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“Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana”, 
scriveva il grande poeta e drammaturgo Federico 
Garcia Lorca. Ed è così che, da poco terminata la XII 
edizione della Festa del Racconto, la comunità di Carpi 
si può ritrovare insieme nelle piazze, nelle vie e nei 
cortili della città per fruire le magiche atmosfere di 
Concentrico – Festival di teatro all’aperto. Una mani-
festazione, questa, giunta alla sua terza edizione, che ha 
saputo crescere nel tempo, attirando sempre più 
spettatori di ogni età, grazie a uno dei sui pregi princi-
pali, ovvero quello di rivolgersi a tutti senza mai abbas-
sare l’asticella della qualità delle proprie proposte 
teatrali, che resta assoluta. Dal libro al teatro, dunque, 
e poi di nuovo al libro: al centro, sempre e comunque, 
le persone, parte attiva di un percorso culturale che 
proprio nel coinvolgimento dei cittadini trova le 
proprie radici. Radici, queste, che i tanti spettacoli di 
Concentrico, capaci di far divertire, riflettere ed emozio-
nare insieme, contribuiscono a mantenere solide. 
Siamo dunque davvero lieti di poter augurare a tutti un 
buon teatro, che, nei giorni del Festival, avrà per palco-
scenico gli splendidi scorci della nostra città e, per 
quinte, i suoi monumenti. Spettatori, tutti noi, chiama-
ti non soltanto a godere degli appuntamenti in 
programma ma anche a divenirne parte attiva. Para-
frasando Shakespeare, Carpi sarà, nei giorni di 
Concentrico, un palcoscenico, e noi tutti, uomini e 
donne, ne saremo gli attori. Che lo spettacolo abbia 
inizio!

Simone Morelli
Vicesindaco e Assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi
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i luoghi

Info biglietti /prenotazioni/acquisto: 

Biglietto ridotto 12€ under 18

Biglietto intero 15€

Prenotazioni: 
328 2931184 anche whatsapp 
concentricofestival@gmail.com 

 

I biglietti si possono acquistare e ritirare presso 

Infopoint Sede AppenAppena 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 18 alle 20 

oppure presso l'Infopoint in Piazza Martiri 

1  Piazzale Re Astolfo

2  Pronao del Teatro Comunale

3  Piazza Martiri

4  Cortile d’Onore Palazzo dei Pio

5  Cortile di Levante

6  Auditorium A. Loria

7  Infopoint Sede AppenAppena via P. Guaitoli 36/A

8  Infopoint Piazza Martiri
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Tutti gli spettacoli sono gratuiti ad eccezione di:
Circo El Grito, Bus’Rooms e Dieci storie proprio così.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

il programma
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BUS THEATER

Bus’ Rooms 
Vita, morte e oracoli
È un viaggio per pochi intimi fra le 
segrete stanze di questo strano mezzo 
alla scoperta degli spiriti che lo abitano. 
Se sarete fortunati, incontrerete il vostro 
oracolo! Storie d’amore, di vita, di morte 
e di magia...
Il Bus Theater è un autobus a due piani 
che si trasforma in un grande teatro 
viaggiante e raggiunge tutti i luoghi, i 
centri storici come le zone periferiche 
delle città o delle campagne. Il Bus 
Theater è un progetto artistico e culturale 
indipendente portato avanti da un 
gruppo eterogeneo di artisti e 
professionisti che riparte nell'estate del 
2015 in continuità con il percorso della 
Compagnia del Teatro delle Gru. 
Produzione Bus Theater:
Ilaria Cecere, Alessio Ferrara, Roberta Ferraro

Nazione: Italia - Germania
Genere: Installazione /spettacolo
Durata: 30 minuti
Ingresso: € 5,00
Quando: 14 giugno, 15 giugno, 
17 giugno e 18 giugno
Luogo: Piazza Martiri 
Spettacolo in più repliche per un 
pubblico di 8 persone alla volta 
dalle ore 18 alle ore 24 (ogni 60 minuti)



ARMAMAXA TEATRO
Storie di Zhoran 

Storie di zingari e di violini
Zingari: ladri, vagabondi, bugiardi, 
fratelli del vento… Quante cose si 
dicono sugli Zingari! E quante storie, 
miti e leggende! Accompagnato dalla 
fisarmonica del suo amico Borhat con le 
melodie della tradizione Rom e 
Balcanica, Zhoran lo Zingaro con il suo 
violino racconta storie.
Lo spettacolo è una narrazione che 
intreccia racconti, ispirati alla tradizione 
Rom per chiederci, alla fine, chi è l’altro 
diverso da noi.
Armamaxa teatro, una delle realtà più 
interessanti e dinamiche del panorama 
pugliese, ha fondato la propria ricerca 
sul legame tra teatro, oralità, movimento 
e ricerca sociologica. Giuseppe Ciciriello 
è attore e autore di diversi spettacoli di 
teatro ragazzi e non. Piero Santoro, 
fisarmonicista dei Folkabbestia, 
collabora a diversi progetti artistici e 
musicali. 
Di e con: Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro

Nazione: Italia 
Genere: prosa
Durata:  60 minuti
Quando: 14 giugno ore 20.45
Luogo: Pronao del Teatro Comunale

CIRCO EL GRITO
20 decibel

Un’esplosione di fantasia, di acrobazie 
aeree, colpi di pistola, danze e 
giocolerie. Emozionante e travolgente, 
un linguaggio fatto di musica, danza, 
teatro e circo che parla a tutti attraverso 
lo stupore. Lo spettacolo debutta alla 
Biennale Internazionale del Circo di 
Bruxelles che lo lancia a livello internazio-
nale, è considerato un punto di 
riferimento per il circo contemporaneo.
El Grito nasce dall'incontro tra l'acrobata 
aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e 
l'artista multidisciplinare italiano 
Giacomo Costantini, ha diffuso i propri 
spettacoli in tutta Europa: in strada, in 
teatro, sotto lo chapiteau. Con oltre mille 
repliche è una delle due compagnie di 
circo contemporaneo riconosciute dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e del Turismo.
Di e con: Fabiana Ruiz Diaz 
e Giacomo Costantini
Regia: Louis Spagna

Nazione: Italia 
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60 minuti
Ingresso: € 15 intero /  € 12 ridotto 
Quando: 14 giugno ore 21 / 
15 giugno ore 21 / 16 giugno ore 21
Luogo: Chapiteau Piazzale Re Astolfo



ONDADURTO TEATRO
Cafe Eurøpa

È la storia di una piccola cittadina, dei 
suoi abitanti e di un café. Liberamente 
ispirato al film di Lars von Trier “Dogville” 
e alla pièce di F. Dürrenmatt “La Visita 
della Vecchia Signora” lo spettacolo è 
un’allegoria della società moderna, 
indaga sulla corruttibilità dell'uomo, 
sulla manipolazione del consenso e sul 
rapporto fra morale e violenza.  La scena 
ha una struttura centrale, trasformata 
dall'azione dei performer, ispirata al 
Museo Guggenheim di Frank O. Gehry a 
Bilbao.
Physical Theatre, Nouveau Cirque e 
Gesto, l'uso di grandi oggetti in 
movimento, macchinari, fuochi 
d'artificio, giochi  d'acqua, proiezioni 
video e musica sono ciò che distingue le 
produzioni di Ondadurto Teatro. La 
compagnia romana lavora a livello 
internazionale, crea e produce spettacoli 
di teatro urbano dove l’espressività visiva 
si unisce ad ambizione estetica e 
capacità tecnica. 
Da un idea di: Ondadurto Teatro / Lorenzo 
Pasquali e Marco Paciotti
Diretto da: Marco Paciotti 
Nazione: Italia 

Genere: spettacolo di piazza

Durata: 60 minuti

Quando:14 giugno ore 22.30

Luogo: Piazza Martiri

ARMAMAXA TEATRO
Pirati

Due naufraghi su una scialuppa: il mare, 
il violino, la fisarmonica, una botte di 
rhum e i propri fantasmi da annegare. 
Storie di Pirati e uomini liberi, uno 
sproloquio sulla giustizia e la legalità. Tra 
i pochi documenti autografi della 
Pirateria c’è un regolamento, il primo 
articolo recita: “ Il Capitano sarà eletto in 
libera assemblea. Il voto di ogni uomo 
sulle questioni importanti avrà il 
medesimo peso... ” 
Armamaxa teatro, una delle realtà più 
interessanti del panorama pugliese, 
fonda la propria ricerca sul legame tra 
teatro, oralità, movimento e analisi 
sociologica. Giuseppe Ciciriello è attore 
e autore di diversi spettacoli, principal-
mente di teatro ragazzi. Piero Santoro, 
fisarmonicista dei Folkabbestia, 
collabora a diversi progetti artistici e 
musicali. 
Di e con: Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro

Nazione: Italia 
Genere: teatro ragazzi

Durata: 60 minuti

Quando: 15 giugno ore 19.15

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo dei Pio
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VALERIO GRUTT E GLI EX
La nave pirata 

Canti e racconti dalla riserva del bene

La nave pirata nasce per raccontare storie 
di uomini e donne che rischiano la 
propria vita per salvare quella degli altri.  
Due voci, una chitarra, un charango e 
sonorità ispirate alla tradizione 
popolare. Uno spettacolo ironico e senza 
retorica per scoprire questi eroi 
silenziosi, che portano avanti la propria 
opera ogni giorno e grazie ai quali il 
mondo non collassa, e resta umano.

Valerio Grutt è un giovane poeta di 
Napoli. Ha pubblicato quattro libri e le 
sue poesie sono inserite in diversi 
volumi. Ha fondato con Lucio Dalla il 
Centro Internazionale della Canzone 
d’Autore e dal 2013 al 2016 è stato 
direttore del Centro di Poesia Contempo-
ranea dell’Università di Bologna. Oggi 
dirige la Piccola Collana di Poesia Hecket 
e realizza performance e laboratori. 

Di e con: Valerio Grutt
Musiche: Gli ex della tua ragazza, 
Edoardo Pilone e Nicola Miele
Voce: Ludovica Pasca

Nazione: Italia 

Genere: spettacolo concerto 

Durata: 60 minuti

Quando: 16 giugno ore 19.15

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo dei Pio

IL SERVOMUTO TEATRO
Polvere

Liberamente tratto da “Se è una 
bambina” di Beatrice Masini.
C’è un dialogo, uno scambio tra due voci 
che non si sentono, una voce familiare 
ma irraggiungibile. Tra il fiume in piena 
della bambina e le parole precise della 
madre. Una relazione priva di scambio, 
che scorre su binari paralleli mai 
destinati ad incrociarsi. Però vale la pena 
tentare.

Il ServoMuto è una giovane realtà che 
crea un teatro fatto di corpo e parola, di 
vita e di contatto con il pubblico. Spesso 
si occupano anche della stesura della 
drammaturgia, della ricerca di testi e 
linguaggi non frequentati. Esplorano la 
commistione di video, teatro e 
performance. 

Drammaturgia: Marzia Gallo 
e Michele Segreto
Regia: Michele Segreto
Con: Marzia Gallo

Nazione: Italia 

Genere: prosa

Durata: 60 minuti

Quando: 15 giugno ore 22.15

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo dei Pio



TEATRI DI VITA

Delirio di una trans populista

Uno spettacolo dedicato ad Elfriede 
Jelinek, scrittrice austriaca premio Nobel 
per la letteratura 2004. Il delirante 
comizio di addio di un populista agli 
adoranti seguaci, attraverso le parole del 
leader austriaco Jörg Haider. In questo 
caso, però, il leader è una transessuale, 
con il corpo e la voce di Eva Robin’s che 
trasforma il popolo omologato in una 
banda di drag queen scatenate. 
#votatrans.

Teatri di Vita si dedica allo sviluppo delle 
forme contemporanee, attraverso: 
produzione di teatro e cinema; program-
mazione internazionale in stagioni e 
festival interdisciplinari; formazione, 
didattica e accoglienza di progetti in 
residenza. È un luogo di produzione e 
promozione culturale originale e 
significativo, punto di riferimento per lo 
spettacolo contemporaneo e internazio-
nale, di scambio e incontro.

Di: Andrea Adriatico 
Con: Eva Robin’s
Produzioni: Teatri di vita in collaborazione 
con Festival Focus Jelinek

Nazione: Italia 
Genere: prosa
Durata: 60 minuti
Quando: 16 giugno ore 21.00
Luogo: Pronao del Teatro Comunale

BUS THEATER

Sinfonia n°5 per teatro a motore

Uno spettacolo corale che fonde diversi 
linguaggi: teatro di strada, danza, nuovo 
circo e visual art. Una sinfonia messa in 
scena a partire dalle suggestioni, dai 
limiti e dalle possibilità del teatro 
viaggiante: il Bus Theater, immaginato e 
concepito come un gigantesco strumen-
to da “suonare” insieme. Un grande 
teatro a motore, un viaggiatore e una 
partenza. La storia di un viaggio, un 
racconto ironico leggero e visionario.

Il Bus Theater è un autobus a due piani 
che si trasforma in un grande teatro 
viaggiante e raggiunge tutti i luoghi, i 
centri storici come le zone periferiche 
delle città o delle campagne. Il Bus 
Theater è un progetto artistico e culturale 
indipendente portato avanti da un 
gruppo eterogeneo di artisti e 
professionisti che riparte nell'estate del 
2015 in continuità con il percorso della 
Compagnia del Teatro delle Gru.

Di e con: Ilaria Cecere, Alessio Ferrara, 
Federica Gattei, Domenico Santo
Videomapping: Simone Memè 
su musica di F. Okapi
Produzione: Bus Theater

Nazione: Italia/Germania
Genere: spettacolo di piazza
Durata: 60 minuti
Quando: 16 giugno ore 22.30
Luogo: Piazza Martiri



AREAREA
Ruedis - Ruote di confine

Danzare la Grande Guerra con la 
bicicletta. Su telai dei primi del ‘900, con 
musiche dal vivo d’ispirazione futurista, 
l’estremo elogio del dinamismo che ha 
spinto il mondo intero alla guerra. 
Esaltazione, patriottismo e gloria 
travolsero milioni di uomini. I danzatori 
cercano, in quel frastuono, l’affermazione 
della vita, la bellezza dell’incontro con 
l’altro, la pace.
Arearea fondata da Roberto Cocconi, già 
fondatore del gruppo Sosta Palmizi, 
propone creazioni che si articolano nelle 
dimensioni dello spettacolo teatrale e 
performance negli spazi del quotidiano. 
La cifra poetica risiede nella messa in 
discussione delle consuete logiche di 
utilizzo del palcoscenico e della piazza. 
Coreografia: Marta Bevilacqua
Danzano: M. Bevilacqua, L. Campanella, 
R. Cocconi, V. Saggin, A. Savanelli, L. Zampar
Musiche originali eseguite dal vivo: 
L. Virgili, G. Cancelli, M. Lasic
Produzione: Associazione Culturale Arearea

Nazione: Italia
Genere: spettacolo itinerante 
di danza urbana
Durata: 60 minuti
Quando: 17 giugno ore 18.00
Luogo: Corso Alberto Pio

CIRCO EL GRITO
Scratch & Stretch

Un’esperienza sensoriale unica dove 
perdersi tra acrobazie, giocolerie e 
musiche. Sensibile e poetico, l’incontro 
tra musica e teatro dà vita a un’esplosione 
di energia che tocca l’anima. Spettacolo 
d’esordio della compagnia ha ottenuto 
un grande successo in Europa e in tre 
stagioni è stato rappresentato più di 180 
volte tra Italia, Belgio, Francia, Austria e 
Germania.
El Grito nasce dall'incontro tra l'acrobata 
aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e 
l'artista multidisciplinare italiano 
Giacomo Costantini, ha diffuso i propri 
spettacoli in tutta Europa: in strada, in 
teatro, sotto lo chapiteau. Con oltre mille 
repliche è una delle due compagnie di 
circo contemporaneo riconosciute dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e del Turismo.
Di e con: Fabiana Ruiz Diaz 
e Giacomo Costantini

Nazione: Italia 
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60 minuti
Ingresso: € 15 intero - € 12 ridotto
Quando: 17 giugno ore 19.30 e 
22.30 / 18 giugno ore 18.00 e 21.00
Luogo: Chapiteau Piazzale Re Astolfo



IL PALCOSCENICO DELLA LEGALITÀ
Dieci storie proprio così

In scena i racconti dei parenti delle 

vittime e di chi senza paura contrasta la 

criminalità organizzata. Storie di 

un’Italia ai margini della cronaca che 

esiste e continua a lottare. Dal 2017, in 

occasione dei 25 anni dalle stragi di 

Capaci e via D’Amelio, in scena una 

nuova versione focalizzata su Mafia 
Capitale e sui legami tra ‘ndrangheta 

calabrese e Lombardia.

Il palcoscenico della legalità è fatto di: 

percorsi formativi, spettacoli, un 

documentario, una rete di associazioni, 

teatri, istituti penitenziari, scuole e 

società civile. 

Da un'idea di: Giulia Minoli

Regia: Emanuela Giordano

Con: D. D'Aloia, V. d'Amato, T. Garribba, 

V. Minzoni, S. Presutto, D. V. Venditti, 

A. Vassallo 

Musica: T. Di Giulio e P. Volpini

Una produzione: Piccolo Teatro di Milano, 

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,  

Teatro Stabile di Torino 

Nazione: Italia 

Genere: prosa

Durata: 60 minuti

Ingresso: € 15 intero - € 12 ridotto

Quando: 17 giugno ore 21.00

Luogo: Teatro Comunale

GIACOMO SFERLAZZO
Lampemusa

Storie e memorie in mezzo al mare

Il cantautore e attivista politico lampedu-

sano riprende la tradizione dei cantasto-

rie siciliani suonando la chitarra, il 

marranzano, la percussione a cornice e 

altri strumenti inventati da lui. Si parla di 

Lampedusa, dalla colonizzazione 

dell'isola, alle storie di pesca, fino alle 
migrazioni, tutto questo insieme a 

piccole storie di donne e uomini raccolte 

dagli anziani dell'isola.

Giacomo Sferlazzo da anni ricerca storie 

e memorie dell'isola, ha inciso quattro 

dischi, insieme a Jacopo Andreini ha 

realizzato l’album "Nella pancia della 

balena", cortometraggi, video e 

collabora con l'etichetta "IfiglidiAbele". 
Ha co-fondato il collettivo Askavusa 

Lampedusa, organizza il Lampedusa In 

Festival e ha realizzato PortoM, uno 

spazio che ospita gli oggetti appartenuti 

ai migranti passati da Lampedusa, 

recuperati e salvati nel corso degli anni.

Di: Giacomo Sferlazzo

Con: Giacomo Sferlazzo e Jacopo Andreini

Nazione: Italia 

Genere: spettacolo concerto

Durata: 60 minuti

Quando:17 giugno ore 21.30

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo dei Pio



ECCENTRICI DADARÒ
Vote for

Clownerie, teatro comico senza parole, 

gags, acrobatica e magia. La piazza è 

deserta, il palco non è ancora stato 

montato e il comizio del Sindaco sta per 

iniziare. Siamo in ritardo! Si sente il 

rombo dell’ape car azzurra dei due 

operai del comune. E se il sindaco non 

arrivasse? In un mondo dove tutto corre 

questi “moderni Stanlio e Ollio” 

assaporano il tempo lento, sospeso, di 

un’attesa.

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997 e 

propongono Teatro Ragazzi, di Strada, di 

Prosa. Il lavoro di ricerca unisce la 

clownerie, l’acrobatica, la Commedia 

dell’Arte, le arti circensi ed il teatro 

d’attore. Con diversi premi Nazionali e 

Internazionali, la partecipazione a 

differenti progetti e più di 200 spettacoli 

realizzati annualmente in Italia e Europa, 

sono una delle realtà più solide del 

panorama teatrale di questi anni.

Con: Simone Lombardelli e Davide Visconti

Regia: Rossella Rapisarda

Nazione: Italia 

Genere: spettacolo di piazza

Durata: 60 minuti

Quando: 18 giugno ore 17.00

Luogo: Corso Alberto Pio

TEATRI SOFFIATI
Cuore

Questa è la storia di un signore che 

decide di togliersi il cuore e di metterlo 

nel cassetto più alto del suo armadio per 

non pensarci più. Da allora le giornate 

trascorrono più lente tra solitudine e 

fatica e il cuore fa sentire la sua mancan-

za. Uno spettacolo senza parole lieve e 

profondo, una melanconica comicità, 

sceneggiate, paure, desideri e sorrisi. 

Quando tutto sembra a portata di mano 

c’è ancora qualcosa che sfugge...

I Teatri Soffiati di Trento nascono nel 
1998, l’attività e la storia del gruppo si 

concentra nella produzione di spettacoli 

dal vivo, laboratori di formazione al 

teatro, organizzazione di eventi e 

rassegne. La filosofia della ricerca 
teatrale è declinata alla sperimentazione 

attraverso i linguaggi del teatro 

contemporaneo, teatro ragazzi, 

narrazione, performance e installazioni.

Di e con: Alessio Kogoj

Regia: Angelo Facchetti e Alessio Kogoj

Produzione: I Teatri Soffiati

Nazione: Italia 

Genere: teatro ragazzi e adulti

Durata: 50 minuti

Quando:18 giugno ore 19.15

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo dei Pio



GLI OMINI
L’asta del santo

Un mercante in fiera sulle vite dei santi  
Non è un gioco, né uno spettacolo. Un 
uomo e un mazzo di carte. Ogni carta è 
un santo con una vita di straordinarie 
avventure, viene narrata e messa in 
vendita. C’è da credere fortemente in un 
santo e puntare su quello per vincere i 
premi in palio. 52 santi selezionati per 
narrarne vita e gesta e poi farne un gioco 
da tavola, o da bettola, o da teatro. 
Questo percorso prevede la realizzazione 
live di alcuni miracoli e la distribuzione 
di beni terreni.
Gli Omini hanno l’obiettivo di avvicinare 
le persone al teatro e far nascere il teatro 
da loro. Creano eventi unici, partecipano 
a diversi progetti e sono residenti 
all'Associazione Teatrale Pistoiese, 
ricevono il Premio Enriquez come 
"Compagnia d'innovazione" per la 
ricerca drammaturgica e l'impegno 
civile e il premio Rete Critica come 
miglior compagnia dell'anno nel 2015. 
Disegni: Luca Zacchini 
Scritture: Giulia Zacchini 
Con: Francesco Rotelli e Luca Zacchini

Nazione: Italia 
Genere: spettacolo mercante in fiera
Durata: 60 minuti
Quando: 18 giugno ore 20.15
Luogo: Pronao del Teatro Comunale

TEATR ÓSMEGO DNIA
Arka

Un grande spettacolo per riflettere sulla 
nostra epoca, di rifugiati, vagabondi e 
nomadi. La casa è una nave alata: l’Arca 
di Noè, la nave di Enea, la Mayflower, 
una zattera. Animata, cambia forma, si 
muove fra il pubblico e spiega le sue ali, 
con essa l’immagine di una folla sulla 
strada verso la terra promessa.
La compagnia polacca, detta “The 
Rolling Stones of theatre”, è uno dei più 
significativi “alternative theatre” al 
mondo. Fondata nel 1964 ha ricevuto 
premi e riconoscimenti, creato e messo 
in scena più di 50 produzioni in tutto il 
mondo. Il loro teatro è uno dei più 
importanti centri di cultura indipenden-
te in Polonia.
Set design: J. Chmaj
Musica: A.  Dąbrowski
Cast: H. Chmielarz, E. Wojciak, A.Borowski, 
M. Głowiński, T. Janiszewski, T. Jarosz, 
K. Kapral, M. Kęszycki, M. Liber, A. Majos, 
M. Michalak, P. Mosiężny, T. Michniewicz, 
P. Najrzał, J. Nowaczyk, J. Staśkowiak, 
J. Stolarski, W. Wiński, D. Złotkowski
Produzione: Teatr Ósmego Dnia

Nazione: Polonia
Genere: spettacolo di piazza
Durata: 90 minuti
Quando: 18 giugno ore 22.30
Luogo: Piazza Martiri



FOR A BETTER LIFE
Esito di laboratorio 

Cantiere Concentrico

Il Cantiere è un luogo in cui si è lavorato 

e costruito. Costruito un mondo, una 

storia, i suoi personaggi, uno spettacolo 

e gli elementi che lo compongono: testi, 

musiche, immagini. Ispirato all’opera di 

G. Orwell, alla sua visione sulle sorti 

dell’uomo, è un lavoro divertito e 

divertente, intenso e delirante, che getta 

luce sulla realtà.

Saverio Bari è attore, regista e drammatur-

go, collabora con la Compagnia 

Sanpapié, tiene corsi e laboratori. 

Federico Baracchi si occupa di video 

documentari e collabora a progetti 

teatrali. Insieme hanno fondato la 

Compagnia Im Exil.

Regia: Saverio Bari 

Drammaturgia: Saverio Bari e Federico Baracchi

Con i partecipanti di: Cantiere Concentrico

Elaborazioni video e grafiche di: 
Federico Baracchi e Valeria Cornia

Musiche originali di: Nicola Raccanelli

Un progetto di: Appenappena

Con il contributo di: Comune di Carpi

Genere: prosa

Durata: 50 minuti

Quando: 13 giugno ore 21.00

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo Pio
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VINCITORI BANDO CONCENTRICO 

OPENSTAGE

Quando: dal 14 al 18 giugno 

Luogo: Cortile di Levante

LA COMPAGNIA DELLE LUCCIOLE

Emilia ridens

Il dipinto di un'Emilia di campagna che 
ride sui propri luoghi comuni e sui suoi 
pittoreschi personaggi. In un piccolo 
paesino viene meno il noto commenda-
tore, si celebra così in sua memoria una 
modesta processione. Pochi sanno, però, 
che in realtà non è morto, ma vuole 
mettere alla prova i suoi compaesani.
La compagnia delle Lucciole nasce nel 
2013, dopo tante idee e una gran voglia 
di mettersi in gioco. Passo dopo passo è 
cresciuta, e ora conta una regista, otto 
attori, nove spettacoli portati in scena e 
tre in cantiere.

Quando: 17 giugno e 18 giugno 

ore 10.15

Luogo: Openstage Cortile di Levante 
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INTORNO AL CERCHIO
Laboratorio di teatro a cura di TiPì  
Stagione di teatro partecipato

Un cerchio.  Come le ruote della bici, il 
sole, le "O" di mondo. Un cerchio è la 
base del tepee, la tenda indiana che 
riuniva la comunità Sioux. Intorno a un 
cerchio ci si guarda tutti negli occhi.  Il 
circo è un cerchio, e dovrebbe esserlo 
anche il teatro.  Due giorni di giochi, 
scoperte e follie, senza la pretesa di 
costruire niente, per essere ed esserci. Il 
ponte tra un festival ed una rassegna: 
TiPì - Stagione di teatro partecipato della 
bassa modenese e Concentrico.
TiPì è il progetto del gruppo teatrale 
Bassa Manovalanza, una piattaforma di 
compagnie teatrali indipendenti riunite 
sotto una prospettiva comune: quella 
del teatro partecipato, fatto con e per una 
comunità di riferimento. È attivo nella 
bassa modenese e svolge attività 
costanti e continuative: teatro, attività 
didattiche, laboratori, produzioni 
multimediali, spettacoli scritti assieme 
alla cittadinanza e messi in scena con il 
suo contributo attivo.

Costo: € 15,00 iscrizione obbligatoria

Quando:  17 giugno e 18 giugno 

ore 10-13 / 14-17

Luogo: Cortile d’Onore Palazzo Pio
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FARSI SPAZIO

Contaminazioni fra danza e 

progetto architettonico a cura di 

Eva Raguzzoni e Ilaria Lusetti.

Può la danza, strumento di ascolto e 

immaginazione di un corpo nello spazio, 

rivelare punti di forza e criticità di un 

luogo per trasformarlo poeticamente in 

qualcosa di inaspettato? Tutte le attività 

umane possono essere interpretate 

come coreografie, consapevoli o 
involontarie, così come lo spazio 

pubblico può diventare teatro. Laborato-

rio rivolto a tutti,  abitanti degli spazi 

pubblici, danzatori e architetti.

Eva Raguzzoni ha studiato danza 

contemporanea in Italia, Germania e 

Francia con diversi registi e coreografi e 
ha partecipato a numerosi e importanti 

progetti. Ora lavora soprattutto con 

persone non professioniste, con le quali 

ha trovato una particolare affinità di 
poetica teatrale, insegna danza 

contemporanea presso Sted, Modena, 

tiene seminari intensivi di danza e 

laboratori di movimento per le scuole. 

Ilaria Lusetti, laurea in Architettura 

presso il Politecnico di Milano, si occupa 

di molti progetti di design e allestimen-

to. Studia danza con Eva Raguzzoni e 

partecipa a vari seminari formativi.

Costo: € 15,00 iscrizione obbligatoria
Quando: 17 giugno e 18 giugno 
ore 10–13 / 14–17
Luogo: Piazzale della Meridiana
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DIECI STORIE PROPRIO COSÌ

Incontro sul tema della legalità con 

la compagnia

Conduce Pierluigi Senatore 
giornalista di Radio Bruno, con 
Emanuela Giordano regista dello 
spettacolo; Luca Ponzi giornalista RAI, 
Alessandro Gallo scrittore e attore di 
teatro, fondatore della casa editrice 
Caracò, ideatore e coordinatore del 
format “Il viaggio legale da Emilia a 
Romagna” laboratorio di giornalismo e 
teatro inchiesta per le scuole superiori; 
Giuseppe Schena presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
Quando: 17 giugno ore 11.00 
Luogo: Auditorium A. Loria

ARKA

Incontro con la compagnia

Conduce Francesco M. Cataluccio 

saggista e scrittore. Collabora a 
"Inventario", "ilPost.it", "doppioze-
ro.com" e "La Rivista di Engramma". Nel 
2013 ha  vinto il Premio Ryszard 
Kapuścińsk. 
Con: Il Teatr Ósmego Dnia (Il teatro 
dell’ottavo giorno) storica compagnia 
polacca attiva a livello internazionale è 
parte integrante di quel movimento 
artistico alternativo che attraverso il 
teatro propone costanti e lucide 
riflessioni sulla società e sui suoi 
ingranaggi. Dissidenti politici, esiliati e 
perseguitati, tornati in Polonia dopo la 
caduta del Muro continuano a lavorare 
nella direzione della libertà culturale.  
Quando:18 giugno ore 11.00 
Luogo: Auditorium A. Loria

Un’occasione per entrare 
nel vivo del festival e degli spettacoli, 
conoscere gli artisti, i temi che hanno 
ispirato i loro lavori e riscoprire 
l’importanza del teatro sociale. 
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sostieni Concentrico, vedrai ti farà bene
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Il cinema vi renderà famosi; 

la televisione vi renderà ricchi; 

ma il teatro vi farà bene.

(Terrence Mann)



Grazie a: 
i Volontari della cultura, Bar Dorando, Bar Roma, 

La Catena dei Sapori, Lara Parmeggiani, Paulina Motloch
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