
PROGRAMMA 

 

Ore 21:00 - Piazza Gazzina 

Produzione La Maschera 

Regia di Enzo Parodo 

Due atti unici interpretati da Andreina Del Raso e Anna Pia. Il primo monologo, “Che d´è un amore 
materno”, esplora con graffiante ironia la solitudine di una donna di mezza età, ex alcolista e alle 
prese col problematico rapporto con la figlia Bonarina. Nel secondo monologo, “Sono una single 
militante”, una donna quarantenne racconta la difficoltà odierna dei rapporti uomo-donna attraverso 
uno spaccato comico, grottesco e autoironico.  

torna su 

28 Luglio - “Mistero Buffo” 

Ore 21:00 - Piazza Gazzina 

Testo di Dario Fo 

Di e con Mario Pirovano 

Mario Pirovano si esibisce nello spettacolo più famoso di Dario Fo, uno straordinario impasto 
comico-drammatico ormai considerato un classico del ’900. Le quattro giullarate che l´attore ci 
presenta, sono tra le più appassionanti del “Mistero Buffo”. 

torna su 

29 Luglio - Esito Mastersclass Canto Lirico 

Ore 21:00 - Centro Plurimo 

Canto Lirico 

torna su 

30 Luglio - “Pàssanta” 

Ore 20:30 - Cortile Asilo Vecchio 

Produzione e Regia Nuova Complesso Camerata 

In collaborazione con Orti di Plastica e La Fabbrica dell´Attore 



Per quanto Biddanoa fosse un paese sonnacchioso, pigro, senza alcuna voglia di mettersi al passo 
con gli altri paesi, Biddanoa era in Sardegna, e la Sardegna, ci piaccia o no, è in Italia. Per questo di 
tutto ciò che accadeva in Italia, qualche schizzo arrivava anche a Biddanoa. 

torna su 

31 Luglio - “Lettera a Pan” 

Ore 21:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Produzione Teatro Pan 

Regia di Gigi Tapella con Patricia Savastano 

Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla bellezza della natura, alla sua selvaggia armonia e anche 
una riflessione sul nostro rapporto con l´ambiente, così per non dimenticare che noi tutti siamo parte 
di un grande “insieme”, fatto di equilibrio e di magia, e facilmente ne dimentichiamo l´importanza e 
l´appartenenza. 

torna su 

01 Agosto - “Erminia e le altre” 

Ore 20:30 - Miniera Sos Enattos 

Produzione Associazione Ilos 

Testo e Regia di Elena Musio 

Storie di bambine, di donne realmente vissute, che strappano una lacrima e un sorriso, che parlano 
di dolore ma anche di speranze, di sogni, di poesia dei luoghi. Un piccolo pezzo di memoria storica 
ritrovata, attraverso la polvere dei ricordi, per non dimenticare; fili, che pur esili, allacciano le trame 
disperse delle vite di quelle donne... alle nostre. 

torna su 

02 Agosto - “A mors” 

Ore 21:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Regia di Egidia Bruno con Mirko D´Urso 

Amore, amore, amore... c´è ancora qualcosa da dire sull´Amore? C´è ancora qualcosa che non sia 
giá stato detto in miliardi di modi, in milioni di maniere, in centinaia di migliaia di forme diverse? 
Forse no. 

torna su 

03 Agosto - Esito Laboratorio 



Ore 18:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Esito Laboratorio Patricia Savastano e Cinzia Morandi. 

03 Agosto - “Assolada” 

Ore 21:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Con Clara Murtas e Simone Balestrazzi 

Ancora sopravvivono in Sardegna, sospesi nel tempo mitico, i suoni e i ritmi; brebus o parole 
magiche, propiziatori del sonno, dell´amore e della salute. Soprattutto le donne, da tempo 
immemorabile funamboliche equilibriste tra farmaci, amori, preghiere, filastrocche, conservano 
queste magiche formule dell´armonia perduta, disseminate nell´apparente casualità del quotidiano. 

torna su 

04 Agosto - “Anomali” 

Ore 21:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Di e con Maurizio Linetti 

Un viaggio nell´Italia di oggi all´insegna del teatro dell´assurdo, una comicitá singolare, una danza 
infernale della ragione evidenziando i cambiamenti, e le divisioni che hanno caratterizzato gli 
italiani in questi ultimi anni. 

torna su 

05 Agosto - “Un pò per Celia... e un pò per non morire” 

Ore 21:00 - Cortile Asilo Vecchio 

Di e con Gianluca Belfiori Doro 

Accompagnato da Furto Organizzato 

Gianluca Belfiori Doro, dopo dieci anni di carriera, decide di sdrammatizzare (...un pò per non 
morire...) il suo essere “cantante d´opera”. Il suo divertimento, con l´aiuto dei musicisti e dei 
vocalists, é cantare, ...un pò per celia...) musica pop, jazz e bossa nova.  

torna su 

Info 
Segreteria Lula Teatro Festival 

Tel. +39 329 5676255 - +39 328 6927869 



Per ulteriori informazioni e dettagli sugli stages contatta www.ilos.it 

Direzione Artistica - Elena Musio 

Direzione Musicale - Gianluca Belfiori Doro 

Costo dei biglietti 

Adulti € 2,00  

Minori € 1,00 

 


