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Il Minimo Teatro Festival (MTF) è un festival nazionale di teatro che

si svolge a Palermo e raccoglie opere e artisti da tutto il territorio
nazionale per 2 giorni di danza, teatro, spettacoli e workshop.

Il MTF è parte integrante del lavoro del Piccolo Teatro Patafisico
che dalla sua nascita esiste per dare spazio al teatro, ai lavori in
studio, alle sperimentazioni; MTF è la nostra “soluzione immagi-
naria” per rispondere ai limiti di budget, di spazio, di risorse che
spesso il teatro si trova ad affrontare.

Il Festival, nato nel 2010, rappresenta sempre di più un’importante
vetrina per gli artisti che hanno l’occasione di mostrare il proprio
lavoro a una giuria di esperti e professionisti del teatro (scelti ogni
anno tra personalità di spicco, critici teatrali, direttori artistici, regi-
sti e coreografi, produttori…) e a un pubblico attento e curioso, con
l’opportunità di far conoscere e condividere il proprio lavoro, ve-
derlo crescere e, nel caso del corto vincitore, trasformarlo in spet-
tacolo completo per l’edizione successiva. Un’occasione ghiotta per
una città spesso isolata, per svantaggio geografico, dalla circuita-
zione delle compagnie emergenti e indipendenti. Il PTP spazio del-
l’eccezione, spazio della periferia, spazio aperto.
Il MTF negli ultimi ha avuto grandi riconoscimenti da parte della
città tutta, sia in termini di pubblico che di partecipazione degli ar-
tisti. Per gli artisti siciliani è importante avere un’occasione di cre-
scita e visibilità sul proprio territorio, come è importante
confrontarsi con gli artisti del resto d’Italia. Per due settimane Pa-
lermo diventa ombelico del mondo del teatro off, capace di con-
centrare compagnie, artisti, critici in un territorio di confine, di
periferia, di eccezione. Il PTP, attraverso il Festival, offre sostegno
alle nuove produzioni sia in termini di contatti e circuitazione che in
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termini economici attraverso il premio che il vincitore riceve come
sostegno alla produzione.
Teatro Minimo ha come protagonista l’attore – il suo corpo e la
sua voce – che non necessita di scenografie imponenti, artifizi sce-
nici o compagnie numerose e che non esclude possibili e affasci-
nanti intersezioni con altri elementi quali la musica e le nuove
tecnologie. In un momento storico di forte crisi economica del
mondo dello spettacolo tutto e del teatro in particolare il grande
Teatro si fa piccolo, si fa valigia, si fa Minimo, si fa necessario.

Novità di quest’anno è la GIURIA DIVERSE VISIONI in collabora-
zione con il progetto “Diverse Visioni” di Blitz.
Al percorso Diverse visioni che sperimenta ed esplora il teatro
come formula di accoglienza e che attiva un processo inclusivo at-
traverso la visione e la condivisione di spettacoli, si aggiunge la
possibilità di interlocuzione non solo ideale nella connessione di
idee, sogni, lingue, culture e momenti di creazione ma reale nel
momento della discussione con le compagnie. La giuria Diverse
Visioni infatti oltre ad attribuire un premio, incontrerà, così come
la Giuria Ufficiale, le compagnie e potrà dare i propri feedback e
avviare una interlocuzione. Entrambi gli interlocutori possono così
interagire e ascoltare un punto di vista differente. Anche gli artisti
godranno la particolare possibilità di questo confronto invertendo
la tendenza a pensare allo straniero come al fruitore passivo di ciò
che viene proposto.

il gruppo di Diverse Visioni



7-11 maggio 
primo workshop 
con Micheline Vandepoel
“Il Gioco, gli oggetti, gli incidenti”

12-13 maggio 2018 
Corti di teatro e danza in concorso
e, fuori concorso, intervento
di Arte Migrante 

25-29 giugno 
secondo workshop 
con Micheline Vandepoel
“Il Comico – Il Burlesco”

PICCOLO TEATRO PATAFISICO

alle Comunità Urbane Solidali
c/o Complesso Pisani - ingresso ASP
via Gaetano La Loggia, 5 - Palermo

INFO E PRENOTAZIONI

tel. +39 366.1545786
info@piccoloteatropatafisico.it
www.piccoloteatropatafisico.it

INFO E ISCRIZIONI WORKSHOP

Mario Barnaba
+39 328.1668183 
scarpabox@gmail.com 

Sabato 12 maggio
h 20.00

Ridicolo epico
Luigi Maria Rausa (Palermo)

La scommessa
Ilaria Gelmi (Parma)

*
Froci!
Niccolò Matcovich
Compagnia Habitas (Roma)

Che fare
Enzo Scipioni
Ass. cult. Teatrarte (Formia) 

Domenica 13 maggio
h 20.00

Dove sei Matt? 
Intervista a Rita Pasini
Giacomo Guarneri (Palermo)

Il bradipo e la carpa
Antonio Carnevale
Compagnia Carnevale (Milano)

Rukelie
Antonio De Nitto
Compagnia Macondo (Bologna)

*
Intervento di

Arte Migrante

eventi

in

programma

* cena

ingresso agli spettacoli € 5,00



Workshop a cura di Micheline Vandepoel

La formazione offre dei mezzi molto efficaci per sviluppare
un gioco personale molto “in-efficace”, con l’obiettivo di au-
mentare invece il piacere e di creare un dialogo onesto e
poetico con il pubblico. Entrando e scavando nel proprio
paesaggio del comico.

7-11 maggio 2018
Giocare “Il Gioco, gli oggetti, gli incidenti”
“Giocare è far finta ma per davvero!” (Michelle Févre)
Orari Stage: Lunedì-giovedì 10.00-17.30, Venerdì 9.00-13.00
• Imparare a conoscere gli oggetti: la forma, il peso, il colore, la materia,
l’odore, i rumori o la voce dell’oggetto, la sua presenza nel tempo e nello
spazio;

• Scoprire il Gioco attraverso l’ oggetto: le storie, danze, le canzoni, le poe-
sie, esprimerne gli stati d’animo;

• Entrare in relazione con un altro attore attraverso l’oggetto;
• Scoprire tutti i possibili incidenti che possono essere provocati dall’oggetto.

Micheline Vandepoel (Belgio 1954) Regista, accompagnatrice di progetti,
guida, maestra del “gioco”, di Maschera Neutra, di Teatro del Gesto, della
Poesia degli spazi, dal 1996 propone “Le clown et ses derivès”. Nel 1994 si
è diplomata in Metodo Feldenkrais. Formatasi in teatro, maschere, sceno-
grafia, clown con Serge Martin, Jacques Lecoq e Krikor Belekian, P. Gaulier,
M.Pagneaux, Pierre Byland, D. Sartori... È da sempre affascinata dall’Uma-
nità, i suoi comportamenti, gli ostacoli della vita, le nostre, spesso inattese,
capacità d’adattamento alle nuove situazioni. 

www.tryartcafe.com | try7art@gmail.com

info e iscrizioni workshop
Vera Mor
+39 338 61 94 842
veramor.habits@gmail.com 

Mario Barnaba
+39 328.1668183 

scarpabox@gmail.com 

workshop

7-11 maggio



Ridicolo Epico è uno spettacolo in 3 atti
ispirato ad un celebre racconto di F
Dostoevskij . Nel primo atto, che per
l’occasione presenteremo, ad agire in scena
sarà un uomo Solo, in preda ad una strana
forma di nichilismo, un uomo a cui tutto il
mondo risulta indifferente e che ha deciso
dunque di fare il passo estremo. Pare che
la stessa idea di morte gli sia indifferente,
tanto da indurlo ad attendere, con assoluta
pacatezza, il giorno, il momento giusto per
consumare l’atto. Quale momento più
giusto allora di una “diretta teatrale”,
magari con i colori della sit-com americana,
così da spettacolarizzare la tragedia come
da sempre piace tanto agli uomini?

spettacoli in concorso

sabato 12 maggio

ridicolo epico
luigi maria rausa

produzione Bande à part teatro (palermo)

con Giancarlo Latina
luci e video Michele Ambrose



spettacoli in concorso

sabato 12 maggio

L‘autostop è il filo del racconto,  un modo
di viaggiare che apparteneva  ai miei
genitori. Tutto ha inizio a Sorbolo dove vive
la mia famiglia di origine, paese  vicino a
Parma, sulla via Mantova. Parlando dei
viaggi-scommesse dei miei genitori
accade che racconto anche di avvenimenti
degli anni ’70 ed è così che eventi
personali si intersecano con eventi storici
e che accanto all’umanità che si incontra e
si confronta, il cibo diviene nutrimento in
senso reale e simbolico. Condividere un
tratto di strada alle volte è solo un dono
da parte di chi offre il passaggio ma molto
spesso diventa opportunità di incontro e
di scambio reciproco.

la scommessa
ilaria gelmi
(parma)

con Ilaria Gelmi 
collaborazione drammaturgica 
di Francesco Niccolini



spettacoli in concorso

sabato 12 maggio

Froci! è un corto teatrale cui è sottesa una
provocazione. In scena due personaggi
dello stesso sesso, A e B, cercano di
svelare l’uno all’altro un sentimento che,
ancora oggi, spesso è tabù: l’amore
omosessuale. Da uno stile drammaturgico
ironico e pungente deriva una scrittura più
surreale che realistica dove il gioco
dialettico, dal ritmo serratissimo, ribalta
nel finale la situazione di partenza senza
però risolvere la criticità della coppia. La
messa in scena va oltre la drammaturgia.
Se i personaggi sono due, gli attori
quattro: due coppie omosessuali una
specchio dell’altra raddoppiano gli schemi
rappresentativi previsti dal testo. 

froci!
niccolò matcovich
compagnia habits (Roma)

con Livia Antonelli, Chiara Aquaro, 
Niccolò Matcovich, Riccardo Pieretti



spettacoli in concorso

sabato 12 maggio

Monologo teatrale che vanta oltre trenta
repliche nazionali, liberamente tratto dal
romanzo Fontamara di Ignazio Silone,
scritto diretto ed interpretato dall’attore
Enzo Scipione..

che fare
enzo scipione
ass.cult. teatrarte (formia)

con Enzo Scipione



L’intervista al personaggio Rita Pasini fa
parte di una indagine più ampia, che
raccoglie ben sette interviste in forma di
monologhi interconnessi. Il liet-motiv è la
clamorosa e improvvisa scomparsa del
superlatitante Matt dalla sua stessa
latitanza. Rita è uno dei tanti ospiti di un
resort extra-lusso sul mare che raccoglie
intorno a Matt familiari, affiliati e affini.
Matt era la chiave di volta su cui si reggeva
l'equilibrio finanziario, morale, affettivo,
sentimentale dei suoi sodali. Interrogata
sulla sorte di Matt, Rita rivela la sua verità,
svelando i meccanismi di un sistema
fondato sulla fede cieca nella violenza del
potere, di una umanità in attesa, sprecata.

spettacoli in concorso

domenica 13 maggio

dove sei matt?
intervista a rita pasini
giacomo guarneri
(palermo)

con Oriana Martucci



spettacoli in concorso

domenica 13 maggio

É il 6 febbraio 1945, prime luci dell’alba.
Sono le ultime ore di vita di Géza Kertész
e István Tóth. I due dialogano attraverso
il muro che divide le loro celle di prigionia.
Géza e István sono entrati da un paio
d’anni nella resistenza ungherese,
sabotando i tedeschi, per salvare
dissidenti ed ebrei. In pochi attimi nelle
loro parole e nei loro silenzi, scorre una
vita insieme. Dagli esordi come giocatori
sui campi sterrati di inizio Novecento con
la maglia Ferencváros, alle gioie e ai
successi in Italia come allenatori, dove
rivoluzionarono il mondo del calcio. 

il bradipo 
e la carpa
antonio carnevale
compagnia carnevale (milano)

Con Antonio Carnevale, Riccardo Stincone



spettacoli in concorso

domenica 13 maggio

Il monologo narra la storia del pugile sinti
Johann Trollmann, una delle vittime
dimenticate del porajmos, il genocidio
degli zingari durante la seconda guerra
mondiale. Dopo essere stato campione di
boxe in Germania, viene sterilizzato e
mandato in un campo di sterminio, dove
morirà dopo un ultimo incontro di
pugilato per la vendetta di un Kapò,
riuscendo però ad infondere coraggio e
speranza agli altri detenuti sinti che
erano con lui.

rukelie
antonio de nitto

compagnia macondo (pescara)

drammaturgia Peppe Millanta



fuori concorso

domenica 13 maggio

arte migrante
IL MANIFESTO

Siamo donne e uomini che hanno speranza.
Crediamo nella condivisione come strumento per il
riscatto sociale, nel rapporto umano come stru-
mento di pace.
L’accoglienza e l’ascolto reciproco sono la guida del
nostro agire, perché solo attraverso l’incontro con
l’altro possiamo comprendere noi stessi e costruire
il futuro. 
Siamo convinti che la discriminazione, il potere, il
denaro non possano essere i valori guida del no-
stro mondo.
Ripudiamo ogni forma di violenza, compresa l’in-
differenza e riteniamo che il confronto sia un vero
strumento di pace.
Costituiamo una comunità che vuole essere esem-
pio e punto di partenza per un nuovo stile di vita. 
Valorizziamo le diversità di qualsiasi genere, per
l’uomo fonti di energia inesauribili e sempre rinno-
vabili.
Doniamo ciò che abbiamo in abbondanza: sorrisi,
abbracci, esperienze di vita.  
L’arte è il cuore pulsante del nostro stare insieme, il
nostro manifesto, il nostro grido alla vita!

@ArteMigrantePalermo
http://www.artemigrante.eu

Arte Migrante mira a creare spazi di incontro e di condivisione
per facilitare l'interazione sociale e l'arricchimento reciproco at-
traverso l’arte.



Workshop a cura di Micheline Vandepoel

La formazione offre dei mezzi molto efficaci per sviluppare
un gioco personale molto “in-efficace”, con l’obiettivo di au-
mentare invece il piacere e di creare un dialogo onesto e
poetico con il pubblico. Entrando e scavando nel proprio pae-
saggio del comico.

25-29 giugno
“Il Comico – Il Burlesco”
o come Perdere la propria dignità accettandolo e divenendo
complici del proprio Fallimento (il FLOP)
Orari Stage: 10.00-13.00; 14.00-17.00
Gli incidenti, le cadute: Incidenti con voi stessi in relazione alla gravità come
perdere l’equilibrio, traballare, cadere… Incidenti con l’oggetto in relazione al
proprio essere maldestro o ad uno stato d’animo.

Con o senza naso: scoprire e sviluppare il vostro proprio carattere atipico
(assurdo, burlesco, eccentrico) i gesti, le danze, i testi, le tecniche di “deca-
lage”, il gioco con gli oggetti, le sequenze di incidenti, la gamma del comico,
le camminate personali del personaggio burlesco, la gerarchia/comple-
mentarità..., l’ architettura delle emozioni e dei loro deliri. 
Il clown... Siamo noi stessi, più sensibili, più curiosi, più aperti, più generosi,
più stravaganti... Accettare e approfondire questo stato specifico dell’ Es-
sere nell’ istante presente, per aumentare il piacere del gioco e per lasciare
ridere il pubblico delle vostre “imbecillità”. 
Trasformare una debolezza personale (flop) in forza teatrale e scoprire o
riscoprire la parte clownesca che ci abita (the funny bone) 

info e iscrizioni workshop
Vera Mor
+39 338 61 94 842
veramor.habits@gmail.com 

Mario Barnaba
+39 328.1668183 

scarpabox@gmail.com 

workshop

25-29 giugno



credits

Comitato consultivo: 

Giuseppe Cutino, Emilia Guarino

Giuria: 
Giuseppe Cutino - attore e regista, direttore artistico della com-
pagnia M’Arte.
Luca Mazzone - Direttore artistico del Teatro Libero di Palermo
Rossella Pizzuto e Laura Scavuzzo - Direttrici del Piccolo Teatro
Patafisico
Guido Valdini - Giornalista e critico teatrale
Micheline Vandepoel - Regista

Premio speciale Diverse Visioni a cura di Blitz

Il Minimo Teatro Festival è un progetto del Piccolo Teatro Patafisico
A cura di Rossella Pizzuto e Laura Scavuzzo
Segreteria organizzativa: Provvidenza Padalino 
Allestimento: Vito Bartucca
Grafica: Giuseppe Schifani
Ufficio Stampa: Alessia Rotolo



minimo

teatro

festival

Regione Sicilia
Assessorato Turismo 

Sport e Spe�acolo

Ci�à di Palermo
Assessorato alla Cultura

in collaborazione con 

con il sostegno di 

organizzato da 

PICCOLO TEATRO PATAFISICO
alle Comunità Urbane Solidali
c/o Complesso Pisani (ex Manicomio),
ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 -
Palermo

INFO E PRENOTAZIONI

TEL. +39 366.1545786
info@piccoloteatropatafisico.it

www.piccoloteatropatafisico.it


