
LA PROSA 2015.2016

lunedi 21 dicembre ore 20.30
martedi 22 dicembre ore 20.30
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
FATHER AND SON
ispirato a Gli Sdraiati e Breviario comico di Michele Serra
con Claudio Bisio
e con 
Laura Masotto violino 
Marco Bianchi chitarra
regia Giorgio Gallione
scene e costumi Guido Fiorato 
musiche Paolo Silvestri 
luci Aldo Mantovani
Father and son racconta il rapporto padre/figlio radiografato senza pudori e con un linguaggio in continua 
oscillazione tra l'ironico e il doloroso,  tra il comico e il tragico.  E'  una riflessione sul nostro tempo 
inceppato e sul futuro dei nostri figli, sui concetti – entrambi consumatissimi – di libertà e di autorità, che 
rivela in filigrana una società spaesata e in metamorfosi,  ridicola e zoppa,  verbosa e inadeguata.  Una 
società di “dopo-padri”, educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli che preferiscono nascondersi nelle 
proprie felpe, sprofondare nei propri divani, circondati e protetti dalle loro protesi tecnologiche, rifiutando 
o disprezzando il confronto. Da questa assenza di rapporto nasce un racconto beffardo e tenerissimo, un 
monologo interiore (ovviamente del padre, verboso e invadente quanto il figlio è muto e assente) a tratti 
spudoratamente sincero. La forza satirica di Serra si alterna a momenti lirici e struggenti, con la musica in 
continuo dialogo con le parole. La società dalla quale i ragazzi si defilano è disegnata con spietatezza e 
cinismo: ogni volta che la evoca, il padre si rende conto di offrire al figlio un ulteriore alibi per la fuga. 
In Father and son inventiva sfrenata,  comicità,  brutalità,  moralità sono gli ingredienti di un irresistibile 
soliloquio che permettono a Claudio Bisio di confrontarsi con un testo di grande forza emotiva e teatrale, 
comica ed etica al tempo stesso.

mercoledi 20 gennaio ore 20.30
giovedi 21 gennaio ore 20.30
PROGETTO U.R.T. in collaborazione con TEATRO STABILE DI TORINO
CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand - traduzione e adattamento Jurij Ferrini
con Jurij Ferrini, Ilenia Maccarrone, Raffaele Musella, Fabrizio Careddu,
Lorenzo Bartoli, Daniele Marmi, Andrea Fazzari, Francesca Turrini,
Michele Schiano di Cola, Angelo Tronca, Luca Cicolella
regia Jurij Ferrini
scene e costumi Gaia Moltedo



luci Francesco dell'Elba
Accade qualche volta che i destini delle nazioni consegnino inavvertitamente la costruzione mitologica 
delle proprie culture a figure simboliche che, nel tempo, ne divengono segni inalienabili.
Così avvenne nell’ultimo ventennio del XIX secolo, quando francesi e italiani affidarono a un’improbabile 
appendice di cartilagine, un naso,  il compito di rappresentare,  nei secoli a venire,  quello che sarebbe 
divenuto un tratto distintivo delle loro identità culturali.
Infatti, se da un lato l’eroe del romanzo di formazione italiano per eccellenza, è una marionetta incapace di 
controllare la retrattilità del suo naso di legno che cresce ad ogni bugia, protagonista di una avventurosa 
favola per bambini, trasformatosi suo malgrado nel buffonesco emblema di un popolo macchiato dall’onta 
della menzogna, dal versante francese oltre le alpi, la fine dell’anno 1897 vede – più gloriosamente! – la 
nascita di una incantevole rivisitazione neoromantica dell’antica fiaba della Bella e la bestia, reincarnatasi, 
tra eroismo individuale e vocazione al sacrificio,  nelle imprese di un poeta,  soldato,  innamorato ed 
idealista, scorticato dalla vita, con un naso brutto e grosso…come quello di Cyrano de Bergerac.

giovedi 28 gennaio ore 20.30 diversaMente
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
DUE DONNE CHE BALLANO
di Josep M. Benet i Jornet
con Maria Paiato e Arianna Scommegna
regia Veronica Cruciani
musiche  Paolo Coletta
scene e costumi Barbara Bessi
disegno luci Gianni Staropoli
Una donna anziana e una giovane chiamata a farle da badante. Tutte e due schive, energiche, sarcastiche 
ed eroiche.  Si odiano e si detestano perché sono simili,  perché ognuna ha bisogno dell'altra,  e,  nella 
solitudine delle rispettive vite,  sono l'una per l'altra l'unica presenza confortante.  Consumano le ore che 
passano insieme beccandosi,  pungendosi e confessando di sé quello che solo a un estraneo si riesce a 
confessare.
Ballano.  Come balla una nave in balìa delle onde.  Ballano la danza dell'esistenza dura e difficile di chi 
porta dentro una sofferenza ma fuori esibisce una faticosa immagine di forza e autosufficienza.  Ballano 
come una coppia estratta dal mazzo della casualità,  quando nelle balere due sconosciuti si trovano a 
ballare insieme. E per questo ballo non ci sono cavalieri, non ci sono uomini possibili, non ci sono mariti, 
padri o figli ad accompagnarle. Ma solo due donne che ballano. Avrebbero potuto non incontrarsi mai e 
continuare a ballare da sole come hanno sempre fatto,  e invece per loro fortuna il sollievo della coppia 
finalmente addolcisce un po' la fatica.
Una minuscola storia come tante che accadono nei grandi condomini di qualsiasi città, un microcosmo, un 
ecosistema esistenziale, che attraverso la scrittura di Josep Maria Benet I Jornet diventa un modo gentile, 
amaro e profondamente ironico di raccontare un’intera società, in cui le persone difficili e scomode sono 
estromesse e confinate ai margini, ad affrontare in solitudine la pista da ballo del proprio destino.
Josep Maria Benet i Jornet,  nato nel 1940,  è considerato uno dei massimo autori del teatro spagnolo 
contemporaneo e il padre del teatro catalano.  Dal 1964  ha pubblicato più di quaranta commedie 
rappresentate in tutta Europa, oltre che in Argentina e negli Stati Uniti. 
Il suo teatro si caratterizza per la riflessione sull’individuo e la società che lo circonda, per poi avanzare 
verso tematiche più esistenziali.
Una curiosità che lega la sua biografia a questo testo è la sua grande passione per i fumetti del passato, di 
cui fa collezione, passione che condivide con la più anziana delle Due donne che ballano.

mercoledi 3 febbraio ore 20.30 diversaMente
FONDERIA MERCURY
IL GIARDINO DI GAIA
di Massimo Carlotto



con Cinzia Spanò, Alessio Maria Romano, Michela Atzeni, Daniele Monachella, Maurizio 
Pellegrini, Dario Sansalone, Eleni Molos
musiche originali Gianluigi Carlone
fonico Marcello Abucci
sound design Marco Sambinello
adattamento e regia Sergio Ferrentino
Gaia Convento Bruni è una donna con le idee chiare. Si è creata una sorta di mondo perfetto dove gestisce 
con mano ferma marito e figlio e il ruolo della famiglia in paese. Si ritiene una persona di buon senso e 
non si ferma di fronte a nulla per impedire che qualcosa possa turbare la quiete della sua esistenza. 
Quando scopre che il marito vuole lasciarla per un’altra, Gaia non si dispera ma reagisce per salvare il suo 
matrimonio.  Non tanto perché ama alla follia il marito ma perché nella sua visione del mondo la 
separazione non è ammessa.
Al centro di questa storia ci sono le relazioni tra le persone stritolate da convenzioni sociali che non sono 
più in grado di sostenere progetti di vita reali e che la crisi ha reso ancora più “invivibili”.
Le persone cercano alternative nella doppiezza,  nel replicare clandestinamente affetti e relazioni per 
reggere la condanna a un’ineluttabile infelicità.
Gaia ne è perfettamente cosciente ed è convinta che imporre il suo modo di concepire la vita sia l’unico 
modo per salvare le persone che ama. Il problema è che Gaia non fa sconti e soprattutto non si rende conto 
di essere circondata da vittime anche se non del tutto innocenti. In questo intreccio di relazioni si annida 
anche la violenza familiare, perfettamente occultata grazie all’indifferenza degli altri.
Famiglia, amiche e amici. E amanti. Questo è il mondo che Gaia riunisce nel suo giardino per testimoniare 
al paese la perfezione del suo modello.

Fonderia Mercury è un centro di produzione e diffusione di audioprosa che valorizza le sonorità nelle 
espressioni artistiche come nella vita.  Fondata nel 2011  da Sergio Ferrentino,  gia’ autore e conduttore 
radiofonico e televisivo,  da Radiopopolare a Radio Rai alla Tv di Stato,  trae il nome proprio dalla 
compagnia teatrale diretta da Orson Wells –  Mercury Theatre –  che mise in scena,  anzi in onda,  il 30 
ottobre del 1938,  La Guerra dei Mondi,  un esperimento di radiodramma che colpì gli ascoltatori 
sintonizzati sull’americana CBS, li getto’ nel panico e lascio’ il segno nella radiofonia mondiale.
Fonderia Mercury, attraverso l’allestimento degli audiodrammi, propone l’imprevedibile intersecarsi di tre 
linguaggi: quello della letteratura, quello del teatro e quello della radio. Mentre siamo abituati da secoli ad 
assistere alla sovrapposizione e alla fusione dei primi due, l’elemento di novità e’ la recitazione all’interno 
della drammaturgia radiofonica. La sfida di Fonderia Mercury e’ di portare in Italia questo stile narrativo e 
drammaturgico poco conosciuto e di adattarlo alle tecnologie moderne.  Per valorizzare sempre lui,  il 
suono.  Gli spettatori sono dotati di cuffie distribuite all’ingresso:  loro ascoltano quello che potrebbero 
ascoltare se fossero sintonizzati su una stazione radio,  con la differenza che vedono come i suoni e le 
situazioni sonore vengono ricostruiti.  Oggi più che mai,  nella società dell’immagine,  si dedica scarsa 
attenzione al piano acustico della realtà che viviamo Insomma, si va a teatro per ascoltare e assistere ad 
un’immagine acustica, come l’ha chiamata il critico tedesco Rudolf Arnheim.

martedi 9 febbraio ore 20.30
mercoledi 10 febbraio ore 20.30
TIEFFE TEATRO
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
di Edward Albee
con Milvia Marigliano, Monica Piseddu, Arturo Cirillo, Edoardo Ribatto
regia Arturo Cirillo
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Mario Loprevite
Il testo Chi ha paura di Virginia Woolf? credo sia una potente macchina attoriale,  cioè credo esista 
fortemente in funzione del teatro.  Come certa drammaturgia contemporanea,  penso a Spregelburd per 



esempio,  non è tanto nella sua lettura che si coglie la vera qualità della scrittura ma nell'incarnazione 
umorale e psicologica che avviene quando si incomincia a lavorare con gli attori.  Un teatro che usa un 
linguaggio naturalistico ma che non si preclude una possibilità più astratta, anzi direi che la sottende. Già 
il "basso continuo"  dato dallo stato di alterazione alcolica presuppone una forma di recitazione quasi 
espressionistica.  Come anche invita verso una stilizzazione la valenza fortemente simbolica dei quattro 
personaggi,  con la coppia più giovane specchio e parodia di quella più anziana,  accomunate da un 
problema di fertilità e di mancanza di figli. Un testo bulimico ed estremo, sismico, che mi ha fatto pensare 
ad una scena smossa essa stessa, sconnessa, che ti scivoli sotto i piedi
Il testo di Albee è una dolente e spietata riflessione sull'invecchiare, sul tempo, sull'inutilità dei giorni, ma 
anche sull'amore.  Amore vero ed immaginario,  o forse più vero quanto più immaginato.  Come in una 
commedia di Pinter,  ma contaminata col melodramma,  come in un gioco al massacro,  come in un 
interrogatorio o in una tortura,  siamo in una stanza,  un salotto con l'ingombrante presenza di un mobile 
bar,  in una notte di sabato,  dove pian piano si dà inizio ad un rito,  un sacrificio,  alla creazione di una 
camera ardente costruita su un fiume di alcol e di bottiglie vuote. Giocando e recitando ci si trova, senza 
volerlo,  davanti ai propri rimpianti,  pentimenti,  dove si scopre che si è cattivi perché non si sopporta di 
poter essere amati, di potersi amare. E allora il tentativo di distruzione dell'altro è desiderio di distruzione 
di sè,  ma da compiere impudicamente in "faccia al pubblico",  illuminati dalle luci della ribalta,  dove si 
guarda davanti per non vedere le nostre ombre,  proiettate dietro di noi,  che ci fanno paura.  Siamo noi 
quelli che hanno paura di Virginia Wolf. (Arturo Cirillo)

martedi 16 febbraio ore 20.30
mercoledi 17 febbraio ore 20.30
POPULAR SHAKESPEARE COMPANY

IL BUGIARDO 
di Carlo Goldoni
con Maurizio Lastrico, Michele di Mauro e Popular Shakespeare Kompany 
regia Valerio Binasco
musiche originali Arturo Annecchino
scene e costumi Carlo de Marino
luci Pasquale Mari
E’ una commedia celeberrima, ricca di gag e di fulminanti trovate comiche. Gli equivoci che danno vita 
alla storia non sono però voluti solo da un festoso gusto teatrale, ma sono il risultato di una patologia tutta 
umana:  il protagonista,  Lelio,  con le sue continue  menzogne,  innesca un meccanismo perverso e 
inesorabile che lo porterà alla rovina, al violento allontanamento dalla società in cui tenta disperatamente 
di inserirsi.  Lelio è uno sbruffone e un bugiardo,  ma è sostanzialmente un disadattato,  vittima di una 
società troppo seria,  troppo avida e incapace di affetti che non siano dettati dall’interesse o dal 
conformismo.  E’  un essere umano dimenticato da tutti,  addirittura dal padre,  assente fin dalla sua 
giovinezza. Insofferente alle costrizioni, tenta di liberarsene con ogni mezzo, ma è tutto inutile: Lelio, che 
vive in un mondo tutto suo,  è vittima del mondo degli altri.  Ostaggio del mondo ipocrita e piccolo 
borghese di Pantalone,  nella sua rivolta contro il modo dei padri,  appare quasi un seguace di Don 
Giovanni.  
Attorno a questa figura tragicomica ruota una galleria di personaggi buffi e crudeli,  avidi,  sospettosi e 
creduloni.  Anche le donne,  in questa commedia,  pur essendo vittime di una società patriarcale severa e 
durissima,  non sfuggono al conformismo messo in ridicolo dalle menzogne di Lelio.  E’ una commedia 
divertentissima e cattiva.  Il malessere e la paura serpeggiano tra le battute frizzanti.  Come aveva capito 
benissimo Fassbinder, e come sostiene con acutezza Roberto Alonge, Goldoni è un autore moderno, con 
lampi di vera contemporaneità.  Il Bugiardo offre molte occasioni per una regia ispirata dal gioco del 
teatro, che si avvale di un gruppo di attori formidabili,  capaci di trascinare il pubblico e di sorprenderlo 
continuamente.  Il Bugiardo è un punto di arrivo importante per la nostra Kompany,  da qualche anno 
impegnata a proporre letture molto vivaci dei classici del teatro, salutate dal pubblico con entusiasmante 
successo.  Tratteremo Goldoni così come abbiamo trattato Shakespeare:  cercando di evidenziarne al 
massimo la forza poetica,  i sentimenti più coinvolgenti,  e la contemporaneità.  La nostra Compagnia ha 



uno stile essenziale e vivace che penso possa ben adattarsi a Goldoni, avvicinandolo ai grandi autori della 
nostra epoca,  come Brecht,  come Brook,  e imprimendogli un ritmo narrativo agile come quello del 
cinema. Goldoni è il più popolare dei nostri autori. Credo che incontrarlo sia nel naturale destino di una 
Compagnia che, fin dal suo nome, vuole essere Popular. (Valerio Binasco).

martedi 23 febbraio ore 20.30
mercoledi 24 febbraio ore 20.30
COMPAGNIA GLI IPOCRITI - REP/GRUPPO DANNY ROSE
SERVO PER DUE
ONE MAN. TWO GUVNORS
di Richard Bean
liberamente tratto da Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni
tradotto e adattato da Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Simonetta Solder
con Pierfrancesco Favino
e con 13 attori del Gruppo Danny Rose
orchestra Musica da Ripostiglio
regia Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli
elaborazioni musicali Musica da Ripostiglio
scene Luigi Ferrigno 
costumi Alessandro Lai
luci Cesare Accetta 
coreografie Fabrizio Angelini
canto Gabriele Foschi
Una riflessione “diversa” su un classico come Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni, nella versione 
inglese di Richard Bean.  Oltre ventuno attori,  per due cast che si alternano nella tournée,  vincono la 
scommessa della creazione di una nuova compagnia di repertorio che realizza uno spettacolo esilarante 
amalgamando virtuosismi e straordinarie interpretazioni e non manca di coinvolgere direttamente anche il 
pubblico. Servo per due procede di battuta in battuta e colpi di scena accompagnato dall’esecuzione dal 
vivo di celebri brani d’epoca dell’orchestra Musica da Ripostiglio. 
Nella Rimini felliniana che fa da sfondo agli equilibrismi del protagonista e della sua compagnia 
risuonano e si fanno spettacolo Maramao, Il Pinguino innamorato, Un sassolino nella scarpa… 

Rimini,  anni Trenta:  Pippo,  moderno Arlecchino,  ha appena perso il lavoro e si ritrova depresso,  senza 
soldi e senza la possibilità di poter mangiare. Disperato, comincia a cercare un nuovo mestiere e dopo vari 
tentativi accetta di lavorare contemporaneamente alle dipendenze di due diversi padroni,  trovando così 
non solo il modo di raddoppiare il suo salario e i suoi pasti, ma anche di passare da una sorpresa all’altra.

giovedi 3 marzo ore 20.30 diversaMente
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
NELL'AMBITO DI PROGETTO PROSPERO

TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA
di Federico Bellini e Antonio Latella
liberamente ispirato alla poetica del cinema fassbinderiano
con Monica Piseddu, Annibale Pavone, Valentina Acca, Candida Nieri,  Caterina Carpio, 
Nicole Kehrberger, Fabio Pasquini, Maurizio Rippa,  Massimo Arbarello, Sebastiano Di 
Bella, Fabio Bellitti
regia Antonio Latella
musiche Franco Visioli
scene Giuseppe Stellato



costumi Graziella Pepe
luci Simone de Angelis
ombre Altretracce
Con Ti regalo la mia morte, Veronika Antonio Latella incontra per la seconda volta, la poetica di Rainer 
Werner Fassbinder dopo la messinscena de Le lacrime amare di Petra von Kant nel 2006.  La base di 
questo nuovo lavoro non è però un testo teatrale dell’autore bavarese, ma parte dell’opera cinematografica 
che Fassbinder ha dedicato alla rappresentazione e all’analisi della donna.
Partendo dalla rievocazione della vicenda di Veronika Voss, ultima tra le protagoniste del suo cinema, lo 
spettacolo incontra alcune tra le figure femminili grazie alle quali il regista ha consegnato forse una 
grande,  unica opera in cui sguardo cinematografico e biografia personale tendono inevitabilmente a 
coincidere. 
Una corsa folle,  senza protezioni,  una prolungata allucinazione dove realtà e finzione diventano quasi 
indistinguibili. Entriamo così nella mente di Veronika, diva sul viale del tramonto e vittima della morfina 
somministrata da medici senza scrupoli,  dove i ricordi e i personaggi rievocati diventano apparizioni in 
bianco e nero, il nero come forma perfetta che fagocita gli altri colori e il bianco della purezza ma anche 
del lutto. E, inevitabilmente, il bianco della morfina che trasforma le memorie in gratificazioni, deforma 
ogni percezione fino a rendere accettabile la morte come possibilità o liberazione.  Un viaggio in cui 
Veronika e le altre eroine del cinema fassbinderiano regalano il proprio sacrificio al loro ideatore,  il 
regista, il medico ma anche il carnefice Fassbinder, a sua volta, probabilmente, personaggio del suo stesso 
dramma.

martedi 8 marzo ore 20.30
mercoledi 9 marzo ore 20.30
TEATRO DI DIONISO
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
adattamento e regiaValter Malosti
con Valter Malosti (e cast in via di definizione)
suono G.u.p. Alcaro
luci Francesco dell’Elba
cura del movimento Alessio Maria Romano
scene Nicolas Bovey
Malosti affronta per la prima volta Pirandello confrontandosi con uno dei testi più popolari del grande 
drammaturgo siciliano e con uno dei personaggi più amati e controversi,  cercando di strapparlo allo 
stereotipo e alle convenzioni e tentando di restituirgli la sua forza eversiva originaria, che vive in massima 
parte nella violenza beffarda della lingua, una sorta di musica espressionista e tragicomica, e nei “corpi in 
rivolta” posti al centro della scena che è anche labirinto, entrate e uscite che funzionano come una sorta di 
macchina/trappola, di gabbie e trappole sovrapposte e in sequenza.
Nel teatro di Pirandello la macchina risponde in modo significativo a una funzione coercitiva per le 
ragioni dell’umano,  quali che siano;  esse devono piegarsi come davanti a una prova attraverso cui i 
protagonisti sono obbligati a passare,  come davanti all’artificio di una legge che gestisce,  organizza e 
comanda l’affettività di ciascuno,  giustificando così la composizione del “pupo”  evocata da Ciampa.  In 
breve,  la macchina produce la sua verità e impone ai protagonisti di sottomettervisi.  Ma come intuisce 
Jean Paul Manganaro: “quanto alla verità,  quella autentica,  si è persa,  dispersa,  infranta,  da un soggetto 
all’altro,  da un individuo all’altro.  Si è fatta verità di ciascuno,  inconfessabile,  inafferrabile:  così 
frantumata,  riflette tutte le schizofrenie dell’individuo e della società.  Per la prima volta sulla scena, 
Pirandello affronta uno dei motivi drammaturgicamente più importanti,  quello dell’angoscia dell’uomo 
che appare con la crisi della coscienza europea. Tutto quanto succede, non è più un problema di credibilità 
dell’avvenimento – al punto che sapere se Ciampa uccide o meno, se diventa pazzo o no, sono domande 
che non attendono risposta, poiché l’atto resta, qui, sospeso come un “non voler giudicare” dell’autore: ci 
sono solo fatti,  apparenti e ambigui,  ai quali si tratta di dare una forma, ora la più opportuna, ora la più 
indecente.”



lunedi 21 marzo ore 20.30
martedi 22 marzo ore 20.30
COMPAGNIA DI TEATRO DI LUCA DE FILIPPO
NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo
con Luca de Filippo, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, 
Carmen Annibale, Giovanni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Paola Fulciniti
e altri due interpreti in via di definizione
regia Luca De Filippo
scene Gianmaurizio Fercioni
costumi Silvia Polidori
Continuando il lavoro di approfondimento sulla drammaturgia di Eduardo,  la Compagnia di Teatro di 
Luca De Filippo propone Non ti pago, commedia tra le più brillanti del repertorio edoardiano che lo stesso 
grande drammaturgo napoletano ha definito “una commedia molto comica che secondo me è la più tragica 
che io abbia mai scritto”.
La commedia parla di sogni,  vincite al lotto,  superstizioni e credenze popolari di un’umanità dolente e 
sfaccendata che nella cruda realtà quotidiana fatta di paure,  angosce e miseria non rinuncia però alla 
speranza, all’illusione, all’ingenua attesa di un colpo di fortuna che determini un futuro migliore.

Il protagonista Ferdinando Quagliolo è un personaggio ambiguo e surreale che vive tra sogno e realtà. 
Gestore di un botteghino del lotto a Napoli è un accanito giocatore eccezionalmente sfortunato.  Al 
contrario un suo impiegato, Mario Bertolini, suo futuro genero, interpretando i sogni colleziona vincite su 
vincite e addirittura un giorno gli capita di vincere una ricca quaterna di quattro milioni delle vecchie lire 
datagli in sogno proprio dal defunto padre del suo datore di lavoro.
Accecato da una feroce invidia Don Ferdinando si rifiuta di pagargli la vincita e rivendica il diritto di 
incassare la somma per sè.  Egli sostiene che lo spirito di suo padre avrebbe commesso un involontario 
scambio di persona recandosi per errore nella vecchia abitazione della famiglia Quagliolo dove ora risiede 
il giovane Bertolini.  La commedia si sviluppa intorno ai vari tentativi di Ferdinando di appropriarsi del 
biglietto vincente con esasperate contese, dispute surreali e grottesche maledizioni…



SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

sabato 26 dicembre ore 16.00
INSCENA
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
AL CAVALLINO BIANCO
di Hans Müller e Erik Charell
musiche Ralph Benatzky
su licenza esclusiva per l’Italia di Edizioni Suvini Zerboni - Milano
adattamento e regia Corrado Abbati
direzione musicale Roger Catino
coreografie Giada Bardelli
costumi Artemio Cabassi
Accanto a La Vedova Allegra,  quale altra operetta può competere, oggi in Europa, per popolarità con Al 
Cavallino Bianco? Basti a confermarlo il fatto che, senza risalire alle numerosissime sue ricomparse sulle 
scene fra le due guerre,  il brillante spettacolo è ancora oggi rappresentato nei più importanti teatri 
d’Europa.  Ebbene,  a questi sommari ma eloquenti dati statistici fa riscontro un’altra non meno 
significativa constatazione:  il lavoro è sempre stato eseguito di fronte a teatri esauriti.  Quali più 
convincenti indici di popolarità?
Come tutti i grandi successi teatrali, anche quello de Al Cavallino Bianco ha la sua piccola storia, legata in 
gran parte alla curiosa singolarità che la sua musica,  pur firmata generalmente da Ralph Benatzky,  in 
realtà è dovuta a ben cinque compositori. Ed è questa particolarità che la rende così fresca, varia e gioiosa 
unita alla schietta comicità della spiritosa commedia:  una allegra satira della villeggiatura presso i laghi 
d’alta montagna che nel 1930 suscitò ondate di ilarità sulle scene tedesche.
“Al Cavallino è l’hotel più bel, è il dolce asilo che invita a farci godere la vita…”
In questi versi c’è sicuramente la sintesi del nuovo adattamento di Abbati: due ore di puro divertimento, 
un “dolce asilo” in uno spettacolo che sembra un fuoco d’artificio, una coppa di champagne, un rifugio di 
armonia e letizia dove anche lo spettatore si sente in vacanza,  allietato da marce folkloristiche e ritmi 
sincopati , quadri di elegante spettacolarità e colpi di scena che portano all’immancabile “happy end” che 
vede coinvolti tutti i simpatici personaggi del palcoscenico ed i felici spettatori in platea.

giovedi 31 dicembre ore 21.15
MARANGONI SPETTACOLO
FRANCESCO TESEI
THE GAME
ideato da Francesco Tesei e Daniel Monti
audio e luci Marco Benini
musiche originali Marco Sabiu
regia Francesco Tesei
In una puntata del suo programma televisivo (Il Mentalista in onda su Sky)  durante la sfida con un 
campione di scacchi, Francesco Tesei commenta: “Io sono un mentalista, non ragioni in termini di vittoria 
o di sconfitta. Quello che a me interessa è il controllo.”
E’ proprio il controllo dei pensieri, delle scelte e delle loro conseguenze sugli eventi ad essere il focus di 
The Game, alla ricerca degli “incantesimi della mente” che permettono di fare accadere le cose.
Uno spettacolo di mentalismo è diverso da qualsiasi altro spettacolo di teatro: il mentalista non si limita a 
recitare un testo ma interagisce con il pubblico in una serie di giochi,  o esperimenti il cui esito finale è 
appeso ad un filo molto sottile.
Francesco Tesei è considerato il più grande mentalista italiano.
Il suo precedente spettacolo teatrale Mind Juggler (Il giocoliere della mente)  in sei anni ha superato i 

http://www.inscena.it/spettacoli/la-vedova-allegra/


100.000 spettatori.
Nel suo nuovo spettacolo,The Game, Francesco Tesei fa del pubblico il vero protagonista.
Sfideremo la fortuna – ma anche la sfortuna - insieme a lui, giocando con gli incantesimi della mente. 
Uno spettacolo per tutti,  un gioco per tutti che affascina,  diverte,  sbalordisce…in attesa del brindisi di 
mezzanotte!

mercoledi 6 gennaio ore 16.00 Fuori Abbonamento
BAGS ENTERTAINMENT
YLLANA
FAR WEST
idea originale e direzione Yllana
creazione Yllana, César Maroto, Antonio de la Fuente, Susana Cortés, Rubén Hernández
interpreti Antonio de la Fuente, César Maroto, Susana Cortés, Rubén Hernández
scene Yllana
effetti audio Jorge Moreno “Milky”
disegno luci Miguel Ángel García Rosa
illustrazioni Lucas Salles
animazione 3D Javi de Prado, Andrés de Mingo
costumi Gabriela Salaverri realizzati da Gabriel Besa
Un pacifico e sereno contadino riceve, nella polverosa stazione ferroviaria del Far West, la sua fidanzata. 
Ma prima che possano scambiarsi il primo bacio, la bella viene rapita da due terribili fuorilegge.  Il povero 
contadino,  improbabile eroe,  cercherà con tutti i mezzi in suo potere di salvare la sua amata,  mentre 
questa, durante la prigionia, scoprirà dentro di sé una forza sconosciuta che la trasformerà in un’autentica 
eroina.  Benvenuti nel Far West!  Attraverso l’epopea dei nostri antieroi,  ci addentreremo in un mondo 
selvaggio e senza legge; visiteremo tribù indiane, squallidi saloon, deserti pieni di pericoli, duelli al sole, 
persecuzioni e, come in tutti i buoni western che si rispettino… azione, un sacco di azione!  Con questo 
spettacolo Yllana rende omaggio al mondo del cinema western,  che tanto ha stimolato la nostra 
immaginazione con i suoi eroi,  i suoi cattivi,  i suoi confini e gli uomini che hanno osato sfidarli.  Gli 
spettacoli di Yllana affondano nella tradizione del teatro comico gestuale,  e Far West non fa eccezioni: 
divertentissimo,  adatto a tutte le età,  utilizza una comicità semplice ma molto efficace grazie 
all’espressività irresistibile dei quattro attori e ai loro tempi comici perfetti. 
Attraverso gesti,  suoni e una farsa genuina,  Yllana,  compagnia spagnola nata nel 1991 e riconosciuta a 
livello internazionale,  sfrutta un senso dell'umorismo irriverente,  ironico ed interattivo,  cercando nel 
pubblico le risate più spontanee.  Il loro lavoro è principalmente caratterizzato dalla creazione di spettacoli 
non testuali: utilizzando rumori e linguaggi onomatopeici che danno vita a mondi surreali e deliranti dove 
tutto può accadere. 

martedi 12 gennaio ore 20.30
mercoledi 13 gennaio ore 20.30
PEEPARROW ENTERTAINMENT
su licenza esclusiva THE REALLY USEFUL GROUP – LONDON

JESUS CHRIST SUPERSTAR
di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice
con Ted Neeley Gesù
e con Feysal Bonciani Giuda - Paride Acacia Hannas - Simona Distefano Maddalena
Emiliano Geppetti Pilato - Claudio Compagno Simone - Francesco Mastroianni Caifa
Francesco Italiani Pietro - Salvador Axel Torrisi Erode
regia Massimo Romeo Piparo
scene Giancarlo Muselli elaborate da Teresa Caruso



costumi Cecilia Betona
luci Umile Vainieri
suono Alfonso Barbiero
coreografie Roberto Croce
direzione musicale Emanuele Friello

Jesus Christ Superstar,  il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è ormai passato alla storia 
come una delle opere rock più famose e amate di tutti i tempi.  La versione italiana in lingua originale 
firmata da Massimo Romeo Piparo compie 20 anni e vanta ormai numerosi record,  con numeri di tutto 
rispetto:  tre diverse edizioni, 11  anni consecutivi in cartellone nei Teatri italiani dal 1995 al 2006,  oltre 
1.000.000  di spettatori,  più di 100  artisti che si sono alternati nel cast,  19  regioni e più di 1.000 
rappresentazioni in 84 città italiane. La chiave del grande successo sta nell’ottimale combinazione fra la 
musica rock e una grande storia universalmente conosciuta. 
Per questa edizione celebrativa dei 20 anni di repliche, Piparo è riuscito a coinvolgere nel ruolo del titolo 
un protagonista d’eccezione:  Ted Neeley,  colui che diede una impronta mitica e indelebile al ruolo di 
Jesus nello storico film di Norman Jewison del 1973 e che ora, a 71 anni, tornerà a interpretare proprio il 
ruolo che gli diede la grande notorietà.  Piparo riesce quindi a consegnare definitivamente alla storia del 
teatro italiano la propria edizione dell’Opera rock, avendo avuto il privilegio di dirigere sui palcoscenici 
italiani entrambe le star del film: in occasione del Santo Giubileo dell’Anno 2000, infatti, fu il compianto 
Carl Anderson (il Giuda nero del film) a interpretare il ruolo per due anni di trionfali successi. 
Lo spettacolo sarà eseguito interamente dal vivo in lingua inglese con una grande orchestra.
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