
PERCORSI DI VISIONE

2015-2016



CANTO IN SCENA
Cinque gli spettacoli proposti che fanno del canto, da un lato, il veicolo di 
drammaturgie contemporanee, dall’altro, il fulcro del teatro-canzone.
Agli spettacoli si accompagnerà un laboratorio pratico opzionale, aperto a 
tutti, di approfondimento dei temi del percorso. Sperimenteremo le molteplici 
espressioni della voce cantata e la loro affinità con il gioco del teatro: un 
piacere e una riscoperta.

SONO PASOLINI – Teatro India – martedì 27 ottobre 2015 ore 21.00

SCHWANENGESANG D744 (CANTO DEL CIGNO) – Teatro India – sabato7 novembre2015 ore 21.00

GRIDO D’AMORE-EDITH PIAF – Teatro dei Conciatori – venerdì 8 gennaio 2016 ore 21.00

SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA – Teatro Ghione – mercoledì 17 febbraio 2016 ore 21.00

IL PECCATO EROTICO – Teatro della Cometa – venerdì 11 marzo 2016 ore 21.00

LABORATORIO PRATICO opzionale      

CITTADINO E SPETTATORE
Tra scena e tribuna, giornalisti e artisti di teatro in un appello esplicito al 
nostro status di cittadini e spettatori. Appello ineludibile sempre  e oggi in 
modo speciale. Una sfida da raccogliere e ragionare.

O PATRIA MIA… LEOPARDI E L’ITALIA – Teatro Vittoria – martedì 10 novembre 2015 ore 21.00

SLURP – Teatro Vittoria – venerdì 11 dicembre 2015 ore 21.00

LA VITA È UN VIAGGIO  – Teatro Vittoria – venerdì 29 gennaio 2016 ore 21.00

IL SOGNO DI UN’ITALIA – Teatro Vittoria – martedì 1 marzo 2016 ore 21.00

VITA AGLI ARRESTI DI AUNG SAN SUU KYI – Teatro Argentina – mercoledì13 aprile2016 ore 21.00

DISCORSI ALLA NAZIONE – Teatro Vittoria – venerdì 29 aprile 2016 ore 21.00

DIALOGO CON GLI ANTICHI
Cosa significa dialogare con un interlocutore antico? In che modo il teatro 
contemporaneo riempie lo spazio della distanza che ci separa dal quel lontano 
passato, considerato l’origine del teatro occidentale? Quest’anno il percorso 
incontra tre tragedie, una per ognuno dei tre tragediografi greci più famo-
si, riportate alla luce da tre registi contemporanei. Protagonisti del dialogo 
saranno dunque i personaggi mitici nella loro rilettura tragica, l’esperienza 
teatrale nella sua forma antica e il dio dell’alterità e della follia che da allora 
la presiede: Dioniso.

ANTIGONE – Teatro dell’Orologio – venerdì 27 novembre 2015 ore 21.30

ORESTEA – Teatro Argentina – sabato 16 gennaio 2016 ore 19.00

DIONYSUS. IL DIO NATO DUE VOLTE – Teatro Vascello – venerdì 4 marzo 2016 ore 21.00



INCONTRO ALLA DANZA
Un percorso che nasce dalla volontà di incontrare in modo consapevole 
la danza; un’esplorazione condivisa di un’arte antica, ma continuamente 
rielaborata e ripensata.
Agli spettacoli previsti sarà inoltre affiancato un laboratorio pratico opzionale, 
per continuare la sperimentazione tra fare e vedere. 

TINY – Teatro India – martedì 3 novembre 2015 ore 21.00

WEST END – Teatro India – martedì 3 novembre 2015 ore 21.45

BASTARD SUNDAY – Teatro India – venerdì 18 dicembre 2015 ore 20.00

LE SACRE – Teatro Argentina – sabato 9 gennaio 2016 ore 19.00

CORRISPONDENZE – luogo da definire – marzo 2016
* un ulteriore spettacolo sarà selezionato all’interno della rassegna Equilibrio a 
febbraio, all’Auditorium Parco della Musica

LABORATORIO PRATICO opzionale

ENNESIME E PRIME
Classici tante volte messi in scena e spettacoli al loro primo incontro con il 
pubblico, in alternanza, nella stessa stagione. Tradizione e novità, repertorio 
consolidato e sperimentazione di nuove strade, in dialogo tra di loro e, 
soprattutto, nell’esperienza che ne fa lo spettatore. Per una riflessione sulla 
lunga durata e sui larghi confini del teatro.

IO, NESSUNO E POLIFEMO – Teatro Vittoria – giovedì 5 novembre 2015 ore 21.00

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE – Teatro Argentina – mercoledì 9 dicembre 2015 ore 21.00

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE  – Teatro Eliseo – venerdì 15 gennaio 2016 ore 20:00

PORCILE – Teatro Vascello – giovedì 18 febbraio 2016 ore 21.00

CANDIDE – Teatro Argentina – mercoledì 9 marzo 2016 ore 19.00

DE REVOLUTIONIBUS – Teatro India – aprile 2016
LO ZOO DI VETRO – Teatro India – mercoledì 18 maggio 2016 ore 19.00

TRA LE GENERAZIONI
Un percorso che mette in relazione generazioni diverse, accomunate dalla 
passione di andare a teatro insieme, condividendo generi, tematiche e lin-
guaggi eterogenei ma sempre ispirati alla qualità e al dialogo fra tradizione 
e innovazione.

GRIDO D’AMORE-EDITH PIAF – Teatro dei Conciatori – domenica 10 gennaio 2016ore 18.00

ERA LA NOSTRA CASA –Teatro dei Conciatori – domenica  14 febbraio 2016 ore 18.00

IL PECCATO EROTICO – Teatro della Cometa – domenica  6 marzo 2016 ore 17.00

Per informazioni:
www.casadellospettatore.org

casadellospettatore@gmail.com



La Casa dello Spettatore è una comunità 
organizzata e aperta a tutti. Svolge attività di 
formazione, ricerca e fruizione di spettacoli 
dal vivo attraverso la promozione di incontri, 
percorsi di visione e progetti culturali.
Obiettivo principale è restituire al teatro la sua 
funzione sociale, facendo esperienza di una 
convivialità cittadina: si lavora infatti per 
alimentare e approfondire la curiosità dello 
spettatore in modo strutturato, condividendo 
percorsi di crescita individuale e collettiva.

Casa dello Spettatore è un progetto di 

Associazione nazionale per la Promozione e la Ricerca della 
Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale


