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Festival! Festival!

Il saggio dice che per portare avanti i propri sogni e i 
propri progetti basta poco, come mettere un piede davanti 
all’altro. 

Eccoci qui dunque, ecco il nostro secondo passo: La seconda 
edizione del Festival del Teatro per Passione - Arte Viva! 
 
L’anno scorso abbiamo percorso insieme l’inizio di questa 
nuova avventura. Abbiamo vissuto ai tempi della farsa e 
del teatro itinerante; siamo stati in una stanza misteriosa 
grazie al teatro contemporaneo e nel mezzo di un processo 
fantastico con la lettura teatrale.
 

Quest’anno ritroviamo i nostri amici della Modesta Compagnia 
dell’Arte di Bologna e diamo il benvenuto all’Associazione 
Culturale ONeste OFFicine di Torino.
Vogliamo offrirvi l’esperienza del teatro amatoriale  

italiano, il talento e le storie che prendono vita sui palchi 
minori d’Italia.

Ecco gli attori dunque. Noi ci siamo, e voi?
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Via O.G. Viani, 16
Ostiglia (Mn)

31 Maggio
1–2 Giugno 2019
Palazzo Bonazzi

Inizio spettacoli 
ore 21.15

Ingresso libero

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno 
al Teatro Nuovo M. Monicelli - Via Ghinosi, 10



Hic Sunt 
Histriones
Odisseo

Regia di 
Gabriella Chiodarelli

con Achille Cominotti, Claudio 
Burchiellaro, Gaia Burchiellaro, 
Adriano Fioravanti, Luciana 

Frigeri, Eleonora Gilioli, Giovanni Scarduelli, Maurizio 
Vaccari, Franco Vicenzi, Gaia Vincenzi, Domenico Zapparoli e 
Gabriella Chiodarelli
Musiche di Nicol Furini

Chi di noi non conosce l’Odissea? È la storia di Odisseo (o 
Ulisse) e del suo ritorno a Itaca.
Dopo vent’anni di guerre e disavventure l’eroe greco torna 

alla sua isola, ma una volta a casa, scopre che un’ultima 
sfida lo attende. I proci - 108 principi dell’arcipelago - 
hanno occupato la villa e impazienti si contendono la mano 
di sua moglie Penelope.
L’ultimo atto del ritorno di Odisseo va in scena: Amore e 

Vendetta sono le facce della stessa medaglia.

HIC SUNT HISTRIONES è un gruppo teatrale attivo dal 2008, con 
base a Ostiglia (MN). Sotto la guida di Gabriella Chiodarelli, 
esplora un repertorio che spazia dagli autori antichi alla 
collaborazione con autori contemporanei. 

Su Facebook, Hic Sunt Histriones

T ra le infinite ricchezze culturali e artistiche 
d’Italia esiste un fitto, vivacissimo tessuto di 

compagnie amatoriali che, nelle metropoli come nei piccoli 
borghi, praticano il teatro con tenacia appassionata, 
rappresentando classici, repertorio e nuova scrittura.  
Il Festival del Teatro Per Passione – Arte Viva nasce 

per esplorare questo teatro vivo, fresco e coraggioso. Per 
creare una rete di contatti, di scambi e di stimoli. Per 
intrecciare un dialogo artistico e umano tra esperienze 
diverse, tra la perpetuazione di tradizioni antiche e la 
sperimentazione più audace. Per valorizzare un patrimonio 
di arte, cultura, conoscenza, entusiasmo ...  
C’è vita sui piccoli palcoscenici d’Italia – e noi vogliamo 

raccontarla. 

Compagnia ONeste 
OFFicine
Quella stanza
nel bosco

Regia di Loris Mosca
con Marina Iuele, Raffaele 
Folino, Loris Mosca

In una notte di temporale una famosa scrittrice, Dixi, si 
ritrova in un fatiscente commissariato, legata ad una sedia 
e preda di un misterioso ed inquietante Commissario e di un 
suo inserviente.
Non ricorda nulla di ciò che è accaduto nelle ultime 

ore, e insieme ai suoi carcerieri cerca di ricostruire il 
susseguirsi degli avvenimenti, in un crescendo di tensione 
ed angoscia.
Lì vicino è stato commesso un assassinio. Dixi è la 

principale indagata. Ma è davvero lei l’assassina? E perché 
non ricorda nulla?

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ONOFF, di cui la compagnia 
ONeste OFFicine fa parte, è un associazione  torinese nata 
nel 2016, dalla volontà e dall’amicizia di un gruppo di 
attori e creativi, e si pone come obiettivo la divulgazione 
della cultura principalmente attraverso il teatro, ma 
non solo. Creare aggregazione, suggestioni, momenti 
indimenticabili e unici. Abbiamo voluto raccogliere le nostre 
esperienze, le nostre differenti formazioni, per andare 
a creare delle performance originali, con un messaggio 
chiaro, e con una poetica che ci contraddistinguesse. 

Su Facebook, Associazione Culturale OnOff

31 Maggio

2 Giugno
Modesta Compagnia 
dell’Arte
Faida

Regia di Maurizio Tonelli con 
musiche di Nicola Olla

con Patrizia Angelone, Rachele 
Carbone, Carmine Cirigliano, 
Silvia Driol, Donato Goito, 
Massimiliano Messere, Simone 
Tesini

In questa pièce teatrale, tratta dal Ciclo Tebano 
di Vittorio Alfieri, la parola d’ordine è POTERE. Un 
irreversibile sfondo dove le trame sono fitte e senza 
appello: ci sottraggono la libertà di un orizzonte nuovo, 
ci catturano nel male più assoluto e sempre crescente. 

MODESTA COMPAGNIA DELL’ARTE è un giovane progetto nato 
a Bologna nel 2016, ma con sede in Valsamoggia, in cui 
convergono istanze umane e artistiche di varia natura 
ed esperienza, tutte accomunate da un’amicizia di lunga 
data. In questi pochi anni ha creato uno stile artistico 
definito, che riduce al minimo l’apparato scenografico per 
concentrare l’attenzione sul mondo interiore e sull’essenza 
dei personaggi e sul portato letterario dei testi.

modestacompagniadellarte.com

1 Giugno
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