
 
 

 

 

 
 

I ART/TEATRO: mito e inconscio, a PALERMO arriva la quadrilogia di Retablo con il progetto “Kthack” 
 

09 SETTEMBRE | PALERMO | Tifeo| Spazio Tre Navate | Cantieri della Zisa | ore 21 
10 SETTEMBRE | PALERMO | De Cinere | Spazio Tre Navate | Cantieri della Zisa | ore 21 
11 SETTEMBRE | PALERMO | Soggiornando Vicino | Spazio Tre Navate | Cantieri della Zisa | ore 21 
12 SETTEMBRE | PALERMO | Retablo | Spazio Tre Navate | Cantieri della Zisa | ore 21 
 
 

Quattro spettacoli per drammaturgie virtuali accomunate dal linguaggio dell’inconscio, del mito, della 
decostruzione, distruzione e ricostruzione della realtà. È il progetto inedito “Kthack”, a cura 
dell’associazione culturale Retablo, per il Festival I ART che, dopo aver debuttato al Centro Zo di Catania, 
approda a Palermo (9-10-11-12 settembre, Cantieri alla Zisa). Quattro i registi coinvolti del progetto: 
Maria Arena, Federico Magnano San Lio, Turi Zinna e Maria Piera Regoli. Saranno loro a dirigere 
altrettanti spettacoli, Tifeo, De Cinere, Soggiornando Vicino e Non si vive nemmeno una volta, 
programmati in sequenza nelle quattro sere. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 
I quattro registi spiegano: “La commistione tra Kατάvη (Katàne) e Hack è il fil rouge che lega tra loro i 
quattro spettacoli, ideati per drammaturgie virtuali in impianti scenici tridimensionali. Da una parte, il 
territorio etneo e la città che siede sulle sue falde, per nove volte distrutta e sepolta sotto la lava: il più 
grande monumento mondiale all'oblio, alla rimozione e alla continua rinascita dalle ceneri di una 
memoria dimenticata. Dall'altra parte il mondo delle nuove tecnologie e della ricerca di modi non 
standardizzati di fruirne l'esperienza. Il tema che li accomuna è il linguaggio non lineare dell'inconscio, del 
mito, della decostruzione / distruzione / ricostruzione della realtà. Un approccio plurale affidato allo 
sguardo visionario di diverse competenze artistiche. Per Kthack interverranno i performer Daniela 
Orlando, Maria Piera Regoli, Turi Zinna; i musicisti Fabio Grasso, Giancarlo Trimarchi, Lucilla Scalia; Stage 
Design, Interactive Video Design Luca Pulvirenti / Mammasonica /labs; luci e direzione di palcoscenico 
Aldo Ciulla.  
Il progetto Kthack fa parte del Festival I ART, il grande contenitore di eventi multidisciplinari che fa parte 
dell’omonimo progetto comunitario, capofila il Comune di Catania, ideato e diretto da I World. 
 
 
RETABLO, notizie 

Dal 1989 Retablo crea, produce e promuove drammaturgia contemporanea. Ha portato in scena svariati 
drammaturghi contemporanei alcuni dei quali mai rappresentati prima in Italia: il venezuelano José 
Ignacio Cabrujas e il tedesco Daniel Call. Hanno collaborato alle produzioni numerosi artisti: in primis 
Judith Malina e Hanon Reznikov del Living theatre. Gli autori della compagnia, Maria Piera Regoli e Turi 
Zinna, hanno ottenuto numerose segnalazioni e premi - Solinas, RIFF, Oltreparola, il Centro del Discorso, 



 
 

 

 

Pescara Corto Script, Alberto Sordi - per le drammaturgie teatrali e cinematografiche realizzate per il 
gruppo.  
 
 
GLI SPETTACOLI 

 
ΤΥΦῶΝ – TIFEO (il tradimento dell’orecchio) 
Progetto KThack a cura di RETABLO 

 
Mercoledì 9 Settembre Spazio Tre Navate - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 

 
Musiche e suono: Fabio Grasso e Giancarlo Trimarchi 
Drammaturgia regia e interpretazione: Turi Zinna 
Interactive Video Design: Luca Pulvirenti / Lab. Mammasonica 
Scene: Salvo Pappalardo  
Luci: Aldo Ciulla 
 
Tifeo è il mostro dalle cento teste di belve feroci, con duecento braccia e duecento gambe fatte di serpenti 
aggrovigliati che Zeus ha pensato bene di seppellire vivo sotto la Sicilia, con la testa schiacciata sotto il vulcano. E' 
colui che distrugge senza sosta i nostri progetti. E' imprigionato, è fuori dal campo visivo, dalla percezione della 
coscienza. Al tempo stesso è il creatore delle macerie che lo celano alla consapevolezza degli uomini. Il nostro Tifeo 
è un disadattato, trattato psichiatricamente dal dottor Cadmo. E' ciò che nella natura e nella natura umana viene 
per senso comune considerato un errore. Tifeo è incantato dalla musica. il suo tallone d'Achille è l'udito, senso 
prioritario di una forma mentale precedente. Rettiliana. Cadmo usa il suono come un'arma. Il suo scopo è 
normalizzare la bestia. Drammaturgia e regia prendono sede nel mondo interiore del mostro. Laddove si consuma 
la sua tragedia: il tradimento dell'orecchio. 
 
DE CINERE  - una favola contemporanea sul mito della fenice 
 
Progetto KThack a cura di RETABLO 
 
Giovedì 10 Settembre Spazio Tre Navate - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 
 
Ideazione e regia Maria Arena 
Con Daniela Orlando, Turi Zinna, Lucilla Scalia 
A cura di Retablo 
Drammaturgia Maria Arena e Daniela Orlando 
Interactive Video Design: Luca Pulvirenti / Lab. Mammasonica 
Performance scenica e vocale di Daniela Orlando 
Sound design Giancarlo Trimarchi 



 
 

 

 

Arpa Lucilla Scalia 
Musiche di M. Stadler, A. R. Ortiz 
Scene Salvo Pappalardo 
Luci Aldo Ciulla 
Scultura mobile Femina Sapiens 
Costumi Femina Sapiens 
Assistente costumista Arianna Scalia 
 
Phoenix è i nome del favoloso uccello che ogni 500 anni vola a compiere il suo destino, intona il suo ultimo 
meraviglioso canto e costruisce il suo nido per ardere e rinasce dalle sue stesse ceneri. Il mito della Fenice è 
comune a diverse culture dall’Egitto alla Cina. Ma oggi cosa può dirci questo mito? E’ ancora attivo e fecondo 
l’archetipo della rinascita? Abbiamo immaginato la terra come una landa desolata, un luogo oscuro dominato da un 
potere insaziabile che veste i panni del giusto, luogo dove il brutto è bello e le cose buone risultano sbagliate, luogo 
tragico che ricorda la terra descritta nel Macbeth. Qui Phoenix è smarrita, ha dimenticato il suo compito, il ciclo di 
morte e rinascita è interrotto, bloccato dal prevalere di un potere che si rigenera dalla sua stessa corruzione. La 
Fenice esausta e priva di energia chiede aiuto alla gente perché risvegli dentro di sé la speranza. Un suono lontano 
evoca in lei il canto che la riconduce a se stessa, torna a volare ma il suo dolce planare si trasforma in fuga da una 
terribile minaccia. Può ancora compiersi il suo destino? 
 
 
 
SOGGIORNANDO VICINO 
Progetto KThack a cura di RETABLO 
 
Venerdì 11 Settembre Spazio Tre Navate - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 
 
Liberamente ispirato all'omonimo racconto di Salvatore Salemi. 
Performance: Turi Zinna 
Stage design, interactive video design: Luca Pulvirenti / Mammasonica  
Suono: Giancarlo Trimarchi e Fabio Grasso 
Consulenza architettura spazio: Giuseppe Parito 
Scenotecnica e direzione di palcoscenico: Carmelo Pellegrino 
Regia di Federico Magnano San Lio 
 
"Soggiornando vicino" è una delle pochissime opere pubblicate di una figura leggendaria e al tempo stesso 
semisconosciuta del ‘900 letterario catanese, Turi Salemi. Poeta, jazzista della scrittura, scrittore che non ha quasi 
lasciato tracce di sé. Un poeta siciliano che nessuna letteratura ricorda nemmeno nelle note a margine. Un 
compositore di parole che non si curava di conservare nulla del suo lavoro, scriveva su supporti improvvisati, 
tovaglioli, sottobicchieri della birra, sul bloc notes di un amico dentista, quello che viene usato per le prescrizioni 
mediche, di getto, senza nemmeno una cancellatura, senza correggere nulla. E regalava la sua arte persino a gente 
che aveva appena conosciuto. prestava le sue poesie e si dimenticava di chiederle indietro. Spesso le perdeva o le 



 
 

 

 

bruciava. Un talento assoluto che inventava ciò che non era stato mai detto e lo inventava nel momento stesso in 
cui lo diceva. Era un convinto assertore che l’atto poetico fosse un dono. Componeva pienamente ispirato come un 
incantatore di versi. Scriveva in molte lingue. La maggior parte della sua produzione poetica andò dispersa, poiché 
aveva già assolto al suo compito, l’essere declamata al momento in cui la si scrive.  
La sua vita fu un'altalena di fasi depressive e guarigioni, di ricoveri in manicomio (dove gli vennero praticati anche 
gli elettroshock) e di periodi relativamente tranquilli. Un catanese dimenticato e non riconosciuto dai catanesi. 
Simbolo perfetto dell'impermanenza etnea. Un creatore dissipatore distruttore, perfetta metafora del genius loci 
del territorio di cui era figlio. La sua opera è rimasta disseminata, sparpagliata, nascosta, perduta nel miscuglio 
informe delle stratificazioni della memoria della città. Morì il 7 gennaio del 1992, alla soglia dei 60 anni, quando 
venne abbandonato al pronto soccorso dell' ospedale psichiatrico "Garibaldi" di Catania per colpa di una polmonite 
mai curata. A chi, qualche ora più tardi, chiese spiegazioni ai medici venne risposto che non c'era più niente da fare. 
Ma Gaetano Marcellino, il suo amico più caro, scoprì che Turi era stato legato con le cinghie al letto, che per 
ripulirlo l'avevano bagnato con un tubo di plastica, che l' acqua gelida aveva debilitato il suo fisico e che nessun 
dottore si era preso cura di lui fino al momento di firmare la «constatazione di decesso». Morì come aveva vissuto, 
Turi Salemi. Da barbone, diseredato, in preda a una lucida follia che gli rovinò l'esistenza ma che regalò versi 
sublimi quanto sconosciuti. Federico Magnano restituisce lo spleen allucinato dell'opera in cui il poeta si trasmuta 
in un foglio di cartasciuga sul quale s'imprime la droppin' voice della sua amata. 
 
 
NON SI VIVE NEMMENO UNA VOLTA 
Progetto KThack a cura di RETABLO 
 
Sabato 12 Settembre Spazio Tre Navate - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo 
A cura di: Retablo 
Regia: Maria Piera Regoli 
Interpretazione: Maria Piera Regoli, Cinzia Finocchiaro, Irene Tetto. 
Musiche e suono: Fabio Grasso e Giancarlo Trimarchi 
Drammaturgia: Maria Piera Regoli e Turi Zinna 
Interactive Video Design: Luca Pulvirenti / Lab. Mammasonica 
Scene: Salvo Pappalardo  
Luci: Aldo Ciulla 
 
Una Demetra, madre in coma vigile, ha rimosso il trauma del rapimento di Ade del frutto del suo ventre. La realtà 
del presente ha fagocitato e inghiottito nel buio la realtà vissuta. Maria Piera Regoli propone una performance nella 
quale la donna ripartorisce in serie nuove divine fanciulle. Procede per inconsapevolezze successive. Conserva il 
trauma di ciò che è stato, ma lo cela alla coscienza di ciò che genera. Una donna è in coma a causa di un incidente. 
consapevole della propria condizione clinica, si percepisce paralizzata e si osserva essere priva di attività elettrica 
cerebrale. Vede suo figlio adolescente prendersi cura di lei. Affiorano nella sua mente, espansa nell'installazione 
scenica, episodi della sua nascita, che hanno formato la sua visione del mondo. Finché a un certo punto scopre che 
ciò che ha creduto di vivere altro non è che una realtà sostitutiva tutta interiore che la sua mente ha prodotto per 
un meccanismo di difesa. Non è lei la vittima del disgraziato infortunio, ma suo figlio, che lei ha voluto 



 
 

 

 

continuare a immaginare fosse vivo e che invece, è morto dopo un lungo tempo passato in stato vegetativo. O 
almeno così parrebbe. Perché la presunta realtà non sapremo mai se è un altro frutto dei suoi sogni, o addirittura il 
mondo visto dalla donna dopo aver varcato la soglia della morte. Si tratta di un'allegoria drammatica. Un tentativo 
di fissare iconicamente la rimozione quale natura essenziale del territorio etneo. Una Demetra madre in coma vigile 
che ha rimosso il trauma del rapimento di Ade, del frutto del suo ventre. La confusione di realtà generata 
dall'oblio. La realtà del presente che ha fagocitato e inghiottito nel buio la realtà vissuta. un senso di negazione 
della storia. Catania procede per inconsapevolezze successive. Cancella ciò che è stata. Si reinventa in nuove 
continue nascite. Ma ogni nascita è strozzata dal legame ombelicale con se stessa. madre e figlia nello stesso corpo. 
Demetra e Kore. Partenogenesi spontanea dalla propria origine ancestrale. Che conserva il trauma di ciò che è 
stato, ma lo cela alla coscienza di ciò che genera. Figura femminile innamorata del buio, di Ade e - nel contempo - a 
questi ribelle. 
 

 
Tutti gli appuntamenti del Festival I ART su:   
http://www.i-art.it/it/press/comunicazione/ 
 
 
Festival I ART 
È il grande contenitore di eventi pluridisciplinari inserito nel più ampio progetto I ART che vede il Comune di 
Catania ente capofila di una lunga squadra di partner, fra enti pubblici, associazioni e cooperative culturali della 
Sicilia orientale e occidentale. Si svolge in Sicilia da maggio a settembre 2015; in programma 120 eventi in giro per 
la Sicilia, tutti gratuiti. I ART – finanziato dall’UE con la linea di Intervento 3.1.3.3. PO FESR 2007/2013 – è un 
progetto dell’associazione I WORLD e ha per obiettivo la rilettura delle identità locali attraverso le forme ibride, 
innovative e plurali delle arti contemporanee. Ideatore e direttore generale di I ART è Lucio Tambuzzo; direttore 
artistico del Festival I ART (eventi Catania) è il regista Giovanni Anfuso. Infowww.i-art.it  

 
Progetto I ART 
Ideato e diretto dall’associazione I WORLD, il progetto I ART prevede la realizzazione di: 23 Centri Culturali Polivalenti (CCP); la 
Rete I ART dell’arte contemporanea siciliana e internazionale; Laboratori formativi (curati da esperti e artisti di caratura 
internazionale); Itinerari di viaggio nei borghi “rivitalizzati” dall’arte contemporanea; Il Festival I ART. Info www.i-art.it. 
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