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Una “purificazione” 
teatrale dalle emozioni 
della paura…

Catarsi



Uno spettacolo in dialogo con gli spazi urbani e con 
nuove modalità di rapporto con il pubblico post-covid-19.

Un rituale di purificazione collettiva da e attraverso le 
emozioni. Con testi in parte originali, e in parte tratti da tre 
grandi della letteratura greca antica (Tucidide storico, 
Sofocle tragico e Aristofane commediografo), lo spettacolo 
si dispiega in tre episodi di circa 20 minuti ciascuno, 
segnati da una forte carica di evocazione ritmica, vocale, 
visionaria e dalla richiesta al pubblico di partecipare 
all’evento in prima persona, anche attraverso il 
movimento.

Live Art snc produzioni - prosa

“Non siete un 
pubblico 
qualunque…”
“Non fermate il flusso, non create 
stanchezza…”



Un’immagine del debutto dello spettacolo “Catarsi” presentato presso il cortile interno di Palazzo Thun a Trento, in collaborazione con il Comune di Trento

Catarsi dunque come “purificazione” dopo un momento 
altamente traumatico per l’intera collettività, da conquistarsi 
in un momento collettivo vissuto pur con i limiti della “nuova 
normalità”. Voci, ritmi e danza conducono gli spettatori, 
chiamati a essere partecipi del rito di “purificazione”, 
attraverso la visione della peste di Atene, con le parole 
precise e spietate dello storico Tucidide, e poi attraverso il 
mythos di Sofocle che mette in scena la pestilenza di Tebe e 
la colpa di Edipo, infine attraverso la scurrile verve comica di 

Aristofane negli “Acarnesi”, commedia scritta appena dopo 
la fine della pestilenza ateniese.  

La catarsi da millenni opera attraverso la forma artistica del 
teatro, portando in scena ciò che fa paura e attraversandolo 
in un rito collettivo, per far acquisire nuove consapevolezze 
sui propri stati d’animo, sulle proprie emozioni e spingere 
verso nuove visioni critiche della realtà stessa.
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TONY COLANGELO - Attore e percussionista, fonda con Martina De Nisi nel 2010 
l’associazione e scuola “Flamenco Miel y Limón”, con la quale realizza numerosi 
spettacoli di flamenco portati in Italia e in Spagna. 

MICHELE COMITE - Performer, danzatore, attore, si forma con numerosi maestri, da 
Claudia Contin a Julie Anne Stanzak e Franko Schmidt danzatori di Tanztheater 
Wuppertal. Nel 2012 fonda il collettivo clochart composto da artisti abili e disabili e dal 
2014 è direttore artistico della stagione teatrale dedicata a famiglie e ragazzi presso il 
teatro Comunale Gustavo Modena di Mori (Tn) 

MARTINA DE NISI - Attrice e danzatrice di flamenco, fonda con Tony Colangelo nel 
2010 l’associazione e scuola “Flamenco Miel y Limón”, con la quale realizza numerosi 
spettacoli di flamenco portati in Italia e in Spagna. 

SILVIA FURLAN - Attrice e regista, si è formata con artisti quali Maria Consagra, 
Pippo Delbono e Pepe Robledo, César Brie. Partecipa in molti spettacoli per il teatro, 
sia per adulti che per ragazzi, e in film per il cinema e la televisione. 

SILVIA LIBARDI - Giovane attrice trentina, si è formata presso la scuola di teatro 
Spazio 14 e ha partecipato a numerosi spettacoli della compagnia Teatrincorso e poi 
Live Art. 

ALESSANDRA LIMETTI - Attrice ed esperta vocologa. Diplomata in recitazione 
presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, approfondisce recitazione e vocologia 
con numerosi maestri, tra i quali Jurij Alschitz e Nicolaj Karpov. Partecipa a numerosi 
spettacoli teatrali e progetti musicali, a film, audiolibri, progetti radiofonici e 
radiodrammi. 

PAOLO MENGHINI - Giovane attore trentino, si è formato presso la scuola di teatro 
Spazio 14 e ha partecipato a numerosi spettacoli della compagnia Teatrincorso e poi 
Live Art. 

ELENA R. MARINO - Drammaturga e regista, ha scritto e portato in scena numerosi 
spettacoli, molti dei quali ospitati in festival internazionali o premiati in concorsi. Il suo 
spettacolo “Voci nella tempesta” ha vinto il Premio Nuova Scena di Trento nel 2014. 

LIVE ART - Impresa di produzione nata nel 2013 dalla collaborazione di artisti e 
tecnici con esperienza professionale nel campo dello spettacolo dal vivo più che 
decennale. Nel 2013 vinciamo un bando della Provincia Autonoma di Trento “Dall’idea 
all’impresa”. Ci occupiamo di creazione e produzione teatrale, organizzazione, 
formazione, editoria. 
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CATARSI - SCHEDA TECNICA  

Lo spettacolo è rappresentabile in teatro o all’aperto anche senza 
palco, purché con pubblico seduto e in luogo silenzioso. Lo 
spettacolo è pensato per adattarsi anche a luoghi non deputati per 
il teatro, soprattutto luoghi di particolare rilievo e suggestione dal 
punto di vista architettonico e urbanistico. Si inserisce agilmente 
in sale, chiese, chiostri, musei, piazze protette, angoli suggestivi. 
La versione da teatro, con o senza palco all’italiana, prevede un 
minimo adattamento quanto a luci e disposizione scenica. La 
compagnia dispone di tutto il materiale tecnico eventualmente 
necessario.  

SPAZIO SCENICO MINIMO 

disposizione (1): intorno al pubblico, fascia frontale di 6 m (larghezza) per 
3 m (profondità); fasce laterali 1 m larghezza, 1 m profondità; 3 m altezza. 

disposizione (2): su palco all’italiana o in black box: 8 m larghezza per 4 m 
profondità 

PERSONE: 7 interpreti, 2 tecnici 

ETÀ PUBBLICO: Adulti e ragazzi 
DURATA SPETTACOLO: 60 minuti (20 minuti x 3 episodi) 

DURATA MONTAGGIO E SMONTAGGIO: tempo di montaggio 5 ore 
– tempo di smontaggio 2 ore  

ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE SU PIAZZA  

• Per situazioni non teatrali: allaccio luce monofase 230 V carico min 
3 kW, almeno 3 prese 

• Teatrale: allaccio luce 380 V trifase carico min 12 kW, dimmer 
DMX 512 con 6 o 12 canali; allaccio elettrico per audio su linea 
separata  

• Teatrale: 6 PC con portagelatine e bandiere o almeno 6 fari LED 
RGB di pari potenza, su americane o piantane 

• Teatrale: diffusori potenti e di qualità, amplificati, prese Cannon 

• Scala per puntamenti  

• Tavolo e sedia per regia in fondo sala, senza ostacoli per l’ascolto 
(no cabine cinema con vetri)  

• Camerino o luogo protetto e disponibilità servizi igienici  

AUDIO E LUCE nella disponibilità della compagnia 

• 4 par LED  

• 2 pc LED  

• 6/12 PC 1000 (a seconda dello spazio) 

• video proiettore NEC 6500 ansi lumen 

• dimmer 12 canali (2,5 o 3 kW per canale)  

• consolle luci digitale con memorie DMX 512  

• mixer audio professionale Soundcraft 14+2 fader 

• diffusori amplificati  

• 4 piantane con aste e basi a terra 

• cavi  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