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TEATRO STORCHITEATRO STORCHITEATRO STORCHITEATRO STORCHI    
    

10 10 10 10 ----    11 NOVEMBRE11 NOVEMBRE11 NOVEMBRE11 NOVEMBRE    

L’uomo dal fiore in bocca L’uomo dal fiore in bocca L’uomo dal fiore in bocca L’uomo dal fiore in bocca     
di Luigi Pirandello  

regia e interpretazione GABRIELE LAVIA 

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA 

 
 
 
 
 

 
Dopo Tutto per bene, La trappola e Sei personaggi in cerca d’autore, Gabriele Lavia continua il suo studio 
pirandelliano con L’uomo dal fiore in bocca, testo che lo stesso Lavia definisce come ‘un capolavoro, forse 
l’opera più folgorante’. Tratto dalla novella La morte addosso, questo breve atto unico è un colloquio fra 
un uomo (l’Uomo dal fiore in bocca), che sa di essere condannato a morire a breve (e per questo medita 
sulla vita con un’urgenza appassionata) e un uomo come tanti (il Pacifico Avventore), che vive un’esistenza 
anonima, senza porsi il problema della morte. Ai due si aggiunge una ‘donna che passa da lontano’, 
simbolo della morte che l’uomo porta con sé ‘come un’ombra’.  In linea con il tema, fatale per Pirandello, 
del rapporto tormentato fra moglie e marito, la donna diventa protagonista invisibile dei mali inguaribili 

dei due protagonisti.  
 

DAL 17 AL 20 NOVEMBREDAL 17 AL 20 NOVEMBREDAL 17 AL 20 NOVEMBREDAL 17 AL 20 NOVEMBRE 

Purgatorio Purgatorio Purgatorio Purgatorio     
di Ariel Dorfman  

traduzione Alessandra Serra 

regia CARMELO RIFICI 

con Laura Marinoni Laura Marinoni Laura Marinoni Laura Marinoni e Danilo NigrelliDanilo NigrelliDanilo NigrelliDanilo Nigrelli 

LUGANO INSCENA 

in collaborazione con LAC LUGANO ARTE E CULTURA E 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 

Carmelo Rifici dirige Laura Marinoni e Danilo Nigrelli in un testo del saggista, giornalista e drammaturgo 
argentino-cileno Ariel Dorfman. In una stanza bianca, un uomo e una donna incalzano domande e risposte 
in un dialogo serrato fino a confondere la vittima con il carnefice. Dorfman riprende il mito di Medea e gli 
ingredienti della tragedia classica: ne nasce una nuova opera teatrale sulla violenza e la crudeltà, forte e 
intensa come La morte e la fanciulla, da cui Roman Polanski trasse l'omonimo film di successo. «Il mito ci 
aiuta da sempre – commenta Rifici – a muoverci nell’universo delle domande: chi  
siamo, verso dove andiamo. Il mito di Medea e di Giasone è ancora oggi spaventosamente importante. 
Medea, la straniera, si vendica di un Occidente che non le riconosce il suo status quo, la sua identità di 
diversa. Medea risulta colpevole di fronte a Giasone, inorridito dal matricidio. Ma dove sta la verità? Chi 



 

 3

è responsabile della violenza furiosa di Medea? Chi è responsabile, oggi, dell’esodo spaventoso di vittime 
che si muovono verso un occidente che li teme?» 
 

DAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBREDAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBREDAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBREDAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE    
Natale in casa Cupiello Natale in casa Cupiello Natale in casa Cupiello Natale in casa Cupiello 
di Eduardo De Filippo  
regia ANTONIO LATELLA 
 con Francesco Manetti, Monica Francesco Manetti, Monica Francesco Manetti, Monica Francesco Manetti, Monica 
Piseddu, LinoPiseddu, LinoPiseddu, LinoPiseddu, Lino    Musella, Valentina VaccaMusella, Valentina VaccaMusella, Valentina VaccaMusella, Valentina Vacca    
Michelangelo Dalisi, Francesco Villano, Michelangelo Dalisi, Francesco Villano, Michelangelo Dalisi, Francesco Villano, Michelangelo Dalisi, Francesco Villano, 
Giuseppe Lanino, Leandro Amato, Giuseppe Lanino, Leandro Amato, Giuseppe Lanino, Leandro Amato, Giuseppe Lanino, Leandro Amato, 
Maurizio Rippa, Alessandra Borgia, Maurizio Rippa, Alessandra Borgia, Maurizio Rippa, Alessandra Borgia, Maurizio Rippa, Alessandra Borgia, 
Annibale Pavone, Emilio Vacca Annibale Pavone, Emilio Vacca Annibale Pavone, Emilio Vacca Annibale Pavone, Emilio Vacca 
drammaturga del progetto Linda Dalisi 
TEATRO DI ROMA  

 
Con Natale in casa Cupiello, spettacolo applaudito da pubblico e critica, Antonio Latella incontra per la 
prima volta il teatro di Eduardo De Filippo, ritornando alle sue radici napoletane. Domina e sottende la 
pièce, la ricerca continua di un dialogo tra la lingua italiana e quella napoletana: un confronto tra 
tradizione e riforma, radici e trasformazione, origini e innovazione. È proprio qui, nella lingua, che risiede 
l’omaggio di Latella all’“Eduardo” artista, uomo e drammaturgo di portata europea, mentre la conquista 

dello della tradizione come eredità, si manifesta e si dispiega nella drammaturgia ‘visiva’ del Presepe. «In 
un delirio estremo – afferma Latella - tra fumi di caffè ed evocazioni di scorpacciate di fagioli, il Presepe 
entra nella testa di Luca Cupiello, ed è enorme e impressionante; quel Presepe lo chiama a sé e diventa 
una natività al contrario, un andare verso la natura morta». 
 

 

17 E 18 17 E 18 17 E 18 17 E 18 DICEMBREDICEMBREDICEMBREDICEMBRE  

Laika 

 uno spettacolo di ASCANIO CELESTINI 

con Ascanio Celestini e  

Gianluca Casadei alla fisarmonica  

e la voce fuori campo di Alba Rohrwacher  

FABBRICA  

 

 
Un improbabile Gesù vive chiuso in un appartamento di una qualche periferia: dalla sua finestra si vede il 
parcheggio di un supermercato e il barbone che di giorno chiede l’elemosina e di notte dorme tra i cartoni. 
Con Cristo c’è Pietro che passa gran parte del tempo fuori di casa a operare concretamente nel mondo: 
fa la spesa, compra pezzi di ricambio per riparare lo scaldabagno, si arrangia a fare piccoli lavori saltuari 
per guadagnare qualcosa. Questa volta Cristo non si è incarnato per redimere l’umanità, ma solo per 
osservarla da un paradiso-monolocale. Ma si tratta davvero del figlio di Dio o di uno schizofrenico che 
crede di esserlo? Ascanio Celestini porta in scena un’incarnazione contemporanea del Creatore che 
condivide con gli uomini il dolore, le paure e i dubbi del nostro presente.  
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DAL 12 AL 15 GENNAIODAL 12 AL 15 GENNAIODAL 12 AL 15 GENNAIODAL 12 AL 15 GENNAIO    

Alice UndergroundAlice UndergroundAlice UndergroundAlice Underground    
da Lewis Carroll 
uno spettacolo scritto, diretto e illustrato da FERDINANDO 
BRUNI e FRANCESCO FRONGIA     
con Elena Russo Arman, Umberto Petranca, Elena Russo Arman, Umberto Petranca, Elena Russo Arman, Umberto Petranca, Elena Russo Arman, Umberto Petranca,     
Matteo De MojanaMatteo De MojanaMatteo De MojanaMatteo De Mojana    
    TEATRO DELL’ELFO 
 
 
 
 
 
 

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Al di là dello specchio sono state rivisitate da generazioni 
di artisti, filosofi, poeti e registi, ma da questi testi continua a emergere una moltitudine di possibili 
interpretazioni. Ferdinando Bruni e Francesco Frongia ne hanno tratto uno spettacolo teatrale che ha 
sorpreso e incantato per le sue invenzioni sceniche, sospese tra tecnologie video e arte del disegno. Alice 

Underground è un cartoon teatrale realizzato con più di trecento disegni dipinti ad acquerello e animati 
in un flusso continuo di proiezioni. Accanto ad Alice, interpretata da Elena Russo, solo tre attori danno 
corpo e voce a ben ventisei personaggi, trasformandosi continuamente e interpretando dal vivo le note 
dei Roxy Music, Pink Floyd, Beatles e Rolling Stones. 
    

24 E 25 GENNAIO24 E 25 GENNAIO24 E 25 GENNAIO24 E 25 GENNAIO        

The PrideThe PrideThe PrideThe Pride    
di Alexi Kaye Campbell 

traduzione Monica Capuani    

regia LUCA ZINGARETTI 
con Luca ZingarettiLuca ZingarettiLuca ZingarettiLuca Zingaretti    
Valeria Milillo, Maurizio Lombardi, Alex CandronValeria Milillo, Maurizio Lombardi, Alex CandronValeria Milillo, Maurizio Lombardi, Alex CandronValeria Milillo, Maurizio Lombardi, Alex Candron    
    ZOCOTOCO SRL 
 

The Pride è un testo enigmatico costruito magnificamente attorno a due storie lontane nel tempo, una 
nel 1958 e l’altra nel 2015. Interpretate dagli stessi quattro attori fra cui Luca Zingaretti, i due intrecci 
procedono a scene alterne: apparentemente sembrano non avere nulla in comune, ma via via che ci si 
addentra nelle due vicende, si scoprono echi, rimandi e problematiche correlate. The Pride indaga temi 
come il destino, l’amore, l’omosessualità e la fedeltà, sollevando questioni che riguardano l’identità 
collettiva e le scelte che determinano il nostro io più profondo. 
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DAL 2 AL 5 FEBBRAIODAL 2 AL 5 FEBBRAIODAL 2 AL 5 FEBBRAIODAL 2 AL 5 FEBBRAIO    

La pazza della porta accanto La pazza della porta accanto La pazza della porta accanto La pazza della porta accanto     
di Claudio Fava  

uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN  

con Anna Foglietta Anna Foglietta Anna Foglietta Anna Foglietta     

Angelo Tosto,Angelo Tosto,Angelo Tosto,Angelo Tosto,    Alessandra Costanzo,Alessandra Costanzo,Alessandra Costanzo,Alessandra Costanzo,        

Sabrina Knaflitz,Sabrina Knaflitz,Sabrina Knaflitz,Sabrina Knaflitz,    Liborio Liborio Liborio Liborio Natali, Olga Rossi,Natali, Olga Rossi,Natali, Olga Rossi,Natali, Olga Rossi,        

Cecilia Di Giuli,Cecilia Di Giuli,Cecilia Di Giuli,Cecilia Di Giuli,    Stefania Ugomari Di Blas,Stefania Ugomari Di Blas,Stefania Ugomari Di Blas,Stefania Ugomari Di Blas,        

Giorgia Boscarino, Gaia Lo VecchioGiorgia Boscarino, Gaia Lo VecchioGiorgia Boscarino, Gaia Lo VecchioGiorgia Boscarino, Gaia Lo Vecchio    

TEATRO STABILE DI CATANIA E TEATRO STABILE 

DELL’UMBRIA 

Lo sguardo acuto e partecipe di Alessandro Gassmann dirige un commovente testo di Claudio Fava. Anna 
Foglietta, in scena la ‘poetessa dei navigli’, dà voce ai toccanti versi di una giovane Alda Merini. La 
drammaticità di un’esistenza profondamente segnata dal dolore e la visionaria immaginazione della 
Merini, in perenne conflitto con un mondo che non la comprende e di cui non accetta le etichettature, 
restituiscono l’appassionata storia d’amore tra la poetessa e un giovane paziente dell’ospedale 
psichiatrico in cui Alda Merini è stata ricoverata.  
 

DAL 15 AL 19 FEBBRAIODAL 15 AL 19 FEBBRAIODAL 15 AL 19 FEBBRAIODAL 15 AL 19 FEBBRAIO    
Le donne geloseLe donne geloseLe donne geloseLe donne gelose    
di Carlo Goldoni   
regia GIORGIO SANGATI  
con (in ordine alfabetico)  
FFFFausto Cabra, Leonardo De Colle,austo Cabra, Leonardo De Colle,austo Cabra, Leonardo De Colle,austo Cabra, Leonardo De Colle,    
Federica FFederica FFederica FFederica Fabiani, Elisa Fedrizzi, Ruggeroabiani, Elisa Fedrizzi, Ruggeroabiani, Elisa Fedrizzi, Ruggeroabiani, Elisa Fedrizzi, Ruggero    
Franceschini, Franceschini, Franceschini, Franceschini, Sara Lazzaro, Sara Lazzaro, Sara Lazzaro, Sara Lazzaro, SergioSergioSergioSergio    
Leone, ValLeone, ValLeone, ValLeone, Valentina Picello, Marta Richeldi, entina Picello, Marta Richeldi, entina Picello, Marta Richeldi, entina Picello, Marta Richeldi, 
SSSSandra Toffolattiandra Toffolattiandra Toffolattiandra Toffolatti    
PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO 

D’EUROPA 
In dialetto veneziano con sovratitoli in 

italiano 
Giorgio Sangati dirige la prima commedia che Carlo Goldoni scrisse interamente in veneziano. È un mondo 
chiuso, claustrofobico, segnato dalla crisi economica, ma anche dalla deriva morale, quello che Goldoni 
dipinge ne Le donne gelose. Un vortice di dipendenza patologica dal gioco, un turbine di gelosie e invidie 
deliranti si alternano a rapporti umani miseri, relazioni corrose e condizionate da motivi economici. In un 
montaggio compulsivo di interni ed esterni, alto e basso, privato e pubblico, i personaggi vagano in un 
labirinto drammaturgico in cui si gira a vuoto per tornare sempre al punto di partenza. 
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DAL 23 AL 26 FEBBRAIODAL 23 AL 26 FEBBRAIODAL 23 AL 26 FEBBRAIODAL 23 AL 26 FEBBRAIO    
MinettiMinettiMinettiMinetti    
di Thomas Bernhard 

versione italiana Umberto Gandini regia 

MARCO SCIACCALUGA  

con Eros Pagni Eros Pagni Eros Pagni Eros Pagni     

Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò 

Giacalone, Giovanni Annaloro, Mario Giacalone, Giovanni Annaloro, Mario Giacalone, Giovanni Annaloro, Mario Giacalone, Giovanni Annaloro, Mario 

Cangiano, Marco De GaudioCangiano, Marco De GaudioCangiano, Marco De GaudioCangiano, Marco De Gaudio, Roxana Doran, , Roxana Doran, , Roxana Doran, , Roxana Doran, 

Daniela Duchi, Daniela Duchi, Daniela Duchi, Daniela Duchi, Michele Maccaroni, Michele Maccaroni, Michele Maccaroni, Michele Maccaroni,     

Daniele Daniele Daniele Daniele Madeddu, Sarah Paone, Francesco Madeddu, Sarah Paone, Francesco Madeddu, Sarah Paone, Francesco Madeddu, Sarah Paone, Francesco 

Russo, Emanuele Vito Russo, Emanuele Vito Russo, Emanuele Vito Russo, Emanuele Vito     

TEATRO STABILE DI GENOVA 

Eros Pagni, uno dei nomi più prestigiosi del teatro italiano, veste i panni di Bernhard Minetti, considerato 
in vita e nel giudizio degli storici del teatro il più grande attore tedesco del dopoguerra. Un classico del 
teatro contemporaneo scritto dall’austriaco Thomas Bernhard e diretto da Marco Sciaccaluga. Con poesia 
e delicatezza, Minetti solleva diversi interrogativi: quale ruolo ha l’arte, e in particolare il teatro, nella 
società odierna? Come può il palcoscenico essere ancora oggi riflesso del mondo? Alla ricerca di una 
risposta, Thomas Bernhard intreccia il comico e il tragico, la realtà e la sua trasfigurazione poetica. «Per 
ogni teatrante Minetti è un autoritratto – afferma Sciaccaluga - ma anche una commedia che scommette 
su un’idea provocatoria: mostrare che l’Attore è l’Uomo e che il Teatro si fa autoritratto del Mondo, anche 
quando entrambi, come in questo caso, raccontano la loro fatale caduta». 
 

DAL 2 AL 5 MARZODAL 2 AL 5 MARZODAL 2 AL 5 MARZODAL 2 AL 5 MARZO    

Molière: la recita di VersaMolière: la recita di VersaMolière: la recita di VersaMolière: la recita di Versailles illes illes illes  
novità di Paolo Rossi e Giampiero Solari su un 

canovaccio di Stefano Massini   regia 

GIAMPIERO SOLARI  

con Paolo Rossi Paolo Rossi Paolo Rossi Paolo Rossi     

canzoni originali Gianmaria Testa musiche 

eseguite dal vivo Emanuele Dell’AquilaEmanuele Dell’AquilaEmanuele Dell’AquilaEmanuele Dell’Aquila e I I I I 

Virtuosi del Carso Virtuosi del Carso Virtuosi del Carso Virtuosi del Carso     

 TEATRO STABILE DI BOLZANO  

Paolo Rossi si confronta per la seconda volta con Molière, scegliendo qui L’improvvisazione di Versailles, 

un testo in cui il capocomico francese dichiara apertamente le sue idee sull’arte drammatica. 

Un’esilarante rappresentazione della vita quotidiana dei teatranti alla ricerca del capolavoro, tra brani 

tratti dalle commedie più celebri e stralci della biografia di Molière. Gianmaria Testa, uno dei più 

significativi e apprezzati cantautori italiani prematuramente scomparso nel marzo scorso, ha scritto le 

musiche originali per questo spettacolo, musiche eseguite in scena dagli ormai ‘compagni di viaggio’ di 

Rossi, Emanuele Dell’Aquila e I Virtuosi del Carso. 
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10 MARZO10 MARZO10 MARZO10 MARZO    

Mahler projekt Mahler projekt Mahler projekt Mahler projekt (titolo provvisorio)(titolo provvisorio)(titolo provvisorio)(titolo provvisorio)    
direzione ALAIN PLATEL 

composizione e direzione musicale STEVEN PRENGELS  

creato e rappresentato da Bérenger Bodin, Boule Mpanya, Bérenger Bodin, Boule Mpanya, Bérenger Bodin, Boule Mpanya, Bérenger Bodin, Boule Mpanya, 

Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, Romain Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, Romain Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, Romain Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, Romain 

Guion, Russell Tshiebua, Samir M’kirechGuion, Russell Tshiebua, Samir M’kirechGuion, Russell Tshiebua, Samir M’kirechGuion, Russell Tshiebua, Samir M’kirech    

drammaturgia Hildegard De Vuyst 

LES BALLETS C DE LA B 

co-produzione RUHRTRIENNALE, LA BÂTIE-FESTIVAL DE GENÈVE, 

TORINODANZA, LA BIENNALE DE LYON, L’OPÉRA DE LILLE, KAMPNAGEL 

HAMBURG, MC93 - MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 

HOLLAND FESTIVAL, LUDWIGSBURGER SCHLOSSFESTSPIELE, NTGENT, 

BRISBANE FESTIVAL  

distribuzione FRANS BROOD PRODUCTIONS  

Il regista belga Alain Platel è stato ospite di VIE Festival fin dal suo primo spettacolo, ottenendo da subito 
uno straordinario successo. Torno quest’anno all’interno della Stagione, con il nuovo lavoro che indaga, 
con la sua consueta originalità, sensibilità e divertimento, le fragilità, le contraddizioni, i sogni e gli incubi 
ispirati all’opera e alla vita di Gustav Mahler. Con il suo sguardo eclettico e intenso, Platel affronta le 
incertezze e le emozioni violente della Vienna di fine secolo, affiancato dalla direzione musicale di Steven 
Prengels, già a fianco del coreografo nei suoi lavori più celebri fra cui Gardenia, C(H)OEURS, tauberbach e 
En avant, marche!, che nell’ottobre scorso ha commosso il pubblico di VIE Festival proprio al Teatro 
Storchi. Il cantante congolese Boule Mpanya, che abbiamo visto in Coup Fatal ospite di VIE Festival due 
anni fa a Bologna, tesse intorno all’opera di Mahler le polifonie della tradizione congolese. 

 

    
DAL 14 AL 19 MARZODAL 14 AL 19 MARZODAL 14 AL 19 MARZODAL 14 AL 19 MARZO    

Il libro di GiobbeIl libro di GiobbeIl libro di GiobbeIl libro di Giobbe    

adattamento Emanuele Aldrovandi e Pietro Babina 
scene, luci e regia PIETRO BABINA 
con Leonardo Capuano Leonardo Capuano Leonardo Capuano Leonardo Capuano e sette attori da definire 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE  

Pietro Babina, regista e autore che ha contraddistinto il suo percorso artistico ventennale con una 
attenta ricerca sui linguaggi emergenti prodotti dalle nuove tecnologie, si confronta con la riscrittura 
de Il libro di Giobbe, affiancato da Emanuele Aldrovandi, giovane drammaturgo già insignito di alcuni dei 
più importanti riconoscimenti per la nuova drammaturgia, fra cui il Premio Hystrio Scritture di Scena nel 
2015 e il Premio Riccione Tondelli nel 2013. Le domande che questo testo solleva sottendono ogni 
interrogativo sul senso dell'esistere, sia che si creda o non si creda nell'esistenza di un Dio: Chi è Giobbe? 
Cos'è? Un emblema? Il suo tormento è stato il nostro? Potrebbe esserlo? Il libro racconta quei fatti per 
ammonirci? O il libro è stato scritto per dar forma ad un ammonimento che giace di già in noi? 
«Riprendere la storia di Giobbe – afferma Pietro Babina - come base d’ispirazione per un racconto 
contemporaneo mi permette di indagare ancora una volta i miei temi più cari, temi metafisici come il 
perché del male, il valore del bene, l'esistenza di una dimensione altra, magica, la giustizia, l'ingiustizia, il 
potere, la libertà. Una catena impossibile da sciogliere».  
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    30 E 31 MARZO30 E 31 MARZO30 E 31 MARZO30 E 31 MARZO    

Nathan le sageNathan le sageNathan le sageNathan le sage    
da G.E. Lessing 
con un’opera originale Ambraumhalde 

(Crassier) di Elfriede Jelinek 
nuova creazione di NICOLAS STEMANN 
con Lorry Hardel, Lara Katthabi, Mounir Lorry Hardel, Lara Katthabi, Mounir Lorry Hardel, Lara Katthabi, Mounir Lorry Hardel, Lara Katthabi, Mounir 
Margoum, Serge Martin, Elios Noël, Véronique Margoum, Serge Martin, Elios Noël, Véronique Margoum, Serge Martin, Elios Noël, Véronique Margoum, Serge Martin, Elios Noël, Véronique 
Nordey, Laurent Papot, Lamya Regragui, Nordey, Laurent Papot, Lamya Regragui, Nordey, Laurent Papot, Lamya Regragui, Nordey, Laurent Papot, Lamya Regragui, e i 

musicisti Waël Koudaih, Yann Pittard Waël Koudaih, Yann Pittard Waël Koudaih, Yann Pittard Waël Koudaih, Yann Pittard     
THÉÂTRE DE VIDY  

co-produzione MC93 BOBIGNY, THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, BONLIEU SCÈNE NATIONALE CON IL SOSTEGNO 

DEL PROGRAMMA IN TERREG VA, FRANCE-SUISSE, THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE, DESINGEL 
spettacolo in francesce con sovratitoli in italiano 
 

Nicolas Stemann  mise in scena nel 2009 Nathan il saggio, Il famoso capolavoro di Lessing, arricchito da 
un testo da lui stesso commissionato a Elfriede Jelinek, premio Nobel per la letteratura nel 2004, testo 
che l’autrice austriaca ha descritto come un “dramma secondario” che commenta e prolunga il testo 
originale. Dice il regista: “Messi uno accanto all’altro i due testi si chiariscono e si criticano 
reciprocamente, rendendo finalmente chiari i paradossi della nostra epoca”. Sette anni dopo, in 
un’Europa ferita dal terrorismo, segnata violentemente da ideologie religiose e di fronte alla sfida di 
cercare nuovi modelli d’integrazione e tolleranza, Stemann ha deciso di riallestire lo spettacolo in una 
nuova versione, una promessa di libertà per l’uomo del nostro presente.  
Lontano dall’essere una critica letteraria o un omaggio al testo, questo spettacolo è la prova di un teatro 

vivo, libero, gioioso e crudele allo stesso tempo dentro la sua ironia, a volte arrabbiato, spesso 

sorprendente, al servizio di una coscienza risvegliata e lungimirante pienamente inscritta nel nostro 

tempo. 

8 E 9 APRILE8 E 9 APRILE8 E 9 APRILE8 E 9 APRILE    

Porcile Porcile Porcile Porcile     
di Pier Paolo Pasolini 
regia VALERIO BINASCO 
con (in o. a.) Valentina Banci, Valentina Banci, Valentina Banci, Valentina Banci, Francesco Borchi, Fulvio Francesco Borchi, Fulvio Francesco Borchi, Fulvio Francesco Borchi, Fulvio 
Cauteruccio, Pietro Cauteruccio, Pietro Cauteruccio, Pietro Cauteruccio, Pietro d’Elia, Elisa Cecilia Langone, d’Elia, Elisa Cecilia Langone, d’Elia, Elisa Cecilia Langone, d’Elia, Elisa Cecilia Langone, MauMauMauMauro ro ro ro 
Malinverno, Fabio Mascagni, Malinverno, Fabio Mascagni, Malinverno, Fabio Mascagni, Malinverno, Fabio Mascagni, Franco RaveraFranco RaveraFranco RaveraFranco Ravera    
TEATRO METASTASIO DI PRATO / TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA con la collaborazione di  SPOLETO58 FESTIVAL DEI 2MONDI 
 
Valerio Binasco affronta il teatro di Pasolini a partire da Porcile, dramma in undici episodi scritto nel 1966, 
e trasposto tre anni più tardi nel film omonimo. Descrive il tormento interiore di chi vive l'impossibilità di 
seguire i propri istinti, di chi non si riconosce nella società coeva e si rifugia in qualcosa di istintuale ma 
segreto. Nessuna salvezza in questo mondo, nessuna speranza in “questo porcile dove tutti mangiano 
tutto”, afferma Binasco che si accosta a Pasolini nel tentativo di porgerlo ad un pubblico autenticamente 
popolare. “Io faccio teatro perché sono attratto dal mistero degli esseri umani. Quello che mi trovo di 
fronte è una bellissima favola priva di dramma. Ovviamente sono attratto dal desiderio di trasformarla in 
dramma, fosse anche ‘borghese’. Per fare questo però, devo lottare contro di lui – che certamente 
avrebbe detestato una messa in scena come la mia, non straniata, non concettuale” continua il regista.  
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22 E 23 APRILE22 E 23 APRILE22 E 23 APRILE22 E 23 APRILE    

Dopo la tempesta. L’opera segreta di ShakespeareDopo la tempesta. L’opera segreta di ShakespeareDopo la tempesta. L’opera segreta di ShakespeareDopo la tempesta. L’opera segreta di Shakespeare    
drammaturgia e regia ARMANDO PUNZO  

COMPAGNIA DELLA FORTEZZA 

con i detenuti-attori della Compagnia della Fortezza  

musiche originali eseguite dal vivo Andrea Salvadori 

 
 
 

In occasione delle celebrazioni del quarto centenario dalla morte di William Shakespeare, in scena al 
Teatro Storchi Dopo la tempesta. L’opera segreta di Shakespeare della Compagnia della Fortezza. Diretta 
da Armando Punzo, la compagnia nasce come progetto di laboratorio teatrale nella Casa di Reclusione di 
Volterra: l’assiduità e la continuità del lavoro svolto con i detenuti continua a contraddistinguere il lavoro 
della compagnia, tanto da perseguire l’obiettivo di creare il primo Teatro Stabile in Carcere. Quattrocento 
anni dalla morte di Shakespeare, secoli di esercizi sulla sua opera, di traduzioni, di trasposizioni, di regie 
critiche, di adattamenti monologanti: secoli di teatro con quell'affresco perfetto dell'umanità che il 
massimo autore inglese ha consegnato nei suoi testi. Con Dopo la tempesta. L’opera segreta di 

Shakespeare, Armando Punzo rivoluziona ogni forma, ogni esercizio o dispositivo, dando vita a uno 
spettacolo liquido, un'opera monumentale che si confronta con Shakespeare e con la sua eredità 
filosofica. Un'opera totale che stravolge il canone occidentale di cui anche l'autore inglese è stato 
inventore, che stravolge il tempo, lo spazio, il ritmo, per mettere in discussione l'uomo, la sua forma rigida, 
la sua storia ingessata: l'apoteosi di quella utopia della libertà a cui ci ha abituati il regista visionario.    

 

27 E 28 APRILE27 E 28 APRILE27 E 28 APRILE27 E 28 APRILE    

Il PrezzoIl PrezzoIl PrezzoIl Prezzo    
di Arthur Miller 

traduzione Masolino D’Amico 

regia MASSIMO POPOLIZIO 

con Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Umberto Orsini, Massimo Popolizio,     

Alvia Reale, Elia SchiltonAlvia Reale, Elia SchiltonAlvia Reale, Elia SchiltonAlvia Reale, Elia Schilton    

COMPAGNIA UMBERTO ORSINI  

 
 
 
 

 
Quattro grandi interpreti della scena italiana sono protagonisti de Il prezzo, il dramma di Arthur Miller 
poco frequentato in Italia. Un testo crudele che fotografa con spietata lucidità e amara compassione le 
conseguenze della devastante crisi economica degli Stati Uniti nel 1929. Un capolavoro che, pur venendo 
da lontano, dialoga con i nostri giorni, così pieni di incertezze. Il lavoro scandaglia i temi più cari allo 
scrittore americano: la critica al sistema economico, crudele e spersonalizzante, i difficili rapporti familiari, 
la responsabilità etica individuale. Una panoramica sul significato della colpa e della complicità, della 
dignità personale e della coscienza collettiva attraverso lo stile di Miller: al centro il singolo e la propria 
famiglia all’interno di un sistema dominato dal profitto ad ogni costo.  
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DAL 18 AL 22 MADAL 18 AL 22 MADAL 18 AL 22 MADAL 18 AL 22 MAGGIOGGIOGGIOGGIO 

Delitto e castigoDelitto e castigoDelitto e castigoDelitto e castigo    

di Fëdor Dostoevskij 
adattamento e regia KONSTANTIN BOGOMOLOV 
scene Larisa Lomakina 
con Anna Amadori, Leonardo Capuano, Diana Hobel, Anna Amadori, Leonardo Capuano, Diana Hobel, Anna Amadori, Leonardo Capuano, Diana Hobel, Anna Amadori, Leonardo Capuano, Diana Hobel,     
Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata Palminiello, Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata Palminiello, Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata Palminiello, Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata Palminiello, 
Arianna Scommegna, Enzo Vetrano Arianna Scommegna, Enzo Vetrano Arianna Scommegna, Enzo Vetrano Arianna Scommegna, Enzo Vetrano   
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
Prima assoluta Prima assoluta Prima assoluta Prima assoluta     

 
Chiude la Stagione del Teatro Storchi di Modena la produzione che ERT ha affidato alla direzione del 
quarantenne moscovita Konstantin Bogomolov, scommessa della scena contemporanea russa. 
Il regista russo, per questo allestimento che è una delle produzioni celebrative dei 40 anni di ERT, si 
misura, insieme ad un cast di attori italiani, con Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij, autore del quale ha 
già firmato l’adattamento teatrale de I fratelli Karamazov e L’idiota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

TEATRO DELLE PASSIONITEATRO DELLE PASSIONITEATRO DELLE PASSIONITEATRO DELLE PASSIONI    
    

DAL 4 AL 16 OTTOBREDAL 4 AL 16 OTTOBREDAL 4 AL 16 OTTOBREDAL 4 AL 16 OTTOBRE    

David è mortoDavid è mortoDavid è mortoDavid è morto    
di VALERIA RAIMONDI e ENRICO CASTELLANI 
parole di Enrico Castellani 
con (in o. a.) Chiara Bersani, Emiliano Brioschi, Chiara Bersani, Emiliano Brioschi, Chiara Bersani, Emiliano Brioschi, Chiara Bersani, Emiliano Brioschi, 
Alessio Piazza, Filippo Quezel, Emanuela Villagrossi Alessio Piazza, Filippo Quezel, Emanuela Villagrossi Alessio Piazza, Filippo Quezel, Emanuela Villagrossi Alessio Piazza, Filippo Quezel, Emanuela Villagrossi     
TEATRO STABILE DEL VENETO – TEATRO NAZIONALE E 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
DA UN PROGETTO DI BABILONIA TEATRI 
 

 
 

L’ultimo lavoro di Babilonia Teatri, che ha appena vinto il Leone d’Argento alla Biennale Teatro di Venezia, 
gioca sul filo del paradosso. David è morto porta all’estremo le dinamiche della nostra società costruendo 
una vicenda al limite del verosimile, ritratto di una generazione allo sbando: una moderna Spoon River in 
cui cinque defunti raccontano spietati e senza filtri la loro vita e la loro morte. Una storia impalpabile, il 
pretesto per costruire un caleidoscopico tic, un abbecedario di manie, un carnevale di follie 
contemporanee. Quello che si compone è un ritratto delle idiosincrasie del mondo in cui viviamo, dove a 
essere importante non è l'intreccio, quanto la possibilità di dipingere dei tipi umani e dei caratteri, che 
racchiudono in sé il disagio di abitare questo tempo. 
 

DAL 5 AL 13 NOVEMBREDAL 5 AL 13 NOVEMBREDAL 5 AL 13 NOVEMBREDAL 5 AL 13 NOVEMBRE    

FaustFaustFaustFaust    
una ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechinouna ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechinouna ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechinouna ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechino    
di Li Meini 
basato sul dramma ‘Faust: prima parte’ di Johann 
Wolfgang Goethe  
progetto e regia ANNA PESCHKE  
musiche originali composte da Luigi Ceccarelli, 
Alessandro Cipriani, Chen Xiaoman 
con Liu Dake, Xu Mengke, Zhao Liu Dake, Xu Mengke, Zhao Liu Dake, Xu Mengke, Zhao Liu Dake, Xu Mengke, Zhao Huihui, Zhang Huihui, Zhang Huihui, Zhang Huihui, Zhang 
JiachunJiachunJiachunJiachun  

musicisti Fu ChaYinaFu ChaYinaFu ChaYinaFu ChaYina (yueqin), Vincenzo CoreVincenzo CoreVincenzo CoreVincenzo Core (chitarra elettrica ed elaborazione elettronica), Wang JihuiWang JihuiWang JihuiWang Jihui 
(jinghu), Niu LuLu), Niu LuLu), Niu LuLu), Niu LuLu (gong), Laura ManciniLaura ManciniLaura ManciniLaura Mancini (percussioni), Giacomo PiermattiGiacomo PiermattiGiacomo PiermattiGiacomo Piermatti (contrabbasso), Wang XiWang XiWang XiWang Xi (bangu)    
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / CHINA NATIONAL PEKING OPERA COMPANY  
 si ringrazia per la collaborazione ISTITUTO CONFUCIO 

spettacolo in cinese con sovratitoli in italiano 

 
Dopo il grande interesse suscitato lo scorso anno, viene riproposto al Teatro delle Passioni il lavoro della 
regista tedesca Anna Peschke, artefice di una ricerca tesa alla creazione di un nuovo linguaggio fra Oriente 
e Occidente. Una sfida che irradia diversi aspetti, dall’avvio di un rapporto pensato con la China National 
Peking Opera Company, alla potenzialità insita nel cercare nell’alfabeto gestuale e musicale di quel 
linguaggio, vie espressive scardinanti per la visione scenica occidentale. Lì dove l’Occidente perde la 
parola può entrare in gioco l’espressività rituale dell’Oriente e dove la rigidità della tradizione orientale si 
farà scalfire, emergeranno pieghe di senso e di espressività rivitalizzanti per la comprensione 
contemporanea. Una versione sperimentale e interculturale di Faust che mira alla creazione di un dialogo 
tra forme di teatro diverse.  
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DAL 15 AL 20 NOVEMBREDAL 15 AL 20 NOVEMBREDAL 15 AL 20 NOVEMBREDAL 15 AL 20 NOVEMBRE    

ALLARMI!ALLARMI!ALLARMI!ALLARMI! 

ideazione Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros    
testo Emanuele Aldrovandi 
regia DAVIDE SACCO 
con Marco Marco Marco Marco Cavicchioli, Giusto Cucchiarini, Luca Mammoli,Cavicchioli, Giusto Cucchiarini, Luca Mammoli,Cavicchioli, Giusto Cucchiarini, Luca Mammoli,Cavicchioli, Giusto Cucchiarini, Luca Mammoli,    
Massimo Scola, Agata TomsicMassimo Scola, Agata TomsicMassimo Scola, Agata TomsicMassimo Scola, Agata Tomsic    

EMILIA ROMAGNA TEATRO PRODUZIONE 

 

 

Allarmi! narra le vicende di un gruppo di estremisti che vuole sovvertire il potere costituito con la 
violenza: diffonde le proprie idee e cerca proseliti attraverso la rete, prepara fisicamente i corpi a fare 
la rivoluzione. Nella sua cameretta, un leader molto particolare tesse un piano per fissare il proprio 
nome nella storia per l’eternità… Lo spettacolo nasce da un’idea di Davide Sacco e Agata Tomsic di 
ErosAntEros, che per l’occasione hanno affidato la stesura del testo a Emanuele Aldrovandi. La stretta 
collaborazione tra gli artisti e il drammaturgo porta alla creazione di una storia che affonda le basi nella 
realtà quotidiana, negli eventi di cronaca e nella confusa situazione politica ed economica dell’oggi. Il 
testo, pungente e ironico, non ha la pretesa di schierarsi dalla parte della ragione, ma si mantiene 
neutrale per lasciare lo spettatore libero di riflettere e di decidere, in autonomia, chi condannare o chi 
salvare.  

 

25 E 26 NOVEMBRE25 E 26 NOVEMBRE25 E 26 NOVEMBRE25 E 26 NOVEMBRE 

And it burns, burns, burnsAnd it burns, burns, burnsAnd it burns, burns, burnsAnd it burns, burns, burns    
Quadro finale del PrometeoQuadro finale del PrometeoQuadro finale del PrometeoQuadro finale del Prometeo    
progetto Simona Bertozzi, Marcello Briguglio   
ideazione e coreografia SIMONA BERTOZZI 
interpreti Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio Petrucci, Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio Petrucci, Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio Petrucci, Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio Petrucci, 
Giacomo Reggiani, Aristide Rontini, Stefania Tansini, Simona Giacomo Reggiani, Aristide Rontini, Stefania Tansini, Simona Giacomo Reggiani, Aristide Rontini, Stefania Tansini, Simona Giacomo Reggiani, Aristide Rontini, Stefania Tansini, Simona 
BertozziBertozziBertozziBertozzi  
PRODUZIONE NEXUS 2016     
 

Cinque quadri tra il 2015 e il 2016, per giungere a un’opera conclusiva il cui debutto è previsto il 

prossimo mese di novembre a Reggio Emilia, nell’ambito di Fonderia39 Italia Danza: è questa la 

scansione temporale del grande progetto che la Compagnia Simona Bertozzi/Nexus dedica al mito di 

Prometeo e alla sua trasposizione nella contemporaneità. L’opera finale, dal titolo And it burns, burns, 

burns, vedrà convergere gli elementi sostanziali di ogni episodio trovando una rinnovata struttura 

compositiva. “Il mio avvicinamento al mito di Prometeo – afferma la Bertozzi - la possibilità di impattare 

con un esercizio potente e rigoroso dell’agire e farne luogo di condivisione, di socialità, ha trovato spazio 

in una riflessione sulla danza, sul suo farsi pratica corporea tesa alla vitalità umana e alla produzione di 

un alfabeto rigoroso di possibilità di scambio e coabitazione”.   

In questo quadro finale troveranno dialogo interpreti adulti e adolescenti che hanno attraversato alcune 

delle tappe precedenti del progetto. 
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29 E 30 NOVEMBRE29 E 30 NOVEMBRE29 E 30 NOVEMBRE29 E 30 NOVEMBRE    

NativosNativosNativosNativos    
ideazione Ayelen Parolin 
coreografia AYELEN PAROLIN E MARC 
IGLESIAS 
interpreti Jae Young Park, Jong Kyung Jae Young Park, Jong Kyung Jae Young Park, Jong Kyung Jae Young Park, Jong Kyung 
Lim, Yong Sean Lim, Yong Sean Lim, Yong Sean Lim, Yong Sean Liu, Yong Seung ChoiLiu, Yong Seung ChoiLiu, Yong Seung ChoiLiu, Yong Seung Choi    
creazione e interprertazione musicale 

Lea Petra, Soo KimLea Petra, Soo KimLea Petra, Soo KimLea Petra, Soo Kim 
THÉATRE DE LIÈGE, KOREA NATIONAL 

CONTEMPORARY DANCE COMPANY (KNCDC), 
RUDA ASBL 

 

La danza astratta, ripetitiva, matematica e geometrica di Ayelen Parolin, promettente danzatrice e 
coreografa. In Nativos la coreografa affronta la questione dello sciamanesimo, la sua curiosità e lo stretto 
rapporto che ha con la natura. Per unire in scena queste due caratteristiche, Ayelen Parolin invita ballerini 
coreani, riconosciuti a livello internazionale per la loro precisione tecnica e rigore.  
 

    

DALL’1 AL 4 DICEMBREDALL’1 AL 4 DICEMBREDALL’1 AL 4 DICEMBREDALL’1 AL 4 DICEMBRE    
Biglietti da camere separateBiglietti da camere separateBiglietti da camere separateBiglietti da camere separate        
uno sguardo di Andrea Adriatico 

su Pier Vittorio Tondelli  

musiche originali di Massimo Zamboni cantate da 

Angela BaraldiAngela BaraldiAngela BaraldiAngela Baraldi    

TEATRI DI VITA    

 
 
 
 

È ‘Camere separate’, storia bruciante e autobiografica, pubblicato due anni prima della scomparsa del 
suo autore, avvenuta nel 1991. E proprio a 20 anni dalla morte di Pier Vittorio Tondelli, enfant 

terrible della letteratura italiana degli anni ’80, Andrea Adriatico gli rende omaggio con uno spettacolo 
che nasce da quel suo romanzo. Due uomini in scena raccontano la storia di Leo, scrittore omosessuale 
che deve fare i conti con un lutto importante nella sua esistenza. Sarà l’occasione per inseguire le tracce 
di sé disseminate nel tempo di una vita, dall’adolescenza inquieta in un paese della provincia padana ai 
viaggi per l’Europa mentre la geografia politica ed emozionale di un intero continente cambia pelle.  
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DAL 9 ALL’11 DICEMBREDAL 9 ALL’11 DICEMBREDAL 9 ALL’11 DICEMBREDAL 9 ALL’11 DICEMBRE    

UtoyaUtoyaUtoyaUtoya    

un testo di Edoardo Erba    

con la consulenza di Luca Mariani, autore de ‘Il silenzio sugli innocenti’ 

regia SERENA SENIGALLIA    

con Arianna Scommegna, Mattia FabrisArianna Scommegna, Mattia FabrisArianna Scommegna, Mattia FabrisArianna Scommegna, Mattia Fabris    

TEATRO METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA 

IN COLLABORAZIONE CON TEATRO RINGHIERA ATIR  

CON IL PATROCINIO DELLA REALE AMBASCIATA DI NORVEGIA IN ITALIA 
 

“Scrivere un testo su quanto è avvenuto a Utoya, in Norvegia, nel 2011 è un'impresa impegnativa. Sì, 
d'accordo, di quell'evento si è parlato troppo poco e male, e il libro di Mariani colma un po' una lacuna di 
comunicazione per certi versi scandalosa. Ma il Teatro non è il luogo della documentazione e 
dell'informazione in primis, è la sede di una riflessione. E la riflessione su un avvenimento del genere 
sconcerta: non è un gesto di follia, ma contemporaneamente lo è. Non è cospirazione politica, ma 
contemporaneamente la è. Non è un esempio di inefficienza dei sistemi di difesa, e tuttavia lo è. Non è 
un caso di occultamento dell'informazione, però lo è. Ciò che il Teatro, anzi la mia scrittura teatrale, può 
fare dentro questo labirinto è trovare dei personaggi che lo percorrano e che ce lo restituiscano attraverso 
il filtro della loro personalità e dei loro rapporti. Così con Arianna, Mattia, Serena e Luca, compagni in 
questa avventura, abbiamo scelto di tornare là, in Norvegia, quel terribile 22 luglio del 2011, a osservare 
tre coppie coinvolte in modo diverso in quello che stava accadendo. Proverò attraverso di loro a 
spalancare una finestra di riflessione, che se non ci darà tutto il filo per uscire da quel labirinto, per lo 
meno a sprazzi, ne illuminerà alcune zone oscure con la luce della poesia.”  

Edoardo ErbaEdoardo ErbaEdoardo ErbaEdoardo Erba    

DAL 10 AL 22 GENNAIODAL 10 AL 22 GENNAIODAL 10 AL 22 GENNAIODAL 10 AL 22 GENNAIO 

AssassinaAssassinaAssassinaAssassina    
di Franco Scaldati 
riduzione e regia ENZO VETRANO e  
STEFANO RANDISI 
musiche e canti originali composti ed eseguiti in 

scena dai Fratelli Mancuso 
con Enzo Vetrano,Enzo Vetrano,Enzo Vetrano,Enzo Vetrano, Stefano RandisiStefano RandisiStefano RandisiStefano Randisi 
e i Fratelli Mancusoi Fratelli Mancusoi Fratelli Mancusoi Fratelli Mancuso  
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 

 
 

 
Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno firmato qualche anno fa una straordinaria versione di Totò e Vicè 
di Franco Scaldati, uomo di teatro e grande poeta, definito da Franco Quadri come «il Beckett siciliano». 
Si confrontano ora nuovamente con l’autore palermitano, allestendo Assassina, testo che si muove su 
un piano irreale, in cui i personaggi sono ritagliati nella materia del fantastico. Un mondo surreale in cui 
Scaldati prendeva le distanze da una realtà inaccettabile e insopportabile. Una vecchina, interpretata da 
Enzo Vetrano, e un omino, Stefano Randisi, vivono nella stessa casa pur ignorando la reciproca esistenza. 
Quando improvvisamente si scoprono dormire nello stesso letto, ha inizio un’esilarante sequenza di 
battibecchi, interrogatori, accuse e smentite, scambi d’identità.  
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DAL 24 GENNAIO AL 5 FEBBRAIODAL 24 GENNAIO AL 5 FEBBRAIODAL 24 GENNAIO AL 5 FEBBRAIODAL 24 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO    

CospiratoriCospiratoriCospiratoriCospiratori    
ovvero Prima della pensioneovvero Prima della pensioneovvero Prima della pensioneovvero Prima della pensione    
di Thomas Bernahrd 
regia ELENA BUCCI, MARCO SGROSSO 
con Elena Bucci, Marco Sgrosso,Elena Bucci, Marco Sgrosso,Elena Bucci, Marco Sgrosso,Elena Bucci, Marco Sgrosso,    Daniela AlfonsoDaniela AlfonsoDaniela AlfonsoDaniela Alfonso    
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / TEATRO DELLA TOSCANA 

 
 

Elena Bucci e Marco Sgrosso, hanno fatto parte del nucleo storico della compagnia di Leo de Berardinis, 
partecipando a tutti i suoi spettacoli dal 1985 al 2001. Le linee poetiche della Compagnia spaziano dalla 
creazione di scritture sceniche originali all'indagine sulla drammaturgia contemporanea, da un percorso 
di rilettura e riscrittura di testi classici del teatro a progetti fondati sulla commistione di diversi codici 
artistici e sulla trasformazione e recupero, attraverso il teatro, di spazi spesso dimenticati o 
abbandonati. 
Per questa nuovo lavoro si confrontano con il teatro di Thomas Bernhard, con Prima della pensione 
definita dal drammaturgo tedesco Benjamin Heinrichs “il più complicato, il più sinistro, il testo migliore 
di Bernhard”. Scritto nel 1979 con la consueta maestria e intelligenza, Prima della pensione è un testo 
sulla menzogna e sulla complicità.  
 

    
DAL 7 AL 19 FEBBRAIODAL 7 AL 19 FEBBRAIODAL 7 AL 19 FEBBRAIODAL 7 AL 19 FEBBRAIO    

Afghanistan: il grande giocoAfghanistan: il grande giocoAfghanistan: il grande giocoAfghanistan: il grande gioco    
di Stephen Jeffreys, Ron Hutchinson, Amit 

Gupta, Lee Blessing, David Greig  

traduzione Lucio De Capitani 

regia ELIO DE CAPITANI, FERDINANDO 

BRUNI  

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / TEATRO 

DELL’ELFO    

 

 
Afganistan: il Grande Gioco è un affresco teatrale diviso in nove stazioni che il Tricycle Theatre di Londra 
ha commissionato ad altrettanti autori fra i più interessanti della scena contemporanea, per raccontare il 
rapporto complesso e quasi sempre fallimentare che l’Occidente ha avuto con l’Afghanistan, stato che 
per la sua posizione geografica ha sempre rivestito un’importanza strategica fondamentale nello 
scacchiere mondiale. Questa grande epopea teatrale, che copre un arco di tempo che va dal 1839 ai giorni 
nostri, verrà allestita dal Teatro dell’Elfo in due tappe, in coproduzione con Emilia Romagna Fondazione 
Teatro, partner anche nell’altrettanto ambiziosa impresa di Angels in America.  
Un conflitto che, mutati in parte i protagonisti, è più che mai attuale oggi. 
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DAL 23 AL 25 FEBBRAIODAL 23 AL 25 FEBBRAIODAL 23 AL 25 FEBBRAIODAL 23 AL 25 FEBBRAIO    

MarMarMarMar    

regia ARISTIDES VARGAS    

con Lucas AchiricoLucas AchiricoLucas AchiricoLucas Achirico, , , , Gonzalo CallejasGonzalo CallejasGonzalo CallejasGonzalo Callejas, , , , Alice Alice Alice Alice 

GuimaraesGuimaraesGuimaraesGuimaraes    

TEATRO DE LOS ANDES    

 
 

 
Partendo dalla Guerra del Pacifico, Mar è l'assenza-presenza "di un mare" immaginario, è la costruzione 
di un debito storico e del carattere metaforico che questo assume per i boliviani. Il lavoro riflette sulla 
necessità e cercare "un mare", una metafora per un nuovo orizzonte più ampio, la speranza di uscire dal 
confine. Mar racconta la storia di tre fratelli (Juana, Miguel e Segundo) che decidono di intraprendere un 
viaggio per realizzare l'ultimo desiderio della loro madre morente: essere abbandonata tra le onde del 
mare, a lei sconosciuto.  
Si intrecciano ai tre, diversi personaggi: un vecchio colonnello e sua moglie, tre boliviani che infiammano 
la protesta per poi affondare nel tedio e la noia, una ragazza in cerca di un "mare", il fantasma di un 
fisarmonicista morto che vaga per il deserto. 

    

DAL 3 AL 12 MARZODAL 3 AL 12 MARZODAL 3 AL 12 MARZODAL 3 AL 12 MARZO    

La volontàLa volontàLa volontàLa volontà    

drammaturgia e regia CÉSAR BRIE    

con César BrieCésar BrieCésar BrieCésar Brie e Catia CaramiaCatia CaramiaCatia CaramiaCatia Caramia    

CAMPO TEATRALE/CÉSAR BRIE    

 

 

 

“L'abbiamo chiamato Carlo Manfredi, gli abbiamo dato un ruolo, quello di infermiere, e il compito di 

accudire Simone Weil nella sua agonia. 

Il muro non è più un letto. Su quel muro Simone e il suo infermiere disegnano l'universo. 

Le stelle, che Simone studiava, appaiono mentre vengono brutalmente cancellate le sagome dei fucilati 

nelle purghe staliniste che Simone fu tra le prime a denunciare. Il muro è il luogo dove si mostra l'esercizio 

della forza, che Simone descrisse nel saggio sull'Iliade. 

E il letto, non più disegnato, galleggia attraversato da Simone e dalle sue ossessioni: il lavoro, la violenza, 

lo spirito, la febbre e gli stenti che la porteranno a morire a 33 anni, l'età del Cristo, sola. Accompagnata 

da questo testimone che abbiamo inventato.  

Il pensiero di Simone Weil, quasi sconosciuto alla sua morte, oggi ci interroga con una forza sconvolgente. 

Si occupò degli uomini, dei pensieri e delle azioni degli uomini. 

Fu operaia, sindacalista, insegnante, scrittrice, storica, poetessa, drammaturga, combattente, filosofa, 

contadina. Morì di stenti, in esilio. Si occupava degli uomini e dimenticava se stessa.” 

César BrieCésar BrieCésar BrieCésar Brie 
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DAL 16 DAL 16 DAL 16 DAL 16 AL 18 MARZOAL 18 MARZOAL 18 MARZOAL 18 MARZO    

At the End of the WeekAt the End of the WeekAt the End of the WeekAt the End of the Week    

drammaturgia, scenografia e regia BOBO JELCIC 
con Livio Badurina, Ana Begić Tahiri, Jadranka Livio Badurina, Ana Begić Tahiri, Jadranka Livio Badurina, Ana Begić Tahiri, Jadranka Livio Badurina, Ana Begić Tahiri, Jadranka 

Đokić, Goran Grgić, Ivan Jončić, Damir MarkovinaĐokić, Goran Grgić, Ivan Jončić, Damir MarkovinaĐokić, Goran Grgić, Ivan Jončić, Damir MarkovinaĐokić, Goran Grgić, Ivan Jončić, Damir Markovina, , , , 

Vanja Matujec, Bojan NavojecVanja Matujec, Bojan NavojecVanja Matujec, Bojan NavojecVanja Matujec, Bojan Navojec 

CROATIAN NATIONAL THEATRE DI ZAGABRIA 

PROGETTO PROSPERO 

Otto persone sono in procinto di finire la loro settimana lavorativa e ritirarsi al comfort dei loro salotti e 
divani. Venerdì pomeriggio arriva il momento per stare soli con se stessi. Le loro vite seguono una routine 
stabile e il tempo passa indolore. Vivono però in un paese in cui non sono ancora stati stabiliti nuovi valori. 
Tutto è incerto, quindi il loro lieve nervosismo è comprensibile. Ognuno di loro deve creare se stesso. Essi  
cercano di rilassarsi e socializzare, stare insieme e di lasciare una buona impressione. Tuttavia, mentre la 
pressione esterna diminuisce, quella interna è in espansione. Il tempo libero diventa pieno di desideri 
claustrofobici e di delusioni quotidiane. 
Presto i salotti borghesi cominciano a mostrare il loro lato negativo; il disordine interiore prende il 
sopravvento.  
 

DAL 4 AL 9 APRILEDAL 4 AL 9 APRILEDAL 4 AL 9 APRILEDAL 4 AL 9 APRILE    

L’apparenza ingannaL’apparenza ingannaL’apparenza ingannaL’apparenza inganna    

di Thomas Bernhard 

regia FEDERICO TIEZZI 

drammaturgia Sandro Lombardi 

con Sandro Lombardi, Massimo VerdastroSandro Lombardi, Massimo VerdastroSandro Lombardi, Massimo VerdastroSandro Lombardi, Massimo Verdastro 

COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI/ ASSOCIAZIONE 

TEATRALE PISTOIESE    

 
 

Siamo nella settimana tra Natale e Capodanno. In un vecchio appartamento di Vienna, tra vecchi mobili 
scomodi, ricolmi di abiti e scarpe, e disseminato di vecchie fotografie, un vecchio signore in pigiama 
striscia sul pavimento alla ricerca della sua limetta per le unghie. Così Thomas Bernhard inizia ‘L’apparenza 
inganna’ (1983). Il vecchio signore è Karl, che attende la visita di suo fratello Robert. Sono entrambi 
anziani. Sono stati l’uno giocoliere, l’altro attore. Adesso sono in pensione. Si fanno visita regolarmente 
ogni martedì e ogni giovedì. Il martedì è Robert che va da Karl, il giovedì Karl rende la visita a Robert. 
Costruito secondo un procedimento di alternanza tra monologhi e dialoghi, L’apparenza 

inganna racconta due solitudini: atroci, dolorose ma anche ridicole e beffarde. Il terzo polo della 
situazione è Mathilde, la defunta moglie di Karl. Il nucleo oscuro del contrasto è legato al testamento di 
Mathilde che non ha lasciato la casetta dei week-end al marito, bensì al cognato Robert. Da questo spunto 
si innesca un meccanismo a catena che porta i due a escogitare ogni possibile pretesto per soddisfare 
quelli che sembrano essere, con definizione beckettiana, i bisogni del tormento: piccoli dispetti, 
contraddizioni, ricordi di infanzie e adolescenze conflittuali. 
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DALL’11 AL 21 MAGGIODALL’11 AL 21 MAGGIODALL’11 AL 21 MAGGIODALL’11 AL 21 MAGGIO 

EmigrantEmigrantEmigrantEmigrant    
Migranti, canti dal FriuliMigranti, canti dal FriuliMigranti, canti dal FriuliMigranti, canti dal Friuli 
canzoni Giorgio Ferigo  
ideazione e testi Nadia Fabrizio 
regia DOMINIQUE PITOISET 
arrangiamenti Philippe Vranckx  
delle musiche di Povolar Ensemble 
con Nadia Nadia Nadia Nadia FabrizioFabrizioFabrizioFabrizio (racconto e canto), Katia Fabrizio CuénotKatia Fabrizio CuénotKatia Fabrizio CuénotKatia Fabrizio Cuénot 
(canto), Philippe VranckxPhilippe VranckxPhilippe VranckxPhilippe Vranckx (chitarra), Christophe JodetChristophe JodetChristophe JodetChristophe Jodet 

(contrabbasso) 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, CIE DOMINIQUE PITOISET   

Nadia Fabrizio, fedele collaboratrice di Dominique Pitoiset - attore, regista e direttore del Théâtre national 
di Digione - canta le sue origini friulane accompagnata dalla musica dal vivo della Povolar Ensemble. Un 
suggestivo e intimo viaggio nei testi di Giorgio Ferigo per restituire la rabbia e il dolore di chi è nato lontano 
dalle proprie origini. Brevi favole e storie cantate testimoniano lo sradicamento, il dolore della partenza, 
la separazione, l’estero, la nostalgia delle montagne, la tristezza, ma anche le semplici gioie, gli amori e le 
feste di villaggio. «I musicisti che mi accompagnano – commenta Nadia Fabrizio - provengono da orizzonti 
diversi, da culture musicali meticce. Questo spettacolo è nato dall’incontro dei nostri punti di vista, da 
questi continui viaggi e spostamenti. L’immagine è quella dei treni che ci trasportano e delle ferrovie che 
tessono le reti delle nostre differenti culture». 

 
DAL 23 AL 28 MAGGIODAL 23 AL 28 MAGGIODAL 23 AL 28 MAGGIODAL 23 AL 28 MAGGIO    
Il NullafacenteIl NullafacenteIl NullafacenteIl Nullafacente    
di Michele Santeramo  
regia ROBERTO BACCI 
con Michele Cipriani, Michele Cipriani, Michele Cipriani, Michele Cipriani, Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco 
Puleo, Tazio TorriniPuleo, Tazio TorriniPuleo, Tazio TorriniPuleo, Tazio Torrini    
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, EMILIA ROMAGNA TEATRO 

FONDAZIONE 

 
 
 

Michele Santeramo, uno degli autori italiani di maggior spicco del momento, Premio Hystrio per la 
Drammaturgia nel 2014, ritrae un vero e proprio nullafacente. In un tempo che richiede presenza, 
prestanza, efficienza, ritmo, lavoro, programmazione, il Nullafacente e sua moglie sono immobili in un 
mondo che si muove, con la sua morale, la sua etica, le sue regole. Intorno a loro il Fratello, il Medico, il 
Proprietario, tutti rappresentanti a diverso titolo di quel mondo dal quale il Nullafacente vorrebbe star 
fuori, dal quale in realtà sta fuori.  
«Questo testo è il tentativo di mettere in scena un pezzo della vita di questi personaggi – afferma 
Santeramo - ciascuno con la sua ossessione, il suo punto di vista, il suo comportamento. Scriverlo è stato 
ed è ancora, per me, il continuo e quotidiano riflettere su cosa sia giusto fare per stare bene. Ma il 
Nullafacente, un giorno, ha voluto correggermi e mi ha detto: caro mio - siamo ormai in confidenza -, tu 
sbagli domanda; quella giusta sarebbe: cosa, ogni giorno, NON devo fare, per stare bene?»  

 


