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ottobre 2018 – aprile 2019 

 

 

CON IL SOSTEGNO DI 

 

CANTO IN SCENA 
a cura di Francesca Ferri 

 
Indagare la relazione fra voce cantata, racconto scenico e spazio teatrale. Tre artiste: una compositrice, 

una regista, una interprete. Tre sguardi al femminile sul teatro musicale odierno, con due drammaturgie 

originali e un gran classico del teatro d’opera. 

 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

giovedì 22 novembre ore 19:00 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

Aula Ottagona - ex Planetario (via Giuseppe Romita 8) 

nell’ambito di RomaEuropa Festival 2018 

Biglietto: € 19,00 
 

*** 

 

venerdì 25 gennaio ore 20:00 

LA TRAVIATA 

Teatro Costanzi (piazza Beniamino Gigli 1) 

 

Maggiori dettagli sui costi dei biglietti potranno essere forniti una volta raccolte  

le manifestazioni di interesse o le adesioni, per il percorso o per lo spettacolo 

 

*** 

 

sabato 9 marzo ore 21:00 

L’UOMO SEME 

Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) 

Biglietto: € 10,00 
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giovedì 22 novembre ore 19:00 

Aula Ottagona - ex Planetario (via Giuseppe Romita 8) 

nell’ambito di RomaEuropa Festival 2018 
 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 
Commedia strumentale per soprano en travesti e strumentisti solisti  

testi da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi 

coproduzione Ensemble InterContemporain, Opera de Rouen 

soprano Juliette Allen 

direzione Ensemble Intercontemporain Matthieu Roy 

Personaggi: 

Pinocchio (e la Fata Turchina) soprano en travesti 

Il Gatto (e il Corvo) corno 

La Volpe (e la Civetta, Medoro, il Serpente) violino 

Geppetto (e il Grillo Parlante, il Delfino) violoncello 

Mangiafuoco (e Lucignolo, il Pescatore verde) contrabbasso 

Il Terribile Pesce-cane (e i Burattini, la Lumaca, il Colombo) percussioni 

 

Lucia Ronchetti torna al Festival cimentandosi con l’allestimento di uno spettacolo per grandi e 

bambini. Insieme ai solisti dell’Ensemble Intercontemporain, la compositrice, tra le più apprezzate oggi 

in Italia ed Europa, rilegge Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e dà vita a una pièce di teatro 

musicale in cui i cinque strumenti solisti incarnano i diversi personaggi della celebre storia. Ispirandosi 

al teatro di strada italiano e alla Historie du soldat di Stravisnkij, infatti, Ronchetti riscrive il suo 

Pinocchio come una forma leggera ed essenziale di opera da camera che, inserita in spazi diversi (in 

questo caso l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano), permette ai bambini di avvicinarsi ai 

personaggi e interagire spontaneamente con i musicisti. Così il percorso di trasformazione di Pinocchio, 

prima burattino di legno poi bambino vero, diventa un viaggio musicale che fa propri i paesaggi sonori 

italiani della drammaturgia fantascientifica di Collodi e genera eventi caleidoscopici pieni di suspense e 

pericolo. 
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venerdì 25 gennaio ore 20:00 

Teatro Costanzi (piazza Beniamino Gigli 1) 
 

LA TRAVIATA 
opera in tre atti    

musica Giuseppe Verdi 

libretto di Francesco Maria Piave 

da La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio 

direttore Pietro Rizzo 

regia Sofia Coppola 

maestro del coro Roberto Gabbiani   scene Nathan Crowley 

costumi Valentino Garavani, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli 

coreografia Stéphane Phavorin   luci Vinicio Cheli 

video a cura di Officine K 

principali interpreti 

Violetta Valery Jessica Nuccio / Claudia Pavone / Valentina Varriale  

Flora Bervoix Sara Rocchi *    Annina Rafaela Albuquerque *  

Alfredo Germont Antonio Poli / Alessandro Scotto di Luzio /Giulio Pelligra 

Giorgio Germont Sebastian Catana / Marco Caria / Serban Vasile 

Barone Douphol Andrii Ganchuk *    Marchese d’Obigny Timofei Baranov * 

dottor Grenvil Graziano Dallavalle    Gastone Domingo Pellicola 
 

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma 
 

* dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma 

 

L’opera, nell’allestimento creato da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e con la regia di Sofia 

Coppola, ha debuttato nel maggio del 2016 al Teatro Costanzi.  Ha avuto già due riprese ed un enorme 

successo di pubblico. Successo che ha accompagnato lo spettacolo anche nella recentissima tournée 

giapponese (settembre 2018). 
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sabato 9 marzo ore 21:00 

Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) 
 

L’UOMO SEME 
racconto di scena ideato e diretto da Sonia Bergamasco 

da L'uomo seme di Violette Ailhaud 

(traduzione di Monica Capuani) 

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   

assistente alla regia Mariangela Berardi 

 

Sonia Bergamasco prosegue – dopo Karenina, Il Ballo, Il Trentesimo Anno, Louise e Renée – la sua 

esplorazione del femminile attraverso la lingua forte e appassionata di Violette Ailhaud, autrice di uno 

stupefacente manoscritto.  L'albero-casa al centro della scena – realizzato da Barbara Petrecca – si 

anima delle luci di Cesare Accetta e dei movimenti scenici curati da Elisa Barucchieri. Sul palco, 

accanto a Sonia Bergamasco, le Faraualla – splendido quartetto di cantanti attrici – e il musicista 

performer Rodolfo Rossi.  

«Quando una storia ci colpisce al cuore sentiamo il bisogno di raccontarla di nuovo per ritrovare, in chi 

guarda e ascolta, conferma del nostro sguardo. Questo è quello che mi è successo quando ho 

letto L'uomo seme, testimonianza viva di un'esperienza unica e sconvolgente. In un villaggio di 

montagna dell'Alta Provenza, all'indomani della Grande guerra, tutti gli uomini sono morti. Il paese è 

abitato solo da donne e bambini. Violette Ailhaud, testimone dei fatti, trova solo allora e finalmente le 

parole per raccontare di quando, ancora ragazza, il suo villaggio aveva vissuto un'identica tragedia. 

Violette affiderà questo suo memoriale a un notaio con l'incarico di consegnarlo alla più giovane delle 

sue discendenti. Una lingua forte, scabra e ventosa ci conduce in cima alle montagne dove è 

ambientata la vicenda e dove vive questa comunità di sole donne che stringerà uno straordinario patto 

per la vita. La guerra raccontata al femminile ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti 

ed estensione dei sentimenti. Dove non ci sono eroi e imprese strabilianti, ma persone reali impegnate 

nella più disumana delle occupazioni dell'uomo. E a soffrirne non sono solo le persone, ma anche i 

campi, e gli uccelli, e gli alberi. Ogni cosa che convive con noi su questa terra. Inno spiazzante alla vita, 

l'Uomo seme è un racconto corale in forma di ballata, in cui narrazione, canto e azione scenica cercano 

un punto di equilibrio essenziale.»  Sonia Bergamasco 
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CON IL SOSTEGNO DI 

 

DIALOGO CON GLI ANTICHI 
a cura di Roberta Ortolano 

  
In che modo il teatro contemporaneo riempie lo spazio della distanza che ci separa dall'antico? Al 

centro del dialogo la polis: simbolo della politica e del teatro, luogo del mito e della guerra, oggetto 

privilegiato della commedia, terreno d’incontro tra presente e passato. 

 

 
PROGRAMMA E COSTI 

 
giovedì 29 novembre ore 20:00 

LE RANE 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 

Biglietto: € 27,00 (under 35 € 20,00) 

 

*** 

 

martedì 12 marzo ore 21:00 

AGAMEMNON 

Off/Off Theatre (via Giulia, 19-20-21) 

Biglietto: €10,00 

 

*** 

 

sabato 30 marzo ore 21:00 

ECUBA 

Teatro Arcobaleno (via Francesco Redi 1/A) 

Biglietto: € 16,00 (studenti € 14,00) 
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giovedì 29 novembre ore 20:00 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 
 

LE RANE 
di Aristofane 

traduzione Olimpia Imperio 

con Salvo Ficarra e Valerio Picone 

regia Giorgio Barberio Corsetti 

scene Massimo Troncanetti 

costumi Francesco Esposito 

musiche eseguite in scena Seiottavi 

 

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, tornano Le Rane di 

Aristofane con Ficarra e Picone, in una nuova edizione pensata per i teatri all’italiana.  

Riuscire a far ridere con un testo di 2500 anni fa, il senso della scommessa è tutto qui. Prendere il 

testo di Aristofane, un vecchio pezzo d’argenteria teatrale, e lucidarlo fino a farlo splendere 

nuovamente, come se fosse appena forgiato. 

Per ottenere questo risultato, la prima condizione è disporre di una coppia di comici di assoluta 

eccellenza. Ficarra e Picone, dunque: il duo che negli ultimi vent’anni ha incarnato il più autentico 

talento nel campo dell’umorismo. L’autorevole regia di Giorgio Barberio Corsetti abbatte 

definitivamente il discutibile confine che separa lo spettacolo “alto” dallo spettacolo “basso”, un po’ 

come aveva fatto Pasolini con Totò per Uccellacci e uccellini. 

Le Rane, sfrondato dagli anacronismi, dimostra che per il genere comico può esistere una manifattura 

a lunga conservazione, che consenta di ridere anche oggi, e consapevolmente, di un testo classico. 

Dioniso, il dio del teatro, si reca nell’oltretomba per riportare alla vita Euripide. Ma questi è assorto in 

un furioso litigio con Eschilo per stabilire chi dei due sia il più grande poeta tragico. Dioniso si fa giudice 

e, scegliendo di anteporre il senso della giustizia e il bene dei cittadini alle proprie preferenze personali, 

finisce per dare la palma della vittoria ad Eschilo, che dovrà salvare Atene dalla situazione disastrosa in 

cui si trova. Eschilo accetta di tornare tra i vivi lasciando a Sofocle il trono alla destra di Plutone, a patto 

che non lo ceda mai a Euripide. 
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martedì 12 marzo ore 21:00 

Off/Off Theatre (via Giulia, 19-20-21) 
 

AGAMEMNON 
di Ghiànnis Ritsos 

con Franco Mazzi, Mariateresa Pascale 

regia Enrico Frattaroli 

 

Agamennone torna acclamato eroe della guerra di Troia, ma rifiuta le ovazioni, l'eroismo e il bottino: 

svuota di senso i dieci anni di guerra, di cui ricorda frammenti, e riduce il mito all'uomo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mariateresa.pascale.7?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5wIp0ungW38E6IK2ytzHfqHfNwMw8eARwp8pTwnCB2GRKQBVjNwzxkxBS8xQxSXNxf9p_DiH2dicZa3P5Ibq3RDPQj7UiwtJpj7wDZNZh_QWDMSx_nEhzk7xMHLLzNE5Mt8uORiKh_680ZvFPtaZRfptJOHkOsh8A4QR829EwZn5T5Y_2&__tn__=K-R
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sabato 30 marzo ore 21:00 

Teatro Arcobaleno (via Francesco Redi 1/A) 
 

ECUBA 
di Euripide 

drammaturgia e regia Giuseppe Argirò 

con Francesca Benedetti, Renato Campese, Silvia Siravo, Cinzia Maccagnano, Maurizio Palladino 

 

Una straordinaria interprete nei panni della regina di Troia. Ecuba incarna una sofferenza senza fine, 

consumata in una disperata solitudine. Troia è caduta e le donne di Ilio attendono la sorte riservata ai 

vinti. Lo spettro della guerra si svuota di ogni significato ideologico e declina la violenza in tutte le sue 

varianti, propagandosi come una malattia senza cura. Vittime e carnefici vengono accomunati dalla 

sopraffazione. In un momento di assenza di pace, in cui i teatri di guerra sono molteplici, raccontare gli 

orrori della violenza è un dovere etico. La drammaturgia di Euripide raffigura l’ineluttabilità della storia 

umana e l’indifferenza degli dei, spettatori attoniti e crudeli di fronte allo stupefacente spettacolo del 

mondo. 
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CON IL SOSTEGNO DI 

 

ENNESIME E PRIME 
a cura di Giorgio Testa 

 
Quattro proposte, tra “classici” tante volte messi in scena e spettacoli che incontrano per la prima volta 

il loro pubblico: una celebre opera lirica, l’originale riscrittura di una favola senza tempo, una commedia 

il cui protagonista è un archetipo della cultura occidentale, la trasposizione sulla scena di un caso 

letterario recente. 

 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

martedì 16 ottobre ore 20:00 

DIE ZAUBERFLÖTE 

Teatro Costanzi (piazza Beniamino Gigli 1) 

 

Maggiori dettagli sui costi dei biglietti potranno essere forniti una volta raccolte  

le manifestazioni di interesse o le adesioni, per il percorso o per lo spettacolo 

 

*** 

 

martedì 6 novembre ore 21:00 

LA SCORTECATA 

Teatro India (lungotevere Vittorio Gassman) 

Biglietto: € 14,00 

 

*** 

 

venerdì 11 gennaio ore 21:00 

DON GIOVANNI 

Teatro Argentina (largo di Torre Argentina 52 ) 

Biglietto: € 18,00 

 

*** 

 

venerdì 22 febbraio orario in via di definizione 

STORIA DI UN’AMICIZIA 

Teatro di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1/A) ) 

Biglietto: € 8,00 
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martedì 16 ottobre ore 20:00 

Teatro Costanzi (piazza Beniamino Gigli 1) 
 

DIE ZAUBERFLÖTE 
musica di Wolfgang Amadeus Mozart 

opera in due atti 

libretto di Emanuel Schikaneder 

direttore Henrik Nánási 

regia Barrie Kosky e Suzanne Andrade 

maestro del coro Roberto Gabbiani 

scene e costumi Esther Bialas 

luci Diego Leetz 

principali interpreti 

Pamina Amanda Forsythe   Tamino Juan Francisco Gatell  

La regina della notte Christina Poulitsti  

Sarastro Gianluca Buratto    Monostatos Marcello Nardis 

Papageno Alessio Arduini    Papagena Julia Giebel 

Prima dama Louise Kwong*   Seconda dama Irida Dragoti* 

Terza dama Sara Rocchi*   L’oratore Andrii Ganchuk* 

Primo armigero Domingo Pellicola*   Secondo armigero Timofei Baranov* 

 

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma 

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

* dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma 
 

allestimento Komische Oper di Berlino 

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese 

 

Il flauto magico di Mozart nella visione del regista australiano Barrie Kosky e di Suzanne Andrade, 

condirettore artistico della squadra londinese di “1927”.  Sul podio il maestro Henrik Nánási. I forti 

richiami esoterici e massonici nel libretto di Emanuel Schikaneder e gli scenari in cui si sviluppa il 

percorso iniziatico del principe Tamino e del suo compagno di viaggio Papageno, buffo uccellatore in 

cerca d’amore, vivono sulla scena nelle animazioni firmate dalla squadra di “1927” improntate a 

un’estetica weimariana. Si tratta di spettacolo puro: la Regina della Notte, ad esempio, è trasformata in 

un feroce ragno materno che delizierebbe Louise Bourgeois, per non parlare delle fauci gigantesche 

dei mostri a caccia di Tamino; perché la fedeltà allo spirito di quest’opera, per Kosky, è rifuggire da 

impostazioni concettuali, che a suo dire sono la strada maestra per la catastrofe. Meglio, invece, 

trattare Il flauto magico alla stregua di una fiaba surreale per lasciar vibrare le risonanze più profonde 

cercate da Schikaneder. 
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martedì 6 novembre ore 21:00 

Teatro India (lungotevere Vittorio Gassman) 
  

LA SCORTECATA 
liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile 

testo e regia Emma Dante 

con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola 

elementi scenici e costumi Emma Dante 

luci Cristian Zucaro 
produzione Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo  

in collaborazione con Atto Unico, Compagnia Sud Occidentale 
  

Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille di Giambattista Basile, noto anche col titolo di 

“Pentamerone” (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate, che 

prendendo spunto dalle fiabe popolari elabora un mondo affascinante e sofisticato. La scortecata è “lo 

trattenimiento decemo de la iornata primma” e narra la storia di un re che si innamora della voce di 

una vecchia, la quale vive in una catapecchia insieme alla sorella più vecchia di lei. Emma Dante 

riscrive e dirige la fiaba ambientandola in una scena completamente vuota ed affidando a due uomini il 

ruolo di due personaggi femminili, come nella tradizione del teatro settecentesco. Le due vecchie, sole 

e brutte, si sopportano a fatica ma non possono vivere l’una senza l’altra. Per far passare il tempo nella 

loro misera vita inscenano la favola con umorismo e volgarità, e quando alla fine non arriva il fatidico 

“e vissero felici e contenti”, la più giovane, novantenne, chiede alla sorella di scorticarla per far uscire 

dalla pelle vecchia la pelle nuova. Il dialetto napoletano dei personaggi, nutrito di espressioni gergali, 

proverbi e invettive popolari, produce modi e forme espressamente teatrali tra lazzi della commedia 

dell’arte e dialoghi shakespeariani a delineare una morale forte e sempre attuale: “il maledetto vizio 

delle femmine di apparire belle le riduce a tali eccessi che, per indorare la cornice della fronte, 

guastano il quadro della faccia. Ma, se merita biasimo una fanciulla che troppo vana si dà a queste 

civetterie, quanto è più degna di castigo una vecchia che, volendo competere con le figliole, si causa 

l’allucco della gente e la rovina di se stessa”. 
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venerdì 11 gennaio ore 21:00 

Teatro Argentina (largo di Torre Argentina 52 ) 
 

DON GIOVANNI 
di Molière 

regia Valerio Binasco 

con (in o. a.) Vittorio Camarota, Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel 

Lucio De Francesco, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Gianluca Gobbi 

Fulvio Pepe, Sergio Romano, Ivan Zerbinati 

scene Guido Fiorato 

costumi Sandra Cardini 

luci Pasquale Mari 

musiche Arturo Annecchino 

produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 

 

Don Giovanni di Molière, emblema della seduzione e simbolo della rivolta della libido contro le remore 

della teologia, torna in scena nella versione diretta da Valerio Binasco, originale e al contempo fedele 

al testo. Il personaggio comparve per la prima volta nel dramma di Tirso de Molina El burlador de 

Sevilla y Convidado de piedra, ma è con Molière che ha acquistato spessore, divenendo un vero e 

proprio mito della letteratura europea. Una commedia in prosa, in cinque atti, dove centrale risulta il 

protagonista, verso il quale convergono tutte le scene, e in cui forte è la tematica religiosa in relazione 

alla sua funzione morale e alla società. 

Il libertinaggio di Don Giovanni si rivela un atto profondo di ricerca di libertà, anche quando sfocia nella 

blasfemia o nell’ateismo. Un eroe-criminale solitario che non teme di portare avanti la sua sfida contro 

Dio. L’unico a difendere i principi della fede e della religione è il bizzarro servitore Sganarello che 

tuttavia crea un’umoristica confusione tra credo e superstizione. A trionfare è dunque, l’immagine del 

libertino empio e immorale proprio come ci tramanda la tradizione alla quale il regista si affida: «Quel 

che provo a fare, è mettere insieme quello che come regista e attore ho imparato da diverse fonti, dai 

maestri, dalle esperienze passate. Oggi avvertiamo un’urgenza sacrosanta: ossia di recuperare il 

rapporto con il pubblico. Per questo, dobbiamo fare l’impossibile per renderci comprensibili, per 

emozionare ogni spettatore, per non farlo sentire “estraneo” rispetto all’opera» 
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venerdì 22 febbraio orario in via di definizione 

Teatro di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1/A) ) 
  

STORIA DI UN’AMICIZIA 
liberamente tratto dalla tetralogia di L’amica geniale di Elena Ferrante (Edizioni e/o) 

un progetto di Fanny & Alexander 

drammaturgia Chiara Lagani 

regia e progetto sonoro Luigi De Angelis 

con Chiara Lagani e Fiorenza Menni 

sound design Tempo Reale/Damiano Meacci 

video Sara Fgaier 

lyrics Emanuele Wiltsch Barberio 

percussioni Cristiano De Fabritiis 

 

una coproduzione Napoli Teatro Festival, Ravenna Festival, E-production 

in collaborazione con Ateliersi 

  

Fanny & Alexander tornano alla letteratura dedicando una trilogia alla scrittrice più chiacchierata del 

nostro paese, Elena Ferrante, portata in scena con Storia di una amicizia. Un progetto imperniato sul 

più famoso dei suoi libri, L’amica geniale, che inaugura il fortunato ciclo di romanzi attorno all’amicizia 

di Elena e Lila; ed è proprio questo rapporto, quasi un archetipo della relazione amicale, che Chiara 

Lagani e Fiorenza Menni, amiche anche nella realtà, ricreano sulla scena dirette da Luigi De Angelis. 

Lo spettacolo, diviso in tre capitoli (Le due bambole,Il nuovo cognome e La bambina perduta), si basa 

sulla storia dell'amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di 

influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei 

decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del 

passato, del presente e di un futuro, i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza. Una 

composizione musicale e sonora, metafora della vicenda, che esprime al massimo la componente 

emotiva con una vera e propria mappatura sentimentale, ricostruendo i luoghi in cui i personaggi si 

aggirano, in particolar modo Napoli con i suoi profumi, rumori, suoni, ma anche Firenze, Pisa, Torino. 

Uno spettacolo a due voci che si fa teatro corale, contenitore di personaggi, luoghi, situazioni. 
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CON IL SOSTEGNO DI 

 

FAMIGLIE A TEATRO  
a cura di Laura Squarcia 

 
Quattro appuntamenti pensati per i bambini, le bambine e le loro famiglie, per stare insieme, vedere il 

teatro in diverse forme e condividere il piacere e il valore di essere spettatori. 

 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

domenica 11 novembre ore 17:00 

HANÀ E MOMÒ 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 

Biglietto: €10,00 adulti, € 7,00 bambini 

 

*** 

 

domenica 25 novembre ore 17:00 

OUT 

Mattatoio (piazza Orazio Giustiniani 4) 

nell’ambito di RomaEuropa Festival 2018 

Biglietto: €10,00 adulti, € 7,00 bambini 

 

*** 

 

domenica 31 marzo ore 17:00 

IL PIÙ FURBO 

Disavventure di un incorreggibile lupo 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 

Biglietto: €10,00 adulti, € 7,00 bambini 

 

*** 

 

domenica 7 aprile ore 17:00 

I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 

Biglietto: €10,00 adulti, € 7,00 bambini 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percorsi di visione  
ottobre 2018 – aprile 2019 

 

 

CON IL SOSTEGNO DI 

domenica 11 novembre ore 17:00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 
 

HANÀ E MOMÒ 
idea e regia Cristina Mileti e Francesca Randazzo 

con Cristina Mileti e Francesca Randazzo 

 disegno luci Marco Oliani  

produzione Principio Attivo Teatro 

fascia di età 3 – 8 anni 

 

Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro “Favola d’amore” di Hermann Hesse, un breve racconto 

dove l’autore ci illustra l’importanza del concetto di unione, del fare insieme, dell’accogliere 

l’altro. Anche il titolo prende spunto da questa idea: Hanà e Momo ̀ dal giapponese si traduce “Fiore e 

Pesca” ed esprime l’idea di trasformazione, di scambio, dell’importanza della condivisione. Come il 

fiore che diviene frutto e questo a sua volta contiene i semi indispensabili alla nascita di nuovi 

germogli, così lo spettacolo ci mostra il percorso di due protagoniste che, sebbene molto diverse tra 

loro, scopriranno l’importanza della loro reciprocita ̀, scegliendo di collaborare e giocare insieme 

divertendosi. 

Le suggestioni del libro di Hesse, restituiscono allo spettacolo un’atmosfera dai caratteri orientali che si 

può leggere non solo nella scelta del titolo, ma anche nei costumi delle attrici, nella scelta dei materiali, 

nella circolarita ̀ dello spazio scenico (una sorta di micro giardino zen) attorno a cui ruotano tutte le 

azioni. Le due attrici provenienti da esperienze artistiche diverse mescolano tecniche che spaziano tra 

l’arte attoriale e quella figurativa. La collocazione di entrambe appare inusuale; le due sono infatti 

poste ai capi di un cerchio, inginocchiate. La loro mimica spesso clownesca supporta l’abilita ̀ di 

entrambe nel saper trasformare oggetti di semplice uso quotidiano in buffi personaggi, manipolati 

durante il racconto. 

L’intero spettacolo si definisce in una proposta in cui movimento, materiali, oggetti scenici e pubblico 

diventano complementari anche attraverso brevi momenti d’interazione con le attrici. 
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domenica 25 novembre ore 17:00 

Mattatoio (piazza Orazio Giustiniani 4) 

nell’ambito di RomaEuropa Festival 2018 
 

OUT 
con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio  

ideazione, drammaturgia, regia, costruzione pupazzi, 

scene, costumi, suoni Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio 
 

produzione UnterWasser 

fascia di età: fino a 12 anni 

 

Creazione di Unterwasser, un’interessante realtà romana tutta al femminile, OUT (finalista al Premio 

Scenario Infanzia 2014, vincitore nel 2016 del Premio Eolo Award e del Premio Benedetto Ravasio), è 

uno spettacolo visuale e multidisciplinare, un’originale fiaba di formazione raccontata attraverso il 

linguaggio immaginifico e visionario del teatro di figura. Dedicato sia a un pubblico di adulti che di 

bambini, lo spettacolo trova la sua forza nelle sorprendenti capacità plastiche del gruppo. Le figure 

animate e le scene, interamente realizzate dalla compagnia, traggono ispirazione da alcuni grandi 

protagonisti dell’arte contemporanea come Folon, Steinberg, Calder, Mondrian. Se i pupazzi, la musica 

e le ombre attraggono lo sguardo del pubblico per trasportarlo in un universo onirico e meraviglioso, la 

storia narrata, con i suoi archetipi, costringe ogni singolo spettatore, qualunque sia la sua età, a 

spalancare il cuore, a distruggere ogni barriera per navigare, esplorare, volare, amare o, in una sola 

parola, vivere. 
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domenica 31 marzo ore 17:00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 

 

IL PIÙ FURBO 
DISAVVENTURE DI UN INCORREGGIBILE LUPO 

dall’opera di Mario Ramos 

con Andrea Coppone 

regia e scene Fabrizio Montecchi 

sagome Nicoletta Garioni (dai disegni di Mario Ramos) 

produzione Gioco Vita 

fascia di età: 3-7 anni 

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito 

elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in 

pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi 

divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si 

crede davvero il più furbo), non infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta 

d’ordinanza, ed esce di casa... rimanendo chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, 

geniale piano, al Lupo (che ancora si crede il più furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. 

Ma il bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro 

Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, etc.) che mettono 

fortemente in crisi la sua vanità. Povero lupo! Tutti, invece di avere paura di lui, lo scambiano per 

un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto Rosso è una bambina molto gentile e viene in suo 

aiuto. Eh sì, e lui che pensava di essere il più furbo! 

Il più furbo è tratto da un libro di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati per i piccoli. Un 

piccolo gioiello che è un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e pensare piccoli e grandi. 
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domenica 7 aprile ore 17:00 

Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Ostuni 8) 
  

I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA 
RADIODRAMMA ANIMATO 
dedicato a Nizza e Morbelli 

testo Giovanni Guerrieri  

costruzioni sceniche Giulia Gallo 

disegni Guido Bartoli 

con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano 

e la partecipazione di Guido Bartoli 

con le voci di Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano, Enzo Illiano, Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli, Federico 

Polacci, Daniele Tarini 
 

produzione Associazione Teatrale Pistoiese/I Sacchi di Sabbia con il sostegno della Regione Toscana 

fascia di età: dai 6 anni 

 

Giovedì 18 ottobre 1934 andò in onda la prima puntata de I 4 moschettieri «parodia di Nizza e Morbelli 

con musiche di E. Storaci», ispirata al celebre capolavoro di Dumas. Abbinata ad un famoso concorso di 

figurine sponsorizzato dalla Perugina, la radiorivista si impose in poche settimane come un vero e 

proprio fenomeno di costume, contribuendo decisamente alla diffusione e alla vendita degli apparecchi 

radiofonici in Italia.  Ottant’anni dopo, I Sacchi di Sabbia hanno dato un sequel a I 4 moschettieri: 

dapprima con un radiodramma – realizzato per Radio 3 all’interno del progetto Radio Days di 

Santarcangelo 14 – ed ora con questo spettacolo teatrale, dedicato ai bambini, che ripropone, in 

un’inedita sperimentazione visiva, le atmosfere e i personaggi del radiodramma.  I 4 moschettieri in 

America è ambientato nell’America degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a 

inseguire – tra gangster, pupe e sparatorie – il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà 

soddisfare.  Un pastiche che – alla maniera di Nizza e Morbelli –si avvale di gustose contaminazioni: 

dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne, alle moderne graphic novel. 

Complice della compagnia, il pittore Guido Bartoli, chiamato a illustrare il teatro giocattolo che 

costituirà il centro della scena.  
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IN CERCA D’ATTORE 
a cura di Alessandra Zibellini Fortuna 

 
Attori e attrici “sotto i riflettori” alla ricerca di poetiche, stili recitativi, scelte estetiche e tecniche diverse. 

Un viaggio in quattro tappe nell’arte della recitazione in parallelo confronto con regie e drammaturgie. 

 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

domenica 11 novembre (orario in via di definizione)  

CONFIRMATION 

Teatro di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1 A) 

Biglietto: € 8,00 

 

*** 

martedì 18 dicembre ore 21:00  

QUESTI FANTASMI! 

Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina 52) 

Biglietto: € 18,00 

 

*** 

venerdì 8 marzo ore 21:30 

IL CIELO NON È UN FONDALE 

Teatro India (Lungotevere Vittorio Gassman) 

Biglietto: € 14,00 

 

*** 

 

venerdì 5 aprile ore 20:00 

NOVECENTO 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 

Biglietto: € 27,00 
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domenica 11 novembre (orario in via di definizione)  

Teatro di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1 A) 

 

CONFIRMATION 
di Chris Thorpe 

traduzione e regia Jacopo Gassmann 

con Nicola Pannelli 

luci Gianni Staropoli 

produzione Corrado Russo / Centro Culturale Mobilità delle Arti 

 

 

“Se la tua visione del mondo poggia sul fatto di credere che c'è un'ottusa, stupida inflessibilità alla base 

dell'estremismo, il giorno in cui ti siederai a parlare con degli estremisti, quella tua visione del mondo 

verrà destabilizzata. Non ci si può più concedere il lusso di trattarli in quella maniera.... Lo spettacolo 

mi ha reso più progressista, ma mi ha fatto odiare un certo tipo di progressismo. C'è un progressismo 

aggressivo in me adesso.” 

Chris Thorpe 

 

Confirmation è un testo che prende spunto da una serie di ricerche sul confirmation bias. Ciascuno di 

noi tende a selezionare dati e informazioni, a costruire i propri schemi e itinerari mentali, in base a un 

pregiudizio di partenza. 

Thorpe, attraverso una forma di teatro ibrida, a metà fra l'auto-fiction e la conferenza spettacolo, si 

immerge in un viaggio esplorativo tentando di instaurare un “dignitoso” dialogo, reale e immaginario, 

con l'estremismo politico. Per cercare di capire come costruiamo le nostre convinzioni e come mai, 

partendo spesso da un comune punto di partenza, finiamo per ritrovarci così distanti gli uni dagli altri. 

Un'intuizione concettuale che, alla luce dei recenti stravolgimenti politici, della tendenza sistemica alla 

post-verità e la conseguente formazione delle cosiddette camere dell'eco, acquista una potenza ancora 

più decisiva. 
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martedì 18 dicembre ore 21:00  

Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina 52) 
 

QUESTI FANTASMI! 
di Eduardo De Filippo 

regia Marco Tullio Giordana 

con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo 

Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero 

Federica Altamura, Andrea Cioffi 

scene e luci Gianni Carluccio 

costumi Francesca Livia Sartori 

musiche Andrea Farri 

produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo 

 

Questi fantasmi!, il capolavoro eduardiano, fatto di illusioni e allusioni, sconfitte e solitudini, enigma 

che non si risole, nell’allestimento firmato da Marco Tullio Giordana. La Compagnia di Teatro di Luca 

De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, dà vita ad una sintesi artistica nel segno di Luca e della 

tradizione di una delle più antiche famiglie del panorama teatrale. Questi fantasmi! è una delle 

commedie più importanti di Eduardo, tra le prime ad essere rappresentata all’estero, celebre grazie 

allo straordinario meccanismo di un testo in perfetto equilibrio tra comico e tragico, e pervasa sempre 

da una forte attualità. «Eduardo è uno dei nostri grandi monumenti del ‘900 – riflette il regista Marco 

Tullio Giordana – conosciuto e rappresentato, insieme a Pirandello, nei teatri di tutto il mondo. 

Grandezza che non è sbiadita col tempo, non vale solo come testimone di un’epoca. Al contrario 

l’attualità di Questi fantasmi! è per me addirittura sconcertante. Emerge dal testo non solo la Napoli 

grandiosa e miserabile del dopoguerra, la vita grama, la presenza liberatrice/dominatrice degli Alleati, 

ma anche un sentimento che ritrovo intatto in questo tempo, un dolore che non ha mai abbandonato la 

città e insieme il suo controcanto gioioso, quello che Ungaretti chiamerebbe “l’allegria del naufragio». 

Uno spettacolo vivo, fedele al testo, virtuoso, che esprime il senso del passato, del presente e del 

futuro, contando su un cast di alto livello, tra cui Gianfelice Imparato che, nel ruolo di Pasquale 

Lojacono, lascia sospese le certezze e moltiplica i sospetti in un’alternanza incessante di contraddizioni 

e ambiguità. 
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venerdì 8 marzo ore 21:30 

Teatro India (Lungotevere Vittorio Gassman) 
 

IL CIELO NON È UN FONDALE 
di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini 

con Francesco Alberici, Daria Deflorian, Monica Demuru, Antonio Tagliarini 

testo su Jack London Attilio Scarpellini 

musiche Lucio Dalla, Mina, Georg Friedrich Händel, Lucio Battisti 

la canzone La domenica è di Giovanni Truppi 

disegno luci Gianni Staropoli con la collaborazione di Giulia Pastore 

costumi Metella Raboni  costruzione delle scene Atelier du Théâtre de Vidy 

produzione Sardegna Teatro, Teatro Metastasio di Prato, 

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale 

coproduzione A.D., Odéon - Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris 

Romaeuropa Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, Sao Luiz - Teatro Municipal de Lisboa 

Festival Terres de Paroles, Théâtre Garonne, Scène européenne – Toulouse 

con il sostegno del Teatro di Roma – Teatro Nazionale 

   

Il cielo non è un fondale parte da un sogno che è a sua volta generato da una canzone. È lì, tra il buio e 

il corpo della musica che inizia il vero, paradossale lavoro del teatro: sognare gli altri assieme a loro, in 

uno spazio scenico vuoto che si ingrandisce e si restringe, come l’architettura, a un tempo contratta e 

smisurata, della nostra mente. In questo luogo sospeso, Antonio racconta di aver sognato Daria nei 

panni di una barbona e, pur avendola riconosciuta, di essere passato oltre; quel gesto innesca una 

ritmica di incontri e di misconoscimenti, di cadute e di incidenti, di parole e di canzoni, scandita da due 

sentimenti contraddittori: la paura di essere noi stessi l’altro, l’escluso, “l’uomo che mentre tutti sono al 

riparo resta da solo sotto la pioggia” e il desiderio di metterci, per una volta, al suo posto. Ma come 

conciliare la compassione e un’obesità dell’io che non resiste alla tentazione di sostituire a ogni storia 

la propria? In scena quattro persone slittano continuamente fino alla soglia di figure intraviste che non 

potranno mai essere dando vita a un atto drammatico “senza trama e senza finale” (come suggeriva 

Cechov a un giovane autore) che si avventura alla ricerca di chi sono gli altri in noi e di chi siamo noi 

negli altri. In una metropoli di tutti e di nessuno, che si porta appresso bagliori di Roma, di Milano, di 

Londra, appaiono e scompaiono le figure di Alom, il venditore di rose che un tempo era un generale 

nell’esercito del Bangladesh, di Mohamed l’aiuto-cuoco pakistano, della vera barbona incrociata nel 

giardino del sogno e che assomiglia a Daria, e poco importa se siano ricordi di autentici incontri o 

fantasmi rimasti impigliati a una fotografia ingiallita scattata nel 1902 ai proletari dell’East End 

londinese addormentati in un parco. A dar loro una forma è il corpo delle canzoni presenti nello 

spettacolo, di una soprattutto, La domenica di Giovanni Truppi, che, sciolta nei dialoghi, diventa il 

simbolo dell’impossibilità di trasformare la vita quotidiana in una mera idealità. Anche perché come 

dice alla fine la canzone “va a finire sempre che la domenica la gente litiga”. 
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venerdì 5 aprile ore 20:00 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 
 

NOVECENTO 
di Alessandro Baricco 

con EUGENIO ALLEGRI 

scenografia e luci Roberto Tarasco 

costumi Elena Gaudio 

regia GABRIELE VACIS 

produzione Art Quarium con la collaborazione produttiva del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

 

Dopo il debutto avvenuto al Festival di Asti 16, il 27 giugno del 1994, sono ormai oltre 500 le repliche e 

più di 200 mila gli spettatori per un monologo diventato un “cult” della scena italiana. Questi i numeri 

di Novecento , che prosegue la sua rotta, come il transatlantico Virginian, attraccando nei porti di 

piccole e grandi città, in piccoli e grandi teatri. Lo spettacolo riparte dagli andamenti musicali della 

parola, dai gesti surreali, dalle evocazioni magnetiche che lo resero, al debutto, apprezzato dalla critica 

e amato dal grande pubblico. Il 2018/2019 sarà, per Novecento, “la stagione dei 25 anni” e tornerà 

per l’occasione ad essere allestito e coprodotto da ArtQuarium e dal prestigioso Teatro Stabile di 

Torino- Teatro Nazionale con repliche al Teatro Gobetti di Torino dal 16 al 28 ottobre 2018. 

“Ed è insolitamente emozionante la prova di Eugenio Allegri, che in qualche modo, per via indiretta, 

riesce a dar vita a due personaggi diversi – lo stupito narratore e lo stesso Novecento – pur 

interpretandone uno solo, e dai risvolti di un’intonazione sostanzialmente comico-grottesca sa cavare 

una tensione persino lancinante.” 

Renato Palazzi, il Sole 24 Ore, Torino, 3 luglio 1994 
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INCONTRO ALLA DANZA_ IN FESTIVAL 
a cura di Sara Ferrari 

 
Per esplorare insieme un’arte antica continuamente rielaborata e ripensata, l’incontro con la danza 

contemporanea internazionale, attraverso alcune proposte individuate all’interno di due Festival: 

Romaeuropa e Equilibrio. 
 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

venerdì 19 ottobre ore 21:00 

GRAND FINALE 

Teatro Olimpico (piazza Gentile da Fabriano 17)  

nell’ambito di Romaeuropa Festival 2018 

Biglietto: da € 19,00 a € 30,00 

 

*** 

 

venerdì 23 novembre ore 21:00 

DFS 

Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) 

nell’ambito di Romaeuropa Festival 2018 

Biglietto: € 19,00 

 

*** 

 

Due ulteriori spettacoli verranno selezionati all’interno della rassegna Equilibrio  

(Auditorium Parco della Musica, febbraio 2019).  

Prezzi in via di definizione. 
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venerdì 19 ottobre ore 21:00  

Teatro Olimpico (piazza Gentile da Fabriano 17) 

nell’ambito di Romaeuropa Festival 2018 
 

GRAND FINALE 
coreografia, musica Hofesh Shechter 

scene, costumi Tom Scutt 

luci Tom Visser 

collaborazione musicale Nell Catchpole, Yaron Engler 

direttore artistico associato Bruno Guillore 

assistente design scene e costumi Rosie Elnile 

danzatori Chien-Ming Chang, Frédéric Despierre, Rachel Fallon, Mickael Frappat, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion 

Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, Diogo Sousa 

musicisti James Adams, Chris Allan, Rebekah Allan, Mehdi Ganjvar, Sabio Janiak, Desmond Neysmith 

 

Definito dal The Guardian come un valzer per la fine dei tempi, Grand Finale segna l’atteso ritorno di 

Hofesh Shechter per Romaeuropa Festival. Il coreografo di fama internazionale presenta un lavoro che 

guarda al passato aprendo nuove strade e lo fa attraverso il suo marchio distintivo ed esilarante di 

danza e teatro combinati con la musica. Grand Finale è allo stesso tempo comico, cupo e meraviglioso, 

evoca un mondo in caduta libera, pieno di energia anarchica e commedia violenta. Eseguita da una 

potente tribù di dieci danzatori accompagnati da sei musicisti, la coreografia si completa della colonna 

sonora a cura dello stesso Shechter e si mescola al set ricco e spiccatamente teatrale di Tom Scutt. 

Una danza ai confini del mondo al suono dell’apocalisse, che potrebbe sembrare distopica, ma con il 

tipico ‘black humour’ firma del coreografo, nasconde un ottimismo leggero e fiducioso. È il talento di 

Shechter quello di analizzare ed esorcizzare, allo stesso tempo, i demoni di del nostro presente. 
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venerdì 23 novembre ore 21:00 

Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) 

nell’ambito di Romaeuropa Festival 2018 
 

DFS 
ideazione Cecilia Bengolea, François Chaignaud 

interpreti Cecilia Bengolea, Cassie Dancer, Damion BG Dancerz, François Chaignaud, Valeria Lanzara, Joan 

Mendy, Craig Black Eagle, Erika Miyauchi  

regia generale, luci, drammaturgia Jean-Marc Ségalen 

video Giddy Elite Team   missaggio Clément Bernerd 

ideazione costumi Cecilia Bengolea, François Chaignaud 

realizzazione costumi Méryl Coster, Florence Demingeon et France Lorenzi  

produzione Vlovajob Pru 

coproduzione Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie-Festival de Genève all’interno del programma 

INTERREG France- Suisse 2014-2020, Club Création Entreprises – Annecy, l’Echangeur – Centre de 

Développement Chorégraphique Hauts-de-France, Biennale de la Danse de Lyon 2016, Festival d’Automne à 

Paris/Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, Opéra de Lille, deSingel – Anversa, Salder’s Wells Londra, 

CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble all’interno di Accueil Studio, Centre de Développement 

Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées, Centre national de danse contemporaine Angers all’interno di Accueil 

Studio, PACT Zollverein – Essen, Gessnerallee – Zurigo, La Pop – Parigi 

 

Nell’estate del 2015, Cecilia Bengolea e François Chaignaud sono tra i primi coreografi invitati dal 

TanzTheater Wuppertal di Pina Bausch, dopo la scomparsa della celebre coreografa, a creare un pezzo 

per la compagnia. Si cimentano in una performance che unisce il repertorio polifonico dei madrigali 

alla dancehall di Kingston. Il loro ultimo spettacolo, DFS, è il proseguimento di questa bizzarra ricerca 

capace di unire tecniche e stili tradizionali alle pratiche contemporanee in cui la danza diventa forma 

espressiva generazionale per la resistenza alle nuove ideologie oppressive. In DFS cinque ballerine e 

artisti della dancehall giamaicana s’incontrano in scena per confrontarsi con il canto e svariate 

tecniche di danza. Diversi vocabolari si fondono forgiando un’inedita scrittura coreografica astratta e 

umoristica, in grado di creare figure e forme, riconciliazioni, combinazioni e nuovi immaginari. DFS è un 

rituale collettivo stregato, capace di affondare le sue radici in uno sguardo profondamente 

antropologico che esplora con sapienza e leggerezza le forme convenzionali dell’espressione 

coreografica e musicale. 
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CON IL SOSTEGNO DI 

 

SOLO DI DOMENICA 
a cura di Ivana Conte e Paolo Gaspari 

 
Dissacrante, amara, tenera e beffarda: Roma si trasforma e, insieme, conserva tradizioni popolari e 

colte, sotto il segno del teatro. Quattro sale nel centro storico per un viaggio nel tempo e per scoprire i 

segreti della Città. Di domenica. 

 

 

PROGRAMMA E COSTI 
 

domenica 28 ottobre ore 17:30 

SEGRETI E CIPOLLE IN UN CONDOMINIO A PIAZZA VITTORIO 

Teatro de’ Servi (via del Mortaro 22) 

Biglietto: € 15,00 

 

*** 

 

domenica 9 dicembre ore 17:30 

CARTA STRACCIA 

Storia romantica con musica nella Roma del 1968 

Off/Off Theatre (via Giulia, 19-20-21) 

Biglietto: € 10,00 

 

*** 

 

domenica 20 gennaio ore 17:300 

ER NASO DE GOGOLLE 

Teatro della Cometa (via del Teatro di Marcello 4) 

Biglietto: € 20,00 

 

*** 

 

domenica 24 febbraio ore 17:00 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 

LA COMMEDIA DI GAETANACCIO  

Biglietto: € 27,00 
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domenica 28 ottobre ore 17:30 

Teatro de’ Servi (via del Mortaro 22) 
  

SEGRETI E CIPOLLE IN UN CONDOMINIO A PIAZZA VITTORIO 
di Monica Lugini e Paolo Pioppini 

regia di Monica Lugini 

con Roberto Bonaccorsi, Stefania Cofano, Alessandro Demontis, Sandro Lavecchia, Monica Lugini, Paolo Pioppini, 

Michael Zang 

produzione Muse & Musi 

 

Un condominio multirazziale romano con difficoltà di integrazione e una costante puzza di cipolla, fa da 

cornice a storie e segreti di ordinaria quotidianità. Una sera come tante, una coppia non più 

giovanissima avrà la sua resa dei conti e quell'insopportabile odore di cipolla diventerà un caldo e 

rassicurante profumo che cambierà la vita a tutti. 
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domenica 9 dicembre ore 17:30 

Off/Off Theatre (via Giulia, 19-20-21) 
 

CARTA STRACCIA 
STORIA ROMANTICA CON MUSICA NELLA ROMA DEL 1968 

uno spettacolo di Mario Gelardi 
con Pino Strabioli, Sabrina Knaflitz 

È da poco iniziato il 1968. Roma è in fermento. C’è il cinema, la moda, la musica; ci sono gli studenti 

che protestano, le donne che chiedono il cambiamento. Patty Pravo è la regina del Piper.  
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domenica 20 gennaio ore 17:300 

Teatro della Cometa (via del Teatro di Marcello 4) 
 

ER NASO DE GOGOLLE 
testo e regia di Pierpaolo Palladino 

da Nicolaj Gogol 

con Francesco Acquaroli 

musiche di Pino Cangialosi 

eseguite in scena da Flavio Cangialosi, tastiere, chitarra e percussioni e Livia Cangialosi, voce e fiati 

aiuto regia, scena, disegno luci Alessia Sambrini 

  

Nicolaj Gogol fu amante e conoscitore di Roma, dove abitò nel 1836. 

Conobbe il Belli e scrisse buona parte del suo “Le anime Morte”. 

L’ambientazione romana e in un romanesco colto ben si presta a raccontare le ansie dell’abate 

Corvallone, alter ego del Kovalèv gogoliano, che si agita alla ricerca del suo naso fuggito all’improvviso 

per girare libero in città. 

Le musiche eseguite dal vivo accompagnano narrativamente e musicalmente le gesta dell’abate. La 

curia vaticana sostituisce infine l’analoga burocrazia zarista, in un mondo in cui la forma e il buon 

nome in società sono l’essenza stessa dell’uomo. 
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domenica 24 febbraio ore 17:00 

Teatro Eliseo (via Nazionale 183) 
 

LA COMMEDIA DI GAETANACCIO 
di Luigi Magni 

con Giorgio Tirabassi, Carlotta Proietti e cast in via di definizione 

regia Giancarlo Fares 

produzione Teatro Eliseo 

 

La commedia di Gaetanaccio è un capolavoro di Luigi Magni che torna in scena dopo quarant’anni 

esatti dal suo debutto. Gaetanaccio, burattinaio, patisce la fame perché il potere vieta ogni tipo di 

rappresentazione teatrale. Nella prima battuta il prologo recita: “Vengono soppresse tutte le attività 

culturali le quali che, quando va bene, non servono a gnente”. Ed ecco, come spesso accade con Luigi 

Magni, che i temi affrontati si mostrano in tutta la loro sconvolgente attualità. Una commedia musicale 

che con ironia e leggerezza racconta le vicende di Gaetanaccio e della comunità di teatranti che, 

costretti ad inventarsi la vita per sperare di sopravvivere, si trovano davanti al bivio del compromesso. 

L’amore rappresentato da Nina, anche lei attrice, è l’ideale amoroso puro e irraggiungibile che si 

mostra nella sua poetica fragilità capace di essere forte e concreta quando la vita lo richiede. La 

presenza di Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti nei ruoli dei protagonisti vuole rappresentare una 

continuità con l’allestimento storico dello spettacolo, allora diretto e interpretato da Gigi Proietti, 

Accanto a loro un cast di giovani attori che, con entusiasmo e professionalità, arricchiranno lo 

spettacolo di dirompente energia. Poesia e ironia le parole chiave capaci di raccontare questo nuovo 

allestimento che vuole riportare La commedia di Gaetanaccio ai primi posti dei classici della tradizione 

popolare, dove merita di essere. 
 

 


