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da Mercoledì 8 a Sabato 11 Giugno ore 21.00 
 
The Hyperion Theatre Project  (U.S.A) 
A Midsummer Night’s Dream  
spettacolo in lingua inglese 

 di William Shakespeare ; diretto da Michael R. Pauley 
 
 
Il Sogno di una Notte di Mezza Estate e’ una delle commedie piu’ popolari di Shakespeare,  eseguita in tutto 
il mondo. E’ un’opera universalmente amata per le sue storie incrociate di amanti mal assortiti, magia, 
personaggi clowneschi e la sua morale complessiva: alla fine, l’amore vince ogni ostacolo. La storia e’ stata 
il materiale di innumerevoli film ed e’ stata messa in scena in infinite combinazioni di stili: dalla purezza 
minimale alle fate sui trampoli. Il nostro punto di vista segue quello del Duca nel finale della commedia:  
“ Vedro’ questa recita: 
che’ non puo’ esser fuori luogo cosa alcuna, 
se offerta da servigio e da schiettezza”. 
Il Progetto Hyperion Theatre nasce nel 2007 con lo scopo di presentare le arti rappresentative agli artisti e 
al publblico delle arti e allo stesso tempo aiutare la comunita’. I membri della compagnia sono invitati a 
collaborare con noi per portare della vita le loro idee e progetti. Inoltre, i nostri progetti spesso 
contribuiscono a donare alla comunità,  con raccolte fondi e sensibilizzazione su cause importanti.  
 
 
A Midsummer Night’s Dream is one of Shakespeare’s most popular plays,  performed around the world.  It 
is a play that is adored for its story of mis-matched lovers,  magic,  clownish mechanicals,  and overall ideal 
that in the end love will conquer all.  It has been made into a film several times and has seen itself staged in 
countless ways:  from bare boards,  to fairies on stilts.  For our production we are heading the duke’s words 
in the final act of the play:   
“I will hear that play. 
For never any thing can be amiss, 
When simpleness and duty tender it.” 
The Hyperion Theatre Project was founded in 2007 as a venue for artists and audience members to explore 
the arts while working to give back to their community.  Members of the project who have the inspiration 
and the drive are invited to work with us to bring their vision to life.  In addition our projects often work to 
help give back to the community,  raising both funds and awareness for important causes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



da Mercoledi 15 a Sabato 18 Giugno ore 20.30  
Domenica 19 Giugno ore 17.30  
 
Aphids (AUSTRALIA) 
 

A Quarreling Pair: A Triptych of Small Puppet Plays 
Una coppia litigiosa: Trittico di piccole burattinate  
spettacolo in lingua inglese ed italiana  

 di Jane Bowles, Lally Katz e Cynthia Troup ; diretto da Margaret Cameron                
                                               con Caroline Lee, Sarah Kriegler; design del suono Jethro Woodward ;  
                                                    design dell’illuminazione Richard Vabre ; produttore David Young 
 
 
“A Quarreling Pair: A Triptych of Small Puppet Plays” è uno spettacolo che porta in scena attori, marionette, 
oggetti teatrali differenti e musica. L’opera trae ispirazione da un’opera dello scrittore d’avanguardia 
americana Jane Bowles composta nel 1940. Lo scritto di Bowles è uno studio intenso sui desideri 
contrastanti di salvezza e di libertà che ci accompagnano all’interno di ogni nostra preziosa relazione. A 
quest’opera Aphids aggiunge altri due scritti per i personaggi stessi delle due sorelle; scritti rispettivamente 
di Lally Katz (Mr Peterson’s Milk ossia Il latte di Mr Peterson) e Cynthia Troup (And When They Were 
Good, ossia E quando facevano le brave). Questi approfondiscono l’immaginario ambivalente dell’opera di 
Bowles; insieme le tre opere sono cariche di una miscela unica di comicità ed oscuro candore. 
Fondata nel 1994, Aphids è un progetto-pilota no profit. La compagnia è ubicata a Melbourne, in Australia, 
e si propone come fucina di nuove idee che coinvolgono la musica contemporanea, gli scambi artistici tra 
culture differenti e collaborazioni di diverso genere. Aphids ha lavorato con centinaia di artisti di differente 
formazione (musicisti, teatranti, scrittori, marionettisti, architetti, designer, danzatori, filmmakers, arte 
digitale, arte suono e disegnatori luce.) sia in Australia che oltreoceano. La troupe ha presentato i propri 
lavori in Australia, Asia, Europa, Sud Africa, Centro America, Stati Uniti. 
 
 
“A Quarreling Pair: A Triptych of Small Puppet Plays” combines object theatre, live actors, puppets and 
music. The work takes inspiration from a play written by American avant-garde writer Jane Bowles in the 
1940s. Bowles’ script is an intense study of the desire to feel both safe and free in our most precious 
relationships. Aphids’ production adds two more plays for the same two sister characters, written by Lally 
Katz (Mr Peterson’s Milk) and Cynthia Troup (And When They Were Good). These plays elaborate on 
Bowles’ ambivalent imagery; together the three works are charged with a unique blend of comedy and dark 
candour. 
Founded in 1994, Aphids is artist-led, project-driven and not-for-profit. Based in Melbourne, Aphids 
undertakes cross-artform projects usually involving contemporary music, international cross-cultural 
exchanges and collaborations. Aphids has worked with hundreds of artists in Australia and overseas, with 
backgrounds in music, theatre, writing, puppetry, architecture, design, dance, film, digital art, sound art and 
lighting. The company has presented work in Australia, Asia, Europe, South Africa, Central America and the 
USA. 
 
 
 
 
 



da Mercoledi 15 a Sabato 18 Giugno ore 22.00 
Domenica 19 Giugno ore 19.00  
 
Lemony S Production (AUSTRALIA) 
 

Apples and Ladders  
spettacolo di mimo e musica 

 di e con Sarah Kriegler e Jacob Williams; con musica di The Tiger Lillies  
 
 
Apples and Ladders è la storia di Ludvik e George, due anziani vicini di casa che vivono in una calda strada 
suburbana in Australia. Una accanto all’altra, le loro case sono separate da un solo bellissimo albero di mele, 
alto e forte. Ludvik vive con la moglie malata della quale si prende cura anche intrattenendola con le novità 
apprese per strada. Il suo vicino di casa George in passato era una favolosa drag queen ma ora, vecchio e 
indolenzito, ha stipato i suoi costumi e le sue passioni e siede da solo davanti alla finestra. Questa storia 
semplice parla dei gesti altrettanto semplici attraverso i quali si possono effettuare grandi cambiamenti. Le 
sue immagini e le sue parole simboliche chiedono al pubblico di esporsi e di riflettere su se stessi e sul 
mondo, chiede loro di guardare oltre le quattro mura delle case all’interno delle quali vivono e di spingersi 
oltre le proprie difese.  
Il repertorio di Lemony S include l’acclamato e criticato Apples and Ladders, One Night the Dog, Jesus 
Crisis, Foxy House of Horrors (creato assieme a Kalki Heneberg) e, il più recente The Liechtenstein 
Nursing Home Massacre (creato assieme a Kristzian Bagin). Nelle loro rappresentazioni vengono utilizzati 
burattini per disarmare il pubblico, penetrare le loro anime andando direttamente nel profondo del 
significato dell’ “esser umani”. 
 
 
Apples and Ladders is the story of Ludvik and George, two elderly neighbours, in a hot suburban Australian 
street.  Living side-by-side, their houses are separated by a beautiful apple tree, tall and sturdy. Ludvik lives 
with his ailing wife, caring for her and entertaining her with news from the street.  His neighbour George was 
once a fabulous drag queen, now old and stiff, his costumes and his passion are packed away and he sits, 
lonely at his window. It is a simple story about simple acts with that can make great change. Its miniature 
and symbolic world asks the audience to lean forward and reflect upon their larger world, to look beyond 
their four walls of  homes and reach out over their fences. 
Lemony S repertoire includes the critically acclaimed Apples and Ladders, One Night the Dog, Jesus 
Crisis, Foxy House of Horrors (created with Kalki  Heneberg) and most recently, The Liechtenstein 
Nursing Home Massacre (created with Kristzian Bagin). They use puppetry in their work to disarm the 
audience and go deep to the core of what it is to be human.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Da Mercoledi 22 a Sabato 25 Giugno ore 21.00 
Domenica 26 Giugno ore 17.30 
 
Associazione J33tre (ITALIA/UK) 
 
NELLA FORESTA 
spettacolo in lingua italiana 

 scritto e diretto da Giles Smith 
 
 
Nel 2008 la scrittrice Elisabeth Forest viene ricoverata in ospedale per un controllo psichiatrico, dopo aver 
tentato di ferirsi con un coltello. Dapprima sembra un normale caso di pazzia. Ma subito diventa chiaro che 
altre forze agiscono. Questo progetto -l'opera e i suoi temi- sono inspirati alla vita e alle idee del neurologo 
A.R. Luria e dello psichiatra ed educatore Bruno Bettelheim. Nel mondo della malattia mentale entrambi i 
dottori capirono la necessità di vedere oltre il disagio e dentro la persona. 
L’Ass.ne J33tre è stata fondata nel 2006 da Beatrice Presen e Giles Smith per promuovere la ricerca 
teatrale con produzioni teatrali e con seminari e laboratori teatrali per attori professionisti. All’attivo ha 
quattro produzioni teatrali: 2006 “Paesaggi”, 2007 “Chiudete Bene la Porta”, 2008 “ La Vuota Corona”, 
2009 “Se la greve sostanza della mia carne fosse pensiero”. I nostri lavori sono basati sullo scambio di idee 
e di informazioni e sulla relazione tra ispirazione, collaborazione ed investigazione. 
 
 
 
Da Mercoledi 29 Giugno a Sabato 2 Luglio ore 21.00  
Domenica 3 Luglio ore 17.30 
 
LOCO7 Dance Puppet Theatre Company (U.S.A. / COLOMBIA) 
 
IN RETROSPECT 
spettacolo in lingua inglese 

 di Denise Greber e Federico Restrepo.  Regia: Federico Restrepo. 
 
In Retrospect di LOCO7 Dance Puppet Theatre Company è uno spettacolo che parla dell’amore nelle sue 
differenti espressioni: tra amanti, all’interno delle famiglie, nei rituali devozionali, all’interno delle arti e 
nella mitologia legata a differenti culture. Il lavoro multidisciplinare porta in scena storie ed immagini vivide 
attraverso l’utilizzo di grandi marionette, di maschere, di pupazzi, della danza, della parola, della musica, di 
video proiezioni e di un disegno luci unico nel proprio stile che danno vita ad un lavoro scenico finale che 
riflette la vasta gamma di sentimenti che concernono l’amore: dalla massima gioia fino al profondo dolore. 



Federico Restrepo, colombiano di nascita, è un maestro di teatro e di teatro di burattini  e porta in scena 
spettacoli in cui sono presenti non solo burattini giganti ma anche coreografie acrobatiche e musiche dal 
tono energico.  
 
In Retrospect, a new piece from LOCO7 Dance Puppet Theatre Company is based on love and its expression 
between lovers, within families, through devotional practices, and in the arts and mythology of different 
cultures. The multi-disciplinary work will present vivid images and stories through spoken word, large 
marionettes, masks, body-puppets, dance, live music, unique lighting design, and video, within an 
overarching work that will reflect the full spectrum of feelings of love, from ultimate joy to depth of sorrow 
and loneliness. 
Federico Restrepo is a Colombian-born master of puppet theatre and physical theatre who stages epic 
thoughts using giant puppetry, acrobatic choreography and tempestuous music. 
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