


                    

UNA CASA CHIAMATA TEATRO

Il Teatro Carcano è una casa aperta da duecentoquattordici anni, con alterne vicende ma
con una presenza sempre vivace e operosa nella comunità milanese. Noi tutti, che abbiamo
preso l'impegno di continuare questi duecento anni di storia, vogliamo che il nostro teatro
entri nelle abitudini quotidiane dei nostri concittadini, diventando una delle case nelle quali
Milano si riconosce.

Quando abbiamo deciso di riassumere la prossima stagione con la frase "Una casa chiamata
teatro" abbiamo riunito in un solo breve slogan una serie di ragioni che non sono riconducibili
unicamente alle esigenze della promozione e del lancio di un cartellone.

Innanzitutto perché in questi anni è lentamente ma definitivamente cambiata l'idea di teatro
che la nostra società ha elaborato: luogo dove si fanno gli spettacoli, certamente, ma anche
luogo di incontro, di scambi, di opportunità, una piazza di presenze fisiche e tangibili
contrapposta idealmente alla piazza mediatica dove tutti siamo presenti, ma dove i
protagonisti e gli altri sono lontani e inafferrabili. Una piazza della realtà, non del sogno.

Poi perché una parte della nostra stagione ruota intorno al nostro "Viaggio di Enea", dedicato
a quelli che una casa, una cultura, una religione ce l'avevano e cercano di ritrovarla in un
altrove impossibile.
Nell'Eneide di Olivier Kemeid ci ha commosso la concomitanza tra il destino di Enea, il
fuggiasco per eccellenza, e quello dei tanti che soffrono di un identico drammatico
spaesamento. In un mondo che propone la migrazione e la globalizzazione di interi popoli, la
necessità di capire chi siamo noi e chi è l'altro, quale lo spazio fisico e culturale che ci
appartiene, è diventata indispensabile per la sopravvivenza sia dell'ospite che del migrante.

Infine  perché nella società contemporanea, che un grande pensatore ha chiamato liquida,
siamo un po' tutti senza una casa e spaesati, nel senso che sono venuti a mancare i solidi
punti di riferimento che una società più gerarchica della nostra ci aveva trasmesso, quelli
religiosi, politici, culturali. Nella società liquida il senso di spaesamento cresce, e con esso il
bisogno di ritrovare conforto e intimità, quello di una casa dove ci si riconosce vicini. Non
sarà certo il teatro a correggere i mali del mondo, ma il teatro con il suo senso di vicinanza e
di appartenenza può contribuire a rendere meno definitivo lo spaesamento, che per alcuni è
esistenziale, per altri è drammaticamente fisico. La casa del teatro non risolve, ma può
mitigare la mancanza di identità che incrina la nostra sicurezza sociale.
In questo senso l'arte del teatro ci riporta alle origini, alla necessità di conoscersi e di
parlarsi.

Sergio Fantoni e Fioravante Cozzaglio



                    

TEATRO CARCANO - STAGIONE 2017/18

Tempo passato, nostalgia del futuro: LA PROSA

Da mercoledì 18 a domenica 29 ottobre 2017
Mariangela D’Abbraccio  Geppy Gleijeses

FILUMENA MARTURANO

di Eduardo De Filippo

Regia Liliana Cavani

GITIESSE Artisti Riuniti
Festival dei Due Mondi di Spoleto

Da martedì 7 a domenica 19 novembre 2017
Emilio Solfrizzi

IL BORGHESE GENTILUOMO

di Moliére

Regia Armando Pugliese

ErreTiTeatro30

Da mercoledì 22 novembre a domenica 3 dicembre 2017 Nuova produzione

Fausto Russo Alesi  

Alessio Vassallo  Roberta Caronia  Carlo Ragone

IL VIAGGIO DI ENEA

di Oliver Kemeid – Dall’Eneide di Virgilio

Adattamento e regia Emanuela Giordano

Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Da giovedì 11 a domenica 21 gennaio 2018
Marina Massironi  Alessandra Faiella

ROSALYN

di Edoardo Erba

Regia Serena Sinigaglia

Nidodiragno - Coop CMC, Sara Novarese – Teatro del Buratto

Da giovedì 25 gennaio a domenica 4 febbraio 2018
Sabrina Impacciatore  Valter Malosti

VENERE IN PELLICCIA

di David Ives

Regia Valter Malosti

Pierfrancesco Pisani – Parmaconcerti -Teatro di Dioniso
Infinito srl – Fondazione Teatro della Fortuna Fano/AMAT

Da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio 2018 Nuova produzione

Tindaro Granata  Angelo Di Genio

Christian La Rosa  Igor Horvat

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

Regia Andrea Chiodi

LuganoinScena

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano



                    

Da martedì 20 febbraio a domenica 4 marzo 2018
Ivana Monti  Mattia Sbragia

Luciano Virgilio  Pietro Bontempo

DIECI PICCOLI INDIANI … E NON RIMASE NESSUNO!

di Agatha Christie

Regia Ricard Reguant

Gianluca Ramazzotti per Ginevra Media Prod

Da martedì 6 a domenica 11 marzo 2018
Marco Baliani  Lella Costa

HUMAN

di Marco Baliani e Lella Costa

Regia Marco Baliani

Mismaonda – Sardegna Teatro con Marche Teatro

Da mercoledì 14 a domenica 25 marzo 2018 Nuova produzione

Jurij Ferrini

DIO PLUTO

di Jurij Ferrini - Da Pluto di Aristofane

Regia Jurij Ferrini

Progetto U.R.T. – Compagnia Jurij Ferrini 

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Da giovedì 12 a domenica 22 aprile 2018
Francesca Inaudi  Giuseppe Zeno

LA VEDOVA SCALTRA

di Carlo Goldoni

Con Fabio Ferrari

Regia Gianluca Guidi

Mind Entertainment – Ginevra Media Prod 

Da mercoledì 2 a domenica 13 maggio 2018
Gabriele Pignotta

Luca Basile  Alessandro Marverti  

CHE DISASTRO DI COMMEDIA

di Henry Lewis  Jonathan Sayer  Henry Shields

Regia Mark Bell

AB Management - Opera
In collaborazione con Ginevra Media Prod 

EX NOVO - Piccola rassegna di un teatro diverso

Da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre 2017
Federico BUFFA

A NIGHT IN KINSHASA

di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli

Regia Maria Elisabetta Marelli

Mismaonda

Philippe Daverio

HO FINALMENTE CAPITO L’EUROPA

Quattro conferenze-spettacolo

Al lunedì – ore 20,30
23 ottobre e 27 novembre 2017
29 gennaio e 19 marzo 2018



                    

ODISSEA – Un racconto mediterraneo

Progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi

Al lunedì - ore 20,30
6 novembre 2017  Moni Ovadia (Canto XXI)
12 febbraio 2018 Maddalena Crippa (Canto XXIII)
5 marzo 2018 Piergiorgio Odifreddi (Canto XII)
9 aprile 2018 Tullio Solenghi (Canto XIX)
Teatro Pubblico Ligure

Da giovedì 14 a domenica 17 dicembre 2017 Nuova produzione

Davide Lorenzo Palla

IL MERCANTE DI VENEZIA

da William Shakespeare

Uno spettacolo di Davide Lorenzo Palla e Riccardo Mallus

Musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu

Regia Riccardo Mallus

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano 

Tεatr0inMatεmatica 

A cura di Maria Eugenia D’Aquino

Regia Valentina Colorni  - Drammaturgia Riccardo Mini 

PACTA.dei Teatri – ScienzainScena

Lunedì 13 novembre 2017 ore 11,30
APPUNTAMENTO AL LIMITE- Il calcolo sublime

Mercoledì 21 novembre 2017 ore 11,30
I NUMERI PRIMI E LA CRITTOGRAFIA

Lunedì 15 gennaio 2018 ore 11,30
L’INCOGNITA X

Lunedì 5 febbraio ore 11,30
PARALLELISMI: GEOMETRIE EUCLIDEE E NON

Lunedì 5 febbraio ore 15,00
L’IRRAZIONALE LEGGEREZZA DEI NUMERI

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 10,30 e ore 20,30
Bebo Storti  Renato Sarti

LA NAVE FANTASMA

di Giovanni Maria Bellu  Renato Sarti  Bebo Storti

Regia Renato Sarti

Teatro della Cooperativa

Giovedì 8 marzo e giovedì 15 marzo 2018 ore 10,30 
Kataklò Athletic Dance Theatre

PLAYGROUND

Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

Con i danzatori di Kataklò Athletic Dance Theatre e allievi scelti di Accademia Kataklò

Con la partecipazione straordinaria di Andrea Zorzi

Martedì 10 aprile 2018 ore 10,30
UN ALT(R)O EVEREST

di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi

ATIR Teatro Ringhiera



                    

DANZA, MUSICAL e dintorni

Sabato 4 e domenica 5 novembre 2017
Balletto del Sud

CARMEN

Coreografie Fredy Franzutti

Musiche Bizet  Albéniz  Chabrier  Massenet

  

   Compagnia Corrado Abbati

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre 2017
LA VEDOVA ALLEGRA

di Franz Lehár

   Regia Corrado Abbati

Da sabato 30 dicembre 2017 a martedì  2 gennaio 2018
Balletto di Roma

LO SCHIACCIANOCI

Coreografia Massimiliano Volpini

Musica Piotr I. Ciaikovskij

  Compagnia Corrado Abbati

   Venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018
GIGÌ - Innamorarsi a Parigi

Musical di Alan Jay Lerner – Musiche Frederick Loewe

   Regia  Corrado Abbati

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018
Sabrina Brazzo  Andrea Volpintesta

RAVEL PROJECT

Musiche Maurice Ravel

PIANO - Coreografia Massimiliano Volpini - LA VALSE - Coreografia Giorgio Azzone

BOLERO - Coreografia Massimiliano Ventriglia

Jas Art Ballet

Da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018
Spellbound Contemporary Ballet

ROSSINI OUVERTURES

Coreografia e regia Mauro Astolfi

Musiche Gioachino Rossini

BAMBINI, A TEATRO!

FANTATEATRO

Regia Sandra Bertuzzi

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2017 ore 17,00
IL CANTO DI NATALE - Il musical

Le Fantadomeniche - ore 11,00
14 gennaio 2018 I TRE PORCELLINI - 25 febbraio 2018 CAPPUCCETTO ROSSO

18 marzo 2018 IL GATTO CON GLI STIVALI

+ 8 titoli per le scuole tra novembre e aprile

V.I.P. - Venite In Periferia
Da giovedì 26 aprile a domenica 13 maggio 2018
Al Teatro Martinitt

Antonella Questa  Massimo Brizi  Corrado Giannetti

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Scritto e diretto da Francesco Brandi

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano



                    

Tempo passato, nostalgia del futuro:
LA PROSA

I dieci spettacoli in abbonamento a posto fisso
e

HUMAN



                    

GITIESSE Artisti Riuniti
in collaborazione con Festival dei Due Mondi di Spoleto

Mariangela D’Abbraccio  Geppy Gleijeses

FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo

Con Nunzia Schiano  Mimmo Mignemi
Ylenia Oliviero  Elisabetta Mirra  Fabio Pappacena
Eduardo Scarpetta  Gregorio Maria De Paola  Agostino Pannone

Scene e costumi Raimonda Gaetani
Lugi Luigi Ascione
Musiche originali Teho Teardo

Regia Liliana Cavani

Da mercoledì 18 a domenica 29 ottobre 2017

Domenico Soriano è furente perché Filumena Marturano, una ex prostituta che da anni vive
con lui come la più paziente e sottomessa delle mogli, è riuscita a strappargli un matrimonio,
facendogli credere che era in punto di morte. Poi, dopo quelle nozze in articulo mortis, era
balzata dal letto, guaritissima e ferocemente soddisfatta di aver ripreso il suo posto legittimo
nella casa che per tanti anni aveva contribuito a far prosperare. A quello stratagemma
estremo s’era risolta perché, dopo mille avventure da lei sopportate in silenzio, il suo uomo
voleva ora darle il benservito, per sposare una ragazza di vent’anni. E non era tutto, perché
con una sorprendente rivelazione aveva raccontato di avere tre figli segreti, già grandi, e per
giunta cresciuti a balia grazie ai denari rubati a Soriano. Questi va su tutte le furie, dichiara
che il matrimonio gli è stato carpito con l’inganno e ne ottiene l’annullamento. 
L’indomabile Filumena ripiega quindi su un altro più sottile espediente: uno dei tre giovanotti
è figlio di Domenico. Quale? La donna lascia la casa, la sua casa, portandosi via il segreto.
Domenico, attanagliato dalla più angosciosa curiosità, la supplica di rivelargli la verità; ma
intanto riscopre tutte le qualità umane di quella donna. E per non lasciarsi sfuggire il figlio,
acconsente a liberarsi della fidanzata, a sposare – questa volta davvero – Filumena e a
prendersi in casa i tre giovani. Ma nemmeno diventata moglie Filumena svelerà il segreto…

Diretto con autorevolezza e fedeltà dalla grande cineasta Liliana Cavani, lo spettacolo si
avvale delle superlative prove d’attori di Mariangela D’Abbraccio, ruggente, feroce, decisa
Filumena, e Geppy Gleijeses, struggente e smarrito Domenico. Al debutto al Festival dei Due
Mondi di Spoleto a luglio 2016 il pubblico ha accolto lo spettacolo con applausi interminabili.
Per la critica, una Filumena commovente e monumentale, che la regia tramuta in una
grande sceneggiatura tra cinema e teatro di straordinaria attualità.



                    

ErreTiTeatro30

Emilio Solfrizzi

IL BORGHESE GENTILUOMO
di Moliére
Traduzione e adattamento Annarosa Pedol

Con Viviana Altieri, Anita Bartolucci, Fabrizio Contri

Nico Di Crescenzo, Cristiano Dessì, Lisa Galantini

Lydia Giordano, Simone Luglio, Elisabetta Mandalari, Roberto Turchetta

Scena Andrea Taddei

Costumi Sandra Cardini

Luci Gaetano La Mela

Musiche Antonio Sinagra

Coreografo Aurelio Gatti

Regia Armando Pugliese

Da martedì 7 a domenica 19 novembre 2017

Un ricco borghese, il signor Jourdain, sogna di diventare nobile, tra persone prive di

autentiche qualità come adulatori e scrocconi, che lo raggirano e assecondano la sua follia

pur di ottenerne un guadagno. Attorno a lui maestri variamente assortiti – di musica, di ballo,

di scherma, di filosofia – tutti ugualmente versati anche nell’arte dello scrocco. La rivalità

regna sovrana, poiché ciascuno è convinto che la propria arte o scienza sia il fondamento

primo dell’esser gentiluomo. A loro si contrappone Madame Jourdain, donna estremamente

pratica e razionale, che cerca di far rinsavire il marito. Alla coppia dei padroni di casa se ne

aggiunge una secondaria, formata dai rispettivi servitori, la simpatica e coraggiosa Nicoletta

e Coviello, innamorati fra loro.

Ne nasce una farsa, chiassosa e colorata, tipica del teatro comico: quella del Gran Turco.

Coviello, vestito da turco e parlando in turco maccheronico, si presenta a Jourdain facendogli

credere che il figlio del Gran Turco, di lignaggio reale, è giunto per sposare sua figlia Lucilla.

Lusingato dalla promessa di nobiltà, Jourdain cade nel tranello dando vita a un fragoroso

balletto-farsa. Di fronte all’ennesimo rifiuto del “borghese” di dare in sposa sua figlia al suo

giovane - e altrettanto borghese - innamorato, tutti si mettono d’accordo per giocargli la beffa

finale. Perfino la moglie, che pur criticandolo aspramente lo ha sempre protetto, gli si schiera

contro, lasciandolo definitivamente solo nella sua folle utopia. Al termine della vicenda

Jourdain continuerà a sognare ciò che non potrà mai avere, come succede ai grandi

personaggi comici del teatro di Moliére.

“Come l’avaro, come il malato immaginario, come l’ipocrita Tartufo, anche questo borghese

che sogna di diventare gentiluomo è, nella cultura letteraria europea, un archetipo: è il

modello esemplare e imprescindibile del nuovo ricco, dell’arrampicatore sociale,
dell’ambizioso che pretende di comprare col denaro quei meriti e quei titoli che non
avrà mai.”

Armando Pugliese



                    

Teatro di Roma -Teatro Nazionale
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

IL VIAGGIO DI ENEA
di Olivier Kemeid dall’Eneide di Virgilio

Con Fausto Russo Alesi 

Alessio Vassallo, Roberta Caronia, Carlo Ragone, Giulio Corso, Emmanuel Dabone

Antoinette Kapinga Mingu, Valentina Minzoni  

Scene Francesco Ghisu

Costumi Cristina Da Rold

Disegno luci Giuseppe Filipponio

Adattamento e regia 

Emanuela Giordano

Da mercoledì 22 novembre a domenica 3 dicembre 2017

Realizzato in collaborazione dal Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano e dal Teatro

di Roma, Il viaggio di Enea ha debuttato ad aprile 2017 al Teatro Giuseppe Verdi di

Pordenone, proseguendo le recite al Teatro Argentina di Roma dal 26 aprile al 7 maggio.  A

ricoprire il ruolo di Enea uno dei massimi talenti della scena italiana, il pluripremiato Fausto

Russo Alesi (Premio Associazione Critici di Teatro, Premio Ubu 2002 come miglior attore

giovane; Premio “Annibale Ruccello”, Premio “Olimpico”; Premio “Vittorio Gassman” 2005

per il miglior giovane talento; Premio “Persefone d’oro” 2009; Premio Ubu 2012 come

migliore attore non protagonista in Santa Giovanna dei Macelli di Brecht ; Premio Landieri

2014 per la sua unica e originale rivisitazione di Natale in casa Cupiello di Eduardo).

Il viaggio di Enea è il racconto poetico delle migrazioni. Migrazioni per le guerre, per la

fame, per la ricerca del benessere intravisto da lontano. È una storia familiare, quella di

Olivier Kemeid, e una riscrittura moderna, ma comunque fedele del classico di Virgilio, in cui

l’autore proietta le vicende di suo padre e della sua famiglia, emigrata dall’Egitto al Canada

con mille peregrinazioni e molteplici difficoltà alla perenne ricerca di un mondo migliore,

attraverso personaggi e luoghi del mito di Enea. Kemeid ha riconosciuto nel racconto di

Virgilio la storia di suo padre, che è la storia dell’uomo, in fuga dai disastri dell’esistenza. Dal

latino, al francese, all’Italiano odierno il mito compie il suo viaggio di ritorno offrendo nuove

riflessioni. L’Enea di Virgilio supera le insidie del viaggio grazie alla divina materna

benevolenza. L’Enea di Kemeid, che pure si rifà in tutto e per tutto al racconto virgiliano, non

ha santi in paradiso ed è per questo più spaventato, più stanco e meno pio. Per una volta,

l’esodo biblico che cambierà il volto dell’Europa viene raccontato da chi è costretto a
partire, con un ironico capovolgimento dei ruoli in cui i neri sono al posto dei bianchi e

viceversa. Non c’è enfasi, non c’è retorica e nemmeno vittimismo. C’è, in primo piano, solo la

necessità di sopravvivere. Enea è un giovane uomo che vive un continuo conflitto di

coscienza: pensare a se o pensare anche agli altri? Sopravvivere in clandestinità o rischiare

per ritrovare dignità e rispetto di se stesso? Il figlio di Enea, Ascanio, divenuto grande,

riordina frammenti di ricordi così come gli sono stati raccontati dal padre. Ne ricostruisce il

viaggio, i rapporti, gli amori, i dubbi, l’approdo che al momento è solo una speranza.

“Quello di Kemeid non è un testo di “denuncia” o di “buoni propositi, è materia viva che
produce riflessioni ed emozioni a catena. La parola ospite vale per chi accoglie e per chi

viene accolto, sottende la capacità di contemplare la capacità di cambio di ruolo e di

responsabilità. Siamo lontani da trovare soluzioni, ma il teatro ci offre il regalo di potervi

riflettere senza barriere ideologiche, puntando a ritrovarci per quello che siamo o potremmo

diventare se solo ne fossimo capaci”.

Dalle note di regia di Emanuela Giordano



                    

Nidodiragno – Coop CMC, Sara Novarese

Teatro del Buratto

Marina Massironi  Alessandra Faiella

ROSALYN
di Edoardo Erba

Scenografia Maria Spazzi

Costumi Erika Carretta

Sound e light design Roberta Faiolo

Regia Serena Sinigaglia

Da giovedì 11 a domenica 21 gennaio 2018

Esther O' Sullivan, una scrittrice americana di successo, viene accusata dalla Polizia di un

omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia del suo incontro con Rosalyn,

una donna delle pulizie goffa e sprovveduta conosciuta il giorno della presentazione di un

libro sulla Vera Natura del Sé. 

Rosalyn aveva confidato ad Esther la sua relazione clandestina con Ben, un uomo bugiardo

e perverso che le sottoponeva continuamente a violenze fisiche e psicologiche. Esther,

inorridita, aveva invitato Rosalyn a reagire. Di ciò che era successo dopo, dell'imprevedibile

evoluzione di Rosalyn, Esther non vorrebbe proprio raccontare...

Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante,

Rosalyn scava con irriverenza in una zona incandescente della personalità che tutti noi

preferiremmo tenere nascosta.

"Ho voluto parlare di  quel grumo compresso e segreto che tutti abbiamo dentro - dice

l'autore Edoardo Erba - Una bomba pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre

fragili vite".

Nelle parole della regista Serena Sinigaglia “Rosalyn è un thriller psicologico. Rosalyn ti

disorienta. Rosalyn è quando pensi di aver capito tutto e invece no, non avevi capito niente.

Rosalyn è un gioco di specchi. Rosalyn è comico, ma all’improvviso diventa tragico. E' un
gioco beffardo, disperato e violento. Senza scampo. Rosalyn è una sfida, un quiz, un

meccanismo che si inceppa e tutto precipita.

Ciò che appare non è e ciò che è non appare. 

Sul palco due beniamine del pubblico, Marina Massironi (applaudita con Aldo, Giovanni e

Giacomo in teatro, televisione e cinema; in tv con Serena Dandini e Corrado Guzzanti in

“Comici” e “L’ottavo nano”; protagonista di diversi successi teatrali sotto la direzione di Dario

Fo, Cristina Comencini, Giorgio Gallione, Daniele Luchetti; Premio Flaiano 2015, Premio

Persefone 2010, David di Donatello 2000) e Alessandra Faiella (in tv con Serena Dandini in

“Producer”, “Pippo Chennedy Show”, “Comici”; partecipa a “Zelig”, “Mai dire domenica”,

“Glob”, “Markette”; al cinema con Luciana Littizzetto in “La grande prugna”; autrice dei libri “Il

lato B” per Fazi Editore e “La versione di Barbie” per Mondadori).



                    

Pierfrancesco Pisani – Parmaconcerti -Teatro di Dioniso
Infinito srl – Fondazione Teatro della Fortuna Fano/AMAT

Sabrina Impacciatore  Valter Malosti

VENERE IN PELLICCIA
di David Ives
Traduzione Masolino D’Amico

Scene e disegno luci Nicolas Bovey
Progetto sonoro G.U.P. Alcaro
Costumi Massimo Cantini Parrini
Musiche di e trasformazioni da Richard Wagner

Regia Valter Malosti

Da giovedì 25 gennaio a domenica 4 febbraio 2018

David Ives, americano, classe 1950, è un commediografo molto rappresentato e famoso
anche per le riscritture di autori come Spinoza, Molière, Feydeau, Twain. Leggendo Venere

in pelliccia di Leopold von Sacher-Masoch (1870), Ives viene colpito dalla relazione
incandescente e in continuo mutamento tra i due protagonisti. Un primo adattamento del
romanzo ha esito negativo, ma lo strascico emotivo del lungo lavoro compiuto è troppo forte
per abbandonare l’impresa. Nasce un nuovo adattamento, arricchito di una seconda coppia
di personaggi - un’attrice in cerca di lavoro e un regista in cerca di un’attrice - in collisione
con gli omologhi letterari ottocenteschi. Il testo, prosciugato alla sua essenza, intercala i
frammenti superstiti del romanzo con lo svolgimento di una bizzarra e spesso comica
audizione, in cui le relazioni conflittuali e di potere e il processo di fare teatro vengono
mostrati impudicamente al pubblico. Dalla commedia, premiata con svariati Tony Awards a
Broadway, è stato tratto un film diretto da Roman Polanski, alla cui sceneggiatura ha
collaborato lo stesso autore. Questa diretta da Valter Malosti è la prima messinscena in
assoluto in Italia.
Una sala prove. Dopo una lunga giornata di audizioni un regista non ha ancora trovato la
protagonista di Venere in pelliccia, l’opera di Sacher-Masoch di cui ha curato l’adattamento.
Verso sera, quando tutti sono già andati via, gli si presenta una ragazza rozza e sboccata
che, insistentemente, gli chiede di poter fare un’audizione; è chiaro da subito che questa
donna non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenere la parte. La scombinata Vanda Jordan
(omonima della controversa eroina del romanzo di Masoch) si trasformerà davanti agli occhi
del regista nella protagonista del romanzo, Wanda Von Dunayev.
Tra regista e attrice, vittima e carnefice, inizia un esilarante combattimento, un vertiginoso
scambio di ruoli, un gioco ambiguo fatto di seduzione, potere e sesso; un duello teatrale in
cui i confini tra realtà e finzione vanno lentamente sfumando, lasciando il regista e gli
spettatori ostaggio di un finale enigmatico e misterioso; sospeso in una atmosfera a metà
tra la brutalità tragicomica di certe tragedie antiche e David Lynch.
Ma chi è Vanda Jordan? Un'attrice? Una misteriosa vendicatrice? O un’incarnazione
dell’ancestrale principio femminile che è anche origine del tutto?
Questo testo è la dimostrazione che in teatro con pochissimo si può ottenere
moltissimo. Bastano un uomo, una donna e una stanza chiusa e un viaggio nelle nostre
profondità più oscure e misteriose può cominciare. 



                    

LuganoInScena
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Tindaro Granata  Angelo Di Genio
Christian La Rosa  Igor Horvat

LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare
Adattamento e traduzione Angela Dematté

Scene e costumi Margherita Baldoni, Ilaria Ariemme
Musiche Zeno Gabaglio
Disegno luci Marco Grisa

Regia Andrea Chiodi

Da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio 2018

La bisbetica domata, o “addomesticata” come si tradurrebbe alla lettera, è una delle prime
commedie di Shakespeare, la più contorta forse, la più discussa. Una commedia che suo
malgrado ci fa ridere perché piena di atrocità e di strani rapporti, dove l’amore non è amore
ma interesse,  dove la finzione è uno dei primi ingredienti già dopo due pagine di testo;
insomma una sfida complessa che ci ha portato a scegliere il gioco Elisabettiano del
travestimento, perché in fondo i rapporti sono così falsati, cosi poco naturali che solo una
stranezza quasi animalesca poteva rendere bene l’idea di cuori “selvatici”, appunto da
addomesticare. Ma siamo certi che sia solo il cuore di Caterina, la bisbetica, a dover essere
domato?
Un cast di primi attori giovani come Tindaro Granata, Angelo Di Genio e Christian La Rosa e
ancora Igor Horvat e altri in via da definizione darà vita a questa nuova produzione di
LuganoInScena e Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano diretta da Andrea Chiodi.



                    

Gianluca Ramazzotti per Ginevra srl

DIECI PICCOLI INDIANI
… E NON RIMASE NESSUNO!
di Agatha Christie
Traduzione Edoardo Erba

Con (in ordine di entrata in scena)
Giulia Morgani, Tommaso Minniti, Caterina Misasi , Pietro Bontempo 
Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti 
Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo Simoni 

Scene Alessandro Chiti - Costumi Adele Bargilli - Luci Stefano Lattavo

Progetto artistico Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant

Regia Ricard Reguant

Da martedì 20 febbraio a domenica 4 marzo 2018

Scritto nel 1936, E non ne rimase nessuno è considerato il capolavoro letterario di Agatha
Christie, ispirazione per molteplici versioni cinematografiche, dal film di René Clair con un
cast d’epoca eccellente a numerosi film successivi che hanno adattato la storia a versioni più
moderne. In Italia fu pubblicato per la prima volta nel 1946 con il titolo … E poi non rimase
nessuno, romanzo numero dieci della collana Il Giallo Mondadori. Il libro - una perfetta
struttura letteraria capace di tenere il lettore col fiato sospeso fino all’ultima pagina - fu
originariamente pubblicato nel 1939 in Inghilterra come Ten Little Niggers, a richiamare il
primo verso della filastrocca a cui si fa più volte riferimento nelle sue pagine. Per evitare di
offendere la sensibilità dei cittadini di colore, il titolo del librò subì una prima variazione l’anno
seguente, in occasione dell’uscita negli Stati Uniti: venne scelto come nuovo titolo l’ultimo
verso della filastrocca, And Then There Were None. Anche la Arnoldo Mondadori Editore
scelse la seconda versione, rimasta valida fino al 1977, quando il titolo venne cambiato con il
più musicale Dieci piccoli indiani (negli  Stati Uniti viene tuttora mantenuto il titolo del 1940). 
La storia è nota: siamo nel 1939, l’Europa è alle soglie della guerra. Dieci sconosciuti
vengono invitati a vario titolo su una bellissima isola deserta. Arrivati nelle rispettive camere,
trovano affissa agli specchi la poesia “Dieci piccoli indiani”, una filastrocca che racconta le
morti in successione dei dieci indiani. Una serie di decessi misteriosi infonde il terrore negli
ospiti dell’isola, che iniziano ad accusarsi a vicenda fino ad arrivare ad una scioccante
conclusione: l’assassino si nasconde tra loro! 
Piena di intrigo e suspense, la vicenda trova il suo apice in un finale tra i più elettrizzanti
e spiazzanti mai scritti. Un finale che, contrariamente da quello a lieto fine elaborato dalla
Christie per l’adattamento teatrale del 1943, ricalca fedelmente – grazie all’accordo con la
Agatha Christie Ltd. – quello mozzafiato del romanzo.
Diretto dal regista spagnolo Ricard Reguant, lo spettacolo mostra al pubblico il lato nascosto
della borghesia e aristocrazia a confronto in un’unica arena, i loro rappresentanti tramutati
dalle circostanze in personaggi volgari e ordinari,  pronti a sbranarsi per la sopravvivenza.
Sul palco, sullo sfondo di una suggestiva ed elegante scenografia anni Quaranta in stile
Art-Deco, dieci protagonisti della scena italiana, un cast eccellente formato da attori di
diversa generazione e formazione per la prima volta tutti insieme.



                    

Progetto U.R.T. - Compagnia Jurij Ferrini
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

DIO PLUTO
di Jurij Ferrini
Tratto da Pluto di Aristofane

Interpretato e diretto da
Jurij Ferrini

Con gli attori della Compagnia

Da mercoledì 14 a domenica 25 marzo 2018

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. 
I protagonisti sono due cittadini ateniesi: Cremilo - e il suo “tuttofare” Carione - si recano a
Delfi per chiedere al celebre oracolo se sarà bene educare il proprio figlio all’onestà, con il
rischio che si impoverisca, oppure indirizzarlo verso la disonestà per farlo diventare ricco.
L’oracolo impone a Cremilo di seguire la prima persona che incontrerà all'uscita dal tempio.
Quando Cremilo e Carione escono, incontrano uno straccione cieco, che ben presto
scoprono essere nientemeno che Pluto, dio della ricchezza. Convinti che la diseguale
distribuzione della ricchezza derivi dalla cecità del dio, Cremilo si offre allora di ridargli la
vista, in modo che Pluto possa distinguere tra onesti e disonesti e premiare solo i primi. La
Povertà in persona tenta di dissuaderli dai loro propositi, avvertendoli che la ricchezza non
deve essere distribuita equamente perché è proprio la necessità, infatti, che spinge gli
uomini a lavorare ed impegnarsi, mentre da ricchi essi diventano molli e fannulloni. Cremilo e
Carione però non intendono ascoltarla e riescono a far 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 con una
riscrittura (o rilettura) 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!



                    

Mind Entertainment – Ginevra Media Prod 

Francesca Inaudi  Giuseppe Zeno

LA VEDOVA SCALTRA

di Carlo Goldoni

Con Fabio Ferrari nel ruolo di Don Alvaro de Castiglia

Con Riccardo Bocci, Alessandra Cosimato, Claudia Ferri, Andrea Coppone
e con Renato Cortesi

Scene Carlo De Marino
Costumi Francesca Brunori
Musiche originali Massimiliano Gagliardi
Disegno luci Stefano Lattavo
Duelli e movimenti scenici Massimiliano Cutrera

Un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti

Regia Gianluca Guidi

Da giovedì 12 a domenica 22 aprile 2018

Quando ero bambino, con gli amici, ci raccontavamo sempre delle storielle che
cominciavano così: “… ci sono un francese, un inglese, uno spagnolo e un italiano…” , e
così sembra cominciare la nostra commedia, in una locanda della città più meravigliosa,
affascinante e del mondo: Venezia. Quattro pretendenti di nazionalità diversa ma tutti figli
della futura Europa Unita. Tutti affascinati dalla bella vedova de’ Bisognosi. Tutti ricchi,
benestanti discendenti da famiglie blasonate, tutti campanilisti e affascinati dalla bella e forse
“inarrivabile” Rosaura. La vedova … Scaltra!
Mi piace Rosaura Lombardi vedova de’ Bisognosi. E’ una donna moderna, dalla natura

“antica”. Una figura che presenta quella sensibilità e quell’intuizione appartenenti
all’universo femminile. Sa ribellarsi al padre e si oppone alle nozze della sorella con un uomo
molto più anziano (lei ne aveva sposato uno del quale è rimasta vedova) e, ora che può,
sospesa e in bilico per prendere la decisione giusta, ponte tra la commedia “vecchia” e il
mondo nuovo, per sé “sceglie di scegliere” il suo uomo. Nella migliore tradizione della vita
vissuta. La meta/menzogna che adopera per sceglierlo è rappresentativa di un estro che
appartiene ad esseri superiori quali sono, in realtà , le donne.
Rosaura è pilota del proprio destino, opera e decide non tanto lasciandosi guidare dai
sentimenti, quanto piuttosto seguendo criteri razionali. Per seguire il suo scopo, mette a
nudo le debolezze del genere maschile, fino a metterle quasi in ridicolo. Compie una
rivoluzione femminista “ante-litteram” che, se ne avesse mantenute le connotazioni,
avrebbe fatto vincere a tutto campo quel desiderio legittimo di emancipazione che ha
caratterizzato, alla fine del ‘900, l’universo femminile.
Complici la “sua” Venezia, il Carnevale, e, di nuovo, la sua “modernità”, Rosaura nasconde il
suo volto dietro ad una maschera non soltanto quando realmente indossata; ella la usa a
guisa di condottiero per vincere (forse inconsapevolmente) una “guerra” di
cui lei stessa non conosce i confini se non quelli personali. Per certi versi mi verrebbe voglia
di chiamarla “Braveheart”. Una William Wallace della Serenissima. Goldoni evita di
raccontarci (in un’altra commedia) ciò che la vita ha riservato a lei e al Conte di Bosconero
durante la loro storia o unione. E forse è meglio così. Lasciamo che i nostri eroi incontrino
una “normalità” che è assolutamente privata. Tutto il resto è in divenire…

Gianluca Guidi



                    

AB Management e Opera
In collaborazione con Ginevra Media Prod

CHE DISASTRO DI COMMEDIA
di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
Traduzione Enrico Luttman

Con Gabriele Pignotta, Gianluca Ramazzotti, Luca Basile
Stefania Autuori, Marco Zordan, Viviana Colais
Alessandro Marverti, Yaser Mohamed

Un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti

Scene Nigel Hook riprese da Giulia De Mari
Costumi Roberto Surace ripresi da Francesca Brunoli
Disegno luci Marco Palmieri
Musiche Rob Falconer

Regia Mark Bell

Da mercoledì 2 a domenica 13 maggio 2018

The play that goes wrong (Che disastro di commedia) venne messo in scena dal regista
Mark Bell nel 2012 in un minuscolo teatro all’interno del pub londinese The Old Red Lion.
Con massimo 60 spettatori a sera e  la scenografia costruita dagli attori stessi. Il successo fu
tale da essere riallestita al Dutchess Theatre di Londra, dove debuttò in prima mondiale nel
2014. Vincitrice degli Olivier Awards 2015 e del Premio Molière 2016 come migliore
commedia dell’anno, è ormai un successo planetario, rappresentata a Londra, Parigi,
Budapest, Atene, Buenos Aires, in Australia e negli Stati Uniti.

La commedia che va storta. Prendete una compagnia di giovani attori allo sbaraglio, una
scenografia che non sta in piedi, un regista senza talento né esperienze, una prima attrice
vittima di svenimenti, un modello che vuol fare l’attore a tutti i costi, una direttrice di scena
che si improvvisa attrice, e fate loro recitare un giallo di serie B, con una trama sconnessa,
battute impronunciabili e un finale senza senso. Aggiungete porte che non si aprono, scene
che crollano, oggetti di scena che scompaiono e ricompaiono come e dove non dovrebbero e
attori che come se nulla fosse continuano a dire eroicamente le loro battute. I disastri si
accumulano in un crescendo senza controllo - e così il divertimento del pubblico - in questo
strepitoso “pasticcio teatrale” che mette insieme il gioco del teatro nel teatro di Rumori

fuori scena e la comicità irriverente dei Monty Python.



                    

Mismaonda – Sardegna Teatro
In collaborazione con Marche Teatro

Marco Baliani  Lella Costa

HUMAN
Scritto da Marco Baliani e Lella Costa

Con David Marzi, Noemi Medas, Elisa Pistis, Luigi Pusceddu

Collaborazione alla drammaturgia Ilenia Carrone
Scene e costumi Antonio Marras
Musiche originali Paolo Fresu con Gianluca Petrella

Regia Marco Baliani

Da martedì 6 a domenica 11 marzo 2018

“D’armi io canto e dell’eroe che, primo, dalle coste di Troia venne all’Italia, profugo per suo
destino”. La prima ispirazione è stata l’Eneide, il poema di Virgilio che celebre la nascita
dell’impero romano da un popolo di profughi: in una lectio magistralis tenuta nell’aula magna
dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, Marco Baliani è partito dal mito per interrogarsi e
interrogarci sul senso profondo del migrare. Poi l’incontro con Lella Costa e la reminiscenza
di un altro mito, ancora più folgorante nella sua valenza simbolica e profetica: Ero e Leandro,
i due amanti che vivevano sulle rive opposte dell’Ellesponto. Prende avvio così Human, dal
tema delle migrazioni e dalla volontà di raccontarne l’”odissea ribaltata”. Ma nel suo farsi
vira, incalzato dagli eventi: al centro si pone lo spaesamento comune, quell’andare incerto di
tutti quanti gli human beings in questo tempo fuori squadra.

“Il titolo lo abbiamo trovato, la parola HUMAN sbarrata da una linea nera che l’attraversa,
come a significare la presenza dell’umano e al tempo stesso la sua possibile negazione
… Con la nostra ricerca teatrale vorremmo insinuarci in quella soglia in cui l’essere umano
perde la sua connotazione universale, utilizzare le forme teatrali per indagare quanto sta
accadendo in questi ultimi anni, sotto i nostri occhi, nella nostra Europa, intesa non solo
come entità geografica, ma come sistema “occidentale” di valori e di idee … Ma se ci
fermassimo qui sarebbe un altro esempio di cosiddetto teatro civile, e questo non basta: non
vogliamo che lo spettatore se ne vada solo più consapevole e virtuosamente indignato o
commosso.
Vogliamo spiazzarlo, inquietarlo, turbarlo, assediarlo di domande.
E insieme incantarlo e divertirlo, ché è il nostro mestiere …”

Dalle note di Marco Baliani e Lella Costa



                    

EX NOVO

Piccola rassegna di un teatro diverso



                    

Mismaonda

Federico Buffa

A NIGHT IN KINSHASA

di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli

Musiche Alessandro Nidi, Sebastiano Nidi 

Regia Maria Elisabetta Marelli

Da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre 2017

I got nothing against no Viet Cong. No Vietnamese ever called me a nigger. Non ho niente
contro i Viet Cong. Nessun  vietnamita mi ha mai chiamato negro.
Poche parole che costarono al più grande pugile di tutti i tempi il titolo di campione del

mondo, senza mai essere stato sconfitto.

Dieci anni più tardi, il 30 ottobre 1974, contro George Foreman, nella notte più incredibile
della storia dello sport, nel più improbabile degli scenari, la corona mondiale torna sulla

testa di Muhammad Ali.

Su l pa l co Fe de r i co B u f f a , popolarissimo giornalista e telecronista sportivo.

Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto

alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato - secondo

l’autorevole parere di Aldo Grasso - di "essere narratore straordinario, capace di fare vera

cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni" in possesso di

uno stile avvolgente ed evocativo.



                    

Philippe Daverio

HO FINALMENTE CAPITO L’EUROPA
Quattro conferenze-spettacolo

Al lunedì - Ore 20,30

23 ottobre e 27 novembre 2017
29 gennaio e 19 marzo 2018

L’Europa dei sensi è l’unica che ha senso.
Si discute molto in questo periodo su che cosa sia l’Europa e se convenga rimanere europei
o tornare ad essere locali. Su questa linea del procedere o del recedere si confrontano partiti
politici e opinioni popolari. E ben si capisce l’ansia che percorre il continente se si pensa che
la questione verte principalmente su temi monetari e di bilancio, dove sembra talvolta che
alcuni facciano la parte del leone e gli altri della pecorella sacrificale. 
Ben diversa invece è l’intera faccenda se si affronta il tema Europa dal punto di vista dei
popoli che la compongono e della cultura antropologica che li unisce, li differenzia o li
integra. Per una riflessione su quest’argomento ben più fondamentale Philippe Daverio terrà
quattro conferenze-spettacolo dove l’attenzione sarà rivolta all’infinito bagaglio comune
degli europei, dalla gastronomia alla storia delle arti visive e della musica, dalla
filosofia alle scienze. 
                                                                               
Ecco l’incipit del discorso che Winston Churchill tenne all’università di Zurigo il 19 settembre
del 1946, subito dopo la fine della disastrosa Seconda Guerra Mondiale:
“Questo nobile continente che comprende nel suo insieme le più belle e coltivate regioni
della terra, che gode d’un clima regolare e temperato, è la casa di tutte le razze imparentate
del mondo occidentale. É la fonte della fede Cristiana e dell’etica Cristiana. É il luogo
d’origine della maggior parte della cultura, delle arti, della filosofia e della scienza dei tempi
antichi e di quelli moderni”.
“This noble continent, comprising on the whole the fairest and the most cultivated regions of
the earth; enjoying a temperate and equable climate, is the home of all the great parent
races of the western world. It is the fountain of Christian faith and Christian ethics. It is the
origin of most of the culture, arts, philosophy and science both of ancient and modem times”.



                    

Teatro Pubblico Ligure

ODISSEA - Un racconto mediterraneo

Progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi

Al lunedì – ore 20,30

6 novembre 2017- Moni Ovadia

Canto XXI: la gara dell'arco

12 febbraio 2018 - Maddalena Crippa

Canto XXIII: Penelope

5 marzo 2018 - Piergiorgio Odifreddi

Canto XII: il problema dei buoi di Archimede

9 aprile 2018 -Tullio Solenghi

Canto XIX: Odisseo e Penelope

Nelle parole di Sergio Maifredi, ideatore e regista del progetto, “Odissea - Un racconto

mediterraneo è un progetto permanente, un percorso da costruire canto dopo canto
scegliendo come compagni di viaggio i grandi cantori del teatro contemporaneo e quegli
artisti che sappiano comunicare in modo estremamente diretto, non con la protezione del
“buio in sala” ma guardando negli occhi il proprio pubblico, non proteggendosi dietro gli
schermi delle belle luci o di una bella musica di sottofondo ma affrontando a mani nude la
parola. Odissea ha debuttato nel 2009 e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di
velluto rosso migliaia di spettatori”.

Odissea – Un racconto mediterraneo restituisce alla narrazione orale, al cantore vivo e in
carne ed ossa di fronte a noi, le pagine dell’Odissea che dagli anni della scuola abbiamo
letto in silenzio. L’Odissea è la prima fiction a episodi. Questa è una delle sue forze. I
racconti vivono assoluti. Il “montaggio” avviene nella testa dello spettatore che può
conoscere o ignorare gli episodi precedenti. Odissea - Un racconto mediterraneo è una rotta,
la rotta di Odisseo, ed è la rotta che unisce le sponde del mediterraneo da Est a Ovest

da Nord a Sud. L’Odissea è un arco che scavalca le epoche. È la classicità e al tempo
stesso la modernità, inventa il flash back tremila anni prima del cinema americano, cala
Odisseo all’Inferno duemila anni prima di Dante. Calipso oggi scolpisce in un sms il suo
ultimo pensiero per Odisseo e Odisseo twitta la strage dei Proci anziché affidarla a Femio il
cantore, padre di tutti gli uffici stampa del mondo. Ma la forza dell’Odissea resta immutata.

Odissea - Un racconto mediterraneo è una proposta nel progetto STAR - Sistema Teatri
Antichi Romani è il progetto del Teatro Pubblico Ligure, nato nel 2014 in accordo con la
Soprintendenza ai beni Archeologici  della Liguria, con la Regione Liguria,  in collaborazione
con i  Comuni di Albenga, Albisola Superiore, Chiavari, Ortonovo, Ventimiglia e  del Goethe
Istitut  Genua che vede protagonisti i siti archeologici dei teatri romani della Liguria e le Ville
Romane. 



                    

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Davide Lorenzo Palla

IL MERCANTE DI VENEZIA

da William Shakespeare

Uno spettacolo di 

Davide Lorenzo Palla e Riccardo Mallus

Musiche e accompagnamento dal vivo 

Tiziano Cannas Aghedu

Regia Riccardo Mallus

Da giovedì 14 a domenica 17 dicembre 2017

L’attore e mattatore Davide Lorenzo Palla e il compositore e polistrumentista Tiziano Cannas

Aghedu accompagnano gli spettatori attraverso la soggettiva di uno dei personaggi più

iconici di tutta la produzione di William Shakespeare: Shylock - l’ebreo di Venezia - che da

potenziale carnefice diventa vittima di un inganno tra i più crudeli che possano essere

immaginati.

Le vicissitudini di Shylock e del mercante Antonio prendono vita nell’immaginazione del

pubblico grazie alla narrazione, al coinvolgimento diretto degli spettatori, alla musica dal vivo

e alla recitazione di alcuni brani del testo originale in cui l’attore-mattatore dà

funambolicamente voce a tutti i personaggi. 

Come in un film, lo spettacolo segue le vicende dal punto di vista di uno dei cattivi più famosi

e sfaccettati dell’universo teatrale, con l’obiettivo dichiarato di dar luce alle pieghe della sua

anima, di comprendere le sue ragioni e di abbracciare il dramma che alla fine lo schiaccia e

lo costringe a rinunciare a sua figlia, alle sue proprietà, alla sua fede e, in definitiva, a se

stesso ed al suo mondo.

Un’alternanza continua tra comico e drammatico che catapulta gli spettatori all’interno

della storia raccontata e li chiama a dare vita, attraverso la fantasia, alle ambientazioni, ai

personaggi, alle scene scritte e immaginate che fanno del Mercante di Venezia un

capolavoro che parla di diversità, di inganni, di odio e di vendetta, per interrogarsi insieme su

cosa siano la giustizia e l’etica, in un periodo storico in cui profitto, guadagno e speculazione

hanno troppo spesso la meglio sulla morale e sul buon senso che dovrebbero regolare la

convivenza tra i popoli.



                    

PACTA . dei Teatri - ScienzaInScena

Tεatr0inMatεmatica

A cura di Maria Eugenia D’Aquino
Regia Valentina Colorni
Drammaturgia Riccardo Mini
Consulenza scientifica: 
Alberto Colorni, Tullia Norando,  Paola Magnaghi,  Renato Betti - Politecnico di Milano 
Franco Pastrone  - Università di Torino 

Con Maria Eugenia D’Aquino,  Massimo Loreto, Riccardo Magherini,  Annig Raimondi,  
Vladimir Todisco Grande

Musiche Maurizio Pisati
Scene e effetti sonori, riprese e grafica Ino Lucia, VAS di Davide Ganito, Virginio Levrio, 
Carlotta Mercantini, Benedetta Mercantini, Enrico Targetti

Luci Fulvio Michelazzi 

Torna al Teatro Carcano anche per la stagione 2017/18 l’immancabile appuntamento con
Tεatr0inMatεmatica, l’originale iniziativa di PACTA . dei Teatri –SALONEviaDini nata nel
2002 da una felice intuizione di Maria Eugenia D’Aquino, attrice e direttrice artistica del
progetto. Questo importante appuntamento del panorama teatrale italiano raccoglie ormai da
diversi anni molti consensi dal pubblico e dalle principali istituzioni scientifiche. La chiave del
successo è proprio la “traduzione” di concetti matematici, apparentemente astrusi, in
personaggi e trame avvincenti, attraverso cui si svelano i retroscena che hanno tracciato,
nel corso della storia, il percorso della conoscenza.
Saranno in cartellone con programmazione diurna (alle 11,30 o alle 15), cinque titoli scelti
tra i più significativi e popolari in repertorio. Come di consueto, al termine degli spettacoli
i protagonisti e il consulente scientifico accoglieranno domande e commenti da parte degli
spettatori.

APPUNTAMENTO AL LIMITE Lunedì 13 novembre 2017  ore 11.30
Il calcolo sublime

Il calcolo infinitesimale è una delle teorie che più ha arricchito la matematica moderna
e determinato il progresso scientifico, in quanto è in grado di interpretare il continuo e il
movimento. E’ davvero il calcolo sublime, e cioè, ciò che arriva sino alla soglia più alta.
Newton e Leibnitz ne sono gli scopritori. Le origini però risalgono ai geometri greci
dell’antichità, per poi evolversi nel concetto di numero sino alla sintesi tra geometria e
algebra di Cartesio e, ancora, conquistare il concetto di funzione, superare lo scoglio
dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo, entrare d’un tratto nel concetto di limite. 



                    

I NUMERI PRIMI E LA CRITTOGRAFIA        Martedì 21 novembre 2017 ore 11,30 

La maggior parte di noi sa che cosa siano i numeri primi, pochi però conoscono la loro storia,
le applicazioni che hanno nella vita di tutti i giorni e soprattutto il loro lato enigmatico.  Nello
spettacolo, vengono sviscerati tutti gli aspetti più affascinanti e curiosi di questa famiglia

di numeri particolari, considerati a ragione come i mattoni su cui si costruisce tutta la

matematica, e le molteplici applicazioni che utilizziamo quotidianamente. Un treno corre
veloce nella notte. Un controllore ci accompagna nel viaggio notturno, e un viaggiatore
misterioso non vuole rivelare che cosa contenga la valigia dalla quale non si separa mai. I
vagoni del treno sono altrettanti momenti di storia della matematica e della crittografia, dalla
cifratura di Cesare al metodo RSA (quello che regola il nostro bancomat), basato proprio
sull’enigma dei numeri primi. 
Alla scena del vagone del treno si alterna la scena di un accampamento del nemico, in cui
due sentinelle che attendono il passaggio del treno si intrattengono giocando con i numeri
primi e approdano a interessanti scoperte…

L’INCOGNITA X Lunedì 15 gennaio 2018 ore 11,30

X, l'incognita e tante equazioni, di gradi diversi. Lo spettacolo racconta molteplici situazioni
che vengono sviluppate drammaturgicamente come equazioni di vario tipo. Elementi noti
(luoghi, persone, accadimenti) vengono usati per scoprire l'identità di altri elementi, non noti,
incognite. Le incognite umane, personaggi e situazioni, rimandano alle incognite

matematiche, mentre le formule per risolvere equazioni matematiche vengono

applicate a "equazioni umane". Immaginate, per esempio, un sistema-mondo descritto
dall'equazione di Dirac, oppure pensate alle relazioni tra gli elementi di un gruppo di persone
modellate sull'equazione di campo di Einstein, come le onde gravitazionali... Similmente alla
fantascienza, e ispirandosi a essa, è possibile immaginare mondi descrivibili con equazioni,
da semplici a sempre più complesse.

PARALLELISMI: GEOMETRIE EUCLIDEE E NON Lunedì 5 febbraio 2018  ore 11,30

Euclide, un nome che incarna la Geometria. Un nome e un libro: Euclide e gli Elementi.
Scritto nel 300 a.C., ancor oggi affascina e stupisce, fa discutere. Da qui nasce lo spettacolo
delle geometrie. Il testo si articola in diversi atti unici che indagano le insospettabili

analogie della geometria con il linguaggio teatrale: due killer in missione falliscono un
attentato perché non considerano che il pianeta terra è uno spazio non euclideo; un vecchio
scienziato e un giovane allievo alle prese con una scottante scoperta: uno sguardo alla storia
e all’avvincente odissea del quinto postulato di Euclide; l’Amleto shakespeariano scopre,
dietro il fantasma del padre, un messaggero giunto a rivelargli le differenze tra terza e quarta
dimensione, tra vita letteraria e vita reale; la rilettura di un famoso racconto di fantascienza
esplora le vertigini spazio-temporali dell’ipercubo.

L’IRRAZIONALE LEGGEREZZA DEI NUMERI Lunedì 5 febbraio 2018  ore 15.00

Una morte misteriosa, un presunto naufragio: così scomparve Ippaso da Metaponto,
colpevole di aver scalfito la perfetta razionalità del sistema pitagorico, divulgando il segreto
dei numeri irrazionali. Da qui parte lo spettacolo. Pitagora, pi greco, radice quadrata,

sezione aurea: numeri e personaggi illustri ruotano intorno a una vicenda densa di

mistero e di intrecci. I numeri contengono interruzioni, luoghi dove dovrebbe esserci
qualcosa ma dove invece non c’è niente. Lo spettacolo si insinua proprio in questi spazi non

misurabili facendo affiorare tracce di matematica e storia, senza tralasciare un’avvincente

esplorazione nel mondo della musica, arte nella quale i pitagorici giocarono un ruolo
fondamentale.



                    

Teatro della Cooperativa 

Bebo Storti  Renato Sarti

LA NAVE FANTASMA 
di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti, Bebo Storti 

Disegni Emanuele Luzzati 
Musiche Carlo Boccadoro 

Regia Renato Sarti 

PREMIO GASSMAN / Città di Lanciano 2005 per il miglior testo italiano 

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 10,30 e ore 20,30

Il 25 dicembre del 1996, al largo delle coste siciliane, affondò un piccolo battello carico di
migranti provenienti dall’India, dal Pakistan e dallo Sri Lanka. Le vittime furono 283: si
trattava della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale. Un record che è stato tragicamente superato in questi ultimi anni.
Nonostante le precise testimonianze dei superstiti, autorità italiane e mass media, eccetto
rare eccezioni (Livio Quagliata de Il Manifesto, Dino Frisullo di Senza Confine), non se ne
occuparono: la tragedia del Natale 1996 divenne il naufragio fantasma. Gli stessi pescatori
della zona, che recuperarono decine di cadaveri nelle reti, temendo conseguenze per la loro
attività li ributtarono in mare. Solo cinque anni dopo, con un reportage reso possibile dalla
testimonianza del pescatore di Portopalo Salvatore Lupo, il quotidiano La Repubblica,
attraverso un’inchiesta del giornalista Giovanni Maria Bellu, riuscì a individuare e filmare il
relitto. Nel giugno del 2001 le immagini della “nave fantasma” fecero il giro del mondo ma,
nonostante l’appello di quattro premi Nobel italiani (Renato Dulbecco, Dario Fo, Rita Levi
Montalcini, Carlo Rubbia) e alcune interpellanze parlamentari, ancora nulla è stato fatto per
recuperare il relitto e riconsegnare questo episodio alla Storia senza menzogne ed omertà. 
La nave fantasma è una sintesi drammatica della vasta tematica, diventata sempre più
urgente, connessa al tema dell’immigrazione: la disperazione dei migranti, il silenzio delle
autorità e dei mass media, la ferocia dei trafficanti di esseri umani, la terribile indifferenza e
l’invincibile paura della nostra società, le reazioni di carattere xenofobo e razzista. 
Benché basato su una rigorosa cronaca degli eventi – tradotta sulla scena attraverso i
racconti dei protagonisti, con l’ausilio di materiale video e le proiezioni di disegni realizzati
appositamente da Emanuele Luzzati – l’intento registico è quello di fare ricorso a tutti gli
elementi tipici del teatro comico e del cabaret, quali l’improvvisazione e il rapporto continuo e
diretto con il pubblico. 
In scena gli stessi Bebo Storti e Renato Sarti che, in una sorta di cabaret tragico, estremo
e scioccante, coinvolgeranno gli spettatori nella rievocazione di quella dolorosa vicenda e
nella riflessione su uno degli argomenti più scottanti dei giorni nostri.



                    

MITOsrl

PLAYGROUND

Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

Con i danzatori della Compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre
e allievi scelti di Accademia Kataklò

Con la partecipazione straordinaria di Andrea Zorzi

       Giovedì 8 marzo 2018 ore 10,30 (per le scuole secondarie di I grado)

      Giovedì 15 marzo 2018 ore 10,30 (per le scuole secondarie di II grado)

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo Eureka, torna al Teatro Carcano la

Compagnia Kataklò con Playground. E’ un progetto per le scuole secondarie di I e II grado

che coniuga linguaggi diversi e racconta come Giulia Staccioli e Andrea Zorzi, due ex-atleti

che hanno scritto la storia sportiva del nostro paese, hanno deciso di far dialogare sport e
cultura.

Playground è una rivisitazione dello spettacolo teatrale Play, ideato da Giulia Staccioli nel

2008 per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi della Cultura di Pechino. 

Alla base dello spettacolo - uno show a quadri - lo sport, l’attività motoria e l’espressione
corporea, dove l’energia del gesto atletico, l’armonia della danza e della parola si fondono

per coinvolgere i giovani con un linguaggio semplice e comprensibile, capace di aggregare e

integrare oltre ogni confine culturale, linguistico e generazionale.

Il tennis, lo sci, il nuoto sincronizzato, la corsa, il lancio del peso, la lotta e la pallavolo

diventano ambasciatori del fair play, del rispetto delle regole e della lealtà. Il podio è il
premio per la dedizione, l’impegno e l’accettazione dei propri limiti. Il concetto di gioco leale

non si esaurisce nel semplice rispetto delle regole sportive, ma diventa metafora di vita,

promuovendo valori fondamentali per diventare un adulto consapevole e capace di

comprendere che anche una sconfitta diventa un insegnamento prezioso per una crescita

umana di valore e di contenuto.

I giovani danzatori Kataklò diventano un possibile modello di riferimento giovane per i

giovani. 

Giulia Staccioli, ex campionessa di ritmica, e Andrea Zorzi, campione del mondo ed europeo

di pallavolo e giornalista sportivo, hanno saputo trasformare le loro intense esperienze

agonistiche in un messaggio di cultura da raccontare e veicolare.

La coreografa Staccioli attraverso il corpo, la danza, le luci e la musica, aggiunge al comune

valore educativo-formativo dello sport, un tratto straordinario, unico e originale. 

Il narratore Zorzi con la parola fa emergere alcune connessioni tra lo show e le materie
scolastiche. 
Lo sport e l’attività corporea diventano così, attraverso l’arte teatrale, veicolo e stimolo per

imparare divertendosi.
Il linguaggio utilizzato per gli studenti delle medie è focalizzato principalmente sulla

conoscenza di se stessi, delle proprie abilità e dei propri limiti, attraverso l’analisi dei gesti

fondamentali e delle regole di base.

Per gli studenti delle scuole superiori invece, l’obiettivo è evidenziare la relazione con

l’ambiente che ci circonda e con gli altri, attraverso l’approfondimento delle tattiche e delle

dinamiche relazionali.



                    

ATIR Teatro Ringhiera

UN ALT(R)O EVEREST
di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi

Scene Maria Spazzi 
Light designer Alessandro Verazzi 
Sound designer Silvia Laureti 
Scelte musicali Sandra Zoccolan 

Martedì 10 aprile 2018 ore 10,30

Jim Davidson e Mike Price sono due amici. Sono una cordata. Nel 1992 decidono di
scalare… la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di
una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in
America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. Ma le cose
non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta.
Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del loro
legame, un viaggio che durerà ben più dei quattro giorni impiegati per raggiungere la cima.

“La storia di Mike e Jim parla di qualcosa che tutti abbiamo conosciuto e con la quale prima o
poi dobbiamo fare i conti: la perdita, il lutto, la mancanza… e assieme quel dialogo,
silenzioso e profondo che continuiamo ad avere con le persone che non sono più con noi ma
che in qualche modo… continuano ad essere con noi.”

Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris



                    

DANZA, MUSICAL

 e dintorni



                    

Balletto del Sud

CARMEN
Balletto in due atti
Coreografia Fredy Franzutti

Da un racconto di Prosper Mérimée

Musiche Georges Bizet, Isaac Albeniz, Emanuel Chabrier, Jules Massenet

Bozzetti scene e costumi Fredy Franzutti

Scene Francesco Palma

Luci Piero Calò

Nuria Salado Fusté Carmen  Carlos Montalvan José
Alessandro De Ceglia Escamillo  Alexander Yakovlev Zuniga 

Martina Minniti/Francesca Bruno Micaela

Federica Resta, Francesca Raule, Martina Minniti, Francesca Bruno

Alice Leoncini, Beatrice Bartolomei, Federica Scolla

Mihami Shiota, Valerio Torelli, Stefano Sacco, Lucio Mautone

Elia Davolio, Motoya Fuguscima, Alexander Yakovlev

Sabato 4 e domenica 5 novembre 2017

Carmen ha debuttato nel 2008  e da allora prosegue il suo tour trionfale in Italia e all’estero

come una delle produzioni di punta del Balletto del Sud. Lo spettacolo vanta un impianto
scenografico operistico e bellissimi costumi che esaltano la componente esotica

spagnola del soggetto di Merimée e della popolarissima musica di Georges Bizet. Per le

calde atmosfere e  l'interpretazione dei protagonisti, fin dalle prime rappresentazioni lo

spettacolo ha riscosso entusiastici consensi di pubblico e critica. Alle musiche di Bizet sono

accostati brani di altri autori - Albéniz, Chabrier, Massenet - che dalla raffinatissima Parigi

offrono il medesimo punto di vista sul paese e il popolo spagnoli e su elementi culturalmente

cruciali come fato, destino, superstizione, tradimento, gelosia, delitto d’onore.

Carmen ha avuto circa cento applauditissime repliche nei più prestigiosi teatri e festival

internazionali, tra i quali il Teatro dell'Opera di Tirana, il Teatro Antico di Taormina, il Festival

di Siracusa, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro D'Annunzio di Pescara, il Festival della

Versiliana, Vignale Danza, il Teatro Italia di Roma ed è stato l'evento di inaugurazione del

Teatro Grande di Pompei nel 2014. A Franzutti il merito di aver saputo magistralmente

coniugare la matrice accademica con efficaci spunti di modernità, creando uno spettacolo
di grande impatto visivo, che trascina ed emoziona.

Il Balletto del Sud, con sede a Lecce, nasce nel 1995 fondato e diretto dal coreografo italiano

Fredy Franzutti, ospite del Teatro Bolscioj di Mosca, e dei Teatri dell’Opera di Roma, Sofia,

Montecarlo,  Magdeburgo, Tirana, Bilbao. Compagnia tra le più apprezzate in Italia, presenta

un organico composto da diciotto solisti di diverse nazionalità, di elevatissimo livello tecnico

e in grado di alternarsi nei ruoli principali. L’ensemble vanta un repertorio di trentaquattro

produzioni comprendente i grandi titoli della tradizione classica e titoli moderni coreografati

dallo stesso Franzutti e spesso impreziositi dalla partecipazione di étoile ospiti come Carla

Fracci, Lindsay Kemp, Luciana Savignano, Alessandro Molin, Xiomara Reyes, Letizia

Giuliani.



                    

Balletto di Roma
Direzione artistica Roberto Casarotto
Direzione generale Luciano Carratoni

LO SCHIACCIANOCI 
Coreografia Massimiliano Volpini
Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Scene e costumi Erika Carretta 
Light designer Emanuele De Maria

Da sabato 30 dicembre 2017 a martedì 2 gennaio 2018
(31/12 ore 18,30 e ore 22,00 - 1/1 ore 17,00)

Non è Natale senza Lo Schiaccianoci ma, si sa, non è Natale solo dove splende la luce. Il
Balletto di Roma celebra un balletto che è una tra le più popolari composizioni della
tradizione romantica russa, ridimensionando la misura dello sfarzo per dare valore al “dietro
le quinte” del giorno più amato da tutti i bambini. La rilettura del coreografo Massimiliano
Volpini ribalta l’ambientazione originale del primo atto, sostituendo alla ricca e festosa casa
Stahlbaum la strada di un’immaginaria periferia metropolitana: qui, abitanti senzatetto e
ribelli senza fortuna vivono come comunità di invisibili, adattandosi agli stenti della
quotidianità e agli scarti della città. Un muro imponente separa due strati di società,
chiudendo fisicamente e idealmente una fetta d’umanità disagiata in un angolo di vita
nascosta.
Animati da sogni di vitalità e forza (desideri che Clara e Fritz vivono affievoliti dall’agio, nei
toni leggeri del racconto di Alexandre Dumas), i ragazzi di periferia non aspettano regali
scintillanti da “Babbo Natale” Drosselmeyer, ma riconoscono in questo vecchio e misterioso
barbone un benefattore di quartiere. Il dono più atteso è un curioso pupazzo che diventa il
simbolo dell’evasione perché rappresenta la figura di colui che ce l’ha fatta, superando le
barriere della povertà per catapultarsi nelle meraviglie della città. Mossa dall’esempio di
questo Eroe–Principe moderno, anche Clara immagina la fuga in una dimensione piena
d’incanti; obiettivo che la porterà a ritrovarsi, imprevedibilmente, donna adulta e coraggiosa. I
giovani temerari tenteranno il grande salto oltre il muro affrontando i vigilanti dei rivoluzionari
fermenti: la “Battaglia dei Topi” del tradizionale Schiaccianoci si trasformerà in uno scontro di
strada il cui esito sarà la salvezza di Schiaccianoci e la fuga di Clara. Dall’altra parte del
muro la giovane avventurosa scoprirà un nuovo mondo che ai suoi occhi si illuminerà dei
colori dello stupore e della magia. Il secondo atto riaggancia ambientazioni e personaggi
della tradizione, in un viaggio tra le danze del mondo in compagnia di personaggi bizzarri: un
incanto che cancellerà per un attimo gli incubi grigi di una vita nell’ombra.
Sulle note di Čajkovskij Massimiliano Volpini porta in scena un’originale versione del
classico natalizio e invita lo spettatore ad osservare la fiaba da una nuova prospettiva
che, pur nella conservazione del binomio realtà/sogno, scopre i risvolti terreni di una società
contemporanea multiforme. Attraverso la mente curiosa della giovane Clara, il pubblico
stesso vivrà un viaggio d’evasione che lo condurrà da una scena di scatole, mattoni, crepe
e graffiti, a un mondo magico, fuori dal tempo. Una riflessione lucida e poetica insieme,
che consente di realizzare, nel rispetto del repertorio, un’edizione moderna, fresca e vitale,
ricca di ulteriori spunti stilistici e drammaturgici.



                    

Jas Art Ballet

Sabrina Brazzo  Andrea Volpintesta

RAVEL  PROJECT

Musiche Maurice Ravel

Con i ballerini di Jas Art Ballet

Piano
Coreografia Massimiliano Volpini   

La Valse
Coreografia Giorgio Azzone

Bolero      
Coreografia  Francesco Ventriglia
Arrangiamento  Massimo Margaria
Costumi Gianluca Falaschi

Sabato 7 aprile 2018 ore 20,30
Domenica 8 aprile 2018 ore 18,00

Una nuova produzione targata Jas Art Ballet che vede protagonisti oltre ai giovani talentuosi
ballerini della compagnia, l’ètoile internazionale Sabrina Brazzo e il primo ballerino Andrea
Volpintesta, direttori artistici e fondatori dell’ensemble.
Il programma è interamente dedicato a Maurice Ravel e a tre dei suoi più celebri capolavori.

Massimiliano Volpini, che per Jas Art Ballet  ha realizzato già molti lavori tra cui Il mantello di
pelle di drago andato in scena anche a New York e a Londra, è autore di Piano, una nuova
creazione che riunirà in una suite alcuni lavori per pianoforte di Ravel.  Passi a due  intimisti
e passionali, dinamiche relazionali, piccole  storie diverse o differenti punti di vista di una
stessa storia verranno raccontati da tre coppie di danzatori.

Dopo i consensi ottenuti con la produzione Jas Art Ballet Swan Lake, il giovane talento
Giorgio Azzone presenta la sua nuova creazione La Valse, rinnovata occasione per Brazzo,
Volpintesta e la compagnia di mettere il loro talento al servizio di temi sociali cruciali e di
grande attualità. In La Valse si danzeranno le vite spericolate condotte sul filo dell’eccesso,
all’eterna ricerca di stimoli che ottundono e alienano dal mondo reale.

Grande novità la nuova collaborazione con Francesco Ventriglia, già direttore del Maggio
Fiorentino e attualmente direttore del Royal New Zealand Ballet, autore di molte creazioni
coreografiche di successo in Italia e all'estero. Il suo Bolero, ispirato alle opere di De Chirico,
avrà Sabrina Brazzo come protagonista e sarà riallestito appositamente per le recite al
Carcano.
I paesaggi metafisici di De Chirico sono il luogo immaginario nel quale Ventriglia riscrive con
la sua danza la circolarità ossessiva di una delle più belle partitura musicali di Ravel. 



                    

Spellbound
In collaborazione con Comune di Pesaro e AMAT
Con il contributo di MIBACT

Spellbound Contemporary Ballet

ROSSINI OUVERTURES

Musiche Gioachino Rossini
Coreografia e regia Mauro Astolfi

Interpreti Alice Colombo, Caterina Politi, Fabio Cavallo
Giacomo Todeschi, Giovanni La Rocca, Giuliana Mele
Maria Cossu, Mario Laterza, Serena Zaccagnini

Disegno luci Marco Policastro
Set concept Mauro Astolfi  Marco Policastro
Costumi Verdiana Antonucci

Venerdì 18 e sabato 19 maggio 2018 (ore 20,30)
Domenica 20 maggio 2018 (ore 18,00)

Rossini Ouvertures celebra la figura artistica ed umana di Gioachino Rossini, di cui nel 2018
ricorreranno i 150 anni dalla morte. Nel ricco programma delle celebrazioni che copre il
quadriennio 2016-2019 si inserisce lo spettacolo di Spellbound Contemporary Ballet, a cui la
città di Pesaro, insieme al Teatro Rossini, partecipa come coproduttore.

“La lettura dello scritto di Augusto Benemeglio sulla vita di Rossini, su quella “follia
organizzata”, è stata per me profondamente e assolutamente illuminante. Sono
sinceramente stato sedotto in ventiquattro ore di ascolto continuo e ripetuto dal mondo
rossiniano, da questa genialità così prorompente e inebriante, ma che al tempo stesso
viveva camminando a braccetto con tante macchie nere, dilaniato da un profondo mal di
vivere che, attraverso una fortissima ed energetica personalità, al limite del bipolarismo, ha
creato opere musicali di una grazia assoluta ed eterna.
In questo spazio si aggirava un inquilino, una figura antropomorfa, nera, una macchia che
aveva assunto sembianze umane, che ormai comunicava con lui, che si insinuava nei suoi
sogni … Questa figura nera era la paura della morte, la sua malattia, ma forse anche il suo
consigliere … Nelle sue lunghissime notti, sempre più insonni, Rossini viveva ormai in due
mondi, che a momenti si avvicinavano, quasi si toccavano, e solo la sua infinita capacità di
creare, la sua passione per il godimento fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso,
riuscivano momentaneamente ad anestetizzare quello che stava accadendo nel suo corpo e
nella sua mente.
La sua era musica estrema. Il segno di una forza e di una energia superiore, ed ho
volutamente cercato di creare una danza estrema, carica di energia, di vitalità, di
incontri, di seduzioni, di suggestioni … Ho passato molto tempo pensando come si
sarebbe potuto tradurre in movimento la sua genialità compositiva. Non ho sentito di lavorare
su un’astrazione, ho cercato e ho “sentito” come raccontare la vibrazione della sua musica:
mi sono letteralmente lasciato trasportare, ed è stata un’esperienza unica.”

Dalle note di regia di Mauro Astolfi



                    

InScena

Compagnia Corrado Abbati

LA VEDOVA ALLEGRA

di Victor Léon e Leo Stein

Musiche Franz Lehár
Adattamento e regia Corrado Abbati
Edizioni per l'Italia: Suvini-Zerboni, Milano

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 20,30
Venerdì 8 dicembre 2017 ore 16,00

Nel 1861 il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della Carmen di
Bizet) scrisse un piacevole vaudeville, che divenne però famosissimo solo molti anni dopo,
nel 1905, grazie alla musica di Franz  Lehár: era nata La Vedova allegra.
"Non si offenda , ma questa non è musica". Questa frase, dettata dallo stesso Lehár,
apparve incisa sulle medaglie omaggio che la direzione del Teatro An der Wien offrì in
occasione della trecentesima replica de La Vedova Allegra: una rivincita che il musicista
volle concedersi nei confronti della direzione del teatro stesso e dei critici, che la sera della
prima gli avevano rivolto quello scettico e non lungimirante apprezzamento. Ma forse
avevano ragione. La Vedova Allegra non è musica, è molto di più: è un’emozione,
un’esperienza sensitiva che si stampa a lungo nella memoria di chi l'ascolta.

La Vedova allegra, la regina delle operette, è un capolavoro di genuina ispirazione i cui
protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti
e rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale in un’operetta, al termine si ricompone nel
migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico
Danilo. Nel finale, tutti intonano la celeberrima marcetta “E’ scabroso le donne studiar!” in
una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa
edizione dello spettacolo, dove si va da “Maxim” (ancora oggi simbolo mondano-turistico
parigino), si danno nomi capricciosi alle donnine che allietano le serate piccanti dei
diplomatici, si cantano valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-
can e si ama con assoluta gaiezza in un’atmosfera leggera e contagiosa che coinvolge attori
e pubblico. 
Ed è in questa sinergia che l'operetta vola sulle ali del canto, della danza, della prosa, della
maschera, del gesto, facendosi teatro perfetto o, in modo meno presuntuoso, perfettamente
teatrale. E dopo più di cento anni la storia della Vedova Allegra è ancora qui fra di noi
facendone ancora oggi uno degli spettacoli più rappresentati al mondo.

Corrado Abbati
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GIGÌ - Innamorarsi a Parigi
Nuova produzione in esclusiva nazionale

Musical di Alan Jay Lerner
su musiche di Frederick Loewe

Traduzione, adattamento e regia Corrado Abbati

 Venerdì 5 gennaio 2018 ore 20,30 
 Sabato 6 gennaio 2018 ore 16,00

Gigì è il titolo di un famoso racconto di Colette trasportato in musical dagli stessi autori di My
Fair Lady e coperto da una miriade di riconoscimenti tra cui nove premi Oscar. La storia è
dolce e romantica, piena di buoni sentimenti e di arguta ironia. Gigì è una ragazza
parigina allegra e spensierata ma destinata a diventare una cortigiana. Gaston è invece un
annoiato e giovane viveur che conduce una vita gaudente fra locali alla moda e belle donne,
che però non lo divertono quanto la spontanea e ingenua Gigì. La nonna e la zia della
fanciulla riescono alla fine a trasformarla in una ragazza raffinata, ma Gaston rimpiange
l’antica  Gigì. Finirà quindi tutto? No, perché vivere con la nuova Gigì significherà per Gaston
vivere comunque con la sua Gigì. Il lieto fine è assicurato!

A sessant'anni dalla sua nascita (1958), Corrado Abbati riporta in Italia questo musical - il cui
revival a Broadway è un  grande successo – proponendolo per la prima volta nella sua
versione originale  che valorizza una partitura raffinata, allegra, orecchiabile e mai banale.
Merito di Loewe che con poche pennellate musicali fa rivivere la vivacità delle atmosfere
parigine del primo ‘900. Altri punti di forza dello spettacolo, lo sviluppo e l’evoluzione dei
personaggi e le numerose scene di massa, oltre che il lusso dell’ambientazione e lo
sfarzo dei costumi, una costante degli accuratissimi allestimenti della Compagnia Abbati.
 



                    

BAMBINI,

A TEATRO!



                    

FANTATEATRO

Regia Sandra Bertuzzi
Scenografie Federico Zuntini

Fantateatro torna al Carcano per la terza stagione consecutiva con ben otto appuntamenti al
mattino per le scuole (sei titoli nuovi più due riprese), la doppia recita pomeridiana del Canto
di Natale nel periodo delle Feste e – novità di quest’anno – il triplo appuntamento alla
domenica mattina dedicato a tre fra le favole più celebri della letteratura per l’infanzia.
Come d’uso, la programmazione spazia dai titoli adatti ai bambini della scuola dell’infanzia e
primaria (Il Canto di Natale, I musicanti di Brema, Il Piccolo Principe, Peter Pan e Wendy, I
Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso, Il Gatto con gli stivali) a proposte più “impegnative” di
avvicinamento ai classici d’autore (Cyrano, L’importanza di chiamarsi Ernesto, Orlando
Furioso, Gulliver) rivolte agli allievi della scuola secondaria di I grado.

La Compagnia Fantateatro, nata a Bologna nel 2004 dall’incontro di registi, pedagogisti,
attori ed educatori, si è guadagnata una posizione di primaria importanza a livello nazionale
nell’ambito del teatro ragazzi grazie ai suoi spettacoli coloratissimi, vivaci e pieni di
passione che attingono a piene mani ai più disparati linguaggi artistici (arti figurative,
musica, teatro di figura, cinema di animazione, lirica). Di rilievo anche la sua attività in campo
discografico (Fantafavole, cd realizzato nel 2010 in collaborazione con Daniele Silvestri, Max
Gazzè e Niccolò Fabi; Un mondo fantastico del 2011; Insegui i tuoi sogni del 2014) ed
editoriale, con la pubblicazione di L’Orco Puzza (2012) e La regina Carciofona (audiolibro del
2013).

FANTEATRO DELLE FESTE

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2017 ore 17,00
IL CANTO DI NATALE - Il musical

Testo e regia Sandra Bertuzzi

Scenografie e pupazzi Federico Zuntini
Coreografie Simona Pulvirenti

Con Tommaso Fortunato, Umberto Fiorelli, Valeria Nasci, Marco Mandrioli
MonaLisa Verhoven, Fabio Govoni, Daniele Palumbo  
Giacomo Cordini, Simona Pulvirenti, Chiara Piazzi

Nella fredda notte che annuncia il Natale, il vecchio Scrooge, visitato dal fantasma del suo
vecchio socio in affari, si trova a compiere un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro
della sua vita. Il classico di Dickens, che rievoca lo spirito natalizio, viene messo in scena
dalla compagnia Fantateatro in una trasposizione teatrale ricca di divertimento e magia.



                    

Le FANTADOMENICHE - ore 11,00
Consigliati a partire dai 3 anni

14 gennaio 2018 
I TRE PORCELLINI
Tre porcellini rispettosi dell'ambiente vogliono utilizzare materiali riciclabili per costruire le
loro casette. Una favola bio-ecologica con un lupo pasticcione che cerca nei tre protagonisti
degli improbabili compagni di gioco. Si parla di ecologia, amicizia e integrazione in un’ora di
puro divertimento.

25 febbraio 2018 
CAPPUCCETTO ROSSO
La nonna di Cappuccetto Rosso è malata e la bimba deve attraversare il bosco per
raggiungerla e portarle le provviste. Questa volta però ad interpretare il lupo è un sostituto,
un lupo imbranato, smemorato e... vegetariano! Il più classico dei classici viene
reinterpretato con ironia, in uno spettacolo ricco di humour e paradossi.

18 marzo 2018 
IL GATTO CON GLI STIVALI
Chi non sognerebbe di avere un gatto parlante, in grado di salvarci dai guai con la sua
parlantina e le sue idee stravaganti? Dalla celebre fiaba di Charles Perrault, tra duelli di
spada e d’ingegno, un piccolo classico per dimostrare che la vera nobiltà è affare di cuore.

FANTATEATRO PER LE SCUOLE

Mercoledì 29 novembre 2017 ore 10,00
CYRANO (Scuola secondaria I grado)
Cyrano è l’eroe solitario che combatte tutte le ipocrisie e preferisce la fame al diventare da 
spadaccino a servo, da poeta a cantore del potere. Una storia che appassiona intrecciando 
ironia, divertimento puro e tragedia e che ci ha consegnato uno dei personaggi più belli della 
letteratura.

Lunedì 18 dicembre 2017 ore 10,00
IL SOLDATINO E LA BALLERINA (Un magico Natale) (Scuola dell’infanzia e primaria)
Liberamente ispirato a Il soldatino di piombo di Hans Christian Andersen, lo spettacolo narra
– con l’ausilio di diversi momenti danzati – l’amore tra il soldatino senza una gamba e la
ballerina di carta. La forza del loro sentimento li farà ritrovare dopo una dolorosa
separazione. Una storia dolcissima di amore e tenacia.



                    

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 10,00
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (Scuola secondaria I grado)
Lo spettacolo è tratto dall’esilarante e avvincente commedia di Oscar Wilde, un testo satirico
di rara arguzia sulla falsa morale vittoriana e la sua ipocrisia, infarcito di nonsense, equivoci,
giochi di parole. 

Venerdì 2 febbraio ore 10,00
I MUSICANTI DI BREMA (Scuola dell’infanzia e primaria)
Ricca di comicità, musica e coloratissimi costumi, è una storia che parla di amicizia, tenacia,
lavoro di gruppo, diversità che diventa risorsa. Unendo le proprie forze e affrontando vicende
rocambolesche, i quattro protagonisti della favola – un asino, un cane, una gatta e un gallo –
cambieranno il loro destino da animali maltrattati a band di successo.

Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 10,00
IL PICCOLO PRINCIPE (Scuola primaria)
Il viaggio del bambino-filosofo creato da Antoine De Saint-Exupéry, che per conoscere
l’universo vaga da un asteroide all’altro incontrando personaggi allegorici che incarnano vizi
e virtù, è narrato attraverso il linguaggio della danza e del teatro con l’ausilio di suggestive
proiezioni.

Venerdì 9 marzo 2018 ore 10,00
ORLANDO FURIOSO (Scuola secondaria I grado)
La messa in scena dello spettacolo rispecchia l'atmosfera fiabesca e irreale descritta
dall'Ariosto: accanto alle battaglie e ai duelli compaiono infatti, fate, maghi e castelli incantati.
Gli eroi Orlando, Angelica, Medoro, Astolfo vengono rappresentati nei loro vizi e virtù grazie
ad una recitazione attenta e fedele al testo. Le ambientazioni scenografiche sono lo stimolo
per restituire allo spettatore quell'atmosfera magica e meravigliosa che costituisce uno dei
motivi di maggiore fascino dell'opera.

Venerdì 23 marzo 2018 ore 10,00

PETER PAN E WENDY (Scuola dell’infanzia e primaria)

Una celebrazione della fantasia, ma anche e soprattutto un grande gioco collettivo che

coinvolge tutti, grandi e piccoli, con canzoni cantate dal vivo, duelli di spade e magnifiche

videoproiezioni che ricreano gli ambienti della storia.

Venerdì 13 aprile 2018 ore 10,00

GULLIVER (Scuola secondaria I grado)

Il testo è opportunamente adattato per i più giovani, che potranno affrontare senza difficoltà
anche i temi alti di ambito filosofico e politico toccati dal romanzo. Avvincente e piena di
sorprese, la saga del medico di bordo Gulliver, che nelle sue peregrinazioni per mare
affronta situazioni e personaggi bizzarri e inusuali, è realizzata grazie ad una particolare
tecnica cinematografica che ridimensiona e ingrandisce gli attori in scena.
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Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

Antonella Questa
Massimo Brizi  Corrado Giannetti

PRESTAZIONE OCCASIONALE
Una commedia scritta e diretta da Francesco Brandi

Al Teatro Martinitt  
Da giovedì 26 aprile al 13 maggio 2018
(recite dal giovedì alla domenica)

Per una donna mettere al mondo un figlio ai tempi della crisi è già un progetto ambizioso, e
se non hai neanche un uomo la questione diventa proprio irrisolvibile. Ma Lisa è decisa a
sfidare la recessione economica ed esistenziale cui si sente condannata. Così una sera, che
la temperatura basale decreta il picco massimo di fertilità, convoca i suoi tre più cari amici e
chiede loro di fecondarla. La richiesta getta tutti nell'imbarazzo, non si capisce se stia
proponendo un'orgia o una fecondazione assistita! 
Difficile negare un piacere a una cara amica, ma anche accontentarla mica è tanto semplice!
Ci sono scrupoli, sentimenti, pudori con cui fare i conti.
E anche ammesso che si riesca a superare tutto e arrivare all’atto sessuale… e dopo? Se
davvero nasce un figlio? Di chi sarà? Chi farà il padre? Chi se ne prenderà cura?
Enzo, Riccardo e Nicola sono già abbastanza avviluppati in vite irrisolte e scombinate, tra
matrimoni falliti, paternità complicate e precariato lavorativo, come gestire un ennesimo
evento destabilizzante?
Quattro personaggi d isperatamente nevrot ici , comicamente assurdi ,
imprevedibilmente surreali, raccontano il disorientamento di una generazione, prigionieri di
una terra di mezzo dove è smarrito ogni punto di riferimento, economico, etico e sociale. Una
generazione ferma in mezzo al guado tra un mondo crollato e uno in cui stenta la
ricostruzione.
Dove un Figlio diventa incarnazione del riscatto, un diritto da esigere, l'unica soluzione
per trovare un senso, il modo più sicuro per riuscire a dare amore e soprattutto avere
qualcuno da cui riceverne.
Dopo la felice esperienza di Chinglish al Teatro Ringhiera la scorsa stagione, il Centro d’Arte
Contemporanea Teatro Carcano prosegue la collaborazione con realtà teatrali cittadine più
periferiche allestendo la commedia di Francesco Brandi per l’attivissimo Teatro Martinitt di
via Pitteri, 58.



                    

ABBONAMENTO A POSTO FISSO A 10 SPETTACOLI – RICONFERME FINO A GIOVEDÌ 27 LUGLIO
 POLTRONISSIMA Per chi acquista entro il 27/7
● Intero € 250,00 € 240,00
● Ridotto over 65 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche € 190,00 € 180,00
● Ridotto over 65 residenti a Milano,
studenti, under 26 e insegnanti € 150,00 € 140,00

L’abbonamento comprende: FILUMENA MARTURANO - IL BORGHESE GENTILUOMO
IL VIAGGIO DI ENEA - ROSALYN - VENERE IN PELLICCIA - LA BISBETICA DOMATA - DIECI PICCOLI 
INDIANI - DIO PLUTO - LA VEDOVA SCALTRA - CHE DISASTRO DI COMMEDIA

ABBONAMENTO A POSTO LIBERO A 10/9/6 SPETTACOLI A SCELTA  *
POLTRONISSIMA 10 spett. 9 spett. 6 spett.
● Intero € 270,00 € 252,00 € 174,00
● Ridotto over 65
 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche  € 200,00 € 180,00 € 120,00
● Ridotto over 65
 residenti a Milano, studenti,
under 26  e insegnanti € 150,00 € 144,00 €   96,00

TESSERA A SCALARE A 4 SPETTACOLI IN POLTRONISSIMA      *
Come, quando e con chi vuoi € 120,00

ABBONAMENTO CONTEMPORANEO A POSTO LIBERO A 5 SPETTACOLI IN POLTRONISSIMA
L’abbonamento comprende: IL VIAGGIO DI ENEA - ROSALYN - VENERE IN PELLICCIA - HUMAN
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
● Intero € 112,50
● Ridotto over 65
 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche  € 82,50
● Ridotto over 65
 residenti a Milano,
studenti, under 26  e insegnanti € 62,50

ABBONAMENTO DANZA A POSTO LIBERO A 4 SPETTACOLI IN POLTRONISSIMA
L’abbonamento comprende: CARMEN - LO SCHIACCIANOCI – RAVEL PROJECT - ROSSINI 
OUVERTURES
● Intero € 90,00
● Ridotto over 65
 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche  € 66,00
● Ridotto over 65
 residenti a Milano,
studenti, under 26  e insegnanti € 50,00

         TESSERA 4 INGRESSI per ODISSEA Un racconto mediterraneo
         Come, quando e con chi vuoi € 50,00

ABBONAMENTO A POSTO LIBERO A 5 SPETTACOLI A SCELTA PER LE SCUOLE *
POLTRONISSIMA  studenti € 65,00
POLTRONISSIMA insegnanti € 85,00

*Gli abbonamenti a posto libero non sono utilizzabili per: A NIGHT IN KINSHASA; LO SCHIACCIANOCI
del 31 dicembre;  ODISSEA Un racconto mediterraneo; IL CANTO DI NATALE; Le FANTADOMENICHE;
HO FINALMENTE CAPITO L’EUROPA; IL MERCANTE DI VENEZIA; LA NAVE FANTASMA;
PRESTAZIONE OCCASIONALE.



                    
PREZZI DEI BIGLIETTI

POLTRONISSIMA
Intero € 34,00
Ridotto over 65 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche, insegnanti € 22,00
Ridotto over 65 residenti a Milano € 18,00
Ridotto studenti e under 26 € 15,00

POLTRONA/BALCONATA 
Intero € 25,00
Ridotto over 65 residenti fuori Milano,
gruppi, cral, biblioteche, insegnanti € 17,00
Ridotto over 65 residenti a Milano € 14,50
Ridotto studenti e under 26 € 13,50

A NIGHT IN KINSHASA 
ODISSEA Un racconto mediterraneo (al lunedì ore 20,30)
HO FINALMENTE CAPITO L’EUROPA (al lunedì ore 20,30)
IL MERCANTE DI VENEZIA
LA NAVE FANTASMA (ore 20,30)
Posto unico intero € 18,00
Ridotto over 65, gruppi, insegnanti € 15,00
Ridotto studenti,  under 26 e abbonati € 13,50

FANTATEATRO – IL CANTO DI NATALE Il musical (27 e 28 dicembre ore 17,00)
Poltronissima intero € 22,00
Ridotto over 65 € 18,00
Ridotto studenti e under 26 € 15,00
Poltrona/Balconata intero € 17,00
Ridotto over 65 € 14,50
Ridotto studenti e under 26 € 13,50

Le FANTADOMENICHE - ore 11,00
Posto unico numerato € 10,00

LO SCHIACCIANOCI (31 dicembre)  
POLTRONISSIMA ore 18,30 ore 22,00 (con brindisi e petit buffet)
Intero € 60,00 € 100,00
Ridotto over 65 e under 26 € 50,00 €    85,00

POLTRONA/BALCONATA
Intero € 50,00 €    85,00
Ridotto over 65 e under 26 € 44,00 €    75,00

Tutte le riduzioni per studenti (abbonamenti e biglietti) sono applicabili entro il compimento del ventiseiesimo
anno di età.
I prezzi di abbonamenti e biglietti sono comprensivi del diritto di prenotazione. 

I biglietti possono essere acquistati:
al botteghino del Teatro - corso di Porta Romana, 63 - Tel. 02-55181377- 02-55181362

on-line  www.vivaticket.it – www.ticketone.it - www.happyticket.it



                    

ORARI BOTTEGHINO
Fino al 27 luglio
da lunedì a sabato 10,00 - 18,30  (domenica chiuso) - CHIUSURA ESTIVA dal 28 luglio al 3
settembre compresi
Dal 4 settembre al 2 ottobre da lunedì a sabato 10,00-18,30 (domenica chiuso)
Dal 3 ottobre fino a fine stagione lunedì chiuso; da martedì a giovedì e sabato 10,00-20,00;
venerdì 10,00-19,00; domenica 14,00-18,30. Nei lunedì di spettacolo apertura dalle 15,30 alle
20,30
Nei giorni in cui non verrà effettuata la replica serale il botteghino chiuderà alle 18,30.
Giornate di chiusura per festività 24, 25 e 26 dicembre; 31 marzo; 1, 2, 25 e 29 aprile; 1 maggio

ORARI DEGLI SPETTACOLI (salvo diverse indicazioni)
Martedì, mercoledì, giovedì, sabato ore 20,30 - venerdì ore 19,30 - domenica ore 16,00 - lunedì riposo
Orari speciali  8 dicembre ore 16, 27 e 28 dicembre ore 17,00; 31 dicembre ore 18,30 e ore 22,00;
1 gennaio ore 17,00; 5 gennaio ore 20,30; 6 gennaio ore 16,00; 8 aprile ore 18,00; 18 maggio ore 20,30;
20 maggio ore 18,00.

TURNI ABBONAMENTI A GIORNO E POSTO FISSO
Prima settimana

 I merc.                I giov.                    I ven.                     I sab.                     I dom.
18 ott.                    19 ott.                    20 ott.                    21 ott.                    22 ott.       Filumena Marturano

 8 nov.                    9 nov.                    10 nov.                11 nov.              12 nov.     Il borghese gentiluomo
22 nov.                23 nov.                24 nov.                25 nov.                26 nov.     Il viaggio di Enea

 *                            11 gen.                12 gen.                13 gen.                14 gen.     Rosalyn *
 *                          25 gen.                 26 gen.                 27 gen.                 28 gen.     Venere in pelliccia *
7 feb.                     8 feb.                     9 feb.                     10 feb.                   11 feb.     La bisbetica domata
21   feb.                 22 feb.                   23 feb.                   24 feb.                   25 feb.     Dieci piccoli indiani
14 mar.                15 mar.                16 mar.                17 mar.                18 mar.     Dio Pluto

 *                            12 apr.                   13 apr.                   14 apr.                   15 apr.     La vedova scaltra *
2 mag.                   3 mag.                   4 mag.                   5 mag.                   6 mag.     Che disastro di commedia

ATTENZIONE! I tre spettacoli contrassegnati dall’asterisco non debuttano di mercoledì. Gli abbonati al I 
mercoledì dovranno scegliere una data a piacere.

Seconda settimana
II mart.                II merc.                II giov.                   II ven.                    II sab.                    II dom.
24 ott.                    25 ott.                    26 ott.                    27 ott.                    28 ott.                    29 ott. Filumena Marturano
14 nov.                15 nov.                16 nov.                17 nov.                18 nov.                19 nov. Il borghese gentiluomo 
28 nov.                29 nov.                30 nov.                1 dic.                      2 dic.                      3 dic. Il viaggio di Enea
16 gen.                17 gen.                18 gen.                19 gen.                20 gen.                21 gen. Rosalyn 

   30 gen.                31 gen,                1 feb.                     2 feb.                     3 feb.                    4 feb.  Venere in pelliccia 
13 feb.                   14 feb.                   15 feb.                   16 feb.                   17 feb.                  18 feb. La bisbetica domata 
27 feb.                   28 feb.                   1 mar.                    2 mar.                    3 mar.                    4 mar. Dieci piccoli indiani
20 mar.                21 mar.                 22 mar.                23 mar.                24 mar.                 25 mar. Dio Pluto 
17 apr.                   18 apr.                   19 apr.                   20 apr.                   21 apr.                  22 apr. La vedova scaltra
8 mag.                   9 mag.                   10 mag.                11 mag.                12 mag.                13 mag  . Che disastro di com.

TEATRO CARCANO
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano s.r.l.

Corso di Porta Romana, 63 - 20122 Milano
Tel. 02-55181377 – 02-55181362 - Fax 02-55181355

M3 Crocetta – Tram 16, 24 – Bus 65, 94
Convenzione con PARCHEGGIO DEL CENTRO (via Calderon de la Barca)

info@teatrocarcano.com | gruppi@teatrocarcano.com | ufficiostampa@teatrocarcano.com



                    

CALENDARIO RECITE PER LE SCUOLE

Mercoledì 25 ottobre ore 10,30
FILUMENA MARTURANO (scuola secondaria II grado)

Lunedì 13 novembre ore 11,30
Tεatr0inMatεmatica 
APPUNTAMENTO AL LIMITE – Il calcolo sublime (scuola secondaria II grado)

Mercoledì 15 novembre ore 10,30
IL BORGHESE GENTILUOMO (scuola secondaria II grado)

Mercoledì 21 novembre ore 11,30
Tεatr0inMatεmatica 
I NUMERI PRIMI E LA CRITTOGRAFIA (scuola secondaria I e II grado)

Venerdì 24 novembre ore 10,30
IL VIAGGIO DI ENEA (scuola secondaria II grado)

Mercoledì 29 novembre ore 10,00

Fantateatro – CYRANO (scuola secondaria I grado) ○

Venerdì 15 dicembre ore 10,30
IL MERCANTE DI VENEZIA (scuola secondaria II grado)

Lunedì 18 dicembre ore 10,00
Fantateatro 

IL SOLDATINO E LA BALLERINA – Un magico Natale (scuola dell’infanzia e primaria) ◊

Mercoledì 10 gennaio ore 10,30
LA NAVE FANTASMA (scuola secondaria II grado)

Lunedì 15 gennaio ore 11,30
Tεatr0inMatεmatica – L’INCOGNITA X (scuola secondaria II grado)

Venerdì 19 gennaio ore 10,00

Fantateatro – L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (scuola secondaria I grado) ○

Venerdì 2 febbraio ore 10,00

Fantateatro – I musicanti di Brema (scuola dell’infanzia e primaria) ◊

Lunedì 5 febbraio ore 11,30
Tεatr0inMatεmatica 
PARALLELISMI: geometrie euclidee e non (scuola secondaria I e II grado)

Lunedì 5 febbraio ore 15,00
Tεatr0inMatεmatica 
L’IRRAZIONALE LEGGEREZZA DEI NUMERI (scuola secondaria I e II grado)

Venerdì 9 febbraio ore 10,30
LA BISBETICA DOMATA (scuola secondaria II grado)

Mercoledì 21 febbraio ore 10,00

Fantateatro – IL PICCOLO PRINCIPE (scuola primaria) ◊



Venerdì 23 febbraio ore 10,30
DIECI PICCOLI INDIANI … E NON RIMASE NESSUNO! (scuola secondaria I e II grado)

Giovedì 8 marzo ore 10,30
Kataklò – PLAYGROUND (scuola secondaria I grado)

Venerdì 9 marzo ore 10,00

Fantateatro – ORLANDO FURIOSO (scuola secondaria I grado) ○

Giovedì 15 marzo ore 10,30
Kataklò – PLAYGROUND (scuola secondaria II  grado)

Venerdì 16 marzo ore 10,30
DIO PLUTO (scuola secondaria II grado)

Venerdì 23 marzo ore 10,00

Fantateatro – PETER PAN E WENDY (scuola dell’infanzia e primaria) ◊

Martedì 10 aprile ore 10,30
UN ALT(R)O EVEREST (scuola secondaria II grado)

Venerdì 13 aprile ore 10

Fantateatro – GULLIVER (scuola secondaria I grado) ○

Mercoledì 18 aprile ore 10,30
LA VEDOVA SCALTRA (scuola secondaria II grado)

PREZZI 
Posto unico numerato adulti € 15,00

Posto unico numerato studenti € 11,50

FANTATEATRO  ◊ € 8,00     

FANTATEATRO ○ € 10,00

Per i gruppi di studenti è prevista una gratuità per l’insegnante accompagnatore ogni 15 paganti.

Ingresso gratuito per portatore di handicap non deambulante.

Ufficio Promozione per gruppi, insegnanti e studenti
corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

Tel. 02 55181377 – 02 55181362 – Fax 02 55181355

gruppi@teatrocarcano.com

www.teatrocarcano.com


