
BOXE
attorno al quadrato

residenza teatrale di 
Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco

BANDO DI PARTECIPAZIONE

“Non andare subito al tappeto.
Ecco le istruzioni:

incassa e guadagnati il pane!”
Jack London

Questo incontro intende sviluppare una riflessione sulla relazione tra il corpo che agisce e 
gli  oggetti  che lo accompagnano. La nostra intenzione è scandagliare questo rapporto 
attraverso  lo  studio  del  peso  dell'oggetto,  considerandolo  fattore  determinante  alla 
costruzione dei personaggi. Tutto è in uno stato di movimento continuo, in caduta libera 
verso il basso, verso il centro della terra. Attori ed oggetti subiscono il loro peso specifico e 
si sostengono alla ricerca di un equilibrio per evitare il  knock out. Ci concentreremo su 
questo  ineluttabile  moto  perpetuo.  Dentro  il  quadrato  il  pugile  vola  leggero  come una 
farfalla, mentre aggrappati alle corde, tutto intorno, gli uomini e gli oggetti si deformano 
schiacciati  dal peso della vita. Lo spazio che separa l'avidità del pubblico e la fame di 
gloria del pugile è miserabile. Un solco incolmabile, dove personaggi sconfitti si trascinano 
pregni di rancore e vendetta. Il salto è difficile, ci vuole coraggio.

Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco

RESIDENZA: Il laboratorio teatrale avrà una durata di 8 ore al giorno e sarà condotto da 
Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Nel contesto del laboratorio sono previsti due incontri 
di  approfondimento con due registi  italiani.  Seguendo una logica di  apprendistato  e di 
collaborazione, i partecipanti affiancheranno le maestranze presenti in teatro nei momenti 
di montaggio e smontaggio degli allestimenti previsti nella programmazione serale.
La residenza prevede l'alloggio gratuito presso la foresteria e la possibilità di utilizzare la 
cucina allestita in teatro. Aderendo all'idea di una partecipazione totale alla vita del Teatro 
Garibaldi  Aperto  e  a  una  gestione  condivisa,  i  partecipanti  si  occuperanno 
dell'organizzazione e della pulizia dello spazio. Il laboratorio è gratuito, il teatro chiede una 
piccola quota di complicità (teatrogaribaldiaperto.wordpress.com).
PARTECIPANTI:  La partecipazione alla residenza prevede la presenza obbligatoria per 
l'intero  periodo.  Il  bando  è  rivolto  a  6  attori  e  danzatori  italiani  o  stranieri  che  si 
aggiungeranno  ad un  gruppo  già  esistente.  Ad  ogni  partecipante  è  richiesto  di  saper 
saltare la corda ad una velocità di 2 giri al secondo per tre minuti consecutivi e avere una 
conoscenza del pugilato anche solo teorica.
PERIODO: Dal 22 Giugno 2012 al 30 Giugno 2012.
LUOGO: Teatro Garibaldi Aperto – Palermo.

PER PARTECIPARE: I candidati dovranno inviare entro il 10 Giugno 2012 una domanda 
di  partecipazione  con  le  motivazioni,  il  curriculum  e  una  foto  all'indirizzo  e-mail 
lab@uddu.it  specificando  nell'oggetto  "RESIDENZA TGA"  seguito  dal  proprio  nome  e 
cognome.


