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1965

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

«LA FIACCOLA» di Caserta,

«ATTO UNICO N. I B» di Caserta.

«AL BUIO SI MUGRE» e «UTÍNAM» di Caserta.

«ENTRE CHIEN ET LOUR» di Caserta.

«IL PRINCIPE, POEMA DELLA VIRTÜ DELL'INDIVIDUO-STATO» da
Machiaveiii, di Caserta (Premio Ruggeri).
«MEIN KAMPF, LA COSCIENZA DELL'OCCIDENTE» da Hitler, di
Caserta (Premio Ruggeri).
«COMPOSIZIONE E/O NON» di Caserta,
«EDGARDO II, I VIZI DEL POTERE» da Marlowe-Brecht, di Caserta.
«BERTOLT BRECHT, PERCHÉ NON SI DICA CHE QUESTA É LA
STORIA DI UNA VITA QUALSIASI», collage in forma di cabaret.
«FRATE HIERONIMO SAVONAROLA DA FERRARA» di Caserta.

«BELLAVITA» e «LA PATENTE» di Luigi Pirandello,
«LA MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO» di Dario Fo.

«LA BALILLA, DOCUMENTI DAL CARCERE FEMMINILE» di Caserta
(premio contributo dell'lstituto del Dramma italiano).
«STORIA DELLA REGINA ROSSANA E DI ROSSANA SUA FIGLIA»,
sacra rappresentazlone origínale abruzzese del XV secolo (Biennale di
Venezia 75).
«I GRACCHI, TURBATORES PLEBIS» di Caserta (premio contributo
dell'lstituto del Dramma italiano, premio selezione Orazero - stage con
Grotowski, Venezia ¡sola di S. Giorgio in Palude. Biennale 75).
«SIGFRID», di Caserta,
«L'ECCEZIONE E LA REGOLA» di B. Brecht.

«L'INGRANAGGIO» da Sartre.

«BRICCATIRAKAMÉKAMÉ», spettacolodi sintesi futuriste.
«I NEGRI» di Jean Genet.
«LA MOSCHETA» di Ruzante.

«I PERSIANI» di Eschilo.

«FINALE DI PARTITA» di Samuel Beckett.

«I DONATORI DI SANGUE, monumento alia civiltá, al progresso, alie
scienze, alia técnica, alia cultura, all'uomo», spettacolo teatrale in forma di
opera lírica sperimentale con musiche originali di Giorgio Gaslini, testo di
Caserta.

«EL PARLAMENTO DE RUZANTE CHE jERA VEGNU' DE CAMPO»
di Ruzante.

«LA COMMEDIA DEGLI ZANNI», collage di testi originali veneti del
"500 e'600.

1979 «D = donna = diavolo = semidio = denaro = demenza = dominio = dolore
= danno» di Caserta.

1980 «QUANDO MI GIRA, MI GIRA, MI GIRA,..», varietá futurista (testi di
Cangiullo, Chiti, Cinti, Boccioni, Marinetti, Depero - Biennale di Venezia
■80),

1981 «STORIA DI DROGA» di Caserta.

«IL MATTO CLOWN» di Caserta (Premio Candoni - Arta Terme).
1982 «BILORA» e «EL PARLAMENTO» di Ruzante.

«LA DISPENSA DELLE MARMELLATE», mimo-clown (premio «L'inedi-
to», Barí).

1983 «LA COMMEDIA DELL'ARTE», testi antichi originali ripresi dalla «Com-
media degli Zanni»,
«I RUSTEGHI» di Goldoni.

1984 «LE BARUFFE CHIOZZOTTE» di Goldoni.

«TEATRO DEL SILENZIO» di Caserta (premio al Festival di Brno).
1985 «LA VOlX HUMAINE» di Cocteau (in lingua francese),

«LA MORSA» e «SOGNO (MA FORSE NO)» di Pirandello (Agrigento,
Villa del Caos).

1986 «LA VERA STORIA DI GlULIETTA E ROMEO» di Shakespeare.
«LES LARMES AMÉRES DE PETRA VON KANT» di Fassbinder (in lingua
francese, Parigi, Théátre Lucérnaire).
«LA MORTE ADDOSSO» e «L'ALTRO FIGLIO» di Pirandello.

«LA VOCE UMANA» di Cocteau (edizione Italiana),
1987 «LA MOSCHETA» di Ruzante (riallestimento).

«IL CARNEVALE DEL VESCOVIELLO» di Caserta (premio «Gli Ipocri-
ti», Napoli - Carnevaie di Venezia, Piazza San Marco),

1988 «KABARETT?» di Roberto Mazzucco.

CASSA DI RISB^RMIO DI VEIONA VICENZA E BELLUNO per le iniziative culturali
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LA COMMEDIA DELL'ARTE

NOTE DI REGIA *
L'attore viene impiegato nella sua totalitá, ín tutta la possibilítá del suoi mezzi espressivi, deve dilatare la sua capacita di
comunicazione, perché opera a planta céntrale o su piazza (come nei '500); deve usare la voce al massimo delle sue
possibilítá, tenderla tutt'uno con il gesto, deve offrirsi ad un rapporto col pubbilco completo e coinvolgente. Anche Tuso
della maschera, che non deve essere sempllcemente appiccicata sul volto, va fatto con rigore scientifico.

RIASSUNTO

Nella rappresentazione, che é una fedele ricerca degli stilemi formali classici (Impiego della típica gestualitá e della voce,
ricostruzione dei costumi e delle maschere), viene phvilegiato lo «straordinario» teatrale di questo genere da fiera o da
piazza (l'aspetto acrobático, l'utilizzo degli intermezzi con giocolieri: mangiatori di fuoco, trampolieri e ballerifíi).
Gil antichi scenari utilizzati sono: una «Persuasiva» d'amore con «Diniego», il «Contrasto fra il capitano Spaccamontagna e
lo Zanni», la «Canzone della fame», II «Dialogo di un Magnifico con lo Zanni bergamasco», il «Contrasto fra Pantalone e
Brighella», «Scena d'amore fra Colombina e Pulcinella», «La pulce ridicolosa e bella» di Giulio Cesare Croce. La scena
iniziale prevede una entrata grandiosa con trampoii e torcie. In quella finale gli attori se ne vanno fra scene di sbandieramenti
con sculture a vento e di mangiatori di fuoco, dopo aver creato una pirámide con i loro corpi e aver ballato una típica danza
detta la «Furlana», Molto filológica la ricostruzione delle maschere che sono di Donato Sartori e della «Fucina dei miracoli».

BERLINERZEITUNG

«... Ein interessanter Rekonstruktionsversuch dieser spieifreudigen Gruppel»
Lutz Pretzsch

INTERNATIONALES PANTOMIMENFESTiVALGAUKLERKOLN '81

«Eine der interessantesten (und mehrfach ausgezeichneten) Bühnen und Werkstátten des modernen nicht-literarischen
Theaters in Italien... die Veroneser Gruppo Teatro/Laboratorio um Ezio M. Caserta...».

LEMIDI LIBRE

«lis nous offrent une image saisissante de ce qui a pu étre la commédia dell'arte».
Yves Prandell

CANAL MAGAZINE

«La mise en scéne précieuse et precise de Ezio María Caserta».
Robert Baud

L'AUTRE MONDE

«Depuis les performances du fameux Piccoio Teatro de Milán, jamais encore l'univers du théltre populaire italien de la
renaissance n'a été reconstitué avec autant de perfection».

Giovanni Sciuto

LABRETAGNE

«L'acteur redevient la piéce maítresse d'un jeu, oú toutes les attitudes s'enchaínent sans la moindre faute»,
üonel Le Barzi^

L'HUMANITE

«... Une révélation entramante,..», Roger Maria

FESTIVAL THEATRAL MONTMORENCY
«.., Dans la représentation qui est une fidéle recherche du style la théátralité du genre est privilégiée: acrobates, jongleurs,
monstre de foire, mangeur de feu, échassier, danseurs, chanteurs...».

Hamburger Abendblatt
Allegri e slmpatící Itallani
«... Borbottando frasi in dialetto veneziano, Arlecchino, Brighella e Pulcinella, Capitano e
Pantalone hanno conquístate gli spettatori con balzi, danze e piroette...».

c.p.

Turbulento Italiener

«.,. Unter dem Gemurmel des alten venezianischen Dialekts lánzelten. sprangen, schiichen
und humpelten Arlecchino, Brighella und Pulcinella, Capitano und Pantalone sich in die Her-
zen der Zuschauer...».

c.p.
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RUZANTE - LA MOSCHETA
NOTE DI REGIA
li motivo del presente recupero e la sua giustificazione sono l'esigenza d'offrire una «nuova»
lettura d'un testo popolare, resa con semplicitá di mezzi (senza sovrabbondanza di opulenti
apparati scenografici di cartapesta), privilegiando il lavoro sull'attore (si sono analizzati i gesti in
rapporto ad una mimica scabra, elementare, ma efficace, si é fatto ricorso ad una voce profonda,
ventrale, nchiamante le assonanze contadine dalla zona atestina). La condizione femminile é
postulata con l'offerta di una Batía conscia del suo proprio valore (in quanto «femena»), che
puó, in virtú della sua bellezza, usare ií sesso come misura di libertá. Si é voluto rispettare il testo
(anche se é stato raso piú comprensibile) e la «snaturalité» dei personaggi, Si é cercato, soprat-
tutto, di rendare la grande forza poética del linguaggio ruzantiano.

RIASSUNTO
ti significato etimológico della parola «Moscheta» é cambiamento di linguaggio, trasformazione,
impiego provvisorio d'una parlata diversa da quella típica del personaggio. Difatti Ruzante, nel-
l'acme dallo sviluppo drammatico della parabola scenica, si traveste e parla da «spagnaruolo».
L'opera é considerata da tutti gli studiosi uno dei momenti creativi piú alti di Ruzante.
Manato, ex innamorato di Batía, ora stabilitasi a Padova col marito Ruzante, va a trovarla

sperando che essa sia ancora disponibile, ma la donna non accetta le sue proposte. Intanto Tonin,
un soldato bergamasco tanto pauroso quanto spaccone, corteggia Betia. Menato induce Ruzante
a fare uno scherzo alia moglie per provarne l'onestá: lo fa travestiré da «spagnaruolo» per
ingannare Betia. Costei si offende e fugge in casa di Tonin. Ruzante si dispera. Alia fine Menato,
restituendo di tasca sua a Tonin quel denaro che il compare ha truffato, aggiusta le cose in modo
boccaccesco.,
Si íntuisce che il futuro «ménage» di Betia sará legato ad un libero ed equamente distribuito
rapporto coi suoi spasimanti.

SIPARIO

«,., La problemática del Beolco trova qui la sua piú alta espressione nella figura di Ruzante -
marito becco e bastonato - belluinamente attaccato alia sua donna, ma incapace di proteggerne
le virtú. La paura física, in questo personaggio. é come una seconda pelle, una categoria dello
spirito che lo condiziona fino all'abiezione,..».

Franco Zardo

L'ARENA

«... Chi conosce Caserta come regista pervicacemente attratto dalle sabbie mobili dell'avanguar-
dia, probabilmente si stupirá nel verificare con qual padronanza egíi si sia impossessato, da atto-
re, di Ruzante, al punto da farne una maschera riuscitissima, di grande presa, dove il lavoro sul
linguaggio ha un suo completamento in quello sul gesto, legnoso e primitivo. II personaggio ha
davvero dei momenti molto felici..,».

Luciano Ravazzin

L'ARENA

«... La regia di Caserta é intanto ben attenta a far risaltare appunto il "naturale", quella forza
dell'istinto che governa l'uomo e lo spinge a compiere azioni rifiutate dalla ragione... E Caserta
del protagonista sa rendere alia perfezione l'abilitá truffaldina e la totaie rinuncia ad una parven-
za di dignitá. Ed é davvero grande nella grottesca accentuazione della burinaggine: é lui ií trionfa-
tore della seratal».

Claudio Capitini

ILGAZZETTmO

«... Una volta tanto bisogna riconoscere che un regista ha saputo indovinare con felice approssi-
mazione il tono e la misura adattí. II nuovo alíestimento curato da Ezio Maria Caserta ha tutte le
carte in regola per rappresentare una delle poche sorprese di questa stagione deludente...»,

G.A. Cibotto

L'ADIGE

«... Su uno schema predisposto, nel Ruzante si ripetono e si incrociano lazzi e sbruffonate,
battute che, nel pavano antico, acquistano una carica di comicitá sana e popolare...».

Laura GuardinI

IL MATTINO DI PADOVA
«... I toni sono efficaci e realistrci, nel rispetto della drammaturgia ruzantiana. Le musiche e le lucí
ben accompagnano una recitazione pulita»,

Francesca Trevisi
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L'AUTORE

Angelo Beolco detto Ruzante é considérate il piú grande autore della commedia dialet-
tale del Cinquecento. Fu anche attore deíle sue opere.
Incerto é l'anno di nascita. Mori a Padova il 17 marzo í 542.

La sua drammaturgia ebbe in passato una fortuna oscillante, ma, riscoperto da due
studiosi francesi, Maurice Sand e Alfred Mortier, nel Novecento é divenuto uno degli
autori italiani di maggiore prestigio.
N suo linguaggio é musicale, colorito, vivo e talora aggressivo.
É scomparsa oggi l'impostazione critica romanticheggiante, secondo cui il Beolco
dovrebbe essere visto come interprete del mondo contadlno. Ruzante, figlio naturale
d'un medico padovano, visse nel contado, fu dotto (lo si puó vedere nella «Piovana» o
nella «Vaccarla», rifacimenti classici rispettivamente degli originall plautini: «Rudens»
e «Asinaria»), buon amministratore dei ben! di famiglia e amico di quell'Alvise Cornaro
che aveva una villa sui colli Euganel, dove aveva fatto edificare un teatro e una splendi-
da casa a Padova, dove puré, nel giardino, spesso faceva delle recite,

t"

•..'í'SEfn:. 'T'i

"'
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PIRANDELLO CON «LA MORTE ADDOSSO»

E «L'ALTRO FIGLIO»

NOTE DI REGIA

Lavorando su Pirandello ti sembra che metta a nudo la tua stessa condi-
zíone esistenziale con que! suo elucubrare bizantino sui probiemi délla
vita e dalla morte, del dolore, del dubbio stesso sulla propria identitá, Ti
senti denudare dal suo nihilismo disarmante. Nella messa in scena si pre-
suppone un cammino airincontrario, «cechoviano» (i! dramma deve par-
tire lento e penetrare fino alie ossa e scuotere le corde sottili dei nervi,
non giá farti trovare «in media re», come nel procedimento classico ari
stotélico), e l'avanzare dell'azione (peripezia) diviene, soprattutto, testi-
monianza che «Pirandello é nostro contemporáneo».

«LA MORTE ADDOSSO» («L'UOMO DAL FiORE IN BOC-
CA»). L'allestimento parte dal famoso «pezzo» di teatro che tanti gran-

di attori (fra cui Gassman) hanno amato. É pressoché un lungo monologo
che un uomo fa con un avventore casuale al bar della stazione, dove si
trova perché ha perso il treno. L'uomo^nonostante la sua prosopopea, la
sua carica vilale, agisce come chi ha la disperazione nel cuore, perché sa
che il tumore che lo ha colpito gli concede ormai pochi giorni di vita,

«L'ALTRO FIGLIO» é la storia di una donna che viene rapita e violen-
tata da un feroce bandito che le ha ucciso il marito, Quando nascerá ii
figlio impostóle con la violenza, essa lo considererá come estraneo, «l'al-
tro», Nella reaitá questo figlio, divenuto adulto, é Túnico che le porge
aiuto e soccorso, perché gli altri, i «veri figli», andati a vivere in América,
si rifiutano persino di rispondere alie sue lettere.-

y

LA GAZZETTA

«... Apologo di straordinaria attualitá, questo dramma viene vissuto con
intensa partecipazione, da Jana Balkan, guidata dalla regia di Ezio M.
Caserta,..».

Sergio Stancanelli
L'ARENA

«.,. Ed abbiamo ritrovato di que! Pirandello poco frequentato Tuniverso
allucinato, il nihilismo digrignante, il relativismo senza scampo; ma,
soprattutto, la sua amara ironía nei confronti delTessere.,. Testo raro e
suggestivo, questo, dalla chiara matrice novellistica, che Caserta ha qui
usato teatralizzandolo.,.».

Claudio Capitini
L'ARENA

«... Precisa e intelligente la regia di Caserta (autore anche delle scenogra-
^ie)...». Luciano Ravazzin

ILNUOVO VERONESE

«... Nei due atti vengono «messe a nudo» duesituazioni umane estrema-
mente drammatiche: quella di un uomo di fronte alia morte preannuncia-
ta da un male incurabile e quella di una donna violentata che rifiuta il figlio
nato da quel rapporto..».

Raffaello Canteri

SIPARiO

«... La presenza di un teatrino dei pupi é un chiaro rimando ad uno dei
"topoi" stilistici della scrittura teatrale novecentesca, e, in particolare,
pirandelliana, attraverso il tema della maschera, del doppio: nelTallesti-
mento del Teatro/Laboratorio é anche dotato di una valenza iconográfi
ca a sé stante.,.».

Claudia Provvedini



DIORAMA
FONÉ pagina 5

MONUMENTO ALLA CIVILTÁ, AL PROGRESSO,
ALLE SCIENZE, ALLA TECNICA, ALLA CULTURA, ALL'UOMO

DI EZIO MARIA CASERTA

Spettacolo di pantomina in forma di
opera lirica sperimentale con música ori
gínale, composta appositamente su! te
sto, di Giorgio Gaslini.

NOTE DI REGIA

Si é voluto daré vita ad una ricerca assolutamente
sperimentale, facendo leva su una orchestrazione
completa di tutti gli effetti del «teatro-totale», Cosi,
in sincronia con Tuso perpetuo della colonna sonora
di Giorgio Gaslini, gli atíori si muovono in modo pan
tomímico in un contesto scenografico montabile e
smontabile, come un meccano e che si propone con
l'intento del colpo a sorpresa. Su queste strutture
aeree si é cercato di celebrare il fasto spettacolare in
termini di «meraviglioso» funambolismo,
L'intervento sugli attori é stato portato avanti secon-
do modelli di «laboratorio», in modo da utiíizzarne al
massimo l'espressione corpórea,
L'impostazione dello schema d'azione, comunque,
segue una precisa «geometría di figure», inserita
orgánicamente nel contesto scenografico. Data la
struttura e l'organizzazione interna dello spettacolo,
il gioco di contrapposizione o di variante del ruolo che
assume l'attore é dichiarato al fine di realizzare lo

smontaggio completo del meccanismo teatrale, ove
questo sia inteso come finzione o mimesi.
La recitazione é stata usata in certi casi in modo lita-

niante. La si é condotta volutamente su un registro
monocorde, per evitare sussulti emotivi. Si sono per-
seguite rettilinee inclinazioni vocali per togliere la
possibilitá di conferiré al dettato poético senso nor
mativo,

La gestualitá, accanto a questa dizione oracolare, é
stata congelata, come se ci trovassimo di fronte a
devitaíizzate marionette. Si é cosi offerta l'ipotesi di
un teatro-quadro,
Lo spettacolo inoltre comincia con una visione orfico-
iniziatica, per creare lo stato d'animo di un inconscio
misticismo che, perpetuato nello spettacolo, deve
daré l'idea della celebrazione di un lento rito.

Si é voluto ancora che il movimento e l'espressione
diventassero fíusso musicale, per evocare la magia
incantatoria del corpo (presente) in sostituzione dello
sfondo in cartapesta (ostentatamente assente).
L'attore «non agisce, non danza, non mima: ma sug-
gerisce per il prodigio di scorci e di slanci con la sua
struttura fisica quello che é impossíbile esporre» (Jar-
ry) sulla pagina scritta,
II testo infatti si propone «nudo»; é lo spazio vuoto
della scena prima che la partitura corpórea vi disegni
le sue trame,

RIASSUNTO

Si tratta di un ampio affresco storico (Diorama),
comprendente vari momenti o situazioni del passato
che rimbalzano nel presente.
La struttura prevede undid quadri, due preludi e un
epilogo divisi pertemi.
Essendo uno spettacolo, come giá si é detto, la cui
stesura é prevalentemente giocata suH'impianto sono-
ro-visivo e sulla pantomima, é difficiie offrirne una
parafrasi lineare, tale cioé che possa con sicurezza
mettere nelle condizioni di penetrarne i segni e le
metafore.

mi'

m

f i
t/iSf. i'.v

NOTE ED ESIGENZE TECNICHE
Numero interpreti: 7+2 tecnid, Spazio scenico: minimo 12x8, kW: 16; montaggio: I giorno; smontaggio: 6h.
Durata: I h e 20 min. circa. Serve la soffitta. É necessario avere il teatro a disposizione il giorno prima di quello
dello spettacolo.
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APOSTROFE

L"'apostrofe" nella gerarchia del
"generi" teatrali ha avuto, nella
storia ietteraria, un consumo
piuttosto anómalo e raro. Esplorata
e deflagrata a livelll da antología per
mérito di Ceceo Angiolieri ha
ritrovato la condizione di "evento"
con l'acuto monologo "Cioni Mario
di Gaspare fu Giulia" di Roberto
Benigni e Giuseppe Bertolucci. Col
nostro lavoro si vorrebbe

concederle ancora un suo proprio
autonomo "peso estético" e, anche,
una sua ridondanza auditiva.

JANA BALKAN é

"Jana Balkan domina il proprio corpo e la propria vece con prestigiosa esattezza senza
perderá mai la necessaria violenza. Dice e canta, danza e si torce, aN'infinito: con
memorabile continuitá espressiva e varietá mimetica. Potrebbe essere l'Antigone o
l'Elettra dei tempi nuovi" Ruggero jacobbi, "II dramma", 1971.

ORATORIO PROFANO
di EZIO MARIA CASEKTA

(novitá italiana)
musiche a cura di Giannantonio Mutto e Stefano Benini

La vicenda proposta vuole recuperare il noto mito classico (privilegiare la
morte piuttosto che I' "obbedienza a ieggi ingiuste" e quindi esaltare il
tema delia "disobbedienza civile", ove ve ne siano i presupposti,
«Creonte: Eppure hai osato calpestare le Ieggi?
Antigone: Non fu certo Giove, chi me le impose, né la Giustizia che,
come le norme dell'Oltretomba, non cambia, ha mai fissaco questi rego-
lamenti per gli uomini. lo non ho pensato che i tuoi ordini avessero tanta
forza da rendere un mortale capace di vareare i limiti sacri del le ieggi che.
anche se non scritte, sono immutabili». - Sofocle, "Antigone", secondo
episodio: "II canto dell'uomo" -) riferendolo a certe situazioni dei nostro
tempo.

Essa denuncia strutturalisticamente la situazione in atto attraverso la rile-
vazione di una doppia serie di segni oppositivi, di forza equivalente e di
valenza contraria. La griglia si prospetta secondo la seriazione alternata
dei seguenti sememi.

ANTIGONE

Segno negativo Segno positivo
Ubbidienza Ribellione

Ordine Rifiuto

Imposizione Risposta negativa
Tirannia Democrazia

Coercizione Liberta

Legge Natura
Silenzio Urio

Chiusura Evasione

Soggezione Morte
Passivitá Non irregimentato
Elemento coagulante (es. fare Forza
appello ai principi o ai e/o di-
cosiddetti valori moraíi namis

tradizionali)
Esaltazione della staticitá Irruenza e/o azione
Visione della scena Vls'ione deWazione scenlca

da destra a sinistra da sinistra a destra

Nictomorfo Vítale

Gíorno-luce Notturno (scariche elettriche)
Centrípeto Centrifugo
Recitazione orizzontale Recitazione verticale

Rotondeggiante Puntuto
Quietismo Movimento
Routine Azione "eroica", gesto

Qui il mito si contamina con una chiara analisi del vissuto contemporáneo
la cui filosofía poggia fondamentalmente, se si fa ricorso al discorso di
Alessandro Zanotelli su tre tesi fondamentali; I) il saccheggio da parte di
una minoranza di uomini (quelli abitanti ne! Nord - e cioé il 30% dei
mondo - consuma r87% delle risorse mondiali, creando squilibri ecologi-
ci gravi - e ció ripropone, anche se in termini diversi lo schema malthusia-
no della differenza tra l'incremento naturaíe o biológico della popolazio-
ne e l'incremento delle risorse alimentari disponibili o "sussistenza",
esposto nel "Saggio sulla popolazione") non puó durare, perché le risor
se non sono infinite e perché miiioni di uomini si ribellano alia fame e alia
schiavitú: 2) il Nord del mondo attraverso il commercio delle armi ed il
suo assetto militare ha il solo scopo di mantenere sottomessa la maggio-
ranza degli esseri umani; 3) le spinte che vengono da! Terzo Mondo
mettono in discussione la centralitá di Roma neTi'universo cattolico-cri-
stlano, Da ció l'emergenza di teologie "nere" e di quelle della "libera-
zione".

I



Resta e si giustifica il presupposto di un teatro "impegnato"
perché la straordinaria forza sociale del "mito" di Antigone,
passa attraverso i tempi come emblema del la ribellione giusti-
ficata. La disobbedienza civile proposta é, soprattutto oggi.
una battaglia "contro l'imperialismo económico e religioso".
La tesi é forse audace: ma, come direbbe Pasolini. "Un testo
teatrale non ha senso se non é una provocazione". Dilagano
dallo scritto nella iogorroica apostrofe uriata temi scottanti
come la genesi deíl'AíDS, la cui diffusione é frutto d'un espe-
rimento di cui si é perso il controllo. Ci si chiede perché, per
quali interessi non si é fermato il fiume di droga che ha lasciato
una scia di giovani vittime, La struttura del racconto si articola
cosi secondo una successione di quadri di lancinante emer-
genza drammatica i cui titoli emblematici sono: I) I canníba-
lí di íeri e quelll di oggi; 2) Non vale píú gridare; 3) Una
plaga aperta nella carne della societá dilacerata anzí-
ché rimarginata; 4) I "buchí neri" della nuova barba
rie; 5) 11 teorema dell'assenza di giudízio; 6) Falsifica-
bilitá, una teoría da verificare; 7) II veliero ha spezza-
to gli ormeggi (Platone e le sue metafore poetiche); 8)
Le stagioni della nostra ideología; 9) Ogni dogma é un
assíoma; 10) Non esiste alcuna veritá di cui non si pos-
sa dimostrare una uguate e contraria (Protagora).

ÍNDfCAZrONi DI RECIA

La i'oce deve avere ampio respiro per poten offríre anche le
minime inflessioni, le ságrete sfumature del messaggio e, inol-
tre, per arrivare con tutto il peso materico (sciamanico) della
sua sonoritá, I suoni, cosi come le parole saranno dilatati in
tutte le varianti possibili, tanto da divenire música. L'impianto
scenografico trasforma lo spazio scenico in una sala da espo-
sizione a cui si accede attraverso un labirinto. Luogo deputa-
to, non piú un palcoscenico: ma un contenitore simile ad un
museo d'arte moderna. II linguaggio multimediale prevede
rimpiego di filmati, di materiali luministici ad effetti speciali.
Oltre alie voci degli interpreti, elemento pletorico polivalente
e opulento, il ritmo incalzante dei timpani e deí gongs creerá
un percorso che sará illustrato da mimi e danzatori. Essi
daranno vita a situazioni e gesti significanti: scene di tortura,

NOTE ED ESIGENZE TECNICHE

Numero interpreti: 2 + I o 2 mimi + 2 tecnici. Spazio scenico: ampia aula (10x20 m), meglio se distribuita su piú piani;
kW: 15; montaggio: I giorno: smontaggio; 6 ore. Durata I h e '/2 circa.

di violenza, di vitalismo. L'aspetto visivo e la sua osmosi con
gli elementi sonori e vocalici daranno vita ad un effetto di
"teatro totale". Nella rappresentazione deve profilarsi (níti
damente) la polémica anti-ideologica, in modo da offríre
un'azione teatrale denegatrice della pseudo-cultura. Essa
consiste nel barrare il rapporto corpo/spirito, nervi/pensiero,
nel chiosarne i termini, neU'irretire, tramite giochi sofistici,
quella orgánica "unitá dell'azione" da cui si sprigiona il cosid-
detto "soffio" dell'energia. II lavoro deve offrirsi cosi com'é,
cioé il piú possibile "vero", rifiutando "il suo doppio" illuso-
rio, tralasciando nella peripezia Cinnalzamento a funzione di
quelle strutture dominanti che sono gli archetipi consuetudi-
nari della tradizione teatrale: luci, architettura scenica, costu-
mi. L'interpretazione non prevede la "regressione", la "di
stanza dal moderno" - un immedesimarsi (un indiarsi) nelle
"magiche cavitá" dove lievita un respiro "altro" - ma un sen-
so deir"attualitá della vita", che filtra, che passa, diviene "vis
cómica", proprio perché arriva a colpire: é linguaggio orgáni
co. Prendendo a prestito un termine logoro e consumato di
Artaud si compie; un "atto di crudeitá", rivendicando, nel
rapporto attore/spettatore, il senso di integritá perduta ^
dell'avvenimento. Per cui esistere e vivere coincidono con "
spontaneitá e creativitá. Deve essere un teatro di "fede" e, |
solo in questo senso, "politico": "Prima di ripartare di cultura,
vog/io rílevare che il mondo ha fame..." (Artaud). L'attore ^
deve vivere in sé, "massacrare" nel suo corpo la sofferenza
del mondo, Farsi carleo delíberatamente, con completa par-
tecipazione, di tutto ció che succede nella vita. Deve sentirsi
come in una párete di specchi nella quale sono riflessi i delitti
dell'uomo contro l'uomo perpetrati nella nostra e in ogni
época.

i'.

I
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LO SCHEMA DI SUCCESSIONE DE! MOMENTI SCENICI
é cosí articolato;
A-PRELUDIO

QUADRO PRIMO: IL CAPITALE

B'- PRELUDIO SECONDO
QUADRO SECONDO: IL COSTRUTTIVISMO
QUADRO TERZO; L'ARTE NUOVA
QUADRO QUARTO; MORTI BIANCHE
QUADRO QUINTO; LA CRISALIDE
QUADRO SESTO: LA VERITÁ
QUADRO SETTIMO; IL VüOTO IDEOLOGICO
QUADRO OTTAVO: IL FUTURO
QUADRO NONO: IL LAVORO
QUADRO DECIMO: ISOGNI
QUADRO UNDICÉSIMO; IL DISSENSO
EPILOGO.

PAESE SERA

«... qui é evidente il tentativo di daré forma compiuta alia «Gesamkun-
stwerke» (l'arte totale professata da Wagner)...».

Andrea Ciullo

L'UNITÁ
«... se da una parte si propone come un'espressione teatrale quasi
«pura» (giusto per quelLuso totale della scena) va 'sicuramente inseri-
to nel ristretto novero degli spettacoli politici, dal momento che la sua
azione si svolge completamente in un contesto político e ad un'inter-
pretazione totalmente política si presta fin dal primo momento. Cosí
vanno lette le scene dedícate airalienazione del lavoro di fabbrica o
agli «omicidi bianchi» premiati poi con un ridicolo e irriverente monu
mento del lavoratore...».

Nicola Fano

AVANTI

«... Si tratta di un'opera lírica a carattere sperimentale e con lo scopo
di sviluppare un discorso di teatro totale. in cui la recitazione, le musí-
che, le luci, la scenografia e la coreografía si fondono in un tutto único.
Non mancano momenti di grandiositá córale, specie nelle scene che
rievocano il teatro cosiddetto costruttivista...».

Franco Cuomo

IL DIARIO

«... L'ipotesi é quella di un teatro «totale». La parola non manca ma é
come assorbita da una cornice scenografica dalla quale emergono le
pantomine degli attori. La preparazione ginnica degli attori é notevole.
Si intuisce. afle spalle. un faticoso lavoro di laboratorio e di gruppo. In
evidenza Jana Balkan - un'attrice completa...».

Franco Zardo

ILDRAMMA

«... Lo spettacolo é costruito su di un progetto ludico-gestuale all'in-
terno, pero, della categoría del político. E l'impostazione di base non
mi pare affatto retorica. Mi viene in mente Bob Wiison (pensó a "L'oc-
chio del sordo"}...».

Dante Cappellettí

IL MATTINO DI VERONA

«... Nato da una ricerca di laboratorio teatrale 11 lavoro é cortamente

uno dei piú inieressanti prodotti del regista veronese...».
Daría Anfelli

L'UNITÁ
«... La singolaritá della rappresentazione deriva dalia straordinaria
capacité del Casería e dei Gruppb Teatro-Laboratorio di appropriarsi
totalmente dello spazio e dispiegarlo alie esigenze di un teatro totale.
Nella sua continua composizione e scomposizione di elementi scenici,
nella sua dilatata ansia di sovrapporre denunzie a denunzie in nome
della veritá. nella sua Inesausla voglia di vivere (e c'é un fitto armeggio
della compagnia interno ad attrezzi diversi: scale di iegno, quadri sve-
desi, altalene, ecc.). ló spettacolo assume la portata di particolare
momento di riflessione...».

Erasmo Valente

Sequence outline of the scenical moments:
A - INTRODUCTION

FIRST VIEW;THE CAPITAL
B - SECOND INTRODUCTION

SECOND VIEW: THE CONSTRUCTIVE ACTION (CONSTRUC-
TIVISM)
THIRD VIEW: THE NEW ART
FOURTH VIEW; THE WHITE DEATHS
FITH VIEW: THECHRYSALIS
SIXTH VIEW: THE TRUTH
SEVENTH VIEW; THE IDEOLOGICAL VACUUM
EIGHT VIEW; THE FUTURE
NINETH VIEW; THE WORK
TENTH VIEWX; THE DREAMS
ELEVENTH VIEW; THE DISSENT
EPILOGUE'

SUMMARY
It is matter of a wlde historical fresco (Diorama) including various
moments or situations in flashbacks.
The structure foresees ¿leven views, two Introductions and one epilo
gue divided into subjects.
Being a performance, as it has already been stated. with the sound
heárd and audio-visual system pantomime, It is difficult to offer a linear
paraphrase. to put enable one to understand the sights and the meta-
phors.

DIRECTIÓN NOTES
The aim was to give life to an absolutely experimental research based
on a complete crchestration of «total-theatre» effects. In synchronis-
ation with the permanent use of Giorgio Gaslini's soundtrack the
actors move in a mountable and demountable scenografic context, in
conjunction with the use of stage tricks. With the aerial structures we
have sought to end it in a splendid spectacle of tightrope waiking. The
intervention on the part of the actors went ahead on the basis of labo-
ratory modeis, to use to the utmost their corporeal expression.
The formulation of the action follows a definite «body geo'metry»
included naturally in the context of the scene.
Due to the structure and the internal organization of the perfor
mance. the play of contraposition or of the changing parts that the
actor undertook. the end is reached with the complete dismounting of
the scenery which was intended as artífice or imitation.
In some cases the recitation seems to be a litany. but we wanted to
bring the acting on to a monotonous register to avoid emotional
jumps. We used rectilinear vocal Inclinations to cancel the possibility
of confering normal sense to the poetical dictation. Beside tÑs oracu
lar recitation, the action has been frozen as if we were in front of
devitalized puppets offering the suggestion of the «painting of a
theatre».

PAESE SERA
«... Lo spettacolo é segnalabile nel panorama dell'avanguardia italiana
perché fa ricerca si realizza in senso completo, sia sul piano della músi
ca, estesa a tutte le. direzioni e le gamme di ascolto sia sul piano del
testo che é corposo e significativo, sia sul piano della resa scenica che si
awaie di un impianto dilatato a diverse possibilitá della visione sia sul
piano della recitazione...».

Franco Cordelli

SIPARIO

«... La colonna sonora di Giorgio Gaslini noné infattiquelbanaleaddi-
tivo spettacolare che va sotto il nome di «música di scena» ma presen
ta i caratteri di una partitura vera e propria che giá agita (in nuce
perché la música nasce in quanto prevista all'interno di un immaginario
teatrale che la determina) i problemi della ricezione pura astratta
quintessenziata della notazione dassica e del suo superamento dialetti-
co: il corpo supno-rumore... La "sinfonía in prosa" dello spettacolo
sará coátituita dal lungo mortuario défilé che introduce físicamente lo
spettatore alio spazio riservato all'azione; le lunghe note nere. sparse e
frantumate sul foglio musicale. si trasformano nel cuoio vizzo di tante
e tante scarpette femminili. che testimonian©, con la fine materiate
della vita, il termine dell'ambizione umana a evocare un passato che d
sfugge relegandoci a un inerte basso continuo di contemplazioni sfasa-
te. In questo senso si segnala l'impegno singólo di un'attrice che - iso-
lata da un cono di luce alia destra dello spettatore - declama lucida e
straniata una lunghissima salmodia di fonemi staccati: é la «wiener
schüle» deH'espressionismo che. tradito dal fallimento di Weimar, si
rifugia impotente in platea...».

Enrico Groppali

LAREPUBBLICA

«... Diorama ha dei momenti di fascino e soprattutto colpisce per la
forzadi accumulo. La colonna sonora continua e violentissima (su temi
originan di Gaslini) straripa dal ballabile al rumore puro; la vicenda si
spezza continuamente: moltiplica i suoi approcci a una reaitá che resta
sempre opaca; i simboli si moltiplicano, a volte fin troppo chiari, come

fa fila di scarpe che accolgono gli spettatori all'ingresso. ognuna con la
sua brava eiichetta. a volte inquietanti come i tubi che versano sangue
alia fine...».

Ugo Volli

INTERNATIONALES PANTOMIMENFESTIVAL

GAUKLER KÓLN
«... Dieses Stück handelt von sehr aktuellen - und mcht nur spezifisch
italienischen - Problemen unserer Geselischaft. von den Schwierigket-
ten und irrtümern bei dem Versuch, sie zu verándern; ein Volum
gegen unmenschlichen Dogmatismus auf beiden Seilen».

PARISCOPE
«Un speaade de pantomime en hommage á la culture et á l'hom-

IL NUOVO VERONESE
«Uno spettacolo post-moderno' é stato classificato da Paolo Puppa il
"Diorama" di Ezio Maria Casería... II dramma é fondamentalmente
una pantomima canea di significati e di valori raccontati con il gesto...
La figura fopdamentale. che tiene i fili dell'opera, Majakovskij, e che
uria la sua rabbia esistenziale con drammatico realismo interpretativo,
esalta la suggestione... Ritmata da una música, in cui la nenia e lo stndio
meccanico acre e pungente della macchina si compongono in un sotto-
fondo arditamente armónico pur neila violenta asimmetria dei suo-
ni...».

Giovanna Zofrea

L'ARENA

«... II gioco scoperto deile metafore affastella ed accumula, nell'ansia
violenta di diré e denunciare, stilemi e segni; il lavoro inteso come
strumento d'oppressione, il rapporto tra arte antica e nuova. tra il
realismo staliniano ed il costruttivismo. tra il potere e la disoccupazio-
ne ed ancora le morti bianche, le ideologie. I'uomo ridotto a rotelia
d'ingranaggio. I'uomo meccanizzato. I'uomo Majakovskij che si suici
da, per non dover diré piú niente, menire una nenia-lamento colorata
di rosso si divincola, palpita e soccombe, e una piccola fiammella
comunque arde...».

Claudio Capitini

Is 9^'

The performance begins with an orphic-initiatory visión to produce
the mood of an unconscious mysticism, which. perpetuated in the
audience, should give the idea of a slow ritual celebration.
We aiso wanted the movement and the expression to become a musi
cal flow evoking the enchanted maglc of the body (present) in substi-
tution of the paper maché background (ostentationes absent).
The actor does not act. dance, mime; but suggests throughout the
wonder of foreshortenings and enthusiasm with its physical structure.
what is impossible to explain (Jarry) on the written page.
Infact the text is suggested «bare»; it is just-the empty space of the
scene before the bodily score designs it's plots.

PAESE SERA.
BY ANDREA CIULLO

Here it is evident of the attempt to give a complete form to the «Ge-
samkunstwerke» (the total art, more practised than declared by
Wagner).

IL DRAMMA-
BY DANTE CAPPELLETTI
The performance is built on a mime project. though inside a political
category. I don't think at all that the basic formulation,is retorical. It
reminds me of Bob Wiison (l'm thinking of «the deaf eye»).

IL MATTINO DI VERONA ■
BY DARIA ANFELLI
Started from research of the theatrical laboratory," this work is surely
one of the most interesting production of the Verona director.

L'UNITÁ - BY NICOLA FANO
From one side the performance intends to be an almost «puré» thea
trical expression, but certainly it has to be included in the restricted
class of the political performances, being. that the action is carried out
in a completely political context and from the first moment on it lends
itself to a totally política! interpretation.
In this way we have to read the scenes given up to the aüenation of
factory work, to the «white deaths», then awarding a ridiculous and
irreverent monument to the worker.

AVANTI ■ BY FRANCO CUOMO

it is question of a lyrical opera of experimental character and with the
scope to develop a discussion about the total theatre, in which the
lights, the scenography and choreography come together with a single
entity.
Moments of choral magnificence, particularly in the scenes evoking the
theatre called «constructvist».

LAREPUBBLICA-
BY UGO VOLLI

«Diorama» has fascinating moments but above all it hits you with its
accumulative power. The continuous and very strong soundtrack (ori
ginal sounds by Gaslini) overflows from dance music to puré noise -
the story is continually broken and increases it approach with an
always opaque reality the symbois multipiy like a line of shoes receiving
the audience of the entrance, each one with its own clever label, at
times as disquieting as the pipes that spill biood at the end.

GAUKLER INTERNATIONAL PANTOMINE FESTIVAL -
KOLN

The performance deals with very actual and not just Italian problems
of our sodety, with the difficuities and the errors in trying to change
them; a voice against inhuman dogmatism.

PAESE SERA-

BY FRANCO CORDELLI
The performance can be included in the outline of the Italian avant-
garde as the research has been realised in complete sense on the level
of the sound. extended in all directions and of the text. the overall
effect is in harmony with the significance of the scenery, availing itself
of an installation extended to vanous visual possibiiities and on the
level of recitation.

SIPARIO-

BY ENRICO GROPPALI
The sound-track of Giorgio Gaslini is not, in fact. that banal addition to
a performance that goes under the ñame of «scene music». It often
shows characteristics of a real score because the music created is fore-
seen inside the theatrical imagination that defines it. showing the pro
blems of the essential reception and puré abstract quintessentialiy of
classic notation and of its dialectical overcoming: the shape «Sound-
noíse».
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Luigi Pirandello é ¡I piú im
portante autora di teatro
dalla lattaratura Italiana a
un punto di rifarimanto
fisso par la drammaturgia
mondiala. L'uso di alaman-
ti formali coma: «II teatro
nal teatro», il nihilismo, il
relativismo nalla idantitá
parsonala (l'uomo é «uno,
nassuno, cantomila»), il
concatto di «pupo», il
tama dalla «maschara»,
sono considarati «topoi»
stilistici chiava dalla scrit-

tura taatrala novacanta-

sca. «Sai parsonaggi in
carca d'autora» é Topara
piú significativa d'una ri-
carca che attraversa alma-

no quattro fasi: siciliana,
dialattica, del grottasco a
dalTavanguardia.

REGIA

NOTE ED ESIGENZE TECNICHE - Numero interpreti: 5+2tecnici: spazio scenico: minimo 6x8: kW: 10;
montaggio: 6h; smontaggio: 3h. Durata 2h (con intervallo). Occorre oscuramento completo dalla sala e graticcio.
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SEMINARIO SULLA COMMEDIA DELL'ARTE

ILUNGUAGGIO

IL GESTO

L'OGGETTO, LO SPAZiO SCENICO, L'ADDOBBO

Numero interpreti: 8+1 técnico. Spazio scenico minimo: 6x8;
kW 10: montaggio: 6h; smontaggio: 2h,
Durata 1 ,20h; (lo spettacoio puó essere fatto anche airaperto).

REGIA

Nachrichten
Una commedia appetitosa
«... Rappresentazione assai divertente e piacevole per un coloratissimo viaggio attraverso il
teatro europeo del passato...».

-irju

Die kostiíche Komodie

«... Sehr llebenswert, amüsant und unspekulativ durchgestaltet, wurde die Auffúhnjng zu
einem kunterbunten Trip in die Vergangenheit europaischen Theaters...».

-irju

Kurier
Un "grande" spettacoio
«... II gruppo "Teatro Laboratorio" ha chiuso in bellezza 11 programma dedicato alia Comme
dia deirArte rappresentato al Posthof di Linz... Questa commedia italiana ha ricreato in sala la
stessa atmosfera che si poteva vivere un tempe nelle piazze dei mercati. La bravura dei mimi
era tale da rendere completamente irrilevante il fatto che il pubblico non fosse in grado di
capire le appassionate frasi pronuncíate dagli attori in italiano...».

Christine Radmayr
Ein "grande" Spektakel
«... Ein "grande" Spektakel mit der Gruppe "Teatro Laboratorio" beendete den Commedia-
dell'arte-Schwerpunkt im Linzer Posthof. Wie anno dazumal verwandeit die urtümliche italie-
nische Stegreifkomódie noch heute den Saal in einen jahrmarktrummelplatz mit Kerzenlicht-
romantik, Die Pantomime war so aussagekráftig. daB es nicht allzusehr stórte, wenn man die
ieidenschaftlichen Erkiárungen in italienischer Sprache nicht verstand...».

Christine Radmayr

KíelerNachrichten,
il mondo degli zanni
«... II gruppo "Teatro Laboratorio", ha fatto rivivere al pubblico di Kiel l'atmosfera del teatro
popolare italiano. Risate e sorprese ininterrotte per un'ora intera. Ci auguriamo vivamente di
aver presto un'altra occasione di ospitare questi bravissimi attori nella nostra cíttá, magari
durante le prossime "Kieler Wochen"».

Aug.
Die Weítder Zanni

«... Die Gruppe Teatro Laboratorio Verona, eine 1960 gegründete Schauspieler-Cooperati-
ve. war auf Einladung der nach Kiel gekommen, um ihr originalgetreu wiederbelebtes italieni-
sches Volkstheater des 16. Jahrhunderts vorzufúhren.
Für eine gute Stunde kam man wirkiich aus dem Lachen und Staunen nicht heraus. Ezio Maria
Caserta, und serie Gruppe boten im Scheine vieler Kerzen einen áuBerst interessanten Ein-
blick in das genau und liebevoll rekonstruierte Renaissancetheater der "Zanni". Diese "Com
media degii Zanni" ist ein typisch venezianischer Vorgánger der bekannteren "Commedia
dell'arte". Ein Wiedersehen in Kiel, vielleicht zu einer der náchsten Kieler Wochen, wáre
überaus wünschenswert».

Aiig.
Goslar heute
Un'esplosiva commedia veronese
«... Tuttigli ingredienti necessari ad un vero teatro di qualitá: i pittoreschi costumi, lefantasti-
che maschere del leggendario Donato Sartori; l'espressiva recitazione, i balletti e la música:
una perfetta armenia di luci. II pubblico ha saputo ringraziare gli attori con calorosi ed inces-
santi applausi. Spiendidi i costumi e le maschere. Recitazione di qualitá...».

Marianne Schulte

Komiidiantisches Feuerwerk aus Verona

Ein Riesenerfolg: Der "Gruppo Teatro Laboratorio" eróffnete die 9. Goslarer Tage der Klein-
kunst.

«... Komódiantisches Theater der Spitzenkiasse war das. Alies stimmte; vom malerischen
Kostüm über die magischen Halbmasken des legend'áren Donato Sartori, die ausdrucksjtarke
Pantomime, Tanz, Gesang und eine perfekte Beleuchtung. Die Zuschauer wuBten es den
sechs Akteuren mit ebenso heftigem wie anhaltendem Applaus zu danken. i
Maske, Kostüm und Pantomime der Spitzenkiasse.,.».

Marianne Schulte
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agenzia ^
viaggi ^

viaggi e soggiorni in Italia e ail'Estero
bigllettería aerea/ferroviaria naz.le e inter.le

tariffe partícoíarmente vantaggiose

a S. Zeno
Vía Berto Barbarani 5

37123 VERONA - Tel. 045/8001383

volare a buen prezzof

Si parte da qui.

FESTIVALS E TOURNEES ALL'ESTERO DEGLI ULTIMI ANNI
1983 ottobre

Monaco - Staatsoper - "I rusteghi"
novembre

NTmes - (seminario) - "La commedia dell'arte"
Montpellier- (Universítá) - "La commedia dell'arte"
Avignone - (Universitá) - "La commedia dell'arte"
Sorgues - "La commedia dell'arte"
Uzés - "La commedia dell'arte"

1984 giugno
Berna - Festival - "La commedia dell'arte"
settembre

Colonia - Gaukier Festival - "La commedia dell'arte"
(nel settembre '81 anche col "Diorama")
novembre

Parigi - Théátre Lucernaire - "La commedia
dell'arte"

Gradea (Romanía) - "La dispensa delle marmellate"
dicembre

Neuchátel - "La dispensa delle marmellate"

1985 marzo

Innsbruck - "I rusteghi"
aprile
Praga. Brno - "La commedia dell'arte"
magglo
Parigi, Avignone - "La commedia deil'arte"
lugllo, agosto (due mesi di repllche)
Parigi - Théátre Lucernaire - "La commedia
dell'arte"

novembre

Brno, Praga - "II teatro de! silenzio"

1986 marzo (un mese di repliche)
Parigi - Théátre Lucernaire - "Les larmes améres de
Petra Von Kant"

magglo
Lilíe (Lomme), Parigi (Presles) - "La commedia
dell'arte"

Galerie Theater - "La commedia

giugno

Salisburgo
dell'arte"

Tours, Parigi - "La commedia dell'arte"

1987 marzo

Salisburgo - Galerie Theater - "La dispensa delle mar
mellate"

aprile
Roüsse, Veliko Tarnovo, Sofía - "La commedia
dell'arte"

maggio-giugno
Brno, Praga - "La morsa" e "Sogno (o forse no?)"
luglio
Valence, Berlino - "La commedia dell'arte"
agosto
Jelenia Gora, Poznan - "La commedia dell'arte"
novembre

Copenaghen, Kiel, Amburgo. Lubecca, Stommein,
Dusseldorf, Monaco - "La commedia dell'arte"

1988 gennaio
Landshut • "La commedia dell'arte"

marzo

Marsiglia - "La commedia dell'arte"
marzo-aprile
Parigi - Roseau Théátre - "Diorama"
aprile
Linz - Posthof - "La commedia dell'arte"

maggio
Amburgo, Brema, Bremerhaven - "La commedia
dell'arte"

Eindhoven, Goslar - "La commedia dell'arte"
agosto
Budapest - (seminario) - "La commedia dell'arte"
ottobre

Essiingen, Rottweil, Stoccarda - "La commedia
dell'arte"

PICASSO - L'ACROBATA - ¡930

II «TEATRO SCIENTIFICO (GRUPPO TEA
TRO/LABORATORIO)» di Verona nasce nel 1967,
fondato da Ezio María Caserta assieme a Jana Balkan.
II lavoro é volto da sempre alia ricerca sia nel settore
sperimentale, che in quello étnico o antropológico,
Centro di interesse sono stati personaggi, problemi,
temí del nostro tempo visti nell'ottica di un profondo
impegno civile. Gli argomenti trattati negli spettacoli,
spesso politici, sempre di grande e viva attualitá, la
loro denuncia nei riguardi delle ingiustizie, il rigore
morale, l'acutezza delle loro analisi, hanno trovato un

costante supporto nella critica. Con «La Commedia
ded'Arte» la Compagnia é stata in tournée in tutta
Europa,

T.S.
COOPERATIVA DEL TEATRO SCIENTIFICO-TEATRO LABORATORIO

sede organizzativa: vía T. Da Vico. 9 - 37123 Verona - Tel. 045/31321
Partita IVA 01793360239

sede teatrale: Piazza Fontanelle S. Stefano - 37129 Verona - Tel. 045/913261
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