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Perché fare un corso di teatro con la Quinta Parete?
 
Fin dalla nascita l’Associazione Quinta Parete ha preso due strade con-
tigue: quella della produzione di spettacoli teatrali e quella della formazi-
one ed educazione attraverso la teatralità.
La Compagnia coltiva l’idea che il teatro sia uno strumento di educazi-
one civile e sentimentale e per questo da 8 anni propone un’intensa at-
tività di laboratori nelle scuole e di corsi pomeridiani e serali per portare 
il teatro ovunque e a chiunque.
I corsi insegnano a socializzare e a confrontarsi con gli altri, e attraverso 
il divertimento, a superare insicurezze e paure. Il teatro è per tutti, è una 
grande occasione per stare insieme e confrontarsi fino a raggiungere 
l’obiettivo comune: la partecipazione.
L’approccio di Quinta Parete all’insegnamento del teatro si adatta 
perfettamente a chi lo vive come passione e divertimento, come attività 
propedeutica, ma anche a chi invece intende intraprendere un percorso 
di formazione più professionalizzante.
Per la stagione 2013-14, grazie all’apertura dello spazio La Bottega e 
l’obiettivo di lavorare su un teatro che coinvolga tutta la comunità, oltre 
agli ormai consolidati corsi per bambini ragazzi e adulti ci saranno alcune 
novità come il corso di improvvisazione per adulti, il corso di teatro 
senza età, il corso per genitori e figli, la formazione per insegnanti, il corso 
Ma che senso ha questa musica, il corso di scrittura per la scena e alcuni 
seminari di approfondimento. 

Teatro
Musica

Cabaret

Info e iscrizioni corsi e seminari
Tel/Sms/WhatsApp 342.9337099
segreteria@quintaparete.org
www.quintaparete.org
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Teatro per adulti ∫ martedì e mercoledì 21:00-23:00
Improvvisazione teatrale ∫ giovedì 21:00-23:00
 
Teatro senza età ∫ lunedì 9:00-11:00
 
Teatro 5-7 anni ∫ giovedì 16:30-18:00
Teatro 8-10 anni ∫ giovedì 18:00-19:30
Teatro 11-13 ∫ giovedì 15:00-16:30
Teatro 14-18 ∫ martedì 17:00-18:30
 
Tango argentino ∫ domenica 20:30-22:00
 
Genitori figli ∫ 9-16-23 novembre / 7-14 dicembre
7-10 anni ∫ 15:00-17:00
3-6 anni ∫ 17:00-19:00
 
Free Flow - Flusso libero ∫ per 7 mercoledì 
da novembre a gennaio 19:00-20:30

Ma che senso ha questa musica? ∫ 
10-24 febbraio / 10-17 marzo 21:00-23:00
         
Siamo la nostra voce ∫ 
ogni lunedì dal 24 marzo al 14 aprile 21:00-23:00
 

L’ATTORE E L’OGGETTO ∫ 9-10 Novembre 
Compagnia Carullo Minasi  

CONTAMINATA - amore o bisogno? ∫ 8-9 Marzo
Compagnia Quinta Parete

LA RELAZIONE ∫ 5-6 aprile
Compagnia Fattoria Vittadini 

Conducono 
Enrico Lombardi e Paola Palmieri
 
In una società in cui è sempre più difficile 
esprimersi e farsi sentire, il teatro diventa 
la migliore occasione per ritrovarsi e 
incontrarsi.  
E’ rivolto a tutti coloro che hanno voglia di 
sperimentarsi con le tecniche del teatro, di 
imparare giocando a muoversi in un gruppo, 
ad approcciarsi alla scena o semplicemente che 
desiderano essere più disinvolti.

Conduce 
Gino Andreoli

 Il corso si propone di far conoscere la tecnica 
dell’improvvisazione. Non si affronteranno i 

tradizionali passaggi che solitamente avvicinano 
l’aspirante attore al teatro, ai partecipanti saran-
no invece illustrate ed insegnate la metodologia 

e la pratica che portano l’attore ad essere autore, 
regista ed interprete di se stesso e del gruppo con il 

quale condividerà l’esibizione. E’ rivolto a tutti coloro 
che hanno voglia di sperimentarsi con le tecniche dell’im-

provvisazione, sia ad allievi-attori, che a persone che vedono in questa 
pratica una possibile chance di apertura emotiva e caratteriale.

Teatro per adulti 
da ottobre a maggio
martedì e mercoledì 21:00-23:00

Improvvisazione teatrale
da ottobre a maggio

giovedì 21:00-23:00

Sabato 14:00/19:00
Domenica 10:00/13:00 

e 14:30/18:30

SEMINARI  

Corsi
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Conducono 
Fabiana Bruschi e Andrea Anselmi
 
Il teatro non ha età ed è lo strumento 
ideale per raccontare, raccontarsi, ricordarsi 
e ridisegnarsi. Questo laboratorio si rivolge a 
tutti coloro che, anche se non più giovanis-
simi, intendono confrontarsi creativamente 
con gli altri mettendo a disposizione della  
comunità i propri ricordi e la propria esperienza  
condividendo storie ed emozioni. C’è posto per 
tutti, davanti e dietro le quinte.

Conduce  Paola Palmieri
 Il teatro è un luogo libero e allo stesso tempo 

protetto dove ognuno può esprimere il suo 
mondo fatto di sogni, paure e speranze. I corsi 

insegnano a socializzare e a confrontarsi con 
gli altri e, attraverso il divertimento, a superare 

insicurezze e preoccupazioni per affrontare 
più serenamente una crescita personale e 

collettiva. Attraverso il gioco teatrale, quindi, il 
bambino avrà occasione d’imparare a liberarsi 

della propria timidezza e stare in gruppo, svilup-
pare l’ascolto, la sensibilità e il rispetto per i propri 

compagni, ma anche lasciare agire la propria aggres-
sività in un luogo protetto e accogliente.

Teatro senza età 
da ottobre a maggio
lunedì 9:00-11:00

Teatro 5-7 anni
giovedì 16:30-18:00

Teatro 8-10 anni    
giovedì 18:00-19:30

Conduce Paola Palmieri
 

La famiglia, gli amici, i compagni 
di scuola: come sto quando 

mi trovo in mezzo a loro? 
C’è chi si mette al centro 

dell’attenzione e chi si  
nasconde, c’è chi si ribella 
e chi invece si estranea. Nel 
gruppo con il quale si fa teatro 
ci si allena a confrontarsi con 
le proprie timidezze e resistenze, a 

conoscerle e imparare a superarle. 
Il teatro è il gioco per eccellenza attraverso il quale 

si rompono le abitudini e aprono nuovi canali 
espressivi con cui esprimere il proprio mondo fantastico.

Conduce Enrico Lombardi
 

Ti hanno detto che il teatro è noioso? 
Non gli credere! Soprattutto se puoi 

farlo tu in prima persona: scrivere 
un testo, creare le scene, costruire le 

scenografie, scegliere i costumi e le 
musiche. Come si fa a non divertirsi? 
Penserai mica di non essere adatto?

C’è spazio per tutti e per tutte le 
personalità, soprattutto per i più curiosi che 

hanno voglia di mettersi in gioco e farsi valere.

Teatro 11-13  
giovedì 15:00-16:30

Teatro 14-18
da ottobre a maggio
martedì 17:00-18:30

Corsi
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Conducono Paolo e Rossella
 
Quando si parla di tango argentino non 
basta parlare di un ballo, il tango è un genere 
artistico che comprende poesia, musica, canto, 
ballo e teatro.
Ballare tango, imparare la giusta distanza con 
l’altro, lo spostamento di peso, riconoscere la 
musica e i ritmi, lasciarsi andare in un ballo tanto 
emotivo quanto coinvolgente  è un’esperienza 
aperta a tutti (anche a chi si sente “goffo”) e utilissima 
per esplorare e migliorare le proprie tendenze nella 
relazione con l’altro/a, nella propria vita quotidiana.

Conducono Daria Dal Bianco e 
Giovanni Bellei
 
Il Laboratorio di Teatro per Bambini e Genitori è un’occasione per 
incontrarsi come compagni di gioco, coinvolgendosi reciprocamente, 
pronti ad entrare in sintonia, a comunicare, a reagire, a sperimentare, a 
scoprirsi, ad ascoltarsi, liberi di interagire e fare esperienza dell’ambiente 
fisico e sociale. Gioco, libertà espressiva, messinscena e attività di gruppo 
sono solo alcune delle parole-chiave del Laboratorio.

Tango argentino 
da ottobre a maggio in due moduli di 4 mesi
domenica 20:30-22:00

Milonga 
Da febbraio in Bottega una domenica al mese dopo il corso si ballerà con musicalizador ospiti e tanti tangueri da tutta la provincia. Per gli allievi l’ingresso è gratuito!

Conduce Fadia Bassmaji
 
 Il nostro corpo è un insieme di cellule vive e in 
movimento: conoscerne le potenzialità espressive 
e cinetiche mette l’uomo in una condizione di 
estrema vitalità e consapevolezza. 
Il flusso libero è una delle qualità del movimento 
che utilizziamo abitualmente, ma non essendone 
consapevoli, il più delle volte non ne siamo padroni. 
Poterlo gestire significa riappropriarsi della spontaneità più 
profonda del nostro essere. Il percorso, aperto a tutti, è un laboratorio 
esperienziale, dove ogni partecipante contribuirà alla ricerca su cosa 
significa usare nella quotidianità il free flow.

Conducono Daniela Beltrami e Daniele Urlotti 

Nessuno può negare la bellezza della musica classica, Il 
pubblico non avvezzo all’ascolto della musica classica 

spesso vive momenti di distrazione, noia, senso di 
inadeguatezza e di disagio diffuso, poiché non è educato al 

riconoscimento di quegli elementi che orientano l’attenzione 
e incentivano i momenti di godimento estetico. Il desiderio 

è formare le persone all’ascolto della musica classica 
fornendo loro gli strumenti interpretativi per orientare 

e rinnovare costantemente la propria attenzione 
attraverso la condivisione d’impressioni ed emozioni. 
Per promuovere la comprensione e la partecipazione 

emotiva dei corsisti ci si avvarrà di linguaggi trasversali che 
prescindono dalla conoscenza della notazione musicale. 

Free flow – Flusso libero  
mercoledì 13-20-27 novembre 

4-11 dicembre 8-15 gennaio 19-20:30

Genitori figli  
9-16-23 novembre / 7-14 dicembre

7-10 anni: 15:00-17:00
3-6 anni:   17:00-19:00

Ma che senso ha questa musica?
10-24 febbraio / 10-17 marzo 21-23

Corsi
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Conduce Laura Rebuttini
 
La voce racchiude in sé, come uno scrigno 
segreto, il nostro vissuto: le paure, le gioie, 
le esperienze emotive più profonde si 
trasformano e si plasmano in suono unico, 
inimitabile, speciale. Conoscere la nostra 
voce, amarla, apprezzarla con le sue peculiarità 
ed i suoi difetti significa conoscere, amare ed 
apprezzare noi stessi. Questo laboratorio si rivolge 
a chiunque abbia voglia di scoprire qualcosa di più 
sulla propria voce parlata, cantata, sussurrata, urlata, afona 
… per chiunque abbia voglia di scoprire qualcosa di speciale, unico ed 
interamente parte di se stesso.

Prove semiserie d’attore/autore con la compagnia 
Carullo Minasi condotto da Cristina Minasi 

Prima che attori si è persone, questa la meraviglia 
sottesa ad ogni forma d’arte. Laboratorio rivolto 

e aperto a tutti per la definizione di piccoli 
corti teatrali autogenerati, tramite lo strumento 

dell’improvvisazione funzionale alla scrittura scenica, 
con particolare attenzione rivolta all’uso degli oggetti. 

Il fine supremo dell’arte è la libertà dell’uomo, libertà che 
consente a chi agisce (attore) e a chi osserva (pubblico) di 

potere intuire l’unicità di ciascun essere umano. E’ proprio in forza della 
differenza, che traspare per mezzo dell’agire scenico, che si può tentare 

un avvicinamento al principio di vera uguaglianza. 

Siamo la nostra voce Ciclo d’incontri sulla voce parlata e cantata.Lunedì 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile 21-23

L’attore e l’oggetto 
9-10 novembre

Seminari
aperti a tutti

Condotto da 
Fadia Bassmaji 
e la compagnia 
Quinta Parete

Il laboratorio esplora il tema dell’amore quando si 
confonde con il bisogno di essere amati.
Si chiederà ai partecipanti di portare dei testi  o 
canzoni inerenti al tema per alimentare la ricerca 
drammaturgica attorno allo spettacolo. Questi tes-
ti saranno utilizzati poi per estrapolare parole che 
verranno utilizzate nella costruzione di una partitura 
fisica, la quale porterà alla nascita di un personaggio.
Lo scopo del lavoro è allenare il corpo a essere vivo e 
rispondere dunque con onestà e verità a un immaginario. 
Si tratta di un laboratorio di ricerca, in cui le esperienze, le conoscenze 
e le attitudini dei partecipanti arricchiranno la riflessione: come la follia, 
insita in ognuno di noi, può trasformarsi in creatività? 

Con Riccardo Olivier e Cesare Benedetti  
della compagnia Fattoria Vittadini 

Il seminario si struttura attraverso esercizi 
che partono dal Kundalini-Yoga per 

passare attraverso pratiche di allineamento, 
percezione del proprio peso e suo spostamento 

nello spazio, elementi fondamentali della release technique. La prima 
sfida sta nel trovare la condizione performativa adeguata tra la libertà 
di essere chi si è quotidianamente e la consapevolezza necessaria alla 

comprensione del pubblico. La seconda sfida è riuscire a concentrare in 
poco tempo una fotografia coinvolgente della relazione stessa.

Partendo da alcuni esercizi si costituirà un vocabolario specifico della 
coppia, per esempio azioni e reazioni, atteggiamenti che caratterizzano 
i due personaggi e immagini che ne suggeriscano le relazioni. La coppia 

viene guidata nell’organizzare e modellare tutti gli elementi creati nel 
corso dei due giorni al fine di crearne un breve duetto. 

È prevista al termine del seminario una dimostrazione pubblica. 

CONTAMINATA
amore o bisogno?  

8-9 marzo

La relazione 5-6 aprile

Corsi
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Attività

Conduce Gabriella Tritta
 
Il diritto al lavoro è un caposaldo della nostra 
società, ma i numeri degli infortuni in ambito 
lavorativo, compresi quelli mortali, fanno 
rabbrividire chiunque. E’ quindi fondamentale 
creare attorno agli attori principali del sistema, i 
lavoratori e le imprese, una rete di soggetti chiamati a 
sostenerli nella loro azione “sul campo”. Quinta Parete propone 
pertanto un percorso che miri a tali obiettivi, ma utilizzando le tecniche 
del Teatro Sociale. Poiché la prevenzione è prima di tutto informazione e 
l’apprendimento si delinea anche attraverso forme creative e simboliche, 
la scelta diviene quella di approfondire i saperi professionali attraverso 
“l’immaginario”, la “rappresentazione” e la “narrazione”.

www.felicetrasformazionepersonale.it
 
Le Costellazioni Familiari vengono utilizzate nei più 
disparati campi della vita associata, laddove esistono 
dei sistemi, per questo si chiamano anche Costellazioni sistemico-
fenomenologiche. Efficacissime nella terapia familiare, di gruppo, di 
coppia, individuale, nella scuola, negli ospedali, negli uffici, in azienda, 
nelle carceri. Le costellazioni familiari sono una potente chiave di lettura 
e d’interpretazione delle relazioni fra persone. Lo spazio dove si lavorano 
le Costellazioni è come un palcoscenico sul quale guardare noi stessi, 
come siamo nelle relazioni, quali sono le dinamiche e le storie che 
producono conflitto o pacificazione, separazione o amore.

Sicurezza 
Progetto di educazione alla sicurezza sul lavoroLaboratorio in 5 incontri

Quinta Parete propone laboratori di 
teatro nelle scuole: per e con i bambini e 
le bambine, i ragazzi e le ragazze. Questa 
scelta è per noi fondamentale in quanto 
crediamo nella potenza del Teatro non solo 
come oggetto di cui fruire, ma anche come 
possibilità di essere agito. Pensiamo che fare 
teatro abbia un’importante funzione sociale 
e psicologica: risponde al bisogno di ciascuno 
di sperimentarsi in un ambiente privilegiato, 

un contesto altamente educativo dove misurare limiti e potenzialità, negoziare 
desideri e regole costruendo una comunità educante.

Quante volte ci si è trovati in difficoltà a svolgere un laboratorio teatrale, musicale 
o creativo all’interno della scuola perché lo spazio era troppo piccolo, ingombro, 
dispersivo, non adatto a creare quella giusta dimensione perché i bambini 
potessero lasciarsi andare, liberi di creare e di esprimersi. Quante volte abbiamo 
riscontrato la loro difficoltà alla richiesta di “dimenticare” di essere a scuola e 
cominciare a esplorare lo spazio in modo diverso e meno strutturato, più creativo.
 
La Bottega è perfetta perché è un luogo pensato e studiato 
per fare laboratori:
∫ Un spazio sgombro di 85 mt quadri,  illuminato da tante finestre ai lati
∫ A terra tutto un parquet in legno morbido, caldo per potersi sedere, sdraiare, 
rotolare anche senza scarpe.
∫ Un impianto audio e luci funzionali al lavoro e in grado di creare la giusta 
atmosfera
∫ Un bel luogo perché le mura sono state dipinte con materiali naturali e 
l’arredamento pensato per ricreare un atmosfera di altri tempi con mobili e 
oggetti antichi dando un senso di casa, di accoglienza
∫  In centro a Casalgrande ma non sulla strada perché all’ingresso ha un ampio 
cortile e un piccolo giardino.
∫ Gestito da un’associazione di giovani che saranno sempre pronti ad accogliervi 
con un sorriso, entusiasmo e professionalità.
 
Per tutto questo da quest’anno, alla mattina, la Bottega sarà la casa di 
laboratori teatrali e musicali in collaborazione con tutte le scuole di ordine 
e grado della provincia.

Le costellazioni familiari  
Serate di costallazioni a cura di  Daniela Zincari

della Scuola di Felice Trasformazione Personale di Milano

in collaborazione con il Monte di Venere di Barbara Belli 



Proprio quando c’è la crisi, quan-
do le fabbriche e i negozi chiu-
dono, bisogna reagire e aprirsi 
alla cultura. E chi meglio di noi 
giovani, che per anni abbiamo as-
coltato, visto e toccato quello che 
succedeva, può prendere la parola e 
iniziare ad agire. Confrontarsi con la 
cittadinanza, con i suoi bisogni e le 
sue esigenze per portarli alla luce, in 
modo che ognuno possa trovare la 
forza di dire cosa vuole, cosa manca, 
cosa cerca. La Bottega è nata sotto 
questi auspici e con questa voglia di 
affermarsi a Casalgrande e sul terri-
torio.
Un luogo bello, ospitale, aper-
to e sorridente in cui incontrare 
persone, fare attività creative e 
crescere; uno spazio a misura d’uo-
mo che non abbia a che fare con la 
distanza delle Istituzioni, ma aiuti 
a rivalutarle. In cui si legge che “c’è 
speranza”, che “se ci credi si può fare”, 
che “c’è un posto per me”.  Sano e 

con una direzione 
precisa, ma pron-
to a modificarsi in 
ascolto; legato alla 
storia, ma non incatenato al passato.
In una società come la nostra è necessario parlare al 
cuore, ai sensi, a quella parte di noi che è primitiva e il 
teatro è questo che fa: appiana le differenze, le amplifica 
in positivo e le denuda dai pregiudizi.
La Bottega è prevalentemente teatro 
perché il teatro è ecologico: non serve 
nulla per farlo e tutti possono farlo, si ri-
genera, non si butta via nulla, non si può 
esaurire perché bastano le persone.  

Fadia Bassmaji e Enrico Lombardi

Dista 20 km sia da Reggio Emilia 
che da Modena.
Uscite Autostrada consigliate: 

Reggio Emilia o Modena Nord.
Percorrere la statale SS467 sia che si giunga da Scan-
diano, sia che si giunga da Sassuolo o Rubiera, arrivati 
a Casalgrande alla rotonda all’altezza dell’LIDL, girare 

verso il centro dopo il sottopassaggio, alla prima ro-
tonda prendere la seconda uscita proseguite per cir-
ca 500 mt e alla rotonda successiva prendere la prima 
uscita, immettendosi su via Botte proseguire per circa 
500 mt (attraversando anche una piccola rotonda) sulla sinis-
tra al numero 16/A troverete la Bottega (cancello bianco)

Parcheggio libero sulla sinistra o sulla 
destra 50 m prima.
 

La Bottega è a dispo-
sizione per sostenere pro-
getti e attività in collabo-
razione con altre associazioni, 
persone singole e istituzioni.
Noleggia La Bottega per at-
tività, prove, compleanni, 
eventi speciali, incontri e 
conferenze!

Teatro
Musica

Cabaret

Arrivare 
alla Bottega



PRIMA DELLA PRIMA
Progetto di ospitalità per musicisti

Bando LA BOTTEGA

Festa di Natale 
con spettacolo
Tarocchi in Bottega 
con Claudio Folloni 
e Antonio Russo

XXI

...in un ambiente familiare, accogliente, con 
un pubblico che sa ascoltare senza giudicare 
severamente e può condividere impressioni ed 
emozioni, proponiti in Bottega!
Una volta al mese dedichiamo, gratuitamente, una serata a un mu-
sicista, un gruppo o una band che desidera esibirsi in un luogo in-
formale, o a giovani allievi che devono provare i propri pezzi per gli 
esami. E’ possibile anche accordarsi e fare una serata con più musicisti.
Avrai anche la possibilità di confrontarti con Daniele Urlotti e Daniela 
Beltrami, direzione artistica musicale della Bottega.
Il pubblico potrà partecipare a queste serate con la formula “a cap-
pello”, il cappello sarà devoluto in parti uguali fra l’artista e La Bottega.

Contatta Katia all’indirizzo labottega@quintaparete.org mandando 
due righe sul tuo progetto e entro quando devi provare il tuo concerto  
o il tuo esame.

Serata di gioco e divertimento attraverso la lettura e l’esplorazione 
dei Tarocchi secondo il metodo sviluppato da Alejandro Jodorowsky. 
Il Tarocco non come strumento di preveggenza, ma come 
un’inconsueta esperienza di intrattenimento. Un “gioco” capace di 
raggiunge risultati terapeutici e di fornire maggiore conoscenza di sè.

Il bando LA BOTTEGA_
selezione di spettacoli 
per la stagione 2014-
2015 de LA BOTTEGA
entro e non oltre il 22 
Dicembre 2013.

Dopo cinque edizioni 
di Status Quo Festival 
e una stagione estiva di 
spettacoli in Bottega, la 
Compagnia Quinta Parete 
vuole dare continuità 
alla propria attività sul 
territorio e tenere aperto 
uno spazio in cui riflettere 
sul contemporaneo 
attraverso il linguaggio 
teatrale, la letteratura e le 
arti visive.
Alla selezione possono 
partecipare artisti e 
compagnie teatrali 
indipendenti, che 
operano sul territorio 
nazionale con produzioni 
di impegno civile.

Info su 
www.quintaparete.org

E ANCORA…

Se sei un 
musicista 
e vuoi 
provare 
il tuo 
concerto...

Sabato 
14 dicembre [ore 21]



Sabato 
29 marzo [ore 21]

Domenica 
27 aprile [ore 17]

Scaramouche:
da Milhaud a 
Coltrane, un 
viaggio nella 

Musica del ‘900

Luigi Maesano:
pianoforte solo

XIX

Musica

Dalla tradizione cameristica francese alle milonghe, dal Musical alla Can-
zone d’Autore: la complicità tra saxofono e pianoforte può esplorare senza 
soluzione di continuità ogni genere musicale del ‘900. Un dialogo serrato 
ma intenso rende ammaliante l’ascolto del repertorio dei due musicisti, 
che si sono esibiti in Italia e all’Estero (Polonia, Svizzera, Svezia, etc.).

Brani da Baldassare Galuppi, 
Frédéric Chopin, Franz Liszt, Luigi 
Maria Maesano, Johannes Brahms. 
Luigi Maesano è Insegnante di 
Pianoforte in diversi istituti di 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza; 
ha suonato in prestigiose sale 
italiane ed estere, ma lavora anche 
come compositore.

Venerdì 25 ottobre ore 21:00 
Venerdì 22 novembre ore 21:00
Venerdì 20 dicembre ore 21:00
Venerdì 31 gennaio ore 21:00 
Venerdì 21 febbraio ore 21:00 
Venerdì 21 marzo ore 21:00 
Sabato 26 aprile ore 21:00 

Domenica 18 maggio ore 21:00
Gran galà del Cabaret (fuori abbonamento)

Dopo l’esperienza dello Zelig lab, i Trenovelas saranno i padroni di 
casa di una serata di Cabaret, che si terrà in Bottega una volta al mese, 
da ottobre ad aprile.
Tra gag esilaranti e battute pungenti Enrico, Daria e Giovanni, finalisti 
al concorso Cabaret Amore mio di Grottammare, ospiteranno 
stravaganti comici da tutta Italia per una serata a dir poco spassosa.
Prenota il tuo posto per passare una serata unica in compagnia o 
festeggiare un’occasione speciale insieme ai tuoi amici!

Durante la serata il pubblico voterà il comico preferito, i 7 
artisti vincitori saranno i protagonisti del Gran galà del Cabaret 
domenica 18 maggio 2013 presso il Teatro Fabrizio De Andrè.

Luigi Maesano
(pianoforte)

Emanuele Raganato (saxofono), Roberto Penta (pianoforte)

Cabaret"Credo che il ridere sia il 

vero segno della libertà"

René Claire



Domenica 
27 ottobre [ore 17]

Sabato 16 
novembre [ore 21]

Sabato 
22 febbraio  [ore 21]

Duo di chitarre
Musiche di Rameau, 
Scarlatti, Sor,  Piazzolla, 
Dyens, York, Bellinati

Domenica 
12 gennaio [ore 17]

Romanze della Bella 
Époque italiana

Swing: 
Un viaggio tra 
l’Italia e l’America
www.lauramars.it

Giorgia 
Hannoush Trio

XVII
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Musica

Il duo Anna Lisa Lugari – Eugenio Polacchini propone un affascinante 
percorso musicale  che parte dal clavicembalo di Rameau per arrivare ai 
ritmi sudamericani dei giorni nostri.

Un viaggio attraverso l’estetica musicale 
e la moda culturale che va dal 1870 al 
1914 ascoltando le romanze da salotto 
italiane degli autori che maggiormente 
espressero questo gusto ed eleganza. 
Primo fra tutti Francesco Paolo Tosti, 
poi Gastaldon, Catalani, Leoncavallo, 
Puccini e altri.

Un viaggio dentro alla musica swing 
degli anni ‘20 - ’30 americani e del suo 
arrivo in Italia, nel primo dopo guerra 
(anni ’40 –’50). Questo progetto vuole 
omaggiare Duke Ellington, Good-
man, Harry James per citarne alcuni, 
facendoli “duettare virtualmente” con 
importantissimi artisti italiani come 
Natalino Otto, Alberto Rabagliati, 
Ernesto Bonino, Domenico Modugno, 
che hanno portato per primi in Italia il 
grande swing.

Una giovane e frizzante 
band che esprime sensibilità 
e personalità, attraverso un 
repertorio di composizioni 
Jazz sia originali che della 
tradizione. Valorizzando la 
ricerca sonora e l’interplay, 
i tre musicisti eseguiranno 
brani che sono arrivati 
recentemente fino a Cuba.

Laura Mars (voce) & Ivano 
Borgazzi (tastiere)

Giorgia Hannoush  (chitarra) 
Gianluca Lione (basso elettrico) 
Riccardo La Foresta  (batteria)

Anna Lisa Lugari
Eugenio Polacchini

Francesca Nascetti (voce) & 
Roberto Penta (pianoforte)



Teatro
Venerdì 
2 maggio [ore 21]

SELEZIONE 
BANDO 
LA BOTTEGA 
2013

Con i danzatori
Mario Cocetti
Daniele Fortuna
Simone Maurizzi
Elisa Pagani
Monica Peluso
 
Regia e coreografia 
Elisa Pagani
Compagnia DNA 
2011 // Associazione 
culturale DaNzA
www.dnamove.com

SUPERME
Forse è l’aspetto di questa città che troppo spesso 
galleggia in una nebbia perenne o forse oggi sono solo al 
riparo dalle mie emozioni.
Ma resta solo un'immagine riflessa allo specchio di 
questo splendido giorno: la mia. E oggi salverò Voi 
tutti che vi mimetizzate dietro alle vostre maschere di 
cattivi esempi

PENELOPE
L’attesa ci muta. Sedimenta detriti di relitti e 
frammenti di un passato vicino, i cui strati formano 
la barriera che protegge l’essere umano dagli urti 
della vita e lo isola dalle tentazioni di apparenti 
gioie future. Amplifica i rumori, moltiplica le 
ipotesi di viaggio, presenta un finale confuso 
e rende compiacente l’animo. L’attesa è 
conservazione e contaminazione. Lo strumento 

della danza e del teatro danza per tradurre in 
impulsi fisici il vasto ed impercettibile tema dell’attesa, 

dell’infinito, della percezione distorta tra dimensione reale 
ed immaginata, attraverso i risvolti psicologici della vicenda 

di Penelope simbolo della donna capace di eludere lo scorrere 
del tempo e da esso trarne la sua forza d’animo

Teatro
Venerdì 
4 aprile [ore 21]

i_love

i_Love è un duetto al maschile e parla d’amore.
Due personaggi si ritrovano a condividere lo stesso 
spazio: si studiano, si presentano, provano a esporsi. 
Cercano loro stessi, la loro relazione, il loro essere 
uomini.

«L’amore è come un viaggio in treno. Ci si lascia, ci 
si ritrova - mi disse Glorious Spring»

Una felicità che ha anche una dimensione pubbli-
ca, un dichiararsi come coppia omossessuale, non 
come fatto speciale, ma come elemento di realtà.
Abbiamo pensato questo duetto che eravamo 
una coppia, lo abbiamo montato appena lasciati. 
E’ stato riscoprire e capirsi. Capire i propri errori 
e i confini che si è stati o meno in grado di 
superare.

www.fattoriavittadini.it

5/6 aprile Laboratorio condotto da Riccardo 
Olivier e Cesare Benedetti di Fattoria Vittadini

coreografia
Cesare Benedetti e 
Riccardo Olivier 
con Cesare Benedetti 
e Riccardo Olivier, 
costumi Seconda 
Mano, Porto, 
produzione 
Fattoria Vittadini

XV



Teatro
Venerdì 
7 marzo [ore 21]

Contaminata

Con Virginia Zini, 
Livia Bonetti, 
Elisabetta Mossa e 
Federica Ombrato
Dramaturg 
Francesca Gerli
Regia Fadia  
Bassmaji
Scene Eleonora 
Spezi
Compagnia 
Quinta Parete

Dopo il debutto a Catania, il nuovo spettacolo della 
Compagnia Quinta Parete.
E’ sottile la confusione che si crea tra amore 
e bisogno. Quando una relazione diventa 

dipendenza ci leghiamo patologicamente all’idea 
che senza quella relazione non esistiamo e per 
questo la dobbiamo mantenere a ogni costo, 
senza permettere che muti, che si adatti a 
nuove esigenze, che finisca.

Anna, la protagonista di questa storia, 
rinuncia così alla sua stessa vita in un atto di 
cannibalismo che, attraverso acidi succhi 
gastrici e divampante fuoco, annienta 
per sempre il dolore orticante causato 
da un’insopportabile separazione.

8/9 marzo Laboratorio condotto 
da Fadia Bassmaji e la compagnia 
Quinta Parete

Ognuno di noi è dipendente in 
qualche misura dagli altri, tutti noi 
abbiamo bisogno di approvazione, 
empatia, di conferme e ammirazione, 
per sostenerci e per regolare la nostra 
autostima. Ma la dipendenza affettiva 
può raggiungere una forma così estrema 
da diventare patologica.

Teatro
Venerdì 
14 febbraio 
[ore 15:30 e ore 21]

Parlami 
d’amore

Chiunque se interrogato può raccontare il proprio 
punto di vista sull’amore.
Anche noi volevamo raccontare il nostro e abbiamo 
scelto di farlo usando le parole di altri in un collage 
di dialoghi, monologhi e poesia. Così abbiamo 
scoperto che l’amore tra due persone nasce, si 
sviluppa, cresce  e poi -forse non del tutto- fi-
nisce; come uno scalare, un montare e smon-
tare tubi, un piegare e spiegazzare tessuti, così 
i nostri due personaggi vivono la loro storia 
d’amore sopra, sotto, dentro un trabattello in 
ferro, legno e stoffa, pieno di pieghe entro 
cui nascondere e nascondersi. 
 
Per trascorrere 
un San Valentino speciale!

Con Enrico Lombardi 
e Elisabetta Mossa
Dramaturg 
Francesca Gerli
Regia, luci e scene 
Fadia Bassmaji
Compagnia Quinta 
Parete
 
Foto di Serena Serrani
Con il sostegno di La 
Corte Ospitale
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Teatro
Venerdì 
7 febbraio [ore 21]

La Molli
Divertimento 
alle spalle di 
Joyce

di Gabriele 
Vacis e Arianna 
Scommegna

con Arianna 
Scommegna

regia 
Gabriele Vacis

Una donna sola seduta al centro 
della scena, il suo monologo in-

tenso e irrefrenabile, senza punt-
eggiatura e senza fiato, è stretto tra 

una sedia, un bicchiere poggiato a 
terra e una manciata di fazzoletti. Le 

parole di Molly Bloom concludono 
l’Ulisse di Joyce: da queste prendono le 

mosse Gabriele Vacis, il regista, e Arian-
na Scommegna calando il personaggio in 

una quotidianità dalle sonorità milanesi e 
traslando il testo in una trama di riferimen-

ti culturali, storie e canzoni, che hanno il 
sapore del nostro tempo. L’attrice, in bilico 

tra il romanzo e la vita, ripercorre la propria 
esistenza di poco amore, infinite attese e occa-

sioni mancate: dal primo bacio a un rosario di 
amanti da sgranare per mettere a tacere il vuoto 

lasciato dal marito, dal dolore di un figlio perdu-
to fino a un finale ‘sì’ pronunciato da una donna 

mai piegata alla rassegnazione.    

www.atirteatro.it

Teatro
Venerdì 
24 gennaio [ore 21]

Premio Giovani Realtà 
del Teatro 2011
Premio Festival Anteprima 89 
- edizione 2012
Menzione Speciale al Premio 
TUTTOTEATRO.COM 
alle arti sceniche “Dante 
Cappelletti” 2010

Gli ebrei 
sono matti

Durante il ventennio fascista, Enrico viene ricov-
erato in un manicomio vicino a Torino, lontano 
dai suoi cari, dalla sua città e dai discorsi del 
Duce, da lui tanto amati.
Ferruccio, ebreo romano costretto a fuggire 
per l’ennesima volta, viene ricoverato in 
una clinica vicino al confine, sotto un altro 
nome: Angelo. Il professore che dirige la 
casa di cura per insegnargli a comportar-
si come un malato di mente, lo mette in 
stanza con Enrico, uno dei più innocui 
tra i degenti. Ferruccio per imparare 
a essere un altro, si confronta con 
Enrico che non riesce a essere più 
se stesso da tempo. Lo spettacolo 
si ispira a un evento veramente 
accaduto.
 
Lo spettacolo sarà replicato 
Sabato 25 gennaio alle ore 
10 per le scuole.

con Dario Aggioli e 
Angelo Tantillo
costumi e scene 
Arianna Pioppi, 
Medea Labate/
maschere realizzate 
in gioventù da 
Julie Taymor/
organizzazione Carla 
Damen/aiuto regia 
Eleonora Leone/
ideato e diretto da 
Dario Aggioli

XI

*  In occasione della giornata della memoria



Teatro
Venerdì 
13 dicembre [ore 21]

Onora il padre 
e la madre 
Lo sguardo 
dietro gli occhi

di Roberto e Antonella 
De Sarno
regia R. De Sarno
collaborazione 
artistica e disegno 
luci Carla Gariazzo
co-produzione Pop.
Opera – CS376 – 
Onnivora
in collaborazione con 
La Corte Ospitale 
(progetto residenziale)
Disegni A. De Sarno

Due fratelli nella vita, due fratelli sulla scena: “On-
ora il padre e la madre”, uno spettacolo che è 
vero e proprio laboratorio sul sé. Hanno dato 
i loro corpi, hanno messo in gioco i loro vis-
suti, offrendosi al tentativo di un’indagine 
introspettiva che si snodasse tra i meandri 
dell’edipico e non solo. Un viaggio ironico 
e onirico tra sogni, aspirazioni e frustrazi-
oni, consumati all’interno di un nucleo 
familiare non dissimile da tanti e, come 
tanti, specchio capovolto di un passa-
to che vede – o teme di vedere – la 
propria immagine riflessa proiettarsi 
nel futuro.

Storia narrata e figurata di minuta 
archeologia domestica

in un viaggio ai confini della famiglia
dove i destini affondano in vicende 

mormorate nell’ombra
e lo sguardo si apre dietro lo sguardo

Teatro
Sabato 
30 novembre 
[ore 18/19:30/21/22:30]

Domenica 
1 dicembre 
[ore 18/19:30/21/22:30]

Pezzi di te
-TITOLO 
PROVVISORIO-

di Fadia Bassmaji 
e Antonella Caso
in scena 
Marianna Esposito
fotografie Emiliano 
Barbieri e Riccardo 
Menozzi
Regia 
Fadia Bassmaji

Compagnia 
Quinta Parete

La performance si sviluppa coma un viaggio at-
traverso se stessi alla ricerca dell’autenticità. Lo 
spettatore-fruitore osserva attraverso fotografie, 
azioni fisiche, coreografie, momenti recitati, la 
lotta interiore dell’attrice-danzatrice per raggi-
ungere la sua essenza e per scoprire il sistema 
di credenze che la nostra cultura racchiude e 
che ci guida attraverso l’esistenza. Racchiude 
l’immagine dell’uomo che alzandosi in pie-
di e prendendo la parola può cambiare il 
meccanismo che lo circonda. La profonda 
conoscenza di chi siamo è il mezzo e lo 
strumento per determinarsi e determin-
are. Il dolore e la disperazione nel per-
dersi è il combustibile per continuare 
la ricerca. Ricostruire se stessi con le 
proprie forze, prendendo dagli altri 
ciò che di buono hanno da offrire è 
la speranza per proseguire.

IX

*   In occasione della giornata contro la violenza sulle donne.
** Spettacolo per 10 persone alla volta, prenotazione obbligatoria!



E’ performance/conferenza tragicomica intorno ai 
temi dell’uomo, dunque dell’arte, di quell’arte che 
prescinde da ogni inganno e che, per sua natura 
effimera, legittima ogni piega della vita.
E’ conferenza sulla gravità contemporanea, con-
cetto ingannevole costruito dall’uomo contro 
l’uomo, pronto ad escludere ogni possibile  
ascesa.   
E’ manifesto d’arte. E’ manifesto di vita. E’ lezi-
one di volo democratico.
E’ un percorso paradossalmente a ritroso, 
nell’illusione di maturare in una nuova ri-
trovata infanzia salvifica. “Non c’è niente 
di più bello, che farsi crescere le ali!”  Gli 
uccelli di Aristofane.

9/10 novembre Laboratorio L’attore e 
l’oggetto con Cristina Minasi
http://carullominasi.wordpress.com/

Teatro
Venerdì 
8 novembre [ore 21]

Conferenza 
tragicheffimera
Cristiana 
Minasi

di e con  Cristiana Minasi
regia Domenico Cucinotta 
e Cristiana Minasi
aiuto regia Giuseppe Carullo 
/ disegno luci Domenico 
Cucinotta / collaborazione 
artistica Roberto Bitto, 
Rosalba Ruggeri, Marco Gradi  
/ coproduzione Fondazione 
Campania dei Festival e 
E45 Napoli Fringe Festival / 
produzione Carullo-Minasi

Conferenza tragicheffimera  -sui 
concetti ingannevoli dell’arte-
da “La situazione dell’artista” di T. 
Kantor, “L’arte del Teatro” di G. Craig  
e  “Ione” di Platone.
Spettacolo Vincitore del Premio  E45 Napoli 
Fringe Festival 2013

Con Flavio 
Cortellazzi
Regia a cura di 
Teatro Magro

Con il contributo di 
NEXT - “laboratorio 
delle idee per la 
produzione e la 
distribuzione dello 
spettacolo dal vivo”

Teatro
Venerdì 
11 ottobre [ore 21]

SENZA 
NIENTE 4 
Il Regista

Il regista veicola idee, messaggi, valori culturali ed estetici, 
è colui che dirige registicamente l’attore o gli attori, valor-
izzandone i talenti e le peculiarità. Il regista oggi più che 
mai ha dei doveri. In crisi perpetua, alla ricerca di un 
equilibrio tra idea e contesto socioculturale, il regista
lotta contro il tempo, perché il tempo è denaro, per-
ché ad un'idea non si può dare un tempo distagion-
atura, e nemmeno una data di scadenza.
Siamo convinti che le idee ci salveranno. Quando 
la creatività è per ultima, allora significa che siamo 
rimasti proprio senza niente.

www.teatromagro.com
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Calendario 
spettacoli 2013-2014

Venerdì 11 ottobre ore 21 // Senza niente 4 - Il regista_Teatro Magro

Venerdì 25 ottobre ore 21 // Cabaret in Bottega

Domenica 27 ottobre ore 17 // Annalisa Lugari duo di chitarre

Venerdì 8 novembre ore 21 // Conferenza tragicheffimera_Cristiana Minasi

Sabato 16 novembre ore 21 // Laura Mars e Ivano Borgazzi Swing

Venerdì 22 novembre ore 21 // Cabaret in Bottega

Sabato 30 novembre // Pezzi di te-TITOLO PROVVISORIO-Quinta Parete

Domenica 1 dicembre // Pezzi di te-TITOLO PROVVISORIO-Quinta Parete

Venerdì 13 dicembre ore 21 // Onora il padre e la madre_Roberto De Sarno

Venerdì 20 dicembre ore 21 // Cabaret in Bottega Merry Christmas

Domenica 12 gennaio ore 17 // F. Nascetti e R. Penta Voce e Pianoforte

Venerdì 24 gennaio ore 21 // Gli ebrei sono matti_Teatro Forsennato

Venerdì 31 gennaio ore 21 // Cabaret in Bottega

Venerdì 7 febbraio ore 21 // La Molli_Arianna Scommegna

Venerdì 14 febbraio ore 15:30 e 21 // Parlami d’amore_Quinta Parete

Venerdì 21 febbraio ore 21 // Cabaret in Bottega

Sabato 22 febbraio ore 21 // Giorgia Hannoush Trio

Venerdì 7 marzo ore 21 // Contaminata_ Quinta Parete

Venerdì 21 marzo ore 21 // Cabaret in Bottega

Sabato 29 marzo ore 21 // Duo Raganato/Penta pianoforte e sax

Venerdì 4 aprile ore 21 // i_love_Fattoria Vittadini

Sabato 26 aprile ore 21 // Cabaret in Bottega

Domenica 27 aprile ore 17 // M° Luigi Maesano  pianoforte solo

Venerdì 2 maggio ore 21 // Superme + Penelope _Compagnia DNA

Biglietti e Abbonamenti
› LA BIGLIETTERIA APRE UN’ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO ‹

Teatro BIGLIETTI SINGOLI 
10 euro intero

8 euro ridotto (associato Quinta Parete/over 65/under 25)
 

Musica BIGLIETTI SINGOLI
7 euro biglietto unico

Cabaret BIGLIETTI SINGOLI
10 euro biglietto unico

Teatro ABBONAMENTI
10 spettacoli 60 euro

Musica ABBONAMENTI
6 spettacoli 30 euro

Cabaret ABBONAMENTI
7 spettacoli 50 euro

CABARET+MUSICA: 60 euro
MUSICA+ TEATRO: 80 euro

TEATRO+CABARET: 100 euro
TEATRO+CABARET+MUSICA: 120 euro

Ricorda, se ti abboni hai un posto assicurato!
Se diventi Associato Quinta Parete puo sostenere l’attività e 

approfittare delle agevolazioni riservate agli associati su spettacoli, 
seminari, corsi e affitti sala (costo della tessera associativa 35 euro).

V
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LoSpazio che voglio

Quinta Parete nasce nel 2007 dall’incontro 
tra Enrico Lombardi e Fadia Bassmaji, i quali 
fin dalla fondazione danno l’impronta alla 
Compagnia. Il percorso di formazione non 
accademico e condiviso è da sempre fatto di 
incontri con maestri con cui nel tempo han-
no allacciato collaborazioni.
Dal 2009 entrano nel gruppo di ricerca ital-
iano della poetica sensoriale di Enrique Var-
gas e Il Teatro de Los Sentidos presso il Centro 
Culturale ‘Il Funaro’ di Pistoia e dal 2010 con 

Maria Consagra hanno creato il progetto di formazione pluri-
ennale ‘L’attore: un corpo, una voce, un mestiere’.
Questo itinerario così eterogeneo ha permesso alla compagnia di esplora-
re molteplici linguaggi senza legarsi allo sviluppo di un particolare genere 
teatrale. La costruzione degli spettacoli è frutto di un lavoro collet-
tivo dato dall’insieme delle esperienze che ogni individualità al suo 
interno intende approfondire.
Dal 2007 la Quinta Parete firma la direzione artistica dello Status Quo 
Festival, un luogo di confronto nato per riflettere sul contemporaneo 
attraverso il linguaggio teatrale, la letteratura e le arti visive. Da quest’an-
no, con l’apertura della Bottega, il Festival si è evoluto nella rassegna 
di spettacoli ospitati nel nuovo spazio culturale. Per la Stagione 2013-14 
la direzione artistica ha scelto “Lo spazio che voglio” come tema filo 
conduttore della stagione. Spazio inteso in molteplici declinazioni, fisi-
co, della relazione, della memoria, intellettuale, uno spazio di speranza, di 
azione, di investimento, di crescita e di consapevolezza. Rifletteremo tutto 
l’anno, attraverso le attività, gli spettacoli, gli incontri e gli scambi su come 
e qual è lo “spazio che voglio”.

La compagnia 
Quinta Parete 
e la prima 
stagione della 
Bottega

Teatro
Musica
Cabaret

Affitta la Bottega!
Tel/Sms/WhatsApp 342.9337099
labottega@quintaparete.org

Direzione artistica
Fadia Bassmaji e Enrico Lombardi
 
Direzione artistica musicale
Daniela Beltrami e Daniele Urlotti
 
Direzione artistica cabaret
I Trenovelas  (Enrico Lombardi, Daria Del Bianco, Giovanni Bellei)
 
Ufficio stampa e comunicazione
Martina Fontanesi
 
Progetto grafico
Vincenzo Melita

Info e prenotazione spettacoli
Tel/Sms/WhatsApp 348.6048408
prenotazioni@quintaparete.org
www.quintaparete.org

Teatro Musica

Cabaret
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