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Teatro dei 3 Mestieri

La moglie di nessuno

Drammaturgia e regia Virginia Martini 
Con Rita Atzeri
Con la collaborazione di Matteo Procuranti
Direzione artistica Rita Atzeri
Produzione Il Crogiuolo

PerSèFone
Da Ghiannis Ritsos

Transiti testuali da Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano
Con Elisa di Dio Voce e movimenti Cristina di Mattia
Con la partecipazione in voce di Giuseppe Cutino 
Regia Filippa Ilardo 
Produzione Compagnia dell’Arpa in collaborazione 
con Garage Art Platform e Latitudini

PerSéFone è la metafora di un io scisso all’infinito, di un Sé che 
sperimenta forze viscerali e ctonie, le forze oscure che si celano nella 
nostra psiche. Un sottosuolo magmatico, ma anche magnetico, che attrae 
come forza inesorabile e conduce dall’altra parte della superficie, 
dall’altra parte della vita, dove il soma diventa anima, dove il tempo 
diventa eternità, dove eros e thanatos si confondono l’uno nell’altro, 
dove ipogeo e apogeo sono l’uno il riflesso dell’altro.

La moglie di nessuno�non è uno spettacolo su Joyce Lussu bensì�uno 
spettacolo con e per Joyce Lussu. Cercando di allontanarci da ogni 
possibile agiografia, la drammaturgia propone una sorta di 
conversazione “involontaria” con Joyce, una conversazione in cui 
confluiscono il suo tempo e il nostro, i problemi con i quali si è dovuta 
misurare lei e quelli con cui ci misuriamo noi, il suo percorso, le sue 
convinzioni, i suoi dubbi e, insieme, anche i nostri.
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Sala Consolo 
Parco Horcynus Orca

Racconti da Camera

Dialogo postumo tra Consolo e D’Arrigo
Di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla
Musiche originali dal vivo: Luigi Polimeni

Nell’anno del trentennale della morte di Stefano D’arrigo e del 
decennale della scomparsa di Vincenzo Consolo, tra i più importanti 
scrittori della seconda metà del ’900, Mana Chuma omaggia attraverso 
un immaginario dialogo tra i due autori. 
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Corte Interna
Forte Petrazza

Storia d’amore 
di Bradamante e Ruggiero.
Cap. I – L’Agricane

Di Antonino e Giuseppe Viola
Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò
Teatro dei pupi

Dopo la Fuga di Angelica dalla Giostra, numerosi Paladini sono tutti  
erranti, l’uno alla ricerca dell’altro, lontano dalla corte di Carlo Magno. Tra 
questi lo stesso Orlando, e sulle sue tracce il fedele cugino Rinaldo. La 
Corte di Parigi è vuota di Eroi e di questo ne approfitta Agramante di 
Biserta, Figlio di Troiano e nipote di Almonte D’Asia, un tempo padrone 
delle Armi di Orlando.
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Sala Consolo
Parco Horcynus Orca

Methuselah

Concerto spettacolo
Produzione originalet
Con Gabin Dabirè e Paul Dabirè, 
Luigi Polimeni, Giacomo Farina e Massimo Barilla

METHUSELAH è l’essere vivente più antico del pianeta, è un albero di 
4.767 anni; era già adulto quando Alessandro il Grande conquistava il 
Mediterraneo, quando Gesù nasceva e quando Maometto predicava. Ci 
siamo chiesti a che profondità arrivano le sue radici, quali acque e quali 
minerali assorbono per sostenere per 47 secoli ininterrotti un albero che 
ha resistito a guerre, cataclismi e cambiamenti climatici. Siamo andati 
alla ricerca di queste radici perché,v è una Radice Unica dalla quale tutto 
deriva.

Sotto le Rossa mura di Parigi, il Feroce Rodomonte d´Algeria assedia per 
lunghi mesi la città senza nessuna vittoria.
La città è allo stremo: Orlando è lontano pazzo d‘amore ormai per la 
Bella Angelica; Rinaldo lo insegue e per lui compie straordinarie imprese. 
Rimangono a difendere la città tra gli altri i novelli sposi Bradamante e 
Ruggero il quale dovrà affrontare da solo, la vendetta del suo nemico. 
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Corte Interna
Forte Petrazza

Storia d’amore 
di Bradamante e Ruggiero.
Cap. II L’Assedio di Parigi

Di Antonino e Giuseppe Viola
Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò
Teatro dei pupi
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Corte Interna
Forte Petrazza

Il mare a cavallo

Drammaturgia Manlio Marinelli
Con Antonella delli Gatti
Regia Luca Bollero
Costumi di scena Enrica Diadone
Produzione Tedacà
In collaborazione con Casa degli Alfieri/Toto

Evocazioni e invocazioni

Concerto di e con Davide Ambrogio
Voci, lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, 
zumpettana, live looping, live electronics

Il mare a cavallo dà voce a Felicia Bartolotta, madre di Peppino 
Impastato, dilaniato da una bomba sulla ferrovia Trapani-Palermo il 9 
maggio del 1978. Peppino è stato ucciso dalla mafia, che fin da subito 
cerca di depistare le indagini con l’accusa di terrorismo.

L’artista calabrese costruisce intorno alla voce uno spettacolo immersivo 
attraverso l’utilizzo di lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, 
zumpettana, zampogna e live electronics. Nella ricerca timbrica, 
melodica e ritmica, lo spettacolo racconta una verità intima ed attuale, 
in grado di evocare suggestioni diverse, nel presente.
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Anfiteatro
Forte Petrazza

C’est pas grave_versione urban

Regia, coreografia e interpretazione Francesco Colaleo e Maxime Freixas
Assistente alla coreografia Antonia Vitti
Musiche Marion Julien
Produzione Cie MF | Maxime & Francesco
Co-produzione Oriente Occidente Dance Festival, Gdansk Dance Festival

C’est pas grave (dal francese, non è grave), è un duetto di danza 
contemporanea e teatro fisico, che approfondisce le diverse accezioni del 
termine gravità: dai campi gravitazionali della fisica, che spingono a 
disegnare lo spazio performativo con un centro verso cui le forze 
tendono, alla condizione umana-psicologica di gravità, da vincere
attraverso una scrittura simbolica-coreografica che verte allo humor e a 
toni ‘leggeri’.

Dopo i fatti dell’Assedio di Parigi, Orlando perde definitivamente le tracce 
di Angelica. Ruggero e Bradamante continuano la loro storia ed altri fatti 
si intrecciano vertiginosamente con abile ingegno della poesia 
ariostesca. Orlando, ormai cieco d’amore per la Principessa del Catai, 
abbandona le armi e cede alla follia vagando selvaggiamente in solitaria.
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Corte Interna
Forte Petrazza

Storia d’amore 
di Bradamante e Ruggiero.
Cap. III La Piazza di Orlando

Di Antonino e Giuseppe Viola
Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò
Teatro dei pupi

Il circo capovolto

Di e con Andrea Lupo
Dall’omonimo romanzo di Milena Magnani
Regia Andrea Paolucci
Musiche originali David Sarnelli
Disegno luci e suoni Andrea Bondi
Produzione Teatro delle Temperie

Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e 
quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa 
in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite 
“a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la 
successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città.
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Teatro dei 3 Mestieri

Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello 
spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche  - Comune di Messina / 

Ministero della Cultura

Per info e prenotazioni
+39 3461231116

info@manachumateatro.it
www.manachumateatro.it
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