavoro, affetti, infine la morte, tutto 
risponde ad unʼoscillazione bipolare tra frenesia e stanchezza. Noi, in fondo, 
viviamo per questo: per arrivare primi, e negare di aver vinto. Quanto dura 
unʼepoca ai tempi della polenta istantanea? Un anno, un mese, forse meno. 
Quella che raccontiamo dura 24  ore  ed  è  fatta  di  euforia e  depressione,  di  
business  class e  low  cost, di obesi e denutriti, nello stesso  corpo. I protagonisti 
sono simbolo di una popolazione intera che soffre di ansia da prestazione. Il 
benessere li condanna alla competizione  ma  il  traguardo  gli  viene  sottratto.  
Il  traguardo  è  diventato  una  barriera.  Generazionale.  Sociale. Culturale. Per 
costruire un futuro allʼaltezza di questo nome bisognerebbe vomitare il proprio 
passato. Siamo nati per riscrivere le nostre ultime volontà.

Cantiere 26, Arco

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

MIO FIGLIO ERA COME 
UN PADRE PER ME
di e con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via 
scene e costumi Diego e Marta Dalla Via  
partitura fisica Annalisa Ferlini 
datore audio e luci Roberto Di Fresco 
assistente di produzione Veronica Schiavone
produzione Fratelli Dalla Via 





In scena un microfono su asta, uno sgabello sormontato da una radio. La 
narrazione di Benedetto è fluida, viva, presente, si comprende che lʼautore è un 
esperto narratore che ama raccontare se stesso, non creando un personaggio, 
come spesso i monologhisti comici ci hanno abituato, ma svelando le vie più 
profonde che portano alla comprensione di una situazione precisa, come quella 
della paternità, con le peculiarità, le trappole, le emozioni, i momenti comici. Il 
racconto di Benedetto attraversa correnti poetiche, divertenti, ironiche portando 
la riso, ma anche alla riflessione, sospingendo lo spettatore nei meandri 
inaspettati dellʼessere padre, del rapporto con i figli, con la cucina, la musica e le 
scoperte epocali che si fanno quando si mettono al mondo dei pargoli. Spettacolo 
godibile, peculiare, necessario, vero e potente, un viaggio profondo in 
unʼesperienza umana travolgente

Lo spettacolo racconta di come la paternità faccia interpretare il mondo 
diversamente. Il cercare la felicità altrove, i due volti della verità, l'ambizione che 
nasconde trappole, come accettare il pensiero che i figli vivono nel mondo e non 
nel tuo mondo. L'evoluzione di quest'uomo si esprime al massimo con la 
trasformazione in un Walking Dad, un supereroe senza apparenti poteri, ma 
curioso nel diventare una persona migliore. Dalle mani incerte che accolgono il 
primo figlio alle mani sicure che afferrano il manubrio di una bicicletta che il padre 
impara a manovrare a quarantʼanni.

Cantiere 26, Arco

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

WALKING DAD. NATO SOTTO 
IL SEGNO DEI GAMBERI
stand up comedy di e con Dario Benedetto





Con Stasera ovulo ogni cosa possiede unʼincantevole, trascinante armonia, 
proporzioni perfette per la drammaturgia, la recitazione, il ritmo dʼinsieme, così 
da poter tradurre un tema tanto toccante – il desiderio crescente, ossessivo di 
maternità – in una costruzione teatrale attraversata da unʼilarità feroce e 
commovente, creando, tutto un mondo di relazioni fortemente caratterizzate, 
per il personaggio della protagonista e per Luca, il compagno solidale e a tratti 
motivatamente insofferente, e per colleghe, cugine, amiche, moltiplicando punti 
di vista, opinioni, consigli. Cocente davvero la delusione per quel sangue 
mestruale che rinnova la negazione della speranza, che trasforma il tempo in 
frustrante, inquieta attesa. Ogni volta da capo. Con una crescente percezione 
dʼinadeguatezza mista a irrazionali sensi di colpa.
Di grande rigore lʼazione scenica, i passaggi mimici, lʼesporsi narrativo sempre 
impastato dʼautoironia, lʼesperienza personale immersa, attraverso precisi, 
veloci riferimenti, in un mondo più vasto per gli anni, le abitudini, il modo 
dʼinterpretare la realtà.
Tutto così meravigliosamente denso e leggero, colto e fresco, mescolando 
dramma e comicità. Al centro quella voglia furibonda di avere un bambino, 
sperimentando metodi e medicine che trasformano il corpo, mutano lʼumore.
Una finalità prepotente, tirannica. Senza perdere la capacità di leggere con 
umorismo, sottile intelligenza, ogni passaggio, tra terapie e promesse – e 
rinnovato sconforto. 
Un linguaggio – del testo, del corpo – di raffinata qualità, uno spettacolo 
dʼeccellenza impossibile da dimenticare.

Centro sociale del Pernone-Ex Chiesetta, Varone, Riva del Garda

VENERDÌ 6 MARZO 2020

STA SERA OVULO
di Carlotta Clerici
con Antonella Questa
regia Virginia Martini
produzione La Q-Prod





Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, 
di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. È liberamente ispirato a 
un romanzo di Amélie Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti e con cui ha 
in comune la crudele ironia, sfocandone i contorni, fino a farlo aderire a unʼaltra 
storia, quella dellʼautrice attrice che la interpreta. Un percorso di formazione, 
dall'infanzia all'età adulta alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite ma 
anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte quelle persone che non si sentono 
abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di 
bastarsi per essere felici. Uno spettacolo un po' per tutti: chi è senza peccato, 
scagli la prima pietra. 
Fame mia è la storia di una bambina a cui piaceva molto mangiare ma che 
diventata adolescente si è trovata a fare i  conti con  un  corpo  che  non  le  
piaceva più e per  questo ha  provato  a  spegnerlo smettendo  di  mangiare.
Questa  storia  appartiene  alla  protagonista della  performance,  Annagaia 
Marchioro,  che  ha  personalizzata  il  racconto,  ma  prende  spunto  dallʼopera  
di  Amelie  Nothob, Biografia della fame. Pur  rispettando  le  sequenze  narrative  
del  testo  dʼispirazione, i personaggi sono stati reinventati  e ideati  da  Annagaia  
Marchioro  che  ci  immerge  in  una  serie  di  vivaci  ed  esilaranti  quadretti  che 
hanno caratterizzato la vita della protagonista fino al momento della sua 
rinascita. Lʼattrice infatti rappresenta vicende che seguono lʼandamento 
parabolico tipico di chi dapprima tocca il fondo per poi  salvarsi  e  trovare  
lʼenergia per reagire proprio nel  teatro.  Annagaia, dopo unʼinfanzia felice 
trascorsa a mangiare con gusto i cibi cucinati dalla nonna, si ritrova adolescente 
in sovrappeso che non interessa a nessuno. Tutto questo la getterà in uno 
sconforto tale da desiderare di morire. Ma Annagaia impedirà a questa pulsione di 
sopraffarla...

Cantiere 26, Arco

VENERDÌ 20 MARZO 2020

FAME MIA - QUASI UNA BIOGRAFIA
di Annagaia Marchioro
in collaborazione con Gabriele Scotti
allestimento scenico di Maria Spazzi 
costumi Erika Carretta 
regia di Serena Senigaglia
produzione AGIDI 
liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amelie Nothomb
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