
Parliamo di persone sregolate che vivono la vita in modo magmatico, 
che amano in modo sgangherato e che, pur essendo state trattate 
violentemente, riescono a ricomporre i cocci della vita per una propria 
rinascita. I due personaggi si incontreranno in una lotta feroce che 
è amore profondo, e la scena stessa diventerà “...uno sterminato 
campo di battaglia dove si combatte una guerra senza quartiere tra la 
ragione e la demenza, tra la vittoria e la disfatta.”

Studio per una creazione che ha al centro il rapporto con il reale, lo sforzo 
di percepirlo, individuarlo,  fissarne  i lineamenti, nell’alternanza tra sogno, 
realtà, illusione, addormentamento e visione.
Il tentativo è un ancoraggio al centro della Tempesta (da Shakespeare), 
nell’evocazione di un reale dai lineamenti precisi ma variabili, stabile e 
instabile, sonoro e silenzioso, prepotente e modesto nel suo legame con il 
cosmico, tra finitudine, smarrimento e visione di libertà. 

Sei uomini qualunque, sei sconosciuti, trovano rifugio in una casa isolata. 
I Padroni di Casa danno loro tutto ciò di cui hanno bisogno: un tetto, un 
lavoro, del cibo e sei tute pulite, ma solo a tre di queste sono abbinate le 
chiavi di tre stanze. Sei persone qualunque diventano così due gruppi, due 
“popoli” e una casa isolata diviene il territorio da conquistare e difendere 
in attesa del ritorno dei Padroni.. 
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con: Tiziana Tricarico e Simone Lampis
luci: Marcello D’Agostino
regia: Mario Barzaghi

musiche di: Alfred Scnittcke, Nada, Maurice Ravel, Radiohead + Sigur Ros 
Nicolas Jaar

testi di: Mario Barzaghi, Alda Merini, Ferruccio Brugnaro, Heiner Müller 
Francesco Permunian, Aldo Nove, Antonia Pozzi, Virginia Woolf, Pier Paolo 
Pasolini, Antonin Artaud.

di:  Eleonora Parrello

in collaborazione con: 
Federica Antonelli (danza) 
Rosa Lanzaro (luci, scenografie e costumi)
Andrea Marcucci (musica originale, elaborazione sonora)
con la partecipazione di Nicola Di Pierro

sostegno: associazione Eclectika (Milano)

di: Dario Merlini 

regia: Andrea Lapi e Umberto Terruso
assistente regia: Francesco Meola
con: Stefano Cordella, Massimiliano Mastroeni, Dario Merlini, Daniele Crasti, 
Dario Sansalone, Fabio Zulli
scene e costumi: Chiara-Luna Maur

co-produzione: Óyes – Teatro Filodrammatici

...VIENE IL MATTINO AZZURRO I’LL SET THEE FREE FOR THIS EFFETTO LUCIFERO 
Diaphanès Teatro Eleonora Parrello Óyes

Diaphanès Teatro nasce nel 2012 da un’idea di Tiziana Tricarico a cui aderiscono 
Mario Barzaghi (Teatro dell’Albero) e Simone Lampis (Teatro La Madrugada), creando 
lo spettacolo “...viene il mattino Azzurro” e costituendosi come compagnia. Le linee 
progettuali di Diaphanès Teatro si innestano nella tradizione del teatro di gruppo inteso 
come laboratorio di ricerca e acquisizione del mestiere dell’attore attraverso la pratica.

diaphanesteatro.wix.com/diaphanes

Eleonora Parrello svolge una ricerca nell’ambito della creazione artistica contemporanea 
unendo la pratica fisica e il movimento danzato con elementi teatrali e installativi. Ha realizzato 
le performance Dondolo (’05); Quoi où (’10); Milkwood (vincitore Up_nea ’12 nell’ambito di Etre/
Fondazione Cariplo) collaborando con artisti indipendenti di Milano, città in cui vive e lavora (tra 
gli altri, con Compagnia Cinzia Delorenzi e Teatro Laboratorio Mangiafuoco).

Óyes nata nel 2010, debutta con “Effetto Lucifero”, che vince il premio Giovani Realtà del 
Teatro ed è finalista al Premio Riccione-Tondelli del 2011. Nei tre anni di progetto residenza 
in collaborazione con il Teatro Filodrammatici di Milano, la compagnia produce gli spettacoli 
“Assenti per sempre”, “Luminescienz”, “Anton-scherzo in un atto” e chiude la stagione 2013-
2014 con “Va tutto bene”.

www.oyes.it

TI LIBERERÒ PER QUESTO  //  studio, seconda tappaper aspera ad astra ispirato all’esperimento carcerario di Stanford

2 artisti, 2 tecnici, 6 organizzatori. 5 partner internazionali. 10 progetti 
da realizzare.

Associazione Etre, col supporto di Regione Lombardia e del Fondo 
Sociale Europeo, realizza Creative Cast Away, progetto di mobilità 
internazionale per i lavoratori dello spettacolo.

Selezionati su bando, 10 teatranti sono partiti fra agosto 2013 e aprile 
2014, ospiti di IETM (Belgio),  Dansens Hus (Svezia), Amphitheatre du 
Pont de Claix (Francia), Center for Culture in Lublin (Polonia), Aarhus 
Perfoming Arts Center (Danimarca), per realizzare un’idea o una ricerca 
creativa all’estero: l’obiettivo è quello di riportare in Italia conoscenze, 
buone pratiche, linguaggi e stili ancora inediti per il nostro paese.

Presentano le loro esperienze e progetti all’interno di RITORNO AL 
FUTURO Festival delle Creatività Lombarde.

Maggiori informazioni su www.etreassociazione.it

Il Premio delle arti L. A. Petroni nasce per ricordare l’artista bresciana 
Lidia Anita Petroni che, lavorando per l’innovazione dei linguaggi nella 
ricerca di nuove forme, si è contraddistinta nel campo nazionale ed 
internazionale. 
L’iniziativa parte dalla necessità di promuovere il lavoro di ricerca 
degli artisti lombardi dando loro un’occasione di visibilità e confronto, 
al fine di supportare i giovani emergenti nella produzione e nella 
circuitazione di nuove opere.

FESTIVAL DELLE NUOVE CREATIVITÀ LOMBARDE

BRESCIA

TEATRO E ARTI PERFORMATIVE



Tre uomini si mettono in viaggio per fuggire da una catastrofica invasione 
aliena. Ma il destino è in agguato per questi “deficienti”. Cosa accadrà 
dopo? Forse il mondo è veramente finito e sono loro gli eredi dell’umanità? 
O si sono salvati proprio perché, stupidamente, non hanno smesso di 
sognare? La convivenza forzata da questa paradossale minaccia darà vita 
a racconti attorno al fuoco, alleanze, sospetti e contrastanti lezioni di vita. 
Ma chi sono gli alieni?

Quattro sproloqui cinici e disincantati. C’è la femminista di inizio 
novecento, la partigiana per caso o per destino, la figlia degli anni 
sessanta abbrutita nei settanta-ottanta e la trentenne di oggi. E dietro 
un Paese che cambia, con le illusioni e le speranze di un Paese come 
il nostro.
Questo non è un monologo ma un dialogo col pubblico. Diretto. 
Provocatore.
In scena un’attrice e un tecnico (donna).
E voi.
Con un enorme desiderio di libertà.
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produzione: InBalìa Compagnia Instabile
sostegno produttivo: Residenza Idra e CTB – Teatro Stabile di Brescia
sostegno: Teatro Litta e PiM OFF (Milano) 
si ringrazia: Teatro I (Milano)

con: Marco Cacciola | Michelangelo Dalisi | Francesco Villano 
testo e regia: InBalìa
scene e costumi: InBalìa con la collaborazione di Paola Tintinelli 
luci: Luigi Biondi
voci registrate: Alberto Astorri e Chloè Thill
assistente alla regia: Jessica Leonello
organizzazione: Edoardo Favetti e Debora Meggiolaro 
progetto vincitore del Premio per le arti L. A. Petroni 2013 (Brescia)
progetto vincitore del bando Trasparenze 2013 (Modena)

Il nuovo progetto di InBalìa debutta negli spazi di Residenza Idra a Brescia, ultimo 
approdo di un viaggio di creazione e restituzione attraverso le tappe al PIMOFF di 
Milano, al Teatro Bellini di Napoli e al Teatro Binario 7 di Monza.

di: Chiara Boscaro (quella caustica)
regia: Marcela Serli (quella visionaria)

con: Silvia Pernarella (quella che si fa in 4)

tecnico in scena: Roberta Faiolo (quella concreta)
allestimento: Stefano Zullo

«ti guardo e vedo in te tutte le donne che hai conosciuto» M.Litting

«Vi siete bevuti il mio futuro pensando che tanto qualcuno prima o poi 
sarebbe passato a pagare il conto. Beh, io non lo farò. (...) Nel mio frigo 
non manca mai un vaso di cetriolini scaduti. E’ lì da cinque anni. E’ il mio 
portafortuna. La parola che non posso più sentire è “politically correct”. Lo 
so, sono due parole. Il valore delle parole l’ho imparato da piccola»

 Chiara Boscaro

A ZONZO UN GIORNO TORNERANNO
InBalìa - Compagnia Instabile Accademia dei Lunanzi

InBalìa  - Compagnia Instabile Dal 2010 Marco Cacciola, Michelangelo Dalisi e Francesco Villano 
condividono poetiche e percorsi diversi, ma anche la stessa volontà autorale, assumendosene 
la responsabilità in prima persona. Una forma di neo battesimo artistico che li impegnerà non 
solo in scena, ma anche nella regia e nella formazione, nel solco di una ricerca continua, per 
mescolare i segni viventi della loro pratica teatrale. 

inbalia.it

Accademia dei Lunanzi si costituisce nel 2013 a Milano, dall’unione artistica di tre attori 
professionisti: Loris Fabiani, Vincenzo Zampa e Silvia Pernarella. La compagnia ha sede 
presso la Fabbrica del Vapore. Tutti i progetti prodotti, sono portati avanti autonomamente 
dai tre soci, che si avvalgono di volta in volta di collaborazioni esterne con attori, 
drammaturghi e operatori del settore.

www.silviapernarella.com

RITORNO AL FUTURO è un momento di 
confronto tra le compagnie professioniste 
emergenti della Regione Lombardia, i 
giovani lavoratori dello spettacolo dal 
vivo, gli operatori culturali ed il pubblico.

L’iniziativa nasce dalla necessità di 
promuovere il lavoro di ricerca degli 
artisti e operatori lombardi dando loro 
un’occasione di visibilità e confronto, al 
fine di supportare le giovani compagnie 
emergenti nella produzione e nella 
circuitazione di nuove opere.

Il Festival vuole anche stimolare la 
creazione di una rete fra i giovani artisti 
emergenti, nella convinzione che l’unione 
delle loro capacità possa nutrire il territorio 
che abitano.

Tre giorni per svelare un piccolo spaccato 
del futuro che ci aspetta!

un progetto di: Associazione Etre, Residenza Idra, Atir Teatro Ringhiera
Residenza ilinxarium, Nudoecrudo Teatro, Teatro In-folio 
in collaborazione con: CTB - Teatro Stabile di Brescia 
con il supporto di: Fondazione Cariplo, Fondazione ASM 
con il patrocinio di: Comune di Brescia, Provincia di Brescia
sponsor tecnico: Cantine Comincioli

Ore 19.00 aperitivo + I spettacolo Premio Petroni 
presso Spazio Teatro Idra

Ore 21.00 Residenza Idra presenta 
INBALÌA - COMPAGNIA INSTABILE 
A Zonzo
presso Spazio Teatro Idra

Ore 22.30 Teatro In-folio presenta 
ACCADEMIA DEI LUNANZI 
Un Giorno Torneranno
presso Teatro Santa Chiara – Mina Mezzadri

ven-
erdì

Ore 19.00 aperitivo + II spettacolo Premio Petroni 
presso Spazio Teatro Idra

Ore 21.00 Residenza ilinxarium presenta 
DIAPHANÈS TEATRO
 ... Viene il mattino azzurro
presso Spazio Teatro Idra

Ore 22.30 Nudoecrudo Teatro presenta 
ELEONORA PARRELLO 
I’ll set thee free for this 
Ti libererò per questo
presso Teatro Santa Chiara – Mina Mezzadri

sab-
ato

Ore 17.00 Presentazione progetti Creative Cast Away 
presso Spazio Teatro Idra

Ore 19.30 aperitivo + III spettacolo Premio Petroni
       presso Spazio Teatro Idra
Ore 21.00 Atir Teatro Ringhiera presenta 

ÓYES
Effetto Lucifero 
presso Teatro Santa Chiara – Mina Mezzadri

dom-eni-ca
un progetto di: in collaborazione con: con il supporto di: 

con il patrocinio di: sponsor tecnico: Creative Cast Away è  realizzato con il contributo di:

o 4 sproloqui aspettando che qualcosa cambi

INFO: 
www.etreassociazione.it 
tel. 030 291592
info@etreassociazione.it
segreteria@residenzaidra.it

BIGLIETTI:
Spettacoli in programma: 
3.00 € 

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la biglietteria del Teatro Sociale di 
Brescia (Via Felice Cavallotti 20) dal 6 al 18 maggio con i seguenti orari:

da martedì a sabato: dalle ore 16.00 alle ore 20.00
domenica: dalle ore 15.30 alle ore 18.00
lunedì chiuso

Solo durante i giorni di festival (23-25 maggio) sarà possibile acquistare i biglietti sui 
luoghi di spettacolo da 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
 
Solo le presentazioni degli studi del Premio Petroni sono a ingresso libero con 
sottoscrizione obbligatoria della tessera di Residenza Idra a 2.00 €

per prenotazioni e informazioni:
tel. 030 291592
segreteria@residenzaidra.it

LUOGHI:
SPAZIO TEATRO IDRA - Vicolo delle Vidazze 15 - Brescia
TEATRO SANTA CHIARA – MINA MEZZADRI - Contrada Santa Chiara 50/a - Brescia

artwork: leonardo mazzi/cakesandbunches.net - model: tonic


