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è un progetto di

GUARDA CHE LUNA...

Alla fine dei suoi giorni, 500 anni fa, Leonardo da Vinci non era riuscito a 
permettere all’uomo di volare. 450 anni dopo, e 50 anni fa, tanti aerei ed elicotteri 
dopo, non solo l’uomo aveva creato i mezzi con cui volare, ma approdava addirittura 
sulla luna. Ricordate? Tito Stagno, Tv in B/N, una sera di luglio...L’edizione 2019 
della Festa parte da queste due ricorrenze e fa volare Leonardo sulla Luna. Il 
titolo lo abbiamo preso da un suo scritto:

“Non fa sì gran mugghio il tempestoso mare, quando il settentrionale aquilone lo 
ripercote, colle schiumose onde, fra Scilla e Cariddi, nè Stromboli o Mongibello 
quando le sulfuree fiamme, per forza rompendo e aprendo il gran monte, fulminano 
per l’aria pietre, terra, insieme coll’uscita e vomitata fiamma; nè quando le 
infocate caverne di Mongibello, rivomitando il male tenuto elemento, spigniendolo 
alla sua regione, con furia cacciano innanzi qualunque ostacolo s’interpone alla 
sua impetuosa furia. E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran 
commistione delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, raggiratomi 
alquanto in fra gli ombrosi scogli, pervenni  all’entrata d’una gran caverna, 
dinanzi alla quale, restando alquanto stupefatto e ignorante di tal cosa, piegato 
le mie rene in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, colla destra mi feci 
tenebra alle abbassate e chiuse ciglia. E spesso piegandomi in qua e là per vedere 
dentro vi discernessi alcuna cosa, questo vietatomi per la grande oscurità che là 
entro era, e stato alquanto, subito si destarono in me due cose: paura e desiderio; 
paura per la minacciosa oscura spelonca, desiderio per vedere se là entro fussi 
alcuna miracolosa cosa.” 

Da queste parole, la Festa 2019 propone un percorso sui viaggi nel buio: per mare 
(la donna pescatrice di Francesca Pica), per terra (e attraverso la terra, come 
nel romanzo di Jules Verne), nello spazio e nella materia (il bosone di Higgs), 
nell’animo e nel cuore, tutti in qualche modo illuminati dalla casta diva, la 
luna. A partire dal Midsummer Night’s Dream di William Shakespere, proposto 
in forma di rave notturno tra il 23 e il 24 giugno, la notte di Midsummer, 
appunto, o di San Giovanni - testo “lunatico” per eccellenza nel corpus di opere 
shakespeariane, in cui la luna fa costantemente capolino, a contrappunto delle 
intricate vicende dei personaggi di tre “mondi” diversi: i nobili ateniesi, le 
fate e gli artigiani. Alla Luna saranno dedicati vari incontri (“Rock Around the 
Moon”, “Astolfo e la luna”, “Guarda che Luna...”, “Luna Nuova”, “Primi Passi sulla 
Luna”...) tra cronaca e immaginazione, scienza e poesia.  Come scriveva Hossein 
Taheri per introdurre un primo studio di materiali scientifici, poetici e musicali 
realizzato con l’Associazione Virginia Reiter a Modena “il viaggio immaginario 
alla scoperta della luna è stato uno dei motivi letterari più ricchi e fervidi 
di ispirazioni e immaginazioni per l’uomo. Quella palla pallida e argentea lassù 
era la grande sconosciuta finché due momenti ben precisi dell’evoluzione umana 
le hanno restituito la sua precisa identità: le scoperte scientifiche attraverso 
il cannocchiale di Galilei (il suo Sidereus Nuncius è del 1610) e, tre secoli e 
mezzo dopo (1969), l’allunaggio dell’Apollo 11. In questi incontri dedicati alla Luna 
verranno raccontati questi due diversi “allunaggi”: quello letterario e filosofico 
e quello reale, che ha concretamente portato l’uomo sulla luna. Si scopriranno 
così Luciano di Samosata, Keplero, Godwin, Cyrano de Bergerac e altri sognatori 
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visionari che hanno spalancato le porte 
al viaggio finale dell’Apollo 11 in 
quell’indimenticabile Luglio del 1969”. 

A Leonardo è dedicato l’appassionato 
e appassionante monologo di Flavio 
Albanese “Il codice del volo”, a  
Leonard Bernstein (un genio che ha 
sconfinato tra i generi viaggiando in 
tutte le direzioni che la musica gli 
offriva) è dedicato il “Caro Larry” di 
Estebanell Milian/Arbusti e ad altri 
viaggi, o salti nel buio, sono dedicati 
l’esperimento sociale in forma di 
spettacolo “White Rabbit Red Rabbit” 
e il racconto della straordinaria 
maratona di Salvo Anzaldi (proposto 
dagli amici di Casa Sirio).

Anche quest’anno siamo onorati di 
ospitare la campagna #umani di Medici 
Senza Frontiere e l’operatività della 
Aeolian Islands Preservation Fund e 
di Green World Food Garden for Kids; 
un laboratorio per bambini, altri 
per adulti (a cura di Vera De Propris 
e Laura Ulisse) e un workshop sulla 
“resistenza culturale” a cura di Liv. 
In. G.... tanti incontri ricchi e strani, 
di cui parlare alle “Chiacchiere da bar” 
e che quest’anno saranno intercettati 
da una trasmissione radiofonica che ama 
la Festa e ha deciso di passare l’ultima 
settimana della sua andata in onda (per 
quest’anno) proprio a Stromboli, proprio 
qui con noi: Cactus - Basta Poca Acqua 
di e con Concita De Gregorio. 

E chiudo scrivendo che questa edizione 
della Festa è dedicata, con gratitudine 
e affetto, ad Aimèe Carmoz, una persona 
indimenticabile che ci ha guidati, 
in tanti, a viaggiare nella cultura 
dell’ambiente.

DI TANTO IN TANTO ARRIVANO LE NUVOLE

PER OFFRIRCI IL RIPOSO

DAL FISSARE LA LUNA.

MATSUO BASHO
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SABATO 22/06

Paura e desiderio
h 21.30 Terrazza dell’Hotel Villaggio Stromboli

serata d’inaugurazione: presentazione del programma 
e interventi degli ospiti della Festa

DOMENICA 23/06
SPIAGGE
h 9.00 SPIAGGIA LUNGA PISCITA’

Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden for Kids accompagna artisti 
e villeggianti nella pulizia di una spiaggia dalla plastica.
A questi incontri aderisce l’Associazione V.I.S. Volontari Isola Stromboli.

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI ATTO I 
h 19.00 CASA CROCE

con Laura Adriani, Jacopo Olmo Antinori, Maria Vittoria Argenti, Marco Bucci, 
Ken Cheeseman, Vittorio Continelli, Cristiano Demurtas, Alessio Esposito, Andrea Ferrara, 
Raffaele Gangale, Paula Langton, Laura Mazzi, Giulia Mombelli, Ezio Spezzacatena; 
costumi di Marina Sciarelli e Pino Genovese; interventi musicali di Annalisa Baldi 
e Raffaella Misiti. A cura di Alessandro Fabrizi.

Libero adattamento del MIDSUMMER NIGHT’S DREAM di Shakespeare, cadenzato nelle ore 
del giorno e della notte in cui si svolge l’azione del play, e presentato proprio la notte 
di San Giovanni (Midsummer Night, 23 giugno); carica di magia e presagi, quella di San 
Giovanni (23 giugno) è la notte che decide i destini dell’intero anno solare: pratiche 
divinatorie, lavacri di purificazione, falò rituali, raccolta notturna di rugiada ed erbe 
benefiche (iperico, agnocasto, lavanda, artemisia, verbena, ruta, ribes, rosmarino).

AL TELESCOPIO CON ETTORE PEROZZI
h 23.00 MOLO VECCHIO

Per vedere le stelle e altri pianeti, a partire da quelli nominati nel “Sogno”, 
con il planetologo Ettore Perozzi.

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI ATTi II, III
h 24.00 BOSCO DIETRO IL CAMPO SPORTIVO

Cerca “festa di teatro ecologico” 
su youtube, facebook e instagram

LUNEDì  24/06

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI ATTO IV
h 5.30 BOSCO CASA LIUNI

LA NOTTE DELLE ERBE
h 18.30 casa croce

incontro con Luca Morari (AD Ricola-Italia) sulle erbe della notte di San Giovanni

A preludio del Sogno shakespeariano ambientato nella notte di San Giovanni, Luca
Morari ci parla del potere balsamico delle erbe e in particolare di menta, salvia e timo
che sono tra gli ingredienti delle caramelle Ricola e che la tradizione popolare invita
a cogliere proprio questa notte, tra il 23 e il 24 giugno.

LA BAMBINA VULCANO
h 17.00 luogo da def nire

presentazione dell’albo e laboratorio per bambini a cura di Chicca Cosentino 
e Gabriella Fiore con la partecipazione di Vera De Propris e Maya Forcina

Dopo una lettura ad alta voce dell’albo “La bambina vulcano”, autrice e illustratrice 
dialogheranno con adulti e bambini intorno all’idea del “vulcano nella pancia”, 
dei pensieri della bambina che nell’albo vengono descritti come lapilli, scoprendo 
anche quelli di tutti i bambini che vorranno ascoltare la sua storia, attraverso un 
laboratorio emozionale e divertente. 

i
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MARE 
h 19.00 PORTICCIOLO DI GINOSTRA

di e con Francesca Pica, supervisione di Elena Bucci, costume di Domenico Latronico

Gli spettatori raggiungeranno in barca il porticciolo di Ginostra dove assisteranno 
al monologo ispirato dai racconti popolari eoliani rilevati dall’antropologa Macrina 
Marilena Maffei nei libri “Donne di Mare” e “La Danza delle Streghe”. MARE è un 
immaginifico viaggio di una  pescatrice, una figura realmente esistita e documentata 
nelle isole Eolie. La sua giornata, i racconti e i ricordi, si intrecciano con la storia 
orale locale. A seguire aperitivo e al ritorno breve sosta in mare alla sciara del fuoco. 
Per questo evento è necessario prenotare il passaggio in barca presso l’Info Point della 
Festa (Bar Ingrid).

ASTOLFO E LA LUNA 
h 19.00 CASA DEL SOLE

di e con Vittorio Continelli 

Nell’Orlando Furioso c’è un volo: quello di Astolfo verso la Luna. In quel volo sta 
l’aspirazione umana di superare il limite, di addentrarsi nel mistero. Astolfo e la Luna 
è il racconto di una prima volta: la prima volta in cui un uomo ha oltrepassato la sfera 
del fuoco, superato la vertigine e ha aguzzato la vista verso la Terra, fissandola da lì, 
trovando il coraggio di guardare la Luna che ci portiamo dentro.

MARTEDì  25/06
SPIAGGE
h 9.00 SPIAGGIA DI FICO GRANDE

Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden for Kids accompagna artisti 
e villeggianti nella pulizia di una spiaggia dalla plastica.
A questi incontri aderisce l’Associazione V.I.S. Volontari Isola Stromboli.

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI ATTO V
h 23.00 SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLO

CACTUS - BASTA POCA ACQUA 
h 11.00 Bar Ingrid

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

CACTUS - BASTA POCA ACQUA 
h 11.00 Bar Ingrid

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

STORIE CHE NON PUOI SMETTERE DI RACCONTARE
h 17.00 luogo da def nire

con Luisa Bianchi, Fernando Masullo, Salvo Anzaldo

Un direttore editoriale alla soglia dei trent’anni, un pensionato napoletano e una 
visionaria milanese a caccia di storie che non puoi smettere di raccontare, ci raccontano 
l’avventura di Casa Sirio Editore.

i

a seguire

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

LA BAMBINA VULCANO
h 17.00 luogo da de inire

presentazione libro e laboratorio per bambini 
a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore - vedi domenica 23 giugno

f

TUTTI GLI EVENTI - A INGRESSO GRATUITO - SONO SUSCETTIBILI DI MODIFICHE.  SI 
RACCOMANDA DI VERIFICARE LUOGHI E ORARI ALL’INFO POINT PRESSO IL BAR INGRID,  
SULLE BACHECHE DELL’ISOLA, SUL SITO: www.festaditeatroecologico.com

E SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA FESTA. 

INFORMAZIONI TELEFONICHE AL NUMERO: + 39 331 8082 616
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IL CATALIZZATORE
h 17.00  VILLA PETRUSA

presentazione del libro di Orietta Fantechi

Un gatto, ereditato da un bizzarro pianista, entra nella vita di Elvira e Leo che 
appaiono bloccati in una situazione di stallo emotivo. Ma arrivano dei sogni rivelatori  
che li aiuteranno a capire il disagio presente, portandoli a ridefinire i propri desideri 
e aspettative.Merito del gatto che opera da catalizzatore del cambiamento? Di sicuro i 
gatti di Stromboli hanno ispirato molte pagine di questa storia che è stata pensata e 
scritta nella quiete di una terrazza eoliana.

IL CODICE DEL VOLO
h 19.00 SPIAZZO ANTISTANTE L’OSSERVATORIO

di e con Flavio Albanese, collaborazione artistica di Marinella Anaclerio

Perché Leonardo voleva volare? Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i 
miracoli e i segreti del più  grande genio dell’umanità.  Gli spettatori conosceranno 
la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e 
originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è  la 
curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di 
arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporci.

MERCOLEDì  26/06

CACTUS - BASTA POCA ACQUA 
h 11.00 Bar Ingrid

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

INCONTRO CON AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FUND 
h 17.00 BAR INGRID

AIPF è una fondazione dedicata alla tutela della bellezza naturalistica delle Isole 
Eolie e alla promozione di un turismo sostenibile. Durante questo incontro, il fondo 
presenterà i progetti in corso per ridurre l’inquinamento marino con particolare 
attenzione alla plastica e agli attrezzi da pesca dispersi in mare. Alcuni artisti 
presenti alla Festa leggeranno brani letterari o di cronaca relativi alla “questione” 
plastica.

LA BAMBINA VULCANO
presentazione dell’albo e laboratorio per bambini a cura di Chicca Cosentino 
e Gabriella Fiore

h 17.00 luogo da def nirei

LA BAMBINA VULCANO
presentazione dell’albo e laboratorio per bambini a cura di Chicca Cosentino 
e Gabriella Fiore con la partecipazione di Vera De Propris e Maya Forcina 
- vedi domenica 23 giugno

h 17.00 luogo da def nirei

ROCK AROUND THE MOON
h 22.00 pensione la nassa

a cura di e con Ettore Perozzi, Raffaella Misiti e Annalisa Baldi 
in collaborazione con Hossein Taheri 

Un viaggio “sulla luna” tra divulgazione scentifica, letteratura, poesia e canzoni da 
Luciano di Samosata a Nick Drake.

RACCONTO DELLA BUONANOTTE
h 23.30 luogo da def nire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, 
sulla spiaggia

i
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h 23.00 luogo da def nire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, 
sulla spiaggia

RACCONTO DELLA BUONANOTTE

LA POSTURA DEL CUORE
h 18.00 piazza san vincenzo ed altri luoghi

Performance di danza itinerante proposta dall’Associazione Sosta Palmizi 
(Giorgio Rossi e Raffaella Giordano) con le danzatrici Francesca Antonino, Cinzia Sità, 
Cecilia Ventriglia. Un invito al Risveglio. Ogni postura della nostra vita 
è una possibilità di risveglio e così ogni nostra azione. 

IL CODICE DEL VOLO
h 19.00 SAGRATO DELLA CHIESA  DI SAN BARTOLO

di e con Flavio Albanese - vedi martedi 25 giugno

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI
h 19.00 VARI LUOGHI A PARTIRE DA CASA CROCE

per ripercorrere in fila tutti gli atti di Midsummer Night’s Dream, nelle diverse 
location. E per chi non si fosse svegliato all’alba della mattina del 23, l’occasione 
di vedere il IV Atto… Durata complessiva 3 h e 30 min.

ATTO I h 19.00 CASA CROCE
ATTO II e III  h 20.00 BOSCO CAMPO SPORTIVO
ATTO IV h 21.30 BOSCO LIUNI
ATTO V h 22.00 SAN BARTOLO

GIOVEDì  27/06

CACTUS - BASTA POCA ACQUA 
h 11.00 Bar Ingrid

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

LUNA NUOVA
h 17.30 VILLA PETRUSA

incontro con Ettore Perozzi e Fernando Masullo

Il planetologo Ettore Perozzi, autore del libro “Luna Nuova” (Marsilio) incontra Fernando 
Masullo, giornalista e scrittore, in un dialogo tra scienza, sociologia e poesia, in cui 
Leopardi, Kenndy e Giovanni XXIII (un poeta, un presidente e un papa) sono accumunati (o 
stregati) dalla luna.

a seguire

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

LA POSTURA DEL CUORE
h 18.00 PIAZZA SAN VINCENZO Ed ALTRI LUOGHI

vedi mercoledi 26 giugno

MARE 
h 19.00 PORTICCIOLO DI GINOSTRA

di e con Francesca Pica - vedi lunedì 24 giugno 
Prenotazione obbligatoria presso l’Info Point della Festa (Bar Ingrid).

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO MA POTETE SOSTENERE LA FESTA 
CON UNA DONAZIONE ALLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FLUIDONUMERO9 
CREDITO VALTELLINESE 
S.C. AGENZIA N°8 DI ROMA 
IBAN IT37TO521603208000000053801

Cerca “festa di teatro ecologico” 
su youtube, facebook e instagram

i
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VI INVITANO ALLA FESTA

Ciroristora
Ristorazione a domicilio

VENERDì  28/06
h 9.00 SPIAGGIA DI SCARI

Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden for Kids accompagna artisti 
e villeggianti nella pulizia di una spiaggia dalla plastica.
A questi incontri aderisce l’Associazione V.I.S. Volontari Isola Stromboli.

SPIAGGE

a seguire

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

h 17.30 SAGRATO DI SAN BARTOLO

a cura di Giuliana Ciancio, Carlotta Garlanda, Giulio Stumpo

Life on Mars è l’evento annuale di networking curato dall’impresa sociale 
Liv.in.g. - Live internationalization gateway che si terrà  Milano il 10 e 11 
settembre 2019. Sarà un momento di incontro internazionale in cui condividere 
pratiche e metodologie che stanno influenzando il settore culturale in Italia ed 
in ambito internazionale.  Life on Mars è il risultato di una  una road-map di 
incontri preparatori di approfondimento e scambio in diversi contesti regionali 
e culturali.
A Stromboli, nella cornice della Festa del Teatro Eco-Logico, Liv.in.g. condurrà 
un workshop sul tema del “cultural activism”. 
Quali sono gli strumenti a nostra disposizione? Come possiamo resistere? Come 
dare vita a nuove forme di stare insieme? 
Con artisti, operatori nazionali, isolani, cittadini ci confronteremo insieme 
attraverso un format partecipativo ed informale.

LIFE ON MARS - WORKSHOP CON LIV. IN. G. 

CACTUS - BASTA POCA ACQUA 
h 11.00 Bar Ingrid

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital
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h 19.00 CASA CARLOTTA

di e con Andrea Cosentino

Un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, quello 
dei giochi e dei sogni, fatto di divagazioni provvisorie per uno spettacolo postumo.   
Una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Armstrong 
e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, scimmie, tapiri e licantropi. Al cuore 
uno squarcio di storia intima, anch’essa forse vera forse falsa, che ha a che fare con la 
paternità e la fragilità dell’infanzia. 

PRIMI PASSI SULLA LUNA 
SABATO  29/06
h 10.00 Ingrid Bar

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

h 17.30 CASE LA PERGOLA

incontro con l’ingegnere nucleare Giuseppe Fulco

Tutti sanno che c’è, pochi sanno cos’è: è il bosone di Higgs, teorizzato nel 1964 da Peter 
Higgs (Nobel per la fisica 2013 proprio per il bosone), rilevato per la prima volta nel 2012 
con gli esperimenti condotti all’LHC (il Large Hadron Collider) del Cern. Giuseppe Fulco ci 
aiuta a capire la storia di “un’avventura durata mezzo secolo, dove una nutrita schiera di 
scienziati ha portato alla luce una struttura profonda che regge la natura di tutta la 
materia di cui è fatto il mondo “ (Carlo Rovelli). 

IL BOSONE DI HIGGS

h 19.00 LUOGO DA DEFINIRE

a cura di Cristiano Demurtas

...dove i nostri scelgono la “strada sbagliata”

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, SECONDA PARTE 

h 21.30 la nassa

di e con Andrea Cosentino - vedi venerdi 28 giugno

PRIMI PASSI SULLA LUNA 

h 21.30 il gabbiano

di e con Vittorio Continelli - vedi lunedi 24 giugno

ASTOLFO E LA LUNA

h 20.00 anf teatro eos

a cura di Hossein Taheri con Laura Mazzi, Sandra Toffolatti e Amedeo Monda alla 
chitarra

Il viaggio immaginario alla scoperta della luna è stato uno dei motivi letterari più 
ricchi e fervidi di ispirazioni e immaginazioni per l’uomo. In questa serata dedicata 
alla casta diva, Mazzi, Taheri e Toffolatti, accompagnati da Amedeo Monda, ci invitano 
a un viaggio che va da Luciano di Samosata a Keplero passando per Godwin, Cyrano de 
Bergerac e altri sognatori che a lungo si sono intrattenuti a guardare la luna.

GUARDA CHE LUNA 
i

h 22.00 luogo da def nire

a cura di Cristiano Demurtas

Lettura della prima parte del capolavoro di Jules Verne dove il professor Lindenbrok e 
suo nipote Axel intraprendono la più singolare spedizione del XIX secolo.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, PARTE PRIMA
i

h 23.30 luogo da def nire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, 
sulla spiaggia

RACCONTO DELLA BUONANOTTE
i
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vi invitano alla festa

DOMENICA  30/06
h 10.00 Ingrid Bar

incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

h 17.00 CASA LA SCHICCIOLA

a cura di e con Gianfilippo De Astis, Guido Giordano e Micol Todesco

Incontro con Associazione Italiana di Vulcanologia e Istituto Nazionale di Geografia 
e Vulcanologia sul “Viaggio al centro della terra”: il romanzo di Jules Verne sarà 
lo spunto per raccontare la terra dal punto di vista della geologia, giocare insieme 
al pubblico con le misure dello spazio e del tempo e riflettere sul rapporto sempre 
profondo tra scienza e la sua rappresentazione.

DI VULCANI, SCIENZA E FANTASCIENZA

h 18.00 Casa La Schicciola

A cura di Cristiano Demurtas

… dove espulsi dalla forza del magma, i nostri rivedono la luce del sole e approdano a... 

L’ultima parte del viaggio la ascoltiamo in un luogo davvero unico, vale a dire a ridosso 
della spettacolare stratificazione lavica della Schicciola, nota agli antichi abitanti 
di stromboli per l’acqua dolce che gocciola (“schicciulía”) dalle pareti. Menzionata ed 
illustrata da Luigi Salvatore d’Austria nella sua opera “ Die Liparishe Inseln” intorno 
al 1870. Un luogo magico, dalla formidabile energia, un angolo incantato nel paradiso di 
Stromboli.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA TERZA PARTE

h 19.30 PISTA MEGA’

con performer a sorpresa

Un esperimento sociale in forma di spettacolo prodotto in Italia da 369gradi, WHITE 
RABBIT RED RABBIT è un salto nel buio: per un’unica volta, senza regia e senza prove, 
l’attrice o l’attore che decide di interpretarlo apre la busta sigillata che contiene il 
testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Ad oggi, in Italia, è 
stato...vissuto da: Fabrizio Gifuni, Vincenzo Pirrotta, Vinicio Marchioni, 
Antonio Catania, Lella Costa, Elena Di Cioccio, Gioele Dix, Davide Enia, Giovanni 
Esposito, Iaia Forte, Federica Fracassi, Lino Musella, Fausto Russo Alesi e molti altri...

WHITE RABBIT RED RABBIT

h 22.00 TERRAZZA MEGA’

a cura di e con Joana Estebanell Milian (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte)

“Caro Lenny” è un atto di amore per il genio di Leonard Bernstein. Un omaggio musicale 
attraverso i diversi colori della sua vastissima opera. La voce di Joana Estebanell 
Milian  e la sensibilità al pianoforte di Mauro Arbusti ci guideranno in un viaggio fra  
arie e “artsong” ( Candide, I hate music!, La bonne Cuisine) , i musical ( West Side Story, 
On the Town, Wonderful Town) e i suoi delicatissimi brani  per pianoforte solo ( Four 
Sabras, Four Anniversaries).

CARO LENNY

Gli organizzatori organizzano, gli artisti si esibiscono...
e gli spettatori?
Possono contribuire alla Festa con una donazione a

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FLUIDONUMERO9
CREDITO VALTELLINESE S.C. AGENZIA N°8 DI ROMA 
IBAN IT37TO521603208000000053801 
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E INOLTRE...
OGNI GIORNO

lettura di racconti tra il deserto e il mare a cura di Giuseppe Demola 
per Medici Senza Frontiere

“PAURA & DESIDERIO” 

DAL 15 AL 30 GIUGNO, PENSIONE LA NASSA

a cura di Leonardo Gambardella con Ken Cheeseman, Paula Langton, Oliver Mannell

Il seminario, diviso in due parti, offre una esplorazione pratica, esperienziale del 
Metodo Linklater, che punta a rimuovere i blocchi fisici e psicologici che inibiscono lo 
strumento vocale. Lo scopo della prima parte del lavoro è quello di trovare una voce 
in diretto contatto con gli impulsi emotivi, informata dall’intelletto ma non da questo 
limitata. La seconda parte prevede lo studio e la performance di brani tratti dalle 
Cosmicomiche di Italo Calvino aprendo l’opportunità di esplorare forma e contenuto 
attraverso una profonda esplorazione delle parole nel corpo, del ritmo nel corpo, 
dell’ascolto fisico dell’accresciuta sensibilità agli elementi retorici e all’organicità 
del linguaggio poetico. Giochi teatrali, improvvisazioni, lavoro sullo status e altri 
esercizi serviranno a favorire l’ascolto, la spontaneità e lo sviluppo delle abilità 
narrative. Negli ultimi giorni del seminario brani dalle Cosmicomiche verranno offerti 
in site specific performance per il pubblico della Festa di Teatro Eco Logico. 
www.linklater.it

SEMINARIO PER VOCE E TESTO 

27,28,29 giugno GIARDINO DI CASA DELLE STELLE h 15.00

a cura di Vera De Propis e Laura Ulisse

Laboratorio interattivo, un viaggio circolare intorno al vivere e al germogliare, 
articolato in tre incontri:
il RISVEGLIO, 27 GIUGNO ore 15:30
il RADICAMENTO 28 giugno ore 15:30
il CAMMINO 29 giugno ore 15:30 
E’ possibile partecipare anche solo a un singolo incontro di ogni ciclo. 
Si raccomanda la puntualità perché non sarà possibile inserirsi ad attività iniziata. 
per informazioni: 3285909344

ANIMA CREATA

L’associazione BIANCO - Laboratorio permanente d’immagine ha organizzato un laboratorio 
di narrazione fotografica ispirato al romanzo “Viaggio al centro della Terra” di Jules 
Verne. Obiettivo del laboratorio è stato  la realizzazione di un progetto fotografico 
che ripercorra ma soprattutto evochi attraverso le immagini il viaggio fantastico, 
intrapreso dal professore Otto Lidenbrock e dal nipote Axel, e l’esplorazione scientifica 
di quel mondo perduto.
Materialità, Strumenti, Visioni: questi i concept individuati dagli allievi e su cui 
hanno lavorato nella loro ricerca e sperimentazione fotografica per la costruzione di 
una narrazione visiva del romanzo.

LA VIA CHE LA SORTE CI HA DATO

vi invitano alla festa
Tutti gli eventi - a ingresso gratuito - sono suscettibili di modifiche. 
Si raccomanda di verificare luoghi e orari all’info point presso il Bar Ingrid,  
sulle bacheche dell’isola, sul sito www.festaditeatroecologico.com 
e sulla pagina facebook della Festa. 
informazioni telefoniche al numero: 
+39 331 8082 616

POTETE SOSTENERE LA FESTA CON UNA DONAZIONE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FLUIDONUMERO9 CREDITO VALTELLINESE S.C. 
AGENZIA N°8 DI ROMA IBAN IT37TO521603208000000053801
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AMICI DELLA FESTA

Sarà possibile incontrare i rappresentanti di queste organizzazioni nei pressi 
dell’Info Point al Bar Ingrid e ritirare materiale relativo alle loro attività

Anche quest’anno la Festa ospita la campagna #Umani di Medici Senza 
Frontiere (MSF), un invito alla solidarietà e all’aiuto reciproco. Allo 
stand della Festa, materiali e incontri per conoscere MSF, organizzazione 
medico-umanitaria indipendente che fornisce soccorso in oltre 70 paesi 
a popolazioni colpite da guerre, epidemie, disastri naturali o esclusione 
dall’assistenza sanitaria. Fondata da medici e giornalisti, MSF denuncia 
le crisi dimenticate, contrasta le inadeguatezze nel sistema degli aiuti 
e sostiene una migliore qualità delle cure mediche. Mai come oggi questa 
azione di testimonianza è fondamentale, in particolare nell’ambito della 
migrazione. MSF offre assistenza alle persone in fuga nei loro paesi di 
origine e lungo tutte le tappe del loro viaggio, e conosce da vicino le 
sofferenze a cui sono costrette. A Stromboli racconterà Paura e Desiderio 
tra il deserto, la Libia e il mare, rilanciando il proprio appello 
all’impegno e all’umanità.

Ufficio stampa di Medici Senza Frontiere Francesa Mapelli
0039 349 8132110
francesca.mapelli@rome.msf.org 

MEDICI SENZA FRONTIERE
Green World Food Garden for Kids è una Organizzazione di Volontariato 
(ODV) nata per promuovere la salvaguardia dei bisogni primari di 
tutti i bambini e delle persone che risiedono in contesti disagiati del 
pianeta. La nostra attività è volta a sviluppare progetti di solidarietà 
con finalità umanitarie e iniziative atte a valorizzare le tradizioni 
culturali e ad implementare le competenze agronomiche, economiche 
e sociali in funzione delle risorse territoriali. I nostri progetti 
prevedono lo studio, lo sviluppo e il mantenimento di orti sostenibili 
in territori disagiati, orti didattici e sociali, favorendo lo sviluppo 
di idee e di attività ecosostenibili, la competenza e la valorizzazione 
di pratiche e tecniche di agricoltura antiche o innovative volte al 
risparmio energetico e all’incentivazione dell’impronta ecologica nella 
gestione domestica e delle attività produttive e svolgiamo attività 
di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, 
incrementano l’autosufficienza, soddisfacendo il fabbisogno di cibo ed 
energia e tutelando la stabilità degli ecosistemi. Tutti i progetti sono 
e saranno studiati per essere a impatto ambientale zero, seguendo i 
riferimenti dell’Economia circolare, della Blue e Green Economy. 

GREEN WORLD FOOD 
GARDEN FOR KIDS 

è la piattaforma per l’internazionalizzazione delle imprese culturali 
e creative fondata da Cristina Carlini, Cristina Cazzola, Giuliana 
Ciancio,  Carlotta Garlanda e Giulio Stumpo. Dalla gestione di progetti 
complessi alle attività di internazionalizzazione delle imprese 
culturali e creative, all’assistenza tecnica per soggetti pubblici e 
privati, l’obiettivo è quello di costruire una rete di soggetti che 
collaborino alla strutturazione di servizi e strumenti che facilitino 
i percorsi di crescita delle imprese e amministrazioni pubbliche ed il 
confronto internazionale. Liv.in.g. utilizza metodi e strumenti basati 
sull’efficacia, l’efficienza, il miglioramento continuo, l’empirismo e 
l’accountability.

LIV. IN. G. 

è una fondazione dedita alla tutela della bellezza naturalistica delle 
Isole Eolie e alla promozione  di  un turismo sostenibile. L’AIPF raccoglie 
fondi fra coloro che hanno a cuore il futuro delle isole, supportando 
progetti locali per la tutela dell’ambiente e lavorando su 5 temi di 
interesse: tutela del mare, conservazione del paesaggio, agricoltura, 
gestione dei rifiuti ed energie rinnovabili.

AEOLIAN ISLANDS 
PRESERVATION FUND (AIPF) 
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MAIN PARTNERFLUIDONUMERO 9

L’Associazione di Promozione Sociale fluidonumero9 si occupa di 
ricerca, formazione e produzione nell’ambito delle arti performative 
con particolare attenzione a metodologie e pratiche di formazione 
organicamente incentrate su una efficace relazione corpo-mente, la 
salute psico-fisica dell’essere umano e dell’artista performativo (attore, 
danzatore, cantante…) e l’ecologia.
Al centro della ricerca e della produzione è anche la promozione di 
un uso efficiente e consapevole dell’energia elettrica, conciliando la 
creatività con la sostenibilità ambientale.

369 GRADI

369gradi, organismo di produzione riconosciuto dal MIBAC, nasce sotto 
la direzione generale di Valeria Orani come centro di servizi e di 
sviluppo di strategie per la promozione e la diffusione della cultura 
contemporanea. La missione di 369gradi è diventata negli anni esplorare 
nuove possibilità nelle arti dello spettacolo, favorendo il dialogo tra 
le diverse discipline artistiche e le arti performative. Tra il 2013 e il 
2019, 369gradi produce e accompagna la crescita di molti nuclei artistici, 
collabora alla ideazione e realizzazione di progetti culturali, fornisce 
supporto strategico ed organizzativo e sviluppa progetti in ambito 
internazionale.  
www.369gradi.it

Cerca “festa di teatro ecologico” 
su youtube, facebook e instagram

ricola

Da quasi 90 anni Ricola è sinonimo di qualità nella produzione di 
specialità a base di erbe officinali naturali che vengono esportate in 
oltre 50 paesi al mondo. La notorietà del marchio si fonda su elementi 
semplici ma basilari come, ad esempio, la tradizione nella produzione 
delle caramelle e delle specialità alle erbe, coniugata ai valori 
distintivi del territorio.

Amore per l’ambiente, rigoroso controllo della qualità e solo 
ingredienti naturali: questa è in sintesi la ricetta delle specialità 
Ricola. L’originalità del prodotto è determinata dalla miscela di 13 
erbe (Pimpinella, Veronica, Malva, Menta, Millefoglie, Salvia, Altea, 
Marrubio, Alchemilla, Piantaggine, Sambuco, Primula, Timo) messa a punto 
e perfezionata nel lontano 1940, tradizionalmente utilizzata ancora oggi 
per tutti i suoi prodotti. Ricola non è solo pioniera nella coltivazione 
delle erbe con metodi naturali ma ugualmente, fin dai suoi esordi, 
amante della cultura e dell’architettura con le quali ha forti legami: 
lo testimoniano le due Fondazioni Ricola e la collezione di opere d’arte 
interna all’azienda.

L’azienda svizzera, che ha fatto della sostenibilità e dell’amore per 
la natura la sua linfa vitale, sostiene con passione Festa di Teatro 
Eco Logico sin dal 2015 e anche quest’anno a Stromboli farà scoprire a 
visitatori e artisti il vero sapore della natura di Ricola attraverso 
gustose caramelle e tisane servite fredde.  
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Enel Green Power è la Società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla 
gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili in tutto 
il mondo, con una presenza in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader 
mondiale nel settore dell’energia pulita, con una capacità gestita di circa 43 GW 
e un mix di generazione che include l’eolico, il solare, la geotermia e l’energia 
idroelettrica, Enel Green Power è all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie 
innovative in impianti rinnovabili, facilitando un nuovo modello di sviluppo 
decarbonizzato e sostenibile.

ENEL GREEN POWER

PARTNER

PARTNER TECNICI

L’Azienda Agricola Biologica Basile nasce nel 1999 nel Comune di Cinigiano (GR) in 
Toscana, zona di produzione del vino Montecucco DOCG. L’azienda segue i dettami 
dell’agricoltura biologica, questo significa l’assoluta mancanza di qualsiasi 
prodotto chimico sia nei terreni che nell’uva. Le vigne sono circondate da boschi 
che creano una naturale barriera protettiva e vengono concimate con il letame ed 
altri materiali organici di origine biologica.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA BASILE

www.snav.it www.snav.it
Le rotte SNAV collegano con aliscafi Napoli con le splendide isole Eolie da maggio 
a settembre.

SNAV

La Litografia Bruni opera da 50 anni nel settore della stampa. L’azienda segue con 
estrema professionalità l’intero processo creativo - dalla progettazione grafica al 
confezionamento finale di qualità - con un costante aggiornamento dei macchinari 
impiegati e l’applicazione di sistemi all’avanguardia. Il 60% del fabbisogno 
energetico dell’azienda è soddisfatto da un proprio impianto fotovoltaico.

LITOGRAFIA BRUNI

per l’allenamento e la formazine nel GYROTONIC® e nella GYROKINESIS® 
a Roma e in Italia.

WHITE CLOUD STUDIO - ROMA

www.siremar.it 
La società Siremar è una compagnia di navigazione, facente capo al gruppo 
Caronte & Tourist SPA. Con traghetti assicura i collegamenti tra la Sicilia 
e le isole minori e collega anche Napoli, le Eolie e Milazzo.

SIREMAR

www.molotre.it
Molotre è un agenzia che offre vari servizi tra i quali l’escursione ai crateri con 
guide vulcanologiche, il noleggio di barche e gommoni, tour dell’isola, aperitivi e 
cene a Ginostra nonché la possibilità di ammirare le esplosioni di “IDDU” dal mare, 
passando sotto la Sciara del fuoco.

MOLOTRE

Sostieni la Festa con l’ART BONUS

L’Art Bonus è una nuova forma di mecenatismo, un incentivo fiscale, sotto forma 
di credito d’imposta, che consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali 
effettuate a favore della cultura. Possono accedervi sia prIvati che società. Sarà 
sufficiente conservare la ricevuta dell’operazione effettuata per la dichiarazione 
dei redditi.

Diventa anche tu un NUOVO MECENATE della Festa di Teatro Eco Logico 2019!
Basta fare un bonifico intestato a: 
369gradi srl
IBAN  IT28K0538703204000002130674
CAUSALE: Art Bonus - 369gradi srl - Produzione progetto Festa di Teatro Eco Logico 
a Stromboli cod. Fiscale/P.Iva di chi dona (Mecenate)

ART BONUS
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LA FESTA OSPITERÀ

LA CAMPAGNA 
#UMANI

LA TRASMISSIONE DI RADIO CAPITAL
CACTUS. BASTA POCA ACQUA

IL PROGETTO SPIAGGE 
DI GREEN WORLD FOR KIDS

LIV.IN.G.
LIVE INTERNATIONALIZATION 
GATEWAY

PARTNER TECNICI

MAIN PARTNER

PARTNER

Associazione Italiana di Vulcanologia

COMUNE 
DI LIPARI

CON IL PATROCINIO DI PARTNER LOCALI

Ciroristora
Ristorazione a domicilio


