
Il Castello
di Sancio

associazione culturale
media partner

Programma 2021

SECONDA PARTE
27 AGOSTO > 20 SETTEMBRE 2021



Spettacoli | Seconda parte

cortile Calapaj-D’Alcontres
strada San Giacomo 19 | Messina

Area Iris
Ganzirri (di fronte al cinema Iris)

MUME | Museo Regionale di Messina
viale della Libertà, 465 | Messina

Il territorio va in scena
Storie di teatro, il teatro delle storie
Max Paiella

27/8

In tacito quadrante
Per una poetica dell'impossibile [parte II]
QuasiAnonimaProduzioni

8/9

Un giorno quasi perfetto
Compagnia Santina Porcino

13/9

Beckett on Tourette
Uno spettacolo di semi-varietà tragi-comica
Vrab Pictures

20/9

Di segni
Gaia Gemelli

DANZA

FILM

29/8

Van Gogh
Sulla soglia dell’eternità
Proiezione del film con Willem Dafoe

Le lettere a Theo
Blas Roca Ray

30 e 31/8

Storia Nuova
Tutta da scrivere
Teatro Argentum Potabile

3/9

direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura



27 AGOSTO
Il territorio va in scena!
“Storie di teatro, il teatro delle storie” 

Mume | Museo Regionale di Messina

Nutrimenti Terrestri 
da un’idea di Matteo Boldrini e Max Paiella 
con Max Paiella e Flavio Cangialosi

Uno spettacolo i cui temi principali sono il teatro e il suo territorio. Le risorse, l’equilibrio che offro-
no a una comunità, il loro recupero in ambito di sostenibilità. Lo spettacolo scritto e interpretato 
da Max Paiella, tratta in maniera brillante, satirica e musicale di come stiamo esaurendo le risorse 
naturali. Si parte dai ghiacciai, dalle foreste, dai fiumi e dalle specie di animali, per arrivare anche 
alle unicità delle nostre tradizioni più sane, e anche alle risorse architettoniche e paesaggistiche 
dei nostri territori, inclusi i teatri. Storie svelate agli spettatori che di quella città o di quel paese 
sono gli abitanti e i fruitori, per illustrare e dimostrare come il turismo, l’arte e la cultura, siano ele-
menti uniti e sostenibili perché a stretto contatto con la verità dei luoghi, e possano quindi esistere 
su uno stesso binario.



29 AGOSTO
Di segni

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità

performance di danza

proiezione del film con Willem Dafoe

Area Iris

Compagnia di danza DanzArte
di Gaia Gemelli 
luci Stefano Barbagallo

film diretto da Julian Schnabel
La pellicola del 2018, che vede protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac e Mads Mikkelsen, racconta 
gli ultimi e tormentati anni di Vincent Van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul Gauguin, fino 
al colpo di pistola che lo uccise a soli 37 anni.



30 e 31 AGOSTO
Le lettere a Theo

Cortile Calapaj-D’Alcontres

Nutrimenti Terrestri 
libero adattamento di Blas Roca Rey 
con Blas Roca Rey 
ai flauti il Maestro Luciano Tristaino 

Un mondo fantastico, tenero e disperato affiora dalle tante lettere che Vincent scrisse all’adorato 
fratello Theo, gallerista, che si occupo’ di lui tutta la vita.
Un’energia vitale pazzesca, quasi indomabile. La consapevolezza, a volte straziante, di essere 
diverso dagli altri. In tutto. Nel vivere, nei rapporti umani ma soprattutto nell’arte. L’uso dei colori, 
faticosamente raggiunto in anni e anni di studi e schizzi. La volontà, testarda, ostinata, di reinven-
tare la realtà, di ridarcela attraverso la lente fantastica dei suoi occhi.
Il non rassegnarsi alla totale indifferenza del mondo verso i suoi quadri, il ripartire mille e mille 
volte ancora verso un futuro che sperava, prima o poi, si sarebbe accorto di lui. Nonostante la 
miseria, gli stenti, la mancanza di cibo.
E infine, la sua lenta ed inesorabile discesa verso la pazzia, che lo trascinò negli ultimi anni in 
piccoli manicomi di paese dove, spesso volontariamente, si rifugiava. Una vita. Un artista. I suoi 
meravigliosi fuochi d’artificio che, piano piano, lo arsero vivo. Lo spettacolo è interpretato dall’at-
tore Blas Roca Rey con l’accompagnamento del maestro Luciano Tristaino, flautista.



3 SETTEMBRE
Storia nuova
Tutta da scrivere

Area Iris

Teatro Argentum Potabile 
con Antonella Caldarella e Valeria Contadino 
musiche originali di Andrea Cable
testo e regia di Steve Cable

Una notte, un balcone di un appartamento in città. Due vecchie amiche alle prese con l’insonnia, 
con domande esistenziali e con una difficile convivenza in quarantena pur di non stare sole. Una 
sinossi da scrivere entro la mattina e le idee che tardano ad arrivare. Un mondo che si ferma, le 
ore che passano e due donne dal carattere diverso - sebbene entrambe lunatiche - che si confron-
tano, si scontrano, si rivelano in attesa dell’alba di un nuovo giorno, un nuovo inizio, una nuova 
narrazione.
‘Storia nuova, tutta da scrivere’ è un testo originale creato appositamente sia per le due attrici An-
tonella Caldarella e Valeria Contadino, sia come rappresentazione scenica - una delle tante possi-
bili rappresentazioni sceniche - della situazione attuale. Tre ore (dalle due alle cinque del mattino) 
condensate in un’ora scenica, una recitazione naturalistica e un testo in cui un continuo alternarsi 
tra comicità e riflessione garantisce leggerezza e scorrevolezza a questa storia di due amiche le 
quali - con un’auto-ironia spietata come scudo - affrontano insieme un presente sospeso, un mon-
do trasformato, una notte insonne che diventa - tra una risata e l’altra - un piccolo, intimo processo 
condiviso di confessione, accettazione, trasformazione.



8 SETTEMBRE
In tacito quadrante 
Per una poetica dell’impossibile [parte II]
Studio a partire da Immaginazione morta immaginate di Samuel Beckett

Area Iris

QA-QuasiAnonimaProduzioni
con Giulia Messina e William Caruso
regia e drammaturgia Auretta Sterrantino
musiche originali Vincenzo Quadarella
disegno luci Stefano Barbagallo
assistente alla regia Elena Zeta
osservatorio critico e ufficio stampa Vincenza Di Vita

Lui e Lei.
E una rotonda. Tutta bianca.
Nessuna entrata. Nessuna uscita.
Solo il tempo che si muove finito e infinito, avanti e indietro, in un unico istante.
Frantumi che scorrono fluidi si sovrappongono e si susseguono, in una costante rincorsa che non 
trova respiro. Tutto è chiuso come in un mirino, come in un piccolo spioncino che proietta il nostro 
sguardo su due esistenze tanto concrete quanto indefinite.
Non importa chi sono o da dove vengono. 
Lo studio prende le mosse dalla prosa breve di Samuel Beckett Immaginazione morta immaginate 
e segue il percorso tracciato con Cenere. Dalla terra desolata di matrice eliotiana, popolata da un 
unico indefinito personaggio sempre in dialogo con il pubblico, ci spostiamo in uno spazio chiuso 
e definito. Qui i paesaggi non cambiano neanche nell’immaginazione, se non tra un prima e un 
dopo. 
Immaginare che l’immaginazione sia morta si rivela oggi suggestione concreta, in un mondo che 
sempre più si sta abbandonando a un’alta definizione che non è frutto di attenta analisi ma solo di 
tecnologia: l’immagine non nasce più da noi ma è calata dentro di noi dall’esterno, perdendo così 
tutti i suoi connotati e divenendo dato.
Ancora una volta in un’atmosfera post catastrophe, veniamo proiettati in uno spazio altro, in cui 
ciascuno di noi ha molto di sé da riconoscere.
Questione di tempo.



13 SETTEMBRE
Un giorno quasi perfetto

Area Iris

Compagnia Teatrale Santina Porcino 
di Antonino Anelli e Michelangelo Maria Zanghì
regia Michelangelo Maria Zanghì
con Francesco Natoli
costumi ed elementi scenici Cleopatra Cortese
aiuto regia Antonino Anelli

Questo spettacolo parla di ognuno di noi, perché racconta del rapporto più antico e viscerale che 
possa esistere: quello tra genitori e figli. Per Marika, la protagonista, questo rapporto è tutt’altro 
che semplice, avendo abbandonato il paesino natale della provincia siciliana, per trasferirsi nella 
Milano “da bere” con la speranza di poter vivere liberamente la propria identità di genere; Marika, 
infatti, è nato uomo ma non ha mai accettato il suo corpo “difettoso”: lei è donna contro tutti e tutto 
e se gli altri si limitano a schernirla o, al massimo, ad approfittare di squallide prestazioni sessuali, 
i suoi genitori l’hanno isolata e abbandonata. Ma succede qualcosa che ribalta il corso delle cose e 
Marika, dopo anni di solitudine, ha, suo malgrado, la possibilità di recuperare il rapporto col padre. 
In un crescendo di speranza, malinconia e umorismo si arriva al finale che svela le mancanze e le 
aspettative che tutti noi, sia genitori che figli, viviamo quotidianamente, probabilmente da tutta la 
vita.



20 SETTEMRE
Beckett on Tourette
Uno spettacolo di semi-varietà tragi-comica

Area Iris

VRAB pictures
con Giovanni La Fauci e Lucilla Mininno 
regia Lucilla Mininno
musiche, scene e costumi Giovanni La Fauci

“Quando si è nella merda fino al collo, non resta che cantare.” (S.B.)
Ai tempi di una pandemia che ha spinto le persone a rinchiudersi in casa per paura di contrarre il 
virus, in pochi, proteggendosi con guanti, mascherine e disprezzo sociale, trovano il coraggio di 
uscire per continuare a partecipare alla vita. È così che La Donna si ritrova completamente sola 
nello studio televisivo in cui da anni viene registrata la nota trasmissione “Cosa è successo ad 
un certo punto?”. Il suo compito è intervistare un ospite famoso con cui sviscerare una urgente 
questione d’attualità, in particolare “Cos’è successo al mondo dell’Arte, dagli anni ’80 ad oggi?”. 
Durante la puntata, però, le cose non vanno esattamente come dovrebbero...


