
L.O.F.T.
Libera Organizzazione Forme Teatrali/
Associazione Culturale

L.O.F.T. è l’unione di attori, registi, musicisti, 
danzatori, drammaturghi, organizzatori 
tecnici: diverse e specifiche identità 
artistiche con un progetto da condividere 
e nel quale far convergere la propria 
esperienza e competenza.

Carlo Ferrari, Savino Paparella, 
Patrizia Mattioli, Adriano Engelbrecht, 
Franca Tragni, Sandra Soncini, 
Erika Borella, Francesca Grisenti,  
Elisa Cuppini, Antonio Rocco Buccarello, 
Matteo Bacchini

INGRESSO GRATUITO 
Offerta Libera

***In caso di maltempo, gli eventi si  
svolgeranno all’interno della casa del parco

Punto di ristoro a cura del  
BIRRIFICIO GREGORIO  

apertura ore 20.00

Info:
 
L.O.F.T.
Libera Organizzazione Forme Teatrali / Associazione Culturale
loftassociazione@gmail.com

          LOFT -  Libera Organizzazione Forme Teatrali

OFFICINE ON/OFF  
CASA NEL PARCO (SPAZIO PALCO)
Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma

PARCO DEL NAVIGLIO
Via Paradigna, Parma

DIREZIONE TECNICA
Erika Borella 
in collaborazione con 
Donatello Galloni



Lunedì  
17 GIUGNO 2019 

SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
Europa Teatri
STORIA DI TECLA
con Franca Tragni
regia di Carlo Ferrari
Una donna immersa in un trasloco e nei 
ricordi. Una donna sola che tira fuori dagli 
scatoloni la sua storia: la Storia di Tecla.
Il riassunto confuso e umanissimo di una 
vita che da quindici anni Franca Tragni si è 
ritagliata addosso. O viceversa.

Martedì 
18 GIUGNO 2019  

SPAZIO PALCO – 21.15
CABARET MUSICALE
ATTACCHI DI SWING
con Corrado Caruana (chitarra manouche) 
e Alessandro Mori (clarinetto e sax)
Un duo swing ` jazzigano´ saltellante e 
spumeggiante in un gioco ricco di gag che 
parla di swing, ma anche di gipsy jazz, ma 
anche di musica klezmer, ma anche… Una loop 
station sintetizza e amplifica il divertimento 
su e giù dal palco.

PARCO NAVIGLIO – 22.45
PERFORMANCE POETICA
FUTURISTI NEL PARCO
con Antonio Buccarello (voce)
e Patrizia Mattioli (musica)
Due artisti futuristi predicano il verbo anti-
passatista in una partitura provocatoria 
e irriverente. Marinetti, Palazzeschi & Co. 
tornano a combattere il chiaro di luna in 
un’azione divertita di suoni, fruscii e voci. 
Senza limiti e senza regole.

Mercoledì 
19 GIUGNO 2019

PARCO NAVIGLIO – 17.00
BAMBINI DAI 4 ANNI
I RACCONTI DI MAMMA OCA:  
IL GATTO CON GLI STIVALI
racconti in musica con merenda e 
fisarmonica, con Francesca Grisenti e 
Nicholas Forlani
Mamma Oca, signora delle fiabe e delle 
filastrocche… ospita bambini sotto gli alberi, 
offre una tisana, uno dei suo biscotti della 
fortuna e nel silenzio pieno di musica della 
natura racconta ogni volta una storia diversa.

SPAZIO PALCO – 21.15
CABARET
Wunder Wurst Project
CINEMISSIMI SHOW
Un galà cinematografico con tanto di invitati, 
ospiti illustri, film celebri, effetti speciali e 
disastri dietro l’angolo. Anche se ce la mettono 
tutta, la settima arte è troppo grande per i 
Wunder Wurst… Buio in sala, si comincia!

PARCO NAVIGLIO – 22.45
DANZA
FRONDE
di e con Chiara Montalbani 
Una composizione istantanea pensata 
appositamente per il luogo in cui verrà 
interpretata. Un solo site specific con un 
linguaggio corporeo che si nutrirà della linfa 
del parco, reagendo come una pianta a quello 
che lo circonda.

a seguire
DANZA
LOOP’S STYLES
di e con Elisa Cuppini, 
live electronics Patrizia Mattioli
Può un meccanismo ripetitivo innescare una 
scintilla vitale? Loop’s styles è una ripetizione 
in atto dove il cosa fare è evidente, ma il come 
farlo sorprende gli interpreti e il pubblico in un 
gioco scenico irripetibile.

Lunedì  
24 GIUGNO 2019

PARCO NAVIGLIO – 17.00
BAMBINI DA 0 ANNI
AVVENTURE IN VALIGIA
piccolissime storie di natura e libertà,
a cura di Francesca Grisenti
Una valigia marrone, una valigia bianca e una 
valigia piccolina piccolina che diventa teatro. 
Un kamischibai, antica e potentissima scatola 
magica giapponese. Storie per piccolissimi da 
ascoltare, vedere, toccare, sentire e risentire.

SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
I PASSI ULTIMI
di e con Elisa Cuppini e Savino Paparella,  
musiche live Mauro Casappa
Una balera ballabile con gente improbabile 
che aspetta l’imprevedibile, fosse anche 
terribile… ma poi, magari, chi lo sa.
Noi non lo sappiamo. E in questa periferia al 
centro dell’universo contiamo il tempo a ritmo 
di valzer. Musica, maestro.

Martedì  
25 GIUGNO 2019

SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
TESTAMENTI
con Antonio Buccarello (voce)  
e Luca Savazzi (pianoforte)
Lettura in musica da Essendo capace di 
intendere e di volere di Salvatore De Matteis. 
Odio, indignazione, solitudine, amore, gelosia: 
il testamento di suo pugno di chi, almeno da 
morto, vuole l’ultima parola. O la penultima.

PARCO NAVIGLIO – 22.45
PERFORMANCE POETICO-MUSICALE
L.O.F.T. 
DAS LIED VON DER ERDE -  
IL CANTO DELLA TERRA
Sinfonia in sei Movimenti per voci ed 
elettronica   
(Liberamente ispirato a “Il canto della Terra” 
di Gustav Mahler)
Progetto di Patrizia Mattioli                                                   
Voce e Azione Scenica  Adriano Engelbrecht, 
Sandra Soncini, Franca Tragni
Musica e Live Electronics  Patrizia Mattioli
Sinfonia per voci ed elettronica liberamente 
ispirata a Il canto della Terra di Gustav Mahler, 
che il musicista compose sulle montagne del 
Trentino cercando rifugio dal dolore, dalla 
solitudine, dalla morte. Dalla vita. Un canto 
dell’attesa e dell’addio.

Mercoledì  
26 GIUGNO 2019

SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
Leviedelfool 
REQUIEM FOR PINOCCHIO 
Premio Anteprima 2012 - Premio Bianco e Nero 
della Civica Accademia di arte drammatica
di e con Simone Perinelli
“Oh poi… avrei anche una richiesta: vorrei 
giustappunto tornare burattino. Ché, senza 
offender nessuno, da essere umano proprio 
non mi trovo. Poiché mai nessuno mi disse che 
divenir bambin significasse crescer, diventare 
ometto, uomo, vecchio, poi morire”

PARCO NAVIGLIO – 22.45
DANZA
ECO 
di Cristiano Fabbri 
Ogni gesto nasconde verità, ogni azione è 
rivolta al mistero del suo perché. Aspettiamo 
che qualcosa si riveli in noi come l’alba o il 
tramonto. Stiamo aspettando da troppo 
tempo e tutto sembra reale. Anche la facciata 
dipinta di un fondale.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì  
1 LUGLIO 2019

PARCO NAVIGLIO – 17.00
BAMBINI DAI 4 ANNI
I RACCONTI DI MAMMA OCA:
ENRICHETTO DAL CIUFFO 
racconti in musica con merenda e 
fisarmonica, con Francesca Grisenti e 
Nicholas Forlani
Mamma Oca, signora delle fiabe e delle 
filastrocche… ospita bambini sotto gli alberi, 
offre una tisana, uno dei suo biscotti della 
fortuna e nel silenzio pieno di musica della 
natura racconta ogni volta una storia diversa.

SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
QUESTA È CASA MIA
di e con Alessandro Blasioli
Ermo Colle 2018 - Premio della critica
Il racconto del terremoto dell’Aquila visto 
attraverso gli occhi di un giovane aquilano: la 
casa, la famiglia, l’amicizia, cosa resta in piedi 
e cosa non resiste davanti alla potenza della 
natura, all’iniquità dell’uomo e all’inefficienza 
dello Stato.

Martedì 
2 LUGLIO 2019

SPAZIO PALCO – 21.15
LABORATORIO TEATRO
SE VIVETE TOCCA A VOI
una storia di rap partigiano 
a cura di Savino Paparella,  
Antonio Buccarello e Matteo Bacchini
Loop station e beatbox Dhap, 
rime & ritmi Dank. 
Consulenza storica CSM. 
Ideazione Stefano Manici. 
Esito del laboratorio teatrale con i ragazzi del 
Centro Giovani “La scuola del Fare/Casa nel 
Parco”

a seguire
MUSICA
LIVE SHOW! 
con Dank & Dhap
Rap/freestyle e human beatboxing in uno 
spettacolo interattivo sui temi che saranno gli 
spettatori a proporre.
Dank & Dhap dalla metà degli anni ’90 
inventano una varietà di parole e suoni che 
rendono i loro live sempre diversi. 

Mercoledì 3 Luglio 2019
SPAZIO PALCO – 21.15
TEATRO
IL CORPO DI TOTÒ
di e con Marco Manchisi
Totò e Antonio De Curtis: un corpo e due 
anime. Un cantastorie ne racconta frammenti 
di vita e di teatro, la frenesia dell’attore Totò, 
il desiderio di calma del Principe. I due si 
stuzzicano, si combattono, si contaminano 
fino a fondersi.

PARCO NAVIGLIO – 22.45
L.O.F.T. 
CABARETVALENTIN
PERFORMANCE
con Carlo Ferrari, Sandra Soncini e
Adriano Engelbrecht
Omaggio al cabaret di Karl Valentin, nato a 
inizio Novecento tra i fumosi locali di Monaco 
di Baviera. Una performance resa azione fisica 
per dare voce a un umorismo straordinario, 
mescolato di povertà e profondità di spirito.


