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FUORI ABBONAMENTO 
Giovedì 9 novembre 2017 ore 21 

IL PROCACCIATORE  
Prima nazionale 
di e con Gene Gnocchi 
MARANGONI SPETTACOLI 
 
Cosa ci fa Gene Gnocchi con un 
trolley, un liquidator e un panino 
al cotto? 
Sta forse per abbandonare il 
mondo dello spettacolo e aprire 
un negozio di souvenir pakistani? 
Sta per entrare in politica con il 
suo nuovo movimento “Per 
un’Italia diversamente onesta”? 
Sta per sposare la sua badante 
lasciandole in eredità tutti i suoi 
fallimenti? 
Niente di tutto questo. 
Gene Gnocchi, dopo lunghi anni di 
ricerche nei suoi laboratuàr, è 
riuscito a individuare l’unica 
via di salvezza che ci rimane in 

questo momento contorto: perseguire in modo sistematico la deficienza. Ecco perché sta 
viaggiando nel mondo per portare questa ricetta miracolosa a domicilio con una conferenza 
pagata un filo meno di quelle di Obama ma che in compenso ti lascia con l’amaro in bocca e una 
domanda sulla punta delle labbra: “Ma invece di venire qui 
non era meglio andare a una conferenza di Obama, che almeno lì c’è il buffet curato 
personalmente da Oscar Farinetti?”. A un certo punto accade un grave imprevisto: la app che 
gestisce la slide inizia a mostrare al pubblico, visualizzandoli allo stesso modo delle slide, tutti i 
messaggi privati che arrivano al conferenziere. Il che crea “una serie di sfortunati eventi” che 
costringono Gene a cercare di portare a termine la conferenza e contemporaneamente a risolvere 
situazioni private sempre 
più compromettenti e progressivamente senza via d’uscita. 



 

 

 

Sabato 18 novembre 2017 ore 21 

FILUMENA MARTURANO 
di Eduardo De Filippo 
con Mariangela D’Abbraccio e Geppy 
Gleijeses 
regia Liliana Cavani 
GITIESSE ARTISTI RIUNITI 
 
Filumena Marturano è il testo di 
Eduardo più rappresentato all’estero, 
ispirato da un fatto di cronaca dal quale 
Eduardo ha costruito una delle più belle 
commedie dedicata alla sorella Titina. È 

la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto 
e tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a 
difendere fino in fondo la vita e il destino dei suoi figli: è la nostra “Madre Coraggio”. Lui borghese, 
figlio di un ricco pasticciere, “campatore”, amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato 
dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo 
tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è soprattutto la storia di un grande 
amore.  
La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 
aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il diritto-dovere dei 
genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre otto anni 
più tardi, nel febbraio del 1995, venne approvata la legge che abolì l’uso dell’espressione “figlio di 
N.N.”. 
nessuna… 
 

Venerdì 1 dicembre 2017 ore 21 

L’ORA DI RICEVIMENTO  
(banlieu) 
di Stefano Massini 
con Fabrizio Bentivoglio e Francesco Bolo Rossini, Giordano 
Agrusta, Arianna Ancarani, Carolina Balucani, Vittoria 
Corallo, Balkissa Maiga, Stefano Patti, Samuel Salamone, 
Giulia Zeetti, Marouane Zotti 
regia Michele Placido 
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
 
Il testo del pluripremiato drammaturgo Stefano Massini, tra 
i più rappresentati in Italia e all’estero, affronta un tema 
attuale e scottante: i rapporti con la cultura islamica e le 
difficoltà della convivenza. 
Il professor Ardeche è un insegnante di materie letterarie. 
Un disilluso, un cinico, uno spietato osservatore e un 



 

 

 

lucidissimo polemista. Fra le sue passioni svettano Rabelais e il Candide di Voltaire. Peccato che la 
sua classe si trovi nel cuore dell'esplosiva banlieue di Les Izards, ai margini dell'area metropolitana 
di Tolosa: un luogo in cui la scuola, al di là di Rabelais e di Voltaire, è una trincea contro ogni forma 
di degrado. La scolaresca che gli è stata affidata quest'anno è ancora una volta un crogiuolo di 
culture e razze, con l’incognita sempre in agguato di improvvisi crolli. Nella convinzione che il vero 
trionfo sarebbe portare fino in fondo i suoi allievi senza perderne nessuno per strada, il professor 
Ardeche riceve le famiglie degli scolari ogni settimana per un'ora, dalle 11.00 alle 12.00 del 
giovedì. Ed è attraverso un incalzante mosaico di brevi colloqui con questa umanità assortita di 
madri e padri che prende vita sulla scena l'intero anno scolastico della classe Sesta sezione C, da 
settembre a giugno. 
 
 

Mercoledì 20 dicembre 2017 
ore 21 

IL PADRE 
di Florian Zeller 
con Alessandro Haber 
Lucrezia Lante Della Rovere 
e con David Sebasti, Daniela 
Scarlatti, Ilaria Genatiempo, 
Alessandro Parise 
regia Piero Maccarinelli 
GOLDENART 
 
Se d’un tratto i contorni della 
realtà perdessero di 
definizione? 

Andrea uomo molto attivo nonostante la sua età, mostra i primi segni di un qualcosa che smette di 
funzionare. Anna, figlia premurosa, gli propone di stabilirsi nel grande appartamento che 
condivide con il marito, ma le cose non vanno del tutto come previsto.  
La sapiente penna di Zeller riesce a descrivere una situazione che, seppur tragica, viene affrontata 
con leggerezza e pungente ironia. Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di riferimento, i 
ricordi, la felicità della famiglia, in un racconto che tratteggia con delicatezza e intelligenza, lo 
spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare. Viviamo con lui le contraddizioni e la 
perdita graduale delle facoltà logico-analitiche, non riusciamo più a distinguere il reale 
dall'immaginario, coinvolti e emozionati in questo percorso dolorosamente poetico. 
 



 

 

 

Domenica 14 gennaio 2018 ore 21 

FAVOLA DEL PRINCIPE CHE NON 
SAPEVA AMARE 
Anteprima nazionale 
liberamente tratto da Lo Cunto De Li 
Cunti di Basile - adattamento teatrale 
e regia Marco Baliani 
con Stefano Accorsi  
NUOVO TEATRO DIRETTA DA MARCO 
BALSAMO in coproduzione con 
FONDAZIONE TEATRO DELLA 
TOSCANA 
 
Uno spettacolo che indaga il mistero 
più misterioso di tutti, quello di 
riuscire a vivere. 
Ne "Lo cunto de li cunti", di Basile, da 
cui lo spettacolo prende sostanza, il 
mistero del nostro vivere si dipana in 

una mappa di storie in cui le vicende che accadono posseggono una loro verità del tutto 
indipendente dalla realtà ordinaria. La fiaba vista come un fatto di cronaca fantastica che va 
raccontato con la pregnanza con cui si racconta un fattaccio di cronaca nera o di cronaca rosa.  
 
Con questo spettacolo, dopo aver portato in scena il Decamerone di Boccaccio e L’Orlando Furioso 
dell’Ariosto, si conclude la trilogia del Progetto Grandi Italiani. Un linguaggio sonoro, che si 
riverbera anche nello spettacolo, dove i suoni e le sonorità comporranno un paesaggio mutevole e 
metamorfico. 
Molta vita si addensa in queste storie, ognuna racchiude più di un Destino, e questo teatro ne 
svela solo una parte, lasciando nell’animo dello spettatore la sensazione che non tutto è stato 
detto, che l’Arcana Favola nasconde ancora molti altri tesori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Giovedì 1 febbraio 2018  

DIO PLUTO 
Prima nazionale 
Tratto dal Pluto di Aristofane 
scritto, diretto e da Jurij 
Ferrini  
con Jurij Ferrini 
e gli attori della compagnia 
PROGETTO URT 
 
Il titolo di questa riscrittura 
della celebre commedia di 
Aristofane prende il nome 
dal dio greco della ricchezza, 
Pluto; il tema trattato è 

la diseguale distribuzione del denaro tra gli uomini, movente principale delle azioni umane oggi, 
come, evidentemente, 2.400 anni fa, quando fu scritta. 
L’ateniese Cremilo – accompagnato dal suo “tuttofare” Carione – si reca a Delfi per chiedere al 
celebre oracolo se è bene educare il figlio all’onestà, condannandolo quasi certamente a un futuro 
da povero, oppure tirarlo su da mascalzone, con buone speranze di una vita all’insegna del 
benessere. Per tutta risposta, l’oracolo impone a Cremilo di seguire la prima persona che 
incontrerà all’uscita dal tempio. Caso vuole che i due si imbattano in uno straccione cieco, che ben 
presto si rivelerà essere nientemeno che Pluto, dio della ricchezza. Nella convinzione che la 
disomogenea distribuzione del denaro derivi dalla cecità del dio, Cremilo si offre di ridargli la vista, 
in modo che Pluto possa finalmente distinguere tra onesti e disonesti e premiare solo i primi. La 
Povertà in persona tenta di dissuaderlo, suggerendo che è proprio lo stato di necessità a spingere 
gli uomini a lavorare ed impegnarsi, mentre l’agiatezza, al contrario, li rende pigri e mollaccioni. 
Cremilo e Carione non le danno però ascolto e fanno recuperare la vista a Pluto grazie 
all’intervento miracoloso di un improbabile medico-santone.  Le conseguenze capovolgeranno il 
mondo senza risolvere minimamente il problema… La commedia, agile, divertente, graffiante, è 
degna del miglior Aristofane e grazie ad una rielaborazione in chiave allegorica offre esilaranti 
spunti di riflessione sulla situazione economica del nostro paese, del continente e del pianeta 
intero. Si ride fino alle lacrime! 



 

 

 

Domenica 18 febbraio 2018 
ore 21 

ROSALYN 
di Edoardo Erba 
con Marina Massironi, 
Alessandra Faiella 
regia Serena Sinigaglia 
NIDODIRAGNO / COOP CMC 
con la collaborazione del 
TEATRO DEL BURATTO 
 
Nel corso della presentazione 
del suo libro a Toronto in 
Canada, Esther, scrittrice 
americana, conosce Rosalyn, 

la donna delle pulizie della sala conferenze. Il libro che Esther presenta insegna a liberare la vera 
natura del sé, e Rosalyn ne è ammirata e sconvolta. Vuole leggerlo subito e si offre, il giorno dopo, 
di portare la scrittrice a vedere la città. Dopo la visita ritroviamo le due in un prato in periferia. Qui 
Rosalyn rivela a Esther la storia del suo amore clandestino per un uomo sposato bugiardo e 
perverso, che le fa continue violenze fisiche e psicologiche. La sera prima, quando lei è tornata in 
ritardo dal lavoro per aver seguito la conferenza della scrittrice, l’uomo infuriato l’ha picchiata e 
ferita. Esther sbotta: un uomo del genere è da ammazzare. Infatti - dice Rosalyn - è nel bagagliaio. 
Questo il folgorante avvio della nuova commedia noir di Edoardo Erba. Avvincente, ricco di colpi di 
scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn è il ritratto della solitudine e dell'isolamento 
delle persone nella società americana contemporanea. Uno spaccato su quel grumo di violenza 
compressa e segreta pronta a esplodere, per mandare in frantumi le nostre fragili vite. Rosalyn è 
un rebus che vive e che pulsa sul palcoscenico e che la platea è chiamata a risolvere. Una prova di 
intelligenza, per chi il rebus ha preso in carico di pensarlo e metterlo in scena, con la dovuta cura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Giovedì 1 marzo 2018  

COPENAGHEN 
PRIMA NAZIONALE 
di Michael Frayn 
con Umberto Orsini e 
Massimo Popolizio 
e con Giuliana Lojodice 
regia Mauro Avogadro 
COMPAGNIA UMBERTO 
ORSINI E TEATRO DI 
ROMA – TEATRO 
NAZIONALE 
in collaborazione con 
CSS Teatro Stabile di 
Innovazione 
 

In un luogo che ricorda un'aula di fisica, immersi in un'atmosfera quasi irreale, tre persone, due 
uomini e una donna, parlano di cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre erano ancora 
vivi. Sono gli scienziati Niels Bohr (Orsini), sua moglie Margrethe (Lojodice) e Werner Heisenberg 
(Popolizio). Il loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando 
improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al suo maestro Bohr in una Danimarca 
occupata dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti, 
probabilmente vicini ad un traguardo che avrebbe portato alla bomba atomica, i due scienziati 
ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr; il soggetto di quella conversazione 
ancora oggi resta un mistero e per risolverlo la Storia ha avanzato svariate ipotesi. Su questi 
presupposti l'autore dà vita ad un appassionante intreccio in cui i piani temporali si 
sovrappongono, offrendo un valore universale alle questioni poste dai protagonisti. Le diverse 
ipotesi concepite all'epoca vengono qui enunciate una dopo l'altra, riproponendo i possibili 
incontri tra i due fisici. Non è possibile una sola verità oppure una sintesi efficace delle diverse 
ipotesi perché ciascuna è semplicemente un punto di vista di chi l'ha enunciata. Tutto è umano, 
niente è assoluto. A diciotto anni dalla sua prima rappresentazione si assiste ad uno spettacolo 
divenuto ormai un classico del teatro contemporaneo grazie ad un trio di attori straordinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Domenica 11 marzo 2018 ore 21 

LA BOTTEGA DEL CAFFÉ 
di Carlo Goldoni 
con Massimo Brizi, Antonio 
Zavatteri, Lisa Galantini, Alessia 
Giuliani, Alberto Giusta, Roberto 
Serpi, Aldo Ottobrino, Pier Luigi 
Pasino, Mariella Speranza 
regia di Antonio Zavatteri 
COMPAGNIA GANK, TEATRO DE GLI 
INCAMMINATI 
 
Il caffettiere Ridolfo prende a cuore 
sia la sorte del giovane mercante di 

stoffe Eugenio, che da tempo frequenta assiduamente la casa da gioco di Pandolfo, sia quella di 
sua moglie Vittoria, che cerca invano di farlo recedere da quel vizio dispendioso. Come sovente 
accade in Goldoni, questo nucleo narrativo centrale si allarga però sino a formare un affresco 
composito e colorato, nel quale trovano bella collocazione anche la torinese Placida che, travestita 
da pellegrina, va in cerca del marito Flaminio, e il nobile e prepotente don Marzio, napoletano 
ambiguo e chiacchierone, che prova piacere nel frapporre ostacoli al desiderio delle due donne di 
ricondurre sulla retta via i loro mariti. Il lieto fine è inevitabile in questa commedia spumeggiante, 
nella quale trovano spazio anche i sogni domestici della ballerina Lisaura. Ma prima di giungere a 
questo esito rasserenante, Goldoni trova modo ancora una volta di accompagnare gli spettatori 
lungo il complesso e contraddittorio sentiero dei sentimenti umani, facendo in modo che questo 
percorso acquisti inedita e imprevista vitalità attraverso la specifica arte del teatro. 
 

 
Sabato 17 marzo 2018 ore 21 

PER STRADA 
di Francesco Brandi 
regia Raphael Tobia Vogel 
con Francesco Brandi e Francesco 
Sferrazza Papa 
TEATRO FRANCO PARENTI 
 
Per strada è un affresco divertente ma 
anche tragico dei trentenni di oggi, 
incapaci di trovare una collocazione 
nella vita e convinti dell’impossibilità 
di cambiarla. 

Jack e Paul, due individui molto diversi – uno bello, ricco, a giorni sposo, l’altro brutto, povero, 
infelice e sull’orlo del suicidio – si ritrovano bloccati in una bufera di neve. Entrambi non possono 
permettersi di fermarsi, perché hanno fretta e urgenza di camminare. E allora la strada, il 
cammino, le ore che passano inesorabili, trasformano questo scontro casuale di due solitudini in 



 

 

 

un incontro che modificherà per sempre le loro vite, fino ad invertirne i destini. 
Per Raphael Tobia Vogel, formazione e lavoro cinematografico alle spalle, questa è la prima regia 
teatrale che costruisce immergendo la storia di Jack e Paul in uno spazio/tempo intimamente 
evocativo. 
        SERATA DANZA   

Domenica 25 marzo 2018 ore 21 

LE SILFIDI  
coreografia, luci e costumi di Gustavo 
Ramirez Sansano e Michele Merola 
musica Fryderyk Chopin 
con Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico 
Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, 
Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini 
 

PULCINELLA 

concept Michele Merola e Cristina Spelti 
coreografia Michele Merola 
musica Igor Stravinsij, Stefano Corrias 

       MM Contemporary Dance Company  
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, 
Compagnia Naturalis Labor, Teatro Asioli di 
Correggio ASD Progetto Danza, Reggio Emilia 

 
La nuova produzione della MM Contemporary Dance Company porta in scena la rivisitazione di 
due titoli tratti dal repertorio di balletto del ‘900, entrambi messi in scena a Parigi, agli inizi del 
secolo, dai Ballets Russes di Diaghilev: Balletto concertante su un sogno romantico di Fokine, le 
Silfidi diventa in questa reinterpretazione del coreografo spagnolo Gustavo Ramirez Sansano, 
l’occasione di mostrarci alcuni esserini in tunichette bianche alle prese col Poeta, in nero, che cade 
dall’alto, come se precipitasse dall’albero. La bionda silfide celebrerà l’amore insieme al Poeta, in 
un passo a due di affetto e stupore concepito nello stile secco e spezzato che caratterizza la danza 
del coreografo. A catturare subito l’attenzione della seconda coreografia, è il bianco e nero 
predominanti nei costumi e nella scena della versione di Merola, vi compare solo una punta di 
rosso: è Pulcinella, il cui cuore batte al di là di ogni tentativo di farlo morire, e continua a pulsare, 
nel bene e nel male, nel bianco e nel nero. Per una serata di contrasti, che iniziano a partire dalla 
musica classica tratteggiata dal linguaggio dei corpi fuori dalle linee impostate della danza classica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

         
FUORI ABBONAMENTO   
Giovedì 12 aprile 2018 ore 21 

OMBRETTA CALCO 
di Sergio Pierattini 
con Milvia Marigliano 
regia Peppino Mazzotta 
ROSSOSIMONA OFFICINE VONNEGUT 
 
Chi è Ombretta Calco? Perché si è seduta su 
una panchina in una giornata torrida di 
luglio, a pochi passi dal portone di casa 
sua? Perché deve ripercorrere gli eventi 
sensibili della sua vita scavando 
ossessivamente nei ricordi? E perché deve 
ingaggiare, sotto il sole cocente, un duello 

con se stessa come se fosse una resa dei conti? Ombretta sta facendo un viaggio. Il viaggio più 
importante della sua vita. Un viaggio fuori dai vincoli imposti dal tempo e dallo spazio. Mentre 
procede senza soluzione di continuità, nel passare in rassegna i momenti più significativi della sua 
esistenza, ne comprende il senso. Riemergono dalla sua anima dettagli, accenti, colori, che 
riempiono i vuoti e danno nuova luce al quadro complessivo di una vita vissuta con sincera 
ingenuità, senza risparmi. Fallimenti, dolori, frustrazioni, debolezze, illusioni, tenerezze, slanci 
incoscienti verso un futuro che sarà sicuramente migliore, desideri legittimi di una vita normale, 
inclusa in affetti confortanti e routines rassicuranti. Alla fine del viaggio, come premio per questa 
ricostruzione meticolosa, buffa e straziante, c’è la risposta o la felicità. Una felicità non eclatante. 
Una felicità tragica, semplice, minima, discreta e necessaria. 
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