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NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Palestra di teatro contemporaneo

La seconda edizione della rassegna Nello 
spazio e nel tempo. Palestra di teatro 
contemporaneo presenta sei titoli che ci 
fanno riflettere su grandi temi universali 
come il mistero dell’esistenza, l’amore, la 
giustizia nella società e su pagine impor-
tanti della storia recente, come i terribili 
fatti di Hiroshima e la guerra in Kosovo.  
Anche quest’anno, per mezzo della nuova 
drammaturgia, proveremo a viaggiare nello 
spazio e nel tempo, attraverso l’esercizio 
dell’immaginazione.
Apre la rassegna Noi saremo felici ma chis-
sà quando una profonda riflessione sulla 
guerra in Kosovo, descritta nel Diario da Bel-
grado di Srbljanovic per la Repubblica, di-
retta da Paolo Bignamini. Una testimonian-
za cui dà corpo e voce Ksenija Martinovic, 
attrice serba che, a soli 10 anni, ha vissuto in 
prima persona i drammatici giorni dei bom-
bardamenti.
Notti è uno spettacolo dalla forte tensione 
visionaria che unisce la lingua del teatro a 
proiezioni, video live e tecnologia per una 
rilettura originale del capolavoro di Dostoe-
vskij Le notti bianche. Elena Strada e Rajeev 
Badhan danno vita a un lavoro di ricerca 
sull’amore e sul suo significato, ispirato al 
sognatore notturno di San Pietroburgo.
In Liberi tutti! al centro è il tema dell’esi-
stenza: perché, pur desiderando il bene, 
l’uomo compie il male? E come gestire il ri-
schio vertiginoso dell’essere liberi? A partire 

dal testo di Chesterton La Sorpresa, Otello 
Cenci mette al centro l’uomo e le dramma-
tiche domande che lo assillano, in una toc-
cante riflessione sul mistero dell’esistenza.
New York, una tranquilla domenica di pri-
mavera. Peter, editore di successo, è spro-
fondato nella lettura di un libro da pubbli-
care quando la moglie irrompe dicendo: 
“Dovremmo parlare”… Con un testo ironico 
e tagliente, in A casa allo zoo, Edward Albee 
fa della crisi d’identità del protagonista il ri-
tratto di un’intera umanità, lasciandoci col 
fiato sospeso fino al sorprendente finale.
Recentemente premiato col Premio Na-
zionale dei Critici di Teatro, Fabrizio Sinisi 
scrive per Giorgia Cerruti e Davide Giglio 
un testo abissale e visionario, poetico e po-
litico insieme, Favola: una danza a due, un 
rito laico attraverso cui una giovane coppia, 
nello specchio della propria relazione, met-
te radicalmente in discussione la giustizia 
della società attuale.
Chiude la rassegna Hiroshima mon amour: 
è del 1959 la celebre pellicola di Alain Re-
snais, su sceneggiatura di Marguerite Duras, 
che provò a raccontare uno dei più grandi 
orrori della nostra storia. A partire dalla tra-
ma originale del film, Fabrizio Sinisi firma 
una riflessione sull’indicibilità del male, 
portata in scena da Paolo Bignamini con la 
bravissima Valentina Bartolo.
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Noi saremo felici  
ma chissà quando
da Diario da Belgrado
di Biljana Srbljanovic
con Ksenija Martinovic
regia Paolo Bignamini
scene e costumi  
Maria Paola Di Francesco

disegno luci Simone Moretti
assistente alla regia Giulia Asselta
produzione Centro Teatrale Bresciano, 
deSidera Teatro de Gli Incamminati

Belgrado, 1999. Tra il 24 marzo e l’11 giugno, in seguito al fallimento dei negoziati di 
Rambouillet per la pace in Kosovo, le forze armate della Nato sferrano un attacco 
aereo in Serbia e Montenegro, bombardando bersagli considerati strategici, alcuni 
dei quali nel cuore della città di Belgrado.
L’obiettivo dichiarato dalla Nato è porre fine alla “deliberata politica di oppressio-
ne, pulizia etnica e violenza perseguita dal regime di Belgrado sotto la direzione 
del presidente Milošević” in Kosovo.
L’intervento internazionale, al caro prezzo di numerose vittime tra i civili, obbli-
gherà Milošević ad accettare un piano di pace.
Durante quei giorni drammatici, sul quotidiano italiano la Repubblica viene pubbli-
cato un vero e proprio “Diario di guerra” firmato da Biljana Srbljanovic, giovane e 
affermata drammaturga serba, che non vuole lasciare la città durante l’assedio.
Ed è su questa testimonianza che si basa Noi saremo felici ma chissà quando, una 
dura riflessione su quella guerra, su ogni guerra, diretta da Paolo Bignamini e stra-
ordinariamente interpretata dalla talentuosa Ksenija Martinovic che ha vissuto 
sulla propria pelle quei drammatici fatti.
Nata e cresciuta a Belgrado, nel 1999 Ksenija ha dieci anni. È ancora una bambina, 
ma già abbastanza grande per ricordare quelle terribili giornate in cui vive in prima 
persona i bombardamenti sulla città. Attraverserà poi a piedi la dogana e raggiun-
gerà suo padre che da anni lavora stabilmente in Italia, dove resterà per alcuni mesi.
Dall’osservatorio tutt’altro che sereno dell’oggi, Diario da Belgrado risuona per 
Ksenija come un’eco della sua storia personale.
A più di vent’anni da quei drammatici fatti, nella nuova instabilità del nostro 
presente, reincontrare nuovamente quelle pagine ci mette di fronte a una specie 
di cortocircuito del tempo: la distanza dovrebbe darci una qualche obiettività, una 
sorta di lucidità di pensiero che però perdiamo subito, nella palude dei torti, delle 
colpe, dei crimini, delle recriminazioni.
Leggere l’esperienza della quotidianità modificata, piegata, forzata della guerra 
vissuta da Biljana Srbljanovic è un doloroso specchio dal quale emerge la dimen-
sione profondamente tragica di ogni guerra, quella che porta solo lutto e sconfitta, 
come ben sappiamo fin dai tempi di Euripide.
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Notti
da Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij
regia Rajeev Badhan
drammaturgia Elena Strada
con Elena Strada, Ruggero Franceschini,  
Alberto Baraghini
direttore della fotografia Federico Boni
scene Badhan/Strada 
realizzate da Matteo Menegaz
produzione SlowMachine
con il sostegno di Fondazione Teatri delle 
Dolomiti, FUNDER 35, Fondazione Cariverona

Il sognatore passa come un’ombra ai margini della 
realtà, solo con le sue fantasticherie. Nel freddo delle 
notti di San Pietroburgo solo un’altra creatura insonne 
e solitaria può distrarlo dal suo isolamento, regalando-
gli il sogno di un’avventura meravigliosa…
Può Le notti bianche, a duecento anni dalla nascita del 
suo autore, parlare ancora alle generazioni di oggi? 
Quali universi può aprire? Quali immaginari può svela-
re? Quali contrasti può portare alla luce?

Elena Strada, a partire dal grande classico di Dostoe-
vskij e passando attraverso Amore liquido di Bauman, 
sviluppa una drammaturgia originale che si interroga 
sulla dimensione nell’oggi di quell’assoluto e fragile 
sentimento che chiamiamo amore.
Attraverso la regia di Rajeev Badhan, che mette in dialo-
go teatro, video, video live e una recitazione desaturata, 
nasce uno spettacolo dalla forte tensione visionaria in 
cui diversi livelli visivi e temporali si intrecciano, nella 
ricerca del significato delle relazioni ai nostri tempi.
In scena tre attori/autori di una narrazione che si sdop-
pia, crea parallelismi, seconde dimensioni, labirinti, 
per poi infrangersi in un confronto tra epoche diverse, 
generazioni, tecnologie, linguaggi e mezzi espressivi.
Il risultato di questo lavoro di ricerca sul tema dell’a-
more genera nuovi quesiti: può la liquidità della nostra 
epoca influire anche sui sentimenti più forti e appa-
rentemente solidi? Il concetto di amore ha un deno-
minatore comune? Amore e libertà sono un binomio 
incompatibile?... 
Interrogativi che ci vedono tutti protagonisti silenziosi 
di una storia ancora da scrivere.

Sostieni il Centro Teatrale Bresciano 
con Art Bonus
Tutti possono contribuire:  
persone fisiche, enti e società.
Potrai recuperare il 65%  
della tua donazione

L’Art Bonus è uno strumento che favorisce le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura, un’agevolazione fiscale che permette di recuperare il 65% della 
donazione nella forma di un credito d’imposta, distribuito in tre quote di pari 
entità nell’arco di tre anni.

Le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono 
usufruire di un credito d’imposta non superiore al 15% del reddito imponibile, 
mentre i soggetti titolari di reddito d’impresa possono usufruire di un credito 
d’imposta non superiore al 5 per mille dei ricavi annui.
 
La donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario, conto corrente 
postale, carta di credito, di debito e prepagata, assegni bancari e circolari.
▷ Indica come beneficiario: Associazione Centro Teatrale Bresciano
▷ inserisci il seguente IBAN  IT93C0538711210000042679797
▷ con causale: Art Bonus – Associazione Centro Teatrale Bresciano – 

Sostegno all’attività – aggiungi il codice fiscale della persona  
o dell’impresa

Conserva la ricevuta dell’operazione effettuata per la dichiarazione  
dei redditi.
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Liberi tutti!
liberamente ispirato a La Sorpresa  
di Gilbert Keith Chesterton 
regia Otello Cenci 
drammaturgia Otello Cenci, 
Giampiero Pizzol
consulenza letteraria Annalisa Teggi 
e G. K. Chesterton Institute for 
Faith & Culture
con Francesca Airaudo, Laura Amodeo, 
Luca Di Martino, Enzo Giraldo, 
Valerio Persili, Sofia Romano

scene Emanuele D’Antonio
musiche Marco Mantovani
luci Nevio Cavina
costumi Sonia Cammarata
produzione Meeting per l’amicizia 
fra i popoli
in collaborazione con G. K. 
Chesterton Institute for Faith & 
Culture e Centro Teatrale Bresciano

Protagonista di Liberi tutti! è un burattinaio dal cuore nobile che scrive una 
commedia semplice e fiabesca per dimostrare che raccontare una storia senza 
personaggi cattivi e azioni malvagie è possibile. La scommessa è vinta, ma il burat-
tinaio non è soddisfatto. Per i suoi pupazzi desidera un futuro più ambizioso, non 
vuole che interpretino la sua opera con obbedienza: per loro sogna il miracolo di 
essere, e non solo di agire.
Liberi tutti! si ispira a un’opera minore di Chesterton, La Sorpresa del 1931, scritta 
dal drammaturgo inglese per una rappresentazione del teatro di Beaconsfield, sua 
cittadina d’adozione, e poi mai riveduta e corretta. Con questo testo, Chesterton 
voleva forse rispondere a suo modo a Sei personaggi in cerca d’autore (1921) di 
Pirandello: è il gioco di teatro nel teatro, infatti, a dare corpo anche al testo di 
Chesterton, che si differenzia dall’opera pirandelliana per l’estrema leggerez-
za e ironia, suo marchio di fabbrica, con cui vengono trattati temi profondi e 
importanti.
La trama, riletta in chiave contemporanea da Otello Cenci e Giampiero Pizzol, 
pone al centro l’uomo e le intime domande che lo animano, affrontando, con 
piglio arguto e sorprendente, i temi del libero arbitrio, delle passioni amorose e 
del desiderio di felicità.
Come mai pur desiderando il bene, l’uomo compie il male? Come approdare a 
quell’amore di cui tutti hanno una struggente nostalgia e di cui la bellezza del 
creato è segno?
Le domande sono le stesse di quelle poste dalle marionette del poetico cortome-
traggio Cosa sono le nuvole? (1968) di Pier Paolo Pasolini, a cui Otello Cenci, con 
questo spettacolo, dedica un omaggio in occasione del centenario dalla nascita.
In Liberi tutti! al centro della riflessione è il tema della libertà, vertice sommo 
dell’umana grandezza, che però implica anche l’errore, la ribellione, l’odio, il 
dolore.
Come gestire dunque il rischio vertiginoso dell’essere liberi? Come convivere o 
addirittura difendere l’ingombrante libertà degli altri intorno a noi?
Con questo spettacolo, Otello Cenci porta in scena un’appassionata e vivace medi-
tazione sui grandi interrogativi esistenziali che accompagnano la vita dell’uomo, 
invitandoci a riflettere insieme e a cercare una possibile risposta.
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A casa allo zoo
di Edward Albee
traduzione Enrico Luttmann
regia Bruno Fornasari
con Tommaso Amadio, Valeria Perdonò,  
Michele Radice
scene e costumi Erika Carretta
luci Fabrizio Visconti
suono Silvia Laureti
assistente alla regia Federica Dominoni 
produzione Teatro Filodrammatici di Milano  
e Viola produzioni
AT HOME AT THE ZOO è stato prodotto con il titolo di “Peter e Jerry” 
al Second Stage Theatre, New York, 2007, Direttore artistico Carole 
Rothman. “Home Life” è una commissione originale dell’Hartford 
Stage e “Peter e Jerry” una produzione dello stesso.

“Le persone forzate all'isolamento desiderano intera-
zioni sociali in modo simile a quello in cui un affamato 
si mette in cerca di cibo”: così una ricerca curata dal 
MIT di Boston che ha osservato gli effetti della “bolla 
sociale” che ha avvolto le persone come conseguenza 
del distanziamento sociale vissuto in questi anni. Un 

bisogno radicale quanto quello di nutrirsi, un bisogno 
di uscire da una gabbia che ci ha costretto alla solitudine 
o alla convivenza forzata. È questo il tema che esplode 
in A casa allo zoo, opera inedita in Italia, composta da 
due atti unici, Vita casalinga e La storia dello Zoo, messi 
in dialogo dal loro autore Edward Albee a distanza di 
quasi cinquant’anni uno dall’altro.
Tutto accade in una tranquilla domenica di primavera 
a New York. Peter, editore di successo, è sprofondato 
nella lettura di un libro da pubblicare quando la moglie 
gli si avvicina e pronuncia una frase innocua quanto 
minacciosa: “Dovremmo parlare…”.
È la crisi d’identità di Peter che segue al colloquio con la 
moglie a legare e sviluppare i due pezzi, caratterizzati 
da una violenza che, se in Vita casalinga rimane squisita-
mente verbale, grazie a una scrittura lucida e tagliente, 
evolve in violenza fisica in La storia dello Zoo, lasciandoci 
con il fiato sospeso fino al sorprendente finale. Il risul-
tato è il ritratto di un’umanità sola, isolata, disabituata 
a comunicare e condividere, in un modello di mondo 
materialistico fatto di disparità sociali e disumanizzazio-
ne. Il tutto raccontato da Albee con la consueta maestria 
dialettica e un linguaggio in cui domina un’amara ironia.
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Inquadra il QR code o visita il sito  
www.centroteatralebresciano 
e registrati in pochi secondi!
Riceverai tutte le informazioni sui nostri  
spettacoli, eventi e incontri culturali!

Per rimanere aggiornato  
sulle nostre attività

... iscriviti alla nostra 
newsletter!
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Favola
di Fabrizio Sinisi
ideazione, regia, costumi  
Giorgia Cerruti 
con Giorgia Cerruti e Davide Giglio
assistente alla regia  
Raffaella Tomellini
aiuto regia, video, fotografia, 
montaggio Giulio Cavallini

musiche, sound design  
Guglielmo Diana
light design Lucio Diana
produzione Centro Teatrale Bresciano, 
TPE – Teatro Piemonte Europa, 
Teatro della Città / Catania,  
Gli Scarti / La Spezia

Una donna e un uomo, chiusi in una stanza da cui non possono uscire. In questo 
spazio claustrofobico, dominato solo dal grande schermo della televisione, la 
donna inscena tre racconti. Tre visioni, tre sogni, ognuno dei quali si verifica in 
un diverso momento della storia: a Londra nel 1617, a Parigi nel 1793 e a Boone 
nel 1856. In ogni episodio lei e il marito sono protagonisti di una violenza, una 
sopraffazione dell’uomo sulla donna, del potente sull’inerme. Ogni episodio è 
un punto di snodo della modernità occidentale, un momento chiave per capire la 
contraddittoria identità del presente. Ma ogni sogno è anche un enigma attraverso 
cui si nasconde il trauma della donna: una figlia, di cui fin dall’inizio viene annun-
ciata la presenza, ma che misteriosamente non si vede mai.
Fabrizio Sinisi, Premio Nazionale dei Critici di Teatro, scrive per Giorgia Cerruti e 
Davide Giglio – anime fondatrici della Piccola Compagnia della Magnolia – un testo 
abissale e visionario, poetico e politico insieme: una danza a due, un rito laico 
attraverso cui una giovane coppia, nello specchio della propria relazione, mette 
radicalmente in discussione la giustizia della società attuale.

Spesso il lavoro su un testo nasce da una sola immagine. Quella che mi hanno propo-
sto Giorgia e Davide era la seguente: due esseri umani, un uomo e una donna, chiusi 
in una stanza, davanti a uno schermo. Poco dopo iniziava la pandemia, il lock-down, 
il delirio di questo tempo: quella clausura a due perdeva qualsiasi caratterizzazione 
intima e privata, e diventava metafora della nostra condizione: corpi costretti alla 
clausura, corpi urgenti, dirompenti verso l’esterno quanto più lo spazio intorno a 
loro si contrae. Quel movimento verso l’esterno diventa il movimento della fantasia, 
dell’ossessione, dell’oltranza: della favola, appunto.

Fabrizio Sinisi

Tre anni fa chiesi a Fabrizio Sinisi di scrivere una “favola eretica”, un testo che abbrac-
ciasse il tema dell’eresia e dell’utopia entro l’arco temporale del sonno e del risveglio. 
Ne è nato Favola, una tragedia da camera contemporanea. I protagonisti – G. e D. 
– sono una coppia. Sul palco – luogo del reale – ripercorre le favole del proprio dolore 
(tre sogni in tre epoche diverse) e la ripetizione di uno schema tragico: la sopraffazione 
dell’uomo sulla donna, del padre sul figlio, del più forte sul più debole. Il ponte di 
accesso a questa via oscura è un grande schermo: luogo del rimosso, della trasfor-
mazione, o setaccio della memoria di sequenze perdute. Favola è l’esperimento di 
un teatro politico praticato con gli strumenti della poesia, un rito laico che mette in 
discussione la giustizia della società attuale.

Giorgia Cerruti
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Hiroshima mon amour
dalla sceneggiatura  
di Marguerite Duras 
drammaturgia Fabrizio Sinisi
con Valentina Bartolo
musiche dal vivo Corrado Nuccini
regia Paolo Bignamini
scene e costumi  
Maria Paola Di Francesco

assistente alla regia Giulia Asselta
produzione Centro Teatrale Bresciano, 
deSidera Teatro  
de Gli Incamminati
progetto “Classici e scena oggi” 
a cura di Paola Ranzini – Institut 
Universitaire de France e Avignon 
Université

Nel 1959 viene proiettato a Cannes per la prima volta il film Hiroshima mon amour 
di Alain Resnais, con la sceneggiatura firmata dalla celebre scrittrice Marguerite 
Duras, che racconta della relazione appassionata tra un’attrice francese, in Giap-
pone per le riprese di un film sulla pace, e un architetto del posto. Il sentimento che 
nasce tra i due personaggi evoca nella mente della protagonista il ricordo dell’a-
more vissuto a Nevers, suo paese natale, con un giovane soldato tedesco, ucciso 
sotto i suoi occhi. Una corrispondenza di eventi che segna tutta la costruzione del 
film, composta sul gioco dialettico dei contrari che aprirà, nel finale, a una sorta 
di liberazione dalla memoria della protagonista.
Oltre sessant’anni dopo, cosa resta di quell’opera capitale che, provando a rappre-
sentare l’irrappresentabile – ovvero dare conto della catastrofe della bomba atomi-
ca su Hiroshima–, ha connotato il cinema del ventesimo secolo?
“Impossibile parlare di Hiroshima – scrive Duras esponendo la sinossi del film –. 
L’unica cosa che si può fare è parlare dell’impossibilità di parlare di Hiroshima”.  
Per evidenziare questa “eccedenza” tra linguaggio e contenuto, significante e signi-
ficato, l’autrice scrive una battuta che, all’inizio del film, il protagonista maschile 
ripete più volte a quello femminile: “Tu non hai visto niente a Hiroshima”. 
Il vero orrore resta inguardabile, indicibile, come lo sguardo insostenibile di una 
Medusa.
Come spiega la studiosa Anna Boschetti, secondo Duras “non si può testimoniare 
Hiroshima. L’unico modo, per l’autrice, è trasmettere il dolore del lutto più perso-
nale e più universale che si possa concepire, quello per la persona amata”.
Il testo di Fabrizio Sinisi mette in scena questo cortocircuito tra vita e opera, tra 
linguaggio e presente, mescolando la trama del film e le osservazioni della stessa 
Duras, raccontate grazie al talento della bravissima Valentina Bartolo, diretta dal 
regista Paolo Bignamini, e alle musiche di Corrado Nuccini.
Un tentativo, oggi forse più che mai necessario, intorno alla domanda: si vuole, si 
può, si deve rappresentare l’orrore? Si vuole, si può, si deve provare a dire quello 
che non può essere detto?
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