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TEATRO MASSIMO – IL CENTRO DELLE ARTI PERFORMATIVE A CAGLIARI 

 
Una nuova stagione con spettacoli internazionali e nazionali  
Liberi di scegliere: mondi, tempi e linguaggi. 
Per riflettere, divertire, sorprendere e impressionare. 
Noi abbiamo rischiato, voi siete pronti a farlo?  
 

Spettacoli per le scuole 

Stagione 2015/2016 
 

10 NODI - I FESTIVAL D'AUTUNNO A CAGLIARI 
2 ottobre 2015 
Sardegna Teatro in collaborazione con Festival Leggendo Metropolitano  

PAVANA PER ANTIGONE -  Slovenia 

di Hanna Preuss 
H 10,30 M2 durata 40 min 
 
Con il sostegno di: Ministero della Cultura della Repubblica Slovena e del Comune di Lubiana 
 
Pavana per Antigone è un caleidoscopio di confessioni intime di un artista che esprime il desiderio dell’uomo 
moderno di pace, della fine delle discordie sociali e dei conflitti infiniti che hanno sempre consumato 
l’umanità. “È un lavoro nato dall'idea di commemorare i 100 anni dall'inizio della Prima guerra mondiale e 
l'ambientazione del video, che supporta l'evento, c'introduce in un cunicolo ai piedi dei rilievi vicino a Nuova 
Gorica, cioè nell'habitat che ha caratterizzato il reale svolgimento di quella tragedia." (Maria Campitelli) 
 
16 ottobre 2015 
Sardegna Teatro 

INCENDI 

di Wajdi Mouawad  
H 10,30 M1 durata 160 min 
 
Incendi di Wajdi Mouawad, seconda tappa di una tetralogia dedicata alla memoria riesce a farci rivivere gli 
sconvolgenti orrori della guerra in Medioriente con cui abbiamo imparato a convivere, e, insieme, a farci 
commuovere profondamente e a comunicarci un fortissimo senso della vita, perfino della leggerezza e 
dell’incanto. Ha dell’epopea, a un tempo antichissima e modernissima, quest’opera, intessuta coi fili del 
sangue e delle parole che combattono e risanano: un’odissea, che Mouawad affida a due fratelli gemelli, 
Jeanne e Simon, due giovani d’oggi, che vivono nella stessa città occidentale in cui lui si è trovato a 
crescere. Il loro sarà un lungo viaggio verso il mistero della loro origine.  
 
26 ottobre 2015  
Compañía de Teatro La Re-sentida   

LA IMAGINACIÓN DEL FUTURO - Cile 

H 10,30 M1 durata 85 min 

 

L’11 settembre 1973 Salvador Allende pronuncia il suo ultimo discorso pubblico. Qualche instante più tardi, 
nel palazzo presidenziale preso d’assalto, decide di suicidarsi, pur di non consegnarsi alle forze di Pinochet, 
che imporrà una terribile dittatura. Questi i fatti storici, ma La Re-sentida, giovane compagnia cilena, li 
mescola con elementi finzionali per una rielaborazione sfacciata e impudente della storiografia su Salvador 
Allende e il colpo di Stato cileno: che cosa sarebbe successo se… La Re-sentida con La imaginación del 
futuro tenta una riflessione provocatoria sulla violenta storia politica del Cile. 

 

4/5/6/10/11/12/13 novembre 2015  

Sardegna Teatro  

LA PAURA 

Spettacolo teatrale inspirato all’omonimo  
racconto di Federico De Roberto 
H 10,30 M3 durata 50 min 
 
In alta montagna, in un ambiente inadeguato ad una guerra di trincea, i soldati del plotone al comando del 
Tenente Alfani sono dislocati sul Forte del Corbin, prossimi alla “porta dell’Inferno”. 
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A cento anni di distanza intendiamo raccontare di come la paura di un nemico invisibile a volte dislocato a 
solo pochi metri di distanza, la regressione dell’uomo provocata dai brutali turni in trincea, i lunghi periodi di 
inazione, il rumore assordante e incessante dell’artiglieria, l’odore della morte, le condizioni estreme della 
guerra d’alta montagna, il calpestare i corpi dei caduti stratificatisi all’interno dei camminamenti, divenne 
nella Grande Guerra dimensione quotidiana. 
 
16/21 novembre 2015  
Sardegna Teatro 

COSA ARCANA E STUPENDA - Il Teatro di Giacomo Leopardi 

A cura di Nicolò Columbano  
H 10,30 M2 durata 80 min 
 
I protagonisti dei dialoghi sono sia personaggi della modernità, come Federico Ruysch, sia figure allegoriche 
come la Natura, l’Amore, la Felicità, il Dolore.  
Il progetto teatrale "Cosa arcana e stupenda"si propone come una vera e propria incursione teatrale 
nell'opera di Giacomo Leopardi. Il pensiero del Leopardi letto attraverso la lente del teatro può finalmente 
lasciar cadere l'immagine stereotipata tardo romantica di un pensiero perennemente pessimistico e 
restituirne invece tutta la sua esplosiva ironia e giocosità.  
 
3/4 dicembre 2015  
Sardegna teatro  

CENTO 

di Michela Murgia  
H 10,30 M2 
 
Cosa terresti se per legge potessi possedere solo cento cose di tua proprietà? Se per acquistare un nuovo 
oggetto di cui hai assoluto bisogno dovessi cederne uno dei cento che hai già, che criterio ti guiderebbe? 
Per avere una cosa utile e nuova tutti daremmo indietro una cosa vecchia e non più funzionale. Ma se quella 
cosa non più utile ci ricordasse chi siamo stati, se fosse un oggetto appartenuto alla persona che abbiamo 
amato, se rappresentasse una parte della nostra memoria emotiva e spirituale, lo faremmo comunque? E a 
che prezzo? 
 
9/10 dicembre 2015  
Sardegna Teatro 

LA FISARMONICA VERDE 

di Andrea Satta   
H 10,30 M1 
 
La fisarmonica verde parlerà della dura vita di una terra, quella di granito, la  allura. In particolare, la 
Seconda  uerra Mondiale raccontata attraverso il recupero del rapporto tra un padre,  avino  sse, di 
origine sarda, che è stato internato in un campo di concentramento in Germania, e il figlio Andrea che, 
mosso dal desiderio di capire il padre, cerca, dopo la sua morte, di ricostruire i momenti salienti della vita in 
base agli oggetti che il padre ha lasciato. Nella vecchia casa di famiglia recupera una fisarmonica russa, dei 
dischi di musica italiana degli anni     e un cappottone militare. I ricordi diventano più precisi, i racconti della 
guerra più chiari. Un viaggio verso il proprio padre rivela  l’atrocità della guerra.  
 

14 dicembre 2015 

Sardegna teatro con il sostegno della Rete #giovanidee  

GIOVANNA DETTA ANCHE PRIMAVERA 

di Valentino Mannias 
H 10,30 M1 durata 80 min 
 
Con questo testo si riscopre la funzione antica del teatro nella trasmissione orale di storie. Giovanna, una 
sedicenne bellissima, vive una storia d’amore fantastica con Paolo un suo coetaneo interrotta dalla chiamata 
alle armi di quest’ultimo durante la seconda  uerra Mondiale. Tra gli uomini che nel frattempo tornano dal 
fronte in congedo c’è Carlo un ufficiale pluridecorato che decide arbitrariamente di sposare Giovanna 
sfruttando la sua posizione sociale. 
Da quel momento si radica nella protagonista un profondo silenzio che la porterà ad essere totalmente in 
balia dei successivi accadimenti del dramma. 
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22/23 gennaio 2016 data da confermare 
Scimone/Sframeli 

AMORE  

di Spiro Scimone 
H 10,30 M1 durata 60 minuti 
 
In scena due coppie: il vecchietto e la vecchietta, il comandante e il pompiere. Quattro figure che non hanno 
nome. Si muovono tra le tombe, la scena è infatti un cimitero. Dialoghi quotidiani e surreali, ritmi serrati che 
intercettano relazioni, attenzioni e richieste fisiche che celano necessità sospese tra la verità e la tragedia 
del quotidiano. 
Spiro Scimone prosegue il suo percorso drammaturgico ai bordi dell'umanità, all'interno di non luoghi, dove i 
personaggi non hanno nome e sono “tutti vecchietti”. 
L' Amore è una condizione estrema e, forse, eterna. 
 
5/6 febbraio 2016 data da confermare 
Motus 

ALEXIS-UNA TRAGEDIA GRECA 

h 10,30 M1 durata min 
 
Come trasformare l'indignazione in azione? Questa semplice ed enorme questione ci ha sospinti sulle tracce 
di Antigone, volgendoci indietro, all'ascolto della sua fulgida caparbietà, per riflettere sul presente.  Alexis è 
stato ucciso il 6 dicembre 2008 da una pallottola al petto da un agente. La morte di Alexis ha sospinto molti 
altri adolescenti come lui a scendere nelle strade. Siamo partiti dalla Tebe di oggi, verso Atene... alla luce 
della geografia mutata e stravolta dalla crisi: un'immersione nel tragico che attanaglia questo Paese così 
vicino per storie e tensioni all'Italia, ma che se ne distanzia per l'energia rivoltosa che lo abita.  
 
12/13 febbario 2016 data da confermare 
Compagnie Oktobre  

OKTOBRE– Francia 

H 10,30 M1  
 
Un universo surreale senza legge... Benvenuti in un'altra dimensione, benvenuti nel mondo di Oktober. Uno 
spettacolo di circo di alto livello con personaggi stravaganti, in un mondo di fantasia oscura dove la magia fa 
emozionare. La compagnia di circo Oktobre nasce da un laboratorio a Tolosa ed è composta da tre elementi: 
Eva Ordonez, Yann Frisch (vincitore del prezzo mondiale di Magic 2012) e il sardo Jonathan Frau.  
 
22/23 aprile 2016 data da confermare 
Teatro dell’Argine 

UN BÈS - ANTONIO LIGABUE 

primo movimento 
di e con Mario Perrotta 
H 10,30 M2 durata 75 min 
 
Primo di tre movimenti che ruotano intorno alla figura di Antonio Ligabue e al suo rapporto con i luoghi che 
segnarono la sua esistenza e la sua creazione artistica: Antonio Ligabue: un genio o “lo scemo del paese”? 
Mario Perrotta ritorna a Cagliari col suo tenerissimo e intenso lavoro dedicato alla figura del grande pittore di 
 ualtieri (Reggio  milia), alla sua solitudine, al suo bisogno d’affetto, al suo sguardo. Uno spettacolo che 
conquista e un Perrotta che in scena sarà per noi non solo attore ma anche pittore. 
 
29/30 aprile 2016 da confermare 
Teatro dell’Argine 

PITÙR - ANTONIO LIGABUE 

Secondo movimento 
di e con Mario Perrotta 
H 10,30 M1  
 
Dopo aver lavorato sull'uomo Ligabue nel primo spettacolo, ora il focus è sull'artista e il suo paesaggio 
interiore, alla ricerca di quel corto circuito che avvenne nella vita di Antonio Ligabue, quando le linee verticali 
delle montagne svizzere vennero a contatto con le linee orizzontali delle pianure padane, generando 
nell'anima un contrasto esplosivo continuamente denunciato dal pittore nei suoi dipinti. 
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ASSI TEMATICHE 

CENTO Pavana per Antigone 
Cento 
La paura 
La fisarmonica verde 

LINGUAGGI  Oktobre 
Cosa arcana e stupenda 
Giovanna detta anche Primavera 
Amore  
Un Bès 
Pitùr 

ATTO POLITICO La imaginacion del futuro 
Alexis- una tragedia greca 

MEDITERRANEO Pavana per Antigone 
Alexis- una tragedia greca 
Incendi 

 
 

STUDENT CARD UN NUOVO MODO DI ABBONARSI 

Il teatro che i ragazzi possono vivere anche al di fuori della scuola. 

Con la nuova STUDENT CARD il Teatro Massimo vuole aprirsi ai giovani abbattendo le barriere, a partire 
dal prezzo. 
 La CARD prepagata a 10€, valida per 12 mesi, da diritto alla visione di cinque spettacoli  fissi( 6 diverse 
combinazioni a scelta) in sala grande con posti in galleria. La Student Card a 10€ si rivolge a tutti gli altri 
studenti di ordine e grado che potranno acquistarla in teatro, dietro presentazione di qualsiasi documento 
che attesti lo stato di studente.  
La card può essere utilizzata con un sistema di upgrade. Partendo dalla Card più economica si ha la 
possibilità di fare scatti in crescendo per il raggiungimento della posizione o del carnet preferito.  
 

 

 

 Per informazioni, prenotazioni, schede 

spettacoli: 
Tel. 070 2796628  
cell. Valentina 345 7757826 – Paola 337 1446111 
scuola@sardegnateatro.it 

valentina@sardegnateatro.it – 
paolal@sardegnateatro.it 
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