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Quest’anno Luoghi Comuni 
Festival incontra Brescia, 
confermando le sue caratteristiche 
di festival itinerante dedicato alle 
arti dal vivo, che tocca le province 
lombarde dove operano le realtà 
del progetto Etre, presentandosi 
ogni volta ad una città diversa del 
panorama regionale.

CATCH THE WORD! è il claim scelto 
per questa quinta edizione del 
Festival, organizzata in modalità 
Focus sulla Nuova Drammaturgia, 
raccogliendo le istanze e le 
necessità di riflettere insieme sul 
senso di scrivere oggi per il teatro 
e più in generale sul valore della 
parola.

Attraverso le mise en espace 
di testi inediti, sia nazionali 
che internazionali, momenti 
più raccolti, con incontri per 
operatori culturali ed esperti 
del settore, e diverse occasioni 
di approfondimento aperte al 
pubblico, si vuole ridare centralità 
alla drammaturgia contemporanea, 
al teatro in quanto luogo dove si 
sviluppa un pensiero critico sul 
presente, dove si crea di volta in 
volta un linguaggio collettivo, si 
riunisce una comunità.

A tutte le residenze va il merito 
per il coraggio, l’impegno e la 
creatività messa a disposizione del 
festival.

L’ambizione di creare una rete viva 
e vitale riflette lo sguardo fiducioso 
con il quale Associazione Etre ha 
sostenuto e voluto questo progetto 
fin dalla sua nascita, rendendolo 
possibile giorno dopo giorno.

Restano anche da evidenziare le 
relazioni che si sono create attorno 
al progetto. Occasioni di incontro 
e collaborazione importanti e 
significative con l’Assessorato al 
Turismo della Provincia di Brescia e 
il Teatro San Carlino, l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Brescia, 
il Nuovo Eden, il Carmen Town, 
Comprensorio Goito – S. Gaetano, 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, il Consolato del Belgio di 
Milano, Progetto Short Latitudes, 
il British Council, l’Institut français 
di Milano, la Fondazione ASM 
di Brescia. Un ringraziamento 
particolare va alle media 
partnership con KLP teatro e Radio 
Popolare.

Il coinvolgimento degli 
imprenditori e dei cittadini di 
Brescia è un esempio prezioso di 

Luoghi Comuni Festival 2013
Focus Nuova Drammaturgia



condivisione, attraverso il quale 
si è potuta regalare alla città 
un’occasione importante.
Infine, ma non da ultimo, va 
sottolineato come il supporto 
economico, professionale ed 
umano di Fondazione Cariplo 
abbia permesso a tutti noi di poter 
lavorare con serenità e fiducia.

 

Josephine Magliozzi
Direzione organizzativa
Luoghi Comuni Festival 2013



Luoghi Comuni Festival 2013 
giunge alla quinta edizione.
Associazione Etre con questa 
nuova avventura ribadisce 
l’importanza di “fare rete” e di 
guardare ai territori nell’ottica di 
coniugare la ricerca teatrale con lo 
sviluppo culturale dei luoghi e dei 
pubblici.
Con 22 compagnie di produzione 
e 20 progetti di residenza, 9 
provincie rappresentate (un 
benvenuto ai nuovi compagni da 
Mantova) Etre rappresenta sempre 
più uno stato di cose, un dato di 
fatto, una generazione di artisti e 
operatori che continuano, nella 
prassi quotidiana del “fare teatro” 
a ribadire la necessità del proprio 
operato e della propria esistenza, 
nonostante tutto.
L’importanza dell’incontro tra 
istituzioni pubbliche e operatori 
culturali e la condivisione dei 
processi di creazione artistica sono 
il centro di questo festival “focus”, 
dedicato alla presentazione di 
opere prime, vere e proprie fasi 
di lavoro messe a disposizione 
del pubblico per ritrovare il senso 
della costruzione di una creazione 
artistica, per restituire quell’idea 
d’incertezza e d’instabilità che se 
da un lato pervade tutti, dall’altro 
può diventare la condizione da cui 

ripartire, lo slancio per rilanciare, 
lo spunto per ri-disegnare.
Largo agli scrittori quindi, con il 
loro sguardo attento e riflessivo 
di un contemporaneo che de-
stabilizza ogni momento di più ma 
la cui opera prende il merito (e il 
rischio) di cercare sempre nuove 
chiavi, nuove proposte, nuove 
domande.

Luoghi Comuni 2013 “Catch the 
Word!” è dedicato all’incontro: 
forse meno esplosivo della 
precedente edizione 2012 “Let’s 
keep in touch!” ma ci auguriamo 
più tagliente, più netto, più 
sovversivo nella creazione di 
possibili orizzonti culturali.

Vi aspettiamo tutti a Brescia, per 
cercare d’indovinare ancora una 
volta quali siano le parole giuste 
per raccontarci. 

 

Laura Valli
Presidente Associazione Etre

Luoghi Comuni Festival 2013
Focus Nuova Drammaturgia
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21/03
ORE 20.30

Residenza Idra

In “Once and for All”, ha bruciato delle Barbie. In “Teenage Riot”, dava 
consigli su come dimagrire e descriveva gli adulti come animali in 
gabbia. Koba Ryckewaert ora ha diciotto anni e sa che ci sono tantissime 
cose nel mondo che vanno storte, ma non vuole farsi prendere dal panico. 
Così prende un gessetto, e scrive. Sul pavimento. Come risolvere i problemi 
della nostra società? Cosa ne pensa un’adolescente? In “All that is wrong”, 
Koba affronterà il mondo da sola, e prenderà delle decisioni fondamentali 
per la sua vita. Lo spettacolo ha partecipato nel 2012 al Fringe Festival 
di Edimburgo  vincendo il Total Theatre Award e lo Scotsman Fringe First 
Award.

It’s wrong. Everything is wrong. The big stuff, the little stuff and everything 
in between. The world is messed up and there is nothing anyone can do 
about it. How must all of this look through the eyes of a teenager?

international show

ALL THAT IS WRONG 
produzione Ontroerend Goed, Laika, Drum Theatre Plymouth 
e Richard Jordan productions ltd. 
testo Koba Ryckewaert regia Alexander Devriendt 
con Koba Ryckewaert e Zach Hatch dramaturg JoeriSmet 
luci, produzione e scene Rob Van Ertvelde 
scene e costumi Sophie De Somere musiche Jasper Taelemans 
supervisione drammaturgica Mieke Versyp 
si ringraziano JoRoets, Peter De Bie, Pieter Smet, Rik Van Gysegem Veerle 
Janssens, Nele Venken, Wim Smet di Laïka, David Bauwens e Eva van 
denHove di OntroerendGoed con il supporto di Comunità fiamminga, 
Provincia delle Fiandre Est Città di Ghent

ONTROEREND Goed & Laika 
with Drum Theater Plymouth & Richard Jordan productions ltd

ALL THAT IS WRONG



Compagnia Babygang
MONOLOGHI DEL CAXXO

“Il nostro Paese è tardivo, precoce o preciso ma viene, viene 
sempre e viene di continuo”. 
Partendo dalla tradizione dei Monologhi della vagina di Eva Ensler, 
abbiamo intervistato gli uomini sul loro membro, per riscoprire, 
attraverso lo sguardo delle donne, il significato del pene e il suo 
rapporto con la società, la politica, il potere.

Our Country may come late, early or punctual, yet it comes 
constantly, it always comes.

21/03
ORE 22.00

Residenza Idra

MONOLOGHI DEL CAXXO 
di e con Carolina De La Calle Casanova, Valentina Scuderi

regia di Lucia Vasini
musiche originali di Marcello Gori

produzione Compagnia b a b y g a n g
vincitore de La mia poetica 2011 

e di E45-Napoli Fringe Festival verso il 2013

BABYGANG è nata a Milano nel 2003. Compagnia d’innovazione 
basa la propria ricerca sulla drammaturgia contemporanea, l’essenzialità 
nelle forme sceniche, la centralità dell’attore e la semplicità del teatro 
popolare al fine di poter comunicare a tutti. Con Sanpapié e Band à Part 
costituisce Associazione K. residente presso lo Spazio MIL di Sesto San 
Giovanni (MI).  

Catch 
The 
Show!{
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Nudoecrudo Teatro
MÒRIRI 

riti di passaggio un progetto di drammaturgia espansa

21/03
ORE 23.30

Teatro San Carlino

Mòriri, in dialetto siciliano è morire. Parliamo della morte attraverso 
gli attimi che la circondano. La morte come esperienza ineluttabile 
che alimenta fantasie, dottrine, superstizioni e credenze. Una 
drammaturgia espansa, elaborata a partire dalle suggestioni nate 
dal confronto diretto con il Pubblico in appositi incontri, per poi 
essere tradotta in composizione sonora per la scena.

A text made up of words coming from the audience’s suggestions 
gathered in specific meetings, then turned into a voiced 
composition about Death: an experience that can’t be excaped, 
generating reveries and supestitions.

MÒRIRI
composizione Alessandra Pasi
drammaturgia Franz Casanova
con Guido Baldoni, Franz Casanova, Graziano Gatti
Angela Lariccia, Alessandra Pasi, Silvia Salamini
tecnica Luca De Marinis
scena Marco Preatoni
cura Luigi Caramia

NUDOECRUDO TEATRO lavora sulle scene dal 2001. La sua ricerca 
artistica si concentra su un linguaggio trasversale, che coniuga lavoro sul 
corpo e sulla voce con la ricerca sonora e scenotecnica, rapportandosi 
con le forme e la sostanza della contemporaneità. La compagnia opera 
dal 2009 come Suburbia Residenza Teatrale nel Comune di Bollate (MI)..10

Catch 
The 
Show!
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Animanera
ASSOLUTO PRESENTE

Cosa si può arrivare a sacrificare per 
dimostrare che la propria esistenza ha un 
senso? Cosa si può cedere? E c’è un prezzo 
troppo alto da pagare? Un viaggio guidato nella 
logica estremizzata e priva di moderazione di una 
gioventù bruciata che cerca di ingannare il tempo. 
In cui tutto è estremamente importante e niente è 
eccessivo.
 
A guided tour in the extremed logic and without moderation of a 
wasted youth that tries to while away the time. Where everything 
is extremely important and nothing is excessive.

22/03
ORE 19.30

Residenza Idra

ASSOLUTO PRESENTE
testo di Aldo Cassano, Natascia Curci, Antonio Spitaleri, Claudia Bucur

regia di Aldo Cassano
con Manuel Attardi, Claudia Bucur, Gioele Cerati, Caterina Rossi ed

Edoardo Segato
produzione Animanera

con il contributo di Regione Lombardia – progetto Next

.11

ANIMANERA è un ensemble con una forte vocazione al meticciato 
artistico. Elabora drammaturgie originali nell’ottica di interpretare e 
agire il politico, il sociale e il presente. Verso una strada alternativa di 
comunicazione del contemporaneo.

Catch 
The 
Show!{



A CORTO DI BUGIE
a cura di Qui e Ora
revisione drammaturgica Marina Mander e Silvia Baldini
in scena Valerio Bongiorno
luci Domenico Cicchetti

QUIEORA: Residenza teatrale attiva nella Bassa Bergamasca con un 
lavoro di progettazione culturale, inchieste e laboratori. L’interesse per il 
sociale e la ricerca di forme artistiche per raccontare il contemporaneo 
fanno la poetica della residenza, caratterizzata dalla dimensione visionaria, 
dal lavoro sull’immagine, dall’utilizzo del video, attenta alla drammaturgia 
autografa, alla narrativa e al rapporto con scrittori contemporanei. 

Catch 
The 
Show!

{
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22/03
ORE 21.00

Teatro San Carlino

La storia di un bambino e della sua prima vera bugia: dire al mondo 
che va tutto bene, anche se mamma si è dimenticata di svegliarsi. 
Un vissuto di condivisione, fragilità e insieme creatività, perchè le 
parole e le storie “mettono a posto le cose”. Un modo per imparare 
a pronunciare gli altri inevitabili addii delle nostre vite.

A boy and his first true lie: everything is ok, even if mom forgot to 
wake up. A way to learn how to say other inevitable goodbyes…

Qui e ora
A CORTO DI BUGIE



22/03
ORE 22.30

Carmen Town

Mi sono perso a Milano è un viaggio costruito intorno alle canzoni 
che il musicista della compagnia ha inciso lo scorso anno: un 
viaggio di parole e musica tra le contraddizioni, le speranze e i 
disinganni della generazione dei trentenni, viste attraverso l’occhio 
di un artista che è in perenne lotta con se stesso per tentare di 
capirci qualcosa.

I lost myself in Milan is a journey, made of words and songs, into 
contradictions, hopes and disillusions of today’s thirties, seen by 
an artist who always struggles with himself trying to understand 
something.

MI SONO PERSO A MILANO
scritto e interpretato da Marcello Gori e Matteo Poli

produzione Sanpapié

SanpapiE
MI SONO PERSO A MILANO

Un viaggio di parole e canzoni

SANPAPIÉ è una compagnia di teatrodanza che esplora l’intreccio di 
coreografia, scrittura e musica, per fondere le caratteristiche del linguaggio 
teatrale con le potenzialità espressive della danza. Con b a b y g a n g  e 
Band à Part costituisce Associazione K, in residenza presso lo Spazio MIL 
di Sesto San Giovanni (Mi).

Catch 
The 
Show!{
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Giovedì 21/03/2013
14.00 / Comprensorio Goito – S. Gaetano
SPEED DATING**

18.00 / Comprensorio Goito – S. Gaetano
ILINX, TEATRO IN-FOLIO | Holloway Jones [PROGETTO SHORT 
LATITUDES]

20.30 / Residenza Idra
ONTROEREND GOED & LAIKA | All that is wrong

22.00 / Residenza Idra
COMPAGNIA BABYGANG | Monologhi del caxxo

23.30 / Teatro San Carlino
NUDOECRUDO TEATRO | Mòriri riti di passaggio 

Venerdì 22/03/2013
16.00 / Comprensorio Goito – S. Gaetano
DELLEALI, NUDOECRUDO TEATRO | Little Baby Jesus
[PROGETTO SHORT LATITUDES]

17.30 / Nuovo Eden
Lectio Magistralis di JEAN-MARIE BESSET

19.30 / Residenza Idra
ANIMANERA | Assoluto Presente

21.00 / Teatro San Carlino
QUI E ORA | A corto di bugie

22.30 / Carmen Town 
SANPAPIÉ | Mi sono perso a Milano
a seguire djset Luoghi Comuni party  



.15**eventi riservati ad operatori

Eventuali variazioni saranno comunicate 
sul sito www.luoghicomunifestival.com

Sabato 23 /03/2013
10.00 / Residenza Idra 
Mentor room** 

11.00 / Residenza Idra
Brunch**

14.00 / Nuovo Eden
STAND UP DRAMA! Decaloghi di scrittura
[INCONTRO] 

18.00 / Residenza Idra
COMPAGNIA TEATRALE DIONISI | Potevo essere io 

19.30 / Comprensorio Goito – S. Gaetano
ARAUCAÌMA TEATER | D.R.I. ovvero Dirty Rotten Imbecils 

21.30 / Residenza Idra 
Maratona Urgenze 04
NdN Network Drammaturgia Nuova  

Domenica 24 /03/2013
11.00 / Residenza Idra 
ATIR | Italia anni dieci 

12.30 / Residenza Idra 
Brunch

14.30 / Comprensorio Goito – S. Gaetano 
TEATRO PERIFERICO | MOMBELLO. Voci da dentro il 
manicomio 



COMPA
GNIA TEATR

ALE DI
ONISI

POTEVO ESSERE IO

Uno spettacolo dedicato ai bambini e ai ragazzi che siamo stati 
e che non smetteremo mai di essere... Bambini e ragazzi, che 
procedevano alla cieca cercando di salvarsi…

Dedicated to children and young people who we were and that 
we will never stop being... Children and young people who went 
ahead blindly, trying to save themself...

23/03
ORE 18.00

Residenza Idra

POTEVO ESSERE IO
di Renata Ciaravino
con Arianna Scommegna
redazione artistica Renata Ciaravino, Arianna Scommegna
Elvio Longato, Carlo Compare
luci Carlo Compare
video Elvio Longato
organizzazione Anna Sironi

COMPAGNIA TEATRALE DIONISI è prosa, hard-cabaret, video, 
happening, stand up comedy, alla ricerca di quel punto in cui il linguaggio 
del teatro si sovrappone al rock’n’roll.  Renata Ciaravino ha scritto per 
teatro, radio e tv. I suoi testi sono tradotti e rappresentati in francese, 
tedesco, turco, polacco, inglese, valenciano, sloveno, slovacco. 

Catch 
The 
Show!

{
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AraucaIma Teater
D.R.I. ovvero DIRTY ROTTEN IMBECILS

D.R.I. ovvero DIRTY ROTTEN IMBECILS 
di Alberto Salvi 

con Giulio Baraldi, Alberto Salvi, Andrea Tibaldi

Uomini a cui la vita ha dato poco. Reietti, esclusi, emarginati, 
ripudiati, derelitti. Uomini che vivono di espedienti. Una piccola 
truffa, un furto, un po’ di elemosina. Uomini che si uniscono e fanno 
della sporcizia, della diversità, delle storture, delle negligenze e 
dell’indolenza la loro unica forza. Sporchi, marci e imbecilli, 
naturalmente.
 
Men to whom life gave little. Forsaken, excluded, outcast, 
repudiated, derelict. Men who live by wits,  from day to day. A 
small trick, theft, a little alms. Men who join and make of their 
dirt, differences, their distortions, carelessness,  indolence,  their 
only strength. Dirty, rotten and imbeciles, of course.

23/03
ORE 19.30

Comprensorio Goito – S. Gaetano

Catch 
The 
Show!{
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ARAUCAÌMA TEATER nasce nel 2007 a Bergamo. Il nucleo artistico della 
compagnia è costituito da cinque performer con la vocazione alla ricerca 
vocale e canora. Araucaìma Teater gestisce la residenza La Mansión.



Atir
ITALIA ANNI DIECI

Italia anni dieci, tratteggia uno spregiudicato ritratto 
dell’Italia di oggi, travolta dalla crisi economica e senza lavoro. 
Attraverso il percorso individuale dei singoli personaggi emerge 
un quadro in cui ogni generazione esce sconfitta. È attraverso il 
quotidiano, il vissuto dei singoli che l’autore riesce a sollevare 
interrogativi più “universali”: stiamo assistendo a un fallimento del 
sistema? Dov’è lo stato? La società del futuro continuerà a essere 
fondata sul lavoro? C’è ancora uno spazio di cambiamento e di 
miglioramento?

Italia anni dieci, outlines a daring portrait of Italy today, 
overwhelmed by the economic crisis and jobless.

24/03
ORE 11.00

Residenza Idra

ITALIA ANNI DIECI
di Edoardo Erba
con Mattia Fabris, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa
Chiara Stoppa, Sandra Zoccolan
regia di Serena Sinigaglia

Dal 2007 la COMPAGNIA ATIR gestisce il Teatro Ringhiera di Milano 
dove propone molte attività: una stagione ricca di ospitalità e di nuove 
produzioni della Compagnia, campus teatrali per bambini, laboratori 
per diversamente abili, adolescenti, anziani, attori. Inoltre il teatro è a 
disposizione come location per spettacoli, sfilate, pubblicità, film. Nel 
giugno 2012 il Teatro Ringhiera vince il Premio Hystrio per l’attività.

Catch 
The 
Show!

{
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Quasi 100.000 pazienti sono passati in 130 anni da Mombello, 
uno dei manicomi più grandi d’Europa, alle porte di Milano. Con 
intento documentaristico abbiamo ricostruito le parole presenti in 
alcune interviste rilasciate da pazienti e operatori, per restituire 
la realtà di un luogo di sofferenza, ma anche, insperatamente, di 
bellezza e di amore.

Mombello was one of the largest bedlams in Europe. What is left, 
today, of the almost 100.000 people who lived there, all over 130 
years of history?

24/03
ORE 14.30

Comprensorio Goito – S. Gaetano

MOMBELLO. VOCI DA DENTRO IL MANICOMIO
produzione Teatro Periferico
in collaborazione con delleAli
con il sostegno di Fondazione Cariplo
Fondazione Monza-Brianza, Provincia Monza-Brianza
Comune di Limbiate,Teatro in-Folio 

Teatro Periferico
MOMBELLO. Voci da dentro il manicomio 

TEATRO PERIFERICO dedica grande attenzione ai luoghi. Le sue 
produzioni sono il risultato di un lavoro accurato di raccolta di storie. 
Rinunciando ad ogni volontà di assimilazione, intende porsi in una 
condizione di ascolto che rispetti le diverse alterità.

Catch 
The 
Show!{
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.02 CATCH THE PROJECT



un progetto video di Carolina De La Calle Casanova
nato nell’ambito del Laboratorio di Drammaturgia Attiva

“Che cos’è la drammaturgia?”
Una domanda semplice, rivolta alle persone più diverse, addetti ai 
lavori, ma sovente alla gente, che di scrittura, di teatro o narrazione 
non se ne occupa.
Le risposte sono le più svariate e vogliono restituire in quello che 
è l’inizio di un documentario lo stato reale della drammaturgia in 
Italia. 

INDAGINE APERTA

terzo paesaggio
BÙXULA. Orientamenti ignoti 

.21

“terzo paesaggio” presenta “bùxula. orientamenti ignoti”, un 
viaggio attraverso decine di strutture culturali italiane a bordo 
di un camper per avviare un’indagine. Cosa cerca il pubblico nel 
teatro? 

ideazione Andrea Perini 
progetto curatoriale itinerante di Valentina Angeleri

campagna di adesione al Manifesto per la sostenibilità culturale Monica Amari
comunicazione Gaia Elena Pucci

media partner Stratagemmi
progettazione dispositivi d’installazione to.müll - rielaboratorio creativo

installatore Anna Merlo
promosso da Armes progetti

ringraziamenti Luisella Carnelli, Renata Molinari e Lucio Argano



Derivando lo spunto dall’idea di Lene Bang, Luoghi Comuni Festival  
propone all’interno del suo palinsesto Mentor Room, progetto che,  
nella sua edizione italiana, è curato da Michele Losi. Il meccanismo 
è semplice e può essere riassunto in alcuni passaggi: 
.5 progetti selezionati
.1 rappresentante per progetto 
.2 mentori ciascuno
.1 ora di tempo per incontrarsi, scambiarsi esperienze e buone 
pratiche con professionisti che operano nel settore
.1 ora di tempo per sciogliere tutti i dubbi.

“The Mentor Room is an initiative by producer Lene Bang that began at the 
IETM meeting in Copenhagen 2012, and was developed in collaboration with 
Christine Fentz and Annika Lewis. Mentor Room develops in the framework of 
the IETM network and beyond. In Luoghi  Comuni Festival 2013 will be developed 
by Michele Losi.„

MENTOR ROOM

23/03
ORE 10.00 - 11.00

Residenza Idra

.22

Catch 
The 
Pro-
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MARATONA URGENZE 04
NdN Network Drammaturgia Nuova 

.23

Il Bando Urgenze, promosso da Teatro Inverso/Residenza Idra 
seleziona cinque autori teatrali su tutto il territorio nazionale per 
partecipare ad un progetto finalizzato alla stesura di altrettanti 
testi teatrali. 
Il successo del Bando, giunto alla sua V edizione, testimonia una 
numerosa, variegata presenza di autori per il teatro distribuiti 
in tutta Italia, che nonostante la loro poca valorizzazione, 
sopravvivono in differenti maniere, reinventando in continuazione 
la loro professione. 
Sempre di più Brescia si fa interprete di questo nuovo fermento 
della drammaturgia italiana grazie alla Residenza IDRA, che 
dal 2008 ha cominciato a mettere in evidenza il problema del 
rinnovamento dei linguaggi e dei metodi produttivi. Tutor di questa 
edizione è Giuseppe Manfridi drammaturgo e sceneggiatore di 
fama internazionale. 

Nell’ambito di Luoghi Comuni 2013, i cinque autori selezionati 
presenteranno al pubblico e agli operatori i testi prodotti.

23/03
ORE 21.30

Residenza Idra

Catch 
The 
Pro-
ject!{



Il festival Luoghi Comuni ospita uno dei risultati di pregio del 
laboratorio Short Latitudes 2013. Su proposta del British Council, 
che promuove la più recente drammaturgia inglese, e la convinta 
adesione di alcune compagnie e residenze teatrali lombarde, 
verranno presentate due mise en espace: Little Baby Jesus di 
Arinze Kene e Holloway Jones di Evan Placey, testi di successo in 
Gran Bretagna, dai dialoghi serrati, adatti a un pubblico giovane e 
ideali anche a un ascolto radiofonico. Sulla prima pièce saranno 
impegnate nella messa in scena le compagnie In-folio e ilinx, sulla 
seconda pièce le compagnie Nudoecrudo Teatro e delleAli. 
Le letture sceniche dei testi, caratterizzate da allestimenti leggeri 
e tradotte in italiano, saranno replicate nel circuito teatrale 
lombardo e in seguito in quello pugliese, che presenterà quest’anno 
una nuova edizione di Short Latitudes, per approdare in futuro 
anche nell’universo teatrale anglosassone, in un interessante 
scambio interculturale.

Laboratorio per la scena promosso da British Council, Short Latitudes unisce 
esperti e autori di punta della nuova drammaturgia britannica e autori, registi e 
attori italiani. Motore del progetto la profonda convinzione che la scrittura inglese 
con la sua vivida capacità di raccontare il presente possa contribuire ad arricchire 
il processo creativo e le modalità del comporre in Italia, ancora oggi in cerca di un 
ruolo e di un’identità precisa.
Dopo un’edizione zero sperimentata con successo nella scorsa stagione in Puglia 
dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla rete di Teatri Abitati, nel 2013 è esportata 
anche in Lombardia, con il coinvolgimento di alcune compagnie del territorio, 
soprattutto della rete Etre.
Sostengono Short Latitudes, oltre al British Council, il Comune di Milano, la 
Fondazione Cariplo, Etre Associazione. In collaborazione con Birmingham 
RepertoryTheatre, Fondazione Milano, OCA Officine Creative Ansaldo ed 
Associazione Culturale Dynamoscopio.

Short Latitudes
a LUOGHI COMUNI 2013
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ILINX, TEATRO IN-FOLIO
HOLLOWAY JONES

21/03
ORE 18.00

Comprensorio Goito – S. Gaetano

DELLEALI, NUDOECRUDO TEATRO 

LITTLE BABY JESUS
22/03
ORE 16.00

Comprensorio Goito – S. Gaetano
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BRUNCH

PARTY
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23/03
ORE  11.00**
Residenza Idra

24/03
ORE 12.30

Residenza Idra

22/03
ORE 23.00 - 02.00

Carmen Town

dj: “Love Project Trash Familiy” 
e “Psycocandy”

**eventi riservati ad operatori



.03 CATCH THE CONFERENCE



JEAN-MARIE BESSET
LECTIO MAGISTRALIS 

Jean-Marie Besset (Carcassonne, 22 novembre 1959) è un drammaturgo 
francese.  Oltre ad aver scritto i testi di commedie, telefilm e film, ha adattato 
numerosi testi teatrali dall’inglese al francese.  Nominato dieci volte ai premi 
“Molières” (sei volte come autore e quattro come adattatore), ha vinto il SACD 
(Syndicat National de la Critique Dramatique, 1993), il Premio Nuovi Talenti 
Teatrali del SACD (1993), i riconoscimenti francesi di Cavaliere (1995) e Ufficiale 
(2002) delle Arti e della Letteratura, il Premio del Jeune Théâtre (1998) e il Grand 
Prix du Théâtre dell’Académie Française (2005).  
Dal 2010 è direttore del Teatro dei 13 Venti Centro Nazionale di Drammaturgia 
Languedoc - Roussillon Montpellier.

La lectio verterà sulla drammaturgia francese degli ultimi trent’anni, dopo 
Ionesco e Beckett, assai poco trattata dalle pubblicazioni contemporanee.
Besset ci parlerà di autori che hanno raccontato la Francia e la società 
occidentale attraverso cambiamenti politici e sociali che vanno da una 
visione marxista del mondo, ad una riflessione ed attenzione alla sfera più 
personale e intima.
Saranno argomento della lectio i testi di Marguerite Duras, Nathalie 
Sarraute, Jean Claude Grumberg, Copi, BM Koltes, JL Lagarce, Joel 
Pommerat e lo stesso Jean Marie Besset. 

Al termine della Lectio Magistralis verrà presentato un reading di una sua 
opera ancora inedita in Italia.

22/03
ORE 17.30
Nuovo Eden
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STAND UP DRAMA! 
Decaloghi di scrittura

I drammaturghi, esseri la cui natura è tuttora incerta, esistono. Non ne 
parla il tg, ma fossimo nella Atene  di 2.500 anni fa, e ci fosse il tg, se 
ne parlerebbe. Sono quelli che hanno avuto l’ingrato compito di portare 
in scena davanti a cittadini di (auspicabile) sapiente appetito le svariate 
vicende del mondo fatto di guerre, assassini, parricidi, stragi, danze 
furibonde, sepolture mancate, tradimenti, figli uccisi. E col passare degli 
anni e il mutamento del Presente, portare in scena anche l’anima, cercando 
altrettante parole per l’amore, l’essere uomo o donna, o tutti e due, o 
nessuno dei due; e ancora il lavoro che s’è perso e ci fa sprofondare, il 
significato dei legami, il senso o non senso dell’esistenza. Compito ingrato 
e anche un po’ truculento, spesso doloroso, il loro.

Nonostante ciò i drammaturghi hanno continuato a farlo negli anni, certo 
non gratificati dai tributi di un  concerto rock come accadeva nelle  polis 
greche ma con grande  continuità,  tra alti e bassi, sono arrivati ai giorni 
nostri. Esistono, lavorano, iscritti educatamente nelle liste della previdenza 
sociale e della Siae, scontano tuttavia da qualche decennio il fatto di non 
essere più i soli a saper-poter rappresentare il mondo con la parola, visto 
l’ingresso, nell’agone, del cinema, della televisione, della musica pop e 
rock. Abbiamo deciso quindi di chiamare a raccolta alcune delle  persone 
che attraverso la scrittura cercano di dare senso all’esistenza; scrittori 
che con i drammaturghi condividono la Parola. Ciascuno  di loro avrà a 
disposizione 18 minuti  per confrontarsi con un pubblico generoso, nella 
forma del decalogo, esprimendo la propria spietatezza e il proprio amore 
verso la parola.

Hanno confermato la loro partecipazione: Paolo Cognetti, Laura Curino, 
Carlo Giuseppe Gabardini, Francesca Marchegiano, Flavia Mastrella e 
Antonio Rezza.

23/03
ORE 14.00 - 17.00

Nuovo Eden
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LUOGHI LC Festival 2013
.1 Residenza Idra, Vicolo delle Vidazze, 15
.2 Teatro San Carlino, Corso Matteotti, 6A
.3 Io Amo Italia, Contrada del Carmine, 47
.4 Carmen Town, Via Fratelli Bandiera, 3
.5 Nuovo Eden, V.le Nino Bixio, 9
.6 Comprensorio Goito – S. Gaetano
     Via Spalto San Marco, 41
.7 Centro Pastorale Paolo VI 
     Via Gezio Calini, 3



info biglietteria

.31

Il  punto informazioni  è nel centro storico della città di Brescia, 
all’interno della Residenza Idra in vicolo delle Vidazze, 15.

PREZZI
5.00€ per tutti gli spettacoli del Festival. É fortemente consigliato prenotare i 
biglietti: sarà possibile farlo presso il punto informazioni in Vicolo delle Vidazze, 15 
o mandando una mail all’indirizzo info@luoghicomunifestival.com. Sarà possibile 
acquistare i biglietti solo sugli spazi di spettacolo da 45 minuti prima dell’inizio. I 
biglietti prenotati dovranno essere acquistati entro 10 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo.
Sono previste riduzioni per: Under 25 e over 65. Presentando la mail 
stampata, per gli iscritti alle newsletter di: Associazione Etre, tutte le Residenze 
Etre, Nuovo Eden, Provincia di Brescia, Carmen Town. Studenti dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Brescia e Milano).

Ingresso gratuito per: Lectio Magistralis di Jean-Marie Besset, SANPAPIE’ | 
Mi sono perso a Milano, incontro STAND UP DRAMA!, maratona urgenze 04 – 
NdN Network Drammaturgia Nuova. Inoltre è previsto un ingresso gratuito per le 
mise en espace all’interno del Comprensorio Goito – S. Gaetano e il brunch di 
domenica 24 / 03 con prenotazione obbligatoria secondo le modalità previste.

Per gli spettacoli in Residenza IDRA è necessario associarsi. La tessera di socio ordinario (2 
euro) ha un costo “politico” che non è purtroppo sufficiente a garantire il normale svolgimento 
dell’attività del teatro ma sapendo che non tutti possono permettersi la tessera annuale 
“sostenitore” (10,00 euro) abbiamo lasciato alla coscienza di ognuno la decisione della 
tipologia di tessera da acquistare.

In Auto: Autostrada A4, uscita 
Brescia ovest e, per raggiungere 
il centro di Brescia, seguire 
le indicazioni per il centro 
immettendosi su Via Orzinuovi. 
Al semaforo svoltare a sinistra 
imboccando la tangenziale sud 
direzione Val Trompia. Svoltare 
leggermente a dx allo svincolo 
per Centro. Alla rotonda prendere 
la prima uscita e imboccare Via 
Milano, proseguire dritto fino a 
P.zza Garibaldi. Parcheggiare 
e imboccare a piedi C.So 

Garibaldi. Proseguire finchè non 
si incrocia Vicolo delle Vidazze 
sulla destra.
In Treno: La stazione ferroviaria 
di Brescia è servita da tutte le 
tipologie di treno.

COME ARRIVARE 

per informazioni
www.viamichelin.it 
www.trenitalia.com{



www.luoghicomunifestival.com
twitter.com/EtreResidenze
www.facebook.com/etre.residenze
info@luoghicomunifestival.com 
info line: 
+39 347 9009612 / +39 030 3701163

ASSOCIAZIONE ETRE
Laura Valli presidente
Lorenzo Carni
Davide D’Antonio
Fabio Ferretti 
Michele Losi 

un ringraziamento particolare ad Andrea Rebaglio - Vice Direttore Area Arte e 
Cultura, Cultura e aree urbane, Sale culturali polivalenti,  Fondazione Cariplo e 
Alessandra Valerio - Project Leader Progetto Être, Fondazione Cariplo

STAFF & CONTACTS Luoghi Comuni Festival 2013
Josephine Magliozzi direzione organizzativa
Silvia Bovio segreteria generale, assistente alla direzione 
silvia@etreassociazione.it
Cristina Carlini amministrazione, ospitalità internazionali
cristina@etreassociazione.it
Silvia Pacciarini comunicazione e ufficio stampa
comunicazione@etreassociazione.it
+39 3485106397
Stefania Dolcini fund raising
comunicazione@luoghicomunifestival.com
Emma Mainetti produzione
Iro Suraci direzione tecnica
Paola Pansini fotografia
Franca Masu, Francesca Nava stage
con la collaborazione di Chiara Baronchelli, Silvia Caloi, Aman De Rossi 
Rosalie Lemallier, Francesco Locatelli, Chiara Rigolli e Erika Ruggeri

STAFF

catalogo:
layout Leonardo Mazzi 
www.cakesandbunches.com
disegni gordon



un progetto di 
Etre Associazione

in collaborazione con 
Residenza Idra - Indipendent Drama Residence, Institut français Milano, British Council 

Short Latitudes, Nuovo Eden, Carmen Town, Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia

ASSESORATO
CULTURA E TURISMO

con il patrocinio di 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia - Assessorato Cultura e Turismo, Comune di Brescia

un progetto di

Consolato Generale del Belgio

con il sostegno di 
Fondazione Cariplo, Fondazione ASM, Consolato Generale del Belgio, Eredi Martinelli s.p.a.

LUOGHI COMUNI FESTIVAL

media partner 
Klpteatro.it, Radio Popolare

sponsor tecnici
Fonte Tavina, Cantine Comincioli

si ringrazia
Io Amo Italia, Marcolini Facella e Bevilacqua, Centro Pastorale Paolo VI e NH, Eppela e tutti i cittadini 

o i donatori che hanno contribuito con le loro singole donazioni alla realizzazione di LC13




