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SÊMI – senza infamia e senza lode

con Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello e
con Matteo Pozzobon
testo e regia di Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
maschere Roberta Bianchini
costumi Lauretta Salvagnin
luci Matteo Pozzobon
habitat sonoro Giovanni Frison
consulenza video Raffaella Rivi
realizzazione costumi Qucire di Barbara Odorizzi
collaborazione artistica Davide Giacometti, Niccolò Targhetta
produzione Stivalaccio Teatro / Operaestate Festival Veneto
con il sostegno di Teatro della Toscana (progetto studio teatro) La Corte Ospitale
(progetto residenze 2018)
testo finalista al Premio Hystrio Scritture di Scena 2018

Il Testo
Sprofondata, da qualche parte in mezzo alla neve, si trova la “Banca Mondiale dei Semi”,
costruita con lo scopo di custodire e difendere almeno un esemplare di ogni semente
presente in natura. Si tratta di un patrimonio naturale di oltre 84 mila esemplari,
presidiato giorno e notte contro ogni attacco “nemico”. È la Vigilia di Natale di un futuro
prossimo e a guardia della base vi sono tre soldati italiani: Il Sergente Maggiore Mario
Zoppei, caposquadra latinista, il Soldato Scelto Mario Rossi, giovane irrequieto e il
Soldato Giorgio Morello, prolungamento in divisa del suo stesso tablet. Mentre si
consuma il loro ultimo giorno di servizio la base viene presa di mira da una coppia di
eco-terroriste, Dalila e Patriza, due schegge impazzite tra la neve, determinate a
liberare le piante da questa prigione di cemento.
Semi è un ring, un luogo di scontro per fuggitivi dei più dispersi gironi infernali.
Ignavi, ipocriti, violenti e iracondi si sono dati appuntamento in questo posto per porsi
alcune, semplici domande: il fine giustifica i mezzi? Chi decreta se il fine giustifica i
mezzi? Cos’è il male minore? Esiste un male minore?

Lo Spettacolo
Semi è una “farsa grottesca per maschere”, dove quest’ultime diventano specchio
deforme di vizi e difetti del vivere del nuovo millennio. Il rapporto tra figli e genitori, o in
generale con l’autorità, i mezzi di comunicazione, la tecnologia che porta all’inverosimile
il concetto di infinitamente vicino e infinitamente lontano, di profonda conoscenza ed
estrema superficialità. In modo particolare l’attenzione si è focalizzata sui valori
dell’Individuo e il modo di sbatterli in faccia al mondo, impugnati dai personaggi come
fucili a canne mozze e pronti a sparare a pallettoni verso tutto e tutti.
Questi personaggi, dai tratti caricati e deformi, a metà tra il fumetto e la satira
espressionista del ‘900, sono dei piccoli mostri che sgomitano per trovare il loro spazio
nella società, così come le antiche maschere della Commedia dell’Arte. Esse esistono
ancora, camuffate ma neppure troppo, a rappresentare e parodiare, più o meno
velatamente, ognuno di noi.
Un mondo che vive sulla lama di un coltello, tra dramma e ironia, tra dolce e amaro, tra
riso e pianto, un microcosmo che si sorregge sul conflitto e sull’ irrealizzabile bisogno di
stabilire nettamente il bene e il male.

dalla stampa

«“Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando

alla politica sotto una coltre di risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un
mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si fanno i processi,
dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si
allevano adepti istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento.
Un salto di qualità per Stivalaccio.»
Tommaso Chimente – Recensito

«Ed è davvero sottile e di grande efficacia il gioco degli attori, mescolando una

cupa cronaca immaginaria col fumetto e con l’antica e più recente commedia
all’italiana.»
Antonio Audino – Il Sole 24 Ore

ARLECCHINO FURIOSO

canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna de Franceschi, Michele Mori,
Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale
regia Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
maschere Roberto Maria Macchi
laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi
sartoria Antonia Munaretti
luci Paolo Pollo Rodighiero
tecnico luci Matteo Pozzobon
foto e video Serena Pea
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

Lo spettacolo
In Arlecchino Furioso è ancora la Commedia dell’Arte ad essere protagonista, con la
maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo.
L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito
secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato,
cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare
i confini del mondo.
Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano
dieci anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso
tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta
Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine
l’amore trionferà tra i quattro protagonisti?
Lo spettacolo è pensato per un pubblico universale, recitato con varietà di lingue e
dialetti, arricchito dall’uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle
musiche e delle pantomime.

Dalla stampa
«[…] ma i prodi attori di Stivalaccio Teatro, che del canovaccio sono anche autori con
Giorgio Sangati, il loro mestiere lo sanno fare. Lo hanno dimostrato una volta di più
l’altra sera, con questo “Arlecchino” fuoco e fiamme, che gioca a quel gioco che è la
Commedia dell’arte: quel teatro magico, che proprio nell’essere un teatro “bambino”
trova la propria forza deflagrante, capace di lanciarti in un universo di fantasia.
[…] Tra i contrappunti di fisarmonica di Veronica Canale, la compagnia mette in scena
un ingranaggio perfetto e il pubblico se ne innamora all’istante»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza

la trilogia dei commedianti

IL MALATO IMMAGINARIO
l’ultimo viaggio

soggetto originale e regia Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
costumi di Laura Salvagnin
maschere Roberto Maria Macchi
disegno luci Paolo Pollo Rodighiero
datore luci Matteo Pozzobon
costumi realizzati da Antonia Munaretti
assistente alla regia Giulio Canestrelli
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto
realizzato con il sostegno di 70° Ciclo di Spettacoli Classici
debutto Teatro Olimpico di Vicenza – 27 settembre 2017

Lo spettacolo

Dopo essere sopravvissuti all’inquisizione Veneziana grazie a Don Chisciotte e ritornati
alle antiche glorie per merito di Romeo e Giulietta, la Compagnia dello Stivale, ora
composta da Giulio Pasquati, Girolamo Salimbeni e Veronica Franco giunge a Parigi! Ma
la fama e il successo non durano e, in poco tempo, la compagnia si scioglie. L’unico a
rimanere fedele alla professione è Giulio Pasquati, scritturato al Teatro Palais Royal e
diretto nientemeno che da Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière.
17 febbraio 1673. La quarta recita de Il malato immaginario è a rischio, tra i lavoratori del
Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro non è dell’umore per andare in
scena e gli attori della compagnia se ne tornano a casa. Tocca a Pasquati il disperato
tentativo di portare a termine la serata ricorrendo nientemeno che ai vecchi compagni
dello Stivale, pregandoli di quest’ Ultimo Viaggio. L’insistenza dei tre commedianti è
inarrestabile, Molière è costretto a cedere: lo spettacolo deve continuare!
A complicare la situazione un ritorno inaspettato: Madeleine Poquelin, figlia di Molière,
fuggita dal convento dove era rinchiusa.
Prende il via la celebre ed esilarante storia del Malato Argante, vecchio ipocondriaco
che, tra purghe e salassi, va dissipando la propria fortuna. Tra le astuzie della serva
Tonina si intessono e si cantano gli amori ostacolati della dolce Angelica con il giovane
Cleante, il tutto sotto l’occhio di Belinda, seconda moglie di Argante, intenta ad
accaparrarsi la fortuna del vecchio marito.
È una recita particolare, quella che si rappresenta al Palais Royal quella sera, tra i lazzi, le
improvvisazioni e le maschere grottesche dei Commedianti le ombre si allungano sui
fondali dipinti, i bagliori delle candele si affievoliscono rischiando di spegnersi al primo
soffiare del vento.
Il Malato Immaginario è una farsa perfetta. Molière, da veterano della risata, costruisce
nell’ultima sua opera una macchina teatrale inattaccabile, tratteggiando personaggi
classici e moderni allo stesso tempo. Egli mette in scena la forza e vitalità dell’amore
giovanile contrapposta con la più grande paura dell’umano: il passare del tempo.
Un ultimo viaggio, ancora una volta, tra la polvere del palcoscenico, le corde, i tiri e i
contrappesi. Un inno alla vita, alla risata e alla bellezza, cantato dai saltimbanchi,
condito di una farsa feroce, intrisa di amore per il pubblico. I testi diventano,
nuovamente, pre-testi, condizioni di partenza per spiccare il salto nell’universo
molieriano, giocandoci, improvvisandolo, cantandolo, mimandolo nel gioco più totale
del teatro, che deve essere vivo, estemporaneo e tangibile quanto la Commedia,
specchio incrinato dell’umano.
Vivo è il teatro, dunque, quando viva è la Commedia.
Marco Zoppello

dalla stampa

«Così, come per i loro illustri predecessori, tutto si gioca negli scarti tra i momenti
della storia e quelli della messa in scena, tessuti su una trama calibratissima di
gestualità e mimica, sulla davvero formidabile presenza degli interpreti e con
una sapiente interazione con il pubblico. Ed è davvero sorprendente il livello
raggiunto»
Antonio Audino – Il Sole 24 ore

«Grande il ritmo, la velocità d’esecuzione, la brillante e spumeggiante alchimia
tra l’allegra ciurma, la grande gioia di regalare sorrisi e buon tempo, quella
grande bellezza del fare teatro per il gusto intimo, non fine a se stesso,
dell’applauso come dono, come scambio, condivisione del grande rito collettivo
del teatro, del racconto popolare, dell’incontro»
Tommaso Chimenti – Recensito.it

«Ricco di ritmo, di improvvisi e d’una comunicativa che si travasa sugli spettatori,
il racconto viaggia a meraviglia grazie agli estri aguzzi di Sara Allevi, Anna De
Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota e Marco Zoppello, cui va pure ascritta una
regia che l’Olimpico accoglie volentieri. Così come il pubblico»
Antonio Stefani – Il Giornale di Vicenza

la trilogia dei commedianti

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 Roberto Maria Macchi
duelli Giorgio Sgaravatto
consulenza musicale Veronica Canale
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto
riallestimento 2018/2019 per il Teatro Goldoni di Venezia

Lo spettacolo
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.

dalla stampa
«Teatro e metateatro, ricerca sui linguaggi e sui dialetti, commedia dell'arte (tanta),
piena padronanza dei registri tragico e comico, in un gioco delle parti che sa abbattere
la «quarta parete» e far diventare il pubblico parte integrante e integrata dello
spettacolo»
Mara Pedrabissi – La Gazzetta di Parma

«Effervescenza e misura, improvvisazione e controllo, pizzichi di follia e tonnellate di
competenza. Sono alcuni degli ingredienti con i quali Stivalaccio Teatro ha creato lo
spettacolo Romeo e Giulietta»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza

la trilogia dei commedianti

DON CHISCIOTTE
tragicommedia dell’arte

soggetto originale Marco Zoppello
elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello
dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori
costumi e fondale Antonia Munaretti
maschere Roberto Maria Macchi
struttura scenografica Mirco Zoppello
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto

Lo spettacolo
Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte
Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e
applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco
per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho
Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a
morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia
della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di
procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.
E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul
tema dell'amore e della fame, del sogno impossibile, dell'iperbole letteraria, della libertà
di pensiero e di satira con "l'unico limite: il cielo" come direbbe Cervantes.
Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest'ultimo che
avrà il compito di salvare i due attori dalla morte...di salvare il teatro.
Anche noi, attori dietro i "personaggi attori" abbiamo attinto in assoluta libertà a quel
contenitore straordinario che è il Don Chisciotte, rimasticandolo in un tosco-veneto
condito di emilianismi e francesismi e prendendoci il permesso di "tirare per la
giacchetta" autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e
tanti altri.
dalla stampa
«Ottima la resa complessiva dello spettacolo, scoppiettante e trascinante dalla prima
all'ultima battuta»
Alessandra Agosti – Il Giornale di Vicenza
«Ed è proprio l'incrocio, l'incastro e l'armonia che fuoriesce tra il dialetto veneto,
pomposo, leggero, arrotondato, musicale, con il vernacolo toscano, stoccate, veleno,
bastonate, che stimola quell'allegria contagiosa esaltata da una costante interazione,
mai stucchevole né indigesta né tanto meno fastidiosa però, con la platea che ha
accettato lo scambio, lasciandosi andare nell'abbraccio del teatro, del mestiere,
cullandosi tra parodie e battute, ridendo di testa, di pancia, rumorosamente, in maniera
godereccia»
Tommaso Chimenti – Recensito.it
«L’effetto è pirotecnico e vorticoso, in una sovrapposizione temporale che travolge
anche il testo, contaminato da citazioni letterarie e teatrali di ogni epoca»
Nicoletta Cavanna – Radio Gold

clownerie punk

SUPER GINGER!

di e con Anna De Franceschi
consulenza Musicale Simone Chivilò
scene Giorgio Benotto
oggetti Alberto Nonnato
regia DuoDorant
messa in scena a cura di Giulio Canestrelli
produzione Stivalaccio Teatro

Lo spettacolo
Super G! Un’ acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento.
Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata
che normalmente si cela allo sguardo dei fans.
Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai.
un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo
pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe
facilmente coinvolgere tutti. Vivere attentamente le avvertenze.
Tra Anna De Franceschi e il Duodorant è stato subito amore.
In questo matrimonio artistico, entrambe le parti, hanno visto in Ginger un clown
contemporaneo, la cui figura è lontana dal falso stereotipo di clown per l'infanzia.
Parla a tutti universalmente e, con le stesse tecniche clownesche, attraversa
sogni, attese e solitudini all'interno di una cornice dove ognuno può riconoscersi.
Niente fiorellini.
Niente organetti.
Niente palloncini.
Ma esplosiva vitalità, carica emotiva e spregiudicatezza.

dalla stampa
«Anna De Franceschi non ha alcun timore e dona con generosità encomiabile il suo
grande corpo e la sua grande mimica alla performance e al pubblico. La sua
prestazione è senz’altro il punto di maggior forza dello spettacolo. Ci vuole grande
coraggio per essere clown: significa liberarsi da ogni vergogna, anzi esibirla con
orgoglio davanti al pubblico, trasformando in forza scenica quello che,
apparentemente, è debolezza. Trasformare l’inconfessabile in strumento di
comunicazione. E, senza ombra di dubbio, l’attrice supera a pieni voti, con tanto di lode e
bacio accademico, questo difficile esame, mettendosi, letteralmente, a nudo»
Massimiliano Coralli – Milano Teatri

nuova produzione

CEA VENESSIA - NEW ITALY
(titolo provvisorio)

con Stefano Rota
testo e regia di Marco Zoppello

LO SPETTACOLO
Esiste una colonia, nella regione di Lismore, in Australia, fondata nel 1880 da un gruppo
di migranti Veneti e Friulani. Il nome con il quale viene tramandata oralmente, di padre
in figlio, è Cea Venessia (piccolo Veneto), perché nel cuore di chi vi arrivò doveva
ricordare casa. Il nome che risulta nei documenti è un freddo New Italy, una delle culle
dell’emigrazione italiana in Australia.
Questo spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio.
Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli e tanti altri che spinti dalla fame, dalla
miseria, dalle malattie, caddero facili vittime delle promesse di un nobile francese e si
misero in viaggio, in una carretta del mare, verso la terra del “latte e miele”, una Nuova
Francia pronta ad accoglierli.
Il punto di vista privilegiato è quello di Giacomo Piccoli, giovanotto di Orsago, partito col
cuore gonfio di speranze, con i piedi leggeri di chi corre verso il sole, con la cieca
passione di chi ha conosciuto solo la misera e che “no e poi no, è sicuro, la vita può
essere meglio di così!”.
NOTE DI REGIA
4 milioni e 439 mila sono i Veneti che hanno lasciato le loro case in cerca di fortuna tra il
1876 e il 1978. Un numero che si avvicina a quanti abitano oggi la regione.
America, Brasile, Argentina, Canada e Australia, le rotte più percorse
Ho visitato New Italy, alcuni anni fa. Ho parlato con uomini e donne immigrati molti anni
addietro e questa storia si è depositata in me da qualche parte, come una bronsa
cuerta, pronta a riaccendersi. Ci ha pensato Stefano Rota a rianimarla e soffiare via la
cenere.
Ci interessavano le cause, il contesto storico, come è iniziato il tutto, il viaggio verso New
Italy, l’arrivo, l’adattamento, la lingua e la sofferenza nel sentirsi sradicato.
Ne è nato questo racconto popolare che mescola comico e drammatico, in una sorta
di filò agrodolce che attinge liberamente dagli idiomi dell’intera regione, dal friulano,
dall’inglese, dal francese, dall’invenzione e dagli illustri poeti che hanno cantato il
territorio.
Marco Zoppello
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