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UN NUOVO TEATRO
NEL CUORE DEI NAVIGLI

Benvenuti a
fACTORy32!
fACTORy32

nasce

dall’idea

di

Valentina

Pescetto che con tenacia ha creduto in questo
progetto fin da bambina. Il nome dello spazio è
identificativo

della

mission:

al

centro

di

fACTORy32 sta l’attore, motivo per cui lo spazio
si propone come una nuova fabbrica teatrale
milanese dal sapore internazionale.

Le

parole

identificative

di

fACTORy32

sono: passione, determinazione e dedizione, tre
parole fondanti, senza le quali questa realtà non
potrebbe esistere.
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L'INTERVISTA

Valentina Pescetto
LA DIRETTRICE ARTISTICA DI fACTORy32

"Credete nei vostri sogni, vi racconto
come ho realizzato i miei..."
Ciao Valentina. Raccontaci qualcosa
di te, del tuo percorso artistico.
Il mio percorso artistico comincia all’età di
3 anni con la danza classica. La danza mi
ha trasmesso rigore, disciplina e l’etica di
lavoro

che

mestiere.

serve

A

per

diciannove

fare
anni

questo
mi

sono

trasferita a Milano e qui ho conosciuto
Michael Rodgers con il quale ho studiato
recitazione dal 2009 al 2013. Grazie a lui
mi sono appassionata a questo mondo
tanto da renderlo la mia missione di vita.
Dal 2013 al 2017 ho recitato in diverse
produzioni

teatrali

come

Closer,

La

bisbetica domata, L’amante, Martha - La
memoria

del

sangue

e

ho

avuto

la

fortuna di girare tutta Italia. Nel 2018 inizia
l’avventura fACTORy32.

Come nasce
fACTORy32?

l’idea

di

aprire

Nasce da una forte esigenza di unire
in uno stesso luogo tutte le materie utili e
indispensabili

per

un

attore.

Il

mio

obiettivo era quello di renderlo un posto
da chiamare “casa”. Aprire questo spazio
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era un sogno che avevo fin da bambina

teatro toscano. La cosa più emozionante

e finalmente, dopo tanti anni di ricerche,

è stata quella di andarle a prendere e

sono

montarle insieme alla mia famiglia.

approdata

davanti

a

questo

magazzino di tappeti e ho capito di aver

Cosa c’è alla base delle tue scelte
artistiche (stagione e scuola)?

trovato ciò che stavo cercando.

Hai preso spunto da altre realtà? A
cosa ti sei ispirata?

Fondamentale per me è la ricerca della
qualità

sia

per

quanto

riguarda

Mi sono ispirata ai teatri off Broadway

spettacoli che compongono la stagione

visitati durante i miei viaggi studio a New

teatrale sia per l’offerta formativa della

York. Ho assorbito tutto ciò che quei

scuola. Per la stagione ho scelto di dare

luoghi mi hanno trasmesso per creare in

risalto a testi inediti proposti da giovani

Italia un posto che desse la possibilità agli

compagnie

studenti

deciso di puntare sulla poliedricità: una

di

respirare

internazionale.

Inoltre,

un’atmosfera
fACTORy32

è

frutto delle mie esperienze in alcune

molto

valide.

Inoltre,

SCOPRI

gli

LA NUOVA
STAGIONE
TEATRALE
DI

fACTORy32

ho

su

commistione di prosa, danza e musica
dal vivo.

piccole ma meravigliose realtà teatrali
italiane e della passione per la cura nei
dettagli. Ogni elemento, dalla scelta dei

Riassumi in 5 parole cosa è Factory32
per te?

fACTORy32

colori a quella dei mobili, riflette il mio
desiderio

di

rendere

questo

posto

accogliente per tutti.

Via Watt 32

Passione, determinazione, professionalità,

Milano

dedizione e poi ovviamente “casa”.

Hai trasformato un magazzino di
tappeti in un teatro. Bella impresa.
Non è stato facile, è stata una grande
sfida della quale sono veramente felice.
Perché ho potuto scegliere ogni piccolo
particolare e questo ha fatto sì che
sentissi questo spazio realmente mio. Una
delle cose più difficili è stata la scelta
delle sedute. Le poltrone rosse che volevo
avevano costi elevati.
unga

ricerca

esattamente

Così dopo una

online

quello

che

ho

trovato

cercavo.

Le

poltrone, originariamente appartenute al
teatro degli Arcimboldi, erano finite in un
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LO SPETTACOLO

Lo Schiaccianoci
IN SCENA DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2019

Davide Manico, la grande sfida!
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Ciao Davide! Ballerino, coreografo, insegnante,
come nasce e come si sviluppa il tuo percorso
artistico?
Mi

sono

formato

come

danzatore

professionista

parallelamente al percorso universitario alla Facoltà di
Lettere. Mi sono poi specializzato in coreografia con un
Master in Biennale Danza a Venezia e poi a Roma con i
danzatori storici della compagnia di Pina Bausch. Amo
formare

i

talenti

del

futuro

e

trasmettere

loro

l’importanza di essere unici e non necessariamente
perfetti. Per me è fondamentale comunicare, non
importa il mezzo! Ma farlo secondo i tre valori per me
imprescindibili: il cuore, la testa e il coraggio!

è una storia molto famosa e
apprezzata in cosa si diversifica il tuo
Schiaccianoci?
Lo Schiaccianoci

Innanzitutto le famosissime Suites di Tchaikovsky sono
strutturate su passi di danza contemporanea e in alcuni
casi di danza hip hop. Questa è stata la grande sfida!
In scena venti ballerini, giovanissimi e pieni di energia,
non racconteranno la storia del balletto classico. Ad
esempio,

il

re

dei

topi

(antagonista

di

Clara

nell’originale) lo abbiamo immaginato come una cinica
e fredda creatura del futuro che non comprende il
senso di dover condividere il momento del gioco. Il mio
Schiaccianoci vuole porre l’attenzione sull’importanza
dell’immaginazione. In un’epoca di realtà aumentata e
di giochi immersivi che ricreano mondi artificiali in cui
tutto corre veloce, io dichiaro che non c’è gioco più
bello di quello che si crea dal nulla, con un salto della

DANZATRICI
Beatrice Assereto
Caterina Del Sole
Graziana Galiano
Martina Nanti
Eleonora Peduzzi
Aurora Rota
Sofia Sansoni
Marika De Castro
Beatrice di Mario
Marina Ippolito
Nausikaa Maldari
Marta Morabito
Andrea Salussoglia
Laura Spirito
Altantushaa Lkhagvadelger
Agnese Acheampong
Laura Cappelli
Erica Granaroli
Giorgia Palmieri
Elisa Refolo

fantasia partendo dalla frase: “facciamo che io ero...”

Consiglia questo spettacolo: Perché venire a
vedere Lo Schiaccianoci al fACTORy32?

SCENOGRAFA
Olga Ribera
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Consiglio di vedere questo spettacolo sia ai grandi che
ai bambini per vivere un’ora in totale spensieratezza,
ritrovando la magia del Natale attraverso il sorriso.

ACQUISTA ORA

D
L
O
S
T
U
O
13 Dicembre ore 21.00

14 Dicembre ore 21.00

15 Dicembre ore 16.00

COREOGRAFO
Davide Manico

PRODUZIONE
Move On

PILLOLE DI STORIA
Il balletto Lo Schiaccianoci è uno dei capolavori artistici dell’Ottocento. Lo spettacolo fu commissionato dal

č Vsevoložskij, le musiche furono curate da Pëtr Il'ič Čajkovskij e

direttore dei Teatri Imperiali Russi, Ivan Aleksandrovi

le indicazioni coreografiche da Marius Petipa. La storia deriva dal racconto di E. T. A. Hoffmann “Schiaccianoci e il
re dei topi” (1816), alla quale il coreografo Petipa decise di adattarvi “Il racconto dello Schiaccianoci” (1845) di
Alexandre Dumas padre, sostenendo fosse una versione più poeticizzante e favolistica rispetto a quella di
Hoffmann, elementi infatti che consacrarono il profondo successo del balletto. La prima rappresentazione ebbe
luogo al teatro Teatro Mariinskij di San Pietroburgo il 18 dicembre 1892 sotto la direzione artistica di Lev Ivanov successore di Petipa - ma paradossalmente non riscosse il successo sperato. Nel tempo si sono poi susseguite
numerose versioni alternative del balletto; quella più particolare fu quella di George Balanchine del 1954, il quale
decise di dividere il balletto in due parti, seguendo la trama originale: la realtà e il sogno. Questa versione fu poi
rappresentata dal New York City Ballet. Ad oggi, Lo Schiaccianoci è stato più volte ripreso anche da cinema,
teatro e sport, guadagnandosi un posto nell’immaginario collettivo come uno spettacolo in cui realtà e sogno si
intrecciano, trasportati dal dolce suono della celesta.
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fACTORy32 è una realtà teatrale milanese nata nel

ione

2018 dall’idea di Valentina Pescetto. Le attività si

bambini, ragazzi e adulti, guidati da professionisti di

focalizzano su quello che è l’obiettivo primario, la

grande livello come Michael Rodgers docente di

mission, il cuore di fACTORy32, ovvero l’attore.

acting, Pietro De Pascalis ospite per sessioni di

Motivo per cui il teatro si propone come una nuova

“training fisico dell’attore”, Pachy Scognamiglio vocal

fabbrica artistica milanese dal sapore internazionale,

coach per cantanti e attori e docente del corso di

in grado di fornire tutto ciò che all’attore può essere

Voce e Lisa Vampa docente bilingue che propone

utile: dalla formazione a uno spazio teatrale in cui

un

-

esibirsi. fACTORy32, infatti, ospita, oltre ad una stag

teatrale,

corso

numerosi

dedicato

a

percorsi

bambini

formativi

e

adolescenti

interamente in inglese, English theatre for kids.

fACTORy32
insieme ad altre istituzioni, luoghi iconici e spazi innovativi della
zona, fa parte di Around Richard, un'associazione nata per
valorizzare l’area attorno alla fabbrica ex Richard Ginori,
coinvolgendo il territorio e le persone.
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LUCI SULLA STAGIONE

Spotlight
E' TUTTO DA VEDERE
Dal 18 al 20 Ottobre 2019
Grande successo per E’ tutto da vedere, con Martino Corti e
Vanessa

Korn,

fACTORy32

che

ha

registrando

aperto
il

sold

la

out

stagione
per

tutte

2019/2020
le

tre

di

repliche!

Tantissime risate, alternate a momenti di commozione, hanno
guidato il pubblico in un viaggio delicato e ironico nella vita di
una coppia di trentenni che scoprono di essere incinti. Di forte
impatto anche la colonna sonora composta da Martino Corti e
eseguita insieme al musicista Luca Nobis (chitarra loop station e
tutto il resto).

ODISSEO
Dall'8 al 10 Novembre 2019
Un

apprezzatissimo

fACTORy32

con

il

grande

suo

ritorno

Odisseo.

Decio

per
ha

Carlo

Decio

interpretato

al

dieci

personaggi, nella sua riscrittura in chiave moderna del poema
omerico Odissea, rendendo ognuno di essi riconoscibile tramite
gesti, posture e uso della voce. Divertente ed emozionante lo
spettacolo, sold out ad ogni replica, ha lasciato gli spettatori
affascinati dalla storia iconica e intramontabile di un eroe del
passato che vive, più forte che mai, anche nel presente.
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90 MINUTI
Dal 29 Novembre al 1 Dicembre 2019
La storia appassionante di un eroe del calcio, Arpad Weisz, per
la regia di Francesco Leschiera . Weisz, ungherese di nascita, fu
allenatore di successo per Ambrosiana-Inter e Bologna negli
anni

Trenta

e

subì

poi

le

scellerate

leggi

razziali.

Uno

spettacolo coinvolgente che ha destato l’attenzione di pubblico
e critica in tutte le rappresentazioni. Ettore Distasio e Mauro
Negri hanno portato in scena con intensità Weisz e il presidente
Renato Dall’Ara nel momento in cui il Bologna era ‘lo squadrone
che tremare il mondo fa’.

THE POZZOLIS FAMILY
Hanno scelto

Per l'anteprima del loro
spettacolo

ALIVE!
In Tournée in tutta
Italia
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
ORE 19.30
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INGRESSO GRATUITO
Fino ad esaurimento posti

EVENTO OSPITE
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Follow your dreams!

Via Watt 32 MIlano
info@factory32.it - www.factory32.it

Magazine Gratuito
Riservato ai soci
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