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I N D I C E

2 – 21 ottobre
Buon anno, ragazzi.
di Francesco Brandi – regia Raphael Tobia Vogel 

7 ottobre  
Questioni di cuore
dalla rubrica di Natalia Aspesi – con Lella Costa

9 – 21 ottobre 
Who is the king Da William Shakespeare – la serie
un progetto di Lino Musella, Andrea Baracco, Paolo Mazzarelli

9 – 21 ottobre
Tu sei Agatha
da Marguerite Duras – testo e regia Lorenzo Ponte

23 – 28 ottobre
Il giardino dei ciliegi 
ideazione e drammaturgia Kepler – 452

23 ottobre – 4 novembre
Ferdinando 
di Annibale Ruccello – regia Nadia Baldi 

26 – 28 ottobre 
Storia di un'amicizia
dal celebre romanzo L'amica geniale di Elena Ferrante Edizioni E/O
una rielaborazione a cura della compagnia Fanny & Alexander

30 ottobre – 11 novembre   
Un cuore di vetro in inverno
uno spettacolo di e con Filippo Timi

30 ottobre – 18 novembre  
Nato postumo
uno spettacolo di e con Francesco Brandi

31 ottobre – 11 novembre
Opera Panica Cabaret tragico
di Alejandro Jodorowsky – regia Fabio Cherstich

6 – 18 novembre
Il caso Braibanti
di Massimiliano Palmese – uno spettacolo di Giuseppe Marini

13 – 18 novembre  
Sei
di Spiro Scimone – regia Francesco Sframeli

Abbonamenti – Biglietteria – Informazioni generalipg. I – III
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20 novembre – 9 dicembre
Visite
Teatro dei Gordi – ideazione e regia Riccardo Pippa 

20 – 25 novembre   
Vorrei essere figlio di un uomo felice
di e con Gioele Dix 

29 novembre – 13 dicembre   
Uomo solo in fila
di e con Maurizio Micheli – regia Luca Sandri

1 – 2 dicembre 
Benvenuto Umano
ideazione, regia, coreografia Francesca Pennini – Compagnia CollettivO CineticO

7 – 9 dicembre
Salt. The Marvellous Puppet Show
Bämsemble Company 

11 – 16 dicembre  
Progetto Basaglia 
Tutti non ci sono
di e con Dario D'Ambrosi
(Tra parentesi) La vera storia di un'impensabile liberazione 
di e con Peppe Dell'Acqua e Massimo Cirri

11 – 23 dicembre 
After Miss Julie 
di Patrick Marber – con Gabriella Pession,  Lino Guanciale – regia Giampiero Solari

dicembre – febbraio e marzo  
Blues dei cento appunti 
di e con Giorgio Melazzi 

18 – 23 dicembre 
Le ho mai raccontato del vento del nord?
di Daniel Glattauer – regia Paolo Valerio

27 – 30 dicembre
Traviata L'intelligenza del cuore
di e con Lella Costa  – regia Gabriele Vacis

27 dicembre – 6 gennaio  
Mammamia!
di e con Maria Cassi 
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31 dicembre – 6 gennaio
La musica è pericolosa Concertato
di e con Nicola Piovani

9 – 20 gennaio
Un borghese piccolo piccolo
di Vincenzo Cerami – con Massimo Dapporto – regia Fabrizio Coniglio

15 gennaio – 10 febbraio
Memorie di Adriana
uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah – con Adriana Asti

17 – 27 gennaio
Una casa di donne
di Dacia Maraini – regia Jacopo Squizzato

23 gennaio – 3 febbraio
Perfetta
testo e regia Mattia Torre – con Geppi Cucciari

29 gennaio – 3 febbraio   
L'ammore nun'e' ammore
di William Shakespeare – con Lino Musella

5 – 10 febbraio   
La notte poco prima delle foreste
di Bernard-Marie Koltès – con Pierfrancesco Favino

7 – 17 febbraio   
Il Reggimento parte all'alba
di Dino Buzzati – con Giuseppe Nitti – regia Alessio Pizzech

7 – 20 febbraio   
Qohélet 
con Elia Schilton – regia Federica Santambrogio

12 – 17 febbraio   
Giocando con Orlando – Assolo
con Stefano Accorsi – regia Marco Baliani

12 febbraio – 3 marzo
La Monaca di Monza
di Giovanni Testori – con Federica Fracassi – regia Valter Malosti
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19 – 24 febbraio   
Delitto/Castigo 
da Dostoevskij – con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini – regia Sergio Rubini 

26 febbraio – 3 marzo
Il canto del coccodrillo
ideazione e regia Daniel Gol

26 febbraio – 3 marzo   
L'uomo seme
ideazione, regia e interpretazione Sonia Bergamasco  
e con Rodolfo Rossi e il quartetto Faraualla

5 – 10 marzo   
Storia di un oblio
di Laurent Mauvignier – con Vincenzo Pirrotta – regia Roberto Andò

5 – 10 marzo   
Il ballo di Irène
di Irène Némirowsy – con Alessia Olivetti – regia Andrea Murchio

6 – 7 marzo   
Da Pierino e il lupo
di Micha Van Hoecke – musiche Sergej Prokofiev – con Luciana Savignano

8 – 17 marzo
Uno zio Vanja
di Anton Cechov – con Vinicio Marchioni, Francesco Montanari

9, 25, 30 marzo e 1 aprile
L'elisir d'amore (progetto Opera Education da 0 a 18 anni)
di Gaetano Donizetti

12 – 17 marzo
The wily widow
di Stefania Montesolaro e Silvia Di Marco – regia Vernon Thompson

19 marzo – 7 aprile
I Promessi sposi alla prova
di Giovanni Testori – con Luca Lazzareschi, Laura Marinoni 
regia Andrée Ruth Shammah

19 – 31 marzo
L'operazione
testo e regia Rosario Lisma

19 – 24 marzo
Sei. E dunque, perchè si fa meraviglia di noi?
drammaturgia e regia Roberto Latini – con Piergiuseppe Di Tanno
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marzo 2019   
Peer Gynt Suite
da Henrik Ibsen – di e con Federica Fracassi e Luca Micheletti  

26 marzo – 7 aprile  
Accabadora
dal romanzo di Michela Murgia – con Anna Della Rosa – regia Veronica Cruciani

16 – 18 aprile
Vangelo secondo Lorenzo
di Leo Muscato e Laura Perini – con Alex Cendron nella parte di don Lorenzo Milani

2 - 12 maggio  
Per strada
di Francesco Brandi – regia Raphael Tobia Vogel

2 – 12 maggio  
Progetto Testori/Visconti | La purezza e il compromesso
con Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri  – testo e regia Paolo Trotti

2 – 12 maggio  
Il piacere dell'onestà
di Luigi Pirandello – con Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina – regia Liliana Cavani

16 – 30 maggio
Kaddish
di Allen Ginsberg – con Ferdinando Bruni – regia Francesco Frongia 

15 – 19 maggio
Tango glaciale Reloaded (1982 - 2018)
 progetto, scene e regia Mario Martone

21 – 26 maggio   
Beauty Dark Queen 
ideazione e regia Stefano Napoli

3 – 6 giugno     
The Comet 
di Teresa e Andrzej Welminski





Vantaggi dell’abbonato
- risparmiare fino al 70% su ogni   
  spettacolo
- ritirare il biglietto anche all’ultimo  
  minuto
- ricevere newsletter con  
  promozioni sugli    
  spettacoli non in abbonamento
- mail dedicata per prenotazioni  
  e informazioni:  
  abbonamenti@teatrofrancoparenti.it

Autoassegnazione 
Usando la biglietteria online, ogni 
abbonato può scegliere il posto 
in sala per gli spettacoli inclusi 
nell’abbonamento e stampare il 
biglietto elettronico per entrare 
direttamente in sala.  
Per le corrette modalità di 
autoassegnazione  
(login e password) informarsi presso 
gli operatori di biglietteria.  
 

Quartetto 3piùUNO
3 tagliandi liberi a scelta su tutti gli spettacoli in cartellone 
(esclusi La notte poco prima delle foreste / Perfetta) 

+ 1 tagliando a scelta tra 
Memorie di Adriana, L’uomo seme e I Promessi sposi alla prova
intero > 90€ / ridotto 70€

L’abbonamento è valido a partire dalla prima fila secondo disponibilità.

ABBONAMENTO Classic* 8 spettacoli su 16 titoli 

Who is the king Da William Shakespeare, la serie | Un cuore di vetro in inverno 
L’uomo seme | Traviata L’intelligenza del cuore | Buon anno, ragazzi 
Memorie di Adriana | La musica è pericolosa Concertato | Sei 
I Promessi sposi alla prova | Visite | Uomo solo in fila | Vangelo secondo Lorenzo  
Il piacere dell’onestà | Kaddish | Ferdinando | Tango glaciale (Reloaded 1982 – 2018)

NUOVI ABBONATI 
8 spettacoli a scelta su 16
con almeno 3 titoli tra le produzioni del Teatro Franco Parenti  

Unico Prime file* > 156€ 
Prime File > Sala Grande: dalla A alla D / Sala AcomeA: dalla A alla F 

Intero (posti dal II settore) > 132€   
Ridotto (dal II settore)  
Over65 /Under26 > 116€  

RINNOVI 
7 spettacoli a scelta su 16 titoli  
con almeno 3 titoli tra le produzioni del Teatro Franco Parenti 
+ 1 tagliando libero su tutto il cartellone

Unico Prime file > 156€
Prime File > Sala Grande: dalla A alla D / Sala AcomeA: dalla A alla F 
Intero (posti dal II settore) > 132€   
Ridotto (dal II settore)  
Over65 /Under26 > 116€ 

Ottetto 6piùDUE
6 tagliandi liberi a scelta su tutti gli spettacoli in cartellone
(esclusi La notte poco prima delle foreste / Perfetta) 

+ 2 tagliandi a scelta tra Memorie di Adriana, L’uomo seme 
e I Promessi sposi alla prova
intero > 180€ / ridotto 140€

L’abbonamento è valido a partire dalla prima fila secondo disponibilità.

Gli abbonamenti non sono validi per gli eventi speciali e 
le repliche del 31 dicembre.

SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO

I



Card TFP 
2 ingressi 60€
può essere utilizzata da 2 persone 
per lo stesso spettacolo

Abbonamenti TFP 
4/8 spettacoli a partire da 70€/140€
Il carnet è nominale

Regala Parenti!

Disponibile online e in biglietteria



Biglietteria
Orari
da lunedì a venerdì: 
dalle h10 alle h14.30 
e dalle h16 alle h19.30 (segue botteghino)
sabato: h10 alle h14.30 (solo via telefono);
dalle h16 alle h19.30 (segue botteghino)
domenica: dalle h12 alle h14.30 
(segue botteghino)

Prenotazioni
tel. 02 5999 5206 
biglietteria@teatrofrancoparenti.it
Indicare: nome - cognome - data dell’evento, 
numero di posti da prenotare e numero telefonico. 
I biglietti prenotati devono essere confermati 
con pagamento entro le h19 del giorno 
precedente la data dello spettacolo.

Biglietti
Nelle schede di ogni spettacolo sono indicati
i prezzi per settore. Nota: le convenzioni non 
sono valide il venerdì e il sabato, il 31 dicembre 
e per gli eventi speciali.

Diritto di prevendita
Tutti i prezzi pubblicati dal Teatro non sono 
comprensivi di prevendita. La prevendita viene 
applicata sui biglietti acquistati presso la biglietteria 
del Teatro e la piattaforma di vendita online.

Rimborso - Smarrimento 
I biglietti emessi/smarriti non possono essere 
rimborsati. 

Come risparmiare tempo
Acquistando online o telefonicamente 
con carta di credito. 

Acquistando online sul sito  
www.teatrofrancoparenti.it è possibile:
- scegliere il posto sulla pianta della sala
- stampare il biglietto a casa scegliendo la 
modalità stamp@casa, ed entrare    
direttamente in sala  
- oppure, se non si ha la possibilità di 
stampare, si può scegliere la modalità 
“botteghino” per ritirare il biglietto 
presso la cassa prima dell’inizio della 
rappresentazione.

Acquistando telefonicamente con carta 
di credito si può arrivare 10 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo e ritirare i biglietti 
al botteghino.

In teatro
Sei in ritardo?
Si raccomanda la puntualità.
Ai ritardatari NON è garantito l’accesso in 
sala e sicuramente NON è consentito per gli 
spettacoli in Sala Tre.

I ritardatari perdono il diritto di usufruire del 
posto assegnato in prevendita.
Si chiede gentilmente di rispettare le 
disposizioni del personale di sala. 

Durata degli spettacoli 
Si raccomanda di verificare la durata degli 
spettacoli sul sito www.teatrofrancoparenti.it 
o in biglietteria. 

Accesso disabili
Gli spettatori con difficoltà motorie possono 
accedere al Foyer, alla Sala Grande, alla Sala 
AcomeA e al Café Rouge. 
Le sale Tre, Treno Blu e Appartamento  
non hanno accesso facilitato.

III

Biglietteria Scuole
Teatro convenzionato con  
18app e Carta del Docente

Biglietti scuole: 9€/18€ 
abbonamenti 3 spettacoli 30€
Verificare modalità e disponibilità.

Info e prenotazioni:
Ufficio scuole > tel. 349 6675266   
scuole@teatrofrancoparenti.it

Biglietteria gruppi
ufficio Cral/gruppi/università
tel. 02 59995 232/218
cral@teatrofrancoparenti.it
promo@teatrofrancoparenti.it 
formazione@teatrofrancoparenti.it 



COME RAGGIUNGERCI
Mezzi pubblici
MM3 (Fermata Porta Romana)
Tram 16 (fermata Bergamo/Morosini) 
Tram 9 (fermata Montenero/Pier Lombardo)
Bus 62 (fermata Piazzale Libia)
Bus 65 (fermata Porta Romana M3) 
Notturna N3

In bici
Parcheggio Bike Sharing 
 - Piazza Medaglie d’Oro - Corso Lodi 1;
 - via Vasari /viale Lazio

Parcheggio convenzionato
Garage Bottauto via C. Botta 37 
tel. 02 5510410
presentando il biglietto/abbonamento
(3h > 8€; 4h > 10€) 

IV

Taxi
RadioTAXI tel. 026969/024040/028585  
Consigliamo la stazione di Corso Lodi 1 /
piazzale Medaglie D’Oro

Bistrot - Café
Nel Foyer del Teatro è a disposizione il 
bar-caffetteria. 
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Torna, dopo il successo delle scorse stagioni, la divertente e 
commovente commedia sull'incapacità di esprimere i propri 
sentimenti. Buon anno, ragazzi conferma l’intesa tra la penna di 
Francesco Brandi e l’estro visivo del regista Raphael Tobia Vogel già 
conosciuta in Per strada, definito dalla critica come un vero e proprio 
gioiello di drammaturgia contemporanea.
Il protagonista, Giacomo, è un insegnante di filosofia, scrittore 
precario, compagno e padre ancora più precario, che si trova a 
passare da solo, per sua scelta, la notte di Capodanno. 
A poco a poco questa solitudine svanisce e la sua casa si riempie di 
persone che, invece, per un motivo o per un altro, consapevolmente 
o inconsapevolmente, hanno bisogno di lui.

«Il testo funziona, è arguto, divertente. Spiazza. Se il teatro sa fare della 
sorpresa la sua arma vincente, questa sorpresa è davvero ben calibrata 
da Brandi e valorizzata dalla regia agile di Vogel.» Dramma.it 

«Brandi ci ripaga con la moneta più pesante e “legittima”: quella della 
verità sbattuta in faccia. Puoi sentirti talentuoso quanto vuoi, ma se la vita 
vuol fartela pagare il conto te lo presenta salato. Eccome.» Cultweek.it

di Francesco Brandi
con (in o.a.)
Francesco Brandi, 
Loris Fabiani, Miro Landoni, 
Daniela Piperno, 
Sara Putignano 

regia Raphael Tobia Vogel
scene Francesca Pedrotti  
e Alice De Bortoli
luci Luigi Biondi
musiche Andrea Farri

produzione Teatro Franco Parenti

Buon anno, ragazzi

Francesco Brandi 
Raphael Tobia Vogel

2 – 21 ottobre 2018  Sala AcomeA

PREMIO ENRIQUEZ 2018
Miglior drammaturgia  
a Francesco Brandi  
Miglior regia  
a Raphael Tobia Vogel

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45. Durata 1h30'
Biglietti prime file posto unico 38€; platea 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
galleria 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€

partner dello spettacolo
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L’appassionante rubrica Lettere del cuore di Natalia Aspesi su il Venerdì 
di Repubblica diventa uno spettacolo. Lella Costa dà voce a venticinque 
anni di richieste, di consigli, opinioni profonde, ironiche, spiazzanti. 
Centinaia di lettere consolatorie, ma mai banali. Molto argute, a volte 
taglienti, comunque rispettose.

Un corpus mastodontico di lettere si trasforma sulla scena in un gioco 
di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i 
diversi gradi d'intensità e di intimità.
Da un'idea di Aldo Balzanelli, con le musiche di Ornella Vanoni, lo 
spettacolo è un vero e proprio ritratto dell'intero Paese. Un viaggio 
attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli 
ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. 
Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, 
non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume.

«La sentenza, loro che scrivono, già la conoscono. L'adultero sa che non 
deve tradire, la giovane sa che non deve usare la sue bellezza come 
arma. Mica deve dirglielo lei, uno penserebbe. E invece: quelle risposte 
sono sempre migliori delle domande.» Lella Costa

Lella Costa legge Le Lettere 
del cuore di Natalia Aspesi
da un’idea di Aldo Balzanelli
lettere pubblicate nel libro 
Amore mio, ti odio 
(edizioni Il Saggiatore)
musiche Ornella Vanoni

produzione Mismaonda

La serata è presentata nell'ambito 
del Festival delle Lettere

Questioni di cuore

Natalia Aspesi  
Lella Costa

7 ottobre 2018  Sala Grande

Orari dom. h21 Durata 1h15'
Biglietti intero 25€; over65/under26 18€
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Truci, malvagi, assetati di potere, eroici, vittoriosi o inadeguati.  Tutti i re 
shakespeariani, persino il glorioso Enrico V, non mancano di mostrare, 
nei loro comportamenti, ambiguità che svelano le complicate, eterne ed 
oscure trame del potere. 
"Who is the King" Da William Shakespeare – la serie è uno straordinario 
affresco storico e poetico dell’Inghilterra a cavallo tra il XIV e il XV 
secolo. Una saga di sconvolgente potenza e inquietante attualità; otto 
drammi shakespeariani (Riccardo II, Enrico IV parte I e II, Enrico V, Enrico 
VI parte I, II, III e Riccardo III) trasformati in quattro grandi spettacoli che 
racchiudono oltre un secolo di storia.
Il percorso sapientemente costruito da Lino Musella e Paolo Mazzarelli, 
parte dal crollo mistico di Riccardo II, per arrivare alle vette eroiche di 
Enrico V e poi precipitare giù fino all’inferno di Riccardo III. 
Il teatro incontra la serialità televisiva dando il via a un grande viaggio 
che affonda le sue radici nella drammaturgia del Bardo, la riscrive e la 
trasforma in un appassionante racconto ad episodi. Ogni personaggio 
attraversa le diverse fasi della vita: è giovane, poi uomo e infine anziano 
che va incontro alla morte e lascia il campo ad un altro protagonista, 
un nuovo re.  
Si susseguono una serie di eventi efferati e confusi su cui non veglia 
nessun confortante sguardo dall’alto e in cui le migliori qualità umane 
trionfano o soccombono al fascino oscuro del potere. 

un progetto di Lino Musella,
Andrea Baracco, Paolo Mazzarelli 

drammaturgia e regia 
Lino Musella, Paolo Mazzarelli

con Massimo Foschi, Marco Foschi, 
Annibale Pavone, Valerio Santoro, 
Gennaro Di Biase, Josafat Vagni, 
Laura Graziosi, Giulia Salvarani, 
Paolo Mazzarelli, Lino Musella
luci Pietro Sperduti
scene Paola Castrignanò
sound design e musiche originali 
Luca Canciello
costumi Marta Genovese 

produzione Teatro Franco Parenti/
La Pirandelliana/MARCHE TEATRO 
in collaborazione con
Napoli Teatro Festival Italia

Who is the king  
Da William Shakespeare – La serie

Lino Musella  Paolo Mazzarelli
Massimo Foschi  Marco Foschi

9 – 21 ottobre 2018  Sala Grande

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata Ep.I 1h30'; Ep.II 1h10'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€

Stagione 2018/2019:  Episodio I Riccardo II – Episodio II Enrico IV parte I
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da Agatha di Marguerite Duras
adattamento e regia 
Lorenzo Ponte
con Christian La Rosa
e Valentina Picello
scene Davide Signorini
musica Sebastiano Bronzato
disegno luci Giuliano Almerighi

produzione Teatro Franco Parenti 

Si ringraziano Sabrina Sinatti, tutor 
del progetto - Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi - e Lab121. 
Si ringrazia per la collaborazione  
Le Vie dei Festival - Roma. 

Tu sei Agatha

Marguerite Duras 
Christian La Rosa  Valentina Picello

9 – 21 ottobre 2018  Sala Tre

Orari mar. h19.30; mer h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 Durata 1h
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

Esistono legami che niente è in grado di scalfire. 
Tu sei Agatha dà forma poetica a un mistero irrappresentabile come 
l’amore disperato e impossibile tra un fratello e una sorella. 
Tra le righe del testo si legge velata la bruciante autobiografia di 
Marguerite Duras, del suo amore per il fratello Paulo morto giovane 
e dei suoi ricordi.

Nella villa d’infanzia, ormai abbandonata, Agatha, incontra il fratello. 
Ha deciso di partire e interrompere il rapporto incestuoso che li unisce; 
ha incontrato un uomo e andrà a vivere con lui ma la possibilità di 
una separazione fa riemergere ricordi, nodi di un legame, difficili da 
sciogliere. Il loro rapporto incestuoso e indissolubile è uno specchio 
rovesciato che riflette la nostra difficoltà ad incontrare ed accettare la 
libertà dell’Altro e il dolore del fallimento. 
La scena è vuota per fare spazio a un rito d’incontro tra due corpi che 
si sono sempre cercati senza mai toccarsi. Lo spazio teatrale diventa il 
luogo ideale per indagare il cuore della relazione e liberare quel feroce 
desiderio a lungo frustrato.

Tu sei Agatha è la storia di un amore e del tentativo di sopravvivere 
alla sua forza. «Un amore che non ha nome nei romanzi e non ha nome 
neppure per quelli che lo vivono. Si tratta di un amore perduto. Perduto, 
da perdizione». Marguerite Duras
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Il giardino dei ciliegi 
Trent’anni di felicità in comodato d’uso

Kepler – 452

23 – 28 ottobre 2018  Sala Tre

ideazione e drammaturgia 
Kepler-452 
(Aiello, Baraldi, Borghesi)
regia Nicola Borghesi
con Annalisa e Giuliano Bianchi, 
Paola Aiello, Nicola Borghesi, 
Lodovico Guenzi
regista assistente 
Enrico Baraldi
luci Vincent Longuemare
suoni Alberto “Bebo” Guidetti
scene e costumi Letizia Calori
video Chiara Caliò

produzione 
Emilia Romagna Teatro Fondazione

IL GIARDINO DEI CILIEGI
TRENT'ANNI DI FELICITÀ IN COMODATO D'USO
IDEAZIONE E DRAMMATURGIA KEPLER - 452 (AIELLO, BARALDI, BORGHESI) REGIA NICOLA BORGHESI

CON ANNALISA E GIULIANO BIANCHI, PAOLA AIELLO, NICOLA BORGHESI, LODOVICO GUENZI

  

La compagnia Kepler - 452, rivelazione del teatro italiano, dà vita ad 
una brillante pièce che gioca con le problematiche del nostro tempo.
Ne Il giardino dei ciliegi grandi dilemmi attuali e piccole storie di 
persone comuni si intrecciano. Lo spettacolo, come i precedenti (La 
rivoluzione è facile se sai COME farla e La rivoluzione è facile se sai 
con CHI farla), nasce dal bisogno di coinvolgere un pubblico vasto 
anche quello, per intenderci, poco incline a entrare nelle sale teatrali. 
Per farlo, la comapagnia, non solo fonde realtà, biografia e finzione 
scenica, ma si avvale di attori non professionisti, persone comuni, voci 
ordinarie per storie “extra-ordinarie”.

Assieme a Nicola Borghesi, Paola Aiello e Lodovico Guenzi, già 
frontman della band Lo Stato Sociale, sul palco Annalisa e Giuliano 
Bianchi, con la loro storia realmente vissuta.
Come nell’opera di Cechov, anche qui, il tema centrale è la perdita di 
un luogo dell’anima per ragioni economiche.
La coppia, moderni Ljuba e Gaev, hanno abitato in una casa colonica 
della periferia di Bologna in comodato d’uso gratuito per trent’anni. 
Quella casa era il loro regno, fantastico e concreto, un luogo 
dell’innocenza e della fratellanza aperto pressoché a chiunque: 
cavalli, mucche, falchi, volpi del deserto, una lumaca gigante, un 
boa constrictor, un leopardo, un babbuino, una famiglia rom e alcuni 
detenuti ex 41-bis. Ma una mattina di settembre arriva un telegramma 
con cui il Comune intima lo sfratto. Annalisa e Giuliano perdono il 
loro “giardino dei ciliegi” e si ritrovano in bilico fra il rimpianto di un 
passato che non può tornare e l’attesa di un futuro vago e in cui non 
si crede più.

ˇ

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 e h20 Durata 1h40'
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

©
 L

uc
a 

D
el

 P
ia



6

Ferdinando

Annibale Ruccello
Gea Martire

23 ottobre – 4 novembre 2018  Sala AcomeA

Ferdinando è il testo forse più famoso di Annibale Ruccello, in scena per 
la prima volta il 28 febbraio 1986. 
Immersa in un’atmosfera fiabesca, arricchita dai giochi di luci e ombre 
che creano una dimensione quasi onirica, quella di Nadia Baldi è una 
rielaborazione densa di significato. 
Donna Clotilde (Gea Martire), baronessa borbonica, si è rifugiata in 
una villa della zona vesuviana, scegliendo l’isolamento come segno di 
disprezzo per la nuova cultura piccolo borghese che si va affermando 
dopo l’unificazione d’Italia. È con lei una cugina povera, Gesualda 
(Chiara Baffi), che svolge l’ambiguo ruolo di infermiera/carceriera. I giorni 
trascorrono uguali, tra pasticche, acque termali, farmaci vari e colloqui con 
il parroco del paese, Don Catellino (Fulvio Cauteruccio), un prete coinvolto 
in intrallazzi politici. Nulla sembra poter cambiare il corso degli eventi, 
finché non arriva Ferdinando (Francesco Roccasecca), un giovane nipote 
di Donna Clotilde dalla bellezza “morbosa e strisciante”. Sarà lui a gettare 
lo scompiglio nella casa, a mettere a nudo contraddizioni, a disseppellire 
scomode verità e a spingere un intreccio apparentemente immutabile 
verso un inarrestabile degrado.

«Un palco vestito di arte, di intenzioni e della giusta dimensione nella quale 
l’opera di Ruccello, è rivissuta, in una dinamica di teatro fatto così bene, che 
quasi commuove». Simona Stammelluti – sicilia24h.it

di Annibale Ruccello
con Gea Martire, 
Chiara Baffi, 
Fulvio Cauteruccio, 
Francesco Roccasecca
regia Nadia Baldi
costumi Carlo Poggioli
scenografia Luigi Ferrigno
consulenza musicale  
Marco Betta
progetto luci Nadia Baldi
foto in videoproiezione  
Davide Scognamiglio

produzione Teatro Segreto

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom h15.45. Durata 1h45' incluso intervallo
Biglietti prime file posto unico 30€; platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€
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Il celebre romanzo di Elena ferrante L’amica geniale, arriva sulle scene 
grazie alla compagnia Fanny&Alexander, nata venticinque anni fa e 
affermatasi per la rielaborazione e reinterpretazione di diversi codici, 
dalla fiaba, al testo letterario e alla conferenza. 

È la storia di due donne: un viaggio nelle tappe della crescita individuale, 
nelle trame di un’amicizia, nei sentimenti, nelle condizioni di distanza e 
prossimità di cui, il loro rapporto, si nutre. 
Sullo sfondo di una città-mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, 
del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi 
con chiarezza, si sviluppa da un lato una partitura musicale e sonora – 
veicolo emotivo della componente ineffabile e inenarrabile della vicenda 
– dall’altro la voce e manifestazione fisica degli universi concreti: Napoli 
in primis, ma anche le altre città abitate dalle protagoniste: Firenze, 
Torino, Pisa.

Storia di un’amicizia, svela con semplicità e naturalezza gli inganni della 
memoria che col passare del tempo riorganizza a proprio piacimento i 
pensieri, occulta alla coscienza scomode verità, crea falsi eroi, evoca 
quegli spiriti che esistevano “non nei palazzi, nei vicoli e vicino alle porte 
antiche del Vasto” ma “nella testa quando si pensa, perché le parole 
sono zeppe di fantasmi”. 

tratto dalla tetralogia
L'amica geniale
di Elena Ferrante 
Edizioni E/O
una rielaborazione a cura 
della compagnia 
Fanny & Alexander
drammaturgia Chiara 
Lagani
con Chiara Lagani 
e Fiorenza Menni
regia e progetto sonoro 
Luigi De Angelis
sound design Tempo Reale

produzione Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli 
Teatro Festival Italia/ Ravenna 
Festival/ E-production
in collaborazione con Ateliersi

Storia di un'amicizia

Fanny & Alexander 
da L'amica geniale di Elena Ferrante

26 – 28 ottobre 2018  Sala Grande

Orari ven. h20; sab. h20; dom. h16.15 Durata 3h10' incluso intervallo
Biglietti I - II - III settore 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
IV settore 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€
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Un cuore di vetro in inverno

Filippo Timi
Marina Rocco Elena Lietti

30 ottobre – 11 novembre 2018  Sala Grande

«Di una cosa oggi sono certo, che le paure ti corazzano ma insieme 
sbarrano la strada. Però so che è fondamentale affrontare il drago 
inesistente per tornare vittorioso all’amore sinceramente.» Filippo Timi

Scritto nel personalissimo e inconfondibile stile che contraddistingue 
il lavoro di Filippo Timi, Un cuore di vetro in inverno è uno spettacolo 
fortemente poetico che racconta la storia di un cavaliere perugino 
costretto a lasciare il proprio amore ad attenderlo mentre è in battaglia. 
Siamo nel ‘600, anno più anno meno e, come in un romanzo cortese, 
un cavaliere errante va a combattere contro il drago delle sue paure.  
Uno scudiero, un menestrello, una prostituta e l’angelo custode 
costituiscono la piccola corte che il cavaliere porta con sé e che fa 
da contorno alla sua figura in un carosello tragicomico. Lo spettacolo 
semplice e giullaresco, raccontato per stazioni come in una sorta di via 
crucis o sacra rappresentazione, è anche in parte un omaggio a un certo 
cinema di Pasolini e alle sue atmosfere.

«Con Timi il tempo e lo spazio fanno sempre le giravolte, è come stare su 
un ottovolante della storia.» Maurizio Porro – Corriere della Sera

«Quando ho chiesto a Filippo di fare una serie di serate intorno a delle 
parole chiave (per esempio la paura, il sogno) lui è arrivato un pomeriggio, 
si è seduto nel mio ufficio e mi ha letto quello che aveva scritto. 
È stata un’ora di grande intensità. Non si poteva non cercare di fare di 
tutto per fargli mettere in scena quelle parole.»  Andrée Ruth Shammah

uno spettacolo di e con 
Filippo Timi
e con
Marina Rocco, 
Elena Lietti,  
Andrea Soffiantini, 
Michele Capuano
luci Camilla Piccioni

produzione Teatro Franco Parenti /
Fondazione Teatro della Toscana

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h20'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€;
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Nato postumo
Francesco Brandi

30 ottobre – 18 novembre 2018  Sala Treno Blu

Nato postumo è un diario d’estate. Uno sfogo che Gino, il protagonista, 
tiene dentro da sempre. Vi siete mai ritrovati seduti su una sedia, inermi 
rispetto alla vostra esistenza? Con la sensazione di avere poco tempo, e 
di non aver fatto nulla di veramente vostro? Senza nemmeno un soffitto 
a consolarvi?

Gino in una notte d’estate decide di alzarsi in piedi. E di reagire con le 
uniche due cose che gli sono rimaste: la bici e le parole. E mentre porta 
la posta nel suo piccolo paese di provincia, capisce che il problema del 
mondo è uno solo. Ed è molto più semplice di quello che pensano tutti.

Il grande problema del mondo è l’omissione di soccorso. Che è di 
tre tipi: verso noi stessi, verso gli altri, verso il mondo e la sua civiltà. 
Quante volte ce ne siamo macchiati, per paura, pigrizia, sciatteria, 
ignavia, incapacità? Quante volte ce ne macchieremo ancora?

uno spettacolo di e con 
Francesco Brandi
regista assistente 
Gabriele Gattini Bernabò
scene Alberto Accalai
luci Domenico Ferrari
costumi Simona Dondoni

produzione Teatro Franco Parenti

con il sostegno di

Orari mar. e ven. h21.30; merc. h21.15;  gio. h19; sab 3 e 10 nov. h19.00; 
dom. 4 e 11 nov. h18.; sab. 17 nov. h 22; dom. 18 nov. h21 Durata 1h10'
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

©
 N

oe
m

i A
rd

es
i



10

Opera panica

Alejandro Jodorowsky
Fabio Cherstich

31 ottobre – 11 novembre 2018  Sala Tre

Un testo divertente, assurdo, violento e politico sulla ricerca della 
felicità. Niente moralismi, solo la grande poesia di Jodorowsky.
Dopo Niente più niente al mondo di Massimo Carlotto e Bull di Mike 
Bartlett, Fabio Cherstich – che dirige spesso anche opere (tra cui 
Figaro/Opera camion prodotta dal Teatro dell’Opera di Roma e dal 
teatro Massimo di Palermo) – si mette in gioco con un testo del grande 
scrittore, drammaturgo e regista cileno.
E come in una partitura senza regole e visionaria il regista friulano 
alterna una selezione delle 26 mini-pièce tra songs philosophique 
dal sapore brechtiano, piccoli balletti e video-pantomime, originali, 
colorate, dinamiche, esilaranti.
Non c’è trucco, non c’è inganno: tutto è rigorosamente dal vivo. 
Inevitabile rimanere sedotti e spiazzati dalla comicità e dal paradosso 
di un’umanità incastrata nella sua stessa esistenza.

«Opera Panica è un lavoro ad alto tasso di contaminazione, un anarchico 
e vitale inno alla vita nella sua dissacrante bellezza, come sgorga dal 
testo magico e brutale di Jodorowsky.»  Michele Weiss – La Stampa Milano

«Cherstich costruisce una scatola scenica di fantasiosa eleganza 
estetica, sfruttando colori e citazioni grafiche, video live e specchi 
deformanti a contenere un cabaret di prospettive sghembe con balletti 
e musica. Gli attori assecondano in agilità e destrezza una partitura 
disposta a sussulti, deragliamenti, cambi di ritmo e di costumi. Uno 
spettacolo divertente, intelligente e tutt’altro che banale.»
Sara Chiappori – la Repubblica

di Alejandro Jodorowsky  
traduzione di 
Antonio Bertoli 
con Valentina Picello, 
Loris Fabiani, Christian La 
Rosa, Fabrizio Lombardo, e 
con i DUPERDU (Marta Maria 
Marangoni e Fabio Wolf, autori 
e interpreti delle canzoni originali 
dello spettacolo) 

regia e spazio scenico 
Fabio Cherstich 

costumi Gianluca Sbiccia

produzione Teatro Franco Parenti

Spettacolo vincitore Next – Laboratorio 
delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo – Edizione 2016/2017

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h15.45 e h20; 
dom. 4 h16.45; dom. 11 h16.45 e h21; riposo 9 e 10 novembre Durata 1h40'
Biglietti intero 23,50€; over65/under 26 15€; convenzioni 18€
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Il Caso Braibanti

6 – 18 novembre 2018  Sala AcomeA

di Massimiliano Palmese
con Fabio Bussotti 
e Mauro Conte 
musiche composte 
ed eseguite dal vivo 
da Mauro Verrone
uno spettacolo di 
Giuseppe Marini

produzione Diaghilev

Nel giugno 1968, mentre nel mondo infiammava la contestazione e 
giovani e intellettuali chiedevano più libertà e più diritti, in Italia si apriva 
il processo-farsa allo scrittore Aldo Braibanti “per aver assoggettato 
fisicamente e psichicamente” il ventunenne Giovanni Sanfratello. 
In realtà il ragazzo, in fuga da una famiglia autoritaria e bigotta, una volta 
raggiunta la maggiore età aveva deciso di seguire le proprie inclinazioni 
ed era andato a vivere a Roma con il poeta. 
Non accettando l’omosessualità del figlio, il padre affidò Giovanni agli 
psichiatri con la speranza di guarirlo dalla “seduzione” che avrebbe 
subito, e accusò Braibanti di plagio.
Molti intellettuali denunciarono lo scandalo di un processo montato ad 
arte dalla destra più reazionaria del Paese in combutta con esponenti del 
clero e della “psichiatria di regime”. In favore di Braibanti intervennero 
Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia, Umberto Eco, Marco 
Pannella, Cesare Musatti, Dacia Maraini.
Tutti i loro appelli caddero nel vuoto.

Il testo costruito da Massimiliano Palmese su documenti d’archivio, 
lettere e testimonianze, ricostruisce tutte le fasi del processo.
Un “oratorio civile” scandito dalle incursioni del sax live di Mauro Verrone 
in cui Fabio Bussotti e Mauro Conte interpretano non solo i ruoli dei due 
protagonisti, ma diventano all’occasione gli avvocati o i genitori dando 
così una gran prova d’attore.

Giuseppe Marini

Orari mar. e- ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under18 15€, convenzioni 15€ 
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La compagnia Scimone Sframeli torna alle radici più profonde del teatro. 
In questa rivisitazione di Sei personaggi in cerca d’autore, pur seguendo 
piuttosto fedelmente la trama originale, fonde la poetica pirandelliana 
con il linguaggio teatrale contemporaneo, tipico della loro esperienza 
attoriale e drammaturgica.
In un teatro, due attori, due attrici e un capocomico stanno per iniziare la 
prova di uno spettacolo che, forse, non debutterà mai. Improvvisamente 
un corto circuito li lascia al buio. La luce arriva solo con l’apparizione 
in carne ed ossa dei “Sei personaggi” che, ri utati e abbandonati 
dall’autore che li ha ideati, sperano di poter vivere sulla scena il loro 
“dramma doloroso”.
I componenti della compagnia, pensando che i “Sei” siano solo degli 
intrusi, fanno di tutto per cacciarli via. Ma quando il Padre inizia a 
raccontare la tragedia familiare, l’idea di far rivivere il loro dramma sul 
palco, diventa sempre più concreta e necessaria.
Dal rapporto vero e autentico tra attore, personaggio e spettatore, nasce 
la magia del teatro, che ci fa andare oltre la  nzione e la realtà.

«Questa volta l’autore i Sei l’hanno trovato, in Spiro Scimone, che è ormai 
una delle migliori scritture drammaturgiche esistenti in Italia [...] Scimone 
compie il lavoro proprio sulla parola, riscrivendo in grande fedeltà il testo 
originario, ma denunciandone apertamente quelle che oggi sarebbero 
inutili forzature e lavorando piuttosto sulla propria esperienza di autore.» 
Gianfranco Capitta – il Manifesto

di Spiro Scimone
(adattamento da 
Sei personaggi in cerca d’autore 
di Luigi Pirandello) con Francesco 
Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca 
Cesale, Giulia Weber, Bruno Ricci, 
Francesco Natoli, Maria Silvia 
Greco, Michelangelo Zanghì, 
Miriam Russo, Zoe Pernici
regia Francesco Sframeli
scena Lino Fiorito
costumi Sandro Cardini
disegno luci Beatrice Ficalbi
musiche Roberto Pelosi
regista assistente 
Roberto Bonaventura

produzione 
Compagnia Scimone Sframeli/
Teatro Stabile di Torino – Teatro 
Nazionale/ Teatro Biondo Stabile di 
Palermo/
Théâtre Garonne - Scène Européenne 
Toulouse 
in collaborazione con Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli Teatro 
Festival Italia

Sei

Luigi Pirandello
Scimone/Sframeli

13 – 18 novembre 2018  Sala Grande
Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15; Durata 1h10'
Biglietti prime file posto unico 30€; II - III - IV settore 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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ideazione e regia 
Riccardo Pippa
di e con Cecilia Campani, 
Giovanni Longhin, Andrea 
Panigatti, Sandro Pivotti, 
Maria Vittoria Scarlattei, 
Matteo Vitanza
dramaturg Giulia Tollis
maschere e costumi 
Ilaria Ariemme
scenografia 
Anna Maddalena Cingi
disegno luci Paolo Casati
cura del suono Luca De 
Marinis

produzione Teatro Franco Parenti
in collaborazione con 
Teatro dei Gordi

Visite
Teatro dei Gordi

20 novembre – 9 dicembre 2018  Sala Tre

La giovane compagnia guidata dal regista Riccardo Pippa continua 
l’indagine su una forma teatrale che si affida al gesto, ai corpi con e 
senza maschere, a una parola-suono scarna e essenziale, che mira 
ad una sintesi per esaltare la potenza e l’espressività dei loro volti di 
cartapesta: in assenza di parole sono i dettagli a rivelare allo spettatore 
ciò che accade.
Ispirato al mito di Filemone e Bauci di Ovidio, Visite indaga la metamorfosi 
come segno del tempo, sguardo sul mondo, vitale necessità e dinamica 
scenica e lo fa raccontando, con un linguaggio originale, una storia 
semplice e comune, per tentare di cogliere il fondo mitico di una 
quotidianità a noi vicina. Tutto accade in una camera da letto, luogo 
intimo, aperto e appartato che contiene il tempo che passa, le stagioni 
della vita, i gesti quotidiani che diventano rituali, le visite degli amici, dei 
ricordi, dei sogni e la visita come ultimo, possibile, atto di resistenza.

«I Gordi sono un’ottima dimostrazione di teatro contemporaneo e di 
drammaturgia collettiva. A partire dagli insegnamenti della commedia 
dell’arte creano spettacoli ironici, leggeri e poetici. Il silenzio, infine, è una 
vera rivoluzione contro la ridondanza verbale e l’assopimento dei sensi e 
delle sensazioni.» Roberta Orlando - paneacquaecultura

Spettacolo selezionato 
Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e la distribuzione dello 
spettacolo dal vivo lombardo – 
Edizione 2018/2019

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 Durata 1h
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

Con il sostegno di SIAE, nell’ambito 
dell’iniziativa “Sillumina – Copia 
privata per i giovani, per la cultura”. 
Si ringrazia Sementerie Artistiche 
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di e con Gioele Dix
produzione Giovit

Vorrei essere figlio  
di un uomo felice

Gioele Dix

20 – 25 novembre 2018  Sala Grande

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h20'
Biglietti prime file posto unico 38€; II - III - IV settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni (solo IV settore) 21€

Monologo intenso, personale e divertente che ruota attorno all’idea 
della paternità, sia essa ignorata, perduta, cercata o ritrovata. 
Un viaggio ispirato ai primi quattro canti dell’Odissea, in cui Telemaco, 
figlio di Ulisse va alla ricerca del padre mettendosi in cammino tra 
mare e terra in un percorso che sarà anche di crescita, di presa di 
coscienza di sé. Perché c’è sempre un momento nel quale il figlio può 
decidere di non essere più figlio e iniziare a esplorare la sua vita e 
percorrere la sua strada.

Con la sua affilata ironia e pescando dalla sua storia personale e dagli 
autori che più ama, Dix mette in scena un recital vivace e documentato 
per affermare il comune destino dei figli: la lotta individuale per 
meritare l’amore e l’eredità dei padri.
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«Delizia da cabaret com’era una volta, ironico, coinvolgente, intelligente». 
L’Espresso

In un posto che non si sa bene cosa sia e dove sia, c’è un uomo in coda, 
una coda invisibile, che non si sa perché e quando è cominciata, né 
quando finirà: forse mai. Gli uomini in fila dovranno pagare per qualche 
colpa commessa; una rata saltata, una multa dimenticata, una bolletta 
tardata, comunque un debito di cui dovranno rendere conto a qualcuno. 
Mentre attende in fila, Pasquale ripercorre la sua vita; pensa agli errori 
fatti, alle sue scelte, anche ideologiche. Pensa ai sogni franati, alle 
occasioni perdute, alle gioie e ai dolori. 

«Pasquale per ingannare la lunga attesa si abbandona a considerazioni 
in chiave umoristica e leggera sulla vita da povero cristo e sulla società 
contemporanea priva di valori. Lo fa attraversando l’Italia dei dialetti, 
a metà strada tra confessione e cabaret, velata denuncia e resilienza, 
indossando parrucche e copricapi e muovendo perfino qualche passo di 
danza». Raffaella Roversi - Duerighe

«Micheli con una piroetta ilare e tragica testimonia il piccolo orrore del 
quotidiano che ci sovrasta, pilotando da maestro i suoi ricordi come 
fossero continui leitmotiv di quella imprevedibile giostra che è la vita». 
Enrico Groppali - Il Giornale

di e con Maurizio Micheli
al pianoforte 
Gianluca Sambataro 
(sostituzione Pietro Ubaldi) 
regia Luca Sandri
spazio scenico 
Fabio Cherstich

produzione Teatro Franco Parenti

Uomo solo in fila
Maurizio Micheli

29 novembre – 13 dicembre 2018  Sala AcomeA

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h50' incluso intervallo
Biglietti prime file posto unico 38€; platea 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
galleria 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Benvenuto Umano è l’ultima, attesissima produzione targata CollettivO 
CineticO, compagnia fondata dalla performer e coreografa Francesca 
Pennini, premio UBU 2017. 

In un mondo contemporaneamente antico e futuro, una piccola tribù 
di performer e circensi dà vita a un rituale inventato per celebrare e 
ricongiungere elementi tra loro diversissimi e tracciare una linea tra 
questa terra e il cielo. 
Mossa da una forza primigenia e privata della vista con una benda, la 
performer Pennini, sperimenta possibilità teatrali che, solo spogliando il 
corpo delle sue abilità di base, si è in grado di far emergere.
I danzatori, invece, indossano visori dotati di smartphone che 
restituiscono loro un’immagine digitale del movimento della performer 
producendo un riverbero tra l’azione e il suo effetto. 
La scena è come un corpo che si offre medicalmente a una diagnosi: un 
sistema di simboli e iconografie che attraversa, contemporaneamente, 
medicina tradizionale cinese, grafica giapponese, anatomia, astrologia, 
paganesimo e circo.

«Da spettatori, accogliamo tutto quello che segue, con la sua componente 
genuinamente divertente, ludica. (…) Benvenuto Umano ci ricorda le 
innumerevoli possibilità del corpo, del teatro, della danza. Che nessuno 
si meravigli se danze come queste sono capaci di spingere ancora oltre i 
limiti di ciò che ci aspettiamo e conosciamo».
Gaia Clotilde Chernetich - Teatro e Critica

ideazione, regia, coreografia
Francesca Pennini 
dramaturg e operatore Shiatsu 
Angelo Pedroni 
azione e creazione 
Simone Arganini, 
Carmine Parise, 
Angelo Pedroni, Francesca 
Pennini, Stefano Sardi
suono e voce 
Simone Arganini, Stefano Sardi

produzione CollettivO CineticO/  
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara/
Festival Città Delle 100 Scale 
in collaborazione con Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, Progetto Corpi & 
Visioni – promosso da Comune di 
Correggio con il sostegno di MiBAC, 
Regione Emilia-Romagna, Centrale Fies 
– art work space residenze Teatro Asioli 
(Progetto Corpi & Visioni)
SZENE Salzburg, Teatro delle Briciole, 
L'Arboreto Teatro Dimora residenza 
stabile Teatro Comunale di Ferrara

Benvenuto Umano
DANZAFrancesca Pennini  CollettivO CineticO

1 – 2 dicembre 2018  Sala Grande

Orari sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h20'
Biglietti intero 18€; over65/under26 14€ 

Un progetto di  
Teatro Franco Parenti  
e Triennale Teatro dell'Arte
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Arriva al Parenti il primo grande spettacolo del Bämsemble, istantanea 
significativa di una piccola comunità mondiale che comprende attori, 
cantanti, ballerini, musicisti, mimi, acrobati, mascheratori, scenografi, 
costumisti di diverse nazionalità (italiana, americana, tedesca, francese, 
messicana, nepalese, coreana e spagnola).
Una compagnia di teatro fisico popolare, nata dal desiderio di innovare e 
rendere contemporanea e originale la Commedia dell'Arte e dal bisogno 
collettivo di rappresentare la molteplicità, sia razziale che culturale, che 
professionale. 
Liberamente tratto da El Retablo de las Meravillas di Miguel de 
Cervantes, Salt affronta con ironia e sensibilità l’attualissimo tema 
dell’immigrazione, della discriminazione razziale e, più in generale, della 
paura del diverso. 
In un lontano futuro post apocalittico, esiste una leggendaria città 
circondata da altissime mura bianche fatte di sale. L’arrivo di tre 
incredibili artisti e lo spettacolo che metteranno in scena sconvolgerà 
la vita di tutti i cittadini per sempre. Il caos irromperà sulla scena 
strappando via la maschera che nasconde gli oscuri segreti della città 
e mettendo in luce le atrocità sepolte nel gigantesco muro di sale e 
nelle coscienze dei cittadini. Il regista Jon Kellam sfrutta linguaggi 
scenici diversi per esprimere le più profonde emozioni dei personaggi, 
intrecciando abilmente parola, musica dal vivo e coreografia.
Il risultato è uno spettacolo dal tono prevalentemente comico, il ritmo 
incalzante e uno script multi-linguistico e contemporaneo immerso in 
un’ambientazione futuristica, capace di offrire una visione originale 
e personale del ruolo degli artisti e del teatro in un mondo privato di 
umanità e alienato dalla propria politica.

con Arturo Gaskins, 
Sara Bellodi, Andrea Cavarra, 
Marco Giacomini, Michele Guidi, 
Mauro Groppo, 
Magda Pohl-Tontini, 
Anna Rasero, 
Stefania Santececca, 
Sebastiano Sicurezza
musiche Roberto Romagnoli, 
Matteo Cassi
regia e training di superdramma 
Jon Kellam
co-regia Madeleine Dahm
drammaturgia Francesco Botti, 
Jon Kellam, 
La Compagnia
coreografia e movimento 
Madeleine Dahm, Jon Kellam
maschere e scenografie Zorba 
Officine Creative
costumi Chiara Barlassina

produzione Bämsemble Company
in collaborazione con Zorba Officine 
Creative, Accademia dell'arte, 
Spazioseme e Accademia di Belle 
Arti di Brera
con il sostegno di Fincons Group Spa

Salt. The Marvellous Puppet Show
Bämsemble Company

7 - 8 - 9 dicembre 2018  Sala Grande

Orari ven. h20; sab. h20.30; dom. h16.15  Durata 1h45'
Biglietti I - II - III settore 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
IV settore 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€
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Tutti non ci sono
di e con Dario D'Ambrosi 
produzione Teatro Patologico 

 

Progetto Basaglia
Dentro e fuori i manicomi

Peppe dell’Acqua, allievo di Basaglia e Massimo 
Cirri, psicologo e giornalista, raccontano il 
lungo percorso che ha portato alla chiusura dei 
manicomi. C’è, in questa storia, il senso della 
libertà e della cura. Ci sono le parole di Aldo Moro 
e dei Costituenti che discutono delle libertà e dei 
diritti dei cittadini. C’è la 180, la “Legge Basaglia”, 
c’è la paura. Ci sono i politici e gli amministratori 
che ci soffiano sopra e quelli che provano a 
cambiare. Ci sono i matti che ridiventano persone 
e prendono la parola: ricominciano a parlare 
perché c’è qualcuno che ascolta. Ci sono i matti 
che guariscono, perché si può guarire.

di e con Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua
regia Erica Rossi 
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

(Tra parentesi)  
La vera storia di un'impensabile liberazione

In Italia quarant’anni fa è accaduto qualcosa 
di straordinario che ha cambiato la vita a 
milioni di persone in ogni angolo del mondo. 
Una storia iniziata una mattina di novembre 
del 1961 quando un medico di 38 anni entra 
nel manicomio di Gorizia, ai confini tra Italia e 
Jugoslavia, tra mondo comunista e Occidente. 
Il medico viene dalla Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali dell’Università di Padova e 
si chiama Franco Basaglia. È la prima volta che 
vede un manicomio e, ancora prima di vedere, 
sente. Sente un odore di morte, di sala settoria. 
Un odore che ha già sentito a vent’anni, in 
carcere. Odore di merda.
Basaglia, neo direttore del manicomio, vede 
corpi legati e svuotati, rituali di potere, miseria 
di relazioni, insensatezza. È tentato di andar via. 
Non ci sono più uomini e donne, solo internati, 
senza più volto senza più storia. Decide, dopo 
giorni difficili e incerti, di restare. Non sa da 
dove cominciare ma sa che bisogna andare alle 
radici di quell’orrore. Così quella mattina del 16 
novembre 1961, comincia una storia che non è 
ancora finita. 

11 - 16 dicembre 2018 Sala Tre

Dario D’Ambrosi porta in scena il labile confine tra 
pazzia e normalità.
È il 1978 e chiudono i manicomi. I pazienti vengono 
dimessi dagli ospedali psichiatrici, catapultati 
nella città senza alcun criterio, senza considerare 
che molto spesso il matto viene considerato dalla 
società come qualcosa di ingombrante e scomodo, 
di cui nessuno si vuole assumere la responsabilità. 
In scena un’uomo indossa un camice, un pigiama 
ed un paio di pantofole; ha il volto bianco e 
smagrito. Lo spettatore è costretto, suo malgrado  
a confrontarsi con la diversità, con quell'uomo 
che si fa fatica a considerare un attore che recita. 
D'Ambrosi ricrea quella ritrosia che è tipica di chi 
si trova di fronte a un vero malato di mente.

Biglietti intero 18€; over65/under26 13€
Entrambi gli spettacoli: 30€; over65/under26 22€

Orari 
mar., merc. e ven.  
Tutti non ci sono h19.30; Tra parentesi h21
giovedì Tutti non ci sono h20; Tra parentesi h21.30
sabato Tra parentesi h19.30; Tutti non ci sono h21.30
domenica Tutti non ci sono h16.15; Tra parentesi h18.30

Dario D'Ambrosi

Peppe Dell'Acqua e Massimo Cirri

Durata 
Tra parentesi 1h30'; Tutti non ci sono 1h'
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After Miss Julie

Patrick Marber  Giampiero Solari
Gabriella Pession  Lino Guanciale

11 – 23 dicembre 2018  Sala Grande

Dopo il successo della serie RAI La porta rossa, Gabriella Pession e 
Lino Guanciale approdano al Parenti mettendosi alla prova con l’opera di 
Patrick Marber, sceneggiatore già candidato all’Oscar 2005 per Closer.

After Miss Julie è una trasposizione moderna, drammatica e seduttiva 
del classico di Strindberg, costruita attorno alla figura di Miss Julie, nata 
e cresciuta in una famiglia dell’alta società. Julie vuole fuggire dalla 
sua vita di agio ed ipocrisie; vittima dell’eredità della sua anacronistica 
posizione, è una outsider della nuova società europea. I rapporti tra 
classi, l’emancipazione femminile e la liberazione sessuale sono temi 
centrali dell’opera.
Nell'arco di una sola notte Miss Julie cercherà di sedurre il giovane 
autista del padre scontrandosi con la cuoca, sua promessa sposa, 
ribaltando le norme sociali e di costume dell'epoca.
La raffinata regia di Solari ci proietterà dentro lo spazio della cucina: uno 
spazio seminterrato in cui Miss Julie si farà travolgere dalla trasgressione 
accompagnandoci verso un finale crudo e violento dove il sangue e il 
rosso diventano realtà e simbolo tragico del dramma.

Gabriella Pession ha lavorato per il cinema, anche con di Leonardo 
Pieraccioni, Lina Wertmüller e Carlo Verdone.
Lino Guanciale ha collaborato a teatro con Franco Branciaroli, Luca 
Ronconi, Michele Placido.

di Patrick Marber
traduzione Marco Casazza
con Gabriella Pession
Lino Guanciale
e Roberta Lidia De Stefano
regia Giampiero Solari

scene Giorgio Morandi, 
Lisa Rolando, Marta Solari  
allievi di NABA  
con il coordinamento di 
Angelo Linzalata
luci Camilla Piccioni 
costumi Nicoletta Ceccolini 
regista collaboratore 
Vittorio Borsari

produzione Teatro Franco Parenti

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15  Durata 1h40'
Biglietti prime file posto unico 38€;  II - III - IV settore 30€, over65/under26 18€; convenzioni (solo IV settore) 21€
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Blues dei Cento Appunti
Giorgio Melazzi

14 – 16 dicembre Sala AcomeA ven. h20.30; sab. h21; dom. h15.45; Durata 1h 
dal 30 gennaio al 29 marzo ogni mercoledì, giovedì e venerdì Café Rouge h21.30

Un raffinato ed emozionante gioiello di comicità, un singolare punto 
d’incontro tra la profondità del teatro e l’immediatezza del cabaret. 

Giorgio Melazzi, brillante allievo di Franco Parenti, con il suo 
personalissimo stile di interprete e di autore, tra bagliori di poesia, 
crude attualità e brucianti pensieri, ci porta in una dimensione onirica. 
Qui trovano spazio aspirazioni, politica e cuori infranti, fughe e sconfitte, 
l’Arbre Magique e Che Guevara, Berlusconi e Banana Jones, la Vagina 
Portatile e il senso della vita.
Nella notte profonda, l'alba sembra sempre più lontana, il tempo 
del sonno sembra dilatarsi tra certezze che sfuggono e futuri che 
tardano. L’attore, solo sul palco, è l’unico interprete di una serie sogni 
comici e incubi surreali, che si seguono con soprassalti di humour e 
finali improvvisi. Passa da un sogno all’altro, da una vita all’altra, da 
un’interpretazione all’altra. Ogni sogno è accompagnato da immagini 
e musica accuratamente scelti per comporre la partitura musicale e 
figurativa dello spettacolo.  

Un raffinato ed emozionante gioiello di comicità; un singolare punto 
d’incontro tra la profondità del teatro e l’immediatezza del cabaret. 

«Gli incubi sono veri o immaginati e, alla fine, Melazzi si rivela anche 
poeta e, tra le sue crude visioni, ci regala pure molte emozioni.  
Lo spettacolo va visto per avere un assaggio di quella comicità composta 
che sembra innocua e invece alla fine scompiglia» - Amalia Pisaniello

«Con questo spettacolo, di cui è anche autore e regista, Melazzi si 
conferma artista capace di coniugare la profondità del teatro con 
l’immediatezza del cabaret, tra bagliori di poesia, crude attualità e 
brucianti pensieri. Dopo averlo visto all’opera, è lecito chiedersi perché 
non faccia ancora parte della squadra di Zelig. Ne avrebbe pieno diritto.»
Mauro Casadio

di e con Giorgio Melazzi

produzione Teatro Franco Parenti

Riposo 20 -- 21 -- 22 febbraio e 13 -- 14 -- 15 marzo 
Biglietti intero 18€; over60/under26 13€; convenzioni 15€
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Tratto dal capolavoro editoriale di Daniel Glattauer che ha venduto 
milioni di copie in tutto il mondo, un romanzo d’amore epistolare dell’era 
Internet, Le ho mai raccontato del vento del Nord? è un’emozionante 
favola moderna.
Una mail all’indirizzo sbagliato e tra due perfetti sconosciuti scatta la 
scintilla. Tra Emmi Rothner – sposa e madre irreprensibile di due figli – e 
Leo Leike – psicolinguista reduce dall’ennesimo fallimento sentimentale 
– si instaura un’amicizia virtuale, giocosa, segnata dalla complicità e da 
stoccate di ironia reciproca. Un’amicizia destinata ben presto a evolvere 
in un sentimento ben più potente, che rischia di travolgere entrambi.
Lentamente prende forma sotto lo sguardo dello spettatore un legame 
intenso, la nascita e la costruzione di una relazione profonda tra due 
individui che non si sono mai visti, la nascita di una coppia, che una 
coppia in realtà non è, ma lo diventata virtualmente. Un rapporto di 
questo tipo potrà mai sopravvivere a un vero incontro?

«Uno dei più coinvolgenti dialoghi d’amore 
della letteratura contemporanea.» Der Spiegel

«Drammaturgicamente raffinato e plausibilissimo dal punto di vista 
psicologico… I due protagonisti si dedicano a questo nostalgico scambio 
epistolare con indescrivibile ironia e con una prosa elettrizzante. 
Alla fine ci si commuove, augurando ai due tutto il meglio, sperando 
di incontrarli di nuovo un giorno.» Neue Zurcher Zeitung am Sonntag

Daniel Glattauer
Paolo Valerio
 
Le ho mai raccontato 
del vento del nord?

18 – 23 dicembre 2018  Sala AcomeA

di Daniel Glattauer
traduzione Andrea Cipriani
con Chiara Caselli 
e Roberto Citran
immagini e scene 
Antonio Panzuto
mointaggio video 
Raffaella Rivi 
musiche originali 
Andrea Cipriani
disegno luci Enrico Berardi
regia Paolo Valerio

produzione Teatro stabile del 
Veneto – Teatro Nazionale

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h15'
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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«Lella Costa è riuscita a incantare tutti con la sua voce calda e familiare 
[…] rimane fedele alla narrazione, senza riassumere il romanzo ma 
approfondendo alcune parti salienti della storia che diventano spunti per 
denunciare drammi moderni. Lacrime e risate si alternano con facilità. La 
Costa, che a tratti impersona uno o l’altro protagonista, a tratti dialoga con 
loro come una mamma, riesce a emozionare tutti». 
Emma Bardiani –  ParmAteneo

di Lella Costa
e Gabriele Vacis
musica Giuseppe Verdi,
Franco Battiato, Tom Waits, 
Marianne Faithfull
con Lella Costa
pianoforte Davide Carmarino
soprano Francesca Martini
tenore Giuseppe Di Giacinto
regia Gabriele Vacis

produzione Mismaonda

Traviata L'intelligenza del cuore

Lella Costa 
Gabriele Vacis

27 – 30 dicembre 2018  Sala Grande

Orari gio. h21; ven. h20; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h35'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale che 
rende omaggio a tutte le “traviate” del mondo ma anche alle donne, ai 
loro incanti e disincanti nell'amore. E lo fa attualizzando un tema che 
continua ad essere centrale nella sua poetica: “l’intelligenza del cuore”, 
rivedendo insieme a Gabriele Vacis la messinscena.

Sul palco, denudato da orpelli scenografici, un pianoforte accompagnerà 
le arie della Traviata cantate da un tenore, Giuseppe Di Giacinto, e un 
soprano, Francesca Martini.
Traviata è stato il grande successo nato del sodalizio artistico con 
Gabriele Vacis, ma a distanza di oltre dieci anni non risente del tempo, 
anzi acquista valori e significati nuovi, indagando lucidamente, con grazia 
ed ironia, la realtà femminile.
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Maria Cassi porta in scena, in un perfetto puzzle pieno di forza, 
entusiasmo e ironia, i personaggi più esilaranti dei suoi spettacoli in un 
racconto del tutto nuovo.

L’attrice comica toscana, attraverso il corpo e la sua mimica, si trasforma 
nei mille volti che popolano i quartieri, le vie, le piazze, i bar, i mercati, 
gli autobus di Firenze. In una lingua universale si alternano incredibili 
uomini e stupefacenti donne, toscani e fiorentini. 

Lo spettacolo si fa lente d’ingrandimento di un piccolo mondo abitato da 
un’umanità varia fatta di peculiarità, ossessioni, tic, tutti diversi. 
Una carrellata “da morir dal ridere” parlando di cibo e di amore, di corpo 
e spirito.

Mammamia! si fa antidoto alla paura della diversità, convertita, dalla 
istrionica Cassi, in un patrimonio condivisibile di alleanza. 
Uno spettacolo dal ritmo frenetico, quasi da stand up comedy. 

di e con Maria Cassi

produzione Teatro del Sale

Mammamia!
Maria Cassi

27 dicembre - 6 gennaio 2019  Sala AcomeA
Orari mer. h19.15; gio. h20; ven. h20.30; sab. h21; dom. h15.45; mar. 1 gennaio h 15.45 Durata 1h30'
Biglietti prime file posto unico 30€; platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€
escluse repliche del 31 dicembre
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Piovani

31 dicembre al Parenti

Mammamia!  
di e con Maria Cassi

produzione Teatro del Sale

La musica è pericolosa 
Concertato

con Nicola Piovani (pianoforte)

Rossano Baldini tastiere/fisarmonica
Marina Cesari sax/clarinetto

Pasquale Filastò violoncello/chitarra/mandoloncello
Ivan Gambini batteria/percussioni

Marco Loddo contrabbasso                               

h 21.30 - A seguire buffet
Biglietti: Intero 75€ / 60€ (IV settore)  

Over 65/Under 26 60€ 
incluso buffet

h 21.30 - A seguire buffet
Biglietti: Intero 75€ / 60€ (galleria)  

Over 65/Under 26 60€ 
incluso buffet

h 19.30
Biglietti: intero 40€; platea 38€ / 25€ (galleria)

Over 65/Under 26  25€ / 20€ (galleria)

  



Bagni Misteriosi

v ia  Bot ta  18, Mi lano –  t .  02  8973 1800 
www.bagnimister ios i .com – facebook.com/bagnimister ios i

Le  por te  de i  Bagni  Mister ios i  s i  aprono a l l ’ inverno:
la  p isc ina s i  t rasforma in  una ga l leggiante  pat ino i re 
d i  gh iacc io  immersa in  un’atmosfera  magica.
Lo  spaz io  prende v i ta  t ra  spet taco l i , p icco l i  moment i 
d i  ar te  e  teat ro, laborator i  per  grandi  e  p icc in i
e  weekend d i  mercat in i .



a cura  d i  Assoc iaz ione P ier  Lombardo

dicembre 2018 – gennaio 2019

L'inverno ai 
Bagni Misteriosi
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La musica è pericolosa  Concertato

Nicola Piovani

1 – 6 gennaio 2019  Sala Grande

È un racconto musicale diretto da Nicola Piovani, celebre pianista e 
compositore, premio Oscar per la colonna sonora del film "La Vita è 
Bella" di Roberto Benigni.

Lo spettacolo percorre con parole e suoni alcune tappe della vita del 
maestro, quelle in cui si è trovato dinanzi alla pericolosità seduttiva 
della musica: la scoperta di grandi autori, il fascino delle bande 
musicali, la potenza di una canzonetta. 
Piovani ci accompagna in un viaggio che rivela i frastagliati percorsi 
che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, Fellini, Magni, 
registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione e 
cantanti strumentisti.

Alternando brani teatralmente inediti e nuovi arrangiamenti delle sue 
più note composizioni, il maestro dà vita ad un racconto fatto non solo 
di parole e musica, ma anche di immagini: quelle che Luzzati e Manara 
hanno dedicato all’opera musicale di Piovani e quelle di film e spettacoli 
che ha musicato. Lì dove la musica non può arrivare supplisce la parola, 
ma è la musica, lingua universale dell’anima capace di esprimere “ciò 
che non si può dire e ciò che non si può tacere”, a fare da padrona e 
a riempire la scena.  

«La musica è pericolosa come lo sono tutte le cose profondamente belle: 
ci cambiano, a volte ci ammaliano di bellezza, come gli innamoramenti 
adolescenziali.» Nicola Piovani

Nicola Piovani pianoforte 

Rossano Baldini  
tastiere/fisarmonica 
Marina Cesari sax/clarinetto 
Pasquale Filastò violoncello/
chitarra/mandoloncello 
Ivan Gambini  
batteria/percussioni 
Marco Loddo contrabbasso                               

produzione Casa Editrice Alba

Orari mer. h19.45; gio. h21; ven. h20; sab. h20.30; dom. e 1 gennaio h16.15 Durata 1h40'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€;
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; esclusa replica del 31 dicembre
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Tratto dal celebre romanzo di Vincenzo Cerami e già capolavoro 
cinematografico di Monicelli con Alberto Sordi, Un borghese piccolo  
piccolo, diventa una pièce e approda a teatro con le musiche di Nicola 
Piovani e la regia di Fabrizio Coniglio. 
In scena una tragicommedia che regalerà momenti di comicità a 
tratti esilarante, ma che apre anche alla riflessione, al dibattito sulla 
possibilità di essere tutti uguali di fronte alla legge, sulle pari opportunità 
di emancipazione sociale ed economica, sul desiderio di raggirare le 
regole per ottenere facilmente ciò di cui si ha bisogno.
Giovanni Vivaldi è un “borghese piccolo piccolo”, un uomo di provincia 
che lavora al ministero. Il suo più grande desiderio è quello di 
“sistemare” suo figlio Mario, proprio nel ministero in cui Giovanni lavora 
da oltre trent’anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? 
Ecco l’inizio della sua ricerca disperata di una “scorciatoia”, in questo 
caso rappresentata dalla Massoneria, per garantire un futuro al figlio. 

Massimo Dapporto nei panni di Giovanni è capace di restituire il ridicolo 
e il tragico, l’amarezza e la crudeltà e di regalare, complice l’intero cast, 
grande umanità e semplicità al protagonista. 
«Dal cialtronesco al cinico, dall'ipocrita allo sguaiato, dal disperato al 
disperante, Un borghese piccolo piccolo tocca con apprezzata sobrietà 
e senza usare l'indice dell'"accusa" tutti i registri, i 'canoni inversi' di 
una italica tregenda pullulante di "uomini ridicoli", ma ottusi ed efferati». 
Angelo Pizzuto - Sipario

tratto dall'omonimo 
romanzo di 
Vincenzo Cerami
adattamento e regia 
Fabrizio Coniglio
con Massimo Dapporto,
Susanna Marcomeni,
Roberto D’Alessandro,
Matteo Francomano,
Federico Rubino
musiche originali 
Nicola Piovani
costumi Sandra Cardini
scene Gaspare De Pascali
luci Valerio Peroni

produzione Pietro Mezzasoma

Un borghese piccolo piccolo

Vincenzo Cerami   
Massimo Dapporto
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«Si prende deliziosamente e autorevolmente gioco di sé, e si racconta 
da fuori, Adriana Asti alle prese con Memorie di Adriana, parabola di 
una artista delicata ma iconoclasta, tortuosa ma nuda, cui la regista 
Andrée Ruth Shammah ha dato il senso di uno spettacolo eccentrico, 
storico. Adriana Asti si presenta come amica della beniamina del 
pubblico, e cita compagni storici come la Pagnani, la Brignone o 
Benassi, interpreta canzoni, si offre senza veli in immagini osè del 
cinema o di un Pinter discusso, rende omaggi a Visconti, a Ginzburg, 
Morante, Bertolucci, Wilson, e chiude in vera bellezza». 
Rodolfo di Giammarco – la Repubblica

Fantasie, pensieri, racconti prendono vita, mescolandosi al teatro. 
A raccontare non sono solo gli episodi di una lunga carriera, le 
ansie del palcoscenico, gli incontri con i più grandi registi di teatro 
e di cinema, i travestimenti e le nudità, la leggerezza e la follia. 
A raccontare è il meccanismo stesso dello spettacolo, la scelta 
di apparire senza rivelarsi, di guardarsi da fuori con distacco, 
riversando sull’altra sé, ironia e rabbia, irritazione e tenerezza.

«Si intitola Memorie di Adriana nato da una intuizione della regista 
Andrée Ruth Shammah. Ma forse è un'invenzione autonoma, un fatto 
artistico, un andare a zig zag fra gli eventi sorprendenti e il citare 
senza rancore. E ancora, ascoltando le loro voci e il loro accento 
nordico, si può credere che queste due donne di talento, l'attrice 
e la sua regista, che dirige il Teatro Franco Parenti, più o meno 
consapevolmente si facciano carico di riequilibrare un versante 
lombardo e padano del nostro teatro, indebolito dalla scomparsa di 
Giorgio Strehler». Maurizio Giammusso – Huffpost

uno spettacolo di 
Andrée Ruth Shammah 
(adattamento teatrale e regia) 
tratto dal libro Ricordare e 
dimenticare, conversazione 
tra Adriana Asti e René De 
Ceccatty
con Adriana Asti
e con Andrea Soffiantini e 
Andrea Narsi
musiche Alessandro Nidi
al pianoforte 
Giuseppe Di Benedetto
drammaturgia 
Federica Di Rosa
scene Gian Maurizio Fercioni
luci Domenico Ferrari
assistente alla regia 
Benedetta Frigerio
assistente allo spettacolo 
Enzo Giraldo
video Chiara Toschi

produzione Teatro Franco Parenti 
in collaborazione con Festival dei 
Due Mondi di Spoleto

Memorie di Adriana

Adriana Asti  
Andrée Ruth Shammah
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“Ma che ne potete sapere di una puttana che si è mangiata il cuore?” 
Dacia Maraini poetessa, scrittrice e drammaturga italiana tra le più lette 
al mondo porta in scena l'universo di chi sceglie la prostituzione. Un 
monologo che parla di donne, sesso, libertà e dolore.
Manila una ragazza romana, laureata in filosofia, decide di prostituirsi 
in una casa condivisa con due colleghe e amiche: una casa di donne 
appunto. Si vende consapevolmente, sa quello che fa e rivendica la sua 
libertà di scegliere, decidere, desiderare. Non è l’oggetto della storia, 
ma il soggetto pensante. Le sue confessioni svelano le fragilità di una 
persona forte solamente all’apparenza, padrona di un corpo il cui unico 
piacere è quello provato dai clienti che lo possiedono per poche ore.
Scritta negli anni d'oro dell'attivismo femminista, la pièce sradica gli 
stereotipi e solleva interrogativi, rileggendo, con poesia e finezza di 
analisi, il tema della prostituzione volontaria. 
La regia è affidata a un talento sempre più emergente: Jacopo Squizzato, 
artista vivacissimo, ha collaborato con grandi maestri, come Franco 
Zeffirelli, Hugo de Ana, Pier Luigi Pizzi e molti altri. Il suo sguardo originale 
e profondo scava nell’ordito poetico offerto dalla Maraini esaltandone 
forme e i contenuti.

«Lo sguardo di Jacopo Squizzato coglie egregiamente ogni sfumatura della 
protagonista, curandone l’interpretazione con attenzione e meticolosità. 
La sintonia con Ottavia Orticello amplifica e potenzia le qualità artistiche 
di questa giovane attrice, interprete dotata di grazia ed eleganza. (…) 
Una dedica a tutte le donne piene d’amore e di spavento.» Elena D’Elia - 
brainstormingculturale

di Dacia Maraini
regia Jacopo Squizzato
con Ottavia Orticello
costumi e scene 
Sara Gicoradi
consulenza artistica 
Eugenio Murrali

produzione Golden Show srl. - 
Impresa Sociale Trieste

Una casa di donne
Dacia Maraini
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“Un appassionante racconto fisico ed emotivo di un mese della vita di 
una donna… quasi perfetta”.

Sul palco l’esplosiva Geppi Cucciari che, con il suo naturale senso per 
la battuta e per l’umorismo cinico, sposa perfettamente i “colori” della 
penna di un autore come Mattia Torre dando con questo monologo, una 
straordinaria prova d’attrice.

Dopo il successo della serie TV La linea verticale con Valerio Mastandrea, 
di Boris – il film e della sua trilogia teatrale Migliore, 4 5 6 e Qui e ora 
portata sul palco del Parenti, Torre affronta con umorismo e profondità il 
tema del ciclo femminile, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e 
di cui persino molte donne non sono così consapevoli. 

Perfetta è un monologo teatrale che racconta 28 giorni di una donna 
attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una vita regolare, scandita 
da abitudini che si ripetono ogni giorno, ma è una donna, e il suo corpo è 
una macchina faticosa e imperfetta. Quattro martedì tutti identici tranne 
che per gli stati d’animo, le percezioni e le emozioni della protagonista 
che cambiano rispondendo a quei “cicli” che la nostra civiltà lineare non 
sembra contemplare. 

«Una radiografia sociale, emotiva e fisica, di ventotto comici e disperati 
giorni della sua vita». Un monologo nel quale trovano spazio comicità 
e satira di costume; il racconto specifico di una donna nella quale 
tutte possono riconoscere le proprie emozioni e fragilità ma anche e 
soprattutto un tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile. 

con Geppi Cucciari
scritto e diretto da 
Mattia Torre

produzione ITC 2000

Perfetta

Mattia Torre   
Geppi Cucciari  
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I sonetti di Shakespeare traditi e tradotti in napoletano, trasformati 
in uno spettacolo intenso e vibrante, che conferma il talento di Lino 
Musella e lo consacra tra i migliori attori in circolazione.

«Coadiuvato dal bravo e versatile Marco Vidino ai cordofoni e alle 
percussioni, Musella dimostra una forza scenica magnetica e una capacità 
quasi sciamanica di suscitare emozioni, con la complicità di una lingua (in 
napoletano di Jacobelli), che è un efficace misto di tradizione letteraria e 
slang contemporaneo.» Fabrizio Coscia - Il Mattino

Musella abbandona temporaneamente i truci re di Who is the king 
(progetto realizzato dal trio Musella – Mazzarelli – Baracco al Teatro Franco 
Parenti) per riscoprire un altro Bardo quello dei Shakespeare’s Sonnets, 
reinterpretati dal poeta napoletano Dario Jacobelli, recentemente e 
prematuramente, scomparso.
L’attore col fare leggero di un poetico “Pulcinella” si cala nei panni 
odierni di ganzo, anziano, funambolo. Racconta l’amore, la bellezza e 
la caducità della vita in una lingua brutale, spergiura, violenta ma anche 
dolce, viscerale e coraggiosa.

Nelle parole di Jacobelli «la darklady più misteriosa della letteratura 
universale, quella a cui sono destinati gli ultimi 28 componimenti della 
raccolta del Bardo, diventa “una mala femmina al cui cospetto un guappo 
innamorato perde la ragione” e il delirio della passione “smania ’e morte”; 
un’esperienza di annichilimento, perdita, alienazione.»

con Lino Musella
e Marco Vidino (cordofoni 
e percussioni)
disegno luci Hossein Taheri
regia Lino Musella

produzione Elledieffe, 
in collaborazione con 
Le vie dei Festival

L'ammore nun'e' ammore
30 sonetti di Shakespeare traditi e tradotti 
da Dario Jacobelli

William Shakespeare  Lino Musella
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Pierfrancesco Favino interpreta con grande intensità e maestria il denso 
e pungente monologo di Koltès, drammaturgo e militante comunista 
cantore di emarginazioni, poeta della solitudine, della notte e dei 
deserti. Bernard-Marie Koltès fu consacrato al teatro francese nel 1977 
proprio con questa opera. 
Un Amleto da marciapiede malato d'insofferenza, uno straniero, un 
diseredato che vive arrangiandosi e sopravvive come può. Un mondo 
fatto di altri emarginati come lui, pronti ad approfittare della debolezza 
altrui per prevaricare. La Notte poco prima delle foreste è un racconto 
capace di accompagnare lo spettatore per le strade in cui non ha 
camminato, nei luoghi in cui non è stato, “come un prestigiatore fa 
comparire storie di donne, di angeli incontrati per caso, di violenze e di 
paura per ciò che non conosciamo”. I temi assoluti di Koltès affiorano 
in una partitura per voce solista, un poema teatralissimo sui problemi 
dell’identità, della moralità, dell’isolamento e dell’amore infelice.

«Favino si fa carico di un’umanità alla deriva nell’anatomia dei suoi 
sguardi e delle sue posture, nella tenerezza del suo accanimento, nella 
durezza del suo pianto. La regia essenziale di Lorenzo Gioielli concentra 
esclusivamente su di lui la composizione di ogni istante, intervenendo 
solo con dettagli di luce e di suono […] Ci siamo anche noi, spezzati, 
indifesi, vulnerabili, fianco a fianco nella sua solitudine, ad attraversare 
per settanta, densissimi minuti, il racconto infernale e dolcissimo di 
un’esistenza.» Valentina De Simone - Repubblica.it

«Una promessa piena d’amore questo adattamento de La notte poco 
prima delle foreste.» Lucia Medri – Teatro e Critica

di Bernard-Marie Koltès 
traduzione Crico – Favino 
adattamento teatrale e 
interpretazione
Pierfrancesco Favino
regia Lorenzo Gioielli
luci Marco D'Amelio 
sound designer 
Sebastiano Basile

produzione Compagnia Gli 
Ipocriti Melina Balsamo

La notte poco prima delle foreste

Bernard-Marie Koltès
Pierfrancesco Favino
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Uno dei più bei racconti-ritratto scritto da Buzzati pochi mesi prima 
della sua morte, Il Reggimento parte all'alba è considerato una sorta di 
testamento artistico e ideologico dello scrittore.
Sono gli ultimi istanti di vita di un uomo: Ottavio Sebastìan – coscienza 
narrativa dello scrittore – è pronto a lasciare tutto per unirsi al suo 
reggimento che lo aspetta perché "tutti senza eccezione [...], tutti in un 
certo modo appartengono a un reggimento (...) nessuno sa neanche 
quale sia il suo, però quando un reggimento parte, chi gli appartiene, 
pure lui deve partire".

Ma Ottavio sa di non poter partire se prima non ha recuperato i pezzi 
della sua anima. Prepararsi al viaggio è tutto e l’uomo sente il bisogno 
urgente di ritrovare quanto perso nel tempo, il legame con la madre e 
i temi fondanti e antichi della sua vita. Il reggimento parte all’alba, e 
durante la notte è possibile e necessario riscoprirsi uomini nel mondo, 
con una funzione, uno scopo, un senso. 

Dalla grande componente autobiografica, questo racconto rispecchia 
il rapporto di Buzzati con la morte, i luoghi e le persone (in particolar 
modo la madre) e veicola un'idea di mondo e di uomo molto precisa e 
moderna, dove la consapevolezza della necessaria partenza insegna a 
saper guardare e ascoltare con occhi nuovi. 
Giuseppe Nitti e Alessio Pizzech, scegliendo questo testo, seppure 
meno conosciuto, consentono agli spettatori di riscoprire la profondità e 
la poetica del grande scrittore bellunese.

di Dino Buzzati
adattamento teatrale di 
Giuseppe Nitti
con Giuseppe Nitti
regia Alessio Pizzech
musiche originali di 
Alessandro Panettieri
costumi di Augusta 
Tibaldeschi

produzione Teatro Franco Parenti

Progetto di Giuseppe Nitti
sostenuto dall'Associazione 
Internazionale Dino Buzzati
In collaborazione con 
Fondazione TPE 
Teatro Piemonte Europa

Il Reggimento parte all'alba
Storia di Ottavio Sebastiàn

Dino Buzzati  
Giuseppe Nitti
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Qohélet è un testo da ascoltare o da leggere almeno una volta nella 
vita. E ad ascoltarlo con attenzione ce lo si porta poi dietro per sempre. 
La voce di Elia Schilton, accompagnata da musica e danza, racconta 
il mondo, l’essere umano, la sua fragilità, la disperazione, la gioia, il 
rapporto con il presente e con l’infinito.
In tempi in cui sembrano ritornare le oscurità di ieri, una riflessione 
sull’uomo è ancora più necessaria.

Nel 1912 George A. Barton scriveva: «Chiunque si accosti al Qohélet 
non può rinunciarvi né ignorarlo, e non gli occorre, eccetto qualche buon 
dizionario, altro; la sua completezza ammirevole è unica.»

In scena le pagine acuminate e illuminanti della versione di Guido 
Ceronetti, intellettuale, scrittore, giornalista, uomo di teatro e studioso 
che dal 1955, ha continuato instancabilmente a confrontarsi con il 
«tumulto verbale» e la «disperata lucidità» di questo «libro assoluto», di 
questo grande «poema ebraico». 
Grazie a lui la parola risuona nelle nostre orecchie in tutta la sua 
imperiosa, dolorosa violenza. 

con Elia Schilton  
al violoncello Irina Solinas 
danzatori Anna Kolesarova
Liber Dorizzi, Filippo Porro
regia Federica Santambrogio
coreografia Emanuela Tagliavia
musiche originali 
di Irina Solinas 
luci Francesco Vitali
costumi Micaela Sollecito

produzione Teatro Franco Parenti

Qohélet
Elia Schilton
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Trasferire Orlando furioso in una figura teatrale è impresa degna 
di cavalieri erranti, anzi narranti. Stefano Accorsi veste i panni 
del cavaliere e si cimenta con l’opera di Ariosto e il tema oneroso 
dell’amore e delle sue declinazioni.
In una scena dominata dalla sola presenza dei colossali cavalli di 
Mimmo Paladino, l’attore scorrazza in rima tra feroci saraceni, ippogrifi 
alati, giovani donzelle e paladini cristiani, alternando alle ottave 
originali  quelle un po’ più prosaiche di Baliani.

Nel poema cinquecentesco donne, cavalieri, armi, e soprattutto l’amore: 
l’amore perso, sfortunato, vincente, doloroso, sofferente, sacrificale, 
gioioso e di certo anche furioso.

Giocando con Orlando – Assolo è un’inedita ballata in rime ariostesche 
per il palcoscenico, da condursi corpo a corpo, rima dopo rima.

«Accorsi è il mattatore che, con il fluire sicuro della parola, riesce a 
dipanare i fili complessi del narrare ariostesco, rendendolo accessibile 
anche a un pubblico non esperto, riportandolo a un presente in cui la 
vita dell'individuo è ancora, in sostanza, un vagare disordinato, in una 
selva, alla ricerca di qualcosa che non si può avere.» Carolina Pernigo – 
CriticaLetteraria.org

adattamento e regia 
Marco Baliani
con Stefano Accorsi
scene Mimmo Paladino
impianto scenico 
Daniele Spisa
costumi Alessandro Lai
luci Luca Barbati

produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo

Giocando con Orlando - Assolo
Tracce, memorie, letture da Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani

Stefano Accorsi
Marco Baliani
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Valter Malosti e Federica Fracassi, entrambi pluripremiati dalla 
critica italiana, tornano a lavorare insieme portando in scena la 
feroce confessione di Marianna De Leyva, la Monaca di Monza. Nella 
versione di Testori come in soggettiva cinematografica la protagonista, 
da morta, rivive la vicenda fin dal suo proprio concepimento avvenuto 
con atto brutale del padre su una delicata figura di madre, per poi 
passare a rievocare il disperato amore per Gian Paolo Osio, vero e 
proprio eroe nero e sanguinario che finisce i suoi giorni barbaramente 
trucidato. 
Malosti dirige Fracassi, interprete sensibile alle nuove drammaturgie, 
votata alle scritture più visionarie, feroci, poetiche degli ultimi anni e 
già intensa interprete dell’universo femminile testoriano (nei panni di 
Erodiàs, Cleopatràs e Mater Strangosciàs).  

Un appuntamento prezioso per rendere omaggio a Giovanni Testori, 
uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento e alla 
figura femminile della monaca di Monza, emblema della fanciulla 
malmonacata. 
Una performance violentemente poetica amplificata dalle voci dei 
giovani attori che accompagneranno la Fracassi in scena.

di Giovanni Testori
adattamento e regia  
Valter Malosti
con Federica Fracassi
e cast in via di definizione
musiche originali di 
Lamberto Curtoni

produzione Teatro Franco Parenti 

/ TPE Teatro Piemonte Europa / 
Teatro di Dioniso / CTB 
Centro Teatrale Bresciano
in collaborazione con 
Associazione Giovanni Testori

si ringraziano Giuseppe Frangi, 
Paola Pedrazzini

La Monaca di Monza

Giovanni Testori
Federica Fracassi  Valter Malosti
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Delitto/Castigo, adattamento teatrale dell’opera più letta e tra le più 
amate di Dostoevsky, è qui trasposta in una partitura a due voci, quelle 
di Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, capaci di trascinare lo spettatore 
direttamente al fulcro del febbrile conflitto interiore del protagonista. 

Un giovane poverissimo e strozzato dai debiti uccide una vecchia 
e meschina usuraia. Il delitto innesca inconsciamente un conflitto, 
crea una scissione, uno sdoppiamento. Da una parte c’è il rifiuto del 
rimorso: il protagonista vuole dimostrare a se stesso di appartenere alla 
categoria dei grandi uomini dalle idee rivoluzionarie, autorizzati a vivere e 
comportarsi al di sopra della legge comune perché, se pur moralmente 
condannabili, agiscono per il bene collettivo. 
Dall’altra, lentamente, affiora in lui la consapevolezza di non riuscire a 
sfuggire ai sensi di colpa, al terrore di essere scoperto, alla paura e alla 
necessità di un castigo. 

Delitto/Castigo attraverso le due voci, restituisce perfettamente 
l'ossessione del protagonista e trascina lo spettatore nel flusso del 
racconto. 

adattamento teatrale
di Sergio Rubini 
e Carla Cavalluzzi 
con Luigi Lo Cascio, 
Sergio Rubini, 
Roberto Salemi e 
Francesca Pasquini, 
e con G.U.P. ALCARO
voci Federico Benvenuto, 
Simone Borrelli, Edoardo 
Coen, Alessandro Minati
regia Sergio Rubini
scene Gregorio Botta
costumi Antonella D'Ordi
musiche Giuseppe Vadalà
progetto sonoro 
G.U.P. ALCARO
luci Luca Barbato 
e Tommaso Toscano

produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo

Delitto/Castigo

Fëdor Dostoevskij   
Luigi Lo Cascio  Sergio Rubini

19 – 24 febbraio 2019  Sala Grande
Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h50'
Biglietti prime file posto unico 38€;  II - III - IV settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni (solo IV settore) 21€
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“Nessuno ha mai sentito il canto del coccodrillo… eppure esiste, nel 
luogo del pensiero dove si vince sulla paura e si è pronti ad ascoltare”.

La Compagnia Teatrodistinto, una delle poche giovani compagnie che 
ha saputo rivitalizzare il Teatro Ragazzi italiano, arriva al Parenti con uno 
spettacolo coraggioso, delicato e ironico, dedicato ai piccolissimi, dai 6 
anni in su. 

Ognuno di noi ha il proprio coccodrillo. Nasce da dentro. Fa paura, crea 
imbarazzo e qualche volta genera tenerezza. Non si può mostrare, non 
sa cantare eppure esiste, cresce, cambia. Anche lui ha bisogno di cura, 
per sentirsi meno solo.
Possiamo averne paura e nasconderlo, fingere che non esista e 
impedirgli di esprimersi, ma inevitabilmente una parte di noi lo amerà, e 
quando saremo disposti a riconoscerlo potremo permetterci di sentire 
la sua voce.

Il canto del coccodrillo è uno spettacolo di teatro d’oggetto e d’attore: 
utilizza immagini e azioni per raccontare il mondo emotivo del 
protagonista, il suo viaggio verso la capacità di amare sé stesso per 
ciò che è, fino a smettere di fuggire. E con ironia e semplicità, aiuta a 
comprendere che i limiti e le peculiarità non sono nemici da combattere 
ma nuovi canti, che aspettano qualcuno capace di apprezzarli.

Il canto del coccodrillo
Daniele Gol

ideato e diretto da 
Daniel Gol
con Jacopo Fracasso 
e Giuseppe Palasciano

produzione Teatrodistinto

26 febbraio – 3 marzo 2019  Sala Tre

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45
matinée scolastica mer. 27 h10  Durata 50'
Biglietti intero 15€; over65/under18 12€

Anche per  

PICCOLI PARENTI
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Sonia Bergamasco prosegue la sua esplorazione del femminile 
attraverso la lingua forte e appassionata di Violette Ailhaud, autrice di 
uno stupefacente manoscritto. 
Inno spiazzante alla vita, L’uomo seme è un racconto corale in forma di 
ballata, in cui narrazione, canto e azione scenica trovano un punto di 
equilibrio essenziale.
All’indomani della prima guerra mondiale, in un villaggio tra le montagne 
dell’Alta Provenza, sono morti tutti gli uomini. Il paese è abitato solo da 
donne e bambini. «La guerra è raccontata al femminile e ha i propri colori, 
odori, una sua interpretazione dei fatti ed estensione dei sentimenti.»

«Un allestimento raffinato che si avvale delle scene e dei costumi di 
Barbara Petrecca. L’elegante disegno luci di Cesare Accetta rinforza la 
narrazione emotiva. La Bergamasco racconta lo spaccato di vita di una 
giovane donna, le sue lacerazioni, un amore che la farà vibrare e che 
pure resterà dimezzato. La sua voce risuona in scena roca e sofferta. 
Rimbomba anche fuori campo in assoli che sono flussi di dolore». 
Vincenzo Sardelli – Klpteatro

«L’uomo seme è monito e rivalutazione dell’atavica e originaria 
essenzialità dei generi. Ciascun riferimento al femminile rinsalda il suo 
legame col maschile. Le donne hanno il linguaggio, l’uomo l’azione 
(seme)». Alessandra Cutillo – MilanoTeatri

racconto di scena 
ideato e diretto da 
Sonia Bergamasco
da L’uomo seme 
di Violette Ailhaud 
drammaturgia musicale a 
cura di Rodolfo Rossi
e del quartetto vocale 
Faraualla
con Sonia Bergamasco, 
Rodolfo Rossi, Loredana 
Savino, Gabriella Schiavone, 
Maristella Schiavone, 
Teresa Vallarella
scene e costumi 
Barbara Petrecca
luci Cesare Accetta
cura del movimento 
Elisa Barucchieri
produzione Teatro Franco Parenti 
/ Sonia Bergamasco

L'uomo seme

Sonia Bergamasco
Faraualla  Rodolfo Rossi

26 febbraio – 3 marzo 2019  Sala Grande
Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h20'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Quanto vale una vita? Come può un piccolo gesto compiuto con 
leggerezza far precipitare, in un attimo, la situazione verso il baratro?
Roberto Andò, regista cinematografico e teatrale di fama internazionale, 
porta per la prima volta in Italia il celebre racconto Quel che io chiamo 
oblio di Laurent Mauvignier, uno degli scrittori francesi più apprezzati 
dal pubblico e dalla critica. Un lungo monologo capace di restituire, con 
sguardo disincantato e puro, un universo di “umili” in un crescendo 
emozionante che risveglia in noi sentimenti di pietà e indignazione.

In scena un attore di rara sensibilità e potenza come Vincenzo Pirrotta.
La storia, quella vera e quella raccontata da Laurent Mauvignier, è molto 
semplice: un uomo entra in un supermercato all’interno di un grande 
centro commerciale di una città francese. Ruba una lattina di birra e 
viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo trascinano nel 
magazzino e lo ammazzano di botte.
Teso quasi allo spasimo nel resoconto minuzioso di una morte assurda, 
il flusso di parole accoglie tutti i temi cari a Mauvignier e li restituisce in 
una scrittura rigorosissima capace di raccontare senza retorica, senza 
furbizia.

«Breve e intensissimo, Storia di un oblio è piuttosto un récit che un racconto. 
Un bellissimo monologo a più voci...» Goffredo Fofi – Internazionale

Storia di un oblio

Vincenzo Pirrotta   
Roberto Andò  

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h20'
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under18 15€, convenzioni 15€

di Laurent Mauvignier 
©Les Editions de Minuit
traduzione 
Yasmina Melaouah, 
casa editrice Feltrinelli
regia Roberto Andò
con Vincenzo Pirrotta
costumi Riccardo Cappello
luci Salvo Costa

produzione Teatro Stabile di 
Catania

5 – 10 marzo 2019  Sala AcomeA
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È il viaggio luminoso e tragico di Irène Némirovsky: ebrea russa, parigina 
d’adozione, scrittrice e donna dalla forza straordinaria, morta ad 
Auschwitz nel 1942. 

In scena pochi oggetti: una macchina da scrivere, una valigia per fuggire 
dalla persecuzione e per custodire ricordi, una scala per scendere negli 
orrori di un campo di concentramento e per raggiungere il successo. 
In modo colto e raffinato lo spettacolo ripercorre le vicende umane e 
letterarie dell’autrice. Alessia Olivetti, con grande naturalezza e vivacità, 
trasmette inquietudini, energia, passioni e desideri, quelli di una donna 
alla continua ricerca dell’affermazione della propria identità.

«C’è qualcosa di forte, delicato, profondamente commovente e giusto, 
nel modo in cui la giovane interprete racconta Irène Némirovsky. Sembra 
avere interiorizzato spiritualmente e fisicamente la scrittrice e la donna. 
Più ancora del testo, insomma, è il modo di portarlo in scena quello che 
colpisce: sembra che l’attrice ci sia nata dentro.»  
Giuseppe A. Samonà - altritaliani.net
«Un bel testo, che ci fa conoscere ed amare una figura di donna e scrittrice, 
distrutta nella tragedia immane della Shoah.» Beppe Segre - Presidente 
della comunità ebraica di Torino
«Una rappresentazione teatrale intensa, che ci porta non solo a scoprire 
la vita di una grande scrittrice, ma a godere di una grande e piacevole 
emozione.» Paolo Ballesio

la vita della scrittrice 
di Suite francese
con Alessia Olivetti
testo e regia 
Andrea Murchio

produzione Mirabilia Teatro

Il ballo di Irène
L'incredibile storia di Irène Némirowsky

5 – 10 marzo 2019 Sala Tre

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 Durata 1h 
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

Andrea Murchio
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Micha Van Hoecke, celebre regista e coreografo di origine russa rilegge e 
rielabora la favola in musica di Prokofiev Pierino e il lupo. 
Dopo quasi 30 anni dal suo debutto, lo spettacolo arriva al Parenti in 
una nuova forma, con un nuovo cast che vedrà in scena lo stesso Van 
Hoecke e un gruppo di artisti, tra cui l'étoile Luciana Savignano, ognuno 
con il suo bagaglio di professionalità e la sua storia.
Un gioco teatrale danzato, cantato e recitato ispirato all'opera scritta nel 
1936 da Sergej Prokofiev, dopo il suo ritorno in Unione Sovietica. 
Una 'commissione' per avvicinare i bambini alla musica.
Protagonisti, Pierino e il lupo, un uccellino, un’anatra, un gatto, il nonno 
e un gruppo di cacciatori. Una favola a lieto fine. Pierino che ‘combatte’ 
il lupo rappresenta la libertà, l’incoscienza, il coraggio, l’amore per la 
natura... È il ‘fanciullino’ che è sempre in noi.

«Riprendendo in mano il mio Pierino e il lupo mi sono interrogato più volte 
sull'attualità del suo messaggio. Nulla di scontato, di vecchio, di passatista. 
Si tratta di uno spettacolo adatto ad un pubblico di ogni età. Perchè oggi 
più che mai ognuno di noi, come Pierino, dovrebbe avere il coraggio di 
combattere le forze del male. Per un futuro diverso, migliore. [...]
Il problema non è tanto continuare ma, come Pierino, avere il coraggio di 
ricominciare inseguendo quello che, in fondo, da sempre è il mio destino. 
Stare su un palcoscenico e raccontare una storia. Per sentirmi ancora 
vivo.» Micha Van Hoecke

di Micha Van Hoecke 
musiche Sergej Prokofiev 
e autori vari
scelta musicale 
Micha Van Hoecke
montaggio Miki Matsuse
con Luciana Savignano, Denis 
Ganio, Manuel Paruccini, Micha 
Van Hoecke, Miki Matsuse, Yoko 
Wakabayashi, Karen Fantasia, 
Viola Cecchini, Floriana Caroli, 
Martina Paruccini
costumi Anna Biagiotti
luci Alessio Pascale

produzione CRDL e 
La Fabbrica dell’Anima

Da Pierino e il lupo
Qualche anno dopo… variazione sul tema

6 e 7 marzo 2019 Sala Grande
Orari mer. h19.45; gio. h21; matinée scolastica gio. 7 h10.30 Durata 1h20'
Biglietti intero 23,50€; over65/under26 15€; convenzioni 18€

Micha Van Hoecke
Luciana Savignano  

Anche per  

PICCOLI PARENTI

DANZA 
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Vinicio Marchioni dirige e interpreta Uno Zio Vanja di Cechov 
nell’adattamento di Letizia Russo. In assoluto rispetto delle dinamiche 
tra i personaggi e dei dialoghi del testo classico, lo spettacolo fa perno su 
precise note di contemporaneità della scrittura cecoviana per esaltarne 
la straordinaria attualità creativa.

Una tragicommedia delle occasioni mancate, ambientata in un paese 
devastato da un terremoto dove i personaggi tirano avanti come meglio 
possono. Non hanno più speranze, non hanno più illusioni, sono stanchi 
persino di desiderare e trascorrono il loro tempo rammaricandosi dei 
giorni passati e contemplando i loro fallimenti. Accomunati da legami 
di parentela o dal semplice caso, parlano molto e fanno molto poco 
per sfuggire dalla condizione di insoddisfazione in cui ritrovano.  Sono 
ingabbiati nell’inanità. A forza di pensare hanno finito per rinunciare ad 
agire, come Astrov o come Zio Vanja: nel tentativo di reagire, falliscono 
mettendosi in ridicolo.

Sul palco una riedizione di Zio Vanja che ne dimostra l’attualità dei 
valori grazie ad un allestimento attento ai nuovi linguaggi del teatro 
contemporaneo.
Con fascino irripetibile e struggente, lo spettacolo restituisce le 
complesse sfaccettature dell’esistenza umana. In scena, accanto a 
Marchioni, Francesco Montanari.

di Anton Cechov
adattamento 
Letizia Russo
con Vinicio Marchioni, 
Francesco Montanari
e con Lorenzo Gioielli, 
Milena Mancini, Alessandra 
Costanzo, Nina Torresi, 
Andrea Caimmi, Nina Raia
scene Marta Crisolini 
Malatesta
costumi Milena Mancini 
e Concetta Iannelli
musiche Pino Marino
luci Marco Palmieri
regia Vinicio Marchioni

produzione Khora.teatro
in coproduzione con Fondazione 
Teatro della Toscana
prodotto da Alessandro Preziosi, 
Tommaso Mattei, Aldo Allegrini

Uno zio Vanja

Anton Cechov  
Vinicio Marchioni  Francesco Montanari

8 – 17 marzo 2019  Sala Grande

ˇ ˇ

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 2h30' incluso intervallo
Biglietti prime file posto unico 38€;  II - III - IV settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni (solo IV settore) 21€

ˇ
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9 marzo 2019  Café Rouge

Elisir 
Magia DolceAmara
Opera baby
Spettacolo di canto, movimento e musica dal vivo,
dedicato ai bambini dagli 0 ai 3 anni.

OPERA EDUCATION 
 È la piattaforma italiana di educazione musicale che spiega l’opera 
lirica a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. 
Il format, ideato e prodotto da AsLiCo (Associazione Lirica e 
Concertistica Italiana) su impulso di Barbara Minghetti, scardina la 
visione ‘impolverata’ della lirica, progettando percorsi didattici per 
le scuole e coinvolgendo il giovane pubblico durante gli spettacoli di 
opera lirica, adattati per ogni fascia d’età. Per l'anno 2019 in scena gli 
adattamenti da L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti.

regia Eleonora Moro
ideazione musicale 
Federica Falasconi
in scena un fisarmonicista 
e un’attrice

Il nostro viaggio parla della musica del mondo, e racconta le emozioni 
come fossero ingredienti di felicità, necessarie e vitali come l'acqua per i 
pesci, l'aria per gli uccelli, il fuoco per il sole e la terra per le piante. Dolce 
e Amara sono i due personaggi che ci accompagneranno in questo viaggio 
dei sensi: parteciperete a un’esperienza sensoriale in cui si fonderanno la 
musica di Donizetti, il canto, i suoni della natura e del mondo - dalle note 
di regia di Eleonora Moro

Orari lun. h10.30, h15.30, h17 Durata 50'
Biglietti intero bambino 8€; intero genitore 5€

 0–3 anni

L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti

Piccoli Parenti
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Piccoli Parenti
L'elisir d'amore 
Pene di cuore del coniglio Nemorino
Opera kids
Spettacolo partecipativo per bambini dai 3 ai 6 anni

regia Luana Gramegna e 
Francesco Givone
drammaturgia musicale 
Federica Falasconi

30 marzo – 1 aprile 2019  Sala Grande
Orari sab. h16.30; lun h11.30, 14.30 Durata 50' 
Biglietti intero 8€

L'elisir d'amore 
I tuoi baci sono un filtro
Opera It 
Teatro musicale cantato, suonato e agito in scena per i ragazzi 
delle scuole superiori dai 14 ai 19 anni

drammaturgia e regia Davide 
Marranchelli
drammaturgia musicale
Federica Falasconi

25 marzo 2019  Sala Grande
Orari lun. h19; recite scolastiche lun. 25 h9.30 e h11.30  Durata 1h10' 
Biglietti intero 11,50€

Se esistesse uno specialista direbbe che il paziente presenta sintomi 
molto chiari, si inventa mondi, vola sulle ali di un miraggio e torna 
pesantemente alla realtà che, ahilui, non è mai bella come il sogno 
d’amore - dalle note di regia di Davide Marranchelli

Una favola teatrale, intrisa di humour e di magia, in cui i protagonisti 
si trasformano in animali, pupazzi manipolati dal contadino e la 
contadina che lavorano nella fattoria. Una favola che racconta le 
umanissime vicissitudini degli animali protagonisti, nei quali è così 
semplice immedesimarsi! - dalle note di regia di Luana Gramegna

3–6 anni

14–19 anni
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Commedia in lingua inglese dal sapore antico e di forte impronta 
goldoniana, eppure estremamente contemporanea. 
Ambientata ai giorni nostri, più precisamente nel 2002, quando nei 
paesi europei è entrato in vigore l’Euro. 

Donna Ilaria Guerini torna a Venezia dopo un'assenza di trent'anni. 
Tutto è cambiato. Il suo nobile palazzo crolla a pezzi, le tasse la 
attanagliano e Ilaria è alle strette. A farle compagnia nella fatiscente 
dimora ci sono Teresa, vecchia e saggia governante di casa da tempi 
immemorabili, e Andrea, un giovane factotum, aspirante attore, che è 
lì per racimolare abbastanza per cambiar vita e andarsene alla svelta. 
Mancano i soldi, ma non le idee. Ilaria, Teresa e Andrea sistemano due 
stanze e aprono un Bed & Breakfast di lusso. Non tutto però è come 
sembra...
Uno spettacolo dal ritmo incalzante, pieno di sorprese inaspettate e 
recitato in un inglese fluido e semplice.
In scena cinque personaggi, rappresentazione in chiave moderna dei 
caratteri tipici della commedia dell'arte, che giocano con le loro piccole 
meschinità, i loro desideri inespressi, le loro voglie e ambizioni. 
The wily widow parla degli esseri umani che sono, appunto, molto umani.

di Stefania Montesolaro
e Silvia Di Marco
con Joseph Prestwich, Roderick 
O’Grady, Penelope Maynard, 
Stefania Montesolaro 
e attore in via di definizione
regia Vernon Thompson

produzione Teatro Franco Parenti  
in collaborazione con Weareon 
Productions

The wily widow

Spettacolo in lingua 
inglese con sovratitoli 
in italiano

12 – 17 marzo 2019  Sala AcomeA
Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45; recite scolastiche mar. 12 h15; 
gio. 14 h10.30; Durata 2h incluso intervallo
Biglietti prime file posto unico 30€; platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€

Vernon Thompson
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«Questo è un tempo di inquietudini, di perdita di confini e valori che 
chiede di tornare indietro per fare il punto, confrontarsi e rimettersi 
“alla prova”.

Ci sono momenti storici in cui alcuni testi ci sembrano necessari; 
la prima volta che ho messo in scena I Promessi sposi alla prova 
con Franco Parenti ne sentivo la necessità e la sento oggi, come 
e forse più di allora. Per quanto lontano da noi e dallo spirito del 
nostro tempo, un classico è tale perché capace di risvegliare dubbi 
ed emozioni proprie a tutti gli esseri umani, in qualsiasi epoca. 
Testori ha accolto, tradito o tradotto le parole di Manzoni in una 
nuova forma che rende contemporanee e facilmente comunicabili 
verità antiche di cui abbiamo nuovamente bisogno.

Ma oggi, forse, non basta confrontarmi con questo testo. 
Sento di doverci entrare dentro come erede e testimone, non solo 
per restituire al pubblico uno dei capisaldi della letteratura italiana e 
far conoscere e amare la riscrittura di Testori, ma per camminare con 
una nuova consapevolezza nel nostro tempo e riscoprire i fondamenti 
del Teatro.» Andrée Ruth Shammah

di Giovanni Testori
regia Andrée Ruth Shammah
con Luca Lazzareschi, 
Laura Marinoni e con Filippo Lai, 
Claudia Lawrence, Laura Pasetti, 
Nina Pons, Sebastiano Spada 
e la partecipazione di 
Carlina Torta
scene e costumi 
Gianmaurizio Fercioni
luci Camilla Piccioni
musiche Michele Tadini 
e Paolo Ciarchi

produzione Teatro Franco Parenti / 
Fondazione Teatro della Toscana

con il sostegno dell'Associazione 
Giovanni Testori

I Promessi sposi alla prova

Giovanni Testori  Andrée Ruth Shammah
Luca Lazzareschi  Laura Marinoni

19 marzo – 7 aprile 2019  Sala Grande

Spettacolo + intervallo con risotto e vino
Orari mar., mer. ven. e sab. h19.30 Durata totale 4h 
Biglietti prime file 46€; II e III settore 38€, over65/under26 26€, convenzioni 29€;
IV settore 28€, over65/under26 23€, convenzioni 26€
Spettacolo + intervallo
gio. h20.15; sab. h16.15 Durata 3h40'
Biglietti prime file 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€;
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€ 



51

Dopo il successo della passata stagione torna in scena L’operazione, il 
tragicomico spettacolo di Rosario Lisma che ironicamente smaschera 
ipocrisie, illusioni e crudeltà del mestiere precario dell’attore.
Quattro attori, chiusi in uno spazio sotterraneo, come topi operosi, 
alle prese con le prove di una pièce sulle Brigate Rosse, lavorano, si 
confrontano, litigano, si confidano, sperano e si deprimono. Si scontrano 
sulla necessità di “nuove forme” del teatro, sull’utilità o meno della 
rappresentazione dell’arte, e si convincono reciprocamente che l’unico 
modo per uscire alla luce del sole è farsi recensire dal critico più potente 
d’Italia, l’unico che ha davvero il potere di dare senso e consenso al loro 
lavoro e alle loro vite sommerse.
Esibirsi davanti al famoso critico teatrale diventa la loro vera ossessione 
e quando il critico non si presenta alla recita, accecati dal delirio 
combattente dei personaggi che interpretano, lo sequestrano e lo 
costringono a vedere lo spettacolo. 

«Dialoghi frizzanti e gran ritmo per il testo vincitore del Premio Eti 2009.
In equilibrio tra satira e commedia paradossale, lo spettacolo è 
un’impietosa quanto esilarante radiografia del teatro italiano con i suoi 
meschini giochi di potere e le sue mode, le sue vittime e i suoi carnefici. 
Con le armi dell’ironia e di una scrittura drammaturgica che rivendica la 
propria discendenza dalla grande tradizione della commedia novecentesca, 
L’operazione è uno spettacolo disubbediente che fa ridere anche chi non 
conosce il mondo del teatro.» Sara Chiappori – la Repubblica 

«Uno spettacolo da vedere, arguto e intelligente. Quando la vita è sul 
palco, si sente. E si ride, ci si emoziona e si applaude!» Roberta Usardi – 
Modulazionitemporali.it

testo e regia Rosario Lisma
con Rosario Lisma, Fabrizio 
Lombardo, Andrea Narsi, 
Alessio Piazza
e con Gianni Quillico
luci Luigi Biondi  
tema musicale Gipo Gurrado 

produzione Teatro Franco Parenti
in collaborazione con Jacovacci e 
Busacca

L'operazione
Rosario Lisma

19 – 31 marzo 2019  Sala Tre
Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 Durata 2h40' incluso intervallo
Biglietti intero 30€; over65/under26 18€; convenzioni 21€
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Uno spettacolo decostruito da Sei personaggi in cerca d’autore firmato 
Roberto Latini, uno dei protagonisti della scena contemporanea italiana. 

Latini porsegue, dopo Il teatro comico di Carlo Goldoni e Quartett di 
Heiner Müller, la riflessione sulla coscienza del teatro, per un teatro che 
ammette se stesso e che diventa insieme al mezzo, il fine. 
Lo spettacolo ruota attorno alla sensibilità di un solo attore, PierGiuseppe 
Di Tanno. A circa due metri d’altezza, su di un palco nel palcoscenico e 
con indosso una maschera che riproduce un teschio, interpreta tutti e 
sei i personaggi pirandelliani.
In scena il conflitto tra finzione e realtà, tra la vita vera e la morte a cui 
sono destinati i personaggi che chiedono di diventare “vivi”. 

«L'attore PierGiuseppe di Tanno, affascina con eclettica bravura il pubblico 
(…) bloccato sul piano, strettissimo, del piedistallo, per quasi tutto il tempo 
della recita, snocciola, agitando mani e braccia, con inginocchiamenti 
e alzate del corpo, il racconto, offrendoci le voci di tutti i personaggi, 
raccordati da passaggi narrativi, con insolita bravura, giocando su più piani 
la propria voce.» Mario Mattia Giorgetti - Sipario

da Sei personaggi in cerca 
d'autore di Luigi Pirandello
drammaturgia e regia 
Roberto Latini 
con PierGiuseppe Di Tanno  
musiche e suono 
Gianluca Misiti
luci e direzione tecnica 
Max Mugnai 

produzione Fortebraccio Teatro 
con il sostegno di Armunia Festival 
Costa degli Etruschi
con il contributo di MiBACT 
e Regione Emilia-Romagna

Sei. E dunque,  
perché si fa meraviglia di noi?

Luigi Pirandello  
Roberto Latini

19 – 24 marzo 2019  Sala AcomeA
Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h 
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under18 15€, convenzioni 15€
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Torna la coppia artistica Fracassi - Micheletti in uno spettacolo 
itinerante ideato per i suggestivi spazi della Palazzina dei Bagni 
Misteriosi. 

Nel violento e avventuroso scontro con il mondo reale Peer Gynt, 
“Faust ibseniano” alla ricerca di se stesso, sperimenta la differenza 
fra autenticità e finzione, esplorando tumultuosamente i rapporti con il 
femminile, con la realtà storica e sociale, con la fede e le forze oscure.
Peer Gynt non si sa chi sia, né dove sia, leggenda o realtà: è la 
storia (e la fiaba) di una ricerca di riscatto, di verità e di vita che può 
avvenire  solo attraverso la perturbante immersione nel mondo alla 
rovescia del fallimento, della menzogna e dell’aldilà. Lo spettacolo 
riunisce in una piccola rapsodia tre frammenti che hanno al loro 
centro altrettanti temi cruciali: «Fallire», «Mentire», «Morire». 

da Henrik Ibsen
musiche Edvard Grieg
regia Luca Micheletti
un progetto drammaturgico di e 
con Federica Fracassi 
e Luca Micheletti
arrangiamenti e pianoforte 
Lorenzo Grossi
danzatrice e coreografa 
Lidia Carew
soprano Anna Roberta Sorbo
e con la partecipazione di 
Alessandro Pezzali 
e Lorenzo Vitalone
costumi Antonio Marras

produzione Teatro Franco Parenti
con il sostegno di Compagnia 
Teatrale I Guitti e Innovation Norway
sotto l'Alto Patrocinio della Reale 
Ambasciata di Norvegia in Italia

Spettacolo vincitore Next – Laboratorio delle 
idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo lombardo – 
Edizione 2017/2018

Peer Gynt  Suite

Henrik Ibsen
Luca Micheletti  Federica Fracassi

marzo 2019  Palazzina

Orari da definire Durata 2h
Biglietti intero 25€; over65/under26 18€ si ringrazia Associazione Pier Lombardo
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Tratto da uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, vincitore del Premio 
Campiello 2010 e uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni, lo 
spettacolo di Veronica Cruciani è un intenso monologo in prima persona 
di Maria, figlia di Tzia Bonaria Urrai, l’accabadora di Soreni. 

Più che un monologo, lo spettacolo è un dialogo tra sé e un’altra parte 
di sé, tra una figlia e il suo genitore interiore. Non è una riduzione 
del romanzo ma un ampliamento che ci mostra una parte inedita 
dell’interiorità di Maria. 
Lo spettacolo inizia proprio dove il romanzo termina. 
La protagonista torna dal “continente” dov’era fuggita per cambiare 
vita e per sfuggire alla verità sulla sua madre adottiva: Tzia Bonaria è 
un’accabadora, aiuta le persone in fin di vita a morire. 
Al suo ritorno a Soreni, Maria è ormai una donna, o vorrebbe esserlo, 
ma la permanenza sul letto di morte della Tzia mette in dubbio tutte 
le sue certezze, genera nuovi sentimenti, riporta a galla vecchi ricordi, 
permettendole di capire il sentimento di “umanità che si nasconde 
dietro a quel gesto che si colloca nella zona grigia tra l’omicidio e la 
compassione”.

«Ricondurre un romanzo a un pensiero lungo è un'impresa e Carlotta 
Corradi c'è riuscita fino al dettaglio. Anche perchè è già nel suo lavoro 
che si è insinuata una regia umanissima e partecipe, la regia decisiva di 
Veronica Cruciani, capace di evocare mondi in una saga a misura d'una 
bocca, d'una solitudine d'animo, d'uno sguardo.» 
Rodolfo di Giammarco, la Repubblica

dal romanzo di Michela Murgia 
edito da Giulio Einaudi Editore
drammaturgia Carlotta Corradi
con Anna Della Rosa
scene e costumi Barbara Bessi
regia Veronica Cruciani 
luci Gianni Staropoli
suono Hubert Westkemper
video Lorenzo Letizia

produzione Compagnia Veronica 
Cruciani, Teatro Donizetti di Bergamo, 
CrAnPi
con il contributo di Regione Lazio 
– Direzione Regionale Cultura e 
Politiche Giovanili – Area Spettacolo 
dal Vivo

Accabadora

Michela Murgia   
Anna Della Rosa  Veronica Cruciani

26 marzo – 7 aprile 2019  Sala AcomeA
Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h15'
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under18 15€, convenzioni 15€
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L’importanza del possesso della parola, fondamento della piccola 
rivoluzione di Don Milani, è anche il principio ispiratore di questa messa 
in scena. 
Possedere le parole significa appropriarsi di una certa autonomia 
intellettuale in grado di offrire libertà dalla schiavitù dell’ignoranza.
L’insegnamento di Don Milani forse potrà esserci utile per immaginare 
un futuro possibile che, in realtà, era stato scritto e pensato più di 
mezzo secolo fa.
Il viaggio nel mondo del Priore di Barbiana prova a divulgare, presso il 
grande pubblico, la preziosa rarità di un pensiero così vibrante e così 
radicale.

«Ho scelto otto bambini per rappresentare la scuola di Barbiana, anche 
se mi occorrevano solo cinque ruoli,  così, se qualcuno si fosse ammalato, 
avrei avuto dei sostituti; durante le prove dello spettacolo però non ho 
potuto escludere nessuno e tenerlo come riserva, sarebbe stato contrario 
al pensiero pedagogico di Don Milani.» 
Leo Muscato 

di Leo Muscato e Laura Perini

con Alex Cendron nella parte di 
don Lorenzo Milani 

con (o.a.)  Alessandro Baldinotti, 
Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Nicola Di Chio, Silvia Frasson, 
Dimitri Frosali, Fabio Mascagni, 
Massimo Salvianti, Lucia Socci, 
Beniamino Zannoni
 e con cinque bambini nel ruolo 
degli allievi della scuola di 
Barbiana
regia Leo Muscato

produzione Elsinor Centro di 
Produzione Teatrale / Arca Azzurra 
Teatro/ Teatro Metastasio di Prato 
per Fondazione Istituto Dramma 
Popolare di San Miniato 

Vangelo secondo Lorenzo

Leo Muscato
Alex Cendron

16 – 18 aprile 2019  Sala Grande
Orari mar. h20; mer. h19.45; gio. h21; matinée scolastica mar. 16 h10  Durata 2h55' incluso intervallo
Biglietti  I - II - III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Una generazione indecisa su tutto, l’incapacità totale di gestire le 
proprie ansie e le proprie sconfitte, un sotterraneo desiderio di farla 
finita e un incontro on the road. 
Per Strada riporta sulla scena del Parenti il binomio Brandi-Vogel, vincitori 
del premio Enriquez 2018 per regia e drammaturgia, con un affresco 
divertente, e insieme tragico, dei trentenni di oggi, incapaci di trovare 
una collocazione nella vita e convinti dell’impossibilità di cambiarla. 
In una sera d'inverno sotto una fitta nevicata, intro perfetto ad un 
racconto scenico di malinconica grazia, due ragazzi infreddoliti si 
incontrano casualmente per strada. Paul, cresciuto e viziato nella 
bambagia, sta per sposare una donna che non ama per volere della 
famiglia. Jack, povero e abbandonato da tutti, è deciso a farla finita. I 
due iniziano a fare amicizia e scoprono la possibilità di unire le proprie 
esistenze infelici alla ricerca di una consolazione e di un cambiamento 
esistenziale. 
La strada è il luogo di incontro fra Paul e Jack ma è anche e soprattutto 
la strada della vita dei personaggi, quella smarrita; è il cammino, le ore 
che passano inesorabili, trasformando questo scontro casuale di due 
solitudini in un incontro che modificherà per sempre le loro vite.

«I due attori, Francesco Brandi e Francesco Sferrazza Papa, completano, 
con una recitazione pulita, uno spettacolo che poggia e trova il suo 
elemento più significativo nella scenografia cinematografica davvero 
emozionante. Il regista, Raphael Tobia Vogel, ha il pregio di aver fatto 
queste scelte e di averle amalgamate efficacemente.»
Andrea Pietrantoni – Sipario

«Inquieta e attrae la regia di Raphael Tobia Vogel, che immerge i turbamenti 
di due giovani d'oggi in uno spazio/tempo intimamente evocativo, gelido 
e ovattato come la neve.» Maria Grazia Gregori – delteatro.it

Per strada

Francesco Brandi   
Raphael Tobia Vogel

2 – 12 maggio 2019  Sala Tre

Orari mar. h19.30; mer. h20.15; gio. h20.30; ven. h21; sab. h20; dom. h16.45 Durata 1h20'
Biglietti intero 30€; over65/under26 18€; convenzioni 21€

di Francesco Brandi
regia Raphael Tobia Vogel
con Francesco Brandi 
e Francesco Sferrazza Papa

produzione Teatro Franco Parenti
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L’universo di Testori incontra l’immaginario cinematografico di Luchino 
Visconti e diventa ispirazione per una storia nuova nella Milano dei 
nostri giorni, una metropoli in cui si muovono gli stessi personaggi 
delineati dallo scrittore ne I racconti del Ponte della Ghisolfa. 
Uomini e donne, disperati, semplici, immigrati, prostitute, omosessuali, 
sportivi, che cercano una via d’uscita in grado di cambiare la loro vita. 
I cinque attori danno vita a personaggi che vivono ai margini della 
città: operai, gli inquilini dell’edilizia popolare, i migranti arrivati nella 
grande città alla ricerca di un lavoro. 

La speranza di arricchirsi attraverso la boxe, lo scontro tra fratelli 
a causa di una donna (ispirato a Rocco e i suoi fratelli) sono qui 
raccontati con disincanto in un dramma che, ancora ai nostri giorni, 
risulta intenso, in cui passioni antiche e problemi moderni sono 
condotti a unità. 

Dopo La nebbiosa di Pier Paolo Pasolini e I ragazzi del massacro di 
Giorgio Scerbanenco, con La purezza e il compromesso Paolo Trotti 
continua il viaggio attraverso gli autori che hanno raccontato la città 
ed i suoi mutamenti. 

scrittura scenica e regia 
di Paolo Trotti 
con Stefano Annoni, 
Diego Paul Galtieri 
e Margherita Varricchio
produzione Teatro Linguaggicreativi

Progetto Testori/Visconti | 
La purezza e il compromesso

Stefano Annoni  Paolo Trotti  

2 – 12 maggio 2019  Sala AcomeA

Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h20' circa
Biglietti platea 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
galleria 18€, over65/under18 15€, convenzioni 15€
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Dopo la felice esperienza di Filumena Marturano, Liliana Cavani torna 
a dirigere Geppy Gleijeses ne Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello. 
Una famiglia borghese che, pur di mantenere intatta una parvenza 
d'onore, simula un matrimonio finto per coprire lo scandalo di una donna 
(Agata) messa incinta da un uomo già sposato e con un'altra famiglia. 
Angelo Baldovino, un uomo apparentemente ordinario e privo di doti, su 
compenso si assumerà l'onere di salvare la rispettabilità d'una casata 
macchiata dal peccato ma si mostrerà meno insignificante e neutro di 
quanto si supponeva. Disposto ad accettare la finzione di sposare Agata 
e riconoscere il nascituro dandogli il suo nome, Baldovino è tuttavia 
deciso a recitare la sua parte di uomo irreprensibile e onesto fino in 
fondo, ma apparire onesto, in un mondo che non rende affatto facile 
esserlo, genera inevitabilmente una serie di complicazioni. 

«In questa nuova edizione de Il piacere dell’onestà i personaggi sono 
quello che sono, le disoneste creature dello scrittore siciliano; ma 
anche gli attori, i loro interpreti sono quello che sono; creature ben 
diverse, ciascuna con la sua storia, il suo diverso ardore, e la propria 
onestà di interprete. […] Ciò che importa nello spettacolo di Cavani, è 
la limpidezza con cui è trattata la torbida materia. Non solo. Non c’è 
astrazione di Pirandello che non sia smussata dalla semplice umanità 
(e tecnica) degli attori. Non c’è rovesciamento che non sia rimesso con 
i piedi per terra. Merito primo e assoluto di Geppy Gleijeses misurato 
allo stremo; e poi di Vanessa Gravina, luminosa». Franco Cordelli – 
Corriere della Sera

di Luigi Pirandello
con Geppy Gleijeses,
Vanessa Gravina
e con Leandro Amato, 
Maximilian Nisi,
Tatiana Winteler, 
Giancarlo Condè,
Brunella De Feudis
regia Liliana Cavani

produzione Gitiesse Artisti riuniti 
in coproduzione con Fondazione 
Teatro della Toscana

Il piacere dell'onestà

Luigi Pirandello  Liliana Cavani
Geppy Gleijeses  Vanessa Gravina

2 – 12 maggio 2019  Sala Grande
Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15; matinée scolastica gio.9 h11  Durata 1h40'
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Teatro e poesia. Un binomio che Ferdinando Bruni ha già sperimentato in 
spettacoli come Una stagione all’inferno, Una serie di stravaganti vicende, 
rimasti nella memoria di molti spettatori.  

Dopo Rimbaud, Salinas e Poe, Bruni si mette alla prova con le parole di 
Allen Ginsberg, autore dallo stile anticonformista, non aulico e intimistico 
che riuscì, forse, a trarre i risultati più puri e interessanti dell’esperienza 
della “Beat Generation”. 
Kaddish, testo in cui il poeta ha messo a nudo la propria anima, è una 
meditazione sulla morte della madre dell’autore scritta sotto l’effetto di 
anfetamine.  
La poesia di Ginsberg trova espressione in un verso che prende a 
modello la cadenza delle libere variazioni jazz di Charlie Parker, del bebop 
e della ritualità ebraica. Nella messa in scena di Bruni la poesia diventa 
terreno ideale di incontro tra la musicalità della parola e la musica vera 
e propria e fondamento di uno spettacolo che si fa concerto.

Ginsberg stesso parla, a proposito dei suoi testi, di vocalizzazione 
musicale, canzoni, poesie sonore capaci di offrirsi “come qualcosa 
da utilizzare per la propria vita”. Bruni asseconda la struttura poetica 
originaria, il variopinto gioco vocale, l’intensità dell’iterazione, le 
ossessioni visionarie della poesia di Ginsberg fondendole alla ricerca di 
un nuovo spazio per la comunicazione che ridia senso, valore e peso alle 
parole, sottraendole all’usura della banalità quotidiana. 

con Ferdinando Bruni 
regia e video 
Francesco Frongia
testi Allen Ginsberg
musiche Giovara/Giaccone 

produzione Teatro dell'Elfo

Kaddish

Allen Ginsberg
Ferdinando Bruni  Francesco Frongia

16 – 30 maggio 2019  Sala AcomeA
Orari mar. e ven. h20.30; mer. h19.15; gio. h20; sab. h21; dom. h15.45 Durata 1h
Biglietti prime file posto unico 38€; platea 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
galleria 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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Nel 1982 debuttò Tango Glaciale, uno degli spettacoli più belli 
coinvolgenti, intensa di quella straordinaria stagione che vedeva una 
generazione intera, in Italia, rimettersi in movimento. 

La regia era di Mario Martone e in scena c’erano Andrea Renzi, 
Tomas Arana e Licia Maglietta, esponenti di “Falso Movimento”, il 
collettivo che in quegli anni cambiava la storia della sperimentazione 
teatrale italiana. Oggi il regista ripropone lo spettacolo con intepreti 
giovanissimi e, a distanza di trentacinque anni, conferma il carattere 
rivoluzionario del progetto. 
Una griglia spaziale crea dodici ambienti per dodici diverse 
scenografie con un sistema di architetture di luce realizzato con 
filmati e diapositive. Tre abitanti attravesano una casa: dal salotto 
alla cucina, dal tetto al giardino, dalla piscina al bagno. Un'avventura 
domestica dall'esterno all'interno dell'abitazione ma anche un 
viaggio figurato dall'ordinario al fantastico, dalla musica al suono, 
dal gesto al movimento. 
Tango Glaciale Reloaded è un universo di ritmica freschezza generato 
da una cascata di immagini, musiche non solo pop e jazz, danze 
e azioni/citazioni. A sorpresa, questo postmoderno anni Ottanta, in 
una vertigine temporale, ci catapulta ancora nel futuro.

progetto, scene e regia 
Mario Martone 
con Jozef Gjura, 
Giulia Odetto, Filippo Porro
interventi pittorici/design 
Lino Fiorito
ambientazioni grafiche/
cartoons Daniele Bigliardo
parti cinematografiche/
aiuto – regia Angelo Curti, 
Pasquale Mari
elaborazione della colonna 
sonora Daghi Rondanini
costumi Ernesto Esposito

produzione Fondazione Teatro 
di Napoli – Teatro Bellini, 
Fondazione della Danza/
Aterballetto

in coproduzione con Fondazione 
Ravenna Manifestazioni

con il sostegno di Torinodanza 
festival / Teatro Stabile di Torino 
– Teatro Nazionale

in collaborazione con Amat 
– Associazione Marchigiana 
Attività Teatrali / Fondazione 
Fabbrica Europa per le arti 
contemporanee / Fondazione 
Teatro Comunale di Ferrara 
/ Teatro Pubblico Pugliese – 
Consorzio Regionale per le Arti e 
la Cultura / Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus / Fondazione 
Milano – Civica Scuola di Teatro 
“Paolo Grassi”

Tango Glaciale  
Reloaded (1982 - 2018)

Mario Martone

15 – 19 maggio 2019  Sala Grande

Orari mar. e ven. h20; mer. h19.45; gio. h21; sab. h20.30; dom. h16.15 Durata 1h
Biglietti prime file posto unico 38€; II e III settore 30€, over65/under26 18€, convenzioni 21€; 
IV settore 20€, over65/under26 15€, convenzioni 18€
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In scena due uomini, una donna, una dea e una statuetta. 
Sono Menelao, Paride, Elena, Afrodite, Eros. 
La storia è nota: una dark queen dalla bellezza fatale, il capriccio 
degli dei, un rapimento, una guerra. È un po’ pochade con Paride, 
ospite di Menelao, che rapisce la moglie Elena proprio sotto i suoi 
occhi, e un po’ tragedia per la voluttà di accecamento che a volte 
sembrano avere gli esseri umani. 
Quella che ne scaturisce è una storia di uomini che non sanno 
amare, ma solo possedere, di donne che si difendono chiudendosi 
nella freddezza del cuore e nello splendore effimero di un bel vestito, 
del tempo che consuma corpi e passioni, di un mondo in cui l’amore 
viene rubato e venduto.
Quella di Stefano Napoli, regista colto e originale è una versione 
inedita della celebre leggenda. In Beauty Dark Queen, Elena non 
è fonte di sciagura ma una donna tra uomini, nell'eterno gioco 
dell'amore, dei fraintendimenti, del caso. 
È un teatro quello della compagnia Colori Proibiti che cerca la 
parentela con l’arte figurativa; i corpi degli attori, quasi sempre muti, 
si esprimono in quadri plastici di forte emozione su una partitura 
musicale che è vero e proprio pensiero inespresso. 

di e regia Stefano Napoli
con Francesca Borromeo, 
Filippo Metz, Simona Palmiero, 
Luigi Paolo Patano, 
Giuseppe Pignanelli
disegno luci Mirco Maria Coletti, 
supervisione sonora 
Federico Capranica 

produzione Colori Proibiti

Beauty Dark Queen
Lo strano caso di Elena di Troia

Stefano Napoli

21 – 26 maggio 2019  Café Rouge

Orari da martedì a sabato h21.30; domenica da definire Durata 1h
Biglietti 15€; over65/under26 12€
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L'acclamata coppia polacca Teresa e Andrzej Wełminski ha cercato 
ispirazione nelle opere di Bruno Schulz, uno dei grandi scrittori polacchi 
del XX secolo, assassinato dai nazisti nel 1942, ma la cui influenza 
trascende la geografia e i tempi. Tra gli scrittori contemporanei i cui lavori 
fanno riferimento a Bruno Schulz ci sono Robert Bolaño, China Miéville 
e Jonathan Safran Foer.   

Una cometa fatale sta per colpire la terra: piuttosto che andare in 
panico, i cittadini di una comunità trattano la catastrofe imminente come 
occasione per sfrenati festeggiamenti. Solo un uomo, il nuovo arrivato 
zio Edward, è pronto a dare l'allarme... 
Una produzione teatrale assurda ma terrificante, The Comet è un 
ritratto impressionista dell'autore, nonché un commento tagliente ai 
nostri tempi.
In scena, insieme ai nove attori, oggetti e marionette immersi in un 
assurdo mondo del terrore in cui la materia vivente si mescola con 
l’inanimato, in una commistione tra materia e corpo.  

Disegnatori, registi e insegnanti, artisti dalla natura poliedrica, Teresa 
e Andrzej Wełminski da vent’anni partecipano al Cricot 2, il teatro 
avanguardistico e anticonformista di Tadeusz Kantor. 

Ispirato alla vita e all’opera di 
Bruno Shulz
di Teresa e Andrzej Wełminski
con Nick Halliwell, Andzik 
Kowalczyk, Teresa Máiquez, 
Laura Pasetti, Laura Pau, 
Lawrence Stanley, Teresa 
Wełminska, Andrzej 
Wełminski
direzione tecnica 
Mariusz Gasior

The Comet
Teresa & Andrzej Welminski

3 – 6 giugno 2019  Sala Grande

Orari lun. e mar h20; mer. h19.45 Durata 1h
Biglietti I - II - III settore 23,50€, over65/under26 15€, convenzioni 18€; 
IV settore 18€, over65/under26 15€, convenzioni 15€

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE
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Spettacolo in lingua 
originale con sovratitoli 
in italiano




