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IMPARENTATEVI!
Abbonamento LIBERO
8 spettacoli su tutto il cartellone
LIBERO Unico I settore
200€ (25€ a spettacolo)
LIBERO Intero (posti dal II settore)
168€ (21€ a spettacolo)
LIBERO Ridotto Over65/Under26 (posti dal II settore)
144€ (18€ a spettacolo)
Le file di I e II settore variano per spettacolo e sala

Abbonamento CLASSICO 8 spettacoli
7 spettacoli a scelta su tutti i titoli in cartellone esclusa sezione Speciale
+ 1 a scelta tra i seguenti titoli
Le signorine con Isa Danieli, Giuliana De Sio
Si nota all’imbrunire con Silvio Orlando | regia Lucia Calamaro
Cita a ciegas - Confidenze Fatali
con Gioele Dix - Laura Marinoni, Elia Schilton - Sara Bertelà | regia Andrée Ruth Shammah
Winston vs Churchill con Giuseppe Battiston
Così è (se vi pare) di Pirandello | regia Filippo Dini

CLASSICO Unico I settore (Sala Grande file A - D; Sala AcomeA file A - G) 160€ (20€ a spettacolo)
CLASSICO Intero (posti dal II settore) 136€ (17€ a spettacolo)
CLASSICO Ridotto Over65 (posti dal II settore) 120€ (15€ a spettacolo)
CLASSICO Ridotto Under26 (posti dal II settore) 112€ (14€ a spettacolo)

PASSEPARTOUT
25 spettacoli* > 350€ (14€ a spettacolo) *escluso Dracula

Card LIBERA

CARD A (I settore) 4 ingressi 120€; 2 ingressi 60€
CARD B (posti dal II settore) 4 ingressi 90€; 2 ingressi 50€
da usare con chi vuoi, anche la stessa sera, per lo stesso spettacolo

Card CON ALTRI OCCHI

5 ingressi 50€ | 10 ingressi 90€
da usare con chi vuoi, la stessa sera, per lo stesso spettacolo
Valida per gli spettacoli Schianto | SocialMente | Tropicana
Io, mai niente con nessuno avevo fatto | Settanta volte sette
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lo!

Idea rega

INFO E BIGLIETTERIA
BIGLIETTERIA
Orari
da lunedì a venerdì: dalle h10 alle h14.30
dalle h16 alle h19.30 (segue botteghino)
sabato: dalle h10.30 alle h14.30 (solo via telefono)
dalle h16 alle h19.30 (segue botteghino)
domenica: dalle h12 alle h14.30 (segue botteghino)
Prenotazioni
tel. 02 5999 5206
email: biglietteria@teatrofrancoparenti.it
Indicare: nome - cognome - data dell’evento,
numero di posti da prenotare e numero telefonico.
I biglietti prenotati devono essere confermati
con pagamento entro il giorno precedente la
data dello spettacolo. Per alcuni titoli il teatro
si riserva di chiedere la conferma con una
settimana di anticipo.
Prezzi
Nelle schede di ogni spettacolo sono indicati
i prezzi per settore. La prevendita viene applicata
sui biglietti acquistati presso la biglietteria del
Teatro e sulla piattaforma di vendita online.
Le convenzioni non sono valide il sabato e la
domenica, il 31 dicembre e per gli eventi speciali.
Rimborso - Smarrimento
I biglietti emessi/smarriti non possono essere
rimborsati.
IN TEATRO
Sei in ritardo?
Si raccomanda la puntualità.
Ai ritardatari NON è garantito l’accesso in sala e
sicuramente NON è consentito per gli spettacoli
in Sala Tre. I ritardatari perdono il diritto di
usufruire del posto assegnato in prevendita.
Si chiede gentilmente di rispettare le disposizioni
del personale di sala.
Durata degli spettacoli
Si raccomanda di verificare la durata degli
spettacoli sul sito www.teatrofrancoparenti.it
o in biglietteria.
Accesso disabili
Gli spettatori con difficoltà motorie possono
accedere al Foyer, alla Sala Grande, alla Sala
AcomeA e al Café Rouge.
Le sale Tre, Treno Blu e Appartamento
non hanno accesso facilitato.

SCUOLE
Info e prenotazioni
Ufficio Scuole: tel. 349 6675266
scuole@teatrofrancoparenti.it
Prezzi scuole: 9€/18€; 3 spettacoli 30€
Verificare modalità e disponibilità.
Teatro convenzionato con
18app e Carta del Docente
GRUPPI
Info e prenotazioni
Ufficio Cral/Gruppi/Università
tel. 02 59995 232/218
cral@teatrofrancoparenti.it
promo@teatrofrancoparenti.it
formazione@teatrofrancoparenti.it
COME RAGGIUNGERCI
Mezzi pubblici
MM3 (Fermata Porta Romana)
Tram 16 e 9; Bus 62 e 65; Notturna N3
In bici
Parcheggi Bike Sharing
- Piazza Medaglie d’Oro - Corso Lodi 1;
- via Vasari /viale Lazio
Parcheggio auto convenzionato
Garage Bottauto via C. Botta 37
tel. 02 5510410
presentando il biglietto/abbonamento
8€ per 3h; 10€ per 4h
BISTROT - CAFÉ
Nel foyer del teatro è a disposizione
il bar-caffetteria che propone prima delle
repliche serali un ricco aperitivo.
banqueting@teatrofrancoparenti.com
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Corsi di teatro e circo
per bambini e ragazzi
da ottobre 2019 a maggio 2020
Laboratorio di arti circensi
dai 6 agli 11 anni
condotto da Selena Bortolotto

Corso di teatro per bambini
dai 6 agli 11 anni
condotto da Monica Barbato

Corso di teatro per ragazzi
dai 12 ai 14 anni
condotto da Monica Barbato

Corso di teatro
dai 15 ai 18 anni
condotto da Benedetta Frigerio e Monica Barbato

dal 23 settembre al 9 dicembre
Laboratorio
La valigia delle emozioni. Penso positivo!
condotto da Ottavia Musini e Anita Brambilla

A cura di

Associazione Pier Lombardo
11

Main Partner

Corsi e laboratori
per attori e spettatori
Attori Professionisti
La metamorfosi e il controllo
Laboratorio di recitazione cinematografica e direzione dell’attore
condotto da Mirko Locatelli con la collaborazione di Giuditta Tarantelli
Aspiranti registi o studenti di teatro e cinema potranno assistere come auditori.
13 - 14 - 15 settembre

Basta recitare
Laboratorio di recitazione condotto da Maurizio Donadoni
dall'11 al 20 ottobre

L'attore e la scena, dal testo all'azione
Workshop di interpretazione con Claudio Tolcachir
dal 23 al 25 novembre

Adulti
Workshop di movimento condotto da Merav Dagan
22 settembre 2019

Un clown condotto da Guillaume Hotz
dall’1 ottobre al 16 dicembre 2019;
12 incontri di 2h | martedì dalle h20.00 alle h22.00

Mettiti in gioco col Teatro condotto da Benedetta Frigerio, Monica Barbato e Valeria Girelli
Modulo 1 Propedeutico dal 2 ottobre al 17 dicembre 2019
12 incontri di 2h | mercoledì dalle h20.00 alle h22.00
Modulo 2 Messa in scena dall’8 gennaio al 17 maggio 2020
20 incontri di 2h30’+ 2 incontri di 4h | mercoledì dalle h20.00 alle h22.30. È previsto uno spettacolo finale

Comunicazione in pubblico
Lettura espressiva condotto da Benedetta Frigerio
dal 4 ottobre al 18 dicembre 2019
8 incontri di 2h | giovedì dalle h10.30 alle h12.30

Tecnica vocale condotto da Valeria Girelli
dall’8 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020
8 incontri di 2h | giovedì dalle h10.30 alle h12.30

Raccontare condotto da Federica Di Rosa
dal 13 febbraio al 2 aprile 2020
8 incontri di 2h | giovedì dalle h10.30 alle h12.30
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NOVITÀ Under26
Last minute al botteghino 10€
Hai meno di 26 anni?
Per te, biglietti a 10€ presentandoti in biglietteria
poco prima dell’inizio degli spettacoli.
A fila smaltita potrai acquistare il tuo biglietto ridotto.

Last minute non valido per gli spettacoli
Le Signorine, Winston vs Churchill, Dracula e Skianto

La cultura
è un buon investimento.
Anche per la stagione 2019/2020, AcomeA, Società
di Gestione del Risparmio specializzata in fondi
comuni d’investimento, sarà sponsor del Teatro
Franco Parenti, dando il nome alla sala AcomeA.
La partnership, nata 9 anni fa, si basa sulla comune
visione dell’individuo al centro di un percorso
di crescita e consapevolezza. Perché la finanza,
come il teatro, è un investimento a lungo termine.

www.acomea.it

© Noemi Ardesi

Qui, dal panico surrealista ne esce un dramma satiresco
contemporaneo, in perfetto equilibrio tra dionisiaco e apollineo,
che tanto piacerebbe agli antichi come ai moderni,
a Nietzsche come a Jodorowsky.
Camilla Tagliabue – Il Fatto Quotidiano

Alejandro Jodorowsky Fabio Cherstich

Opera panica Cabaret tragico
Piccolo cult del Parenti, «dall’alto tasso di contaminazione.
Un anarchico e vitale inno alla vita nella sua dissacrante
bellezza, come sgorga dal testo magico di Jodorowsky».
La Stampa
Fabio Cherstich, giovane e talentuoso regista attivo sia nel
teatro di prosa che nell’opera lirica, torna con la sua
Opera Panica.
Lo spettacolo è pensato come un pastiche indisciplinato e
visionario, un cabaret tragicomico come la nostra esistenza.
Sul palco si alternano una selezione delle 26 mini-pièce che
compongono il testo originale. Niente moralismi, solo
la grande poesia di Jodorowsky.
Inevitabile rimanere sedotti e spiazzati dalla comicità e
dal paradosso di un’umanità incastrata nella sua stessa
esistenza.

di Alejandro Jodorowsky
traduzione Antonio Bertoli
con Valentina Picello
Francesco Brandi
Loris Fabiani
Francesco Sferrazza Papa
e con i DUPERDU
(Marta Marangoni
e Fabio Wolf)
costumi Gianluca Sbicca
regia Fabio Cherstich
produzione Teatro Franco Parenti

«Cherstich costruisce una scatola scenica di fantasiosa
eleganza estetica, sfruttando colori e citazioni grafiche,
video live e specchi deformanti a contenere un cabaret
di prospettive sghembe con balletti e musica. Gli attori
assecondano in agilità e destrezza una partitura disposta
a sussulti, deragliamenti, cambi di ritmo e di costumi. Uno
spettacolo divertente, intelligente e tutt'altro che banale».
Sara Chiappori – la Repubblica

24 settembre – 13 ottobre Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata1h50'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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Andrée Ruth Shammah Eva Riccobono

Coltelli nelle galline
Dal Festival di Spoleto, luglio 2019
«L’impatto della regia è totalizzante: il palco su cui si muovono
gli attori, posto a meno di un metro dal pubblico, lo coinvolge
ulteriormente catapultandolo all’interno delle scene e lo rende
parte dello spettacolo grazie all’interpretazione dei protagonisti,
alle musiche, ai video, al continuo movimento degli oggetti sulla
scena. Una serata di grande teatro che ci invita a superare i luoghi
comuni, a porci delle domande e ci guida attraverso la capacità di
liberazione che ha la parola a capire chi siamo e a cambiare per
diventarlo».
Spettacolo insolito nel percorso artistico di Andrée Shammah,
su un potente testo del pluripremiato autore scozzese David
Harrower. La sua parola scenica è poetica e carnale, vicina alla
terra, alla natura, agli elementi essenziali della vita.
In un ambiente rurale gravitano tre vite autonome, tre solitudini
a confronto, primitive e originali. Un triangolo sentimentale
– interpreti Eva Riccobono, Maurizio Donadoni e Pietro Micci –
attorno a cui ruotano gli intimi interrogativi della donna alle prese
con le scoperte della vita.
La scena firmata da Margherita Palli si sviluppa su due livelli,
raccontando con modellini in scala i luoghi rurali agiti dagli stessi
attori, ed esaltando con una stilizzazione dello spazio scenico,
l’eco contemporanea del testo.

di David Harrower
traduzione Monica Capuani
e Andrée Ruth Shammah
regia Andrée Ruth Shammah
con Eva Riccobono
Maurizio Donadoni
Pietro Micci
scene Margherita Palli
con la collaborazione di
Marco Cristini
luci Camilla Piccioni
costumi Sasha Nikolaeva
musiche Michele Tadini
video Luca Scarzella
produzione Teatro Franco Parenti /
Fondazione Campania dei Festival Napoli Teatro Festival Italia
in collaborazione con
Spoleto 62 Festival dei 2Mondi

«Favola brutale del risveglio della coscienza e dell’emancipazione
della donna attraverso il linguaggio, strumento di conoscenza
e potere. (...) Spettacolo stilisticamente ben giocato dalla regia,
pochi oggetti realistici, e delle casette, paesaggi e interni, che,
mosse dagli attori, mettono a fuoco immaginificamente i luoghi
dell’azione. (...) Uno spettacolo di significante eleganza».
Magda Poli - Corriere della Sera

25 settembre – 20 ottobre Foyer
Durata 1h40'
Biglietti intero 38€, under26 15€, over65 20€, convenzioni 25€ (+prev.)
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Primo Levi Valter Malosti

Se questo è un uomo
Uno dei capolavori della letteratura italiana diventa
un’installazione acustica e visiva.
Con un’interpretazione potentissima e scabra, Valter Malosti sa
restituire la babele del campo – i suoni, le minacce, gli ordini, il
rumore della fabbrica di morte – e trasforma le pagine del “libro di
avventure più atroce e più bello del ventesimo secolo” in un’opera
acustica, supportata dal talento del sound designer G.U.P. Alcaro.
A fare da contrappunto di pura e perfetta forma, i tre madrigali
originali creati da Carlo Boccadoro a partire dalle poesie che
Levi scrive nel 1945-46 immediatamente dopo il ritorno dal
campo di annientamento.
In un cortocircuito visivo tra la memoria del lager e le «nostre
tiepide case» (scene di Margherita Palli) la voce del testimoneprotagonista si dispiega in una straordinaria moltitudine di
registri espressivi, narrativi, percettivi e di pensiero che sono la
vera azione del testo e dello spettacolo.
«Malosti interprete straordinario […] Uno spettacolo nitido, bello
da vedere e ascoltare, segnato dalla stessa consapevolezza
lucida e intransigente della testimonianza di Levi. Una
immersione nel male di grande utilità civile».
Anna Bandettini - la Repubblica
«Una interpretazione forte e attenta che si affida al potere
della parola per illuminare l’atroce viaggio verso la ricercata
demolizione dell’uomo da parte dell’uomo».
Magda Poli - Il Corriere della Sera

dall’opera di Primo Levi
(pubblicata da Giulio
Einaudi Editore)
condensazione scenica
a cura di Domenico Scarpa
e Valter Malosti
uno spettacolo di e con
Valter Malosti
scene Margherita Palli
luci Cesare Accetta
costumi Gianluca Sbicca
progetto sonoro G.U.P. Alcaro
tre madrigali (dall’opera poetica
di Primo Levi) Carlo Boccadoro
video Luca Brinchi,
Daniele Spanò
in scena Valter Malosti
e Antonio Bertusi, Camilla Sandri
produzione TPE – Teatro Piemonte
Europa, Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale, Teatro di Roma – Teatro
Nazionale

8 – 20 ottobre Sala Grande
19

Durata 1h50'
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€;
IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€(+prev.)
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Pascal Rambert Anna Della Rosa Luca Lazzareschi

Clôture de l'amour
In scena, i proiettili di un amore che finisce.
Drammaturgo, regista e autore tra i più tradotti e rappresentati
a livello internazionale, Pascal Rambert mette in scena la
rovente resa dei conti di una coppia giunta al capolinea.
Anna e Luca, mossi dalla rabbia e dalla necessità urgente di
dividersi, si affrontano sul confine del palcoscenico. Distanti
l’uno dall’altra, saldi alle due estremità opposte del palco,
si fronteggiano con un linguaggio essenzialmente organico e
persino coreografico, costruendo con le parole una barriera
di filo spinato che li divide e ripetendo in modo ossessivo
espressioni che sembrano vorticare nei loro corpi.
Da un lato lui, che con abbondanza verbale e aggressività,
riversa il suo disagio esistenziale sulla compagna, ricercando e
giustificando il suo senso di colpa. Dall’altro lei, che ribalta la
prospettiva usando parole affilate come coltelli.
Clôture de l’amour è la prova tangibile della trasfigurazione
dei sentimenti, è un limbo in cui le mani tremano, l’essenza
appassisce e l’interiorità fa a pezzi il lucente aspetto esteriore.

uno spettacolo di
Pascal Rambert
traduzione Bruna Filippi
con Anna Della Rosa
Luca Lazzareschi
produzione Emilia Romagna Teatro
Fondazione
in collaborazione con Associazione
Call me Ishmael

«Superbo e inesorabile Luca Lazzareschi, glaciale e formidabile
Anna Della Rosa, per una danza di morte di oggi, durissima,
bellissima». la Repubblica

16 – 30 ottobre Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 1h40'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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LiberamenteUnico

Blume
Blume, bocciolo dal tedesco, è lo spettacolo del progetto
IN VERDIS iniziato nel 2016 e curato da Barbara Altissimo
(Associazione LiberamenteUnico), in collaborazione con
numerose cooperative sociali del territorio che ha coinvolto
gruppi di giovani provenienti da vissuti sociali e culturali
molto diversi, includendo varie situazioni di disabilità ed
emarginazione. Il progetto è stato incentrato sulla parola
diversità come aspetto caratterizzante, non ghettizzante
ma inteso come valore aggiunto e termine di confronto
e di scambio.
Tredici ragazzi under 25 sono i protagonisti dello spettacolo
che ha debuttato con successo nel marzo 2019 a Torino,
nato dal contatto e dall'ascolto di umanità diverse arrivate
al riconoscimento reciproco grazie al teatro, alla danza, al
canto e alla musica.
Ciascuno di loro ha donato un pezzo della propria storia,
ciascuno ha lasciato in dono una propria fragilità.

21 ottobre Sala Grande
21

Orari lun. h21 Durata 1h
Biglietti intero 15€, over65/under26 10€ (+prev.)

progetto ideato e realizzato da
LiberamenteUnico
una creazione di
Barbara Altissimo
drammaturgia Emanuela Currao
colonna sonora originale
eseguita dal vivo Didie Caria
collaborazione artistica alla
creazione Emanuela Currao
e Didie Caria
assistente alla regia
Valeria Stefanini
disegno luci e spazio scenico
Massimo Vesco
costumi Alessia Panfili
in scena i ragazzi del
progetto In verdis: Carola,
Chiara, Daniele, Eleonora, Gabriele,
Giovanni, Gorette, Loveth, Michela,
Rebecca, Sanaa, Sebastian, Tommy

© Noemi Ardesi

Isa Danieli Giuliana De Sio

Le signorine
Le due mattatrici, Isa Danieli e Giuliana De Sio, sono le Signorine:
due sorelle zitelle che trascorrono le loro giornate in un continuo
e scoppiettante scambio di accuse reciproche. Entrambe zoppe,
sole, infelici. Le vediamo passare dai bottoni e cotoni della loro
merceria assediata da empori cinesi e fast food mediorientali, alla
loro piccola casa, ordinata e pulita, misera di affetto e di arredo.
Sullo sfondo i vicoli di Napoli.
In scena un esilarante tran-tran quotidiano fatto di piccoli soprusi
e di grandi rimpianti, di ricordi e recriminazioni, di dispetti e carezze
trattenute, di sogni malandati e desideri nascosti.
«Nella loro veracità, Addolorata e Rosaria sanno divertire e
commuovere raccontando con grande ironia gioie e dolori della vita
familiare, il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il
rischio di perdere i legami più importanti».
Marco Assante - Corriere dello Spettacolo

di Gianni Clementi
con Isa Danieli
e Giuliana De Sio
regia Pierpaolo Sepe
la voce del mago è di
Sergio Rubini
scene Carmelo Giammello
costumi Chiara Aversano
luci Luigi Biondi
produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo
in coproduzione con Artisti Riuniti Srl

«Si ride, e tanto, agli incastri messi insieme da Sepe con ritmo
mozzafiato. (...) Assistiamo rapiti al gran gioco che offre generose
risate e sussulti imprevisti. Al pubblico non rimane che trattenere il
fiato ed applaudire, alla fine, per ringraziare queste due protagoniste
d’eccellenza per la loro generosità d’attrici».
Giulio Baffi - la Repubblica

23 ottobre – 3 novembre Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h45' + intervallo
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€ (+prev.)

22

In occasione dello
spettacolo Marjorie Prime
cinema e incontri
sull’Intelligenza Artificiale

DALLA MASCHERA
AL ROBOT

RASSEGNA CINEMA IO, ROBOT
domenica 13 ottobre
h20 L’uomo meccanico (ITA, 1921)
con sonorizzazione elettronica
live di Luca Maria Baldini
lunedì 14 ottobre
h20 Avatar (USA, 2009)
martedì 15 ottobre
h20 L’uomo bicentenario (USA, 1999)
sabato 19 ottobre
h16 Wall-e (USA, 2008)
film d’animazione per bambini
e ragazzi dai 6 anni
domenica 20 ottobre
h11 Il Golem (GER, 1915)
con accompagnamento
sonoro di Giuseppe Di Benedetto
h16 Il pianeta proibito (USA, 1956)
h18 Ex Machina (UK, 2015)
h20 Blade runner (USA, 1982)

INCONTRI

domenica 27 ottobre
h18.30 Io, Robot (USA, 2004)
h20.30 Io e Caterina (ITA 1980)
domenica 3 novembre
h18.30 Guida galattica per autostoppisti
(USA UK, 2005)
h20.30 Trascendence (USA UK, 2014)
domenica 10 novembre
h18.30 Her (USA, 2013)
h20.30 Generazione Proteus (USA, 1977)
mercoledì 20 novembre
h20 Metropolis (GER, 1927)
con sonorizzazione elettronica live di
Luca Maria Baldini con inserti di viola e violino
domenica 20 novembre
h18.30 Ghost
h20.30

in the shell (USA, 2017)
The machine (USA, 2013)

Biglietti 7€; card 3 proiezioni 15€
Metropolis 10€

Quanto è intelligente l’intelligenza artificiale?
Tre prospettive su etica, innovazione, e ricerca
lunedì 21 ottobre h18.30

lunedì 4 novembre h18.30

L’ultimo Sapiens

Il Futuro Prossimo
dell’Intelligenza Artificiale

Viaggio al termine della nostra specie
Incontro con Gianfranco Pacchioni

Accademico dei Lincei, già Prorettore
per la ricerca all’Università di Milano Bicocca
in collaborazione con Il Mulino

lunedì 28 ottobre h18.30

Macchine sapienti
Verso una governance
dell’intelligenza artificiale
Incontro con Paolo Benanti
23

Docente di teologia morale ed etica delle tecnologie alla Pontificia Università Gregoriana

Formazione, lavoro, welfare.
Capire le premesse per prevedere
le conclusioni
Incontro con Luciano Floridi
Professore di filosofia ed etica dell’informazione
all’Università di Oxford
Ingresso TFP cortesia 3,50€

foto © Noemi Ardesi
© Noemi Ardesi

Raphael Tobia Vogel Ivana Monti

Marjorie Prime
Testo finalista del premio Pulitzer 2015, Marjorie Prime esplora
il rapporto tra memoria e identità in un futuro prossimo in cui
l’umanità convive con l’intelligenza artificiale. Qual è il rischio di
appannare la linea di demarcazione tra questi due mondi?
L’ottantenne Marjorie è affetta da Alzheimer e il suo senso
d’identità è in perenne deterioramento.
Passa le sue giornate a conversare con un Prime, una copia
digitale e ringiovanita del defunto marito Walter, che condivide
con lei i ricordi per supportarne la memoria incerta. Come
ricostruirà il suo passato, e cosa deciderà di dimenticarsi?
E quali effetti può provocare l’interazione con una macchina che
sa più cose su di noi di quante noi stessi riusciamo a ricordare?
Raphael Tobia Vogel torna al Parenti con un nuovo spettacolo
dopo i successi di Buon anno, ragazzi e Per strada.
Sul palco, nei panni dell’anziana Marjorie, Ivana Monti, grande
interprete del teatro italiano.

di Jordan Harrison
traduzione Matteo Colombo
regia Raphael Tobia Vogel
con Ivana Monti
Elena Lietti
Pietro Micci
Francesco Sferrazza Papa
scene Marco Cristini
luci Paolo Casati
costumi Sasha Nikolaeva
video Cristina Crippa
produzione Teatro Franco Parenti

24 ottobre – 17 novembre Sala AcomeA
Orari lun h18.30, mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45,
riposo 28 ott, 1 e 4 nov Durata 1h40' Biglietti platea: intero 38€/30€; under26 15€,
over65 18€, convenzioni 21€; galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenz. 21€

con il contributo di

© Antonio Ficai

Compagnia Oyes

Schianto
Un uomo cinico e disilluso e un esuberante tassista che ha
da poco scoperto di diventare padre, diventano, loro malgrado,
protagonisti di un on the road allucinato e contaminato dai generi
più diversi: dal pop colorato dei fumetti alle atmosfere notturne e
stranianti alla David Lynch.
Una serie di incidenti reali e metaforici, tra cui l’incontro con un
Robin stanco di essere l’eterna spalla del vecchio Batman,
li obbligherà a fermarsi in uno squallido locale in mezzo al nulla.
Questa sosta improvvisa verrà allietata dalla ipnotica voce di
una misteriosa cantante da night club, pronta ad accogliere e a
custodire i segreti e le frustrazioni dei tre uomini, in un tempo
che si dilata a ritroso fino alla prima giovinezza, quando tutto
sembrava ancora possibile.
Schianto è una surreale autocritica a quella parte di noi che ha
smesso di credere nel cambiamento.
Lo specchio in frantumi di una generazione senza ideali, che può
salvarsi solo nella condivisione di una crisi da cui ripartire.

ideazione e regia
Stefano Cordella
drammaturgia collettiva / con
Francesca Gemma
Dario Merlini
Umberto Terruso
Fabio Zulli
disegno luci Stefano Capra
sound design Gianluca Agostini
scene e costumi
Maria Paola Di Francesco
assistente alla regia
Noemi Radice
produzione Oyes
con il sostegno di Mibac, Fondazione
Cariplo, Next-laboratorio delle idee per
la produzione e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo 2018/2019, Centro
di Residenza della Toscana (Armunia
Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt
Sansepolcro), Teatro in-folio/Residenza
Carte Vive
menzione speciale Forever Young
2017/2018 – La Corte Ospitale

5 – 17 novembre Sala Tre
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Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45
Durata 1h Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

CON ALTRI
OCCHI
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Silvio Orlando

Si nota all'imbrunire

(Solitudine da paese spopolato)

«Uno straordinario e intenso» Silvio Orlando diretto da Lucia
Calamaro, che con questa sua nuova commedia conferma
ancora una volta l’abilità di indagare il quotidiano e di affondare
nell’animo umano e scandagliarlo.
Nella casa-vacanze dove un uomo maturo si è ritirato dopo la
morte della moglie, arrivano a trovarlo i figli e il fratello, con i loro
tic, le loro fobie, i loro sogni frustrati. Ma anche in mezzo a loro,
l’uomo cerca il suo isolamento perché la sua scelta è quella
di stare da solo e stare seduto per sempre. Protagonista è la
solitudine, cercata «come un bozzolo che preserva dalla fatica
degli altri ma non di sé stessi. Una commedia piena di grazia,
struggimento e ironia». la Repubblica
«Lo spettacolo ha eleganza, ironia e temperatura da favola. (…)
Silvio Orlando è eccellente nella sua solitaria costruzione malata.
(…) gli altri attori giocano in squadra compatta a tirare fuori sorrisi
e raccontare i piccoli disagi familiari, le delusioni esistenziali in cui
cercare le proprie giustificazioni». Giulio Baffi

testo e regia Lucia Calamaro
con Silvio Orlando
e con (in o.a.)
Vincenzo Nemolato
Roberto Nobile
Alice Redini
Maria Laura Rondanini
scene Roberto Crea
costumi Ornella e Marina
Campanale
luci Umile Vainieri
produzione Cardellino srl
in coproduzione con Teatro Stabile
dell’Umbria
in collaborazione con Napoli Teatro
Festival Italia

«Silvio Orlando disegna a tutto tondo, con verità stralunata, un uomo
complesso, arcigno e sgarbato quanto malinconicamente ironico,
che teorizza il ritiro e l’isolamento, ma che rivela ogni sua fragilità
compreso il peso della solitudine». Magda Poli – Corriere della Sera

7 – 17 novembre Sala Grande
27

Orari lun h20, mer h19.45, gio h21.00, ven h20, ven h20; sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h10' compreso intervallo
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€ (+prev.)

Frigoproduzioni

SocialMente
Un giorno o un anno di vita di stralunati esemplari umani inebetiti
dai talent show e alienati dai social network. Due zombie che
vivono tra lo schermo del televisore e il frigorifero. Una ragazza
obesa persa nel sogno di diventare una cantante di successo e
un ragazzo dall’aspetto allucinato e dal pallore cadaverico per la
scarsa propensione a uscire all’aria aperta. Tra i due s’instaura
una comunicazione fatta di sproloqui verbali e fisici, lunghi silenzi
e improvvise esplosioni. Per loro, la realtà è subordinata a un
principio di virtualità: “se non sono su facebook, in parte non sono
anche nella realtà”. L’azione e il pensiero, la realtà e l’irrealtà, si
fondono e confondono generando un cortocircuito emozionale.

di e con Francesco Alberici
e Claudia Marsicano
assistente alla regia
Daniele Turconi
Frigoproduzioni/Gli Scarti

Claudia Marsicano
Premio UBU 2017 Miglior attrice Under 35

La compagnia milanese propone una riflessione sui meccanismi
di sovrapposizione dei due piani. In un’allucinazione continua
scorrono sul palco i sogni di successo e gli incubi di fallimento di
due soggetti desiderosi di amare ma incapaci di farlo.
«SocialMente rappresenta un segnale confortante sul fronte
dell’immissione di nuove idee nel teatro che si fa oggi. È notevole
soprattutto per lo sforzo di auto-rappresentazione che lo ispira, spinto
alle soglie di una livida caricatura generazionale». Renato Palazzi
«Un gruppo di giovanissimi artisti che dimostrano di avere idee ben
chiare e mezzi adatti per realizzarle. Uno spettacolo interessante
e molto promettente, non a caso già vincitore di diversi premi e
riconoscimenti tra cui la Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2014».
delteatro.it

19 – 22 novembre Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21 Durata 55'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

CON ALTRI
OCCHI 28

Georges Simenon Alvia Reale Elia Schilton

Il gatto
I coniugi Émile e Marguerite non si parlano.
La comunicazione tra loro è affidata a feroci bigliettini.
La data di nascita del loro silenzio coincide con il giorno della
morte dell’amato gatto di Émile. Prigionieri in un matrimonio che
ha ceduto il passo a un bieco e beffardo conflitto permanente,
i due coniugi conducono vite completamente indipendenti con il
timore paranoico di essere avvelenati dall'altro. Forse le origini
della loro guerra domestica sono da ricercare ben prima della
morte del gatto. Troppo diversi tra loro, Émile e Marguerite
non si sono mai veramente sopportati. Lei, di origine piccolo
borghese e dai modi fin troppo affettati; lui, ruvido capomastro in
pensione, amante dei sigari e del vino rosso. Marguerite non si
è mai liberata del ricordo del suo primo marito violinista ed Émile
rimpiange la sua prima moglie morta troppo presto.
Tutto cade a pezzi, si frantuma e disintegra sotto il peso del
disprezzo e della rabbia, ma i due non si separano. Il desiderio
di libertà e la paura della solitudine si mescolano e confondono
in una perturbante prossimità. L’odio li tiene uniti. Fino all’ultimo
respiro trovano la forza di torturarsi negandosi ostinatamente
l’unica cosa che, forse, avrebbe potuto restituire una profondità
autentica alla loro vita: l’amore.

dall’omonimo romanzo di
Georges Simenon
traduzione e adattamento
Fabio Bussotti
con Alvia Reale, Elia Schilton
e Silvia Maino
regia Roberto Valerio
scene Francesco Ghisu
costumi Francesca Novati
luci Carlo Pediani
suono Alessandro Saviozzi
produzione Compagnia Orsini

19 novembre – 1 dicembre Sala AcomeA
29

Orari mar 19 nov h21,30, mar 26 nov h 20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h30'
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)

© Noemi Ardesi

Francesco Brandi

Gino il postino
Dopo il successo dei suoi ultimi due spettacoli Per strada
e Buon anno, ragazzi, Francesco Brandi torna in scena con
il nuovo allestimento di Nato postumo.

nuovo allestimento di
Nato postumo
di e con Francesco Brandi
a cura di Benedetta Frigerio

Gino il postino è un diario d’estate.
produzione Teatro Franco Parenti
Uno sfogo che il protagonista tiene dentro da sempre.
Vi siete mai ritrovati seduti su una sedia, inermi rispetto alla
vostra esistenza? Gino vive in un piccolo paese e con la sua
bici percorre chilometri per consegnare la posta, sempre di
corsa, sempre in movimento – perché bisogna essere efficienti
e competitivi – eppure è immobile, incastrato in una vita che
l’ha seriamente provato. Ha alle spalle esperienze familiari
traumatiche: una madre morta suicida, un padre ludopatico.
Una notte d’estate però, decide di reagire e di farlo con le uniche
due cose che gli sono rimaste: la bici e le parole. E mentre
porta la posta nel suo piccolo paese di provincia, capisce che il
problema del mondo è uno solo: l’omissione di soccorso verso
noi stessi, verso gli altri o verso il mondo e la sua civiltà.
Una colpa di cui tutti, in un modo o nell’altro, ci siamo macchiati
per paura, pigrizia, sciatteria, ignavia o incapacità. Gino, come
tutti noi, vorrebbe solo essere amato e soccorso...
Un’ironica riflessione sulle relazioni umane, sulla fragilità degli
uomini e sul senso di decadenza che ci circonda.

20 novembre – 1 dicembre Sala Treno Blu
Orari mar h20, mer h21, gio h21, ven h21 sab h19, dom h16.15 Durata 1h
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)
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FOCUS ARGENTINA

INCONTRI

SPETTACOLI

14 novembre h18.30

22 – 24 novembre

Serata inaugurale

Próximo (vedi pagina a lato)

Saluto di Cristian Dellepiane Rawson
Console della Repubblica Argentina in Milano

Tutto per la patria
Incontro con Martín Caparrós,
scrittore e giornalista argentino
in occasione dell’uscita del nuovo libro
in collaborazione con Einaudi
A seguire brindisi

22 novembre h21.30
dopo lo spettacolo Próximo
Incontro con Claudio Tolcachir
Interviene Sara Chiappori

11 – 22 dicembre
Cita a ciegas (Confidenze fatali)
di Mario Diament
traduzione, adattamento e regia
di Andrée Ruth Shammah
produzione Teatro Franco Parenti /
Fondazione Teatro della Toscana

9 – 12 giugno

Un poyo rojo

regia Hermes Gaido
produzione T4, Jonathan Zak e MaximeSeuge

9 dicembre h11 – 14

El idioma de Borges

9 dicembre h18.30

A cura del Consolato Generale della Repubblica
Argentina in Milano
in collaborazione con Università degli Studi
Milano; IULM; Università degli Studi d’Insubria;
Istituto Cervantes di Milano; Grupo Consular
de América Latina y el Caribe en el Norte de
Italia e Academia Porteña del Lunfardo

Una tardecita di Buenos Aires
con Giorgio Pinotti
bandoneón Gino Zambelli
in collaborazione con Adelphi

10 dicembre h19

Economia della consapevolezza
Incontro con Niccoló Branca
In collaborazione con Marcos y Marcos
A seguire degustazione di Fernandito
Si ringrazia la Fratelli Branca Distillerie

Rassegna a cura di Associazione Pier Lombardo
in collaborazione con Consolato Generale della Repubblica
Argentina in Milano | Instituto Cervantes di Milano |
Università degli Studi di Milano
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CONCERTO

Forum internazionale – El idioma
de los latinoamericanos

Borges e il tango

A seguire degustazione di Malbec

INCONTRI

Spettacoli, racconti,
concerti e degustazioni
dal Sur

Claudio Tolcachir

Próximo
Possiamo amare senza toccare, senza sentire l’odore,
senza la pelle dell’altro? Per la prima volta in Italia, l’ultima
creazione di Claudio Tolcachir, protagonista indiscusso della nuova
scena argentina e regista pluripremiato a livello internazionale.

testo e regia Claudio Tolcachir
con Santi Marín, Lautaro Perotti
luci Ricardo Sica
scene Sofia Vicini
costumi Cinthia Guerra

Sul palco, la trama erotica tra due uomini soli che, seppur
geograficamente distanti, diventano necessari l’uno per l’altro.
Più che un’istantanea dell’amore ai tempi dei social network,
Próximo è un’opera intima che si interroga su quanto possiamo
“essere vicini” a qualcuno che è lontano. Quando la comunicazione
si interrompe, l’illusione di occupare lo stesso spazio svanisce
e resta solo la solitudine e la consapevolezza della profonda
distanza che separa i due personaggi. Eppure i protagonisti
riescono a costruire una loro intimità fatta di silenzi, sguardi
mediati da uno schermo e soprattutto linguaggio.
“Descrivimi il tuo odore” chiede Pablo a Elian. Perché la vicinanza
che sentono deve diventare anche fisica. È il modo in cui i due
protagonisti si parlano e si cercano che stupisce e spinge a
chiedersi come potranno (o meno) vincere quella paura che
sempre acceca quando si comprende che il proprio destino è
irrimediabilmente legato a quello di qualcun altro.
Il pubblico è testimone della nascita e dell’elaborazione di
questo amore, fatto di conquiste, di silenzi, di emozioni.
Quello del regista è un omaggio, in un mondo rassegnato e
depresso, all’amore come atto di resistenza.

organizzazione Teatro Timbre 4
coordinamento e distribuzione
Aldo Miguel Grompone, Roma
produzione Jonathan Zak,
Maxime Seuge
Próximo è stato prodotto dal
Complejo Teatral di Buenos Aires
e ha debuttato l’8 giugno 2017
al TEATRO SARMIENTO

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE
in lingua spagnola
con sovratitoli in italiano
un progetto Teatro Franco Parenti
e Zona K

Claudio Tolcachir incontra
il pubblico il 22 novembre
al termine dello spettacolo.
Interviene Sara Chiappori,
giornalista de la Repubblica.

22 – 24 novembre Sala Grande
Orari ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h10'
Biglietti I, II e III settore: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
IV settore: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)
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Frigoproduzioni

Tropicana
La canzone è quella del Gruppo Italiano, tormentone di molte
estati dal 1983 e inno alla spensieratezza.
Ma di cosa parla davvero Tropicana? Lo spettacolo svela il
cortocircuito tra testo e significato recondito della canzone,
le vicende della band dal nome mal scelto e i rovelli identitari
della giovane compagnia. È un’elaborazione della paura, della
paralisi, dell’ansia e dell’aspettativa. Lo spettacolo, tra ironia
e nonsense, cela il malessere di una generazione senza ideali,
una generazione che “esplode” tra balli superficiali, bevendo una
bibita dolce. In un’epoca in cui anche l’arte diventa merce, come
si può andare avanti reinventandosi ma mantenendo una propria
identità?
«I ragazzi di Frigoproduzioni, dietro l’apparente leggerezza, hanno
messo su un lavoro in cui si raccontano con sincerità e bravura
senza guardarsi solo l'ombelico come tanta drammaturgia e post
drammaturgia che si vede in giro. Il fallimento comunicativo di
Tropicana è quello di tanti giovani artisti, in bilico tra le ineluttabili
dinamiche del successo e l'estro della propria poetica».
Anna Bandettini - Repubblica.it

con Francesco Alberici
Salvatore Aronica
Claudia Marsicano
Daniele Turconi
drammaturgia collettiva a cura
di Francesco Alberici
scenografia Alessandro Ratti
in collaborazione con
Sara Navalesi
disegno luci Daniele Passeri
Frigoproduzioni/Gli Scarti
con il supporto di di Pim Off - Teatro Excelsior di Reggello (FI) – Residenza IDra
- Settimo Cielo nell’ambito del progetto
Cura 2016 - Fuori Luogo La Spezia

Claudia Marsicano
Premio UBU 2017 Miglior attrice Under 35

«In scena l’aria è rarefatta, l’atmosfera è fredda, chirurgica nei
rapporti e nelle espressioni. La recitazione, calibrata al millimetro è
naturale ma gelida allo stesso tempo. Altro che ironia. Lo sbotto di
Marsicano, prima di lasciare il microfono e uscire di scena, è una
doccia gelata – e, più che autoironia, si respira una sottile forma di
violenza». Mailè Orsi - Persinsala.it

23 novembre – 1 dicembre Sala Tre
33

Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 55'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

CON ALTRI
OCCHI

Gioele Dix

Vorrei essere figlio di un uomo felice
L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero
come crescere con un padre lontano
Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Gioele Dix torna con il
suo monologo intenso, personale e divertente centrato sull’idea
della paternità. Con la sua affilata ironia e pescando dalla
sua storia personale e dagli autori che più ama, racconta e
approfondisce una vicenda letteraria e umana.
«Vorrei essere figlio di un uomo felice», confida Telemaco alla
dea Atena – nel primo canto dell’Odissea – appena prima di
partire alla ricerca del padre mai conosciuto; un viaggio tra mare
e terra che gli riserverà sorprese e incontri catartici.
Un recital vivace che racconta il percorso di un figlio che prova
a uscire dall’ombra per imparare a vivere, perché c’è sempre un
momento nel quale si decide di non essere più figli e si inizia a
esplorare la vita e percorrere, ciascuno a suo modo,
la propria strada.

di e con Gioele Dix
disegno Luci Carlo Signorini
audio Giuseppe Pellicciari
(Mordente)
produzione Giovit

26 novembre – 1 dicembre Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h40'
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€,
convenzioni 21€; IV settore: intero 21€, under26/over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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Le porte dei Bagni Misteriosi si aprono all’inverno:
la piscina si trasforma in una galleggiante patinoire
di ghiaccio immersa in un’atmosfera magica.
Lo spazio prende vita tra spettacoli, piccoli momenti
di arte e teatro, laboratori per grandi e piccini,
corsi di pattinaggio e weekend di mercatini.
Mercatini
30 novembre e 1 dicembre – Wunder Mrkt
7 e 8 dicembre – Wunder Mrkt
14 e 15 dicembre – Flug Market
21 e 22 dicembre – PopCorn Garage Market

Bagni Misteriosi
via Botta 18, Milano – t. 02 8973 1800
www.bagnimisteriosi.com

A cura di

Main Partner

Associazione Pier Lombardo

L'inverno ai
Bagni Misteriosi
dal 30 novembre 2019 a gennaio 2020

Maddalena e Giovanni Crippa

L'infinito tra parentesi
Dirac Oppenheimer e la poesia, Star Trek e il teletrasporto
quantistico, Carl Barks – il papà di Paperino – scienziato
inconsapevole, Maxwell, Lucrezio e la teoria cinetica dei fluidi…
Gli estremi della cultura umanistica e di quella scientifica
si intrecciano in questo affascinante spettacolo che parte
dall’omonimo libro di Marco Malvaldi e, attraverso vicende
apparentemente quotidiane, ci sfida a entrare nel complesso
rapporto tra letteratura / poesia e scienza.
Francesca e Paolo sono due fratelli, lei umanista e lui scienziato,
entrambi hanno due brillanti carriere da docenti universitari, le loro
vite professionali s'incontrano e le loro concezioni della realtà si
scontrano. Due mondi che convivono costantemente nelle nostre
esistenze. Il progetto, immaginato da Piero Maccarinelli, è il punto
di partenza di un interessante e insolito itinerario tra teatro e
scienza. L’autore ci mostra come, vagabondando da un secolo
all'altro tra parole e numeri, la poesia e la scienza non sono
opposte, non lo erano alle origini e non lo sono oggi: entrambe
si concepiscono come tensione alla conoscenza del mistero del
reale. Basta solo imparare a guardare il mondo con uno sguardo
consapevole e curioso, perché, "se ci si pensa, un'equazione e
una poesia hanno spesso parecchie cose in comune".
A dar vita, con grande ironia, alle parole del romanziere/giallista/
chimico, saranno due attori e fratelli della levatura di Maddalena
e Giovanni Crippa.

di Marco Malvaldi
con Maddalena Crippa
Giovanni Crippa
regia Piero Maccarinelli
scene Maurizio Balò
musiche Antonio Di Pofi
produzione Teatro Stabile Friuli
Venezia Giulia / Teatro della Toscana Teatro Nazionale / Mittelfest 2019

3 – 15 dicembre Sala AcomeA
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Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h20'
Biglietti platea: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€; galleria: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)
Ricorda: i Bagni Misteriosi sono aperti prima e dopo lo spettacolo

Duncan Macmillan

Lungs
La nuova drammaturgia inglese, due giovani interpreti talentuosi,
una scena nuda e battute perdifiato.
Lungs (in italiano “polmoni”) è una pièce dal ritmo serrato,
tagliente e divertente sulla coppia contemporanea e sull’etica
ecologica degli anni 2000.
In un’epoca di ansia globale, terrorismo, incertezza climatica
e instabilità politica, una giovane coppia inizia la fatidica
discussione sul procreare o meno. Lui e Lei, in un tempo serrato
che non lascia spazio neanche al respiro, si parlano addosso, si
confrontano e si interrogano incessantemente per prendere una
decisione che cambia il corso di due vite e – letteralmente – ne
crea una nuova.
Il tempo scorre incessantemente. E la drammaturgia scenica
muove ad arte gli attori, per cui basta voltarsi di spalle, fare un
passo, abbracciarsi o respingersi per rendere in maniera organica
il cambio di scena, cosicché in un gesto sono condensati giorni,
mesi e anni.
Un ritratto attuale e ironico di una storia d’amore qualunque,
spiazzante e brutalmente onesta, che dà voce a una generazione
per la quale l’incertezza è un modo di vivere, un ambiente liquido
in cui fluttuare in due.

di Duncan Macmillan
traduzione Matteo Colombo
con Sara Putignano
Davide Gagliardini
regia Massimiliano Farau
produzione Fondazione Teatro Due

4 – 22 dicembre Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 1h40'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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© Laila Pozzo

Teatro dei Gordi

Sulla morte senza esagerare
Dopo il successo di Visite, la giovane compagnia dei Gordi
torna al Parenti con il suo primo spettacolo, omaggio alla
poetessa polacca Wisława Szymborska.
Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono
definitivo congedo dai corpi, c’è la nostra Morte.
I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la
invocano. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma quanti ritardi
nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto
e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è
immortale, di cosa significhi morire?
Con maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari
raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni
mancate, gli addii. Storie semplici, rappresentate con ironia, per
parlare della morte, sempre senza esagerare.
«Sulla linea di mezzo dove i defunti prendono congedo dal
mondo, se ne sta la Morte che li aspetta. Non tutti sono contenti
di affrontare il trapasso, alcuni si sono rassegnati, altri provano a
ribellarsi, altri a capire. Ma c’è poco da fare, lei è lì e, anche se non
si sa bene cosa vuol dire, bisogna farci i conti. Vincitore del premio
Scintille 2015, la pièce è un’ironica ricognizione intorno all’ultimo
dei nostri tabù nella forma di uno spettacolo per maschere di
cartapesta ispirate a Otto Dix». la Repubblica

7 – 8 dicembre Sala Grande
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Orari sab h20.30, dom h16.15 Durata 55'
Biglietti I, II e III settore: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
IV settore: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

ideazione e regia
Riccardo Pippa
di e con Giovanni Longhin
Andrea Panigatti
Sandro Pivotti
Matteo Vitanza
scene, maschere e costumi
Ilaria Ariemme
produzione Teatro dei Gordi /
Teatro Franco Parenti
con il sostegno di Regione Lombardia
e Fondazione Cariplo – Progetto Next –
Laboratorio delle idee per la produzione
e la distribuzione dello spettacolo dal
vivo – TIEFFE Teatro Milano – Armunia –
Campo Teatrale di Milano – Centro Artistico
Il Grattacielo – Centro Teatrale MaMiMò
- Mo-wan teatro – Sementerie Artistiche –
Concentrica 2016 – Asti Teatro
Selezione Visionari Kilowatt Festival e
Artificio Como 2016
Vincitore all’unanimità del Premio alla
produzione Scintille 2015
Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro
2015, indetto dall’Accademia d’Arte
Drammatica Nico Pepe di Udine: spettacolo
vincitore del Premio Speciale, Premio Giuria
Allievi Nico Pepe e Premio del Pubblico

Premio Hystrio-Iceberg 2019

Patrizia La Fonte

Maturina fantesca,
erede di Leonardo da Vinci
Uno spettacolo in dialogo diretto con il pubblico, in un italiano
cinquecentesco di respiro fiorentino comprensibile e divertente.
Novembre 1519, pochi mesi dopo la morte di Leonardo, in
un disimpegno accanto alla cucina nel maniero di Clos Lucé,
la governante Maturina, realmente esistita e citata nel suo
testamento, ha in consegna gli scritti e alcuni ritratti su tavola
che attendono di essere consegnati agli eredi del suo padrone,
morto il 2 maggio, mentre era ospite del re Francesco I.
Gli spettatori vengono scambiati per gli incaricati di Francesco
Melzi e Giacomo Caprotti, venuti appunto a ritirare quei beni
preziosi…

di e con Patrizia La Fonte
intrusioni Filippo Lucidi
aiuto regia Simona Oppedisano
lighting design Ivano Salamida
sartoria Maedis
produzione Progetto Goldstein
in occasione del V centenario della
morte di Leonardo da Vinci |
1519 – 2019

11 – 15 dicembre Café Rouge
Orari mer h10.30 e h19; gio h10.30 e h19.15; ven h10.30 e h19.45; sab h18.45; dom h15.30 Durata 55'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)
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© Luca Del Pia

Andrée Ruth Shammah
Gioele Dix – Laura Marinoni
Elia Schilton – Sara Bertelà

Cita a ciegas (Confidenze fatali)
Un thriller appassionante, un avvincente intreccio d’incontri
apparentemente casuali dove violenza, inquietudine e comicità
serpeggiano dentro rapporti d’amore.
Un uomo cieco è seduto su una panchina di un parco a Buenos
Aires. È un famoso scrittore e filosofo – ispirato all’autore
argentino Jorge Luis Borges – che è solito godersi l’aria mattutina.
Quella mattina, la sua meditazione viene interrotta da un uomo…
Comincia così una serie di incontri fatti di conversazioni a prima
vista sconnesse, che svelano legami sempre più inquietanti,
misteriosi e anche inaspettatamente divertenti.

di Mario Diament
traduzione, adattamento e regia
di Andrée Ruth Shammah
con Gioele Dix – Laura Marinoni
Elia Schilton – Sara Bertelà
Roberta Lanave
scena Gianmaurizio Fercioni
luci Camilla Piccioni
costumi Nicoletta Ceccolini
musiche Michele Tadini

«La regista fa conoscere Diament con una regia di raffinata
classicità, luminosa, capace di valorizzare i significati del testo, la
parola e l’attore […] ottimo Elia Schilton, bancario che corre, con
bel sviluppo, verso un tragico assurdo, lungo le lancette impazzite
del suo sentire. Brava Laura Marinoni, vibrante e ammaliante
signora e Gioele Dix, misurato, sornione Borges.
Sara Bertelà e Roberta Lanave accanto a loro lungo i sentieri
incrociati del thriller dei destini compiuti».
Magda Poli – Corriere della Sera

produzione Teatro Franco Parenti /
Fondazione Teatro Della Toscana

«Tutta in levare, la regia è un invito alla concentrazione e
all’empatia con i personaggi, una mano invisibile che cura il
dettaglio tessendo una ragnatela stregante di sussulti segreti».
Sara Chiappori – la Repubblica

11 – 22 dicembre Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom 15/12 h19, dom 22/12 h16.15
Durata 2h Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€,
convenzioni 21€; IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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© Tommaso Le Pera

Alessandro Albertin

Perlasca. Il coraggio di dire no
Il commerciante di carni Giorgio Perlasca, disertore della
Repubblica di Salò, è ricercato dalle SS per tradimento.
Con una lettera firmata dal generale spagnolo Francisco Franco
si presenta all’ambasciata spagnola per sfuggire ai tedeschi. In
pochi minuti diventa Jorge Perlasca e in 45 giorni, trasformando
le sue capacità comunicative di venditore in straordinarie doti
diplomatiche, evita la morte ad almeno 5.200 ebrei.
Vive nell’ombra fino al 1988 quando viene rintracciato da una
coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita e finalmente
il suo eroismo viene reso noto al mondo.

di e con Alessandro Albertin
regia Michela Ottolini
luci Emanuele Lepore
produzione Teatro de Gli Incamminati

«Un silenzio teso e assoluto, emozione palpabile e, alla fine, occhi
lucidi, scrosci di applausi e standing ovation: ogni sera.
A ragione: perché la storia di Perlasca, così come Albertin la porta
sul palcoscenico, possiede tutto ciò che da uno spettacolo si può
desiderare. L’impegno della testimonianza storica, una dimensione
artistica di pregio, un protagonista che interpreta e connota
efficacemente – da solo – tutti i personaggi della storia e li colloca in
un racconto nitido, scorrevole e commovente». Il Rossetti.it

17 – 22 dicembre Sala AcomeA
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Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h30'
Biglietti platea: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
galleria: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

© Gilles Rammant

Compagnia N°8

Garden party
“Siete invitati a una festa in giardino dove, come in nessun altro
posto, regnano la spensieratezza e l’assurdità!”.
Caricatura di una caricatura, questo show è una feroce satira
della decadenza della borghesia combinata a elementi di danza,
mimo, opera e circo. Uno show ibrido, una serie di sketches,
dove convergono lo spirito dei Monty Python, di Tarantino e
Nadine di Rothschild.
Feroce e scorretta, indisciplinata e provocante, la Compagnia
N°8, francese, ama trattare l’attualità con rovesciamenti di
senso, con ironia e paradossi. Ma ama anche la bellezza, la
poesia, i sogni. L’energia giusta per il periodo di Capodanno!

di e con Benoit Blanc
Stefania Brannetti
Carole Fages
Susanna Martini
Frederic Ruiz
Charlotte Saliou
Julien Schmidt
Christian Tétard
direzione artistica
Alexandre Pavlata
produzione Quartier Libre

«Uno scherzo feroce e gioiosamente oltraggioso». Télérama TTT
«Una satira grottesca e felliniana sull'ozio dei ricchi, servita con
un'energia folle». Le Canard Enchaîné
«Un'esperienza estremamente piacevole. Da quanto tempo
non si vedevano in scena attori così folli e uno spettacolo
così divertente!». Glamour

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE
(FRANCIA)

31 dicembre – 6 gennaio Sala Grande
Orari gio h21, ven h20, sab h 20.30, dom h 16.15, lun h20 Durata 1h10'
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€ (+prev)
Replica speciale 31 dicembre info su www.teatrofrancoparenti.it

31 DICEMBRE
spettacolo
+ buffet

Ruggero Cappuccio

Shakespea Re di Napoli
Cosa sarebbe accaduto se Shakespeare fosse sbarcato a Napoli e
il viceré gli avesse ceduto il trono per una notte?
A raccontarlo sarà "Shakespea Re di Napoli" scritto in versi da
Ruggero Cappuccio nel 1994 e rappresentato sui palcoscenici
italiani ed esteri ottenendo importanti riconoscimenti.
Tutto ruota intorno a un mistero: chi è W.H. l'ispiratore cui sono
dedicati i Sonetti del poeta di Stratford? Cappuccio reinventa la
realtà immaginandolo come un fanciullo napoletano conosciuto
dal Bardo nel corso di una sua “improbabile” visita alla città
partenopea. Un gioco intenso tra realtà e apparenza in cui la
cultura letteraria del barocco napoletano si fonde con la poetica
shakespeariana in una lingua musicale, fisica, artistica, nello
stesso tempo popolare e aulica.

composto e diretto da
Ruggero Cappuccio
con Claudio Di Palma,
Ciro Damiano
musiche Paolo Vivaldi
costumi Carlo Poggioli
aiuto regia e luci Nadia Baldi
produzione Teatro Segreto

«Uno spettacolo che continua ad essere acclamato dal pubblico oggi
come ventisei anni fa perché riflette tutto l’umorismo e la comicità
carnevalesca del capoluogo campano, con un linguaggio derisorio e
volgare che nello stesso tempo serba, quasi fosse uno scrigno, un
tesoro profondo: una lingua musicale, fisica, artistica».
Giulio Baffi - la Repubblica
«La scena è essenziale, scarna, le parole sgorgano in un vernacolo
incalzante, offrendo un ambiente quasi straniero. I due protagonisti si
mostrano con le loro debolezze, visceralità, assurdità.
Un incitamento a noi, al pubblico, a prendere in mano le nostre vite,
al di là di ciò che si è fatto, per realizzare ciò che ancora si desidera».
Daniele Maurizi - MP news

7 – 19 gennaio Sala AcomeA
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Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h15'
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)

© Noemi Ardesi

Giuseppe Battiston

Winston vs Churchill
Winston si racconta a Churchill e Churchill si confessa a Winston.
Giuseppe Battiston (un premio Ubu, due nastri d’argento e tre
David di Donatello) regala un viaggio biografico della figura storica
del politico più ingombrante, decisivo e riconoscibile
del Novecento.
Ormai vecchio, depresso e impegnato in una difficile convivenza
con i propri vizi, il primo ministro ricorda una vita al servizio della
sua nazione, della sua Gran Bretagna.
A raccontarsi è un vecchio scorbutico che urla, beve, nasconde
i sigari nel bastone, trangugia anfetamine, incute timore e cerca
la compagnia del suo amato gatto. Un uomo sempre in guerra,
contro tutto e contro tutti, persino contro se stesso, contro la
vecchiaia che uccide il corpo (ma non lo spirito), contro i tragici
ricordi che stremano la mente ma non si possono rimuovere.
L’attore incarna Winston nei pensieri, nei bagordi, nell’alternanza
tra indolenza e vigore consegnando l’immagine di un uomo
dall’insaziabile passione per la politica – che è tutt’uno con la sua
vita – e che ci ricorda come il politico più che gestire il presente,
debba preparare al futuro.
«Una piacevole guerriglia fatta di memorie e quotidianità che fluttua
sapientemente tra i comici battibecchi di un vecchio e di chi lo cura.
Un resoconto che poggia continuamente sul contrasto tra uomo e
icona. Battiston, riuscito nella parte del Churchill pungente, tossisce,
grida e scuote gli animi con le tragicità di un uomo dalle tante
vittorie e le tante sconfitte». teatro.it

da Churchill, il vizio
della democrazia
di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston
e con Lucienne Perreca
regia Paola Rota
scene Nicolas Bovey
costumi Ursula Patzak
luci Andrea Violato
suono e musica Angelo Longo
produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo

8 – 19 gennaio Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h20'
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€,
convenzioni 21€ valide dall'8 al 10 /01 (+prev.)
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© Dalila Romeo

Vuccirìa Teatro

Io, mai niente con nessuno avevo fatto
La compagnia Vuccirìa Teatro, conosciuta anche oltreoceano,
presenta un dramma di travolgente impatto emotivo, in una
Sicilia ancestrale corrosa dal sole e dalla povertà.

uno spettacolo di
Vuccirìa Teatro
drammaturgia e regia
Joele Anastasi
con Joele Anastasi
Enrico Sortino
Federica Carruba Toscano

Giovanni e Rosaria sono cugini cresciuti come se fossero fratello
e sorella, insieme vivono i primi turbamenti, le prime gioie e i
primi drammi. Chiusi nella loro stanza, giocano per cancellare la
solitudine atavica di una famiglia senza padri e, con la musica a
produzione
tutto volume, ballano perché il mondo per loro non è altro che uno Fondazione Teatro di Napoli /
Teatro Bellini
spartito di note da danzare.
Nella sala da ballo, in cui la stessa Rosaria lo trascina, Giovanni
scopre l’amore attraverso gli occhi ambigui e violenti e il corpo
pulsante e focoso di Giuseppe, insegnante di danza.
Dietro le persiane è nascosto però un paese che spia, giudica e non
vive. I protagonisti tentano di combattere il loro destino, sognando
lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare
liberamente un uomo. Come in una tragedia antica in cui va espiata
la colpa di chi si ribella, così il giovane puro affronterà violenza e
crudeltà, proprio lui che “mai niente con nessuno aveva fatto…”
«Joele Anastasi è puro nella sua interpretazione, vitale e instancabile,
Federica Carrubba Toscano è capace di dare emozioni violente che
arrivano sotto la pelle, Enrico Sortino è disumanamente vero, nella
sua violenza e crudeltà. Uno spettacolo che tocca nervi scoperti
nell’unico modo in cui farlo ha un senso, “fregandosene di quanto
farà male”». Fermataspettacolo.it

14 – 26 gennaio Sala Tre
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Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45
Durata 55' Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

CON ALTRI
OCCHI

Aldo Carpi

Al di là del muro
Omaggio a Aldo Carpi – uno dei più originali e fantasiosi pittori
italiani del Novecento – tratto dal Diario di Gusen scritto durante
la sua prigionia nei campi di concentramento.
Di origine ebrea, Aldo fu docente di pittura all’Accademia di Brera.
Denunciato da un “collega” per antifascismo, fu arrestato nel
gennaio 1944. Dapprima portato nel carcere di S. Vittore, poi
trasferito a Mauthausen, finì nel tragico “kommando” di Gusen.
Fu qui che scrisse un diario in forma di lettere alla moglie Maria,
uno dei pochissimi usciti da un lager nazista.
Riuscì a salvarsi perché pittore e ritrattista di ufficiali nazisti, ma
a mantenerlo vivo furono il diario stesso e i disegni che vi sono
racchiusi. Grazie a questi coltivò e preservò il suo spirito e la sua
umanità, nonostante quel "microcosmo dove anche la solidarietà
era un rischio, anzi un crimine”.

dal Diario di Gusen
di Aldo Carpi
musiche Fiorenzo Carpi
uno spettacolo di e con
Martina Carpi
pianoforte Marco Mojana

Martina Carpi celebra la memoria del nonno con questo reading
teatrale. Sullo sfondo, i disegni dello stesso Carpi e le musiche di
Fiorenzo – primogenito del pittore nonché grande compositore di
musiche per teatro e cinema – eseguite dal vivo al pianoforte dal
maestro Marco Mojana.

20 – 21 gennaio Sala AcomeA
Orari lun h20.30; mar h11 e h20.30 Durata 55'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

IN OCCASIONE
DEL GIORNO
DELLA MEMORIA

49

© Sebastiano Mauri

Filippo Timi

Skianto
Una favola amara, un testo spiazzante che mescola rabbia e
dolore a una esilarante ironia. Sul palco un anticonvenzionale,
istrionico e intimo Filippo Timi.
In una sarabanda di lampi immaginifici e sferzate
emotive nell’impasto dolce di una favola pop l'attore
racconta l’irrefrenabile ricerca di un'identità fuori dalla
“handicappitudine”. Memorie e sogni di un ragazzo afflitto da
disabilità: confinato dalla malattia e dai genitori tra le pareti
della sua stanza.

uno spettacolo di e con
Filippo Timi
luci Gigi Saccomandi
costumi Fabio Zambernardi
assistente alla regia
Daniele Menghini
produzione Teatro Franco Parenti
spettacolo nato nel 2014
in coproduzione con il Teatro
Stabile dell’Umbria

«(…) Pigiamino di flanella, capelli a caschetto, dialetto umbro,
malinconicamente buffo e puro, Filippo in arte Timi, attore
funambolo del cuore: corpo, voce, tenacia, estro. (…)
Il suo teatro travalica i confini della stanza, la sua logorrea assume
toni poetici, commoventi, ironici, svelando i punti di forza di questa
performance dal battito strambo e struggente: il ritmo narrativo,
l'eclettismo del talento attoriale, la scena mutante e visionaria e
soprattutto l'instancabile forza di un attore che si inabissa anima e
corpo visceralmente dentro l'esperienza teatrale.
Rendendola unica, totale.» Il Sole 24 ore

21 gennaio – 2 febbraio Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€,
convenzioni 21€ valide dal 21 al 24 gennaio (+prev.)
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Paolo Briguglia

Nel mare ci sono i coccodrilli
Storia vera di Enaiatollah Akbari
Uno dei libri più commoventi comparsi in Italia negli ultimi anni,
il best seller di Fabio Geda, tradotto in 31 paesi, approda al Teatro
Franco Parenti con la toccante interpretazione di Paolo Briguglia.
È la storia vera di Enaiatollah Akbari, un bambino afghano
costretto a barattare la propria innocenza in cambio della
sopravvivenza. Dopo la morte del padre, il piccolo vive nascosto
per sfuggire a ricatti e angherie, finché la madre decide di portarlo
lontano. Ha così inizio un durissimo viaggio dall’Afghanistan
all’Italia, passando per l’Iran, la Turchia e la Grecia. Un viaggio
in posizione fetale, stipato in pochi centimetri, nella pancia di
un camion dentro un mare di letame. Un’Odissea moderna,
tristemente contemporanea, una riflessione attualissima sulle
migrazioni, dolorose e pericolose in tutti i tempi.
Una grande lezione sulla speranza e sull’umanità.

di Fabio Geda
nella riduzione a firma
dell’autore
con Paolo Briguglia
musiche originali
Fabio Zeppetella
regia Paolo Briguglia
ed Edoardo Natoli
spazio e costumi
Alessandra Traina
produzione BAM teatro
in collaborazione con
Palermo Teatro Festival

«Favola moderna con il gusto dolceamaro della verità, tra vite
migranti e popoli in fuga da guerre e fame. Una storia che penetra
sottopelle, inducendo lo spettatore a confrontarsi se non a
immedesimarsi con una realtà lontana, con situazioni disperate, con
le esperienze di un bambino e poi di un ragazzo costretto a fare i
conti con le contraddizioni e i paradossi del nostro tempo, tra scontri
e dialoghi di civiltà». teatro.it

22 gennaio – 2 febbraio Sala AcomeA
51

Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h10.30 e h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h10'
Biglietti platea: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
galleria: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

Egidia Bruno

Ne Veryu - Non ci credo
K. S. Stanislavskij
“Ne veryu”, “Non ci credo” era la celebre frase con cui Kostantin
Sergeevic Stanislavskij incalzava i suoi attori spingendoli alla
ricerca della verità del personaggio in scena, ossessione e utopia
di tutta la sua ricerca.
Egidia Bruno condensa la poetica del maestro russo in un
omaggio al suo leggendario metodo e alla sua radicale rivoluzione
teatrale. Tra biografia e ritratto d’artista, ricostruzione filologica e
molta ironia, in scena un monologo accompagnato dalla musica
dal vivo del fisarmonicista Vladimir Denissenkov. Una narrazione
teatrale sulla “verità dell’attore”, sulla “verità a teatro”, su
quello che fu il fondamentale obiettivo, il solo cruccio, l’unica
preoccupazione e fissazione di Stanislavskij.

di e con Egidia Bruno
musiche composte ed eseguite
da Vladimir Denissenkov
luci Vincenzo
ˇ Vecchione
la voce di Stanislavskij
è di Davide Enea Cesarin
la voce di Cechov
è di Alessandro Rivola
produzione Spazio Teatro NO’HMA

«Nello spazio di ottanta minuti, nei confini del proprio artigianato,
Egidia Bruno condensa la poetica di Stanislavskij e ne interpreta gli
stilemi vivendoli sulla propria pelle. La troviamo immersa nel qui e
adesso, e proiettata verso un altrove».
Vincenzo Sardelli (docente e critico teatrale)
«Lo spettacolo della bravissima Egidia Bruno, la cui incalzante
narrazione rende appassionante la vita di Stanislavskij, ci dice
con scioltezza, sapienza e leggerezza quanto dobbiamo, ancora
oggi, al grande regista russo, inventore della regia moderna e della
pedagogia attorale (…) le musiche di Vladimir Denissenkov, in scena
con la Bruno, impreziosiscono il lavoro di momenti toccanti e pieni
di emozione». Fausto Malcovati (professore di Lingua e Letteratura
Russa all’Università di Milano, tra i maggiori conoscitori di K.S.Stanislavskij)

28 gennaio – 2 febbraio Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 1h20'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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Teatro Linguaggicreativi

La purezza e il compromesso
Omaggio a Luchino Visconti e Giovanni Testori
L’universo di Testori incontra l’immaginario cinematografico di
Luchino Visconti e diventa ispirazione per una storia nuova nella
Milano dei nostri giorni, una metropoli in cui si muovono gli stessi
personaggi delineati dallo scrittore neI racconto del Ponte della
Ghisolfa.
Disperati, semplici, immigrati, prostitute, omosessuali, sportivi,
che cercano una via d’uscita in grado di cambiare le loro esistenze.
I quattro attori danno vita a personaggi che vivono ai margini della
città: operai, inquilini dell’edilizia popolare, migranti alla ricerca di
un lavoro. La speranza di arricchirsi attraverso la boxe e lo scontro
tra fratelli a causa di una donna (ispirato a Rocco e i suoi fratelli)
sono raccontati con disincanto in un dramma intenso, in cui
passioni antiche e problemi moderni sono condotti a unità.

scrittura scenica e regia
Paolo Trotti
con Stefano Annoni
Michele Costabile
Diego Paul Galtieri
Margherita Varricchio
aiuto regia Fiammetta Perugi
scene e costumi Francesca Biffi
luci Gabriele Santi
produzione Teatro Linguaggicreativi
con il sostegno del Centro Residenza
della Toscana (Armunia Castiglioncello
– CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro)

Dopo La nebbiosa di Pasolini e I Ragazzi del massacro di
Scerbanenco, con La purezza e il compromesso, Paolo Trotti
prosegue il viaggio attraverso gli autori che hanno raccontato
la città e i suoi mutamenti.

4 – 9 febbraio Sala AcomeA
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Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h20'
Biglietti platea: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
galleria: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

© Matteo Delbò

Eduardo De Filippo Carlo Cecchi

Dolore sotto chiave
SIK-SIK L’Artefice Magico
Il maestro Carlo Cecchi in scena con due atti unici di Eduardo.
Dolore sotto chiave, nato come radiodramma nel 1958, è una
girandola di situazioni grottesche, un gioco beffardo sul senso
della morte, sulla sua permanenza nelle nostre vite.
De Filippo gioca con la morte, la ridicolizza, l’esorcizza così:
ridendoci (e facendoci ridere) su. Perché è anch'essa parte delle
nostre esistenze e cercare di negarla, non riconoscerla, significa
negare la vita stessa.

due atti di Eduardo De Filippo
con Carlo Cecchi
Angelica Ippolito
Vincenzo Ferrera
Dario Iubatti
altri attori in via di definizione
regia Carlo Cecchi
produzione Marche Teatro /

Teatro di Roma / Elledieffe
SIK-SIK L’Artefice magico è invece il primo degli umanissimi
tragicomici personaggi di De Filippo, una pietra miliare del suo
teatro che conta, solo nella città di Napoli, oltre 450 repliche.
Un illusionista maldestro e squattrinato si esibisce in teatri di
infimo ordine con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.
Una sera, all’ultimo momento, è costretto a sostituire la spalla con
il primo, povero, malcapitato. In un crescendo di inesorabili qui-proquo, la vicenda umana e comica dello spiantato illusionista, mago
da strapazzo, porta con sé il retrogusto amaro del fallimento.
In SIK-SIK ritroviamo lo sprezzante realismo di Eduardo De Filippo
e il teatro come metafora della vita.

12 febbraio – 1 marzo Sala AcomeA
Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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© Noemi Ardesi

Giovanni Testori Andrée Ruth Shammah

I Promessi sposi alla prova
Andrée Shammah fa rivivere lo spettacolo originario del 1984:
“Per quanto lontano dai noi e dallo spirito del nostro tempo, un
classico è tale perché capace di risvegliare dubbi ed emozioni
proprie a tutti gli esseri umani”.
Sul palco, giovani interpreti affiancati da grandi attori (Laura
Marinoni, Luca Lazzareschi, Carlina Torta) che con generosità
si mettono “alla prova” con la scrittura di Testori arricchita da
incursioni del capolavoro manzoniano.
«Una vitalità sorprendente, riservata soltanto ai grandi classici (…)
Ne “I Promessi sposi alla prova” ogni personaggio sembra preso
dall’oggi: non si soffre del passare del tempo, in nessuna fase dello
spettacolo, ma anzi si gode di una leggerezza, di una inaspettata
freschezza rare oggi da ritrovare sui palcoscenici».
Stefania Vitulli - Il Giornale
«Una varietà complessa e stratificata, che Andrée Ruth Shammah
amalgama con una regia di grande raffinatezza, capace di fare eco
di un testo che è parte di lei ma senza cedere alla nostalgia, ed
anzi esaltandolo, come solo gli autentici atti d'amore e d'omaggio
possono, in un virtuoso intrecciarsi di passato e presente. (…)
Un equilibrio votato all'oggi raggiungibile soltanto sottoponendo
i Promessi Sposi a una "impossibile prova di realtà", perché a
prendere spazio in palcoscenico sia la vita, che solo sulla scena
può "farsi carne, inossarsi, farsi realtà».
Chiara Palumbo - Cultweek.com

di Giovanni Testori
adattamento e regia
Andrée Ruth Shammah
con Luca Lazzareschi
Laura Marinoni
e con Filippo Lai
Claudia Marino
Nina Pons
Sebastiano Spada
e la partecipazione di
Carlina Torta
scena Gianmaurizio Fercioni
costumi Andrée Ruth Shammah
luci Camilla Piccioni
musiche Michele Tadini
e Paolo Ciarchi
produzione Teatro Franco Parenti
e Fondazione Teatro della Toscana
con il sostegno
dell’Associazione Testori

11 – 23 febbraio Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h19 (gio 20/02 h10 e h19), ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 2h30' + intervallo
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€,
56
convenzioni 21€; IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)

foto © Cristina Crippa
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© Tommaso Le Pera

Francesco Brandi Raphael Tobia Vogel

Per strada
Ritorna Per strada, diventato ormai vero e proprio cult del Teatro
Franco Parenti. Un affresco divertente, e insieme tragico, dei
trentenni di oggi, incapaci di trovare una collocazione nella vita e
convinti dell’impossibilità di cambiarla.

di Francesco Brandi
regia Raphael Tobia Vogel
con Francesco Brandi
e Francesco Sferrazza Papa

In una sera d’inverno sotto una fitta nevicata due ragazzi
infreddoliti si incontrano casualmente per strada. Paul, cresciuto
tra agi e vizi, sta per sposare, per volere della famiglia, una donna
che non ama. Jack, povero e abbandonato da tutti, è deciso a farla
finita. I due iniziano a fare amicizia e scoprono la possibilità di
unire le proprie esistenze infelici alla ricerca di una consolazione e
di un cambiamento esistenziale.

produzione Teatro Franco Parenti

La strada è il luogo di incontro fra Paul e Jack ma è anche e
soprattutto la strada della vita dei personaggi, quella smarrita, è
il cammino e le ore che passano inesorabili, trasformando questo
scontro casuale di due solitudini in un incontro che modificherà
per sempre le loro vite.
«Un ritratto generazionale che sa di fallimento e dell'impossibilità
di essere quel che si è, che procede per sferzate di humour, con
tirate alla Woody Allen e colpi di scena grazie a una scrittura veloce,
che cavalca i miti dell'immaginario collettivo alla Roberto Baggio.
Il risultato intriga, la regia precisa dal taglio cinematografico, dove
proiezioni su tulle trasparente aggiungono mistero e profondità».
Simona Spaventa – la Repubblica
«Inquieta e attrae la regia di Raphael Tobia Vogel, che immerge i
turbamenti di due giovani d'oggi in un quadro generazionale gelido e
ovattato come la neve». Maria Grazia Gregori – delteatro.it

13 febbraio – 1 marzo Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 1h20'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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Darling
Quattro storie di quattro donne diverse per sogni ed età.
Una bambina-ragazza innamorata dell’amore col suo carico
di emozioni. Una giovane “già anziana” che realizza la sua
immobilità esistenziale quando, forse, è troppo tardi.
Una terza donna che affronta ansie e disillusioni scottanti
di un amore finito per la volontà di chissà chi.
E infine la quarta, arrabbiata, triste e stanca, si pone domande
sincere cui non riesce a dare risposte. È logorata dal bisogno di
dare un volto a chi ieri, oggi e domani, le procura dolore: non vuole
condannare, ma solo essere ascoltata.
Sul palco, Sara Bosi per la supervisione artistica di
Pierfrancesco Favino.

14 – 23 febbraio Sala Treno Blu
59

Orari mar h21, mer h21, gio h20, ven h21, sab h21.30, dom h17.15 Durata 1h
Biglietti Intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

di e con Sara Bosi
supervisione artistica di
Pierfrancesco Favino
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo
in collaborazione con
Scuola di formazione del mestiere
dell’attore – L’Oltrarno

© Filippo Manzini

Luigi Lo Cascio Sergio Rubini

Dracula
Dopo il successo di Delitto/Castigo Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini
tornano al Parenti per un nuovo capolavoro della letteratura,
l’ultimo grande romanzo gotico: Dracula di Bram Stoker.
Tra lupi che ululano, grandi banchi di foschia e croci ai bordi
delle strade, Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso
l’ignoto. Ma è anche un viaggio interiore che il procuratore
londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania,
è costretto a intraprendere. Tra mistero e scongiuri, il giovane
avvocato viene calato in un clima di illusione: ancor prima di
conoscere il Conte, già davanti al Castello, come chi sopraggiunge
nell’Ade, comprende di essere finito in una tomba. E l’orrore
provato durante quella visita, deborda e finisce con l’inghiottire
tutta quanta la sua esistenza diventando un’ossessione e
destabilizzando irrimediabilmente ogni certezza. Il malessere
e il tormento che lo divorano finiscono per contagiare anche
sua moglie fino a consumarla. Con un sonoro che plasma gli
stati d’animo tra sogno e realtà, lo spettacolo restituisce quella
dimensione in cui il buio prevale sulla luce, il cupo battere di una
pendola segna il tempo del non ritorno e uno scricchiolio precede
una caduta, il silenzio... e l’arrivo della bestia che azzanna e
uccide. Da questa realtà malata è impossibile uscirne vivi.

da Bram Stoker
adattamento teatrale di
Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini
con Luigi Lo Cascio
Sergio Rubini
e con Lorenzo Lavia
Roberto Salemi
Geno Diana
Alice Bertini
regia Sergio Rubini
scene Gregorio Botta
costumi Chiara Aversano
musiche Giuseppe Vadalà
progetto sonoro G.U.P. Alcaro
luci Tommaso Toscano
regista collaboratore
Gisella Gobbi
produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo

25 febbraio – 1 marzo Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h40'
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€ (+prev.)
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OPERA
EDUCATION

Opera Education è la piattaforma italiana di
educazione musicale che spiega l’opera lirica
a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
Il format, ideato e prodotto da AsLiCo
(Associazione Lirica e Concertistica Italiana)
su impulso di Barbara Minghetti, scardina la
visione ‘impolverata’
della lirica, progettando percorsi didattici per
le scuole e coinvolgendo il giovane pubblico
durante gli spettacoli di opera lirica, adattati
per ogni fascia d’età.
Questa stagione in scena gli adattamenti di
Rigoletto di Giuseppe Verdi.
15 – 17 febbraio

Opera kids dai 3 ai 6 anni
Il guardiano e il buffone
ossia Rigoletto (che ride e piange)
spettacolo con pianista, cantante e attore
drammaturgia e regia
Simone Faloppa e Riccardo Olivier
in collaborazione con Eco di Fondo
drammaturgia musicale Giorgio Martano

Uno spettacolo partecipativo in equilibrio
fra opera e teatro in cui il giovane pubblico
è invitato a cantare un’aria dell’opera e
interagire con gli interpreti. In un museo
storico del giocattolo, un imbranato
guardiano annuncia l'orario di chiusura al
pubblico. Resta un solo visitatore nella sala
dei giocattoli rinascimentali. È intento a
fissare un palazzo ducale in miniatura e a
parlottare fitto con dei giocattoli antichi che
sembrano magicamente rispondergli come
fedeli cortigiani.
Com'è possibile? I giocattoli rispondono?
È vero o è un incantamento notturno?
Orari sab h16.30; lun h9.30 e h11.30 Durata 45'
Sala Grande
Biglietti Gruppi scolastici
intero 8€; intero più incontro in classe 10€
Famiglie bambino 8€; genitore 10€ (+prev.)

61

L'opera per
bambini e ragazzi
(0 - 14 anni)
5 marzo

Opera smart I edizione
(14-30 anni)
Opera crime. Delitto all’Opera
spettacolo con tre cantanti e un musicista live
musica di Enrico Melozzi
in co-produzione con Festival Verdi, Teatro Regio di Parma

Una nuova esperienza immersiva di teatro
musicale dove il pubblico interagisce e sceglie il
finale tramite app.
Sembrava una replica come tutte le altre, ma
quella notte i personaggi si ribellarono al proprio
autore dando vita ad una nuova musica, a una
nuova opera. Chi avrà ucciso veramente Gilda?
Sarà il pubblico a scoprirlo e a decidere il finale
di uno spettacolo musicale interattivo, unico nel
suo genere…Lo spettacolo parte da Rigoletto
di Giuseppe Verdi e, quasi come un pretesto,
arriva a un linguaggio contemporaneo, anche
elettronico mantenendo tuttavia le radici ben
salde nella tradizione operistica.
Orari gio h19.30 e h21.30 Durata 1h - Sala Testori
Biglietti intero 15€ (+prev.)

6 – 7 marzo

Opera baby da 0 a 3 anni
Si gioca e si cresce
ovvero storia di Gilda e Rigoletto
spettacolo con musicista e performer
regia Eleonora Moro
drammaturgia musicale Giorgio Martano

L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale,
di cui risalta le arie ricorrenti per invitare all’ascolto;
l’esperienza promuove la sperimentazione tramite
tutti i sensi con colori, forme, materiali e linguaggi
pensati per una configurazione scenica a misura
di neonato.
Orari ven h10.30; sab h10.30, h16 e h17.30 Durata 45'
Café Rouge Biglietti bambino 8€; genitore 10€ (+prev.)

Thaddeus Phillips

17 Border Crossings
"17 valichi di frontiera", cult dell’Off Broadway, “piccolo capolavoro, di e con Thaddeus Phillips
colto, divertente e incredibilmente acuto” arriva a Milano dopo una
produzione Show Bees
intensa tournée internazionale.
Thaddeus Phillips ci porta attraverso diciassette confini del mondo
– dall’Ungheria alla Serbia, dal Marocco alla Colombia, dall’Olanda
alla Francia, da Singapore a Bali – in aereo, treno, barca, tunnel,
autobus, moto e sulle proprie gambe. E con lui incontriamo
chi questi confini li travalica, li difende, li vive: rifugiati, uomini
d’affari o in uniforme, mercenari, mistici… tutta la gente, onesta
e corrotta, intelligente e stupida. E così conosciamo la famiglia di
Gaza che agevola l’ingresso dall’Egitto di Kentucky Fried Chicken di
contrabbando o il funzionario cubano che timbra i passaporti con
trenini per evitare che gli americani sappiano del tuo passaggio a
Cuba. Entriamo nei bordelli di Amsterdam, spiamo i carrelli degli
aeroporti intercontinentali, viaggiamo sulle strade secondarie delle
città fluviali dell’Amazzonia.
Storie avvincenti e convincenti. Quante vere non si sa.
Ma potrebbero esserlo tutte.
«Phillips imposta queste storie come miracolo di artigianato teatrale.
Una pièce lucida sull’assurda e aberrante natura dei confini, luoghi
in cui si snodano le politiche di immigrazione, riflesso dell’immagine
di sé di ogni nazione». The Times

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE (USA)
3 – 6 marzo Sala Grande

in lingua inglese

Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20 Durata 1h30'
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)

62

Chiara Gamberale

Qualcosa
La Principessa “Qualcosa di Troppo”, fin dalla nascita, rivela
di possedere una meravigliosa, ma pericolosa caratteristica: è
esagerata in tutto quello che fa. Ride troppo, piange troppo, vuole
troppo. Quando la madre muore, la bambina si ritrova con "un
buco al posto del cuore". Smarrita, prende a vagare per il regno
e incontra il Cavalier Niente che passa tutto il giorno a "non-fare
qualcosa di importante", così la principessa scopre il valore del
silenzio, dell'immaginazione e della noia.
Un reading teatrale che vedrà la presenza in scena della stessa
Chiara Gamberale (la Principessa Qualcosa di Troppo), di Fausto
Sciarappa (il Cavalier Niente) e di Marcello Spinetta, giovane e
talentuoso attore che darà vita a tutti gli altri personaggi del libro.
Ad accompagnarli, la voce narrante di Luciana Littizzetto, presenza
magica che ci rivelerà perché “è il puro fatto di stare al mondo la
vera avventura”.
«Una storia che ha la leggerezza della fiaba e la profondità di un
classico. Un’originalissima riflessione sul dolore, l’amicizia, l’amore e
il (non) senso della vita a partire dallo «spazio vuoto» che ognuno ha
dentro di sé». Carlo Baroni - Corriere della Sera

7 marzo Sala Grande
63

Orari sab h20.30 Durata 1h
Biglietti adulti 25€, bambini 10€ (+prev.)

con Chiara Gamberale
Fausto Sciarappa
Marcello Spinetta
e la partecipazione speciale
“in voce” di Luciana Littizzetto
regia Roberto Piana
illustrazioni Tuono Pettinato
sonorizzazione Frank Sativa
produzione Il Circolo dei lettori – Torino

Luciana Savignano

DANZA

Bolero Prigionia di un amore
La forza di una donna e il racconto di un amore malato.
In Bolero – Prigionia di un amore la versione ipersensuale di
Maurice Béjart lascia il posto a una trasposizione più intimistica.
Qui l’afflato di libertà diviene un urlo di prigionia, l’urlo che
squarcia il silenzio in una società martoriata dal femminicidio,
una rivolta contro ogni sorta di violenza e di sopruso.
In scena Luciana Savignano, icona assoluta della danza
internazionale, sulle musiche di Ravel rivisitate da Enrico Gabrielli,
polistrumentista e compositore tra le figure più importanti della
scena italiana contemporanea.
All’attore Massimo Scola è affidato il compito di dare voce a
vittime e carnefici di questa prigionia. Voci che appaiono distinte
ma figlie della medesima natura, la violenza. Perché il dramma
del maltrattamento delle donne è anche il dramma degli uomini
che restano.

regia, coreografie e testi
Milena Zullo
con Luciana Savignano
Massimo Scola
e i solisti C.P. P. Padova Danza
diretti da
Gabriella Furlan Malvezzi
musiche di M. Ravel
ed Enrico Gabrielli
C.P. P. #padovadanza2019
progetto riconosciuto
dal MIBAC | Direzione Generale
Spettacolo dal vivo

«L’Étoile Internazionale Luciana Savignano e gli artisti di Padova
Danza ipnotizzano gli spettatori per oltre cinquanta minuti di forte
intensità emotiva». Sardegnareporter.it

8 marzo Sala Grande
Orari dom h20 Durata 1h circa Atto unico
Biglietti I, II e III settore: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€;
IV settore: intero 18€, under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)
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© Filippo Manzini

Domesticalchimia

La banca dei sogni
È possibile inquadrare e fotografare un periodo storico, la
società, l’umanità attraverso la lente del sogno?
La compagnia milanese Domesticalchimia si cimenta in
questa sfida con questo spettacolo/inchiesta che prende il via
dall’omonimo libro di J. Duvignaud e F. Corbeau. I due
antropologi francesi avevano infatti intuito che i nostri sogni
possono essere un tramite per comprendere di più la realtà
che ci circonda e il nostro ‘stare’ al mondo, perché nel
rielaborarli parliamo delle nostre paure, delle ansie della
società contemporanea. Nella loro inchiesta hanno raccolto le
esperienze oniriche di operai, casalinghe e imprenditori delle
città e delle campagne francesi e, a partire dai loro racconti,
hanno restituito un’immagine articolata della società francese
a loro contemporanea.
Lo spettacolo vuole indagare l’evolversi della nostra attività
onirica da quando siamo bambini fino a quando siamo anziani
e comprendere con le persone coinvolte quali sono i tarli del
nostro tempo. Per farlo la giovane compagnia intervisterà gli
abitanti del quartiere Porta Romana di Milano per ricavarne una
drammaturgia sul sogno che restituisca, come uno specchio,
un’immagine lucida e inedita della nostra società.

drammaturgia
Domesticalchimia
con Federica Furlani
Davide Pachera
Laura Serena
e un gruppo di sognatori
regia e ideazione
Francesca Merli
sound designer Federica Furlani
produzione Domesticalchimia
con il sostegno di Campo Teatrale
e Teatro Della Toscana
Vincitore del Premio Mila Pieralli
indetto dalla Fondazione Teatro
della Toscana
Vincitore del Premio di produzione
‘Theatrical Mass’ indetto da Campo
Teatrale

10 – 15 marzo Sala Tre
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Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 1h20'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

Steven Knight Filippo Dini

Locke
Dal grande successo cinematografico diretto da Steven Knight
con protagonista Tom Hardy, in scena la trasposizione teatrale
affidata a Filippo Dini, attore e regista tra i più interessanti del
panorama teatrale italiano. Un uomo esce da un cantiere, si sfila
un paio di stivali da lavoro e sale su una bella auto. Qui inizia il
suo viaggio. Durante il tragitto, Locke parla al telefono con altre
persone.
Non conosciamo le sue emozioni e i suoi pensieri, ma sono
le telefonate a raccontarci la sua storia ed è la forma dei suoi
rapporti a svelarcelo.

di Steven Knight
di e con Filippo Dini
produzione Teatro Franco Parenti /
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia /
Teatro Stabile di Torino

Locke è un uomo borghese: ben vestito, con un buon lavoro, un
buon reddito e una bella famiglia. A casa lo aspettano due figli,
una moglie, la partita alla tv, le birre e il barbecue.
Il cantiere al quale lavora è la costruzione di un edificio di grande
prestigio e per la mattina seguente è prevista “la più grande
colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese”.
Tutti si fidano di lui, ha tutto sotto controllo, è “il più bravo
capocantiere d’Inghilterra”.
Quella notte però Locke non torna a casa, ma parte per un lungo
viaggio. Succede qualcosa che cambierà per sempre la sua
esistenza e compirà una scelta che distruggerà la sua vita per
come l’ha conosciuta e costruita fino a quel momento.
Un testo sull’assunzione di responsabilità e sull’estrema fragilità
degli edifici morali sui quali costruiamo le nostre famiglie e le
nostre sicurezze.

10 – 29 marzo Sala AcomeA
Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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© Sveva Bellucci

lacasadargilla

When The Rain Stops Falling
Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio che non
vede da quando questi aveva sette anni: “So cosa vuole. Vuole
quello che tutti i giovani vogliono dai loro padri. Vuole sapere
chi è. Da dove viene. E per quanto ci provi, non so cosa dirgli”.
È questo l’inizio di una saga familiare, un viaggio ‘genealogico’
nella memoria, le eredità e l’abbandono, che ci porta – dal 1959
al 2039 – alle soglie di un incredibile diluvio torrenziale in cui il
passato si materializza in una valigia e un pesce caduto dal cielo
ha il sapore eccentrico della pioggia di rane in Magnolia
di P. T. Anderson.
When the Rain Stops Falling racconta del tempo come sapere e
dimenticanza, sapore e leitmotiv involontario. Di come il tempo
meteorologico influenzi magicamente le nostre vite e cambi
la Storia, e di come la Storia stia già cambiando il presente
sull’ombra del futuro.
Pochi oggetti, qualche ombrello, una valigia.
E la proiezione di uno scheletrico albero genealogico che ci ricorda
che il punto non è tanto scoprire la ‘vera storia’ di una famiglia,
quanto la famiglia stessa.

di Andrew Bovell
da un progetto di lacasadargilla
regia Lisa Ferlazzo Natoli
traduzione Margherita Mauro
con Caterina Carpio
Marco Cavalcoli
Lorenzo Frediani
Tania Garribba
Fortunato Leccese
Anna Mallamaci
Emiliano Masala
Camilla Semino Favro
Francesco Villano
scene Carlo Sala
costumi Gianluca Falaschi
disegno luci Luigi Biondi
disegno del suono
Alessandro Ferroni
disegno video
Maddalena Parise
produzione Emilia Romagna Teatro
Fondazione, Teatro di Roma
– Teatro Nazionale,
Fondazione Teatro Due
con il sostegno di Ambasciata
d’Australia e Qantas

12 – 15 marzo Sala Grande
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Orari gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 2h
Biglietti I, II e III settore: intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€; IV settore: intero 18€,
under26/over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

© Marco Caselli Nirmal

Molière Giuseppe Cederna

Tartufo
Tratto dal celebre capolavoro di Molière, Tartufo è uno spettacolo
ironico e divertente capace di unire la satira corrosiva alla
profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali.
Spedito e alleggerito nei classici novanta minuti della sofisticata
comedy di matrice hollywoodiana, quello di Roberto Valerio è un
adattamento audace e contemporaneo che sottolinea la crisi della
nostra società moderna dilaniata tra materialismo senza senso e
spiritualità fanatica.
Tartufo non è più un semplice impostore, un arrivista che veste
i panni del virtuoso, ma un profeta anticonformista, un guru
fanatico che denunzia, maledice e combatte contro un mondo di
materialismo, consumismo, lassismo, dissolutezza, permissività
e amoralità. Un angelo oscuro o demone pietoso che irrompe in
una famiglia borghese benestante, la sconvolge completamente,
prende il controllo, la castiga, la rivoluziona, la assorbe.
«Carta vincente è Giuseppe Cederna, un Tartufo livido, mellifluo,
nerastro, tonico e sovversivo, oltre che sensuale».
Rodolfo Di Giammarco – la Repubblica, Robinson

di Molière
adattamento e regia
Roberto Valerio
con (o.a.) Giuseppe Cederna
Vanessa Gravina
Roberto Valerio
e con Paola De Crescenzo
Massimo Grigò
Elisabetta Piccolomini
Roberta Rosignoli
Luca Tanganelli
scene Giorgio Gori
costumi Lucia Mariani
luci Emiliano Pona
suono Alessandro Saviozzi
produzione Associazione Teatrale
Pistoiese Centro di Produzione
Teatrale
con il sostegno di Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali,
Regione Toscana

20 – 29 marzo Sala Grande
Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h45'
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€;
IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€
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Lahav Timor

Mothers, Three
Testo vincitore Eurodram 2018 del giovane regista israeliano
Lahav Timor. Un lavoro di ricerca antropologica condotto
intervistando le madri dei soldati tornati a casa sani e salvi.
Lo spettacolo invita a interrogarsi sul rapporto tra madri e
figli-soldato in terra israeliana.
Come scorrono i giorni di coloro che vivono con l’attesa latente di
una sirena o della notizia nefasta dal fronte?

di Lahav Timor
con Yechiam Berko
Yoni Grin, Sagi Tai

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE (ISRAELE)
20 – 22 marzo Sala Tre
69

Orari ven h21, sab h20, dom h16.45 Durata 55'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)

in lingua ebraica
con sovratitoli in inglese

Alberto Malanchino Maurizio Schmidt

Verso Sankara II

Alla scoperta della mia Africa

con Alberto Malanchino
regia e drammaturgia
Maurizio Schmidt
aiuto regista
Maria Vittoria Bellingeri

Thomas Sankara è stato il “Che Guevara” africano, una
delle figure politiche mondiali più carismatiche del ‘900, ucciso
a soli 38 anni dal suo compagno di rivoluzione Blaise Compaore,
che successivamente ha governato il paese nella corruzione per
produzione Farneto Teatro
27 anni fino a essere cacciato da un'insurrezione nel 2014.
in collaborazione con Tamat, AICS
In soli tre anni il “Presidente ribelle" Sankara è riuscito a
e Festival del Mondo in Comune
cambiare il Burkina Faso, ha sancito diritti paritari per le donne e
promosso vaccinazione popolare, educazione contro l’infibulazione
e l’Aids, lotta alla desertificazione e all’analfabetismo.
Sankara è stato la figura di riferimento del panafricanismo, del
rifiuto della dipendenza neocoloniale attraverso gli aiuti umanitari e
della “terza via africana” – e probabilmente per questo ha pagato
la sua utopia, in epoca di guerra fredda.
Riteneva che un uomo politico debba avere come bussola la
felicità del proprio popolo.
Della sua eliminazione si sa tutto, esecutori e mandanti.
Anche se tuttora la verità è coperta da silenzi e omertà.
In scena, il racconto del viaggio che il giovane attore Alberto
Malanchino, diretto da Maurizio Schmidt, ha condotto alla ricerca
delle proprie radici per riscoprire in sé quella parte di Africa che ha
le fattezze del presidente “Tomà”.
La pièce torna al Parenti del tutto rinnovata e arricchita da una
nuova esperienza dell'attore italoburkinabè nel Burkina Faso
di oggi, dilaniato dal terrorismo.

24 marzo – 9 aprile Sala Treno Blu
Orari mar h20.30, mer h21.30, gio h21, ven h20.30, sab, 21, dom h16.45 Durata 2h10'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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Elio Germano (in realtà virtuale)

Segnale d'allarme - La mia battaglia VR
Segnale d’allarme è la trasposizione in realtà virtuale di La mia
Battaglia, spettacolo tratto dalla traduzione italiana di Mein Kampf
di Adolf Hitler.
L’esperienza permette allo spettatore, attraverso i visori, di rivivere
la pièce teatrale dalla prima fila immergendosi completamente
fino a confondere immaginario e reale.
E in quei visori vediamo l'attore-mattatore – interpretato da Elio
Germano ripreso da sei obiettivi – intento in un monologo serrato
che diventa presto un crescendo di slogan politici sul senso di
comunità, sulla meritocrazia, sulla sicurezza e, più avanti, sulla
xenofobia e la purezza della razza. Un soliloquio che parte dalla
democrazia, dal valore dell'autorità e della responsabilità e termina
in un proclama idealista, futurista e dichiaratamente nazista.
Con appelli appassionanti e affondi lirici deliranti, il comico
trascinerà l’uditorio in un crescendo pirotecnico fino a condurlo a
una terribile conseguenza finale. Una manipolazione del pubblico
che porta con sé lo spettro di un pericoloso assolutismo.
Un tema importante nel quale il testo di Germano e Lagani ci
trascina con intelligenza. Chi indossa il visore si ritrova nel bel
mezzo della pleatea, seduto tra gli altri, a tifare per questo o quel
concetto, a partecipare attivamente al dibattito politico, in un gioco
metateatrale e al contempo metacinematografico.

tratto dallo spettacolo teatrale
La mia battaglia
diretto e interpretato
da Elio Germano
scritto da Elio Germano
e Chiara Lagani
regia Elio Germano
e Omar Rashid
luci Alessandro Barbieri
fotografia Luigi Ruggiero
e Filippo Pagotto
post-produzione
Sasan Bahadorinejad
Pierfrancesco Pisani per Infinito srl
e Gold VR

NOTE La visione avviene attraverso
l'ausilio di particolari visori in realtà
virtuale (i cosiddetti occhiali VR)
e con il sonoro in cuffia.

24 – 29 marzo Café Rouge
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Orari mar e mer h11 e h20.30; gio e ven h11, h18.30 e h22; sab e dom h11, h15, h18.30 e h22 Durata 1h10'
Biglietti intero 18€; gruppi scolastici 12€ (+prev.)

Controcanto Collettivo

Settanta volte sette
Lo spettacolo ruota attorno a un processo per omicidio, ispirato a
una delle tante possibili tragedie giovanili.
In un montaggio di brevi quadri delicati, realisti, mai stonati, scorre
la storia: sprazzi di vita dei due ragazzi coinvolti nella vicenda, della
banalità quotidiana prima della festa dove uno dei due muore
ucciso dall'altro a bottigliate, le reazioni dei rispettivi familiari e i
tentativi di trovare un improbabile ma salvifico punto di incontro.
In scena la profonda contraddizione dell’animo umano di fronte
alla possibilità del perdono.
Il titolo, Settanta volte sette, nella numerologia religiosa
simboleggia appunto il “senza fine”: l'unica misura del perdono
è perdonare senza misura. Eppure il perdono oggi nell’opinione
comune soccombe alla logica della vendetta, appare come il
rifugio dei più codardi. Chi perdona, afferma la giovane compagnia,
sembra sminuire il torto, mancare di rispetto alla vittima e farsi
complice del colpevole.
Ma solo chi perdona può innescare logiche nuove e ribaltare
l’assunto che al male vada restituito il male.
«Scalda il cuore quando a teatro ti trovi di fronte a uno spettacolo
intenso e commovente, intepretato per di più da un gruppo
di giovani, che riescono a creare una vera e propria partitura
emozionale attraverso una drammaturgia calibrata in ogni suo
aspetto, in grado di entrare delicatamente, in modo profondo, nei
comportamenti spesso contrastanti dell’essere umano.»
Mario Bianchi – Krapp's Last Post

drammaturgia originale
Controcanto Collettivo
ideazione e regia
Clara Sancricca
con Federico Cianciaruso,
Riccardo Finocchio
Martina Giovanetti
Andrea Mammarella
Emanuele Pilonero
Clara Sancricca
voce fuori campo
Giorgio Stefanori
scenografia e costumi
Controcanto Collettivo
con Antonia D’Orsi
disegno luci Cristiano Di Nicola
organizzazione Gianni Parrella
produzione Controcanto Collettivo /
Progetto Goldstein
con il sostegno di Straligut Teatro,
Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito
Spettacolo, Verdecoprente Re.Te. 2017
Spettacolo vincitore
Teatri del Sacro 2019

31 marzo – 5 aprile Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45
Durata 1h15' Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)

CON ALTRI
OCCHI 72

Anna Della Rosa

L'angelo di Kobane
A pochi anni dall’assedio di Kobane, il ricordo di quei tragici fatti
della guerra civile siriana resta comunque evanescente e confuso.
Un magmatico racconto, un flusso di coscienza ispirato a una
storia vera che il pluripremiato autore inglese Henry Naylor ha
scritto dopo una lunga indagine sui fatti.
Anna Della Rosa dà corpo a una giovane donna curdo-siriana
che, pur con il sogno di diventare avvocato, sceglie di mettere da
parte i libri e imbracciare il kalashnikov al fianco delle unità curde
femminili. Combatte eroicamente assieme a tante altre donne
nella città assediata, costringendo l'Isis al ritiro e alla fuga, ma
paga con la vita il suo coraggio.
Naylor fa della storia semplice di questa donna, la metafora del
confronto/scontro tra i nostri desideri ed un destino spesso
manovrato altrove. Una storia amara, tragica, violenta, cruda come
la guerra.

di Henry Naylor
traduzione Carlo Sciaccaluga
con Anna Della Rosa
regia Simone Toni
creazione visiva Christian Zurita
produzione Teatro Nazionale Genova

«Uno spettacolo pregevole. Anna Della Rosa, nella parte della
giovane guerrigliera kurda Rehana, si rivela straordinaria.
Fin da subito il tono intimo, dapprima sognante e poi disilluso,
appassionato e sanguigno incomincia a vivere e a farsi parte
dei sensi dell'attrice, quasi la pagina del testo si faccia carne ed
agiti il corpo dell'attrice. Il pubblico è rapito e a tratti ipnotizzato
dall'interprete e dal pregevole ritmo della regia di Simone Toni.
L'angelo di Kobane non si risolve così in una lezione di storia
contemporanea ma racconta le vicende personali di una giovane
donna, simbolo di sacrificio, passione ed umanità vissute al punto
più alto». Sipario.it

31 marzo – 9 aprile AcomeA
73

Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45 Durata 1h15'
Biglietti platea: intero 25€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 18€;
galleria: intero 18€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

Sebastiano Lo Monaco

Io e Pirandello
In viaggio con i miei autori
Io e Pirandello. Ma anche io e Sofocle, io e il Teatro, io e la Sicilia.
Con questo spettacolo, ideato in occasione delle celebrazioni
dei 150 anni dalla nascita del grande drammaturgo siciliano,
Sebastiano Lo Monaco – considerato grande interprete dell’arte
di Luigi Pirandello – ci conduce lungo un appassionato viaggioconfessione attraverso quarant’anni di personaggi e palcoscenici.
Tra ironia e comicità, sincerità e leggerezza, il recital diventa
testimonianza di un modo di fare teatro senza cadere nella retorica
e nella farsa. L’artista sceglie di farci ridere passando in rassegna
i personaggi del suo repertorio combinati a frammenti della sua
autobiografia, in quella che è una grande lezione di teatro.

di e con
Sebastiano Lo Monaco
regia Salvo Bitonti
musiche Dario Arcidiacono
produzione SiciliaTeatro
– CastellinAria

«Sebastiano Lo Monaco riesce come niente fosse ad entrare
all’improvviso nel complesso mondo di Edipo, in quello enigmatico
di Amleto, in quello ambiguo di Ciampa, semplicemente avvolgendosi
in colorati mantelli appesi ai manichini e confermandosi attore
di grande spessore, sanguigno ma soprattutto capace di
immedesimarsi, non solo nei personaggi della sua esistenza
ma pure in quelli del tempo che fu». la Repubblica - Genova

1 – 5 aprile Sala Grande
Orari mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 1h40'
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€;
IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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Edoardo Erba Michele Mangini

R.A.M.
Si può cancellare la memoria, estirparla come si fa con un
arto malato?
Edoardo Erba, drammaturgo tra i più noti e affermati in
Italia, e il giovane regista Michele Mangini, nel tentativo di
rispondere a questa domanda, ci trasportano in un futuro
distopico.
Svegliandosi una mattina, Josè riceve un videomessaggio da
se stesso: quel senso di vuoto che avverte in testa è reale
perché ha venduto la sua memoria.
Siamo nel secondo secolo del millennio e l'umanità è divisa in
due classi che si avviano a diventare razze differenti.
Da una parte c'è la moltitudine che vive ammassata nelle
poche aree abitabili di un pianeta ormai desertificato. Dall'altra
i membri della classe agiata, gli Aumentati: DNA ottimizzato,
fisico perfetto, cervello – sempre collegato all’Organic Web –
cento volte più performante di quello naturale. Gli Aumentati
perseguono un ideale di bellezza e di bontà esclusivamente
riservato alla loro casta, ma difettano di esperienze vive,
cruente e tumultuose, così ricorrono al trapianto di memoria.
Per denaro e per sottrarsi ai ricordi di un passato doloroso,
José ha deciso di privarsene.
I suoi ricordi svaniscono, ma quella sensazione di vuoto,
rabbia, solitudine, può scomparire?
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di Edoardo Erba
regia Michele Mangini
cast da definire
produzione Teatro Franco Parenti

maggio (date da definire)

DALLA MASCHERA

Orari da definire
Biglietti intero 25€; under26 13€, over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)

con il contributo di

AL ROBOT

© Serena Pea

Stivalaccio Teatro

Semi Senza infamia e senza lode
Tra dramma e ironia, risate e commozione, in scena i vizi e i difetti
del vivere del nuovo millennio.
Da qualche parte in mezzo alla neve si trova la “Banca Mondiale
dei Semi”, costruita per custodire e difendere almeno un
esemplare di ogni semente presente in natura. È la vigilia di
Natale e a presidiare questo patrimonio naturale di oltre 84 mila
esemplari ci sono tre soldati italiani: il Sergente Maggiore Mario
Zoppei, caposquadra latinista, il giovane e irrequieto Soldato
Scelto Mario Rossi e il Soldato Giorgio Morello, prolungamento
in divisa del suo stesso tablet. Mentre si consuma il loro ultimo
giorno di servizio, la base viene presa di mira da una coppia di
eco-terroriste, due schegge impazzite tra la neve, determinate a
liberare le piante da questa prigione di cemento.
Questi personaggi con i volti nascosti da maschere dai tratti
caricati e deformi, a metà tra il fumetto e la satira espressionista
del ‘900, sono dei piccoli mostri. E, come le antiche maschere
della Commedia dell’Arte, sgomitano per trovare il loro spazio nella
società, dove il confine tra bene e male è estremamente labile
e il fine, forse, giustifica i mezzi.
Semi è una farsa grottesca, un ring dove ignavi, ipocriti, violenti e
iracondi si sono dati appuntamento.

testo e regia Marco Zoppello
adattamento a cura
della compagnia
con Sara Allevi
Giulio Canestrelli
Anna De Franceschi
Michele Mori
Marco Zoppello
e con Matteo Pozzobon
scenografia Alberto Nonnato
maschere Roberta Bianchini
costumi Lauretta Salvagnin
luci Matteo Pozzobon
habitat sonoro Giovanni Frison
consulenza video Raffaella Rivi
produzione Stivalaccio Teatro /
Operaestate Festival Veneto
con il sostegno di Teatro della Toscana
(progetto studio teatro) La Corte
Ospitale (progetto residenze 2018)
testo finalista al Premio Hystrio
Scritture di Scena 2018

5 – 10 maggio Sala AcomeA
Orari mar e ven h20.30; mer h19.15; gio h20; sab h21; dom h15.45 Durata 1h30'
Biglietti intero 15€, under26 13€, over65 15€ (+prev.)
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Luigi Pirandello Filippo Dini

Così è (se vi pare)
Un Pirandello che guarda a Buñuel.
A sfidare questo classico del teatro italiano è Filippo Dini, già
pluripremiato attore, che scardina la tradizione del “pirandellismo”.
In un claustrofobico interno borghese, il mistero della signora Frola
e del signor Ponza, suo genero, assume i contorni surreali di un
sogno.
In scena, con un gioco di enigmi, il tema della dimensione sempre
tragicamente soggettiva della verità, caro al drammaturgo siciliano.
L’allestimento si muove in una dimensione onirica e surreale:
non c’è realtà, non c’è verità, se non quella mutevole e soggettiva
dell’inconscio, del sogno, dove il confronto tra i personaggi si
consuma come un gioco al massacro, violento e crudele.
Nel palleggio di attribuzione della pazzia, su cui Pirandello fonda la
sua commedia/thriller [il folle è il signor Ponza che crede defunta la
moglie ancora viva o matta è la signora Frola, che ha perso il senno
dopo la morte della figlia?] la regia indica una strada alternativa:
i veri pazzi sono i borghesi del paese, gretti e pettegoli, che
osservano e giudicano dal di fuori.
Tra i protagonisti, sul palco, lo stesso Dini e Maria Paiato.
«Finalmente, tra minacciosi Pirandelli di prevedibile banalità, arriva
uno di quelli “fondamentali” che potrà anche far discutere, ma si
impone per interesse di lettura e per bravura degli interpreti».
Gianfranco Capitta - Il Manifesto

di Luigi Pirandello
regia Filippo Dini
con Maria Paiato
Andrea Di Casa
Benedetta Parisi
Filippo Dini
Nicola Pannelli
Mariangela Granelli
Francesca Agostini
Ilaria Falini
Dario Iubatti
Orietta Notari
Giampiero Rappa
Mauro Bernardi
scene Laura Benzi
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale Mari
musiche Arturo Annecchino
assistente regia Carlo Orlando
assistente costumi
Eleonora Bruno
produzione Teatro Stabile di Torino
– Teatro Nazionale

A distanza di un secolo Così è (se vi pare) è ancora una potente
metafora sull’incertezza delle relazioni.

5 – 17 maggio Sala Grande
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Orari mar h20, mer h19.45, gio h21, ven h20, sab h20.30, dom h16.15 Durata 2h20' compreso intervallo
Biglietti I settore: biglietto unico 38€; II e III settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€;
IV settore: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€

Filippo Timi

Cabaret delle piccole cose
Dieci monologhi che raccontano la storia, le tragedie, gli amori di
dieci piccole cose; la candelina cianfrusaglia, nata senza stoppino
che si interroga sul senso del sua stessa esistenza; un rubinetto
piagnone, l’ultima sigaretta prima di smettere di fumare, l’eco di
una cantante, un sasso innamorato di un altro sasso...
Questi oggetti prendono il coraggio di strappare i fili dell’ovvietà,
proponendosi in un cabaret a volte surreale, a volte melanconico,
a volte disperatamente comico.
Scritto da Filippo Timi e interpretato da undici giovani attori,
Cabaret delle piccole cose racconta il silenzio e la fragilità dei
sentimenti che appartengono al mondo. Storie che mostrano
attraverso il paradosso tante piccole emozioni in un lavoro
poetico, comico, struggente.

testo e regia Filippo Timi
con Erica Bianco
Livia Bonetti
Matteo Cecchi
Francesca Fedeli
Ilaria Marchianò
Viola Mirmina
Alice Pagotto
Marco Risiglione
Elena Rivoltini
Federico Rubino
Federica Scianna
assistente alla regia
Beatrice Cazzaro
produzione Teatro Franco Parenti
Spettacolo selezionato
Next – Laboratorio delle idee per la
produzione e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo lombardo –
Edizione 2019/2020

5 – 24 maggio Sala Tre
Orari mar h19.30, mer h20.15, gio h20.30, ven h21, sab h20, dom h16.45 (dom 24/05 h20) Durata 1h30'
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)
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Fabrizio Sinisi Claudio Autelli

Racconto d'estate
Noir, favola nera, tragedia e melò.
Sul testo del giovane Fabrizio Sinisi, vincitore del Premio Giovanni
Testori 2018 per la letteratura, Claudio Autelli ci trasporta in una
Madrid notturna e surreale.
Il centro buio e inafferrabile della vicenda è la scomparsa di Luis:
figlio, amico, amante, ragazzo d’incredibile bellezza, di cui da anni
non si ricevono più notizie.
La ricerca di Luis sconvolge le vite di quattro differenti e contorte
anime a lui legate. La madre, un’attrice che ha sacrificato la
carriera per via della nascita del suo unico figlio. Il padre, un
insegnante di scuola caduto in una crisi senza uscita; una ragazza
ricca morbosamente interessata alla vita dei bassifondi e un
ragazzo androgino che si prostituisce in un piccolo night club
in uno dei quartieri più esclusivi della città.
Racconto d’estate disegna in modo totalmente inedito quel
diagramma impossibile che è la famiglia: del rapporto inesauribile
tra genitori e figli mentre questi rincorrono perennemente novità
irraggiungibili, la maturità, il compimento, il destino.
Una moderna riflessione sui temi dell’identità e del genere, della
giovinezza e della maturità, dell’erotismo e della bellezza.

di Fabrizio Sinisi
cast in via di definizione
regia Claudio Autelli
scene e costumi
Maria Paola di Francesco
sound design Gianluca Agostini
produzione Centro Teatrale Bresciano
/ Teatro Franco Parenti
si ringrazia Associazione Culturale LAB
121 per la collaborazione

15 – 31 maggio Sala AcomeA
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Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h19 (dom 17/05 h15.45)
Biglietti platea: intero 25€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 18€;
galleria: intero 18€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 15€ (+prev.)

Anna Mazzamauro Cristina Bugatty

Belvedere Due donne per aria
Torna sui palcoscenici una regina dello spettacolo italiano, Anna
Mazzamauro. Accanto a lei, Cristina Bugatty, per una storia ai limiti
tra commedia e poetica felliniana.
Sul belvedere di un alto palazzo vive Santa, figura ironica e
divertente che sembra uscita da una tela di Botero. Tra i ricordi
che affiorano e le giornate che passano, la donna incontra
Graziadio, transessuale bellissima, straziata e arricchita dalla sua
duplice natura. Le loro vite si intrecciano nel comune desiderio di
esprimersi con semplice sincerità.
Ne nasce un’amicizia, un’intima confidenza, una complicità fatta
di riflessioni e divertimento. Accanto a loro Beethoven, musicista
sordo ma in grado di “sentire” ogni loro risata e ogni loro pianto.
E sarà la musica del suo contrabbasso – suonato dal vivo – ad
accompagnare la loro ritrovata “normalità”.

uno spettacolo scritto e diretto
da Anna Mazzamauro
con Anna Mazzamauro
Cristina Bugatty
e Sasà Calabrese
scene Alessandro Chiti
costumi Agostino Porchietto
disegno luci Davide Rigodanza
assistente alla regia
Stefano Angelo Paschero
produzione E20inscena

22 – 23 maggio Sala Grande
Orari ven. h20; sab. h20.30 Durata 2h compreso intervallo
Biglietti I settore intero 38€; II, III e IV settore intero 30€; under26/over65 18€ (+prev.)
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5X1000
X MILANO
Codice Fiscale
11988550155

Il tuo 5X1000 per una Milano
più bella e vivibile
non ti costa nulla e contribuisce
a completare la
Palazzina dei Bagni Misteriosi

Fondazione

Pier Lombardo

Primo Levi Luigi Lo Cascio G.U.P. Alcaro Valter Malosti

Il sistema periodico
Ne Il sistema periodico, «il miglior libro di scienza di tutti i tempi»
secondo The Guardian, si concentra tutta l’opera di Primo Levi
e tutta la sua biografia intellettuale.
A portarlo in scena è Luigi Lo Cascio, su suoni e live electronics
di G.U.P. Alcaro, in questo secondo progetto ideato da Valter
Malosti sull’opera di Levi, dopo Se questo è un uomo.
Le ventuno storie brevi che lo compongono sono intitolate
ciascuna a un elemento chimico, da Argon a Carbonio.
Lo spettacolo si apre con due racconti di giovinezza: Idrogeno,
con cui Levi ci porta all’origine della sua vocazione di scienziato
e di tecnico, e Zinco, che ci parla con un tono lieve e inaspettato
di un'amicizia femminile ai tempi dell’università.
Con Cerio, Levi ci conduce nel lager, all’interno del laboratorio di
chimica; cuore del racconto è la sua grande amicizia con Alberto
Dalla Volta, già narrata in Se questo è un uomo.
In Vanadio invece, l'autore s’imbatte, vent’anni dopo Auschwitz,
nel dottor Müller, responsabile dello stesso laboratorio dove il
prigioniero 174517 era stato ammesso a lavorare.
Infine, con l'ultimo racconto di straordinaria invenzione, seguiamo
le traversie nel tempo e nello spazio del germe della vita, un
atomo di Carbonio: con il suo viaggio secolare si conclude anche
la storia di un'esistenza, quella di uno dei più grandi scrittori del
nostro Novecento.

dall’opera di Primo Levi
(pubblicata
da Giulio Einaudi editore)
drammaturgia Domenico
Scarpa e Valter Malosti
con Luigi Lo Cascio
progetto sonoro e live
electronics G.U.P. Alcaro
progetto Valter Malosti
produzione TPE – Teatro
Piemonte Europa
realizzato con la collaborazione
del Centro Internazionale
di Studi Primo Levi

24 – 25 maggio Sala Grande
Orari dom h19.30, lun h20 Durata 1h20'
Biglietti I settore: intero 38€; II, III e IV settore: intero 30€, under26/over65 18€, convenzioni 21€ (+prev.)
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TEATRO FISICO

Un poyo rojo
«Uno de los 10 mejores espectáculos del año en Argentina».
La Naciòn
Spettacolo esplosivo che unisce brillantemente teatro, danza,
acrobatica, sport e che sta registrando il tutto esaurito sia in
Argentina che in Europa. Nello spogliatoio di una palestra, due
uomini si scrutano, si squadrano, si provocano, si affrontano –
quasi come due galli da combattimento – tentando di sedursi.
Si confrontano specchiandosi l’uno nell’altro, simili e diversi,
attratti e respinti.
Ne nasce una partitura corporea fatta di virilità, vanità, conflitto,
seduzione mista ad arti marziali e fisicità e comicità, abbracci e
battaglie e allegre resistenze.
Un Poyo rojo è una provocazione, un invito a ridere di noi stessi
esplorando tutto il ventaglio delle possibilità fisiche e spirituali
dell’essere umano. Fusione di generi e di discipline in un duello
contemporaneo di grande precisione.
Straordinaria maestria corporea di Alfonso Barón e Luciano Rosso
che rivelano anche una folgorante capacità di improvvisare davanti
alle sempre diverse reazioni del pubblico.

regia Hermes Gaido
coreografia Luciano Rosso
Nicolás Poggi
interpreti Alfonso Barón
e Luciano Rosso
coordinamento e distribuzione
Aldo Miguel Grompone, Roma
produzione T4, Jonathan Zak e
MaximeSeuge

SPETTACOLO
INTERNAZIONALE

9 – 12 giugno Sala Nuova
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Orari da definire
Biglietti intero 25€, under26/over65 15€, convenzioni 18€ (+prev.)

FOCUS
ARGENTINA

Ivana Monti Giampiero Rappa

Una vita che sto qui
Lorenteggio. Uno dei comprensori di case popolari tra i più
degradati di Milano sarà sottoposto a ristrutturazione e i residenti
temporaneamente spostati altrove. Nonostante la prospettiva
positiva, gli inquilini anziani, sconvolti all'idea di allontanarsi
dai luoghi di una vita, fanno resistenza; tra loro, Adriana,
vecchia milanese comicamente scorbutica. Nel suo fatiscente
appartamento la donna affronta la sfida rievocando la propria
storia e quella di una Milano che non esiste più. Intorno a lei
ruota l’oggi: immigrazione, abusivismo, case che cadono a pezzi e
scocciatori alla porta. Risate e malinconia per uno spettacolo che
vede, nel ruolo di Adriana, un’attrice milanese della levatura di
Ivana Monti, qui diretta da Giampiero Rappa.
Una vita che sto qui, tra i vincitori del premio Anima Mundi,
fotografa e restituisce la realtà della periferia milanese
e di tutte le periferie del mondo.

di Roberta Skerl
con Ivana Monti
regia Giampiero Rappa
produzione Teatro Franco Parenti

9 – 28 giugno Sala AcomeA
Orari mar h20.30, mer h19.15, gio h20, ven h20.30, sab h21, dom h15.45
Biglietti prime file: intero 38€; platea: intero 30€, under26 15€, over65 18€, convenzioni 21€;
galleria: intero 21€, under26 13€, over65 15€, convenzioni 21€ (+prev.)
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Programma aggiornato al 20 ottobre 2019

