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FOREVER YOUNG 
7-8 OTTOBRE 2020 

LA CORTE OSPITALE – RUBIERA 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 

 

7 ottobre 2020 

 

ore 18.00 – Sala Sassi 

Compagnia Enchiridion  

CHARLIE SONATA  

di Douglas Maxwell 

traduzione Francesca Montanino, Matteo Sintucci 

con Giada Fasoli, Elisabetta Fischer, Alice Giroldini, Mauro Parrinello, Matteo Sintucci, Marco 

Taddei 

regia Mauro Parrinello 

“Charlie Sonata” è la ‘piccola’ storia di Chick, ultimo degli ultimi, l’amico che non ce l’ha fatta, quello che ha 

ceduto all’alcol, che è rimasto confinato nel suo candido universo di illusioni. Ma è anche una fiaba, che ha 

al centro il cammino dell’eroe, disposto al sacrificio più estremo per salvare qualcuno che ama. Con questo 

testo, che ha debuttato a Edimburgo nel 2018, Douglas Maxwell riesce a trattare, attraverso la metafora 

della fiaba, temi come il fallimento individuale, la caduta nell’alcolismo, il tramonto delle illusioni. 

 

ore 21.00 – Sala Teatrale 

Compagnia CARLeALTRI 

CANAGLIE  

regia e drammaturgia Giulia Bartolini 

con Grazia Capraro, Luca Carbone, Francesco Cotroneo, Giulia Trippetta 

voce fuori campo Riccardo Ricobello 

Una famiglia italiana. Una favola comica che parla di ciò che siamo e ciò che scegliamo di essere, in un 

mondo leggero come un cartone animato in bianco e nero che finisce per trasfigurarsi in una realtà piena 

di colore e più cruda che mai. 
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8 ottobre 2020 

 

ore 11.00 – Sala Sassi 

Compagnia Coppelia Theatre 

BORN GHOST – Multimedia show for actress and puppet 

regia Jlenia Biffi, Mariasole Brusa 

drammaturgia, performer Mariasole Brusa 

scene, puppet Jlenia Biffi 

Uno spettacolo nero, inquietante, a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato; una riflessione 

poetica sulla morte e sull’isolamento che racconta la leggenda del fantasma di Azzurrina di Montebello, 

bambina albina scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Lo spettacolo, integrando arti diverse quali 

la danza, il teatro fisico, il teatro di figura, le marionette, la musica e la videoarte si propone di realizzare 

un’opera multimediale di grande impatto visuale 

 

ore 15.00 – Sala Teatrale 

Compagnia Il Crepuscolo  

LA GLORIA  

di Fabrizio Sinisi 

con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri, Marina Occhionero 

regia Mario Scandale 

La gloria racconta la vicenda di Adolf Hitler in un periodo quasi sconosciuto della sua biografia: quando, nel 

1907, appena ventenne, insieme all’amico August Kubizek, si trasferì da Linz a Vienna con lo scopo di 

entrare all’Accademia di Belle Arti e diventare un grande pittore. Lo spettacolo vuole portare il pubblico a 

chiedersi quale e quanto sia sottile il confine che esiste fra un rivoluzionario ed un dittatore, fra un 

visionario ed un mitomane. 

 

ore 17.00 – Sala Sassi 

Compagnia Segreto/Pisano 

NOTTE ALL’ITALIANA  

di Fabio Pisano 

con Ciro Masella, Marzia Gallo, Sebastiano Bronzato, Marco Rizzo, Elisa Proietti 

regia Michele Segreto 

In una calda notte estiva un gruppo di amici si riunisce per una festa all’aperto in un giardino pubblico. Il 

programma della serata prevede cibo, alcool, musica e un po’ di politica. Non è il momento, né il luogo per 

simili discorsi. Non lo è tanto più perché in quella stessa giornata squadroni fascisti hanno sfilato per 

strada, con le loro bandiere, le loro uniformi e i loro slogan nazionalistici, e l’ultima cosa che va fatta, in 

questi casi, è parlarne: dare loro attenzione, scendere al loro livello. 

 

ore 19.00 – Premiazione 
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