
 

 
 
 
 

Comunicato Stampa 

  
Inizia sabato 17 novembre il cartellone di Marghera. In programma dodici spettacoli, due appuntamenti 

speciali nelle case degli spettatori e al Centro Le Barche, e un concorso fotografico 

IL CONTEMPORANEO 2012-2013 DEL TEATRO AURORA:  
DALLA FIABA DISILLUSA ALLA “SALA TRAVAGLIO” 

Tema metaforico della stagione la fiaba nera, interpretato da Babilonia Teatri, Giuliana Musso, Rafael 
Spregelburd. Progetto speciale con Sala Travaglio:  

cinque giovani compagnie del territorio in residenza all’Aurora  

   
(Marghera - Venezia, 31.10.12) “Mamma, mi leggi una fiaba? E la mamma, al capezzale del 
letto, ci leggeva un racconto fantastico che ci consegnava al sonno. Poi siamo cresciuti e 
abbiamo capito che non tutte le fiabe sono poi così lontane dal reale. Che il mondo che ci 
raccontano è spesso un modello di quello che siamo costretti a vivere. Che a volte le fiabe sono 
crudeli, amare, nere. Che non tutte le fiabe finiscono bene, e che non tutti gli eroi sono positivi, 
né tutti gi eroi, alla fine, guadagnano una principessa o un reame…”. Una fiaba disillusa, 
specchio feroce della realtà, come spiegano le parole del direttore artistico Antonino Varvarà: 
torna, attorno a questo tema, la Stagione di Teatro Contemporaneo, edizione 2012-2013, del 
Teatro Aurora di Marghera. 
 
La Stagione, organizzata dall’associazione Questa Nave e dall’Assessorato alle Attività Culturali 
del Comune di Venezia in collaborazione con la Municipalità di Marghera, dal 17 novembre a 
maggio inoltrato propone dodici spettacoli in dieci serate, più due appuntamenti speciali firmati 
da Questa Nave, per portare il teatro fuori dal palcoscenico: le incursioni poetiche negli 
ascensori del Centro Le Barche di Mestre, e una lettura con video animazioni che andrà in scena 
nelle case degli spettatori che vorranno ospitarla. 
 
A personalizzare il tema della fiaba saranno chiamati i protagonisti del teatro nazionale e 
internazionale, da Babilonia Teatri e Gli Amici di Luca con “PINOCCHIO” (in scena attori usciti 
dal coma), a Giuliana Musso con “LA FABBRICA DEI PRETI”, fino al drammaturgo argentino 
Rafael Spregelburd, premio Ubu 2010, autore delle fabule morali di “TUTTO” in prima 
regionale. Ma non mancheranno le compagnie da scoprire come i pugliesi VicoQuartoMazzini / 
Teatro Minimo (“IL SOGNO DEGLI ARTIGIANI”, per la prima volta in Veneto), e la collaborazione 
con l’Accademia Teatrale Veneta, che presenterà lo spettacolo di chiusura del percorso 
triennale degli allievi attori. E, per carnevale, non poteva mancare una fiaba vera e propria, 
tutta dedicata ai bambini: Francesca D’Este proporrà “LA VERA STORIA DI HANSEL E GRETEL”. 
 



 
 
Una sezione speciale della Stagione 2012-2013 è poi dedicata alle giovani compagnie del 
territorio, con il progetto SALA TRAVAGLIO. Il cartellone dell’Aurora ha sempre avuto una 
particolare attenzione verso i gruppi emergenti del territorio attraverso il percorso “Specie 
Protetta”; quest’anno, Questa Nave compie un passo ulteriore: “SALA: teatro, prove, riunioni; 
TRAVAGLIO: attesa, fatica, respiro, lavoro. Abbiamo offerto ai nuovi gruppi del territorio gli 
spazi che abbiamo in gestione - spiega Francesca D’Este, dello staff artistico e organizzativo -. 
Non è stata fatta nessuna selezione tra le compagnie; piuttosto, una richiesta: quella del lavoro 
insieme. Questi gruppi sono qui, sono nella pancia gravida di Venezia, disegneranno il futuro del 
territorio: abbiamo voluto aprire il Teatro Aurora come un luogo di ricerca di linguaggi, 
mettendo a disposizione lo staff di Questa Nave per approfondire una vocazione”. I gruppi 
protagonisti - Empusa Teatro, exvUoto Teatro, H2O non potabile, ItinerisTeatro, La 
Vanguardia Nonsensista - dallo scorso settembre abitano il Teatro Aurora in residenza, e 
saranno protagonisti della Stagione con gli spettacoli che essi stessi hanno ritenuto più 
rappresentativi della propria poetica - e che il pubblico sarà chiamato a giudicare -. Alcuni di 
questi gruppi, infine, creeranno insieme uno spettacolo ispirato non a caso al conflitto 
generazionale presente nel Re Lear di Shakespeare, e che sarà presentato a fine Stagione. 
 
Ulteriore novità dell’edizione 2012-2013, il concorso fotografico “LA STAGIONE PER 
IMMAGINI”: in un’ottica di partecipazione sempre più condivisa con gli spettatori, il pubblico 
dell’Aurora è chiamato a reinterpretare il tema della fiaba inviando le sue fotografie alla mail 
info@questanave.com entro il 15 dicembre. In palio, due carnet per tutti gli spettacoli 2013 del 
cartellone al Premio del Pubblico e al Premio della Giuria, e le 20 immagini più votate dal 
pubblico saranno esposte nel foyer del Teatro a partire dal mese di febbraio. Tutto il 
regolamento sarà pubblicato nel blog http://questanave.wordpress.com 
 
I carnet di biglietti a prezzi agevolati – percorso parziale o completo di spettacoli - sono già 
in vendita al Teatro Aurora. Il carnet completo ha volutamente un prezzo contenuto: 65 
euro. Novità 2012-2013 il “biglietto sospeso”, ispirato alla pratica ormai rara del “caffè 
sospeso” al bar: qualsiasi spettatore potrà acquistare un biglietto ridotto da destinare 
gratuitamente a giovani spettatori sotto i 26 anni.  
  
I carnet e i biglietti (da 12 a 2,50 euro con il Progetto Giovani a Teatro) sono acquistabili presso 
la biglietteria dell’Aurora (mercoledì e giovedì ore 10-13 e 15-17). Come ogni anno, i residenti a 
Marghera over 65 entreranno in sala gratuitamente a tutti gli spettacoli. 

 
 
 
 
IL PROGRAMMA 
 
La Stagione di Teatro Contemporaneo del Teatro Aurora di Marghera inizia sabato 17 e domenica 18 novembre (dalle 
21 alle 23) con la riproposizione de “IL VASO DI PANDORA”: ideato e diretto da Antonino Varvarà per Questa Nave, 
sarà un susseguirsi di “incursioni poetiche di individui per ascensore in movimento” della durata di 20 minuti l’una; 
l’ascensore del Centro Commerciale Le Barche di Mestre si trasformerà in un luogo di incontro di varia umanità, 
usando i versi dei poeti. 
Mercoledì 5 dicembre (ore 21) andrà in scena in prima regionale “IL SOGNO DEGLI ARTIGIANI” di Michele Santeramo, 
firmato da VicoQuartoMazzini / Teatro Minimo per la regia di Michele Sinisi: gioco comico tra nostalgia, desiderio e 
sogno, racconta delle peripezie di quattro scalcagnati attori, Botto, Cotogno, Canna e Fameterna, che cercano di 
mettere su lo spettacolo “Piramo e Tisbe” per le nozze del Teseo con Ippolita, e poter vincere il vitalizio che lo stesso 
duca  ha promesso agli attori più meritevoli. 
Il 2013 si apre giovedì 31 gennaio (ore 21) con la prima regionale di “TUTTO”, scritto dal Premio Ubu 2010 Rafael 
Spregelburd e messo in scena da Evoè!Teatro per la regia di Alessio Nardin: perché tutto nello Stato diventa 
burocrazia? Perché tutta l’Arte diventa commercio? Perché tutta la Religione diventa superstizione? La comicità amara 
di Spregelburd si concentra su tre fabule morali che ci interrogano sul concetto di popolo, e su ciò che accade quando 
le persone decidono di farsi chiamare con un singolo nome. Spregelburd incontrerà il pubblico dell’Aurora. 
A Carnevale, lunedì 11 febbraio (ore 16), Francesca D’Este attende i bambini nella Sala Consiliare della Municipalità 
di Marghera con “LA VERA STORIA DI HANSEL E GRETEL”, rivisitata in chiave alimentare: una storia nota, ma non tra 
le più tradizionali – anche perché non è mica piacevole raccontare ai propri figli di genitori degeneri che mollano i 
figli nel bosco. Un’attrice che fa tutti i personaggi e tutte le voci, seduta su una sedia – tranne quando arriva il 
ciccionissimo Pao Pao, con baffi da gatto, orecchie da topo, naso da cane e vista da talpa. Naturalmente una morale: 
assaggiando si impara. 



 
 
 
A marzo i primi risultati del progetto Specie Protetta - SALA TRAVAGLIO: sabato 16 marzo doppio appuntamento alle 
21 e alle 22 con H2O non potabile e Itineris Teatro. I primi propongono “COMMA 212”: espressione che simboleggia 
una situazione senza soluzione, lo spettacolo porta in scena una società futuribile in cui ogni bene pubblico è 
monetizzato. Da comma 22 a comma 212: a 212° Fahrenheit l’acqua giunge ad ebollizione. A seguire, Itineris propone 
“DI DOPPIO ANDARE”: in un immediato dopoguerra, due donne appaiono tra le macerie. “È uno spaziotempo di follia 
mostruoso e sublime - scrivono - fatto di frammenti da attraversare per percorsi doppi e tracce interrotte. Prima di 
qualsiasi altra cosa, ritrovare un nuovo corpovoce, unico atto necessario a una nuova umanità”. 
Giovedì 21 marzo (ore 21) protagonisti all’Aurora con PINOCCHIO saranno Gli Amici di Luca e Babilonia Teatri, che 
spiegano: “Perché Pinocchio? Perché farlo con persone uscite dal coma? Abbiamo chiesto agli “Amici di Luca”: perché 
fate teatro? Risposta: “La società ci ha respinti, accantonati, isolati, fare teatro è l'unica possibilità per tornare a 
mettere un piede dentro la società”. Pinocchio corrisponde al nostro bisogno di fare un teatro necessario, dove la vita 
irrompe sulla scena con tutta la sua forza senza essere mediata dalla finzione”. Babilonia Teatri incontra il pubblico 
dell’Aurora. 
Sabato 13 aprile ancora SALA TRAVAGLIO: alle 21 La Vanguardia Nonsensista presenta “L’ORAZIO DI HEINER 
MÜLLER”: dramma che indaga la dicotomia tra la legge e il sentimento. “Una dicotomia ancora attuale, un confine 
tra la scrittura e l’oralità, tra ciò che viene sentito giusto e ciò che è stabilito – spiegano -. Le convenzioni sono le basi 
della nostra società, nata dal sacrificio di una famiglia che annega nel mito del diritto, del giusto a prescindere da 
tutto”.  
Giovedì 18 aprile SALA TRAVAGLIO prosegue con un doppio appuntamento: alle 21 Empusa Teatro presenta 
“BERSABÈA”; alle 22.15 è la volta di exvUoto Teatro con “FUNI E DESIDERI RAPIDAMENTE AMMAZZANO 
(F.E.D.R.A.)”. Ispirato dalla “guerra dell’acqua” accaduta in Bolivia nel 2000, “BERSABÈA” racconta un pericolo che 
tutti i Paesi possono correre: la privatizzazione dell’acqua. La protagonista è la città inventata di Bersabèa. In mezzo 
al palco un armadio, con cui si confronteranno i cinque attori e la danzatrice che andranno a interpretare i diciotto 
personaggi della pièce. In “F.E.D.R.A.”, invece, lo scenario è composto da una stanza e un letto, dove tutto si 
consuma: vita, amore, sonno, solitudini. Lui e Lei sono due vite che si desiderano, ma che non si accettano. Lui è un 
ragazzo, lei una donna adulta (potrebbe essere sua madre?). Perduti in quella stanza sempre più piccola, soli nella 
loro quotidiana miseria, vivono al ritmo serrato di un videoclip.  
In aprile e maggio, nelle case private che vorranno ospitarlo, andrà in scena LES AMANTS DU QUATRIÈME ÉTAGE/GLI 
AMANTI DEL QUARTO PIANO (Fiaba contemporanea vissuta tra il Cielo e la Terra): scritto da Antonino Varvarà e 
animato dal motion design di Andrea Santuari, è una storia d’amore senza nomi né tempo, vissuta in una città che sa 
essere custode fedele dei più grandi segreti. Ma anche un esperimento “quasi” teatrale: entrare nell’intimità delle 
case private, leggere questa storia dal vivo, mentre nel televisore di casa scorrono, in animazione, le immagini che 
quella storia evoca. 
Sabato 4 maggio (ore 21), Giuliana Musso presenta “LA FABBRICA DEI PRETI”. Spiega l’autrice: “La dimensione 
umana dei sacerdoti è un piccolo tabù sul quale vale la pena di alzare il velo, per rimettere l’essere umano e i suoi 
bisogni al di sopra di ogni norma e dottrina. I seminari di qualche decennio fa hanno dissociato il mondo affettivo dei 
piccoli futuri preti dalla loro dimensione spirituale. Molti di quei preti hanno trascorso la vita cercando 
coraggiosamente uno spazio in cui ciò che era stato separato e represso durante la loro formazione si potesse riunire e 
liberare”.  
Nel mese di maggio, infine, due ulteriori appuntamenti in date da definire: lo spettacolo conclusivo del percorso 
triennale di formazione professionale dell’Accademia Teatrale Veneta, i cui allievi attori, insieme agli allievi 
drammaturghi della Paolo Grassi, verranno sollecitati alla creazione di materiale scenico con la supervisione del 
drammaturgo pedagogo spagnolo Sanchis Sinisterra e la regia di Adriano Iurissevich; e infine il momento finale di SALA 
TRAVAGLIO: “LEAR o DEL CONFLITTO GENERAZIONALE” è il titolo provvisorio dello spettacolo a cui avranno 
lavorato Empusa Teatro, H2O non potabile e ItinerisTeatro in residenza all’Aurora e che andrà in scena in prima 
assoluta. Lo spettacolo riflette su quella che dovrebbe essere una naturale legge di natura: l’avvicendamento di una 
generazione a un’altra. Come reagiamo alla visione nostalgica del passato e allo strenuo attaccamento al potere di chi 
ci ha preceduto? Quanto i figli devono essere grati ai padri? E quanto invece devono incolparli? 

 

 
Informazioni per il pubblico: 
Questa Nave 
Tel. 041-932421, info@questanave.com 
http://questanave.wordpress.com 
  

Informazioni per la stampa: 
Marianna Sassano 

info@questanave.com 
mobile 347-8744361 

 

  
Questa Nave ringrazia         Questa Nave aderisce 
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