
KRONOSTAGIONE ALBENGA 2014_2015

Venerdì 12 dicembre 2014 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

E’ BELLO VIVERE LIBERI! _marta cuscunà

di e con MARTA CUSCUNA'
Ispirato alla biografia di ONDINA PETEANI

Prima staffetta partigiana d'Italia
Deportata ad Auschwitz n° 81672

Un progetto di teatro civile per un'attrice, 5 burattini e un pupazzo.
Vincitore del Premio Scenario per Ustica '09

È BELLO VIVERE LIBERI! è uno spettacolo per liberare la Resistenza dal grigiume della retorica.
Per restituire all'idea di antifascismo la luce e l'entusiasmo che la accompagnarono anche nelle
situazioni più difficili.  Per riappropriaci della gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che
sono state soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo per riscoprire l'atmosfera vitale e
vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile.
Per questo È BELLO VIVERE LIBERI! è dedicato a tutti quelli che l'antifascismo l'hanno studiato
solo sui libri di scuola, perché anche per loro la Resistenza diventi “festa d'aprile!”.

Per MARTA CUSCUNA'  il  percorso formativo più importante prende avvio grazie a “Prima del
Teatro”: per l’Arte dell’Attore, dove incontra alcuni grandi maestri del teatro contemporaneo. Tra
questi: Joan Baixas, direttore del Teatro de la Claca di Barcellona con cui approfondisce i linguaggi
del teatro visuale; José Sanchis Sinisterra, fondatore del Teatro Fronterizo e de la Sala Beckett di
Barcellona con cui affronta la drammaturgia, Christian Burgess, direttore della Guildhall School of
Music and Drama e molti altri. Nel 2004 debutta come attrice professionista negli spettacoli per
ragazzi prodotti dal CTA-Centro Regionale di Teatro d’Animazione e di Figure di Gorizia.



Venerdì 23 gennaio 2015 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

IO FIORDIPISELLO (dal Sogno di una notte di mezza estate) _accademia degli artefatti

progetto I SHAKESPEARE
di TIM CROUCH

con MATTEO ANGIUS e FABRIZIO ARCURI
regia di FABRIZIO ARCURI

L’ IO del  titolo  è un manifesto  teatrale  e  politico  insieme:  per  scoprire  chi  è  quell’IO  bisogna
prendere parte alla messa in scena, con tutti i ruoli che questa mette a disposizione, compreso
quello  dello  spettatore.  Ruoli  che Tim Crouch rende opachi,  ambigui,  sempre al  confine di  se
stessi. Quell’IO, la sua complessa asserzione, sembra segnare l’inizio di una nuova convenzione
teatrale:  è  un’IO  di  tutti,  da  contrattare  continuamente  nel  momento  stesso  della  sua
rappresentazione. Quell’IO è una porta, e forse anche la chiave, per entrare in un luogo dove si
può decidere di chi è la verità e la finzione, il pensiero e l’emozione. O forse la porta, e la chiave,
per  entrare  in  un territorio  in  cui  verità,  finzione,  pensiero ed emozione,  sono semplicemente
oggetti comuni delle nostre continue e presenti relazioni, sceniche e quotidiane. In teatro, e fuori di
esso.  Un  territorio  di  democrazia  del  pensiero.  In  cui  il  racconto  e  la  rappresentazione  siano
oggetto di creazione continua e condivisa. Oggetto di realtà. I SHAKESPEARE è un progetto che
interroga  la  convenzione  teatrale,  mettendola  in  crisi,  e  verificandone  la  possibilità  attuale  di
parlare del,  e  al,  presente,  a partire  da testi  che della  stessa convenzione teatrale  ne hanno
segnato le fondamenta. Tim Crouch permette così di ripensare politicamente il teatro, riguardo ai
meccanismi e alle geometrie relazionali che mette in campo: chi decide cosa è la verità? Chi è il
vero soggetto del discorso? Chi ha il potere di raccontare ‘come vanno le cose’? Qual è il ruolo
dello spettatore, di  chi  guarda? In che termini  può sentirsi  rappresentato? A cosa dobbiamo e
possiamo credere?

ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI si forma all’inizio degli anni Novanta con lo specifico intento di
promuovere,  organizzare  e  diffondere  la  cultura  teatrale.  L’approccio  al  lavoro,  con  le  sue
contaminazioni  fra  arte figurativa,  performance e installazioni,  non comporta una cifra stilistica
rigida  o  una  coerenza  estetica  predefinita.  La  compagnia  ha  sviluppato  una  propria  modalità
prettamente teatrale, avendo il  teatro – il  suo senso e le sue crisi – come oggetto di continua
riflessione e di declinazione del reale. Dopo un periodo di teatro fatto di immagini e di spazi abitati
performativamente,  dalla  fine degli  anni  Novanta  l’urgenza artistica si  manifesta  in  una nuova
attenzione alla drammaturgia contemporanea e in particolare anglosassone che, attraverso i testi
di  Sarah  Kane,  Martin  Crimp,  Tim  Crouch  e  Mark  Ravenhill,  diventa  luogo  di  costruzione  e
decostruzione del linguaggio stesso, come specchio e trama del reale e dei suoi mascheramenti.



Venerdì 20 febbraio 2015 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

BE LEGEND! _teatro sotteraneo

di DANIELE VILLA
con SARA BONAVENTURA e CLAUDIO CIRRI

regia DANIELE VILLA

Cosa vuoi fare da grande?
BE LEGEND! è un progetto seriale, una docufiction a puntate che ripensa l’identikit  infantile di
alcuni personaggi storici o dell’immaginario divenuti leggenda. Ogni puntata un nome. Ogni città un
bambino  diverso  che  in  ventiquattrore  prova  a  incarnare  una  personalità  eminente  per  come
poteva essere a 10 anni: i gesti, l’ambiente, i giochi. Cerchiamo nel cucciolo le tracce del mito
adulto  o  gliele  mettiamo  addosso,  costruendo  una  sorta  di  profezia  a  ritroso.
BE LEGEND! Hamlet | Jeanne d’Arc | Hitler | ? | (to be continued…)

TEATRO SOTTERRANEO è un collettivo di ricerca teatrale fondato a Firenze nel 2004 da Sara
Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, ai quali si unisce in seguito Daniele
Villa.  Con lo spettacolo 11/10 in apnea Teatro Sotterraneo entra a far parte della Generazione
Premio Scenario 2005. Negli anni successivi il gruppo produce nell’ordine: Post-it (2007), La Cosa
1 (2008), il  Dittico sulla speciecomposto da Dies irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie
(2009) e L’origine delle specie _ da Charles Darwin (2010), La Repubblica dei bambini (produzione
per l'infanzia, 2011) e Homo ridens(2011). Dal 2008 Teatro Sotterraneo fa parte del progetto Fies
Factory curato da Centrale Fies e riceve il  finanziamento annuale della  Regione Toscana per
giovani compagnie teatrali.



Venerdì 6 marzo 2015 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

GENESI QUATTROUNO _bruno-villano

diretto e interpretato da GAETANO BRUNO e FRANCESCO VILLANO
testo e musiche GAETANO BRUNO

Non raccogliere le stelle per portarle sopra al monte
Sopra al monte non c’è luce, non c’è luce e tutto tace
Sto cercando mio fratello che l’ho perso e non ho pace
Stai attento a quel che cerchi che altrimenti ti dispiace.

Due figure si ritrovano in quel luogo eletto tempo prima oasi d’avventura per sentirsi al riparo dal
mondo.  Timorosi  nei  primi  passi,  ripercorrono  i  soliti  rituali  fortificando  ad  ogni  risata  il  loro
sodalizio.  Due bambini  ricominciano a giocare nella grotta che ha sancito la loro alleanza.  La
diffidenza iniziale cede il passo al riconoscimento di sangue e gioco dopo gioco i due confermano il
loro amore. Ma nei loro sguardi c’è adesso una strana luce, un riverbero che nessuno dei due ha
mai colto prima negli occhi dell’altro. Un sospetto che li fa essere guardinghi tra loro, come non lo
sono  mai  stati.  Due  fratelli  trattengono  il  respiro  per  dirigersi  verso  quella  separazione  che
cambierà per sempre la vita di entrambi.

Il lavoro trae ispirazione dalla vicenda biblica di Caino e Abele riportata nella Genesi (capitolo 4,
versetto 1) per proporre una riflessione, più che mai attuale, sulla fratellanza, sul conflitto legato
alla prossimità, sull’amore verso l’altro e su che cosa possa scatenarsi quando il sospetto di non
essere  più  amati  si  insinua  nell'uomo.  Lo  spettacolo  costituisce  la  prima  tappa  del  sodalizio
artistico tra Gaetano Bruno e Francesco Villano, iniziato nel 2011: un'indagine creativa, destinata a
svilupparsi nel prossimo triennio, verso un linguaggio teatrale che è anche ricerca sul movimento,
cifra poetica dell'intero lavoro.

GAETANO BRUNO ha fatto  parte  per  anni  della  compagnia  di  Emma Dante,  partecipando  a
numerosi spettacoli. Tra i quali  ricordiamo Carnezzeria, La scimia e, con una straordinaria prova
d'attore solista, Il festino. Al cinema ha lavorato con importanti registi come Paolo Sorrentino (Le
conseguenze dell'amore), Giuseppe Tornatore (Baaria), Michele Placido (Vallanzasca), Giuseppe
Capotondi (La doppia ora), Francesca Comencini (Lo spazio bianco), Stefano Incerti (Gorbaciof).
Francesco Villano (dopo la formazione con artisti come Ronconi, Jan Fabre e Marisa Fabbri) ha
lavorato in tv con registi come Alberto Negrin, De Capitani e Vittorio Gassmann e in teatro con
Lorenzo Salveti, Emma Dante (in Medea), Pier Paolo Sepe, Carmelo Rifici.



Martedì 31 marzo 2015 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

LO SPLENDORE DEI SUPPLIZI _fibre parallele

di e con LICIA LANERA e RICCARDO SPAGNULO
e con MINO DECATALDO

assistente alla regia ARIANNA GAMBACCINI

Nelle piazze delle città d’Europa, in un tempo non troppo lontano, si mandavano a morte attraverso
un percorso di sofferenze crescenti, migliaia di criminali, i quali giungevano alla loro fine in maniera
lenta e dolorosa. Lo spettacolo della punizione andava in scena seguendo un cerimoniale preciso,
in cui il pubblico partecipava attivamente con sputi, spintonamenti e insulti.
Lo scopo del supplizio era quello di raggiungere la verità, attraverso confessioni fatte a mezza
voce tra le pene della tortura, parole estorte in fin di vita, che celebravano il trionfo del potere
giudiziario e quindi, di riflesso, del re. Giudichiamo ancora i crimini e i delitti,  ma ancora di più
istinti,  passioni,  anomalie,  infermità,  disadattamenti,  effetti  dell’ambiente  o  dell’eredità,  le
aggressività, le perversioni, le pulsazioni e i desideri. Siamo il pubblico del supplizio del nostro
vicino di casa e il suo boia potrebbe vivere con lui sotto lo stesso tetto. Ma cos’è l’autorità adesso?
Per il nostro povero vicino, le cose si sono messe in una maniera tale che la vita assomiglia ad un
castigo incorporeo. 
Quattro storie costituiscono il quadro unitario di un presente schizofrenico: c’è la coppietta in crisi,
un giocatore compulsivo di  videopoker,  la convivenza forzata di  una badante straniera con un
vecchio un po’ razzista un po’ infame e ci sono due operai che rapiscono un vegano per sfogare
l’insoddisfazione di una vita che non ha più senso. Allo stesso modo delle figure che si muovono in
queste quattro storie, sappiamo che stiamo andando a schiantarci ad una velocità folle contro un
muro, ma per fede, stoltezza e stupido amore, indugiamo nello stesso errore che dura una vita e
speriamo che quel muro, come ha già fatto altre volte, sia solo un’illusione. 

FIBRE PARALLELE nasce nel 2005.
Il nucleo della compagnia è costituito da LICIA LANERA e RICCARDO SPAGNULO che lavorano
insieme dal 2003. Nel Novembre 2007 Fibre Parallele produce  Mangiami l’anima e poi sputala,
selezione Premio Scenario 2007 e finalista al premio internazionale Vertigine 2010. Nel Novembre
2008 la compagnia ha debuttato al  Teatro Testori  di  Forlì,  con il  monologo dal  titolo  2.(DUE),
progetto selezionato alla finale del concorso  EXTRA,  promosso dall’associazione GAI (Giovani
Artisti Italiani) e vincitore del primo premio Fringe/L’Altrofestival  al 18° Festival Internazionale del
Teatro di Lugano in Svizzera. Nel Maggio 2009 al teatro Valle di Roma, ha debuttato  Furie de
Sanghe – Emorragia cerebrale, coprodotto con il Teatro Kismet OperA e Ravenna Teatro/Teatro
delle  Albe,  con  il  sostegno  dell’ETI  –  Ente  Teatrale  Italiano  e  in  collaborazione  con  il  Teatro
Pubblico Pugliese, vincitore del bando Nuove Creatività. 



Venerdì 24 aprile 2015 ore 21
Teatro Ambra Albenga, via Archivolto del Teatro – 8

TRE STUDI PER UNA CROCIFISSIONE _danio manfredini

di e con DANIO MANFREDINI
distribuzione LA CORTE OSPITALE

I tre studi per una crocifissione prendono il titolo da un opera pittorica di Francis Bacon: tre dipinti
accostati uno all'altro, dove sono raffigurate tre figure che evocano la condizione drammatica di
soggetti appartenenti al mondo contemporaneo. Lontano dal voler riprodurre in maniera pittorica
l'opera  di  Bacon,  DANIO  MANFREDINI  si  è  proposto  di  inventare  tre  soggetti  teatrali  che
ritraggono la condizione drammatica di tre personaggi del nostro tempo.

Nel primo studio si tratta di un personaggio che vive in un contesto psichiatrico. Vaga tra poche
sedie vuote, abitate dai fantasmi della sua memoria.

Il secondo studio è ispirato ad un personaggio del cineasta tedesco Fassbinder. Il transessuale
Elvira, colto nel bilancio della sua vita prima del gesto tragico che la conclude.

Il  terzo  studio,  ispirato  ad  un  personaggio  del  drammaturgo  francese  Koltès.  Ritrae  un
extracomunitario alle prese con una grande città europea: strade, parchi, barboni, polizia. Dentro, il
desiderio di colmare la solitudine con un incontro e condividere una notte di pioggia.

DANIO MANFREDINI, una delle voci più intense del teatro contemporaneo italiano, è autore e
interprete di capolavori assoluti quali Miracolo della rosa (Premio UBU 1989), Tre studi per una
crocifissione e Al presente (premio UBU come migliore attore); lavori più corali quali Cinema Cielo
(premio  Ubu  come  miglior  regista)  e  Il  sacro  segno  dei  mostri.  Nel  2010  si  confronta  con  il
repertorio e debutta nel 2012 con lo spettacolo Il principe Amleto, dall’Amleto di Shakespeare, una
coproduzione italo-francese (La Corte Ospitale, Espace Malraux - Chambery, Aix en Provence).
Nel 2013 riceve il Premio Lo Straniero 2013, come “maestro di tanti pur restando pervicacemente
ai margini dei grandi circuiti e refrattario alle tentazioni del successo mediatico” e Premio Speciale
UBU 2013.
E’ Direttore dell’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli per il triennio 2013-2016.



INFO E PRENOTAZIONI
KRONOTEATRO _ex biblioteca civica Via E. d'Aste 6, Albenga

0182 _630528
380 _3895473

info@kronoteatro.it
info@kronostagione.it

BIGLIETTI
TEATRO SERALE

intero 16 €
ridotto 12 €

studenti scuole secondarie primo e secondo grado 10 €

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI SERALI
intero 55 €

ridotto 45 €

ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI SERALI
studenti sino a 26 anni 24 €

Riduzione riservata agli studenti e a tutto il personale docente e non docente.




