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11 novembre 2018 - fuori abbonamento 

Teatro Giordano / Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano”/ Coro Lirico 
Pugliese 

FEDORA 
con Daria Masiero, Walter Fraccaro, Fabio Previati 
direttore IVO LIPANOVIC 

direttore del coro AGOSTINO RUSCILLO 
Regia GIANDOMENICO VACCARI 
 
Dopo l'Andrea Chenier e Giove a Pompei, torna la grande produzione operistica del Teatro Umberto 

Giordano di Foggia, con la messa in scena della Fedora. Un modo, per il Comune di Foggia e 
L'Assessorato alla Cultura, per continuare il processo di apertura e coinvolgimento del pubblico attraverso 
il riconoscimento del Teatro quale epicentro culturale ed artistico del territorio. 
L’orchestra sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” e il Coro Lirico Pugliese si uniscono ancora 
per rendere omaggio al grande compositore foggiano Umberto Giordano, con il coro diretto da Agostino 
Ruscillo e l’orchestra diretta da Ivo Lipanovic. Fedora è opera in tre atti su libretto di Arturo Colautti 
tratta dal dramma di Victorien Sardou. La storia di Fedora si svolge sul finire del diciannovesimo secolo 

fra San Pietroburgo, Parigi e la Svizzera. Il fidanzato di Fedora, Vladimiro Andrejevich, viene 
tragicamente ucciso poco prima del matrimonio. La donna, in preda alla disperazione, denuncia tutti i 
parenti ma perde il controllo della situazione per colpa anche di un avverso destino. 

 

GIORDANO IN JAZZ 

13 novembre 2018/Fuori Abbonamento 

STEFANO BOLLANI  

QUE BOM 
 

Dopo il grande successo dell'album Carioca del 2007, Stefano Bollani torna alle sonorità brasiliane con 

QUE BOM, disco di inediti in uscita a maggio e in tour mondiale dall'estate 2018.  Accanto a lui grandi 

rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e 

Armando Marçal alle percussioni. Artisti molto amati da Bollani che già avevano preso parte al progetto di 

Carioca e che qui sono in compagnia di un altro percussionista, il giovane e talentuosissimo Thiago da 

Serrinha. 

 

 

PROSA  

 

17-18 novembre 2018  

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo / CTB Centro Teatrale Bresciano 

Simone Cristicchi 

MANUALE DI VOLO PER UOMO 
scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi 
con la collaborazione di Nicola Brunialti 

aiuto regia Ariele Vincenti 
scene e costumi Domenico Franchi 
regia ANTONIO CALENDA 
 
 



Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con una nuova invenzione drammaturgica, 

stavolta ambientata nel mondo attuale. Una favola metropolitana ricca di emozioni, musica e poesia.   

Nello spettacolo Manuale di Volo per Uomo, Cristicchi interpreta un quarantenne rimasto bambino, con un 
problema preoccupante: qualunque cosa guardino i suoi occhi - dal fiore di tarassaco cresciuto 
sull’asfalto, ai grandi palazzi di periferia - tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso!   

Per molti è un “ritardato” da compatire, per alcuni un genio. Sicuramente è un tipo strano, che ama 

dipingere un mondo tutto suo, contare le lettere che formano le parole delle frasi, camminare lentissimo 
seguendo una sua indecifrabile traiettoria. In realtà, Raffaello è un “Super-Sensibile”, e in quanto eroe 
possiede dei poteri speciali: la sua mente fotografica è dotata di una lente di ingrandimento che mette a 
fuoco i particolari, i dettagli che sfuggono agli altri esseri umani; cose minuscole e apparentemente 
insignificanti che nascondono però un’infinita bellezza, forse perché “niente è più grande delle piccole 
cose!”.   

 

PROSA  

24 – 25 novembre 2018  
Teatro Stabile di Torino  
Natalino Balasso, Michele Di Mauro 

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI 
di Carlo Goldoni 
con Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Lucio De Francesco, Denis Fasolo, Elisabetta Mazzullo, Ivan 
Zerbinati 
con il sostegno di Fondazione CRT 
regia VALERIO BINASCO 
 

Valerio Binasco ama mettere in scena testi corali e di forte impatto, creando spettacoli che proiettano gli 

spettatori in una dimensione giocosa e leggera, costruita come un set cinematografico: battute 

fulminanti, movimenti energici, causticità e forti momenti di suspense sono gli elementi intorno ai quali 

ruota il congegno teatrale. Quasi inevitabile quindi il suo incontro con Arlecchino servitore di due padroni, 

un perfetto meccanismo comico, specchio di una borghesia dinamica e virtuosa, celebrazione 

dell’intraprendenza femminile e dell’amore romantico, ma soprattutto commedia che dal 1745 non smette 

di affascinare il pubblico. Così come per le regie shakespeariane, l’incontro tra Binasco e Goldoni 

garantisce la possibilità di un viaggio nel tempo, un gioioso ritorno alle origini del teatro italiano, alla sua 

grande tradizione comica, affidato a una coppia inedita di attori: Natalino Balasso e Michele Di Mauro e 

un ensemble di interpreti che rispondano perfettamente alle caratteristiche della compagnia dell’arte, 

fatte di trame sottili, di abilità nell’improvvisare, di spettacoli sempre diversi replica dopo replica. Una 

festa teatrale che celebra la potenza del teatro, la poesia di Carlo Goldoni, ma soprattutto mette in 

mostra i talenti di chi sale, ogni sera, sulle tavole del palcoscenico. «Come aveva capito benissimo 

Fassbinder, Goldoni è un autore moderno, con lampi di vera contemporaneità», ha scritto Binasco.  

 

GIORDANO IN JAZZ 

 

28 novembre 2018 - Fuori Abbonamento / Esclusiva Nazionale 

LEVEL 42  
Eternity Tour 

 
Fino ad oggi i Level 42 hanno pubblicato 14 album in studio, 7 album live, sono stati per ben 18 volte 

nelle top40 con i loro singoli, hanno registrato il tutto esaurito alla Wembley Arena per ben 21 date e 

venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo. In breve hanno dimostrato di essere una delle band 

britanniche di maggior successo degli anni '80, punto di riferimento per il Jazz Funk mondiale. I Level 42 

sono di nuovo on the road in tutta Europa con Eternity Tour assieme a ospiti speciali come The Blow 

Monkeys e Dr.Robert.  

 

PROSA  

 
4-5 dicembre  2018 
VALERIO SANTORO per  LA PIRANDELLIANA/Goldenart Production s.r.l.  



Ambra Angiolini, Matteo Cremon 

LA GUERRA DEI ROSES 

di Warren Adler 
con Massimo Cagnina e Emanuela Guaiana  
traduzione di A. Brancati e E. Luttmann 
scenografie Laura Benzi  
costumi Alessandro Lai  
luci Pasquale Mari  

musiche Arturo Annecchino 
regia FILIPPO DINI 
 
La storia narra della lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose, lui ricco e ambizioso uomo d’affari, lei 
una moglie obbediente che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa. Tutto questo avviene in 
un’atmosfera di sincera passione all’interno di una cornice rosa e perfetta, ma ad un tratto, poco dopo 
l’inizio della nostra commedia, tutto questo si rompe, si infrange contro lo scoglio della mancata 

realizzazione professionale di lei.  

Tutta la loro vita passata insieme, viene da lei completamente riscritta e reinterpretata, la sua maturata 
presa di coscienza la rafforza e la sprona a scagliarsi sul suo amato, ora il responsabile della sua mancata 
affermazione, fino alle estreme conseguenze. 

 

PROSA  

 

15 e 16 dicembre 2018  

Arca Azzurra Teatro, La Contrada Teatro Stabile di Trieste/ABC Produzioni 

Daniele Pecci 

IL FU MATTIA PASCAL 
di LUIGI PIRANDELLO 

adattamento di Daniele Pecci e Guglielmo Ferro 

con Rosario Coppolino e Maria Rosaria Carli 

e con Giovanni Maria Briganti, Adriano Giraldi, Diana Höbel, Marzia Postogna e Vincenzo Volo 

regia di GUGLIELMO FERRO 

 

Mattia Pascal vive a Miragno, immaginario paese della Liguria. Il padre, intraprendente mercante, 

ha lasciato alla famiglia una discreta eredità, che presto va in fumo per i disonesti maneggi 

dell'amministratore, Batta Malagna. Per vendicarsi, Mattia ne compromette la nipote Romilda, che però 

poi è costretto a sposare, ritrovandosi anche a convivere con la suocera, che lo disprezza. 

La vita familiare è un inferno, umiliante il modesto impiego nella Biblioteca Boccamazza. 

Mattia decide allora di fuggire per tentare una vita diversa. A Montecarlo, dove vince alla roulette 

un'enorme somma di denaro, legge per caso su un giornale della sua presunta morte. Ha finalmente la 

possibilità di cambiare vita. Col nome di Adriano Meis comincia a viaggiare, poi si stabilisce a Roma come 

pensionante in casa del signor Paleari. S'innamora della figlia di lui Adriana e vorrebbe proteggerla dalle 

mire del losco cognato Terenzio. Ma si accorge che la nuova identità fittizia non gli consente di sposarsi, 

né di denunciare Terenzio, perché Adriano Meis per l'anagrafe non esiste. Architetta allora un finto 

suicidio per poter riprendere la vera identità. Tornato a Miragno dopo due anni nessuno lo riconosce e la 

moglie è ormai risposata e con una bambina. Non gli resta che chiudersi in biblioteca a scrivere la sua 

storia e portare ogni tanto dei fiori sulla tomba del Fu Mattia Pascal. 

 

 

GIORDANO IN JAZZ 
 

18 dicembre 2018/ ingresso gratuito 

PETER CINCOTTI 
 

Date 88 tasti, una panca e un microfono a Peter Cincotti e potrà trasportarvi ovunque. 

Come un pilota in una cabina di guida, quando Cincotti si siede al pianoforte il mondo è a portata di 

mano. Nato e cresciuto New York, con il suo album d’esordio Cincotti ha raggiunto il primo posto nelle 

classifiche jazz di Billboard, rimanendo per 18 anni l'artista più giovane che ci sia mai riuscito. 



Da allora Peter si è esibito nei luoghi più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall all'Olympia di Parigi, 

ha collaborato con gli artisti più importanti, da Andrea Bocelli a David Guetta, è stato protagonista di film 

di successo come Spiderman 2, ha rappresentato nel mondo la moda di marchi come Ermenegildo Zegna 

e Tod's, e di recente è apparso come se stesso nella terza stagione della serie di Netflix House Of Cards, 

cantando in duetto con Kevin Spacey. 

 

 

CIRCO CONTEMPORANEO  

EVENTO SPECIALE 
A Natale arriva lo CHAPITEAU in Villa Comunale (in prossimità dell’area boschetto) 

dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

MagdaClan CIRCO 

 

20 spettacoli di Circo Contemporaneo per tutte le età e una 

grande festa di capodanno 

 
 

GIORDANO IN JAZZ 
 

lunedì 25 dicembre 2017/ ingresso gratuito 

LAURA WILSON & NÙ MOVEMENT 
live set Gospel 

 
Laura Wilson  - alto/soprano 
Sean Johnson - keyboard 
Thomas Reid - drums 

Gerald Tanksley  - bass guitar 
  
Terrell Pressley  -  bass/tenor 

Everett Hall   - tenor/alto 
Joseph Wilson -  tenor/contralto 
Chris Parker -  tenor 
  
Inez Wilson - alto 
Jeniece Pressley  - alto/soprano 

Ashley Pressley -  soprano 
Dana Grant – soprano 
 
Toni robusti, suono rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente soul made in Usa sono gli elementi che 
fanno emergere tutta la personalità di Laura Wilson & Nù Movement   che gioca un ruolo fondamentale 
nell'esuberante spinta di veracità live dei suoi concerti. Laura ha pochi eguali nelle escursioni e timbriche 
vocali, ed è questa la sua nuova veste sonora, meno devota alle regole del gospel romantico è più incline 

alla  moderna spiritualità che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, alzando il livello emotivo 
con enfasi e destinato a  trasportare il pubblico dentro a ogni canzone. Tradizione e modernità vanno a 
braccetto come negli episodi migliori ed in questa dimensione, tra gli apporti ritmici e vocali del gruppo, 
che si assesta uno dei più corposi live set Gospel a cui si può assistere 
 

 

TEATRO CONTEMPORANEO  
 
11 gennaio 2019 
La Compagna dell'Alba/actiphony 

Michele Iorio, Gaetano Marisco, Noemi Bordi, Chiara Fasano, Diego Ianniello  

IL SOGNATORE - OPERA POP 
coreografie  Giampiero Gencarelli 
scenografie  Andrea Melchiorre e Diego Inanello 



con Michele Iorio, Gaetano Marsico, Noemi Bordi, Chiara Fasano, Alessia Calabrice, Andrea Melchiorre, 

Nicolas Paccaloni, Mario Pio D'Angelo, Diego Inanello, Pia Taggio, Simona Dibello, Oreste Gaudio, 
Gabriele Mazzardo, Benedetta Di Bonaventura 
libretto e regia MICHELE IORIO 
 
 
"Non Lamentarti del mondo, sogna di cambiarlo!". Questo il motto di Phineas Taylor Barnum in questo 
esplosivo nuovo musical sulle gesta dell'uomo che ha inventato il Circo, cambiando per sempre il mondo 

di concepire lo spettacolo nel mondo. Nato poverissimo, il più celebre showman di sempre, in questa 
rilettura teatrale di Michele Iorio, mette al centro di tutto il suo sogno: regalare un sorriso a quante più 
persone possibile, perché è l'unica cosa che può durare per sempre. Seguendo questo ideale finisce per 
realizzare i sogni di molti, partendo dai cosiddetti "fenomeni da baraccone" che tutti avevano sempre 
messo ai margini della società e ponendoli per la prima volta nella storia al centro della scena. Tra 
sorprendenti canzoni pop rock impreziosite dalle coreografie del maestro Giampiero Gencarelli, 

coreografo Rai, Il Sognatore - Opera Pop regala un viaggio rocambolesco nel cuore dell'arte che diventa 
mezzo di espressione del sogno. Perché, fino a quando anche una sola persona continuerà a crederci, i 
sogni continueranno ad esistere. 

 

 

PROSA  

 
12-13 gennaio  2019  
Bananas  

Teresa Mannino 

SENTO LA TERRA GIRARE  
di Teresa Mannino e Giovanna Donini  
scene Maria Spazzi 
disegno luci Alessandro Verazzi 
trucco e parrucco Rosy Benevento 
audio e luci Suonovivo Allestimenti 
 assistenti scenografe Marina Conti - Erica Giuliano 
segreteria generale Fabrizia Amati - Carolina Lucente 
regia TERESA MANNINO 
 
Vivo chiusa in un armadio, per mesi, anni. Un giorno decido di uscire… leggo che le cose stanno 
cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando 
sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle 
spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c’è più acqua da bere e aria da respirare. Cose di pazzi!  
Fuori dall’armadio scopro che il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica. Allora, cerco delle strategie: 

non uso più rotoli, di nessun tipo, chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di 
Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta e in 
più mi sono complicata la vita. La strategia deve essere un’altra.  
Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra 
girare.  
 

PROSA  
 

16-17 gennaio 2019 
Zocotoco Srl - Teatro di Roma / Teatro Nazionale - Fondazione Teatro della Toscana  
Luisa Ranieri  

THE DEEP BLUE SEA  
di Terence Rattigan  

con (o. a.) Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Francesco Argirò, Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, 
Luciano Scarpa, Giovanni Serratore 
scene Carmelo Giammello  
costumi Chiara Ferrantini  
luci Pietro Sperduti  
regia di LUCA ZINGARETTI 
 

The Deep Blue Sea è una straordinaria storia d’amore e di passione; una riflessione su cosa un uomo o 
una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore.  



È una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l’amore folle che tutto 

travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi.  
Cosa siamo capaci di fare per inseguire l’oggetto del nostro amore?  
E com’è possibile che, pur di raggiungerlo, siamo disposti a sacrificare qualunque cosa?  
E’ una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, una 
storia sulla casualità delle vite umane.  
 
TEATRO CON LE FAMIGLIE  

 
20 gennaio 2019 / Porta ore 18.00 - Sipario ore 18.30 

Equilibrio Dinamico             

LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA 
liberamente ispirato a “Lo Schiaccianoci” di Hoffman 
ideazione e coreografie ROBERTA FERRARA 
 

È la sera della vigilia di Natale dove i confini tra realtà e sogno hanno il magico potere di dissolversi. 

Clara e tutti gli altri bambini attendono con grande trepidazione l'arrivo del padrino Drosselmeyer, un 
personaggio che passa con naturalezza dalla dimensione reale a quella dei sogni. Grazie a lui Clara 
conoscerà il misterioso mondo dello Schiaccianoci. Tale magico giocattolo prendendo vita nella notte 
di natale, accompagnerà l'impetuosa e coraggiosa Clara in un viaggio nel suo mondo fatto di fate, 
fiori e tanti giocattoli. Clara avrà anche la maturità di affiancare lo Schiaccianoci nella battaglia contro 
i topi. Sconfitto l'intero regno maligno dei topi, Drosselmeyer trasformerà Clara in una principessa e 

lo Schiaccianoci in un bel principe, in un viaggio verso un mondo incantato nel bel mezzo di una 
tormenta di neve che si concluderà con danze e festeggiamenti. 
-  Silenzio! - 
...sta per farsi giorno e il sogno di Clara sta per svanire con il suo risveglio, ma una cosa e' certa: il 
coraggio e l' amore alla fine vincono sempre, come nelle fiabe cosi anche nella realtà. 
 

 

PROSA  

 

26-27 gennaio 2019  

Fondazione Teatro  di Napoli – Teatro Bellini/Teatro Stabile di Catania 

Daniele Russo 

FRONTE DEL PORTO 
di Budd Schulberg con Stan Silverman 
traduzione e adattamento Enrico Ianniello 
con Antimo Casertano,  Orlando Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, 
Biagio Musella, Edoardo Sorgente, Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice 
aiuto regia Emanuele Maria Basso 
scene Alessandro Gassmann 
costumi Mariano Tufano 

luci Marco Palmieri 
videografie Marco Schiavoni 
musiche Pivio e Aldo De Scalzi  
sound designer Alessio Foglia 
uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN 

 

Credo che in questo momento in questo paese non ci sia storia più urgente da raccontare di Fronte del Porto. Una comunità di onesti 

lavoratori sottopagati e vessati dalla malavita organizzata, trova attraverso il coraggio di un uomo, la forza di rialzare la testa e fare un 

passo verso la legalità, la giustizia, la libertà. Ho chiesto ad Enrico Ianniello di spostare l’azione originariamente ambientata negli Stati 

Uniti degli anni 50, in una Napoli degli anni 80, dove la camorra era organizzata e presente tra gli operai del porto industriale.  

Come già avvenuto per Qualcuno volò sul nido del cuculo, anche in questo caso la scelta è caduta su un testo ed una tematica che mi 

coinvolgono profondamente e che portano verso una ricerca di libertà faticosa. Ricostruiremo la vita del porto, le vite degli operai, i loro 

aguzzini, attaccandoci ai suoni, ai rumori, ai profumi ed alla lingua di questa città. Cerco sempre di ricostruire mondi credibili nei miei 

spettacoli, pensando ad ogni tipo di pubblico, nella convinzione che ora come non mai il teatro debba essere arte popolare, di difficile 

esecuzione ma di semplice fruizione. [Alessandro Gassmann] 

 

 



DANZA 

 

5-6 febbraio 2019 

WEC - World Entertainment Company/Art Works Production 

PARSONS DANCE 
Italy Tour 2019 

general manager Rebecca Josue 

resident lighting designer Howell Binkley 

dancers Elena D’amario, Zoey Anderson, Justus Whitfield, Deidre Rogan 

Shawn Lesniak, Henry Steele, Joan Rodriguez, Madelaine Parrish 

artistic director DAVID PARSONS 

 

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza 

atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. Nata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo 
David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, 
oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita a lasciare 
un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult” della 
danza mondiale. Caposaldo della danza post-moderna made in Usa, Parsons Dance incarna alla 

perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa al 
tempo stesso. Nel programma del tour italiano 2019 non mancherà la sempre richiestissima Caught 
(brano del 1982 che David Parsons creò per se stesso), incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel 
quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco di luci stroboscopiche. Presenti nel 
programma altri due classici del repertorio della Parsons Dance come Wolfgang (2008) e Whirlaway 
(2014). Vedremo per la prima volta in Italia Ma Maison, coreografia del 2008 su musiche della 

Preservation Hall Jazz con costumi di Jeanne Button ispirati alle tradizionali processioni funerarie di New 
Orleans. Inoltre Parsons Dance avrà l’onore di presentare in Italia, in anteprima europea, Microburst, il 
nuovo brano che ha debuttato lo scorso maggio 2018 al Joyce Theatre di New York: un’audace e brillante 
performance per quattro ballerini su musica classica indiana composta e suonata live da Avirodh Sharma. 
 

TEATRO CON LE FAMIGLIE  
 

3 febbraio 2019 / Porta ore 18.00 - Sipario ore 18.30                   
Circo e Dintorni/Dekru 

ANIME LEGGERE 
 
Anime Leggere è uno show elegante e fortemente evocativo che adotto un linguaggio del corpo semplice 
capace di incantare tutto il pubblico senza l'aiuto di elementi scenografici e di coinvolgere adulti e ragazzi 
grazie alla ricercatezza poetica e alle improvvisazioni del quartetto. Gli spettatori sono catturati dal 
metodo unico di rappresentazione mimica dei DEKRU. Tanti quadri molto suggestivi, con un pizzico di 
sottile umorismo. Come per magia, ecco comparire davanti ai nostri occhi un affascinante mondo marino, 

ricco di pesci e piante curiose, seguito da una romantica storia d'amore tra due statue viventi, da un 
Giardino Magico nel quale gli attori interpretano alberi i cui rami sono mossi dal vento e dal multiforme 
universo del circo: leoni, acrobati su un trapezio, giocolieri e un pubblico esultante, per un viaggio nel 
regno della fantasia in compagnia di questi virtuosi eccezionali. La poesia si unisce al divertimento ma 
anche alla riflessione: le scene che, in maniera delicata ma esemplare, affrontano i pericoli della vita di 

tutti i giorni (la dipendenza dal computer, la monotonia della quotidianità, il traffico e gli incidenti 
stradali) hanno una forte valenza pedagogica che trae la propria forza dalla perfezione dell'exploit 

mimico. 
 
 
 
TEATRO CON LE FAMIGLIE  
 

17 febbraio 2019 / Porta ore 18.00 - Sipario ore 18.30                    
Teatro Necessario  

NUOVA BARBERIA CARLONI 
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori 
regia MARIO GUMINA 
in collaborazione con Danzarte progetto Next – Oltre il Palcoscenico, Regione Lombardia 



grazie a  Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti 

 
Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da 
una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti 
avventori in silenziosa attesa del proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia era 
nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori. Un posto discreto, dove discutere liberamente dei 
propri affari e delle proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato 
barbiere. La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del paese. 

L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il barbiere 
cantava, suonava, serviva da bere, consigliava… in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, 
faceva barba e capelli. Nel gioco, il palco non è altro che la barberia medesima, animata dai tre aspiranti 
barbieri, e la platea una grande sala d’attesa. Il pubblico tutt’intorno ne definisce i confini spaziali e 
assurge infine a parte integrante della sala medesima, cioè dello show. 
 

 

PROSA  

 
23-24 febbraio 2019  
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo /Fondazione Teatro Della Toscana 

Alessio Boni, Serra Yilmaz  

DON CHISCIOTTE 
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra  
adattamento di FRANCESCO NICCOLINI  
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini 
con Marcello Prayer  
e Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico  

scene Massimo Troncanetti  
costumi Francesco Esposito  
luci Davide Scognamiglio  
musiche Francesco Forni 
regia ALESSIO BONI, ROBERTO ALDORASI, MARCELLO PRAYER  
 

Chi è pazzo? Chi è normale?  

Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. 
La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so 
che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani.  
Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno osato svincolarsi da questa rete - avvalendosi del sogno, della 
fantasia, dell'immaginazione - sono stati spesso considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia 
stessa. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella loro visione del mondo, 

da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno: tra gli perché 
no, Don Chisciotte.  
 
 
TEATRO CON LE FAMIGLIE  
 
3 marzo 2019 / Porta ore 18.00 - Sipario ore 18.30                                        

Crest                                              

BIANCANEVE, LA VERA STORIA 
con Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente 
scene luci testo e regia MICHELANGELO CAMPANALE 
 
   
Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in luoghi precisi. Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al 
mondo, nasce in Germania; le montagne innevate e le miniere profonde di quella terra ci allontanano 
dall’immaginario americano di Walt Disney, per ridarle la luce che le è propria. 

Nel nostro spettacolo, l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che 
preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una 
madre che diventa matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama 
naturalmente a fiorire. Nel bosco Biancaneve aspetta come le pietre preziose che, pazienti, restano nel 
fondo delle miniere, fino a quando un giorno saranno portate alla luce e potranno risplendere di luce 
propria ai raggi del sole. 
 



 

CIRCO CONTEMPORANEO  

 

7-8  marzo 2019   

Familie Flöz/Arena Berlin/Theaterhaus Stuttgart 

TEATRO DELUSIO 
di PACO GONZÁLEZ, BJÖRN LEESE, HAJO SCHÜLER E MICHAEL VOGEL 

 

Teatro Delusio gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e dietro le quinte, fra 

illusioni e disillusioni nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. Mentre la scena diventa 

backstage ed il backstage è messo in scena, mentre sul palco appena riconoscibile si rappresentano 

diversi generi teatrali, dal mondo opulento dell’opera a selvaggi duelli di spada, da intrighi lucidamente 

freddi a scene d’amore passionali, i tecnici di scena Bob, Bernd e Ivan tirano a campare dietro le quinte. 

Tre aiutanti instancabili, divisi dal luccicante mondo del palcoscenico solo da un misero sipario eppur 

lontani da esso anni luce, che lottano per realizzare i propri sogni: Bernd, sensibile e cagionevole, cerca 

la felicità nella letteratura ma la trova improvvisamente personificata nella ballerina tardiva; il desiderio 

di riconoscimento di Bob lo porterà al trionfo e alla distruzione, mentre Ivan, il capo del backstage che 

non vuole perdere il controllo sul teatro, finirà per perdere tutto il resto... Le loro vite all’ombra della 

ribalta si intrecciano nei modi più strani al mondo scintillante dell’apparenza. E all’improvviso loro stessi si 

ritrovano ad essere i protagonisti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo. 

 

 
PROSA  

13-14 marzo 2019  
Teatro dell’Elfo 

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
di Oscar Wilde 

con Elena Ghiaurov, Elena Russo Arman, Giuseppe Lanino, Riccardo Buffonini, Matteo De Mojana, Cinzia 
Spanò, Camilla Violante Scheller, Nicola Stravalaci 
luci Nando Frigerio 
suono Giuseppe Marzoli 
regia, scene e costumi FERDINANDO BRUNI e FRANCESCO FRONGIA 
 
Questa “commedia frivola per gente seria”, col suo titolo che sfida i traduttori – che ci hanno provato con 

Ernesto, Franco, Onesto, Probo senza mai risultare convincenti – è l’esempio più bello di come Wilde, 
attraverso l’uso di un’ironia caustica e brillante, sveli la falsa coscienza di una società che mette il denaro 
e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale. Il rovesciamento paradossale del senso 
è l’espediente più usato dall’autore che ci appare così, a una prima lettura, come un precursore del teatro 
dell’assurdo, mentre in realtà è impegnato a “smontare” con sorridente ferocia i luoghi comuni su cui si 
fonda ogni solida società borghese.  
Restituire questa allegra cattiveria richiede per Ferdinando Bruni e Francesco Frongia una mano registica 

leggera e complice. Il palcoscenico diventa così un foglio bianco su cui far risaltare i “colori” dei 
personaggi in un gioco che prende in prestito ai cartoon e all’immaginario pop la capacità di sintesi e di 

leggerezza e lascia campo libero ai funambolismi verbali, alle vertigini di una logica ribaltata che a volte  
sembra ispirarsi al mondo alla rovescia del nostro amato Lewis Carroll. 
 
 

 
TEATRO CON LE FAMIGLIE  
 
24 marzo 2019/ Porta ore 18.00 - Sipario ore 18.30                                       
Compagnia TPO/Teatro Metastasio Di Prato 

BABAYAGA 
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini 
coreografia PAOLA LATTANZI 
danza per tre performers 

 



Nella fiaba originale Babayaga, una bambina è costretta ad abbandonare la propria famiglia per andare 

nella casa della terribile orchessa, ma nel suo viaggio saprà farsi aiutare da alcuni animali ad affrontare i 
pericoli. L’intuito, il coraggio e la capacità di stringere amicizie sono le risorse per affrontare una sfida che 
non si può vincere da soli.  La compagnia italiana TPO ha messo in scena questa celebre fiaba russa in 
una chiave contemporanea, usando la danza, musiche originali e soprattutto le sontuose illustrazioni di 
Rébecca Dautremer proiettate in grande formato su tutta la scena.  

 

 

PROSA  

 

26-27 marzo 2019  

Nuovo Teatro  

Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini  

DRACULA 
adattamento teatrale di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi 

progetto sonoro G.U.P. Alcaro 
regia  SERGIO RUBINI 
scene  GREGORIO BOTTA 

 
Dopo il Grande Successo di “DELITTO/CASTIGO” Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi si cimentano ad una 
nuova riscrittura di un altro capolavoro della letteratura, l’ultimo grande romanzo gotico: Dracula. 
Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, grandi banchi 
di foschia, e cavalli dalle narici infuocate. Ai bordi della strada numerose croci. A compiere il viaggio è il 
giovane procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto 
di un appartamento a Londra da parte del Conte Dracula. Il giovane avvocato non sa la sciagura che lo 

attende ma immediatamente, appena ha inizio il suo viaggio, si ritrova avvolto in un clima di mistero e di 
scongiuri. Una realtà malata dove sarà impossibile spezzare la tensione e da cui sembrerà impossibile 
uscirne vivi. Perché di quell’oscurità ogni individuo è portatore e il racconto di Dracula ci offre 
l’opportunità di scoperchiare il mostro che si cela in ognuno di noi mettendoci a confronto con i nostri piú 
profondi e ancestrali misteri. 

 

PROSA  
 
6- 7 aprile 2019  
Cantieri Teatrali Koreja 

FRAME 
progetto e ideazione Alessandro Serra 

con Francesco Cortese, Riccardo Lanzarone, Maria Rosaria Ponzetta, Emanuela Pisicchio, Giuseppe 

Semeraro 

realizzazione scene Mario Daniele 

collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini 

regia, scene, costumi e luci ALESSANDRO SERRA 

co-produzione Compagnia Teatropersona 

 

Frame si ispira all’universo pittorico di Edward Hopper. Ogni sua opera è stata trattata come un piccolo 

frammento di racconto dal quale distillare figure, situazioni, parole. Una novella visiva, senza trama e 

senza finale, direbbe Cechov, una porta semiaperta per un istante su una casa sconosciuta e subito 

richiusa. Nei suoi quadri non vi è alcuna intenzione morale o psicologica, egli semplicemente coglie il 

quotidiano dei giorni. Opere straordinarie compiute attraverso l’ordinario. Quanto più consuete sono le 

ambientazioni, abitate da figure semplici, tanto più si rivela la magia del reale. 

Non c’è tempo per descrivere, tutto accade in un soffio. In un soffio si rappresenta la verità interiore. 

C’è un dentro e c’è un fuori che osserva ma non vi è alcun intento voyeuristico, nessuna perversione. 

Una castità e un pudore che si sprigionano quando si è riconciliati, calmi, scaldati dal sole. 

 

 

TEATRO CONTEMPORANEO  
 
13 aprile 2019 



Teatro dei Limoni 

SENZA DI ME 
Studio su "il Re muore" di E. Ionesco 
adattamento e regia ROBERTO GALANO 

liberamente tratto da “Il Re muore" di Eugène Ionesco 

Cast in via di definizione 

adattamento e regia ROBERTO GALANO  

 

Un tempo grandioso e dai confini illimitati, oramai incomprensibilmente in rovina. Un male misterioso ed 

incurabile ha colpito l’intero universo e tutti i suoi abitanti, a partire dal Sovrano, il Re Berenger I, 

costretto ad affrontare il suo mortale destino. In una grigia sala del trono, a Bérenger  viene dato l' 

annuncio della sua morte che avverrà esattamente alla fine dello spettacolo. Due regine 

meravigliosamente agli antipodi, Marguerite e Marie, discutono a lungo se sia il caso di rivelare la nefasta 

notizia al loro marito e sovrano. Alla fine la notizia viene rivelata a Bérenger che, incredulo, non vuole 

convincersi della sua imminente morte; il sovrano si crede ancora in possesso del potere sugli elementi 

della natura e sulle persone ma, inesorabilmente, scopre che la sua malattia non gli ha lasciato nessuna 

forza e, invano, ordina alla natura e agli uomini che nemmeno gli rispondono.  


