
 

 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL  

“LA CULTURA DEI LEGAMI - SMARRITI” 
 

Torna il Festival La Cultura dei Legami. A Pescara il meglio del teatro 

contemporaneo italiano. Parte sabato 24 febbraio, la quarta edizione del Festival  

ideato e diretto da Edoardo Oliva, in collaborazione con il Museo delle Genti 

d’Abruzzo e il Comune di Pescara. 
 
Dopo il grande successo di pubblico e di critica dello scorso anno, sabato 24 febbraio avrà 

inizio la quarta edizione del Festival “La Cultura del Legami”, ideato e diretto da Edoardo 

Oliva del Teatro Immediato.  

Tema di questa quarta edizione è “Smarriti”. “Questo è il filo rosso, la poetica che lega i 

protagonisti delle opere rappresentate, smarriti e alienati tra perdite d’identità a causa della 

perdita di lavoro; lo smarrimento della fede di un prete dopo che la malattia ha cancellato la sua 

mente; la vita di due uomini semplici ossessionati e sovrastati dagli interrogativi esistenziali 

della vita; l’uomo abbandonato dalle “divinità” a se stesso, alla sua  incertezza e solitudine. - 

spiega il direttore artistico della rassegna, il regista e attore teatrale Edoardo Oliva - Ancora 

una volta sarà la contaminazione dei linguaggi il mezzo attraverso cui esploreremo  le suddette 

tematiche”. 

Cinque gli spettacoli teatrali in cartellone (tutti ospitati all’Auditorium Petruzzi di 

Pescara), che avranno come protagonisti alcuni tra i più grandi interpreti del palcoscenico 

contemporaneo, compresi vincitori di premi UBU  (l'Oscar italiano del settore) e In-Box: da 

Dario De Luca a Serena Balivo, passando per Chiara Colizzi e Franco Mannella. E a marzo 

tornerà l’appuntamento col cineforum, con la proiezione del film "La terrazza" di Ettore 

Scola.  

Sarà inoltre proposta, proprio in apertura della rassegna, sabato 24 febbraio, l’attesa nuova 

produzione originale del Teatro Immediato, “Sutor”, scritta dalla premiata coppia Edoardo 

Oliva-Vincenzo Mambella dopo lo straordinario successo di Caprò, che continua a battere in 

lungo e in largo l’Italia tra teatri e festival. Sempre il 24 febbraio, il giorno dell’inaugurazione, 

si terrà un incontro pubblico sul rapporto tra critica, pubblico e artisti che vedrà la 

partecipazione di due noti critici teatrali.  

Seguirà una  compagnia dal curriculum ricco di riconoscimenti e allori, la Piccola Compagnia 

Dammacco che metterà in scena Esilio: ultimamente, si è aggiudicata il prestigioso Premio 

UBU 2017 “per la migliore attrice under 35”, assegnato alla protagonista Serena Balivo.  

E poi avremo modo di applaudire, finalmente, a Pescara, Franco Mannella e Chiara Colizzi 

con lo spettacolo Ovidio, e la Compagnia Scena verticale, tra le più importanti nella scena 

teatrale italiana, ideatrice del festival “Primavera dei teatri”. Scena Verticale proporrà lo 



spettacolo di Dario De Luca “Il Vangelo secondo Antonio” (primo premio per la miglior 

regia 2017 “teatro e drammaturgia Tragos”, nonché “Premio Fersen” alla drammaturgia). 

Tra gli altri appuntamenti firmati dal Teatro Immediato, ci sarà l’omaggio alla poetessa Diana 

Conti con il concerto per voci e musica “Nostalgia senza oggetto”. 

Tutti gli spettacoli e le proiezioni all’Auditorium Petruzzi, via delle Caserme, 24 

Pescara (a parte l’incontro pomeridiano del 24 febbraio, che avrà luogo al Museo delle Genti 

d’Abruzzo). 

Questo il cartellone completo del festival 

 

1) Sabato 24 febbraio ore 21 e Domenica 25 febbraio ore 18: SUTOR di 

Vincenzo Mambella, con Vincenzo Mambella ed Edoardo Oliva. Regia di Edoardo 

Oliva. 

2) Sabato 24 febbraio alle 18 presso Museo delle Genti, incontro- riflessione con 

Simone Nebbia di Teatro e Critica e Paolo Verlengia di Teatrionline sulle attuali 

tendenze del teatro contemporaneo e sul rapporto tra critica, pubblico e artisti. 

Seguirà aperitivo. 

3) Domenica 4 marzo ore 18: OVIDIO, con Franco Mannella e Chiara Colizzi. 

4) Domenica 18 marzo ore 18: ESILIO, di Mariano Dammacco, con Serena Balivo 

e Mariano Dammacco. Regia di Mariano Dammacco. 

5) Domenica 25 marzo ore 18: proiezione del film “La terrazza”, di Ettore Scola 

(con dibattito). Ingresso gratuito 

6) Domenica 8 aprile ore 21: Nostalgia senza oggetto, di Diana Conti. Concerto 

per voci e musica con Vincenzo Mambella, Edoardo Oliva, Valeria Ferri, Globster, 

Marco Di Battista e Carmine Ianieri. Ingresso gratuito 

7) Domenica 15 aprile ore 18: IL VANGELO SECONDO ANTONIO, scritto e diretto 

da Dario De Luca, con Matilde Piana, Davide Fasano e lo stesso De Luca. 

  

BIGLIETTI: intero € 12 – ridotto € 10 (studenti, over 65, soci Intercral) 

 

Info e prenotazioni:  

info@teatroimmediato.it 

www.teatro.immediato.it  
338.8726382 – 333.6530249 

 
Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente Mail 

non è di Suo interesse.  Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o adesioni da noi ricevute. In ottemperanza 

della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati, rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo:  

info@teatroimmediato.it ricordando di usare lo stesso nome e la stessa e-mail, con cui risulta aver ricevuto le nostre informazioni e non riceverà più 

alcun messaggio. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo fin da ora. 

Grazie della collaborazione. 

 


