
be POPULAR 
Piccolo festival di Teatro Popolare 

 

 

VICENZA - Chiostro della Residenza Trento della Parrocchia di San Pietro - dall’08 al 29 agosto 2017 

 

Un progetto di: 

STIVALACCIO TEATRO 

 

Con il contributo di: 

COMUNE DI VICENZA 

 

In collaborazione con: 

IPAB 

 

 

 

Biglietti: 
Intero: € 12 
ridotto under 30: € 10 
vendita biglietti dalle ore 20.00 presso il 
luogo di spettacolo 

 
Informazioni: 

Inizio spettacoli ore 21.15 
info@stivalaccioteatro.it 
www.stivalaccioteatro.it 

 

 

PROGRAMMA SPETTACOLI 
 

 

8 agosto 2017 ore 21.15 

Teatro Guascone 

BALCANIKAOS 
di e con Andrea Kaemmerle (ovvero il buon soldato Svejk)  

accompagnato dagli ottimi cinque musici KIetzmer Balcanici - Ras Kornika (violino) Ivo Andreevic 

(fisarmonica) Branca Ceperac (contrabbasso) Jan Milo (basso tuba) JVIasha Ivanova (clarinetto) 

 

Spettacolo teatral-musicale, dedicato alla musica dei Balcani ed in generale dell´est europeo. Autori musicali 

come Bregovic, Kusturica, Kocani Orchestra e molti altri vengono accostati a scrittori amatissimi ad EST. 

Hasek, Hrabal, Kafka, Rilke unitamente ai mostri classici come Bulkakov. Le atmosfere letterarie si fondono 

con quelle più popolari degli aneddoti, delle leggende fino a toccare strane ed oniriche storielle nate nella 

notte dei tempi. Amore per le sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste dell´est, i colori zingari, i loro strumenti, 

i loro viaggi, le scorribande nel mondo Yiddish con il suo umorismo tragico e premonitore. Circo, storie di 

vodka, atmosfere dei Konoba slavi, canzoni e tanta leggerezza su un est molto sognato, soprattutto come un 

non-ovest. Una finestra un po´ Felliniana sui nostri scatenatissimi vicini di casa. 

 

TEATRO GUASCONE nasce nel 1989 a Pontedera, dalla voglia di 5 attori di immergersi mani e piedi nel mondo 

dell'ideare, fare, distribuire spettacoli; il tutto era condito dal birichino istinto alla provocazione (sebbene 

mailto:info@stivalaccioteatro.it
http://www.stivalaccioteatro.it/


poetica), dalla necessità di sentirsi gruppo, squadra, compagnia. I guasconi dei mulini a vento. Una 

improbabile creatura nata dal passionale matrimonio tra un filibustiere ed una massaia. In 15 anni da questi 

semi è nata una scuola di teatro, due festival per spazi alternativi, cantine, aie, piazze, vicoli, frantoi. Sono 

nati più di 30 spettacoli (9 di questi ancora felicemente in vita) diversissimi tra loro, dalla prosa al grande 

evento, dalla parola al clown.  

 

 

 

15 agosto 2017 ore 21.15 

Pantakin commedia 

Teatro della Gran Guardia 

TEMPESTE D’AMOR PEDUTE 
liberamente tratto da William Shakespeare 

drammaturgia Andrea Pennacchi e Michele Modesto Casarin 

con Diana Ramponi, Katiuscia Bonato, Matteo Fresch, Nicola Perin e Marianna Fernetich 

regia Michele Modesto Casarin 

 

Abbiamo immaginato che i “regali” che la commedia italiana ha fatto al Bardo di Stratford Upon Avon, 

ritornino indietro in uno spettacolare circuito virtuoso. 

La giovane Isabella, ritorna dall’Inghilterra alla metà del 1600, alla ricerca della compagnia di Commedia 

dell’arte “Gli Uniti”, diretta da Ottavio Romagnesi. La trova fortunosamente (nella migliore tradizione) al 

porto di Comacchio in procinto di imbarcarsi per Venezia. La peste ha lasciato solo in tre attori vivi: una donna 

e due uomini, che ormai disperano di poter rimettere in piedi il loro usuale repertorio. Dopo alcuni equivoci, 

Isabella rivelerà la sua identità alla madre e chiederà alla Compagnia di tornare a Venezia per portare in scena 

uno spettacolo a Palazzo Mocenigo in onore della contessa Arundel. 

Di fonte all’impossibilità di mettere in scena un classico spettacolo di Commedia, la giovane Isabella mostrerà 

una possibile via d’uscita agli Uniti: una Commedia pastorale fonte di ispirazione per Shakespeare che al 

Globe di Londra sta ottenendo grande successo. I quattro assieme, ne prenderanno le parole e porteranno 

in scena la Commedia, mischiando la poesia del bardo con i lazzi della Commedia dell’Arte.   

PANTAKIN nasce a Venezia nel 1995 come compagnia di teatro popolare, con lo scopo di mantenere viva la 

tradizione della Commedia dell’Arte e del teatro di maschera, sviluppando un linguaggio teatrale in grado di 

superare le barriere linguistiche e culturali. Lo sviluppo dell’attività e della ricerca sui generi teatrali popolari 

ha portato Pantakin a strutturare la propria attività nell’ambito della produzione e distribuzione di spettacoli 

e dell’ideazione e organizzazione di eventi, in particolare nei generi della Commedia dell’Arte e del Circo 

Teatro. 

 

 

 

Martedì 22 agosto 2017 

Città Teatro 

LE GEMELLE MEJERCHOLD 
con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo 

musica dal vivo di Tiziano Paganelli  

costumi Paul Mochrie  

grazie a Barbara Martinini e Nevio Cavina  

regia e drammaturgia di Davide Schinaia 

 

Abilità e talento comico ne hanno da vendere, se non fosse che litigano per qualsiasi cosa: Olga e Manolita, 

in arte le Gemelle Mejerchold, cominciarono a cantare insieme per puro caso, dovendo sostituire un numero 



mancante in un celebre varietà. Da allora non si sono più lasciate e il loro sodalizio continua, in una lotta 

perpetua sul contendersi la scena. Anche se non è poco avere al loro fianco il più celebre polistrumentista 

del continente, la carriera delle Mejerchold, già in declino, procede sul filo del rasoio fra promesse di tournée 

mondiali e clamorosi annullamenti. Di fronte ai quali non resta che abbandonarsi alla nostalgia di tempi 

migliori, quando i più celebri teatri del mondo le accolsero, con pubblici in delirio di fronte alle loro acrobazie 

- non solo - canore. Con una sola certezza: se c'è qualcosa che potrà fare andare storto un numero, 

sicuramente accadrà! 

Le Gemelle Mejerchold (al secolo Francesca Airaudo e Giorgia Penzo) sono due poliedriche artiste che 

esprimono il canto e la pantomima come abilità peculiari, recuperando quella dimensione surreale e infantile 

che vive ancora fra teatro e circo; due donne che impastano comicità e musica senza rinunciare a una 

femminilità un po’ “sciantosa”, che parte dal vaudeville, dal varietà e della rivista per approdare all’arte del 

clown. 

 

CITTÀ TEATRO è una associazione teatrale nata dall'unione di artisti già attivi nel territorio della provincia di 

Rimini. Fondata nel 2012 come cooperativa teatrale, nel 2015 si è trasformata in associazione della quale 

attualmente fanno parte Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo, artisti provenienti da La 

Compagnia del Serraglio e Maan Ricerca e Spettacolo. Città Teatro si occupa di produzione spettacoli, 

formazione, direzione artistica e organizzativa di rassegne, eventi e progetti site-specific. 

 

 

 

 

martedì 29 agosto 2017 

Stivalaccio Teatro 

ROMEO E GIULIETTA, L’AMORE È SALTIMBANCO 
soggetto originale e Regia Marco Zoppello 

con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello 

scenografia Alberto Nonnato 

costumi Antonia Munaretti 

maschere di Roberto Maria Macchi 

duelli di Giorgio Sgaravatto 

consulenza musicale di Veronica Canale 

 

1574. 

Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere 

incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore immenso per il Doge e per la città 

lagunare.  

Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono 

incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, certo che no, la più grande 

storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. 

Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto: dove trovare la 

“Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico? 

Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della 

Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una 

“prova aperta”, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia 

del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli 

e pantomime. 

Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco , attraverso il 

Teatro Popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” 

e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni. 



 

 

STIVALACCIO TEATRO nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare, dall'incontro tra Michele Mori e 

Marco Zoppello. Nel 2013 si uniscono Sara Allevi e Anna De Franceschi. I quattro attori condividono una 

stessa formazione di teatro fisico-gestuale basata sulle tecniche della commedia dell'arte, la danza, il nuovo 

Mimo e il nuovo Clown, ma soprattutto hanno una comune visione di teatro: “alla base del lavoro c'è la 

ricerca di un teatro che possa parlare a tutti. Vogliamo uno spazio dove il teatro diventi sinonimo di comunità. 

Crediamo nello stupore, nell'artigianato, negli oggetti che si trasformano e nella parola che diventa corpo. 

Un teatro popolare e popolato di persone, di idee, di luci e di storie da raccontare.” 

La compagnia svolge la sua attività professionale dedicandosi a quattro ambiti diversi, ma correlati: spettacoli 

di prosa, spettacoli di teatro ragazzi, formazione e organizzazione di rassegne. 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

 

 

Workshop di costruzione e gioco in maschera 

A cura di Ariela Maggi e Giulio Canestrelli  

Ass. Manimotò 
 

Quali sono gli elementi che rendono un volto espressivo? 

Qual è la differenza tra una maschera ornamentale e una teatrale? 

Quali sono le caratteristiche che consentono ad un oggetto di prendere vita attraverso il movimento 

dell’attore? 

Questo laboratorio vuole essere un’introduzione al vasto mondo del teatro di maschera. 

Ogni partecipante sarà invitato a creare una maschera in cartapesta e lasciandosi guidare dalla propria 

fantasia gli darà vita, in un percorso che dalla scultura dell’argilla conduce fino al personaggio teatrale. 

 

Il laboratorio è diviso in due momenti: 

COSTRUZIONE ARTIGINALE DELLA MASCHERA 

RECITAZIONE CON LA MASCHERA 

 

Il laboratorio si svolgerà con i seguenti orari: 

venerdì 18 agosto 19.00 – 23.00 

sabato 19 agosto 10.00 – 18.00 

domenica 20 agosto 10.00 – 18.00 

venerdì 25 agosto 19.00 – 23.00 

sabato 26 agosto 10.00 – 18.00 

domenica 27 agosto 10.00 – 18.00 

 

 

Il costo del laboratorio è di € 130,00  

Per informazioni e iscrizioni: info@stivalaccioteatro.it  
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