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Teatro Astra di Vicenza
Contrà Barche, 55 · 36100 Vicenza 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0444 323725 - info@teatroastra.it · www.teatroastra.it
Posti limitati - Prenotazione necessaria. Biglietto unico euro 5,00

Associazione Scenario · organizzazione@associazionescenario.it · www.associazionescenario.it

associazionescenario         @PremioScenario         Associazione Scenario

premioSCENARIOinfanzia2020
di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich | scena 
Fiammetta Mandich | assistenza e cura Anna Ida Cortese 
dai 12 ai 18 anni | debutto nazionale

Lo spettacolo nasce dall’incontro di due registi/autori che 
condividono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. 
Sul palco si costruisce un puzzle della memoria, composto 
di dodici pezzi – corrispondenti ad altrettante scene – che 
esplorano il tema utilizzando forme e linguaggi differenti, 
includendo anche momenti di interazione con gli spettatori. 
I titoli dei pezzi sono scritti dagli spettatori all’inizio dello 
spettacolo, per poi essere mischiati e disposti nello spazio 
in maniera casuale, in una struttura mutevole dalle “infinite” 
combinazioni, proprio come l’andamento della memoria. 
L’intento è trattare la morte, spesso vista come un tabù, 
trasformando il dolore in atto creativo.

TEATRO ASTRA, 16 GIUGNO - ORE 20.15
Nardinocchi/Matcovich | ARTURO
Premio Scenario infanzia 2020 ex aequo

Teatro Astra di Vicenza Contrà Barche, 55
Teatro Comunale Città di Vicenza Viale Giuseppe Mazzini, 39 
Prenotazione necessaria: www.teatroastra.it - www.tcvi.it

VICENZA,  
15-16-17 GIUGNO

Progetto di teatro immagine e teatro d’oggetti
regia Riccardo Reina | di e con Angela Forti, Agata Garbuio, 
Riccardo Reina, Aron Tewelde
dai 14 ai 18 anni | debutto nazionale

20 Aprile 2018: la sentenza emessa dalla Corte d’Assisi di 
Palermo sul processo Stato-Mafia riporta alla superficie della 
nostra memoria pezzi di un passato che, per quanto recente, 
è già diventato storia. Una storia che rischia di cadere 
nell’oblio, soprattutto per le generazioni che non l’hanno 
vissuta direttamente. Casa Nostra non è solo un titolo, ma 
una formula che cerca di sintetizzare molteplici significati: 
necessariamente equivoca come il suo contenuto. Nostra 
è la casa che ci troviamo, oggi, ad abitare. Nostra è quella 
Strana Cosa che abbiamo ereditato dagli inquilini precedenti. 
Nostra è la stanza dei giochi, dove i bambini vengono lasciati 
mentre i “grandi” si occupano delle cose serie, quelle cose 
che è meglio che i bambini non sentano e non vedano.

TEATRO ASTRA, 17 GIUGNO - ORE 18.00
Hombre Collettivo | CASA NOSTRA
Premio Scenario infanzia 2020 ex aequo

nuovi linguaggi per la ricerca e l’inclusione sociale
PREMIOSCENARIO2021 Tappe di Selezione 18a edizione

in collaborazione con
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