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teatro del lemming
edipo - tragedia dei sensi per uno spettatore

DAL 03 AL 12 febbraio

welcome project
angst vor der angst

venerdì  10 marzo   // ore 21

omaggio A GABBRIS E MARTINO FERRARI  
a cura del Teatro del Lemming e Opera Entertainment

domenica  19 marzo  // ore 18

teatro delle selve
valis. I mondi di Philip K. Dick

venerdì  31 marzo  // ore 21

teatro del lemming
metamorfosi - nel labirinto della memoria

DAL 13 AL 23 aprile

teatro del lemming
il terzo canto dell‘inferno 
Studio finale del Laboratorio Teatrale per ragazzi 

domenica  30 aprile  // ore 18

farmacia zoo:è
R.R. dimmi che mi ami per i miei occhi soltanto…

venerdì  05 maggio  // ore 21



teatro del lemming
edipo - tragedia dei sensi per uno spettatore

con  Alessio Papa, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, 
Marina Carluccio, Silvia Massicci
drammaturgia, musica e regia  Massimo Munaro 

DAL 03 AL 12 febbraio

n.b.  lo spettatore verrà bendato // prenotazione obbligatoria

Riprendiamo, dopo tre anni di silenzio, il nostro EDIPO. Le regole 
imposte dalla pandemia, infatti, data la fortissima prossimità fisica 
della relazione attore-spettatore, avevano reso del tutto impossibile 
presentare questo e gli altri lavori del ciclo che abbiamo denominato 
Tetralogia sul mito e lo Spettatore.
EDIPO rappresenta una sorta di Manifesto poetico del nostro modo 
di pensare e di praticare il teatro. Sono passati quasi 30 anni dalla sua 
creazione ma siamo certi che, miracolosamente, il lavoro non abbia 
perso nulla della sua attualità e della sua urgenza.

“Non solo rivivere il mito ma essere Edipo, accecato e solo tra le evocazioni di 
una coscienza inquieta. Bendato, capace di uccidere il padre e giacere con la 
madre, lo spettatore, nel rovesciamento drammaturgico, si trova ad essere 
attore dell‘evento, dentro gli infiniti significati del mito. L‘impatto emotivo e il 
coinvolgimento sensoriale e drammaturgico che l‘EDIPO del Lemming realizza 
sul corpo dello spettatore, ne fa un‘esperienza unica, inimitabile e irripetibile.“

Il Teatro del Lemming è una compagnia teatrale di ricerca  sostenuta  dal  
Ministero della Cultura dal 1997. Il gruppo si afferma, a partire dagli anni 
Novanta, come una delle realtà più innovative della scena nazionale attraverso 
un percorso teatrale, unico nel panorama italiano, che si caratterizza per il 
coinvolgimento drammaturgico e sensoriale degli spettatori. 



welcome project
angst vor der angst
di e con  Chiara Elisa Rossini
assistenza ed elaborazione video  Aurora Kellermann
musiche originali  Munsha
tecnica  Silvia Massicci - riprese video  Marina Carluccio
co-produzione  Teatro del Lemming

venerdì  10 marzo   // ore 21

Le paure, spiriti irrazionali e divini, si impossessano di persone, paesi, 
città e persino intere nazioni quando queste perdono il contatto con il 
proprio materiale inconscio, quando ignorano i conflitti e gli emarginati. 
ANGST VOR DER ANGST (Paura della Paura) nasce dal desiderio di 
indagare il legame tra le paure individuali e quelle collettive.
Una sola persona in scena. Una drammaturgia non narrativa, ma 
poetica, fatta di giustapposizioni e frammenti, di parole dette e taciute. 
Un lavoro che intreccia sogni, fiabe della cultura europea, ricordi e 
filastrocche, poesie e modi di dire, saggi popolari e saggi accademici. 
Parole dritte e parole rovesce. Suoni e video. I telegiornali e le voci dei 
politici, le loro minacce, le promesse e gli scenari che sanno dipingere.

Welcome Project_The Foreigner‘s Theatre è una formazione emergente al 
femminile nata nel 2015 da un‘idea di Chiara Elisa Rossini. Perché Welcome 
Project_The Foreigner‘s Theatre? Il Teatro è un luogo altro, governato da proprie 
regole e leggi, al suo interno siamo tutti stranieri alla ricerca di intimità e dignità. 
La prima produzione di Welcome Project è stata Intime Fremde. Lo spettacolo 
ha debuttato nel novembre 2015 presso Acker Stadt Palast di Berlino. Intime 
Fremde è stato prodotto dal Teatro del Lemming in collaborazione con 
TATWERK I Performative Forschung di Berlino. 



omaggio A GABBRIS E MARTINO FERRARI  
a cura del Teatro del Lemming e Opera Entertainment

con  Antonia Bertagnon, Claudio Moretti, Massimo Munaro, Sami Karbik, 
Thierry Parmentier,  Fiorella Tommasini

domenica  19 marzo  // ore 18

ingresso gratuito

Il lavoro vuole essere un omaggio poetico a due figure importanti della 
vita culturale della città: Gabbris e Martino Ferrari.

Gabbris Ferrari è stato senza dubbio una delle figure più significative 
e poliedriche del dopoguerra polesano. Artista figurativo, scenografo, 
regista e fondatore della compagnia polesana Minimi Teatri, docente 
all’Accademia di Belle Arti, ma anche politico e animatore culturale 
del territorio. Morto nel 2015, a Rovigo ha lasciato molti spazi urbani 
progettati da lui stesso: il Teatro Studio, spazio per la sperimentazione 
teatrale ricavato da un capannone degli autobus; la Pescheria Nuova, 
spazio espositivo nato da una vecchia Pescheria del centro; il Museo 
dei Grandi Fiumi progettato all’interno del Chiostro degli Olivetani, 
dedicato alle origini antiche di questa terra. 

Martino Ferrari è stato il fondatore, assieme a Massimo Munaro, del 
Teatro del Lemming. Regista, scenografo, poeta, laureato all‘università 
di Ferrara e ricercatore presso il sito archeologico di Isernia, muore nel 
1993, a soli 28 anni.

Quest’omaggio vede in scena alcuni artisti, amici di Martino e Gabbris, che 
condivideranno in presenza parole, poesie, musiche, frammenti di teatro che 
evocano o che sono appartenuti al vissuto-poetico teatrale di queste due 
figure.



teatro delle selve
valis. I mondi di Philip K. Dick

drammaturgia, testi, regia e interpretazione  Franco Acquaviva
colonna sonora, interventi audio-video e luci  Stefano Acquaviva
video e foto  Carlo Maria Borionetti
produzione  Teatro delle Selve 2022

venerdì  31 marzo  // ore 21

VALIS è un romanzo che con altri due titoli forma “La trilogia di Valis”; 
nella traduzione italiana, più di 700 pagine, che pare l’autore abbia 
scritto in poche settimane.
Di Philip Dick ci affascina la capacità di immaginare non tanto e 
non solo mondi futuribili, ma livelli di realtà sempre più complessi e 
compresenti l’uno all’altro, di cui il livello che ci è dato vivere è solo un 
tratto passeggero e instabile.
Dick è un viaggiatore di dimensioni spaziotemporali simultanee, dove 
passato presente e futuro tendono a scomparire e a infiltrarsi l’uno 
nell’altro. E’ un autore cardine della grande letteratura mondiale. 

“Come se anche noi leggessimo sotto l‘effetto di stupefacenti. Invece no, è solo 
l‘effetto Philip K. Dick.“

Operativo dal 1999, il Teatro delle Selve, fondato da Franco Acquaviva e 
Annamaria Olivero, si radica nel territorio cusiano (lago d’Orta), tra le province 
di Novara e Verbania, in un’ottica di residenza artistica, e in dialogo con le 
esperienze più vive del teatro contemporaneo. Il Teatro delle Selve si fa 
promotore di un’idea di cultura teatrale che valorizzi le relazioni tra ambiente 
(naturale, architettonico), e persone/comunità che lo abitano (la loro memoria 
– comune o personale). A questo scopo lavora anche all’organizzazione di 
eventi che diano risalto al valore poetico di questa relazione, utilizzando il 
teatro nel senso più esteso del termine.



teatro del lemming
metamorfosi - nel labirinto della memoria

con  Alessio Papa, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Katia Raguso,
Marina Carluccio, Silvia Massicci, Massimo Munaro
frammenti poetici da  Publio Ovidio Nasone, Bino Rebellato, Nina Nasilli, Massimo Munaro, 
Rainer Maria Rilke, Dante Alighieri, Alda Merini, Marco Munaro
drammaturgia, musica e regia  Massimo Munaro 

DAL 13 AL 23 aprile

cinque spettatori a replica / più repliche al giorno // prenotazione obbligatoria

NEL LABIRINTO DELLA MEMORIA, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, 
conduce i partecipanti all‘interno di un percorso labirintico, che è 
insieme anche un‘immersione radicale, intima e personale nello spazio 
del rito, del mito e del sogno.

“Sospeso, magmatico, avvolgente, (ri)mette al centro sensi e contatto fisico. 
Liberamente ispirato ad Ovidio (ma anche a Rilke, Dante, Merini e ai miti 
classici greci), lo spettacolo-creazione di Massimo Munaro, ci regala il senso 
perduto del vero rito.“  Stefania Chinzari

“L’essenza stessa di questa esperienza, è la possibilità di mettere in contatto, 
l’intimità più singolare del nostro esserci contingente dentro il tempo della 
storia, con la memoria archetipica che ne costituisce, junghianamente, 
l’universale alimento, la condivisa risonanza che, nella sua manifestazione 
drammaturgica, rende possibile essere noi stessi e insieme parte degli altri, 
ovvero del Tutto.“  Maria Dolores Pesce

Nel labirinto delle memoria, ultima creazione del Teatro del Lemming, può 
essere considerata quasi una summa poetica, poiché ricollegandosi alla 
Tetralogia dello spettatore, che tanto ha significato nella storia del gruppo, 
quest‘opera contiene tutti gli elementi costitutivi della singolare poetica del 
gruppo.



teatro del lemming
il terzo canto dell‘inferno
Studio finale del Laboratorio Teatrale per ragazzi

domenica  30 aprile  // ore 18

ingresso gratuito

a cura di  Diana Ferrantini
assistenza tecnica  Alessio Papa
regia Massimo Munaro
in collaborazione con  Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo

Questo Studio prosegue il lavoro avviato lo scorso anno con alcuni 
studenti del Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo. 
Sembra sempre una scommessa folle quella di provare a mettere in 
scena, con un gruppo di ragazzi, un Canto dell‘Inferno, rispettando in 
modo integrale e rigoroso  la parola Dantesca - eppure tutto questo, 
ancora una volta, è avvenuto con estrema semplicità, con una energia 
vitale ed entusiasmante.
Siamo convinti che occorra sfidare il diffuso pregiudizio che reputa la 
parola di Dante Aleghieri troppo alta o troppo lontana o troppo arcaica 
per poter essere compresa fino in fondo e restituita da un gruppo di 
giovanissimi attori. Mentre vorremmo dimostrare che queste parole 
sembrano scritte proprio per essere abitate da corpi adolescenti, corpi 
pulsanti di vita e  di ardore.

Dopo il Primo Canto  eccoci allora a sfidare la  scena con il TERZO 
CANTO DELL‘INFERNO, eccoci all‘ingresso del dolente Antinferno, al 
cospetto degli ignavi. 

La scrittura scenica che abbiamo operato non vuole  né sottolineare né 
chiarire il senso delle parole, il loro significato, quanto proporsi come 
ulteriore riverberazione poetica. 
In teatro la parola, il verbo, deve farsi carne.



farmacia zoo:è
R.R. dimmi che mi ami per i miei occhi soltanto…

di e con  Marco Duse 
regia e drammaturgia  Gianmarco Busetto
liberamente tratto da “Processo a Rolandina“ di  Marco Salvador
costumi   Susanna Avanzi - assistenza tecnica  Marco De Rossi
cura dell‘interpretazione  Carola Minincleri Colussi
produzione  Farmacia Zoo:é   2021

venerdì  05 maggio  // ore 21

R.R. racconta la storia di Rolandina Roncaglia, nata maschio 
(Rolandino, con la O) in provincia di Padova nel 1327, e trasferitasi 
a 19 anni a Venezia per vivere come femmina: Rolandina, con la A.
Venditrice di uova e prostituta, Rolandina attraversa il confine fra 
i generi maschile e femminile, compiendo, già nel XIV secolo, un 
percorso che ancora oggi è oggetto di discriminazione e stigma, 
in una società in cui il legame tra istituzioni civili e religiose è 
indissolubile, nonostante i proclami di libertà e laicità. 

Farmacia Zoo:è è una compagnia indipendente nata nel dicembre 2006 a 
Mestre dall‘incontro tra Gianmarco Busetto e Carola Minincleri Colussi. Si 
occupa di teatro, poesia e performance e indaga la contemporaneità alla 
ricerca del valore essenziale degli individui e delle loro comunità, per trovare e 
condividere ispirazioni e percorsi “alternativi al vuoto”.



biglietti  •  info •  prenotazioni

Biglietto > € 10

EDIPO E METAMORFOSI > € 20

promo teatro a km0 > 
Gli spettatori che si recheranno a teatro con mezzi pubblici, non inquinanti 
(bicicletta, a piedi) o carsharing potranno godere di uno sconto di € 5 sul 
prezzo del biglietto. 

PRENOTAZIONI >
tel  0425 070643 - e-mail info@teatrodellemming.it

BIGLIETTERIA >
TEATRO STUDIO   in presenza a partire da un‘ora prima dell‘inizio degli spettacoli

diario degli spettatori teatro a km0 > 
Visita il sito https://spettatori.teatrodellemming.it/ per condividere la 
tua esperienza e i tuoi feedback prima e dopo l’evento andato in scena 
in Teatro Studio. Inoltre collegandoti al sito potrai organizzarti per 
condividere il mezzo di trasporto (carsharing) per raggiungere la location 
dell’evento. 

TEATRO STUDIO
viale Oroboni 14, 45100 Rovigo
Tel > 0425070643
e-mail > info@teatrodellemming.it
web > www.teatrodellemming.it

seguici su                         #visioni2023

Il progetto Teatro a km0 intende creare una comunità di “spettatori consapevoli e 
partecipanti” che, attraverso le attività teatrali promosse dal Teatro del Lemming, possa 
maturare consapevolezza e pensiero critico sui problemi della contemporaneità, con 
particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione attiva e 
responsabile nella vita di comunità.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito 
del bando Cultura Onlife 2022.



www.teatrodellemming.it


