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VERSILIADANZA 

Refl ecting
di e con Leonardo diana

07 ottobre

luci Gabriele Termine
video e musica 
andrea Serrapiglio
Luca Serrapiglio
Monteverdi, Sciola
costumi
Lucia Castellana

con il sostegno di 
MiBACT Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali 
e del Turismo, Regione Toscana,
Sistema Regionale dello Spettacolo

     Leonardo Diana con 
REFLECTING affronta 

la tematica del narcisismo 
partendo dalla sua origine 

filosofica e mitologica. La figura 
di Narciso, persiste eternamente 

nella realtà quotidiana della nostra 
società, spingendosi sempre più verso 

una deriva individualistica. Quella 
attuale potrebbe essere tranquillamente 

definita come una vera e propria “era del 
narcisismo”, per dirla con Vincenzo Cesareo 

e Italo Vaccarini, nella quale l’importante 
sembra essere solo l’esaltazione della propria 

immagine. Diana ricerca una qualità di 
movimento e un’attitudine proprie del mito, ma 
anche una rappresentazione della nostra società 
attraverso gesti lenti e curati nel minimo dettaglio 
che sottolineano la bellezza del corpo. Per arrivare 
ad un confronto con se stesso, lo specchio che si 
racconta attraverso i misteri delle ombre in uno 
sdoppiamento dell’immagine di se’ priva di dettagli 
e tanto oscura quanto misteriosa, la metamorfosi di 
un corpo svelato ai propri occhi.



luci Fausto bonvini
musiche 
la voce è di Martin Heidegger
Richard Wagner nel Prometo
al pianoforte Friederich nietzsche sedicenne
Friz è a cura di
belinda de Vito

AREAREA

Schnurrbart
Friz secondo Lou 
di e con Marta bevilacqua

7 ottobre SCHNURRBART, FRIZ SECONDO LOU, 
di e con Marta Bevilacqua, intende restituire a 
Nietzsche la leggerezza, chiudere gli occhi e restare 
in superficie, imitarlo, in tutto per tutto, come si 
imita un maestro, ascoltare la sua musica. Queste 
sono le direttrici di uno spettacolo che indaga 
una delle figure meno comprese dall’Occidente. 
Schnurrbart, in tedesco baffi, è un progetto 
coreografico per cominciare a fare “filosofia 
con i piedi”. “Anche gli occhi di Nietzsche erano 
rivelatori. Benché semiciechi, non possedevano 
nulla di quel carattere indagatorio, ammiccante, 
involontariamente importuno che è proprio 
di molti miopi; parevano semmai i custodi e i 
guardiani di autentici tesori, di muti segreti che 
nessuno sguardo indiscreto avrebbe dovuto 
violare.“ Lou Andreas-Salomé.
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ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 

Yves Montand. 
Un italien à Paris
di e con Gennaro Cannavacciuolo

dal 12 al 15 novembre

coreografi e
Roberto Croce
pianoforte
Dario Perini
clarino-sax
andrea Tardioli
contrabasso
Flavia ostini
batteria
antonio donatone

scene 
eva Sgrò
luci 
Michele Lavanga
aiuto regia
valeria D’orazio
fonico
alfonso d’emilio
voci registrate
Patrizia Loreti
Marco Mete

     Un vero e proprio “docu-
recital” che, partendo dagli 

albori toscani di Yves Montand, 
arriva sino al suo tramonto 

parigino. Una vita lunga 70 anni 
(1921- 1991). Le canzoni più 

signi� cative dell’artista scandiscono 
le fasi salienti della sua vita e della 

sua carriera, costellate da straordinari 
successi e da impegni politici non 

indifferenti. Canzoni che hanno fatto storia 
come Les feuilles mortes, A Paris, Sur le ciel de 

Paris, C’est si bon, A bicyclette, C’est à l’aube, Je 
suis venu à pied, Bella ciao, Mon manège à moi et 

Paris canaille, solo per citarne alcune. Attraverso la 
musica, Gennaro Cannavacciuolo ripercorre la vita 
fuori dal comune di Montand, all’anagrafe Ivo Livi:  
dagli esordi difficoltosi come figlio di immigrati 
poveri costretto a lavori umili, fino all’approdo 
all’Olympia di Parigi e, successivamente, al 
Metropolitan di New York. Dalle donne amate negli 
anni come Edith Piaf, Simone Signoret, Marylin 
Monroe e Carole Amiel al periodo di Hollywood, 
con l’incontro con Costa-Gavras, Renais, Lelouch, 
Godard, Romy Schneider. La struttura del recital 
è quella del teatro-canzone dove brevi monologhi, 
aneddoti, curiosità e note importanti che raccontano 
la vita di Montand ne introducono le canzoni. 
Oltre al pianoforte, Gennaro Cannavacciuolo è 
accompagnato da batteria, sax-clarino, contrabasso 
e fisarmonica che, in alcuni momenti di grande 
suggestione della tradizione parigina, proporrà 
dei veri e propri assoli interpretati da un grande 
esecutore.



e con 
Roberto Caccavo 
Simone Faloppa 
Gaia nanni
Claudia Pinzauti
enrica Pecchioli
Francesco Rotelli
Lorella Serni

scene Claudio Pini
costumi alexandraJane
luci Marco Falai
musiche originali 
Jonathan Faralli 
fonico Saverio
aiuto regia Marco Cei

ASSOCIAZIONE MASCARÀ
TEATRO POPOLARE D’ARTE 
in collaborazione con 
TeaTro deLLe arTi (Lastra a Signa/Firenze)
TeATRo CoMUnALe DI bUCIne
MInISTeRo DeI benI e DeLLe ATTIvITÀ CULTURALI 
e DeL TURISMo, ReGIone ToSCAnA

re Lear o il passaggio 
delle generazioni
di William Shakespeare
riduzione del testo e regia 
Gianfranco Pedullà
con Giusi Merli, Marco natalucci
Gianfranco Quero

dal 26 al 29 novembre
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SHAKeSPeARe FILeS #1

Lo scontro fra genitori e � gli, l’antinomia fra vecchio 
e nuovo, un tempo arcaico e inde� nito, precedente 
all’avvento della modernità,  sono il � l rouge a� orno 
al quale si compongono i tasselli del vasto universo 
shakespeariano. In King Lear, fra i tanti temi, l’autore 
parla di un di�  cile passaggio di poteri fra le generazioni 
di una mitica Inghilterra. Qualcosa di simile sembra 
accadere nella nostra epoca, dove la comunicazione fra 
padri e � gli appare sbilanciata a favore di adulti sempre 
giovanili e giovani che faticano a imporre la loro 
funzione sociale non riuscendo a diventare adulti. Forse 
la morte ci fa più paura e una briciola di potere lusinga 
più del dovuto le nostre fragili vite. Me� ere in scena Re 
Lear è come salire su una montagna e ge� are un lungo 
e pietoso sguardo sul mondo, sulle conquiste e sulle 
cadute degli uomini. Una montagna misteriosa che, se 
scalata, svela lentamente la grandezza e la piccolezza 
del genere umano. Le rivalità, la competizione sfrenata, 
riportano gli uomini e le donne allo stato bestiale, 
alla violenza, alla guerra sterminatrice. È allora che si 
rompono i legami di solidarietà fra giovani e vecchi, 
fra padri e � gli, tra fratelli e sorelle; e la vita umana 
si chiude nell’individualismo cieco, nella solitudine 

aggressiva, nella so� erenza e nell’inso� erenza. Resta 
solo spazio per tamburi e rituali di guerra, dove 

la terra appare devastata e desolata; un deserto 
che solo una nuova generazione di giovani 

onesti - e eticamente motivati - può sperare di 
seminare e fecondare con pazienza, tenacia 

e nuovo respiro. Alcune suggestioni sono 
rintracciabili - sia pure sullo sfondo - in 

un certo cinema di Pasolini (Edipo Re e 
Medea) e altre nella lezione teatrale di 

Peter Brook, maestro di essenzialità 
scenica e leggerezza recitativa.



ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 

Miseria&nobiltà
dal testo di eduardo Scarpetta

di e con Michele Sinisi
scritto con Francesco M. Asselta
cast in via di defi nizione

dal 15 al 20 dicembre 
e dal 26 dicembre al 3 gennaio 
replica speciale 31 dicembre

    La storia di un 
povero squa� rinato,  Felice 

Sciosciammocca, che costre� o 
a vivere di espedienti per 

rimediare a fatica un tozzo di 
pane, dà vita a una � � a tessitura 

di trovate dialogiche e di situazioni 
che rappresentano la summa dell’arte 

a� oriale italiana e di quanto di meglio 
la storia del teatro (in particolare quella 

napoletana) abbia prodo� o nel tenere il 
pubblico inchiodato alla sedia. Questo testo 

rappresenta la festa del teatro, quanto di più 
“Felice” un pubblico possa incontrare. Dalle 

platee Miseria &Nobiltà è poi migrato nel cinema, 
grazie al � lm di Ma� ioli, e nella tv creando veri 

e propri simboli e immagini vivide nelle memoria 
colle� iva. Totò (il Sciosciammocca più celebre) che 
me� e in tasca gli spaghe� i è divenuto una sorta di 
tatuaggio, materia di imitazione in gruppi di persone 
davanti al bar nella vita di tu� i giorni. Miseria &Nobiltà 
è un Mito, è un collante sociale la cui storia oggi è 
evocata da alcuni passaggi che tu� i in Italia ricordano 
e sarebbero in grado di citare. “Vingenz m’è padre a 
me”, “le� era a lu compare nepote”, il momento degli 
spaghe� i, Totò che fa il principe in casa di Semolone, 
sono le ba� ute di un ritornello che la platea teatrale 
ripeterebbe all’unisono con la scena, come succede 
ad un concerto di musica pop. Non si tra� a più 
di una storia ma di rito colle� ivo i cui pale� i non 
sono più rappresentati dalla pedissequa evoluzione 
dialogica della storia, ma dal montaggio sulla scena 
di un linguaggio teatrale totalmente intonato alla 
complessità del contemporaneo che sta per strada, 
fuori dal teatro: Miseria & Nobiltà ritorna a quel testo 
del 1888 solo riscoprendosi rito nell’oggi con una 
straordinaria squadra di a� ori che s’impossessano 
della scena. Dice Sciosciammocca nell’ultimissima 
ba� ura della storia “Torno nella miseria, però non mi 
lamento: mi basta di sapere che il pubblico è contento.” 
Miseria & Nobiltà del mestiere del vivere recitando.



drammaturgia 
eleonora Mazzoni
emanuela Grimalda 
Serena Sinigaglia
aiuto regia 
Gianluca Di Lauro
scene 
Stefano Zullo
disegno luci 
anna Merlo

aiuti alle scene 
Serena Ferrari
elena Giannangeli
assistente alla produzione 
valeria Iaquinto
consulente organizzativo 
Gianluca balestra

LEART’ TEATRO
LA CORTE OSPITALE

Le difettose
di e con emanuela Grimalda
impianto registico Serena Sinigaglia
liberamente ispirato al romanzo Le difettose 
di eleonora Mazzoni

dal 4 al 7 febbraio 
PRo-CReAZIonI #1
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“Creare. Creare è da sempre una faccenda complessa 
e contraddittoria. Ti può risultare l’azione più 
semplice e bella del mondo (che non vuol dire 
facile, perché niente lo è!), o un vero incubo. E 
francamente quasi mai sai fino in fondo perché. 
Sembra un caso o un mistero. Se non “creo”, non 
esisto. Sono una persona difettosa”. 

Ci vogliono grazia e grande delicatezza per a� rontare 
un tema così spinoso, ma anche una bella dose di 
ironia e auto-ironia. E così è: ti ritrovi immerso in un 
mondo ricco di parole nuove e colorite, “� ve� are”, 
“incicognarsi”, “stikkare”, “covare”.  Incontri uomini e 
donne che non si rassegnano, che desiderano, amano, 
sperano, cadono. Un � usso continuo che ti guida 
dalla prima all’ultima pagina a� raverso l’oceano del 
più grande mistero della vita: il suo inizio. Le dife� ose, 
monologo per se� e personaggi e un’a� rice tra� o 
dall’omonimo romanzo di Eleonora Mazzoni, è uno 
spe� acolo allegro, disperato, trasversale e vitalissimo 
esa� amente come il  microcosmo so� erraneo, 
apparentemente marginale ma assai popoloso che 
racconta. La storia narrata nel libro riguarda tu� i, non 
solo le donne ma ogni singolo individuo costre� o a 
fare i conti con le trasformazioni in a� o nel mondo 
in cui vive, con i suoi con� i� i e i suoi costanti 
interrogativi. L’ada� amento del libro per il teatro 
dà voce e corpo, lacrime e risate a se� e personaggi 
diversi per inseguire, a� raverso la storia di Carla 

- la protagonista - il percorso di fecondazione 
assistita nei termini di sentimenti e persone 

e non di leggi o ideologie. Lo spe� acolo 
racconta il desiderio di In� nito di cui 

la voglia di un � glio è parte, ma 
che appartiene a tu� i. Donne 

e uomini. 



adattamento e regia 
Monica Conti
con 
Maria ariis
Stefano braschi
Marco Cacciola
Monica Conti
Federica Fabiani 
Miro Landoni
Roberto Trifi rò
due ruoli in via 
di defi nizione

scene e costumi 
Domenico Franchi
disegno luci 
antonio Zappalà
musiche 
Giancarlo Facchinetti

ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 

Le intellettuali
di Molière
traduzione Cesare Garboli

dal 16 al 28 febbraio
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Dopo il successo della 
stagione passata, torna una 

straordinaria compagnia per 
uno dei testi più interessanti 

del commediografo francese. 
Un affondo sul potere che non 

ha sede né volto e cambia faccia 
a seconda di chi lo detiene. Le 

intellettuali (titolo originale Les 
femmes savantes) fu rappresentato per la 

prima volta a Parigi, al Palais Royal, l'11 
marzo 1672. Lo spettacolo sviluppa il noto 

schema delle nozze ostacolate, in cui il solito 
trucco provvidenziale delle lettere scioglie 

i nodi e fa correre al lieto fine. Teatralmente 
questa storia regge solo a patto che si presti 

fede alla “finzione” perché, come nota Cesare 
Garboli: “né la famiglia, in Femmes Savantes, né la 

cultura sono valori di primo grado, quanto spazi di 
un discorso teatrale, luoghi di una finzione. Molière 
usa questi valori, li sbuccia, li tradisce, li tratta come 
prese di posizione il cui movente è opportunistico”. 
L’allestimento colloca questo testo fluttuante in 
varie direzioni, senza un centro, in uno spazio adatto 
a contenere la finzione e la verità tra le relazioni dei 
personaggi. Il palcoscenico diventa “teatro-casa-
chiesa”, abitato da meccanismi attirati dal potere. 
Uno spazio diviso in due parti, così come due sono 
gli schieramenti: fautori dell'intelletto e fautori della 
materia, esseri disarmonici, privi di equilibrio tra 
corpo e mente, tesi unicamente ai propri interessi 
personali. Un luogo in cui tutto è Potere: la cultura 
e l'ignoranza, il maschio e la femmina, la tradizione 
e la novità, in una giostra che ricorda un circo, in cui 
tutto gira e passa, in cui i grandi personaggi sono 
morti, in cui Trissottani ha preso il posto di Tartufo, 
e in cui si muovono uomini-burattini. Molière, ora, 
pare credere solo alla verità del Teatro, ai gesti sacri 
e irridenti della scena che poi svaniscono. 



ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 

Maternità n. one, 
ovvero il big bang
di e con annamaria Guerrini
regia Antonio branchi

dal 4 al 6 marzo
PRo-CReAZIonI #2

Lo spe� acolo racconta la storia di una donna che 
scopre di aspe� are un bambino, del suo cammino 
verso la maternità. Del suo “big bang”. Della nascita 
e ri-nascita. Scoperte, stupore sono il nucleo centrale 
della storia; quando si rende conto che quello che 
prova non è quello che credeva, la protagonista 
entra in con� i� o con se stessa ma sopra� u� o con 
“quel nuovo mondo” - il mondo appunto della 
maternità - fa� o anche di ipocrisia, luoghi comuni 
e convenzionalità. In questo stato di “ambivalenza 
emotiva” chiede aiuto e un confronto. Ci sono le 
ostetriche, le mamme del corso pre-parto, i do� ori, 
gli amici, la suocera, gli sconosciuti…ma anche in 
questo caso le risposte non sono sempre quelle che ci 
si aspe� a, non è come nei � lm. Se chiedi ad una neo 
mamma: come va? Ti risponderà sempre “bene, tu� o 
bene”. Ma lo sguardo racconta anche altro. La gente 
si accontenta della risposta. È più facile, più comodo. 
È questa la risposta normale. Quella che ci si aspe� a. 
Nessuno ormai ha voglia o tempo di entrare in empatia 
con nessuno. Si dà per scontato che gravidanza e 
maternità siano eventi meravigliosi, “IL LIETO 
EVENTO” appunto… assolutamente non intaccati 
da ombre, pensieri “scuri”. Questi “pensieri” hanno 
un nome: baby blues o depressione post partum. 

Spesso la donna che vive questo buio interiore 
viene fa� a sentire inadeguata, non degna di avere 

un � glio, incapace di adempiere al proprio ruolo 
genitoriale. Amme� ere di essere depressi, 

tristi, o anche semplicemente turbati in un 
momento come questo è un grande tabù. Il 

non de� o delle generazioni venute prima 
ha fa� o � n troppi danni, impedendo di 

considerare i mesi dopo il parto per 
quello che sono: una delle tante fasi 

che portano una donna a diventare 
anche mamma. Confessare che 

questa trasformazione può 
essere faticosa è un a� o di 

grande onestà per le mamme 
di domani.



traduzione e adattamento 
Livia Ferracchiati
Danilo nigrelli
con 
F. "bolo" rossini, 
Giordano agrusta
Caroline baglioni
edoardo Chiabolotti
Caterina Fiocchetti
elisa Gabrielli
elisabetta Misasi
Ludovico Röhl
Samuel Salamone

scene da un'idea di 
Danilo nigrelli 
realizzate da 
Gianni bernacchia 
costumi 
Francesca Pieroni
luci 
Simone de angelis
suoni 
Gianluca Costanzi
aiuto regia 
Livia Ferracchiati

TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

Feydeau. 
A scatola chiusa
di Georges Feydeau
regia Danilo nigrelli

dal 10 al 13 marzo
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 Feydeau è considerato, 
dopo Molière, uno dei più 

grandi autori della commedia 
francese e, più in generale, uno 

dei massimi autori comici di tu� i 
i tempi. La stessa Francia, dopo la 

sua morte, ha dovuto inchinarsi al 
suo genio. Ingmar Bergman stimava 

enormemente il lavoro di Feydeau. 
Una volta disse che in vecchiaia gli 

sarebbe piaciuto dirigere una sua opera. 
Quando gli chiesero perché in vecchiaia, 

rispose (ahimè!): "Perché per me� ere in 
scena un'opera di Feydeau bisogna essere 

incredibilmente saggi, e conoscere tu� i i trucchi". 
Questo grande Autore obbliga all’ascolto perché 

i suoi testi sono spartiti che costringono gli a� ori a 
"suonare" dei personaggi enormi. Sì, sono dei grandi 
personaggi, questi omini e donnine che vanno a cento 
all'ora! La Belle Époque è il loro tempo. Un periodo 
durato circa venticinque anni. La parola trainante 
allora era Moderno. La cosa più moderna di tu� e era la 
Velocità. E fu un turbinio di motori, soldi, nuove classi 
sociali, moda, champagne, corna, musiche frenetiche, 
gonne in aria e grandi scoperte, in ordine sparso. E si 
divertivano, Si divertivano come pazzi. E si arricchivano, 
compravano case, i dischi col grammofono, andavano 
a ballare, fornicavano con le mogli altrui, correvano a 
vedere l' Esposizione Universale e a volte si a� accavano 
al tram. Poi il tram della Prima Guerra Mondiale non si 
fermò e il "Bel Periodo" � nì.  Ma i personaggi di Feydeau 
non sono � niti. Per stare al passo con i tempi, per essere 
moderno, veloce, smart, non ci si può perme� ere troppi 
pensieri, ma pochi, meglio uno, monomaniacale, chi il 
sesso, chi i soldi, chi il potere. Non sono bura� ini, sono 
uomini. Ognuno col suo pensiero dominante. Non si 
ascoltano più. Ognuno per la sua strada. È facile in una 
società così, organizzare equivoci, trabocche� i, scambi 
di persona e quant'altro, cosa che Feydeau trama 
mirabilmente, per poterla deridere questa società e 
mostrarla, a specchio.



musiche 
e accompagnamento 
dal vivo
Tiziano Cannas
traduzione e adattamento 
Davide Lorenzo Palla

primo spettatore 
Riccardo Mallus
promozione 
Sara Carmagnola
si ringraziano 
Marta Galli
ilaria Caputo
Luca Castillo
brein

CALIBRONOTTE

otello
di William Shakespeare
uno spettacolo di e con 
Davide Lorenzo Palla

15 marzo
SHAKeSPeARe FILeS #2

p
ho

to
 M

as
si

m
o

 S
. v

o
lo

nt
è

“Non chiedetemi nulla. Sapete quel che sapete, 
d'ora in poi non aprirò più bocca.”

Jago, Scena II Atto V

Tutti conoscono per sentito dire il geloso Otello ma 
forse non tutti possono dire di conoscere veramente 
la storia del grande combattente moro che dopo 
essere stato circuito dal diabolico Iago arriva ad 
impazzire di gelosia e ad uccidere la sua amata 
moglie. Come è potuto succedere? È proprio questa 
la domanda da cui parte questo Otello. Come si 
può raccontare questa storia nel più semplice dei 
modi con i mezzi a disposizione? Partendo dal 
presupposto che l'epoca di crisi economica in cui 
viviamo non concede i mezzi per mettere in scena un 
grande allestimento con un ricco impianto scenico e 
un’intera compagnia di attori ad interpretare l'intero 
dramma Shakespeariano, rimane però l'assoluta 
convinzione e consapevolezza che l'immaginazione 
non conosca la parola crisi e che anche le peggiori 
contingenze non possono impedire alla fantasia di 
volare libera. Sarà lo spettatore a immaginare gli 
eventi e i dettagli di uno spettacolo che non c'è, e di 
seguire lo svolgersi della vicenda grazie al racconto 
di un cantastorie contemporaneo. L'attore/
mattatore interpreta più personaggi alla volta, 

recita i testi di Shakespeare e subito dopo torna 
a raccontare la storia rivolgendosi direttamente 

agli spettatori. Accanto all'attore un musicista 
che da solo farà il lavoro di un'orchestra 

suonando fisarmonica, violino, strumenti a 
fiato per creare atmosfere sonore sempre 

nuove in un crescendo che corre verso il 
gran finale. Il repertorio di riferimento 

è quello della banda di paese e delle 
marce funebri che inaspettatamente 

riescono a diventare allegri e leggeri 
accompagnamenti per trascinare 

il pubblico lungo tutta la serata.



disegno luci 
anna Merlo
immagini e video 
Luca Scarparo
Gianluca nanni
Mirko Mirabella

scenografi e e costumi 
Ivonne Capece
Walter Cerrotta

(S)BLOCCO5

La Monaca di Monza
di Giovanni Testori
regia e interpretazione 
Ivonne Capece, Walter Cerrotta

dall’ 8 al 10 aprile
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1591: Marianna de Leyva 
divenne monaca assumendo 

il nome di Suor Virginia 
Maria. Vent’anni dopo, durante 

il processo che la vide coinvolta 
per l’omicidio della conversa 

Caterina Cassina da Meda, dichiarò 
di essere stata chiusa in monastero dai 

suoi contro la propria volontà e di essere 
stata iniziata agli ordini sacri in modo non 

conforme alle regole. Accusato con lei, il 
conte Gian Paolo Osio, suo amante da quasi 

dieci anni. Nel 1610 Suor Virginia fu murata 
viva in una cella larga due metri per tre, con un 

solo foro nella parete per ricevere cibo e aria. La 
condanna prevedeva che rimanesse rinchiusa per il 

resto della vita  ma fu il cardinale Federico Borromeo, 
colpito dall’eccezionalità del percorso di redenzione 
della monaca, a liberarla tredici anni dopo e a lasciarne 
la prima testimonianza scri� a. Ad essa si ispirerà 
Alessandro Manzoni, che trasformò suor Virginia in 
una delle più famigerate e controverse icone le� erarie 
di tu� i i tempi. La scelta di un autore come Giovanni 
Testori nasce dal desiderio di dare risalto alla parola: 
una parola italiana, pura, le� eraria ma dotata di una 
forza sanguigna straordinaria. Il rapporto carnale-
sacro che Testori ha con la “parola” è a� ascinante in 
questa sua “Monaca di Monza”, un personaggio che 
riesce — come poche altre � gure — a rappresentare il 
binomio fede/peccato, ribellione/pentimento: punto 
nodale del corpus del poeta lombardo. Lo spe� acolo è 
un dialogo tra Suor Virginia e i principali arte� ci della 
sua monacazione forzata e del suo calvario dal carcere 
familiare a quello monastico � no a quello penale. I 
personaggi si muovono in un universo mentale fa� o 
di ricordi e reviviscenze; la scenogra� a scura, fa� a di 
poche e semplici linee, restituisce l’idea di un non-
luogo nel quale volti e parole galleggiano in cerca di 
una rivendicazione che dia senso al dolore e agli errori 
della vita.



traduzione Federico Condello
diretto e interpretato da 
enrica Sangiovanni 
Gianluca Guidotti
musica Patrizio barontini
suono Tempo reale

ARCHIVIO ZETA

edipo re
di Sofocle 
regia enrica Sangiovanni
Gianluca Guidotti

dal 14 al 17 aprile
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 Archiviozeta, per la prima volta a Milano, 
presenta un grande classico del teatro: Edipo re di 
Sofocle. Fondata da Gianluca Guidotti ed Enrica 
Sangiovanni, la compagnia è un’ostinata testimonial 
di un teatro di parola, nonché sperimentatrice 
del teatro in mezzo alla natura. Da anni, infatti, 
Archivio Zeta presenta i suoi spettacoli al 
Cimitero militare germanico del Passo della Futa 
nell’appennino tosco-emiliano, luogo massimo 
di sospensione, soglia sull’abisso, palco naturale 
carico di suggestioni. Nella nuova traduzione del 
Professor Federico Condello la parola di Sofocle 
diventa credibile perché fa leva, con ironia, sui 
lapsus, sui veri e propri vortici linguistici del testo 
abbandonando la tradizionale magniloquenza dei 
classici. Lo spettacolo così diventa quel gran giallo 
che è, dove tutti, tranne il diretto interessato che 
non sa nulla o finge di ignorare tutto, conoscono 
il colpevole fin dall’inizio. Il luogo del delitto è 
sotto gli occhi di tutti. Questa versione di Edipo 
cammina sul filo dei contrasti, degli interrogatori e 
delle indagini alla ricerca ossessiva del colpevole: 
in scena due figure istruiscono il procedimento 
ineluttabile che porta alla conoscenza e quindi 
al dolore. La storia di Edipo è quella di un “re 
democratico” sospeso fra amore per il proprio 

popolo e rischio dell’assolutismo. Un “re 
democratico” che è tale finché ignora i propri 

legami con la “famiglia” regnante di Tebe, e 
che cessa d’essere re proprio quando i suoi 

diritti di erede vengono alla luce, insieme 
ai suoi involontari ma abominevoli 

delitti: parricidio e incesto. Musica e 
suoni accompagnano lo spettacolo, 

intrecciandosi alla parola e creando 
nuove suggestive risonanze.



collaborazione alla regia 
Michele Altamura
Gemma Carbone

scene 
Gemma Carbone
disegno luci 
Martin emanuel Palma

VICO QUARTO MAZZINI 

amleto FX
di e con Gabriele Paolocà

4 maggio

Selezione IN-BOX 2015
Gabriele Paolocà - Premio Hystrio alla vocazione 2015

Progetto Goldstein, Teatro dell'Orologio

SHAKeSPeARe FILeS #3
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Perché tu� o sia consumato, 
perché io sia meno solo, 

mi resta da augurarmi che ci 
siano molti spe� atori il giorno 

della mia esecuzione e che mi 
accolgano con grida di odio.

 A. Camus
 

Un uomo, un principe, che per comodità 
chiameremo Amleto, si è rinchiuso nella 

propria stanza e ha deciso di non uscirne 
più. Vuole farsi da parte e per farlo medita un 

gesto estremo, un gesto che lo liberi per sempre 
da tu� o il marcio della Danimarca: il suicidio.

Brandelli di storia ci aiutano a comprendere il 
perché del suo intento. Sappiamo che c'è un padre, 

un re, morto e una madre, una regina, che non ha 
perso tempo e si è risposata col fratello del marito 
defunto e poi se n'è andata in barca a Forte dei Marmi. 
Sappiamo che Orazio, il miglior amico di Amleto, ha 
organizzato una festa e che tu� i andranno, compresa 
Ofelia. Lo sappiamo perché il computer, l'unica 
“� nestra” sul mondo che Amleto tiene ancora aperta, 
continua a vomitare messaggi. Sappiamo che Amleto 
ne ha abbastanza di tu� o e di tu� i, anche di Rosencratz 
e Guildestern, due “ragazzi di vita” che della loro grezza 
incoscienza ne hanno fa� o una religione. Delle cause 
questo e poco altro sappiamo. L'importante sono le 
conseguenze, i propositi maniaco (essere)-depressivi 
(non essere) scaturiti da questi accadimenti e dalla 
masochistica solitudine che Amleto si è imposto 
per dire � nalmente basta e farla � nita. Per trovare la 
forza Amleto invoca tu� i i miti del suo (del nostro) 
tempo, tu� i quei personaggi famosi che, in un modo 
o nell'altro, sono riusciti a porre � no all'assurdo gioco 
della vita. A� raverso le loro disperazioni cerca di dare 
un senso alla propria mentre un cappio, appeso in 
proscenio, aspe� a solo di essere utilizzato.



scritto con 
Francesco M. Asselta 
voce off 
Peter Speedwell
direzione tecnica 
alessandro Grasso 

suoni Claudio Kougla 
assistenza alle scene 
daniele Geniale 
segreteria Lidia bucci

PROGETTO FARSA

Riccardo III
da William Shakespeare
di e con Michele Sinisi 

dal 26 al 28 maggio

Spettacolo in lingua inglese

SHAKeSPeARe FILeS #4
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Il testo di Shakespeare si apre con un monologo 
di Riccardo che vale la bellezza dell’intera opera e 
che condensa tutta la vicenda. La narrazione che 
ne segue apre all’aspetto più profondo, all’animo 
del personaggio e di chi gli sta intorno, degli altri 
personaggi e, ahimè, di noi. Riccardo annuncia cosa 
farà, il perché, e con la sua “teatrale” deformità, 
alimenta in segreto il desiderio di conoscerlo. 
Il posticcio e la finzione, l’artificio che induce a 
credere in questo personaggio sembrano trovare 
una delle occasioni più emblematiche e la magia del 
teatro diventa una grande bugia. Riccardo diventa 
cattivo perché la vita gli ha tolto tanto. La cattiveria 
con cui invade la storia non è comodamente 
assoluta ma è generata dalla vita vissuta sotto il 
cielo, con le aspettative che questa tradisce, i sogni 
che non ci permette di realizzare. Le sottrazioni 
dell’animo di Riccardo si somatizzano e le ferite 
mostrano una diversa evoluzione della bellezza. 
C’è una forte nostalgia in quell’inizio perché niente 
è più doloroso della coscienza di ciò che non sarà 
più. Lo spettacolo non racconta una storia ma la fa 
vedere e il testo ha un ruolo musicale, da sentire più 
volte fino a comprenderlo sulla scena più di quanto 
il foglio non possa fare. Il solo prologo in inglese di 
Riccardo viene utilizzato come materia sonora che, 

coi suoni registrati, gli odori, l’uso degli oggetti 
scenografici e l’azione fisica portata all’estremo, 

crea una materia non significante ma evocante. 
I “fatti” shakespeariani che seguono il 

prologo vengono evocati attraverso la 
multidisciplinarietà linguistica della 

messa in scena. Lo spettacolo fa leva 
su un linguaggio contemporaneo che 

ricostruisce il tessuto tradizionale di 
riferimento (il testo shakespeariano 

in senso classico), riassemblando un 
codice scenico fatto di pennarelli, 

di un tavolo, alcool e diluenti.



con 
Sebastiano bottari 
Mauro Lamantia 
beppe Salmetti
Mattia Sartoni
Laura Serena
irene Serini
Simone Tangolo

scene e costumi 
eleonora rossi
luci Marco Giusti
assistente alla regia
Valeria de Santis

ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE 

Il Mercante di venezia
di William Shakespeare
traduzione e regia Filippo renda
adattamento Maniaci d'Amore

dal 10 al 26 giugno
SHAKeSPeARe FILeS #5
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Scontro etico, sociale 
e culturale. Con� i� o fra 

amicizia e amore. Potere 
del denaro. Lealtà e giustizia. 

Questi i temi portanti de Il 
Mercante di Venezia. Ancora una 

volta Shakespeare riesce a scavalcare 
il limite temporale e a fornirci materia 

per ri� e� ere su di noi e sul nostro 
presente. Complice la magia di Venezia, 

l'allestimento del Mercante shakespeariano 
è spesso stato lo spunto per ricreare sontuosi 

scenari e lussuosi allestimenti.  In questa le� ura, 
invece, Venezia è una ci� à annodata nell'intrico 

delle calli, prigioniera di un'acqua stagnante che 
la invade e la allaga comprome� endo le condizioni 

igieniche e la salute psichica dei protagonisti. Venezia 
è, in questa messinscena, l'epicentro di un terremoto 
morale, al cui centro è collocata la presunzione 
umana di credersi infallibili, l'inevitabile cortocircuito 
tra giustizia e giustizialismo, tra ordine e vende� a. 
Il punto di partenza è una condizione umana di 
stagnazione; ma il punto di arrivo è lo scontro religioso 
e morale. In una Venezia malata di ristagno, il celebre 
personaggio di Shylock è uno di quegli archetipi 
shakespeariani ai quali sono a� ribuiti in modo quasi 
aprioristico tra� i di immoralità e colpa. Nel suo caso, 
anche in quanto ebreo, è malvagio e avido. Le le� ure 
tradizionali del testo assumono questo pregiudizio 
acriticamente, senza mai me� erlo in discussione 
e relegando la richiesta di penale del contra� o (la 
famosa libbra di carne) a un mero coup de théâtre, una 
trovata drammaturgica geniale. Eppure, il risca� o è un 
indizio: Shylock non chiede denaro, ma carne; non 
vuole ricchezza, ma vita. L'usuraio ebreo è in scena 
sempre vestito di nero. Ma non perché le sue vesti 
ri� e� ano la sua scura condizione morale, bensì per 
un fa� o ogge� ivo: è da poco rimasto vedovo. Shylock 
vive lo stesso drammatico impasse di Antonio. Nella 
ci� à stagnante, l'ebreo è uguale agli altri. 



Per il secondo anno consecutivo tornano il critico 
Renzo Francabandera e la professoressa 
Michela Mastroianni con i loro incontri 
FuoriTempoMassimo: un ciclo di appuntamenti 
programmati prima dell’inizio di alcuni spettacoli 
selezionati, pensato nella prospettiva di fornire 
allo spettatore utili strumenti di lettura del 
linguaggio teatrale. Si parlerà di teatro, di arte 
e di molto altro ancora. Sorseggiando un buon 
bicchiere di vino.

Fuori tempo 
massimo: 
gli incontri nel foyer 
con Renzo Francabandera 
e Michela Mastroianni

da venerdì 27 novembre
ore 19.00

Calendario dei primi tre eventi

27 noveMbRe

Re Lear o il passaggio delle generazioni

18 diCeMbre

Miseria&nobiltà

5 Febbraio

Le difettose

Per maggiori informazioni visita il nostro sito 
teatrosalafontana.it
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