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“

Dedichiamo questo catalogo, nell’ora più buia che
stiamo vivendo, alla speranza: questo è il nostro recinto
nel quale nessuna guerra potrà mai esistere.
Questo volume vuole essere il viatico per il cammino
che intraprenderemo tutti insieme nel mondo: lungo
le sue strade coltiveremo, come semi nella nuda
terra, l’amore per la natura, per la bellezza e per ogni
manifestazione che dia forza e calore alla vita, che
scorrerà leggera intorno a noi.
Che scocchi finalmente l’ora della comprensione
reciproca e della tenerezza! Il nostro futuro fiorirà dai
germogli della fratellanza e della condivisione: una
ritrovata luce ci condurrà verso un luogo di speranza.

”

LIVIA POMODORO
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QU E STO E ’ N O ’ HMA
UNO SPAZIO PER TUTTI, CONNESSO CON IL MONDO
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Un Teatro unico al mondo
Uno Spazio aperto a tutti, libero. Dove chiunque
desideri condividere cultura, arte e bellezza
è il benvenuto. Un progetto che rappresenta
un’eccezione nella scena artistica nazionale e
internazionale. Un Teatro dove stare ed essere,
insieme, e insieme immaginare e sperimentare
nuovi scenari.
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Lo Spazio Teatro No’hma di Milano è stato fondato
nel 1994 da Teresa Pomodoro, e dal 2008 è sotto la
direzione della sorella, Livia Pomodoro.
No’hma in greco antico significa
“pensiero” e al tempo stesso
“sentimento” (dalle due radici
di “νοῦς”, ossia spirito, mente, e
“αἷμα”, cioè sangue): un binomio
che racchiude l’ispirazione di
un Teatro che è guidato con
la stessa forza dalle idee e
dalla passione.

Il palco di via Orcagna
è diventato nel tempo
un centro di attrazione
artistica internazionale,
con uno sguardo attento
al nuovo e al diverso che
scorre sottotraccia, in
ogni angolo del mondo.
Un Teatro sempre vicino
al proprio pubblico,
capace di ampliare
la propria infinita
platea sia in presenza
sia da remoto,
raggiungendo un
numero sempre
maggiore di
spettatori.
Dalla sua nascita
ad oggi, No’hma
è in prima linea a
difesa di una cultura
per tutti, fondata
sulla condivisione,
sulla solidarietà e
sull’inclusione.
Un’utopia di
partecipazione e
bellezza diventata
realtà.
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APERTURA DI STAGIONE
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Ogni apertura di Stagione
ha in sé il sapore della
rinascita, e custodisce la forza
dell’esperienza maturata negli
anni precedenti, fatti di impegno
e passione.
Con l’entusiasmo che caratterizza
gli inizi, No’hma inaugura la
Stagione 2022/2023, “Tutti insieme
possiamo”, organizzando un evento
celebrativo, una grande festa a cui
tutti sono invitati. Un concerto di
apertura che accoglie il pubblico
affezionato dopo la pausa estiva e
dà il benvenuto ai nuovi spettatori
che, spesso, arrivano a No’hma
attirati dal prestigio di cui il Teatro
gode in Italia e all’estero. La musica,
linguaggio sommo e universale, si
fa ogni anno perfetta ministra di
questa tradizionale cerimonia che è
un’apertura in ogni senso possibile.
Lo Spazio diretto da Livia Pomodoro
guarda a un inedito cartellone
mantenendo fede alla sua natura
di Spazio dove l’arte è vista come
un bene pubblico; pronto ancora
una volta ad alzare il proprio
sipario su un palcoscenico
infinito, in grado di ospitare
compagnie e artisti provenienti
da tutti i continenti.

Forte di una proposta
che è sempre frutto di
una ricerca e al tempo
stesso del confronto e
del dialogo tra Paesi
e tradizioni; con uno
sguardo attento alle
sperimentazioni e
all’avanguardia, senza
dimenticare la lezione
del passato.
La Stagione 2022/2023,
ancora più delle
precedenti, avrà come
suo fulcro la forza
della condivisione.
L’importanza che
da sempre No’hma
riconosce allo stare
insieme, nel senso di
una partecipazione
culturale quanto
più diffusa possibile,
assume quest’anno
una valenza ancora
più ampia e alta che
rimanda all’importanza
di un ritrovato senso di
collettività e comunità.

Dopo le difficoltà
legate al biennio
pandemico, e ancora
oggi a causa della
non semplice
situazione a livello
internazionale,
No’hma si affida
con ancora più
forza al potere del
teatro come spazio
di educazione e
sperimentazione
della condivisione.
Con la
precedente
Stagione,
“Senza Confini”,
No’hma ha voluto
abbattere ogni
barriera, geografica,
ideologica,
culturale o
identitaria, imposta
o volontaria. Adesso,
superato il confine,
è tempo di mettersi
in cammino, insieme,
verso una nuova
avventura…
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TUTTI INSIEME POSSIAMO
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Insieme: solo grazie
a questa parola la
magia del Teatro può
manifestarsi.
Come una grande
nave, che per salpare ha
bisogno del contributo
di ciascuno, il viaggio
del teatro prende avvio
solo grazie a una sinergia
collettiva.

Accogliamo dunque il pubblico
a bordo e tracciamo insieme
una nuova rotta: siamo
pronti a levare l’àncora, in
cammino verso un’altra realtà,
trainati dal desiderio e dalla
determinazione di dare forma
a un futuro più fedele ai nostri
sogni. Siamo pellegrini in
viaggio verso il Futuro. E per
costruirlo al meglio abbiamo
bisogno di tutti, nessuno
escluso.
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“Tutti insieme possiamo” è
un’esortazione e insieme
una consapevolezza
che si trasforma in
slancio di vitalità. Che
dà forza. No’hma ha
fiducia nell’arte come
potente strumento
per immaginare
nuovi scenari di
società, nuovi modi
di stare insieme
in una maniera
che sia virtuosa e
rispettosa di ciascuno.
Desideriamo tracciare
un diverso percorso,
una via che conduca
alla bellezza attraverso
la partecipazione e la
collaborazione di tutti.
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No’hma vuole trasportare
chiunque lo vorrà verso
il nuovo, lungo la via
del cambiamento,
immaginando ogni
spettacolo della Stagione
2022/2023 come una
nuova tappa del cammino
intrapreso anni fa con il
suo pubblico, in direzione
di un futuro di progresso,
ancora tutto da delineare,
assieme.
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PR E MIO INTE RNAZIONA LE
Il “Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro
XIV EDIZIONE
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Un palco grande quanto
il mondo. Dove l’incontro
tra culture e tradizioni
di infiniti luoghi genera
incanto e stupore. Una
babele teatrale, in cui però
tutti riescono a comprendersi
grazie a un solo linguaggio
universale: quello della
bellezza.
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No’hma è soprattutto questo,
da quando nel 2008 nasce,
per volere di Livia Pomodoro, il
Premio Internazionale “Il Teatro
Nudo” di Teresa Pomodoro, alla
cui memoria è dedicato. Da
quella data a oggi il Premio, fiore
all’occhiello di No’hma, attira e
accoglie a Milano compagnie
e artisti da tutti gli angoli dal
mondo.
Questa Rassegna è sostenuta
dall’assoluta convinzione che
la cultura non abbia nulla a
che fare con il possesso o
con la nazionalità: la cultura,
qualsiasi sia il suo luogo di
provenienza, è patrimonio
dell’intera umanità.
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A partire da uno scambio
generoso e disinteressato si
aprono sentieri inesplorati,
nasce l’opportunità
di avere uno sguardo
“altro” sul nostro stesso
patrimonio culturale,
di rivitalizzare una
tradizione teatrale, che
solo così trova il suo
pieno compimento
e la sua vera ragione
d’essere. Accade
così che Macbeth,
ad esempio, diventi
un personaggio
umoristico da
manga, o che Re Lear
tragga nuova linfa
dall’incontro con la
danza Butoh; oppure
che Brecht travalichi i
confini dell’Europa per
rispecchiare davvero il
multiforme e variegato
repertorio di umanità che
appartiene a ogni luogo
del mondo…

Il Premio Internazionale
porta avanti con rispetto e
convinzione l’idea appartenuta
a Teresa di un teatro aperto
alla contaminazione tra le
diverse discipline artistiche, a
tematiche poco rappresentate
e alle realtà teatrali più
lontane, alle quali si offre come
un’occasione unica per farsi
conoscere all’interno della
scena mondiale.
Giunto a questa
quattordicesima edizione,
No’hma può guardare alle
proprie spalle con orgoglio
e soddisfazione: 52 Paesi
partecipanti, 134 spettacoli per
un totale di 71.000 spettatori,
che grazie allo streaming e
all’Onlife sono sparsi in tutto il
pianeta.
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Se i numeri sono in continua crescita, le due
Giurie a cui è deputata la valutazione delle
pièce rimangono una certezza. Da una parte
la più autorevole, quella formata dagli Esperti
Internazionali e presieduta da Livia Pomodoro, di
cui fanno parte grandi nomi della scena teatrale
mondiale: Lev Abramovič Dodin (Direttore artistico
del Malyj Dramatičeskij Teatr di San Pietroburgo),
Fadhel Jaïbi (Direttore del Théâtre National Tunisien),
Oskaras Koršunovas (fondatore e Direttore Artistico
dell’Oskaro Koršunovo Teatras di Vilnius – OKT), Lim Soon
Heng (cofondatore e direttore della compagnia malese
KL Shakespeare Players), Stathis Livathinos (regista greco),
Muriel Mayette-Holtz (Direttrice del Théâtre National de
Nice), Enzo Moscato (Fondatore e Direttore Artistico
della Compagnia Teatrale Enzo Moscato), Lluís Pasqual
(regista spagnolo), Peter Stein (regista tedesco), Tadashi
Suzuki (fondatore e Direttore della Suzuki Company di
Toga – SCOT) e Gábor Tompa (Presidente dell’Unione
dei Teatri d’Europa e Direttore dell’Hungarian
Theatre of Cluj in Romania). Dall’altra, la Giuria
degli Spettatori, che grazie al Passaporto per la
Cultura possono esprimere il proprio voto ad
ogni rappresentazione.
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L’edizione della Stagione
2021/2022 è seguita al difficile
biennio pandemico, a cui
No’hma ha reagito abbattendo
ogni tipo di confine grazie a
un uso innovativo e creativo
degli strumenti tecnologici.
Il Premio della Stagione
“Senza Confini”, sulla spinta
dell’entusiasmo per la
ripartenza, più di tutte
le edizioni passate ha
dimostrato quanto la
cultura sia in grado di
accorciare le distanze,
anche le più lunghe.
Mongolia, Corea del Sud,
Brasile, Cuba, Giappone,
Malesia, Sudafrica, India: la
lista dei Paesi partecipanti
rende davvero l’idea di
un teatro cosmopolita e
internazionale. Il palco di
No’hma è diventato tanto
grande da non avere più un
inizio né una fine: ora siamo
davvero pronti per un cammino
al di là di ogni confine.
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Elenco spettacoli XIII PREMIO INTERNAZIONALE

Crown of the city

Østkantspellet
Norvegia - 10 e 11 novembre 2021

Jelly’s Last Jam

Armand

Moody Blue Productions
Belgio - 26 e 27 gennaio 2022

Hattiloo Theatre
Tennesse - 12 e 13 gennaio 2022

Home containment & freedom
32

Apatridas

Senza patria
Lenerson Polonini and Carina Casuscelli – Companhia Nova de Teatro
Brasile - 30 e 31 marzo 2022

Balada del pobre BB

Macbeth

Syake-Speare
Giappone - 4 e 5 maggio 2022

Shofar

Selena Milewski & Karl Baumann Present
Colorado - 2 e 3 febbraio 2022

The Laughter of the Scavengers
Teatro GRIOT
Portogallo - 16 e 17 febbraio 2022

Storie di confine e libertà
Voci dalla Mongolia
Enkhjargal Dandarvaanchig
Mongolia - 2 e 3 marzo 2022

La piazza del diamante
ATIR Teatro Ringhiera
Spagna - 16 e 17 marzo 2022

Impulso Teatro
Cuba - 13 e 14 aprile 2022

Olive Tree Theatre
Sudafrica - 25 e 26 maggio 2022

The journey to Mahatma Gandhi
Il cammino del Mahatma
Nitin Parasher
India - 8 e 9 giugno 2022

Seoul Blue

Old Lear

KL Shakespeare Players & Nyoba Kan
Malesia - 22 e 23 giugno 2022

Yong Min Cho
Corea del Sud - 6 e 7 luglio 2022
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LA STAGION E 2022/23
La ricchezza nella diversità: prosa, danza e performance,
tra tradizione e sperimentazione
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La ricchezza nella
diversità: prosa, danza e
performance, tra tradizione e
sperimentazione.
Come issando le vele di
un’immaginaria, magnifica
nave, lo Spazio Teatro No’hma
è pronto ad alzare il sipario sulla
nuova Stagione, per un altro
anno di scoperte, riflessioni e
nuovi stimoli.
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Il cartellone è studiato e pensato
per rappresentare al meglio lo
scenario teatrale e culturale del
Paese. Particolare attenzione
viene riservata alle compagnie
di giovani artisti, che più delle
altre possono contribuire a
tracciare un percorso inedito,
immaginando insieme a tutti
noi nuove risposte ai bisogni
umani a cui il teatro può e
deve fornire una soluzione.
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Prosa, danza, performance: la
programmazione di No’hma
è da sempre aperta
all’innovazione e alla
contaminazione tra le arti.
Con un palinsesto che
poggia sulle solide basi
dei grandi protagonisti
della scena teatrale
attuale, e sa al tempo
stesso sorprendere
affidandosi ai progetti
di compagnie
meno note, che si
distinguono per una
ricerca innovativa e
personale.
Siamo impazienti
di iniziare questo
nuovo viaggio
assieme a voi: sarà
uno spettacolo per gli
occhi, per la mente e
per lo spirito.
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LA PRI MA

DE LLA PRI MA A LLA SCA LA
Il fascino di una tradizione che si rinnova.
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Una lunga tradizione lega il
Teatro No’hma al Teatro alla
Scala. Una tradizione che
si rinnova tutti gli anni in
occasione dell’attesa Prima
al Piermarini, appuntamento
in cartellone tra i più amati e
attesi dai milanesi e non solo.
Con la sua consueta e
apprezzata “Prima della Prima
alla Scala”, da anni No’hma
dedica uno spazio speciale
alla rinomata première del
7 dicembre. Appassionati
dell’opera, neofiti, semplici
curiosi: tutti sono invitati alla
“Prima” di No’hma. A condurre,
lo scrittore e giornalista
Stefano Jacini, che con
garbo ed eleganza mescola
intrattenimento e divulgazione,
aneddoti, riferimenti alla
cultura di massa e conoscenze
puntuali. Senza mai far
mancare i colpi di scena:
durante la scorsa Stagione
sono intervenuti a sorpresa
il regista David Livermore e
Riccardo Chailly, regalando al
pubblico qualche inaspettata
anticipazione sull’allestimento

del Macbeth e alcune
personali considerazioni
sull’opera verdiana.
Anche quest’anno, per il Boris
Godunov di Musorgskij, la cui
direzione è stata nuovamente
affidata al maestro Chailly,
lo Spazio di via Orcagna
si impegnerà per offrire al
suo pubblico uno spazio di
approfondimento interessante
e appassionante, con ospiti
inediti e novità emozionanti.
Tutto questo è No’hma: un
luogo di cultura e bellezza,
uno sguardo aperto sul futuro
che non dimentica i tesori
del patrimonio culturale della
tradizione; un palcoscenico in
grado di raggiungere gli angoli
più remoti del mondo, ma
sempre attento e curioso nei
confronti della realtà teatrale
più vicina, a partire da quella
meneghina.
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SPETTACOLO EVENTO
48

UN DONO ALLA
CITTA' DI MILANO
Regalare arte e bellezza a una metropoli in continuo divenire
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Donare arte e bellezza è una
caratteristica insita nella natura
stessa dello Spazio Teatro No’hma.
Perché da sempre è un Teatro che
dà a tutti coloro che lo desiderano
la possibilità di prendere parte
gratuitamente a uno spettacolo dal
vivo. A No’hma non è mai esistito un
biglietto d’ingresso e mai esisterà,
perché questa è stata l’idea sulla
quale Teresa Pomodoro ha
costruito il suo Teatro, un Teatro
sempre – e per sempre – aperto a
tutti, che non vuole esclusi.
C’è però un dono ancora più
grande che viene fatto non solo
ai suoi affezionati spettatori, ma
alla cittadinanza tutta.

Ed è quello di uno spettacolo
che avviene proprio nel periodo
dell’anno in cui tutti corrono
alla ricerca del perfetto regalo
di Natale per portare felicità
a chi si ama, a chi si conosce
da tempo, a chi si è appena
incontrato.
“Un Dono alla Città di Milano”
è un appuntamento itinerante
che porta No’hma a donare
se stesso con il suo bagaglio
di esperienze, competenze,
prestigio e conoscenze,
spostando il palcoscenico
nei luoghi più inaspettati e
spesso lontani dai circuiti
culturali tradizionali della realtà
metropolitana, individuando
di anno in anno una location
“altra”, diversa dallo spazio di
via Orcagna. In quei luoghi il
Teatro porta i propri tecnici, le
maestranze e gli artisti, per una
proposta culturale di grande
richiamo.
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Nel corso degli anni questa
speciale “disseminazione
culturale” sul territorio
milanese ha coinvolto
luoghi come la Basilica
di Sant’Ambrogio, le ex
Con questo gesto
officine comunali di via
No’hma vuole
Amari, il Mercato dei Fiori
rafforzare il suo
ini,
di via Lombroso, l’ex scalo
legame con i cittad
ferroviario di Porta Romana,
e al contempo
il nuovo spazio Meet Digital
abitare nuove
Culture Centre di viale
dimensioni urbane
Vittorio Veneto e infine, per
e architettoniche,
la Stagione 2021/2022, la
trasformando le
splendida Chiesa di Santa
location scelte in
Maria del Suffragio per il
protagoniste della
concerto della cantante di
scena.
fama internazionale Noa.
In questo modo la
città entra nel teatro
Zone metropolitane che
e il teatro nella città.
raccontano Milano, luoghi di
Un’osmosi artistica e
devozione e riflessione, spazi
lturale che incanta
cu
industriali e culturali che
e stupisce. Per un
disegnano una Città in continua
regalo fatto con il
evoluzione e trasformazione.
oa
cuore, rivolto davver
tutti.
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A RMONIE E SU ONI
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Con la Rassegna Armonie e
Suoni la musica conquista
Tra omaggi ai grandi
il centro del palco. Ogni
musicisti e gruppi della
anno la programmazione di
storia, band multietniche,
No’hma ospita una serie di
artisti del panorama
appuntamenti dedicati alla
italiano, No’hma offre al
forma d’arte più universale,
pubblico una rosa di eventi
dando spazio a vari generi e
musicali imperdibili, tutti
stili, al di là di ogni confine
rigorosamente a ingresso
geografico e culturale.
gratuito, nelle location più
Negli anni la Rassegna ha
disparate. Il rock-blues nelle
visto protagonisti nomi di
corde del chitarrista tuareg
grande richiamo all’interno
Bombino, i successi di Bowie
della scena internazionale, che
arrangiati per archi, i suoni
hanno trovato posto accanto
tropicali della cumbia che
a realtà artistiche meno
incontrano i ritmi incontenibili
conosciute, naturalmente
dell’Afrobeat: sono soprattutto
sempre fermo restando l’alto
i giovani a essere attirati da
livello qualitativo di ciascuna
questo genere di spettacoli e,
proposta. Armonie e Suoni
spesso, a tornare poi a Teatro
propone un programma
per scoprire le altre Rassegne.
poliedrico e innovativo, con
Questo, del resto, è il potere
concerti talvolta di nicchia
della musica: aggregare e
ma sempre e comunque ad
unire al di là delle generazioni
alta spettacolarità.
e delle appartenenze.
Un modo immediato di
ritrovarsi e una maniera
semplice e piacevole di
stare insieme.
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LE DO MENIC HE

S PE CIA LI DI N O ' HMA

61

Il teatro che irrompe e sorprende.
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Le “Domeniche Speciali” di No’hma
sono un vero palinsesto nel
palinsesto. Un evento nell’evento.
A spezzare la programmazione di
Stagione con un appuntamento
“extra” che movimenta il
cartellone, le “Domeniche Speciali”
compongono una rassegna che
cambia prospettiva, superando il
confine della ritualità e creando
un nuovo spazio di libertà, di vita
artistica ed espressiva. Una serie
di spettacoli che va a braccetto
con le altre in calendario, pur
distinguendosi per alcune piccole
libertà. A cominciare dall’orario:
non le nove di sera come per tutti
gli altri appuntamenti in cartellone,
ma le cinque del pomeriggio, in
presenza o da remoto e per tutti gli
spettatori collegati in ogni angolo
del Paese e del mondo.
Domeniche di riflessione, ironia ed
eleganza, inventiva straordinaria e
analisi della realtà. Solo guardando
alla Stagione 2021/2022, è

immediatamente evidente la
ricchezza della proposta. Ci sono
state le domeniche dedicate
a grandi scrittori e intellettuali,
come l’Omaggio a Kerouac con
l’attore Giovanni Crippa; a figure
storiche piene di fascino, come
nel caso della religiosa e poetessa
secentesca Juana Inés de la Cruz,
protagonista dello spettacolo
dell’attrice, regista e drammaturga
Elena Bucci; o ancora, domeniche
volte a un ricordo commosso di
personalità fondamentali della scena
teatrale milanese, come quello rivolto
all’indimenticabile regista Filippo
Crivelli, scomparso nel 2022.
Anche nel caso di questa Rassegna
non sono mancati i nomi di rilievo, di
attrici e attori che hanno regalato al
pubblico momenti di grande Teatro:
fra i tanti, anche delle passate
edizioni, ricordiamo Peppe Servillo,
Elena Bucci, Maddalena Crippa,
Alessandro Quasimodo, Gaia Aprea,
Licia Maglietta, Lello Arena e molti
altri.
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LE STAGIONI DI N O ’ HMA
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La prima Stagione di questo
nuovo corso è dedicata alle
guerre dimenticate; la Stagione
2009/2010, intitolata “Il potere
Lo Spazio Teatro No’hma
ha tutti i peccati”, sonda e
mette a nudo l’uomo e le
nasce nel 1994 grazie
sue pulsioni. Per la Stagione
all’intuizione di Teresa
2010/2011 No’hma si
Pomodoro e, da quasi
presenta al suo pubblico
trent’anni, ogni stagione
con una tematica di grande
teatrale è connotata
attualità – “L’Uomo e
da un tema che viene
il senso delle cose”; il
approfondito, indagato,
dualismo del bianco e
raccontato. Il filo comune
del nero, del buio e della
della programmazione di
luce, del giorno e delle
No’hma è la spinta etica.
tenebre è oggetto della
Stagione 2011/2012,
Dal 2008, anno della
“Il buio, la luce e i suoi
scomparsa di Teresa
colori”. “La Parola e il
Pomodoro, lo Spazio Teatro
suo Doppio” è, invece, la
No’hma ne raccoglie il
sfida per l’anno 2012/2013;
testimone: 14 anni di
uomo, natura e progresso
programmazione, oltre
sono al centro della Stagione
498 spettacoli provenienti
2013/2014, speciale perché
dall’Italia e dal mondo, 865
segna i primi vent’anni del
alzate di sipario, mezzo
Teatro di via Andrea Orcagna.
milione di spettatori e 44
L’anno successivo il tema
spettacoli in cartellone nella
principale della Stagione –
Stagione 2021/2022.
“L’Acqua, la Terra e le Relazioni
tra gli Uomini” – è affine a quello
di MILANO EXPO 2015 e, in
occasione della concomitante

manifestazione fieristica,
No’hma presenta un
cartellone eccezionale che
inizia ad ottobre 2014 e
termina ad ottobre 2015.
è uno degli anni più bui
Durante la Stagione
del teatro mondiale, che
teatrale 2015/2016 No’hma
ha visto calare il sipario sui
sofferma il suo sguardo
palcoscenici di città e Paesi,
sul tema “La Bellezza”,
ma con coraggio No’hma
mentre la Stagione
ha deciso di non fermarsi, di
2016/2017 si intitola
continuare la programmazione
“Energia Soffio Vitale”.
“qui, là, dovunque e altrove”, in
L’anno 2017/2018 è
streaming e OnLife.
quello della “Passione,
Per la Stagione 2021/2022,
Fuoco della vita”, e per
infine, il titolo scelto è stato
la Stagione 2018/2019
“Senza Confini”, perfetta sintesi
No’hma mette al centro
dello spirito e dell’anima che
della sua attenzione “Le
da sempre sono propri di
Relazioni tra gli Uomini”.
No’hma, oggi più che mai: per
“Il Mondo che vorremmo”
una cultura che si elevi, libera,
è il titolo della Stagione
oltre ogni barriera, geografica,
teatrale 2019/2020; la
culturale e di pensiero.
Stagione del 2020/2021 ha
come tema “Il Tempo, lo
Spazio, l’Umanità”:
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I L TE RZO

O CC HIO DI TE RE SA
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Il teatro fuori dal teatro
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I L TEATRO DE L FUTU RO
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Capace di guardare al futuro,
senza però perdere di vista i
valori che lo caratterizzano, lo
Spazio Teatro No’hma, in un’ottica
di cultura per tutti, propone una
Dunque, OnLife può
novità assoluta nel panorama
significare anche che un
teatrale italiano: il Teatro OnLife,
attore si trovi a recitare
che rompe realmente le pareti della a Johannesburg mentre
platea fisica e del palcoscenico
parte del cast si trova
connettendo, potenzialmente, platee a Milano; o che diventi
e palcoscenici di tutto il Pianeta.
possibile assistere allo
Si realizza così appieno la missione stesso dialogo teatrale
di Teresa Pomodoro di mettere in stando seduti nella
comunicazione tra loro le persone, dai platea di No’hma, o in
palcoscenici alle platee, al di là delle qualunque altro luogo, con
barriere geografiche ed economiche. un’esperienza immersiva
Un Teatro senza fusi orari e grande totale.
quanto il mondo.
Moltiplicazione dei
“OnLife” è un concept, ideato da
palcoscenici, quindi,
Luciano Floridi, padre della filosofia
cui si aggiunge la
dell’informazione. Nelle esperienze
moltiplicazione delle
che viviamo nella nostra società, è
platee. Non si tratta, infatti,
sempre più complesso scindere la
di semplice “ripresa video”
componente “online” dal contesto
di rappresentazioni teatrali
“vita”. “OnLife” è quanto accade, e si
che vengono trasmesse
fa, mentre la vita scorre, restando
via canali televisivi/internet
collegati a dispositivi interattivi.
agli spettatori (passivi), ma di
spettacoli che vengono costruiti
e pensati appositamente per

rispondere alle esigenze di un
pubblico a distanza che vuole
essere coinvolto, affascinato
e reso complice e, seppure
da remoto, far parte di
un’esperienza teatrale
viva e condivisa. Il Teatro
OnLife implica anche
un’intensa e capillare
opera di disseminazione
culturale, ovvero di
individuazione di sedi in
cui dislocare gli spettacoli,
agendo su due direttrici:
“global” per gli spettacoli
esteri e “glocal” per gli
spettacoli nazionali,
per i quali si cercano
luoghi preferibilmente del
territorio milanese o della
città di provenienza della
compagnia coinvolta. In questi
anni, No’hma ha prolungato

il suo palcoscenico fino
a raggiungere numerosi
luoghi, in Italia come
all’estero. Solo per citare
l’ultima Stagione, l’OnLife di
No’hma ha raggiunto l’Expo
di Dubai con il concerto
di Eugenio Bennato e ha
partecipato alla Biennale
in Angola: eventi di grande
rilievo a cui il Teatro ha potuto
prendere parte direttamente
dalla sua sede di via Orcagna.
La disseminazione è, naturalmente,
anche dislocazione fisica: le pareti del
teatro sono un confine che più volte
No’hma ha scelto di oltrepassare,
organizzando spettacoli in varie
location milanesi e, addirittura, d’Italia,
con l’obiettivo per gli anni a venire
di ampliare ancora di più i propri
orizzonti.
Il Teatro del Futuro è un non-luogo:
una sala senza pareti, dove chiunque,
da qualsiasi luogo, può sentirsi davvero
parte di un insieme più grande.
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UNA STO RIA E SE MPLA RE
Teresa, l’anima di No’hma
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Ventun ciliegi intervallati da
undici panchine. Un giardino
zen, luogo di meditazione
contiguo e al tempo stesso
isolato rispetto alla città.
Un’installazione composta da
una scultura a forma di goccia
e da due rospi che dialogano
tra loro. Un colloquio silenzioso
che attraversa e supera il tempo
e lo spazio.
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È il giardino intitolato a Teresa
Pomodoro, un luogo suggestivo
che evoca la scenografia di uno
spettacolo teatrale.

È stato inaugurato il 18 aprile 2021
con una performance in streaming
e OnLife che ha coinvolto artisti e
ballerini, alternando momenti di
musica elettronica e contemporanea,
danza classica e butoh. Una sorta di
teatro a cielo aperto, senza pareti. Un
dono del Teatro alla Città. Un luogo
che è espressione del forte legame tra
il Teatro e il territorio urbano di cui fa
parte, felice osmosi tra realtà culturale
e impegno istituzionale, risultato della
preziosa opera di disseminazione
culturale portata avanti dal Teatro
diretto da Livia Pomodoro.
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PROGRAM

MAZIONE

83

2022

ottobre

27 ore 21.00

Concerto di apertura

3

novembre

84

ore 21.00
Cerimonia di premiazione
XIII edizione Premio Internazionale

9 e 10 ore 21.00

Tutti insieme possiamo

16 e 17 ore 21.00

Armonie e Suoni

23 e 24 ore 21.00

Premio Internazionale

dicembre

30 novembre e 1 ore 21.00

La prima della Prima alla Scala

4

ore 17.00
Le Domeniche Speciali di No’hma

15 ore 21.00

Un Dono alla Città di Milano

85

gennaio
86

11 e 12 ore 21.00

ore 21.00
Premio Internazionale

8 e 9 ore 21.00

Armonie e Suoni

15 e 16

ore 21.00
Premio Internazionale

febbraio

2023

1e2

87

Premio Internazionale

15 ore 17.00

Le Domeniche Speciali di No’hma

18 e 19

19 ore 17.00

ore 21.00
Tutti insieme possiamo

Le Domeniche Speciali di No’hma

25 e 26 ore 21.00

22 e 23 ore 21.00

Premio Internazionale

Tutti insieme possiamo

marzo

aprile

1e2

ore 21.00
Premio Internazionale

8 e 9 ore 21.00

5 e 6 ore 21.00

Tutti insieme possiamo

Tutti insieme possiamo

16 ore 17.00
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12

ore 17.00
Le Domeniche Speciali di No’hma

Le Domeniche Speciali di No’hma
89

15 e 16

ore 21.00
Premio Internazionale

22 e 23 ore 21.00

19 e 20 ore 21.00

Armonie e Suoni

Premio Internazionale

29 e 30 ore 21.00

26 e 27 ore 21.00

Premio Internazionale

Armonie e Suoni

maggio

18 ore 17.00

Le Domeniche Speciali di No’hma

3 e 4 ore 21.00

21 e 22 ore 21.00

Tutti insieme possiamo

Premio Internazionale

10 e 11 ore 21.00

28 e 29 ore 21.00

Premio Internazionale

17 e 18 ore 21.00

Armonie e Suoni

24 e 25 ore 21.00

Premio Internazionale

7 e 8 ore 21.00

Premio Internazionale

14 e 15 ore 21.00

Tutti insieme possiamo

giugno
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Armonie e Suoni

luglio
5 e 6 ore 21.00

Premio Internazionale

13 ore 21.00

Gran Finale

Nel corso della Stagione potranno verificarsi variazioni e/o integrazioni
alla programmazione. Potrete seguire la Stagione iscrivendovi alla newsletter
del Teatro dal sito www.nohma.org, riceverete comunicazioni inerenti agli spettacoli.
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Non camminare dietro a me, potrei non condurti.
Non camminarmi davanti, potrei non seguirti.
Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico.
Albert Camus

CATALOGO
2022/2023

TUTTI INSIEME POTREMO...
Un nuovo cammino si apre di fronte a No’hma:
questo è un viaggio che vogliamo compiere assieme a voi.
No’hma sta lavorando a un entusiasmante, inedito progetto; sarà un
percorso da condividere, un’occasione unica di scambio e di scoperta.
Come viandanti di un’antica via di pellegrinaggio, provvisti solo di
curiosità e desiderio di conoscere, percorreremo un cammino della
mente e dello spirito. La nostra meta? Luoghi di pensiero e di cultura, che
si faranno teatro di riflessione e immaginazione. Continuate a seguirci…
No’hma è pronto a sorprendervi, superando i confini ancora una volta!

Via An drea O rca g n a 2 - 20131 Mila n o
Te l . 02 454 8 5 0 8 5 / 02 26 6 8 836 9

www.nohma.org - nohma@nohma.it
@spazioteatronohma - FB Spazio Teatro NO’HMA

TUTTI INSIEME POSSIAMO
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23
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