LA SPOSA BLU. Silvia Battaglio porta in
scena la fiaba di Barbablù
(Maggio 2022)

Silvia Battaglio con grande capacità creativa scrive, dirige e porta in scena “La rosa blu” di Charles
Perrault. L’autrice si avvale di suggestioni letterarie di William Shakespeare, Georgi Gospodinov,
Fratelli Grimm. La voce e l’elaborazione sonora e musicale è sempre di Silvia Battaglio. La sua
architettura drammaturgica vede l’artista interagire con tre pregiate marionette d’epoca che sono
conservate con cura dall’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco. Le
marionette appartengono alla storica collezione della famiglia Toselli.
La costruzione drammaturgia de “La sposa blu” spazia in modo armonico dal teatro fisico, alla
danza fino alla sperimentazione. Il testo evade dalla conformazione femminile della fiaba
originaria. La sposa creata da Silvia Battaglio si oppone creandosi una particolare difesa contro le
angherie e il crudele destino che il brutale marito le ha assegnato. Barbablù le ripete fino
all’ossessione: «Puoi aprire soltanto le porte delle stanze che dico io». Ma è proprio questa
imposizione ricattatoria che permette alla sposa ribelle di aprire la porta proibita e lì scoprire con
orrore i corpi nascosti delle sfortunate marionette-spose che venivano prima di lei. I lignei corpi
inanimati delle sventurate consorti di Barbablù sentendosi non più prigioniere riprendono vigore e
raccontano la loro realtà sospesa con il mondo fiabesco da dove provengono. La loro rinascita
assume per tutte una nuova speranza di vita.
Silvia Battaglio con grande capacità attoriale entra dentro il suo personaggio con grande forza
emotiva. Uno spettacolo evolutivo che incanta e commuove il pubblico presente.
Giuliano Angeletti

La Sposa BLu in scena al Teatro Astra
di Torino
Recensione di Alan Mauro Vai | Maggio 2022

Silvia Battaglio esplora la favola di Barbablu. Al Teatro Astra di Torino va in scena, all’interno
della stagione della Fondazione TPE, La sposa Blu, spettacolo performativo di Silvia Battaglio
che connette la danza e il teatro fisico e di figura alla sperimentazione drammaturgica e
iconografica.

Lo spettacolo è una «scrittura di scena» che vede interagire una performer e tre preziose
marionette degli anni ’40, appartenenti alla storica collezione Toselli e custodite presso
l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (To), prendendo le mosse
dalla fiaba Barbablù di Charles Perrault e indagando il tema della violenza di genere, con una
rigorosa metodologia di approfondimento scenico. All’interno del lavoro della Battaglio si
percepiscono distintamente i filoni principali di ricerca dell’artista torinese: il teatro fisico, con
una particolare attenzione alla qualità del movimento e alla costruzione di una partitura
corporea che restituisce lo spazio interno della protagonista, agito nell’interazione intima e
fortemente emotiva con le tre marionette in scena, la danza contemporanea, strutturata su di
uno scrupoloso disegno di gesti e vettori, di orientamenti fisici e spazialità con le marionette
che tagliano la scena dalla diagonale, al fondo, al proscenio, la drammaturgia contemporanea,
con l’interpolazione nel solco della fiaba originaria di suggestioni letterarie da Shakespeare ai
Fratelli Grimm, la voce e il canto, cristalline linee di profondità che connettono il cuore degli
spettatori al battito della scrittura scenica. In scena solo uno sgabello e una lampada calata
dall’alto, oggettualità in via di metamorfosi, e le marionette, in un’interazione struggente e
poetica che traccia la meticolosa ricostruzione di sentimenti e privazioni, di dolori e violenze
della protagonista della fiaba, velati dal sottile legame fra gesto, anima e segno.

Uno spettacolo che scuote le corde più intime, che tocca picchi di introspezione emotiva e
iconografica, lasciando agli spettatori un cuore pulsante di meraviglia.

La poesia di una favola moderna come LA
SPOSA BLU
a cura di Roberto Canavesi
15-05-2022

Silvia Battaglio nella rilettura tra danza e teatro di figura del celebre racconto di Charles
Perrault
Torino, al Teatro Astra, giovedì 19 e venerdì 20 maggio 2022
Ci sono spettacoli che si impongono come sintesi di linguaggi performativi nutrendosi al loro
interno di quelle potenzialità in grado di ben rappresentare un panorama espressivo prossimo
alla completezza: rientra nel novero di questi La sposa blu ideata, diretta ed interpretata da
Silvia Battaglio, in scena per due sere al Teatro Astra, come originale rilettura liberamente
ispirata alla fiaba di Barbablù raccontata da Charles Perrault.
Dopo l’anteprima al Festival Incanti - Rassegna Internazionale del teatro di figura, ritorna
in scena l’interazione in scena di una performer e tre preziose marionette degli anni ’40,
appartenenti alla storica collezione Toselli e custodite presso l’Istituto per i Beni Marionettistici
e il Teatro Popolare di Grugliasco, per il racconto quanto mai attuale di una donna che non
vuole conformarsi al classico femminile delle fiabe e omologarsi ai dettami del brutale
consorte: "incarnando il desiderio di non lasciarsi manipolare e soggiogare dalla violenza scrive Silvia Battaglio - la donna attraversa il vasto abisso del potere, per riemergere e
parlarci d’amore e liberazione, per svelare l’ignoto al di là dell’apparenza, nella scoperta di
noi stessi oltre gli stereotipi di genere”
Succube di un marito deciso ad impostare il rapporto coniugale su dinamiche di controllo e
terrore, "puoi aprire soltanto le porte delle stanze che dico io" afferma deciso Barbablù, la
donna sceglie di aprire la porta segreta al di là della quale scopre i corpi occultati delle
precedenti marionette-spose: estremo gesto di ribellione che porterà le donne a resuscitare a

vita nuova in un racconto sospeso tra fiaba e realtà, dove l’elemento della trasgressione assume
il valore di una redenzione salvifica.
Come sempre accade nei lavori dell’attrice e danzatrice torinese, l’esito scenico si annuncia
essere il risultato di una ricerca artistica caratterizzata da un linguaggio ibrido dal forte segno
evocativo, frutto dell’interazione tra teatro fisico, teatro di figura e danza, per un lavoro sul
corpo segnato da un linguaggio plastico costruito per quadri e ambienti sonori: giocando con la
mobilità delle marionette, la messinscena diventa racconto quasi sussurrato all’orecchio di chi
è testimone di una favola contemporanea che con le sue luci e le sue ombre apre un possibile
sguardo sul presente. "Incarnando il desiderio di non lasciarsi manipolare e soggiogare dalla
violenza - conclude la Battaglio - la donna attraversa il vasto abisso del potere, per riemergere
e parlarci d’amore e liberazione, per svelare l’ignoto al di là dell’apparenza, nella scoperta di
noi stessi oltre gli stereotipi di genere".
Produzione Zerogrammi in collaborazione con Biancateatro, e in coproduzione con Istituto per
i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, Festival INCANTI, Officine CAOS/Residenza Arte
Transitiva, La sposa blu è un progetto di e con Silvia Battaglio: al Teatro Astra giovedì 19 e
venerdì 20 maggio alle 21 con biglietti a Euro 25 ed Euro 17. Info al 011.56.34.352 o su
www.fondazionetpe.it.
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Festival Incanti, tra teatro di figura spagnolo e
gruppi emergenti
Alfonso Cipolla (Ottobre 2021)

Si è conclusa nei giorni scorsi la sezione autunnale del Festival Incanti, quest’anno
dedicata a un focus sul teatro di figura spagnolo e agli esiti di Cantiere, un progetto
riservato ai gruppi emergenti e a quelle compagnie già affermate che si avvicinano per la
prima volta alle seduzioni delle figure animate. L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo,
coinvolge i più prestigiosi festival italiani di teatro di figura e si propone come un percorso
di tutoraggio e di avviamento alla professione, nel caso delle giovani formazioni, o di
confronto e sollecitazione per quanto riguarda gli artisti già teatralmente maturi. Tra gli
spettacoli visti colpiscono per la loro compiutezza ed eterogeneità tre produzioni di cui è
già facile pronosticare per ragioni diverse ampi consensi.
Silvia Battaglio ha presentato la sua ultima creazione, La sposa blu un percorso
nell’onirico e nei recessi più inquietanti di una morbosità impregnata d’amore e di morte,
tra percezione di violenza e violenza lacerante. Spettacolo intensissimo, che parte dalla
celebre fiaba di Charles Perrault, “Barbablù”, per segnare un cammino di scoperta,
accettazione, sublimazione, redenzione del sopruso come atto estremo di possesso,
seppure perversamente amorevole.
È uno scandagliare la tenebra per rintracciare lame di luce. Silvia Battaglio rinuncia alla
parola, se non come lacerto di memorie, e si abbandona a una drammaturgia sonora e

corporea, dove la sua fisicità è costantemente in dialogo con quella di tre marionette
antiche, evocazione e simulacro delle spose defunte di Barbablù. Carne e legno si
compenetrano, fondendosi in una trama di rimandi allusivi, di gesti, di sguardi, di
disarticolazioni come viatico di conoscenza. Bell’esempio di scoperta e utilizzo del
linguaggio del teatro di figura fuori da ogni retorica, per andare oltre al proprio fare teatro e
mettersi in gioco e aprirsi a nuove seduzioni e altre vie di ricerca.
La Sposa Blu, di e con Silvia Battaglio, luci di Tommaso Contu. Produzione Zerogrammi e
Biancateatro, coproduzione Officine CAOS/Residenza Arte Transitiva.

PROGETTO CANTIERE: I GIOVANI INCONTRANO I
MAESTRI DEL TEATRO DI FIGURA
Mario Bianchi (Ottobre 2021)

Gli ultimi giorni della sezione ottobrina della 28ª edizione di Incanti, il festival
internazionale torinese di teatro di figura, è stata quasi interamente dedicata agli esiti
spettacolari “compiuti” nel contesto di Cantiere, il progetto ideato in seno al festival di
supporto e accompagnamento di giovani compagnie italiane per la creazione di nuove
creazioni

da
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circuito
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grandi

festival

di

teatro

di

figura.

Abbiamo assistito così a quattro spettacoli assai diversi tra loro, accomunati dalla
passione per un linguaggio così vivido e portatore di mille suggestioni, coniugato con gli
altri della scena. Martina Mirante, per esempio, ne “L’origine dell’occhio”, dialogando con
le musiche elettroniche, efficacemente concepite dal vivo da Costantino Orlando, e
partendo da un racconto di Italo Calvino “Lo zio acquatico” e da un suggestivo libro da lei
pazientemente costruito e disegnato, colmo di figure e oggetti misteriosi, si avventura in
un mondo arcano che la telecamera scruta da diverse angolazioni, restituendocelo su un
grandeschermo. È un mondo in cui una creatura primordiale, forse la stessa giovanissima
autrice, è in cerca di un luogo a cui appartenere all’interno di mondi in continua
evoluzione.
La Sposa Blu invece si ispira alla famosa fiaba di Barbablù, arricchendola in modo
contemporaneo di nuovi riferimenti letterari e musicali. Silvia Battaglio, valente attrice e
danzatrice, che apprezziamo da diversi anni, si mette dolentemente in scena nel
rappresentare senza parole un’esistenza colpita da un accadimento perturbante. Pur
avendo sconfitto il mostro, la protagonista reca nella mente tutte le ferite di

quell’esperienza, poste in scena efficacemente attraverso il rapporto sofferto con alcune
marionette d’epoca. Forte e notevole creazione, espressa con grande partecipazione
emotiva e perizia teatrale.
Di simpatica, ma nel medesimo tempo sapiente, fattura, è “Relazioni necessarie”
di Valentina Lisi, coadiuvata nella regia e nella drammaturgia da Nadia Milani, che ne ha
curato anche l’animazione e che, nel contesto del Progetto Cantiere, ha presentato anche
il

suo

spettacolo

“Caro

Lupo”.

Il tema delle dipendenze affettive è letteralmente raccontato dall’attrice attraverso un
grosso libro pop up da dove, passo passo, scaturiscono per mezzo di divertentissime
sagome e grandi fotografie – che Lisi reinventa in modo gustoso – tutte le persone che
hanno

condizionato

la

sua

infanzia

e

adolescenza.

Scopriamo piano piano dunque che la famiglia della protagonista, come del resto
numerose altre, è un nido di abitudini, vizi, manie, tradizioni e relazioni, che si perpetuano
nella

ciclicità

delle

dinamiche

di

cui

si

nutre.

In “Relazioni Necessarie” possiamo riconoscerci, sorridere e ridere di parole importanti
come “dipendenza”, “dolore”, e possiamo riflettere su quelle azioni che ci vedono
protagonisti ogni volta. Possiamo dunque affermare che, attraverso tutti i componenti di
quella famiglia e dei loro rapporti con Matilda, ritroviamo un po’ di noi stessi e il nostro
mondo, rappresentato da un teatro di figura divertente e puntuale. L’ ultimo giorno della
nostra permanenza a Incanti è stato presso il Museo del Fantastico e della Fantascienza,
dove abbiamo molto amato “Q”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Claudio
Montagna, che fa riferimento alla cosiddetta “Fonte Q”, l’ipotetica raccolta di detti che si
suppone utilizzata per la stesura dei Vangeli Sinottici del Nuovo Testamento.
Attraverso un piccolo palcoscenico di carta, che si anima di figure sul retro del suo
computer, in modo semplicissimo, il maestro del teatro torinese racconta in maniera
espressiva, sempre cangiante e ricca di sfumature, servendosi anche di un appropriato
accompagnamento musicale, del viaggio di formazione dell’adolescente Ioses, mentre
percorre il suo paese in lungo e in largo con un carretto per vendere cipolle, dovendo
consegnare

dei

misteriosi

rotoli

affidatigli

dal

padre.

Sullo sfondo della lotta tra gli occupanti Romani e i Zelioti, Ioses incontrerà anche Gesù,
che gli donerà le chiavi per conoscere in profondità sé stesso e il mondo.
Infine eccoci a raccontare “Recuerda”, l’ultima creazione del focus che Incanti ha condotto
in questa edizione sul teatro di figura spagnolo. “Recuerda” racconta in prima persona la

vita, la memoria e la passione per il mestiere di burattinaio di Juan Muñoz, che da un
gruppo di valigie fa emergere burattini, storie e ricordi della sua vita da burattinaio e artista
di strada, mentre sullo schermo vengono proiettati momenti dei suoi vecchi spettacoli, e
viene interrotto dal figlio Gonzalo, che gli ricorda melanconicamente il passaggio del
tempo. Momento topico dello spettacolo è il finale, con il rapporto bellissimo del maestro
spagnolo con una marionetta a sua immagine e somiglianza, costruita pian piano durante
lo spettacolo: con ‘lui’ brinda, nonostante tutto, alla vita, che gli ha donato in definitiva
tante soddisfazioni.

Viaggiando tra gli INCANTI del teatro di figura
Roberto Canavesi (Ottobre 2021)

Nel cartellone di Incanti 2021, La sposa blu, produzione Zerogrammi in collaborazione con
Biancateatro, interpretata da Silvia Battaglio: liberamente ispirata a Barbablù di Charles Perrault,
l’applaudita performance dell’attrice e danzatrice torinese vede tre marionette della storica
collezione Toselli, tra i tanti gioielli dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare diretto
da Alfonso Cipolla, interagire con il corpo e la figura della Battaglio, coprotagonista di una rilettura
della celebre fiaba che strizza l’occhio alla contemporaneità.
Di protagoniste si parla per le tre marionette, perché l’impressione è che il ruolo dell’attrice sia in
questo caso complementare alla loro muta presenza: in un disegno drammaturgico parallelo
all’intreccio di Perrault, l’attrice si mette al servizio delle marionette, ne diventa la voce, l’agile
corpo, ne fa riviver l’anima in un giuoco di specchi e rifrazioni che vuole ora la marionetta
umanizzarsi, ora l’interprete farsi burattino. A ciò si aggiunga la presenza della componente
musicale non semplice colonna sonora, ma scenografia d’ambiente per dettare ritmi di un’azione
all’inizio molto coreografica, con il passar del tempo sempre più teatrale: La sposa blu è tutto
questo, ed è anche il coraggioso tentativo di riaffermare la pericolosità del desidero di possesso e
di esclusività in campo affettivo. Nel perentorio "aprirai solo le porte che dico io", rivolto da
Barbablù alla sua giovane sposa, ritroviamo l’eco di tanti imperativi rivolti oggi a donne accecate
dalla paura: e nell’atto rivoluzionario di contraddirne l’ordine, aprendo la porta segreta per scoprire
i cadaveri delle precedenti mogli, ci piace scorgere il coraggio che non conosce tempo, quella
ribellione tanto sofferta quanto necessaria per difendere la compromessa libertà personale e
ritornare in possesso della propria vita, seguendo il destino delle spose-marionette che sul calar
del buio rinascono a vita nuova traghettandosi in un futuro lontano da violenza ed oppressione.
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BLU. Silvia Battaglio firma uno studio fotografico per
la costruzione di un Amore
28 maggio 2020polytroponmagazine

Le marionette sprigionano una fascinazione tutta particolare. La loro essenza si perde in remoti
feticci ancestrali, per diventare uno dei modi con cui l’uomo ha sentito l’esigenza di rappresentare
un altro da sé per trasfigurare paure e desideri nel mito, in sfere fantastiche popolate da demoni ed
eroi, divinità e genti. Quest’eco si riverbera nell’inquietudine che riescono a emanare i volti e gli
sguardi fissi delle marionette. Le loro espressioni senza tempo sembrano quasi racchiudere tutte le
storie che hanno raccontato, secolo dopo secolo, stratificazione dopo stratificazione. È in questa
forza evocativa che il feticcio sembra risorgere, per rendere credibile in scena, così come
nell’immaginazione, ciò che altrimenti sarebbe improbabile o goffo, per ricrearsi viatico per
auscultare il profondo, per perdere la concretezza greve del reale e spalancare i confini dello stupore
e del meraviglioso. ALFONSO CIPOLLA

Blu. Così ho battezzato la marionetta-sposa che Alfonso Cipolla (il Direttore dell’Istituto per i Beni
Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco, in Provincia di Torino) mi ha generosamente dato
in affido e che mi ha suggerito di entrare nel mondo della fiaba, cercandovi gli aspetti misteriosi,
magici, onirici. Durante questa pausa forzata – che ha svuotato e rinominato di nuovi significati la
parola tempo – Blu ha acceso in me il desiderio di lavorare (nuovamente) sull’osservazione,
sull’immaginazione, sulla scrittura del corpo, sulla temperatura delle emozioni, sulla vulnerabilità
del presente, e sul silenzio.
Durante i giorni della quarantena, nel maggio 2020, ho allestito – con materiali di recupero – una
sorta di teatrino in miniatura fatto in casa, un piccolo spazio di creazione che è diventato luogo
immaginario, cornice, castello, isola, casa dentro la casa, dove Blu ed io abbiamo iniziato una vera e
propria sperimentazione da camera.
Nulla è stato detto tra noi, la musica del silenzio ha sostituito quella delle parole, ci siamo fidate
del solo contatto fisico, attraverso la creazione di quadri in movimento, di piccoli scambi di sguardi,
nella graduale costruzione di una gestualità che potesse farci tornare molto indietro nel tempo,
portandoci in un altrove, non più qui, ma nel luogo in cui i bambini incontrano la fiaba, e ogni cosa,
ogni scelta, ogni conquista diventa possibile.
Fin da subito, Blu si è mossa con disinvoltura, traducendo in movimento il respiro dei miei gesti,
come una danzatrice incantata, come una creatura pienamente cosciente, mossa da geometrie fluide
e armoniose.
Blu è misteriosa, bella, delicata nella sua assoluta presenza. Nella danza che abbiamo condiviso
passo dopo passo, talvolta è stata lei a cercarmi, a mettermi alla prova, a indicarmi la direzione, a

provocare improvvisi spostamenti di sguardo, a confondermi, ma sempre con precisione. Oggi la
osservo, e cerco di ipotizzare la traiettoria di un possibile futuro insieme: Blu è nelle mani che
raccontano, nella musica che si fa danzare, nei piedi che disegnano passi e non si stancano di
immaginare un futuro. Blu mi guarda e sembra volermi suggerire un gesto, un sorriso, un abbraccio
lieve. Blu è una sposina ribelle in cerca di una chiave per aprire lo scrigno segreto e fuggire
all’inganno, è una fanciulla senza paura che in punta di piedi entra nella stanza del mistero e scopre
la notte, è una donna di oggi con una valigia piena di sogni infuocati che nessuno conosce. Con lei
forse un giorno costruirò un racconto sull’amore, sul potere, sul riscatto – e soprattutto – sulla
liberazione. Ecco sì, la liberazione, qualcosa che oggi sento premere da ogni fianco, come un
guizzo, un salto inarrestabile, un soffio di vento. SILVIA BATAGLIO
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SARDEGNA REPORTER
Il quotidiano della Sardegna

Stagione di Prosa | Musica| Danza | Teatro Circo

E S T A T E 2022
Alghero | Lo Quarter | luglio – settembre 2022

(di Tiziana La Redazione)
CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il
patrocinio del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione Alghero, con il
patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e
con il contributo della Fondazione di Sardegna. Cinque titoli in cartellone tra luglio e
settembre inseriti nella ricca programmazione della stagione più calda sulla Riviera del
Corallo, tra danza e musica, sapienti intrecci fra letteratura e teatro e strali satirici e
pungente umorismo nello stile del cabaret.
Tra i protagonisti Michela Giraud, artista di punta della nuova comicità italiana, per l’unica
data nell’Isola de “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro… Reloaded!”, la
cantautrice Alice con un originale tributo a Battiato, Moni Ovadia protagonista con il
cantastorie siciliano Mario Incudine e il musicista Antonio Vasta in “Baiardo e Brigliadoro /
Cavalli e paladini dall’Opera dei Pupi”, Vanessa Scalera (Imma Tataranni nell’omonima
serie tv e “Lea” nel film di Marco Tullio Giordana dedicato a Lea Garofalo, uccisa dalla
‘ndrangheta) ne “La storia di Re Lear” riscritta da Melania Mazzucco e l’attricedanzatrice Silvia Battaglio, che porta in scena la fiaba noir di Barbablù da Charles
Perrault ne “La Sposa Blu”. Viaggio tra storie fantastiche e archetipi dell’immaginario,
canzoni d’autore e melodie popolari, tragedie familiari e fughe dall’incubo per un’Estate
2022 ricca di emozioni con alcune delle produzioni più interessanti d’oltre Tirreno: il
programma di spettacoli en plein air nella città catalana, nella suggestiva cornice de Lo
Quarter, si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti nel segno della cultura e della
bellezza. (…)
Una antica favola per un finale fantastico domenica 18 settembre alle 21 con “La Sposa
Blu” (produzione Zerogrammi in collaborazione con Biancateatro), una originale
“scrittura di scena” liberamente ispirata a “Barbablù” di Charles Perrault: un progetto
dell’attrice e danzatrice Silvia Battaglio, anche protagonista sotto i riflettori insieme alle
splendide marionette della Collezione Toselli, per una storia emblematica di sopraffazione
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libertà.
La performance è incentrata sulla sposa di Barbablù che «non conformandosi al classico
femminile delle fiabe e non omologandosi ai dettami del consorte, opta per una sorta di
‘legittima difesa’ e si oppone al violento destino che il marito vorrebbe
consegnarle». “Puoi aprire soltanto le porte delle stanze che dico io”: parole che
contengono una implicita minaccia e segnano un limite invalicabile: «è dunque nel rifiuto di
questo ricatto che “La Sposa Blu” decide di aprire la porta segreta, al di là della quale
scopre i corpi occultati delle precedenti marionette-spose che, tornando in vita, scivolano
dentro un ‘racconto’ sospeso tra fiaba e realtà, dove l’elemento della trasgressione
assume
il
valore
di
una
redenzione
salvifica».
Una trama ben nota, quasi un archetipo della violenza di genere che in una chiave onirica
e immaginifica insegna a ricercare «la luce che abita nei luoghi arcani dell’oscurità» in un
viaggio alla scoperta di se stessi e della verità nascosta dietro le apparenze.
La rassegna estiva di luglio–settembre 2022 a Lo Quarter di Alghero è organizzata
dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il
patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione
Autonoma della Sardegna, con il sostegno della Fondazione Alghero e con il patrocinio
del Comune di Alghero, con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e il
supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e
dalla Sardegna.
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