
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Interrogato da un tale in che cosa suo figlio, una volta educato,  
sarebbe diventato migliore, Aristippo di Cirene disse:  
“Almeno in questo, che a teatro non siederà pietra su pietra”.  

 

di Diogene Laerzio 

 

 

 

 Per una formazione del pubblico 

 

www.casadellospettatore.org   

info@casadellospettatore.it  

Casa dello Spettatore su facebook 

Percorsi di visione  
febbraio – maggio 2018* 

 

Percorsi che sono insieme viaggi nella città e nella cultura,  
capaci di offrire un panorama teatrale e una pluralità di visioni  

tra le quali scegliere. 

 

 

 

 

 
* Il programma potrà subire cambiamenti.  

   Per informazioni: info@casadellospettatore.it 

  



Incontro alla danza  

a cura di Sara Ferrari 

Un percorso che nasce dalla volontà di incontrare in modo consapevole la danza; un’esplorazione 

condivisa di un’arte antica, ma continuamente rielaborata e ripensata.  

- 25 febbraio incontro preliminare e visione dello spettacolo (Auditorium Parco della Musica) 

- 1 marzo incontro successivo alla visione (luogo da definirsi) 

Ballet de l’Opéra de Lyon  

(Critical Mass, Sarabande, Steptext) 

Steptext – coreografia di William Forsythe,  

con Kristina Bentz, Sam Colbey, Marco Merenda, Raúl Serrano Núñez 

Critical Mass - coreografia di Russell Maliphant,  

con Albert Nikolli, Edi Blloshmi , Leoannis Pupo-Guillen, Tyler Galster 

Sarabande - coreografia di Benjamin Millepied,  

con Simon Galvani, Edi Blloshmi, Tyler Galster, Adrien Delépine, Marco Merenda, Paul Vezin,  

Raúl Serrano Núñez, Albert Nikolli, 

25 febbraio 2018 ore 18.00 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA V.le Pietro de Coubertin, 30 

 

Il Ballet de l’Opéra de Lyon metterà in scena uno spettacolo con le coreografie di Russell Maliphant, 

Benjamin Millepied, William Forsythe. Sulla scena contemporanea, questi tre coreografi di diverse 

generazioni utilizzano e stravolgono brillantemente il vocabolario classico. Sul loro repertorio, da molto 

tempo il Ballet de l’Opéra de Lyon fa risplendere la sua versatilità e i suoi ballerini. Critical Mass di 

Russell Maliphant, è del 1998. Uscendo dalla penombra, due danzatori si abbandonano in un 

combattimento che è allo stesso tempo feroce e armonioso, teso e rilassato. Avanzando lentamente si 

susseguono scontri, disequilibri mantenuti, acrobazie flessibili e relazioni incastrate. Sarabande di 

Benjamin Millepied. Creata nel 2009, questa coreografia si apre su una variazione solistica, e alterna 

sequenze a due, a tre e a quattro. La danza, serena e leggera, sembra inventarsi man mano che si 

scrive. Esatta sulle note, fluida e flessibile. Steptext, creato nel 1985, è uno dei primi balletti di William 

Forsythe. La ripresa di questa opera folgorante, che decostruisce i codici dell’esecuzione, è sempre 

esaltante. In contrappunto alla Ciaconna in re minore di Bach, la partizione coreografica è tesa 

all’estremo. Quattro interpreti – una donna vestita di rosso e i suoi tre partner maschili – intrecciano 

saggiamente passi a due esplosivi. 

  



Dialogo con gli antichi   
a cura di Roberta Ortolano 
 
Cosa significa dialogare con un interlocutore antico? In che modo il teatro contemporaneo riempie lo 

spazio della distanza che ci separa dal quel lontano passato, considerato l’origine del teatro 

occidentale? Il dialogo è un’occasione per incontrare miti, personaggi e forme antiche della poesia, 

interrogarle, scomporle nello spazio e nel tempo e farne infine specchio e visione del presente.  

- 27 febbraio incontro preliminare e visione dello spettacolo (Teatro Off/Off) 

- 1 marzo incontro successivo alla visione (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

Elena  

con Elisabetta Pozzi, Fondazione Teatro Due, regia: Andrea Chiodi, musiche: Daniele D’Angelo, costumi: 

Ilaria Ariemme, disegno luci: Marco Grisa 

27 febbraio 2018 ore 21.00 TEATRO OFF/OFF Via Giulia, 19  

 

Chi non è rimasto affascinato dalla figura di Elena, una delle più belle donne dell’antichità? Per lei si 

scatenò a Troia una sanguinosa guerra durata dieci anni. Eppure un’altra Elena si scopre ai nostri occhi 

nel monologo lirico che il poeta Ghiannis Ritzos compose nel 1970. La versione del mito che Ritsos ci 

offre è un vero e proprio ribaltamento dell’immagine di Elena che la tradizione letteraria ci ha donato. 

La Elena presentata da Elisabetta Pozzi fa a meno della bellezza effimera, quella è andata via molti 

anni addietro, la sua bellezza adesso e ben altra, quella dell’esperienza. L’esperienza di una vita 

vissuta all’insegna dell’amore, tra le braccia forti dei vari amanti trepidanti per lei: quell’amore 

diventato adesso un ricordo che non genera più alcuna passione, ma solo malinconia e forse rimpianto. 

Questa Elena è una donna del presente, a noi più vicina, quasi un’amica che tra un bicchiere di whisky 

e una sigaretta si confida ad un soldato o al fantasma di un amante valutando la propria esistenza, 

eccezionale certo, ma che adesso sta volgendo alla fine. Senza più ritegno offre di sé un ritratto assai 

impietoso non vergognandosi di presentare nella sua vecchia abitazione fatiscente quel degrado e 

senso di vuoto che ora la circonda, oramai derisa anche da ancelle irriverenti che le fanno dispetti. 

Eppure la “vecchia” Elena di Elisabetta Pozzi oltre a regalare memorie, riflessioni, immagini che il tempo 

non scalfisce offre al suo pubblico il fascino eterno di chi ha acceso i cuori degli eroi, rendendo per 

questo anche lei un’eroina immortale. Recita con la classe della grande attrice, al colmo della maturità 

espressiva, dosando parole a gesti, sussurri a declamazioni, ondeggiando il corpo dentro il suo lungo 

abito nero sulle belle note della musica di D’Angelo. 

  



Ennesime e prime  
a cura di Giorgio Testa 

Classici tante volte messi in scena e spettacoli al loro primo incontro con il pubblico, in alternanza, 

nella stessa stagione. Tradizione e novità, repertorio consolidato e sperimentazione di nuove strade, in 

dialogo tra di loro e, soprattutto, nell’esperienza che ne fa lo spettatore. Per una riflessione sulla lunga 

durata e sui larghi confini del teatro.  

- 20 marzo incontro preliminare e visione dello spettacolo (Teatro Argentina) 

- 22 marzo incontro successivo alla visione (luogo da definirsi) 

Antigone 

di Sofocle 

traduzione: Simone Beta, drammaturgia: Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, regia: Federico Tiezzi con: 

Ivan Alovisio, Francesca Benedetti, Marco Brinzi, Carla Chiarelli, Lucrezia Guidone, Lorenzo Lavia, 

Sandro Lombardi, Francesca Mazza, Annibale Pavone, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Massimo 

Verdastro, scene: Gregorio Zurla, costumi: Giovanna Buzzi, luci: Gianni Pollini 

20 marzo 2018 ore 21.00 TEATRO ARGENTINA Largo di Torre Argentina, 52 

 
 

"Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo." Sofocle 

 

Dopo il felice esito del Calderón di Pier Paolo Pasolini, Federico Tiezzi torna a realizzare uno spettacolo 

per il Teatro di Roma, Antigone, uno dei massimi capolavori che ci abbia lasciato la grande cultura di 

Atene. Rappresentata per la prima volta durante le Grandi Dionisie di Atene nel 442 a. C., Antigone si 

riallaccia al ciclo tebano di Edipo e dei suoi discendenti. Al cuore della tragedia è lo scontro tra l’eroina 

che si fa portatrice dei valori della legge naturale, e Creonte, che rappresenta la legge degli uomini. Da 

un lato i valori religiosi del clan familiare, dall’altro le esigenze, diremmo oggi, dell’ordine pubblico. Il 

testo di Sofocle intreccia, come ha sottolineato per la prima volta Friederich Hegel, le naturali 

prerogative del sangue e le leggi dello Stato, ma vede il trionfo di un nuovo diritto, creato da una guerra 

che non è altro che violenta sopraffazione. Come ha ben dimostrato George Steiner, la figura e i temi 

portanti di Antigone sono stati sempre “attuali” nel corso dei secoli: innumerevoli le riscritture le 

traduzioni celebri, i melodrammi e perfino i fumetti ispirati alla sua vicenda. In questa continua 

alternanza di luci e di ombre, dove speranza e disperazione si alternano di continuo grazie anche 

all’uso retorico della cosiddetta “ironia tragica”, in cui il bene e il male si confondono grazie all’insistito 

ricorso all’ambiguità, la vicenda si conclude con uno degli esiti più tragici nella storia del teatro greco, 

che il coro riassume con la frase “non c’è per l’uomo la possibilità di sfuggire alla sorte che gli è stata 

destinata”. 

 



Famiglie a teatro   

a cura di Laura Squarcia 

Un’accoglienza pensata e dedicata ai bambini nei primissimi anni di vita e alle loro famiglie affinché il 

loro primo incontro con le luci e le ombre del palcoscenico sia un’esperienza estetica ed educativa. 

- 8 aprile 2018 incontro preliminare, spettacolo e incontro dopo la visione (Teatro India) 

Biancaneve, la vera storia 

testo, regia, scene, luci: Michelangelo Campanale, con: Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente, 

costumi: Maria Pascale 

8 aprile 2018 ore 16.00 TEATRO INDIA Lungotevere Vittorio Gassman, 1 

 

Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, torna a splendere con la luce che le è propria. In 

questo spettacolo, l’ultimo dei sette nani è testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che 

preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo di sua madre. Una madre che diventa 

matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a 

fiorire. Un viaggio originale, un po’ comico, un po’ emozionante, che conduce i bambini per mano 

“dietro le quinte” della storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le loro 

azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In viaggio tra le generazioni   

a cura di Ivana Conte e Paolo Gaspari 

Il percorso avvicina spettatori anziani, in piena attività intellettuale e culturale, al teatro proposto dalle 

nuove generazioni di artisti, mettendo in luce le trasformazioni della società e il dialogo 

intergenerazionale.  

- 20 aprile incontro preliminare (Centro servizi di Via Terni 9) 

- 22 aprile visione dello spettacolo (Teatro Piccolo Eliseo) 

- 27 aprile incontro successivo alla visione (Centro Servizi di Via Terni 9) 

Scende giù per Toledo 
di Giuseppe Patroni Griffi 

interpretazione e regia: Arturo Cirillo, scene Dario Gessati, costumi Gianluca Falaschi, musiche originali 

Francesco de Melis, luci: Mauro Marasà 

22 aprile 2018 ore 17.00 TEATRO PICCOLO ELISEO Via Nazionale, 183  

 

Scritto nel 1975 da Giuseppe Patroni Griffi, Scende giù per Toledo è un romanzo che racconta la vita, 

triste e divertente al tempo stesso, di Rosalinda Sprint, travestito napoletano alla continua ricerca di 

amore. A portarlo in scena al Festival sarà uno dei più interessanti attori e registi partenopei, Arturo 

Cirillo che qui è anche interprete del monologo: «Tra straniamento ed immedesimazione si disegna la 

figura di Rosalinda Sprint, “una figura maldestramente ritagliata nella carta, le forbici si sono mangiate 

parte del bordo intorno intorno, n’è scappata fuori una silhouette in scala ridotta” come dice l’autore. 

Una scrittura quella di Patroni Griffi tutta musicale, fisica, continuamente mobile tra la prima e la terza 

persona. Un flusso di parole che diventano carne, e spesso danza. Un tango disperato, un folleggiare 

sul baratro, un urlare per non morire. Sorella immaginaria, e precorritrice della Jennifer di Ruccello e di 

molti personaggi di Moscato, la Sprint attraversa gli umori, i suoni della città di Napoli, qui più che mai 

diventata luogo metafisico, invenzione di un posto che non c’è». 

 

 

 

 



Pagina e scena  

a cura di Rita Agostini  

Il valore di un libro è determinato dalla quantità di “luce” che porta nella vita di chi lo legge. E se le sue 

pagine diventano azione, corpo, oggetto, voce, incanto? Attraverso la visione degli spettacoli si 

sperimenteranno modalità diverse di incontro tra testo narrativo e teatro.  

- 24 aprile incontro preliminare e visione dello spettacolo (Teatro India) 

- 4 maggio 2018 incontro successivo visione (luogo da definirsi) 

Cenerentola 
di Joël Pommerat 

regia: Fabrizio Arcuri, con: Luca Altavilla, Valerio Amoruso, Matteo Angius, Gabriele Benedetti, Elena 

Callegari, Irene Canali, Rita Maffei, Aida Talliente, spazio scenico: Luigina Tusini, produzione: CSS 

Teatro stabile di innovazione del FVG in collaborazione con Accademia degli Artefatti 

24 aprile 2018 ore 21.00 TEATRO INDIA Lungotevere Vittorio Gassman, 1 
 

 
 

È tempo di fiabe per grandi con Fabrizio Arcuri che sceglie Cenerentola e Pinocchio, riscritture 

contemporanee firmate da Joël Pommerat, autore e regista tra i più apprezzati in Europa. Con 

Cenerentola «Pommerat esalta le dinamiche relazionali tra figli e genitori, come il senso di colpa, quello 

di inadeguatezza o di competizione, le gelosie e le inclinazioni al possesso, marcando i segni di potere 

innestati nei rapporti di parentela e d’amore» – così commenta Fabrizio Arcuri. «In Cenerentola affronta 

l’ingombrante presenza della morte nelle nostre vite, come un fantasma che riempie i nostri sogni e a 

volte muove le nostre azioni. E insieme anche la nostra incapacità di affrontarla.» Una fiaba attuale che 

racconta in modo mascherato il nostro mondo profondo, i nostri rituali e comportamenti quotidiani, con 

avventurose, avvincenti forme simboliche, riflessi psicanalitici, antropologici e implicazioni esistenziali, 

esperienziali.  

 

 

 

 

 



Canto in scena  
a cura di Francesca Ferri 

Uno spettacolo per sperimentare e approfondire la funzione del canto nella drammaturgia musicale, il 

legame tra musica, parole e azione scenica, la pratica e gli stili di chi canta. 

- 10 maggio 2018 incontro preliminare e visione dello spettacolo (Teatro Costanzi) 

- 15 maggio 2018 incontro successivo alla visione (luogo da definirsi) 

Billy Budd 

Musica di Benjamin Britten 

Libretto di Edward Morgan Forster ed Eric Crozier 

Dal romanzo di Herman Melville 

 

direttore: James Conlon, regia: Deborah Warner, Maestro del coro Roberto Gabbiani, scene: Michael 

Levine, costumi: Chloe Obolensky, luci: Jean Kalman, movimenti coreografici: Kim Brandstrup 

 

principali interpreti 

Billy Budd: Jacques Imbrailo, Edward Fairfax Vere: Toby Spence, John Claggart: John Relyea, 

Mr.Redburn: Thomas Oliemans, Mr. Flint: Zachary Altman, Lieutenant Ratcliffe: David Shipley, Red 

Whiskers: Christopher Lemmings, Donald: Jonathan Michie, un novizio: Keith Jameson, Squeak: 

Matthew O’Neill 

 

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del 

Teatro dell’Opera di Roma. In lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese 

 

10 maggio 2018 ore 20.00 TEATRO COSTANZI Piazza Beniamino Gigli,1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

L’associazione culturale Casa dello Spettatore è uno spazio permanente di studio, sperimentazione e 

ricerca teorico-pratica sull’esperienza di essere spettatori e che nasce con lo scopo primario di formare 

il pubblico tramite l’educazione alla visione e una costante attenzione alla consapevolezza dei processi 

– artistici e non solo – che danno vita al teatro come avvenimento, come occasione, come fatto. Una 

ricerca costante necessaria per alimentare e approfondire la curiosità dello spettatore in modo 

strutturato, condividendo percorsi di crescita individuale e collettiva. 

 

Attività: 

 Promozione e organizzazione di percorsi di visione guidati; 

 Promozione e organizzazione di progetti di “didattica della visione” destinati alle scuole di 

ogni ordine e grado per una prima alfabetizzazione al linguaggio teatrale; 

 Organizzazione di seminari e incontri di approfondimento sui vari aspetti della formazione 

del pubblico, rivolti alle figure professionali che operano nel settore dello spettacolo dal vivo 

(operatori, organizzatori, uffici stampa, critici, funzionari amministrativi, ecc.); 

 Interventi di formazione del pubblico all’interno di progetti speciali (rassegne, festival, ecc.), 

presenti nel territorio nazionale; 

 Progettualità condivisa con compagnie e gruppi di artisti che considerino parte integrante 

del proprio percorso un lavoro sul pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale 

Casa dello Spettatore 

Sede legale: 

Via Peralba, 4 

00141 Roma 

P.IVA/C.F. 13921001007 

www.casadellospettatore.org 

info@casadellospettatore.it 

Casa dello Spettatore su facebook 


