
EDIZIONE 2018 

CI.T.T.

L I 
Circuito Teatrale 1n

Terre d'Acque Dolci 

SABATO 3 NOVEMBRE/ ore 21 
SALA MONS. ZENUCCHINI - Via Castello

ACQUA DI COLONIA, PRIMA PARTE: ZIBALDINO AFRICANO 
Frosi ni/Ti mpano 
INGRESSO 5 EURO 

SABATO 17 NOVEMBRE/ ore 21 
SALA MONS. ZENUCCHINI - Via Castello

LA TERAPIA DEL DR. FROIDONI 
Compagnia La Caduta 
INGRESSO 5 EURO 
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SABATO 3 NOVEMBRE/ ore 21 

ACQUA DI COLONIA, PRIMA PARTE: 
ZIBALDINO AFRICANO 
Frosini/Timpano

testo, re_gia e interpretazione Elvira 
Frosini e Daniele Timpano 
consulenza lgiaba Scego 
voce del bambino Un1cef Sandro Lom
bardi 
aiuto regia e drammaturgia Francesca 
Blancato 
scene e costumi Alessandra Muschella e
Daniela De Blasio 
disegno luci Omar Scala 

Il colonialismo italiano. Una storia 
rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia 
già nell'Ottocento, ma che nell'immagi
nario comune si riduce ai 5 anni dell'Im
pero Fascista. Cose sporche sotto il 
tappetino, t�nto_ erano . altri te111Pi, non 
eravamo noi, chi se ne Importa. E acqua 
passata, acqua di colonia, cosa c'entra 
col presente'? Eppure ci è rimasta addos
so come carta moschicida, in frasi fatte, 
nel nostro stesso sguardo e in l!na seri� 
di luoghi comuni dìe vengono ripercorsi 
in questa prima parte dello spettacolo 
Acqua di colonia. Vista dall'Italia, l'Africa 
è tutta uguale, astratta e misteriosa 
come la 1mmagi navano nell'Ottocento; 
Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia sono 
nomi

1 
non paesi reali, e comunque "noi"' 

con 'loro" non c'entriamo niente; gli 
africani stessi sono tutti uguali. 
E i profughi, i migranti che oggi ci trovia
mo intorno, suU'autobus, per strada, 
anche loro sono astratti, immagini, corpi, 
identità la cui esistenza è irreale: non 
riusciamo a giustificarli nel nostro 
presente. Come un _v�cchio in�ub_o che 
ritorna, incomprens1b1_le, che c1 piomba 
addosso come un macigno. 
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SABATO 17 NOVEMBRE/ ore 21 

LA TERAP IA DEL DR. FROIDONI 
Spettacolo psicologicomico alla ricerca 
del benessere mentale 

Compagnia La Caduta

di e con Carolina Khoury 
regia Carolina Khoury 
musica dal vivo Matteo Castellan 
disegno luci Luca Carbone 
scenografie Gianluca di Matteo 
produzione Teatro della Caduta 

È aperta la seduta con il Dr. Froidoni, 
illustre psico-pupazzo-terapeuta da 1 
metodi non troppo accademici, pronto a 
guidarvi in un viaggio _psichedelico nei 
meandri dell'inconscio. Tra incubi rivela
tori orsi bipolari, sogni erotici, ipnosi di 
gruppo e test psicoattitudinali, gli spett_a
tori - pazienti hanno la rara opportunità 
di scoprire i benefici immediati della 
terapia, ritrovando l'equilibrio mentale in 
tempo reale. 
Ansie, complessi e ossessioni, traumi, 
transfert e _perversioni, combattili a 
fianco del Dr. Froidoni! 

INFO E PRENOTAZIONI 
Residenza IDRA 

030291592 - 3392968449 
cittad o le i@li be ro. it 

www.cittadolci.com 
IJ Città Dolci 


