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ORE 20:00 GIOVEDÌ 3 
SETTEMBRE  - YARON 
DAGGI   (Un bambino della 
savana)  

Una fiaba africana di e con: 
IDE MAMAN 

“Questa fiaba è una storia vera 
che racconta un frammento 
della mia vita nella savana 
quando ero appena un ragazzo  e 
gli animali sono diventati  i miei 
vicini di casa.” Con una metafora 
carica di poesia e di ironia  Ide 
Maman mette in scena il 
tortuoso percorso che dobbiamo 
affrontare per giungere ad un 
ragionevole ed amorevole 
accordo che ci dia la chance di 

convivere pacificamente sulla stessa terra. 

“Ho voluto scrivere questa storia come se fosse un racconto per bambini, cioè una fiaba per 
raccontare la mia storia,  l’esperienza che ho dovuto vivere nella savana,  tra gli animali coi 
quali alla fine ho dovuto condividere la stessa terra.  All’inizio però non ero del tutto 
consapevole che attorno a me la savana era popolata da tutti questi animali,  quando una notte 
mentre dormivo davanti al fuoco ho sentito una scimmia che urlava da lontano.  Mi sono reso 
conto che accanto a  me esisteva un mondo, quello degli animali e il primo impulso è stato 
quello di cacciarli via. Di tenerli lontano da me. Volevo proprio scacciarli. Non ho potuto farlo 
perché alla fine la terra della savana è  nostra, di tutti. Per questo ho convissuto pacificamente 
con loro, anzi  loro mi hanno mandato Dio perché questo è il loro territorio, e sono loro ad 
avermi accolto.  Questo gesto di accoglienza su un territorio che non è il tuo è fondamentale 
ed  è educativo per noi esseri umani” 

IDE MAMAN è nato in Niger, a Zinder, nel 1983. Da molti anni vive in Italia a Bolzano.  Come 
drammaturgo e attore ha messo in scena vari spettacoli tra cui: “La terra del leone”, “Le stelle 
non ti abbandonano” e “La voce del vento”. Come musicista e cantante ha preso parte ai 
progetti “Black Afrique Fluxus” presntato al Festival Gonzaga di Mantova e al Conservatorio di 
Milano e “GUPW” presentato al Festival delle resistenze  di Bolzano. Con la motra fotografica 
“Sui miei passi” partecipa al Festival della letteratura di Mantova. Produce e dirige film 
indipendenti. L’ultimo lavoro cinematografico, frutto di un viaggio in Niger dal titolo “I poveri 
dimenticano” è attualmente in concorso al MIFF (Film Festival Internazionale Milano). Per la 
casa Editrice Corraini ha pubblicato il testo “Zinder”. 

 

ORE 19:30 MUSICA STRUMENTALE  LIVE (CENA DALLE 20:15)  

VENERDÌ 4 SETTEMBRE - CARLO MAVER - RACCONTI DI BANDONEON 

 



ORE 20:00 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE - Hamlet (Io non so perché vivo ancora per dire "questa cosa 
s'ha da fare".) 

Hamlet. Solo ripercorre attraverso una 
sola voce, le tanti correnti che sono 
all'interno 

dell'Amleto individuo unico e 
dell'Amleto come testo scritto. 

Amleto è un cappello sotto cui vivono 
tanti personaggi tanti punti di vista; 
Amleto è l'essere 

stati Amleto e dover, per forza di 
natura, mutarsi in Claudio; Amleto è 
ritornare ad essere 

Amleto con una nuova consapevolezza 

 
Amleto è la forza vitale che abbiamo a 24 
anni, l'ispirazione e la luce divina che ci 
bacia in momenti fortunati nella vita 

artistica. Non è la scelta fra essere o non essere; questa è la domanda che ci facciamo noi quando 
scordiamo di essere stati Amleto e mutiamo il nostro nome in Claudio; siamo noi a porci la 
domanda, è nostro il dubbio, anche se non ce ne accorgiamo; Amleto vuole mostrarci 
qualcos'altro, un percorso precedente a questa domanda. Questa chiamata che si insinua nella 
nostra persona e deve farsi spazio fra pregiudizi, autoinganni e salti di fiducia, è un parallelo della 
parola e la novità che porta Cristo: il suo messaggio è il richiamo alla divinità intesa non come 
componente esterna, ma dentro a ciascuno di noi; un invito a seguire la nostra divinità 
attraverso la nostra persona e la nostra forma; trovare lo slancio divino "nonostante" noi stessi e 
"grazie" a noi stessi.  

Io non so perché vivo ancora per dire "questa cosa s'ha da fare". Daniele Fior, attore diplomato 
all'Accademia Silvio D'Amico nel 2002, lavora in teatro e cinema e nel mondo del doppiaggio da 
diversi anni. Con sua moglie Tanja ha fondato nel 2002 la compagnia Locomoctavia, che dopo 
essersi cimentata in diversi testi di Slawomir Mrozek (coprodotti dall'istituto polacco di Roma), 
aver prodotto spettacoli con Fortunato Cerlino alla regia (Corvi, Voi chi dite che io sia) e creato 
lo spettacolo "Charlotte Salomon" (con il sostegno del Goethe Institut di Roma e della comunità 
ebraica di Livorno) iniziò un lungo studio teatrale su Amleto che divenne spettacolo girando nei 
primi anni 2000 in Italia. La Locomoctavia, di cui Daniele è la voce principale, è ora attiva come 
etichetta indipendente di audiolibri per bambini e non solo: ha realizzato diversi racconti tra cui 
Pinocchio (audiolibro ufficiale italiano riconosciuto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi), 
Alice nel paese delle meraviglie (con le musiche dei Gauppecartò), Il giornalino di Gian Burrasca 
ed altri. Locomoctavia collabora inoltre per doppiaggi e sonorizzazioni con diversi artisti e registi 
italiani.  

 



ORE 20:30 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE  

CONCERTO "LE SCAT NOIR" 

Il progetto Le Scat Noir nasce nell’estate del 2013. Tre giovani musiciste 
provenienti da nord, sud e centro Italia si incontrano al Conservatorio di Ferrara 
per lo stesso motivo: studiare musica jazz.  In modo naturale e spontaneo si 
uniscono dando vita a un progetto per tre voci, pianoforte e violino. Dopo aver 
arrangiato diversi standard, brani tratti dal repertorio del cantautorato italiano e 
di diversa provenienza, il trio vocale si è focalizzato maggiormente nella 
realizzazione di brani originali. Pezzi caratterizzati dall’unione e dalla diversità 
del background musicale delle tre componenti del gruppo. Questo eclettismo è 
uno degli aspetti caratteristici del loro modo di comporre e di lavorare insieme, 
che ha dato vita al loro primo album Aerography. La natura dell'organico le 
induce a utilizzare ed esplorare il corpo e la voce in tutte le loro potenzialità 
sonore e timbriche. Nei live Le Scat Noir alternano brani a cappella ad altri con 
accompagnamento strumentale.  

LE SCAT NOIR sono:  

Natalia Abbascià – voce e 
violino;  Sara Tinti – voce 
e pianoforte;   

Ginevra Benedetti – voce. 
AEROGRAPHY  

“Il concept del nostro primo 
album vuole evocare l’idea di 
una pittura vocale che 
delinea la sua forma e i suoi 
colori  

attraverso l’aria, l’elemento 
su cui si sviluppa il suono 
delle nostre voci. Questa 
forma dà vita alle nostre 

canzoni che raccontano storie di sentimenti e del vissuto, che si popolano di narratrici 
immaginarie dalla sensibilità fortemente femminile, le quali ci mostrano il loro punto di 
vista sulla realtà e sui sogni. Questo album è il frutto di cinque anni di esperimenti, 
lavoro ed esperienze vissute insieme.”  



ORE 20:00 

SABATO 12 SETTEMBRE : SENZA TITOLO, SENZA INIZIO NÉ FINE .... 

Escursionismo poetico di e con Max  Gattamorta. 
Max Gattamorta, con questa antiperformance metateatrale,  si propone di 
chiudere il buco dovuto all’annullamento della prima puntata dell’Iliade, parte 
del progetto “Tutta la guerra di Troia in 9 comode puntate”, ideato dallo stesso 
Gattamorta, riempiendolo con qualcos’altro. Tipo Raffaello Baldini: l’Omero di 
Santarcangelo. Max Gattamorta ha fatto molte cose. Alcune buone altre meno, 
a seconda dei punti di vista. 

 

***************** 

 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO SU PRENOTAZIONE SPECIFICANDO SE 
CON CENA O SENZA 

LA CASA DEL CUSTODE È UN PUNTO DI RISTORO SITUATO DAVANTI ALLA 
VILLA GHIGI ALL'INTERNO DELL' OMONIMO PARCO E SI RAGGIUNGE 

ESCLUSIVAMENTE A PIEDI 

PARCHEGGIO CONSIGLIATO : GAIBOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 



INOLTRE … 

Siamo lieti di ospitare gli artisti e gli avventori del Festival PerAspera in 
questa performance: 

Punti di ritrovo: Il Palazzino - sede della Fondazione Villa Ghigi 

Prenotazione obbligatoria a info@perasperafestival.org o via WhatsApp al 349 
5824266 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 0RE  18:00@ Parco Villa Ghigi 
FABRIZIO FAVALE / LE SUPPLICI 
OTTAWA 

 
 
 

Nell'ambito de Le Stagioni Invisibili - Ciclo Coreografico Infinito AUTUNNO  
Questa anteprima, pensata per essere eseguita all’aperto, sui pendii del Parco                     
Villa Ghigi, si svolge su tappeti di pelo sintetico dai colori acidi e brillanti -                             
verde, rosa, giallo. Su ogni tappeto danza una coppia in calzamaglia,                     
iridescente alla luce del sole. Ciascun danzatore ripete all’infinito un codice di                       
movimento che esegue a piacere e random, creando così, all’interno della                     
coppia e in relazione alle altre coppie, sincronie e canoni di uno sbocciare di                           
forme geometriche e ripetute, come frattali di forme aliene. Ottawa, inserito                     
in un paesaggio naturale, descrive un paesaggio inesistente. 

 

 



 
ORARI 

Mart - Ven  17:30 - 22:00 

Sabato 9:30 - 23:00 

Domenica 9:30 - 22:00 

Lunedì chiuso 

TESSERA OBBLIGATORIA - 5€  
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