


CONVENZIONE AGOAL
Abbonamenti 2022/2023

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Gli associati interessati dovranno prenotare e ritirare i biglietti con tariffa scontata (fino ad esaurimento 
dei posti ridotti disponibili) direttamente presso il Teatro Elfo Puccini, contattando la responsabile:

Responsabile Signora BARBARA CHIODI – Ufficio Cral e Convenzioni
tel. 02.00.66.06.31 – dal lunedì al venerdì – h 9:00 / 14:00 
via e-mail a barbara.chiodi@elfo.org 

LE CONVENZIONI SONO VALIDE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
L’acquisto dei biglietti prenotati dovrà essere effettuato entro il giorno prima della data dello spettacolo in 
biglietteria oppure al telefono con carta di credito.
Al ritiro dei biglietti, per avere la riduzione, sarà necessario esibire la tessera di Socio Agoal.
Gli associati interessati a prenotare gli spettacoli diversi da quelli indicati nel cartellone dovranno scrivere 
a promozione@elfo.org e richiedere la migliore riduzione disponibile sulla data prescelta.

CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI SUL SITO: www.elfo.org

Prezzi promozionali 2022/2023 
• RIDOTTO ASSOCIATI AGOAL €16,50	 anziché €34,00.

Regala il Teatro 2022/2023 
• CARTA REGALOX2 SPECIALE AZIENDE/CRAL: 2 ingressi a scelta per	 tutti	 i	 titoli

della	stagione €40,00	(€20,00	a	spettacolo	anziché	€34,00).
• CARTA REGALOX4 SPECIALE AZIENDE/CRAL: 4 ingressi a scelta per	 tutti	 i	 titoli

della	stagione €68,00	(€17,00	a	spettacolo	anziché	€34,00).

• ELFO+5:	abbonamento	personale	per	5	titoli	a	scelta	€65,00	(€13,00	a	spettacolo
anziché	€34,00).

• ELFO+3:	abbonamento	personale	per	3	titoli	a	scelta	€39,00	(€13,00	a	spettacolo
anziché	€34,00).

• CARNET	PROMOZIONE:	5	ingressi	da	utilizzare	senza	vincoli	per	tutti	i	titoli	della
stagione	€72,50	(€14,50	a	spettacolo	anziché	€34,00).

Questi	 abbonamenti	 non	 sono	 in	 vendita	 presso	 la	 biglietteria	 del	 teatro,	 l’acquisto	
dovrà	essere	concordato	con	l’ufficio	promozione.



 

Teatro Elfo Puccini 
Stagione 2022 | 2023: esci di casa, vieni a teatro 

 
 
26 settembre > 16 ottobre 
Elfo Puccini e altri luoghi 
Milanoltre 36° edizione 
1986>2024 back to the future 
 
4 > 16 ottobre | Olinda Pini 
César Brie, Antonio Attisani 
Boccascena 
ERT/Teatro Nazionale 
 
18 > 23 ottobre | sala Fassbinder 
Eco di Fondo 
La notte di Antigone 
di Giacomo Ferraù e Giulia Viana 
regia Giacomo Ferraù 
Eco di Fondo 
 
21 ottobre > 13 novembre | sala Shakespeare 
Marco Bonadei, Sara Borsarelli 
Cristina Crippa, Elio de Capitani 
Alla greca 
di Steven Berkoff 
regia Elio De Capitani 
Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei 
Festival 
 
25 ottobre > 13 novembre | sala Bausch 
Ferdinando Bruni 
Kaddish 
di Allen Ginsberg 
regia Francesco Frongia 
Teatro dell’Elfo 
 
26 ottobre > 6 novembre | sala Fassbinder 
Nicola Stravalaci 
La lingua langue 
testo e regia Francesco Frongia 
Teatro dell’Elfo 
 
8 > 24 novembre | sala Fassbinder 
Invisibile Kollettivo 
Come tu mi vuoi 
di Luigi Pirandello 
Teatro dell’Elfo, Centro Teatrale Bresciano 
 
 
 
 

15 > 27 novembre | sala Shakespeare 
Rezza/Mastrella 
Hybris 
Rezzamastrella, Cooperativa la Fabbrica 
dell’Attore – Teatro Vascello, Teatro di 
Sardegna 
 
Novembre > dicembre | spettacolo itinerante 
Umberto Petranca 
Generico utilitè 
regia Chiara Callegari 
Teatro dell’Elfo 
 
25 novembre > 4 dicembre | sala Fassbinder 
L’avversario 
di Emmanuel Carrère 
lettura scenica Invisibile Kollettivo 
Teatro dell’Elfo 
 
18 > 27 novembre | sala Bausch 
Phoebe Zeitgeist 
Torquato Tasso 
una discesa nel verso 
dal dramma di Goethe 
ideazione e regia Giuseppe Isgrò 
Teatro dell’Elfo 
 
29 novembre > 4 dicembre | sala Shakespeare 
Luigi Lo Cascio 
Pa’ 
da Pier Paolo Pasolini 
regia Marco Tullio Giordana  
TSV – Teatro Stabile del Veneto 
 
29 novembre > 4 dicembre | sala Bausch 
Giuseppe Lanino 
La carne è debole  
Teatro dell’Elfo 
 
9 > 22 dicembre | sala Fassbinder 
Marco Bonadei 
Nel guscio 
di Ian McEwan 
regia Cristina Crippa 
Teatro dell’Elfo 
 
 
 



9 > 18 dicembre | sala Bausch 
Ruggiero Cappuccio 
Paolo Borsellino. Essendo stato 
Teatro segreto 
 
13 dicembre > 8 gennaio | Sala Shakespeare  
Elena Russo Arman, Ida Marinelli 
Matteo de Mojana, Umberto Petranca 
Alice underground 
da Lewis Carroll 
regia di Bruni/Frongia 
Teatro dell’Elfo 
 
27 dicembre > 22 gennaio | sala Bausch 
Luca Toracca, Ivan Raganato 
Lustrini 
di Antonio Tarantino 
regia Luca Toracca 
Teatro dell’Elfo 
 
10 > 29 gennaio | sala Fassbinder 
Collettivo Amore e informazioni 
Amore e informazioni 
di Caryl Churchill 
regia Marina Bianchi 
Teatro dell’Elfo, Fattoria Vittadini 
 
17 gennaio > 5 febbraio | sala Shakespeare 
Il seme della violenza 
The Laramie Project 
di Moisés Kaufman e dei membri del 
Tectonic Theater Project 
regia Bruni/Frongia 
Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania 
Festival 
 
24 > 29 gennaio | sala Bausch 
Snowflake 
di Mike Bartlett 
regia Stefano Patti 
369gradi 
 
31 gennaio > 5 febbraio | sala Fassbinder 
Federica Fracassi 
La febbre 
di Wallace Shawn 
regia Veronica Cruciani 
ERT/Teatro Nazionale, Teatro di Roma – 
Teatro Nazionale 
 
1 > 26 febbraio | sala Bausch 
Cinzia Spanò 
Palma Bucarelli 
e l’altra resistenza 
Teatro dell’Elfo 

7 > 12 febbraio | sala Shakespeare 
Arturo Cirillo, Valentina Picello 
Cyrano de Bergerac 
di Edmond Rostand 
adattamento e regia Arturo Cirillo  
Marche Teatro, Teatro Nazionale di Genova, 
Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, 
ERT/Teatro Nazionale 
 
14 febbraio > 12 marzo | sala Fassbinder 
Ferdinando Bruni, Alessandro Bruni Ocaña 
Rosso 
di John Logan 
regia Francesco Frongia 
Teatro dell’Elfo 
 
21 > 26 febbraio | sala Shakespeare 
Daniele Russo 
Don Juan in Soho 
di Patrick Marber 
dal Don Giovanni di Molière 
regia Gabriele Russo 
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini 
 
28 febbraio > 5 marzo | sala Bausch 
Teatrino Giullare  
Un dittico beckettiano 
28 febbraio > 2 marzo 
Finale di partita 
3 - 5 marzo 
Giorni felici 
 
28 febbraio > 5 marzo | sala Shakespeare 
Elena Ghiaurov, Monica Piseddu 
Edoardo Ribatto 
Le relazioni pericolose 
drammaturgia Carmelo Rifici e Livia Rossi 
regia Carmelo Rifici 
LAC Lugano Arte e Cultura 
 
7 > 12 marzo | sala Shakespeare 
Andrea Jonasson 
Spettri 
di Henrick Ibsen 
Regia Rimas Tuminas 
TSV - Teatro Stabile del Veneto 
 
7 > 12 marzo | sala Bausch 
Controcanto Collettivo 
7-8 marzo 
Sempre domenica 
9-10 marzo 
Settanta volte Sette  
11-12 marzo 
Salto di specie 
 



14 > 26 marzo | sala Shakespeare 
Marina Sorrenti, Claudio Di Palma 
Enzo Curcurù 
La morte e la fanciulla 
di Ariel Dorfman 
regia Elio De Capitani 
Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei 
Festival, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale 
 
14 > 19 marzo | sala Bausch 
Michele Di Giacomo 
Io sono mia moglie 
di Doug Wright 
Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / 
Teatro Nazionale  
 
21 marzo > 7 aprile | sala Fassbinder 
Nicola Russo 
Christophe 
o il posto dell’elemosina 
Teatro dell’Elfo, Premio Le Cure Caritas 
Ambrosiana 
 
21 > 26 marzo | sala Bausch 
La variante umana 
Apple banana 
di Aureliano Delisi 
Teatro dell’Elfo, Fattoria Vittadini 
 
28 marzo > 2 aprile | sala Bausch 
Monica Nappo 
L’esperimento 
Fondazione Teatro Due 
 
28 marzo > 2 aprile | sala Shakespeare 
Paolo Pierobon 
Riccardo III 
di William Shakespeare 
regia Kriszta Székely 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, 
Teatro Stabile di Bolzano, ERT – Teatro 
Nazionale 
 
11 > 29 aprile | sala Bausch 
Cristina Crippa 
La numero 13 
di Pia Fontana  
regia Elio De Capitani 
Teatro dell’Elfo 
 
 
 
 
 
 
 

11 > 23 aprile | sala Shakespeare 
Carrozzeria Orfeo 
Miracoli metropolitani  
di Gabriele Di Luca 
Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro 
Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di 
Napoli - Teatro Bellini 
 
14 > 30 aprile | sala Fassbinder 
Marit Nissen, Elena Russo Arman 
Anatomia comparata 
testo e regia Nicola Russo 
Teatro dell’Elfo 
 
26 > 30 aprile | sala Shakespeare 
Carrozzeria Orfeo 
Thanks for vaselina 
di Gabriele Di Luca 
Carrozzeria Orfeo, Marche Teatro 
 
2 > 7 maggio | sala Fassbinder 
Arturo Cirillo 
Il gioco del panino 
di Alan Bennett 
Marche Teatro 
 
2 > 7 maggio | sala Bausch 
Simone Faloppa 
Il ballerino e l’ideale 
Circolo Alekseev 
 
9 > 14 maggio | sala Fassbinder 
Claudio Casadio 
L’Oreste 
quando i morti uccidono i vivi 
di Francesco Niccolini 
regia Giuseppe Marini 
Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società 
Per Attori 
 
9 > 14 maggio | sala Bausch 
Fine pena ora 
di Elvio Fassone 
regia Simone Schinocca 
Tedacà, Teatro Stabile di Torino – Teatro 
Nazionale 
 
10 maggio > 2 giugno | sala Shakespeare 
Ferdinando Bruni, Elio De Capitani 
Ida Marinelli 
Il vizio dell’arte 
di Alan Bennett 
regia Bruni/Frongia 
Teatro dell’Elfo 
 



16 > 21 maggio | sala Fassbinder 
Menoventi 
Il defunto odiava i pettegolezzi 
regia Gianni Farina 
E Production, Menoventi, OperaEstate 
Festival Veneto, Ravenna Festival 
 
16 > 21 maggio | sala Bausch 
La difficilissima storia della vita di 
Ciccio Speranza 
di Alberto Fumagalli 
regia Ludovica d’Auria, Alberto Fumagalli 
Les Moustaches, Società per Attori, 
Accademia Perduta Romagna Teatri 
 
22 > 28 maggio | sala Fassbinder 
Stato interessante 
un progetto Armadio/Fornasari 
testo e regia Bruno Fornasari 
Teatro Filodrammatici 
 
23 > 27 maggio | sala Bausch 
Mascia Musy 
Preghiera per Chernobyl 
di Svetlana Aleksievič, Massimo Luconi 
regia Massimo Luconi 
Factory Tac e Festival di Radicondoli 
 
29 maggio > 30 giugno | sala Bausch 
Nuove Storie 
 
5 > 9 giugno | sala Fassbinder 
Pochos 
testo e regia Benedetto Sicca 
Tradizione e Turismo, Centro di Produzione 
Teatrale 
 
5 > 9 giugno | sala Shakespeare 
Peng 
di Marius Von Mayenburg 
regia Giacomo Bisordi 
La Fabbrica dell’Attore, Teatro Vascello 
 
12 > 16 giugno | sala Shakespeare 
Banda Osiris, Telmo Piovani 
Acqua2o 
Banda Osiris e Aboca 
 
12 > 16 giugno | sala Fassbinder 
In teatro non si muore 
testo e regia Gigi Dall’Aglio 
Fondazione Teatro Due 
 
 
 

19 > 23 giugno | sala Fassbinder 
Bluemotion 
Sherpa 
di Roland Schimmelpfennig  
regia Giorgina Pi 
Teatro Nazionale di Genova 
 
19 > 23 giugno | sala Fassbinder 
Rosario Lisma 
Giusto 
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse 
 
27 giugno > 1 luglio | sala Shakepeare 
Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi 
Festen 
Il gioco della verità 
di Tomas Vinterberg, Mogens Rukov e Bo 
Hr. Hansen 
regia Marco Lorenzi 
TPE – Teatro Piemonte Europa, Elsinor 
Centro di Produzione Teatrale, Teatro stabile 
del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle 
Briciole Solares Fondazione delle Arti 



L’Elfo in tour 
 

 
Edipo Re. Una favola nera 

14 > 18 dicembre, Teatro Parioli, Roma 
altre date in via di definizione 
produzione Teatro dell’Elfo 

 

Moby Dick alla prova 
20 > 21 gennaio, Teatro Due, Parma 

24 > 25 gennaio, Teatro Municipale, Piacenza 
27 > 29-gennaio, Teatro Fraschini, Pavia 

31 gennaio > 5 febbario, Teatro Donizetti, Bergamo 
7 > 12 febbraio, Teatro Bellini, Napoli 

16 > 19 febbraio, Teatro delle Muse, Ancona 
22 > 26 febbraio, Teatro Stignani, Imola 

produzione Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
 

Diplomazia 
17 > 19 marzo, Teatro Rossini, Lugo di Romagna 

22 > 26 marzo, Teatro Verdi, Padova 
28 > 29 marzo, Teatro di Locarno, Locarno 

31 marzo > 2 aprile, Teatro del Monaco, Treviso 
4 aprile, Teatro Giovanni da Udine, Udine 
13 > 16 aprile, Teatro Alighieri, Ravenna 
17 > 18 aprile, Teatro Sociale, Bergamo 

19 > 20 aprile, Teatro Goldoni, Bagnacavallo 
22 aprile, Teatro San Luigi, Concorezzo 

produzione Teatro dell'Elfo e Teatro Stabile di Catania 
in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura 

 

Come tu mi vuoi 
25 ottobre > 6 novembre, Teatro Mina Mezzadri, Brescia 
produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro dell’Elfo 

 

Quentin Crisp 
22 > 23 novembre, Teatro Belli, Roma, Festival Trend 

16 > 21 maggio, Teatro Filodrammatici, Milano 
altre date in via di definizione 
produzione Teatro dell’Elfo 

 

La moglie  
30 settembre, Colonne di San Lorenzo, Milano, Festival della missione 

produzione Teatro dell’Elfo 
 

Tutto quello che volevo 
20 ottobre, Piccolo Teatro Don Bosco, Padova, Rassegna Musikè 

produzione Teatro dell’Elfo 
 



4 > 16 ottobre | TeatroLaCucina, ex Ospedale Paolo Pini 
 

Boccascena 
ovvero Le conseguenze dell’amor teatrale 
di César Brie e Antonio Attisani 
regia César Brie  
con Antonio Attisani, César Brie, Clara Danese 
stendardi e ritratti Marisa Bello 
interventi musicali Giulia Bertasi, Pablo Brie, Federico Costanza 
scene e costumi Giancarlo Gentilucci 
maschere Andrea Cavarra, Chiara Barlassina, luci Daniela Vespa 
produzione ERT/Teatro Nazionale, Campo Teatrale Ravenna Teatro 
 
Due uomini di teatro si incontrano per caso dopo tanto tempo, su un palcoscenico 
che potrebbe essere una zattera nell’altrove. 
Non se ne rendono conto, ma una figura — il custode del teatro, un regista, il loro 
erede? — li guida nella scoperta di essere stati in qualche modo legati lungo tutto il 
corso della vita. 
La loro è stata un’amicizia ruvida, senza compiacimenti né complicità, entrambi 
seguendo su diverse mappe le tracce di un teatro necessario a se stessi e agli altri. 
In questo ritrovarsi ironico e disincantato, l’enigmatico Servo di scena suggerisce e 
suona i temi privati e universali che hanno interpretato, chissà se bene o male nel 
corso della loro vita. 
I racconti dei due diventano un viaggio che li porta a fare i conti con se stessi, con le 
differenze tra loro, con visioni e vicende dell’eterno passato, un viaggio che attraversa 
opere, scuole, maestri, colleghi, amori, colpe, malattie. Memorie ferite. 
L’esercizio della sincerità è la loro ultima recita costellata di incidenti, una musica 
incostante nella quale affiorano le conseguenze dell’amore travolgente per un teatro 
popolato da mille personaggi e specialmente, in quest’ultimo passaggio, dal Gatto e 
la Volpe, l’anziana coppia che vorrebbe giustiziare simbolicamente quel Pinocchio 
che è diventato un ‘bravo bambino’, il vero vincitore nella realtà storica. 
La scombinata narrazione procede per salti e cadute, da un’allegra insofferenza 
iniziale all’ultima uscita di scena, uno sconsolato matrimonio. 
Per astra ad aspera. Fine teatro mai. 
 
Questo lavoro è stato dapprima scritto da un anziano attore e un vecchissimo 
professore durante la pandemia che ha rinchiuso tutti in casa per molti mesi. Le 
battute di Volpe non sono state scritte da Volpe e quelle di Gatto da Gatto. È tutto 
molto più confuso, grazie anche a ciò che è accaduto durante le prove.  
La stesura del primo copione è stato un esercizio di amicizia, di fiducia, di confronto 
e polemica con il mondo, di accordo e disaccordo, un esercizio che ha permesso ai 
due di vivere la solitudine della peste nel calore della creazione. E l’avere provato 
nell’illegalità e in clandestinità è qualcosa di cui i due vecchi vanitosi vanno fieri. Così 
come dell’aver preparato un’opera teatrale che per molti versi non ha precedenti, ma 
che non farà male a nessuno. 



18 > 23 ottobre | sala Fassbinder  
 

La notte di Antigone 
drammaturgia Giacomo Ferraù, Giulia Viana 
regia Giacomo Ferraù 
con Edoardo Barbone, Enzo Curcurù, Giacomo Ferraù, Ilaria Longo, Giulia Viana 
regista collaboratore Libero Stelluti  
consulenza drammaturgica Carlo Guasconi 
movimenti scenici Riccardo Olivier / Fattoria Vittadini 
assistenti alla regia Giacomo Nappini, Alessandro Savarese, Daniele Vagnozzi 
paesaggi sonori Gianluca Agostini, disegno luci Giuliano Almerighi 
produzione Eco di fondo 
con il sostegno di MiBAC e di “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo” – Edizione 2019/2020 
con il patrocinio di Amnesty International - Sez. Italia 
 

Antigone è la riflessione più lucida e profonda che sia mai stata scritta sul conflitto 
tra la legge privata dell’anima e la legge inamovibile dello Stato. 
Si racconta che alle porte di Tebe si siano scontrati e abbiano perso la vita, 
uccidendosi l’un l’altro, Eteocle – il buono, il giusto – e Polinice – il reietto, l’ultimo –
questo è quello che raccontano ad Antigone. Ed è per questo che Polinice sarà 
condannato a rimanere insepolto, alla mercé degli sciacalli, delle bestie feroci. 
Ma quando la sorella si reca sul luogo della tragedia trova un solo corpo esanime, 
martoriato. Guardandolo, in quel momento, capisce che lei stessa diventerà 
Antigone. Osserva quel corpo e sa che Eteocle e Polinice sono le due facce della 
stessa medaglia, dello stesso fratello, amato e criticato, redarguito, allontanato e poi 
rincorso di nuovo. Antigone attacca Creonte alla luce del sole, mette in dubbio la 
sua parola e per questo è condannata ad una tomba. Creonte alza intorno a lei muri 
di silenzio, un abisso che la isola per limitarne l’azione. 
Ora: tutti sappiamo che Antigone non uscirà mai da quella tomba, ma se la nostra 
Antigone riuscisse un’ultima volta ad alzare la testa? Se fosse in grado di sollevarsi 
dal suolo e puntare il dito verso Creonte, un Creonte senza volto, quasi inafferrabile, 
al quale non può che continuare ostinatamente a chiedere giustizia? Cosa significa 
svegliarsi e ritrovarsi Antigone?  
 

Le Antigoni di ogni tempo e di ogni luogo sono donne che si sono battute per aprire 
la strada ad altre Antigoni. Donne che hanno cercato la verità sfidando il sistema, 
forse per un senso innato di giustizia, forse per amore di un fratello tanto 
inafferrabile nella vita, quanto presente nella sua assenza. Forse perché Antigone 
non si nasce, ma ci si scopre lottando.  
Un’Antigone ispirata alla figura di Ilaria Cucchi. 
 
 



21 ottobre > 13 novembre | Sala Shakespeare 
 

Alla greca 
di Steven Berkoff, traduzione Carlotta Clerici e Giuseppe Manfridi 
regia Elio De Capitani  
con Elio De Capitani, Cristina Crippa, Sara Borsarelli, Marco Bonadei 
costumi Andrea Taddei, scene Thalia Istikopoulou, luci Nando Frigerio 
musiche Mario Arcari  
eseguite dal vivo da Mario Arcari, Tommaso Frigerio, Giosuè Pugnale 
produzione Teatro dell’Elfo, Campania Teatro Festival  
 
Steven Berkoff reinventa Edipo in una splendida parodia, un cult anni 80, che alterna tra 
blank verse, squarci lirici e turpiloquio rabelesiano. Elio De Capitani regista gioca con un 
testo esilarante e smodato, con le sue istanze sociali e politiche e con il trasgressivo finale.  
Eddy è un giovane proletario che lascia i genitori per sfuggire al vaticinio di uno zingaro 
indovino. In cerca di fortuna nella London Calling degli anni della Thatcher – tra invasioni 
di topi, lotte sociali e scontri di hooligans – si imbatte inconsapevole nel suo vero padre 
e lo uccide in un duello a raffiche di insulti, sposandone la moglie, la sua vera madre. 
Marco Bonadei interpreta con energia travolgente Eddy, sfidando gli storici attori dell’Elfo 
– il Laio di De Capitani, la Sfinge di Cristina Crippa – e seducendo la Giocasta da pub di 
Sara Borsarelli. Ad incalzarli la musica dal vivo di Mario Arcari. 
 
Sono passati più di trent’anni anni dal debutto in quel lontano 1992 e ci è capitato spesso di 
‘ripassare’ Alla greca  per verificarne le qualità con la freddezza della distanza, come facciamo 
con tutte le opere del nostro repertorio. In verità, quando guardiamo il video integrale di 
questo spettacolo, la freddezza e la distanza durano poco. Il merito è in primo luogo della 
scrittura berkoffiana, ardua e coinvolgente, fin anche un po’ ruffiana, a volte roboante e 
cialtrona, altre lirica fino al limite dell’urlo disperato. Il tutto sempre in bilico tra ironia 
mordace e coinvolgimento emotivo. Una scrittura eccellente per attori disposti ad affrontare 
le fatiche di un frenetico tour de force, che alla fine premia interpreti e pubblico con un 
appagamento scenico rotondo, pieno ed eclatante. Berkoff ci ricorda che abbiamo 
profondamente voglia di vita vera: fisicamente, carnalmente, psichicamente incoercibile negli 
schemi prefabbricati dell’oggi artificiale. Forse in questi anni attuali è più facile capire la 
Britannia per niente cool di Margaret Thatcher. Oggi che ai modelli dell’era dell’edonismo 
reganiano, e poi del conservatorismo compassionevole e dell’eroismo imperialista dell’era 
Bush, è succeduta la farsa, non meno brutale e cruenta, dei loro imprevedibili successori Boris 
Johnson e Donald Trump. Una spinta ulteriore verso la celebrazione dell’esplosivo rito 
berkoffiano è che il nostro nuovo protagonista, Marco Bonadei (che sarà Ed) ha maturato la 
forma fisica e artistica perfetta. Ha dimostrato l’intelligenza scenica, l’impressionante duttilità 
fisica e vocale nel monologo Nel guscio tratto dal romanzo di Ian McEwan. Eccolo lì Ed/Edipo 
ci siamo detti, si può partire. E lo ha confermato pure con entusiasmo Ferdinando Bruni, il 
primo e indimenticabile protagonista. Insieme lavoriamo da anni per passare il testimone a 
una nuova generazione di protagonisti della scena, a condizione che siano di tenacia e 
spessore simile ai nostri. 

Elio De Capitani 

«Costruito con un andamento e respiro epici, Alla greca mescola prosa e squarci lirici, dando 
cittadinanza poetica a un turpiloquio carico di sorprendente immaginazione, in un’invettiva 
contro la disuguaglianza sociale […]. Questa vera e propria ricognizione globale che Eddy ci 
propone come narratore-protagonista, a metà tra teatro della crudeltà e teatro brechtiano». 

Maria Grazia Gregori, l’Unità                        



25 ottobre > 13 novembre | sala Bausch 
 

Kaddish 
di Allen Ginsberg 
traduzione Luca Fontana 
regia e video Francesco Frongia  
con Ferdinando Bruni  
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Teatro e poesia. Un binomio che Ferdinando Bruni ha sperimentato con spettacoli 
rimasti nella memoria di molti spettatori. Nel 1991 Bruni aveva portato in scena uno 
struggente monologo sui versi di Arthur Rimbaud intitolato Una stagione all’inferno. 
Mentre nel 1997 aveva firmato il progetto dedicato alla poesia di Allen Ginsberg, 
Papà respiro addio. Da Urlo a Kaddish, protagonista di una performance travolgente 
(pubblicata anche in cd dal Saggiatore).  Poi, sotto la guida di Francesco Frongia, ha 
dato voce ai testi poetici di Pedro Salinas nel concerto-spettacolo La costruzione di 
un amore, a fianco dei La Crus. E ha proseguito in questo percorso con Frongia 
portando in scena nel 2017 Una serie di stravaganti vicende, omaggio a Edgar Allan 
Poe, con musiche originali di Teho Teardo. Lo spettacolo dedicato a Ginsberg è stato 
rimontato nel 2019 in una nuova versione, intitolata Kaddish, concentrando 
l’attenzione sul lamento in morte della madre Naomi, testo in cui il poeta ha messo 
a nudo la propria anima. La martellante intensità dell’iterazione e le ossessioni 
visionarie della poesia di Ginsberg, il suo stesso recitar salmodiante sono per Bruni 
terreno ideale di incontro tra la musicalità della parola e la musica vera e propria, in 
uno spettacolo che si fa concerto. La parola di Ginsberg è stata l’ultima a parlare al 
cuore di tutti, comunicando mistero e profonda emozione, è stata l’ultima 
letteratura capace di offrirsi ‘come qualcosa da utilizzare per la propria vita’, 
trovando espressione in un verso che prende a modello le libere variazioni jazz di 
Charlie Parker, del bebop e della ritualità ebraica.  Ginsberg stesso parla, a proposito 
dei suoi testi, di vocalizzazione musicale, canzoni, poesie sonore. È la ricerca di un 
nuovo spazio per la comunicazione che ridia senso, valore e peso alle parole, 
sottraendole all’usura della banalità quotidiana e al frastuono assordante dell’inutile 
chiacchiericcio massmediologico. 
 
«Il Kaddish di Allen Ginsberg, poeta simbolo della beat generation statunitense, è insieme una 
preghiera, una poesia ed un elogio, dedicato alla vita passata accanto alla madre scomparsa, fra 
le mura di casa e il centro psichiatrico dove fu portata gli ultimi anni di vita. […] Il Kaddish di 
Ginsberg è una vera e propria benedizione ai momenti più cupi della vita e un elogio al passato 
che lascia spazio ad un presente, diverso ma perennemente grato ai momenti che l’autore ha 
vissuto. Ferdinando Bruni e Francesco Frongia rendono un omaggio all’omaggio, restituendoci 
un momento di profonda intimità e inestimabile poesia». 

Daniele Giacari, cultweek.com 
 

«Un’unica voce, quella profonda di Ferdinando Bruni, che si accomoda in scena come se fosse 
un giornalista, ma quello che sgorga non appena apre bocca non ha nulla a che vedere con il 
telegiornale: un flusso di parole che parte piano insieme alla musica di sottofondo, che si unisce 
alla musica stessa, usa gli stessi colori, con un ritmo che si fa sempre più incessante, non c’è 
spazio se non per impercettibili respiri e lo spettatore viene inondato dall’abbondanza di 
immagini, che prendono il loro spazio sugli schermi dei televisori intorno, in bianco e nero». 

Roberta Usardi, modulazionitemporali.it 



26 ottobre > 6 novembre | sala Fassbinder 
 

La lingua langue 
Ovvero come imparare la lingua italiana e vivere felici 
uno spettacolo di Francesco Frongia 
con Nicola Stravalaci 
collaborazione a scene e costumi Saverio Assumma 
luci Giacomo Marettelli Priorelli 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Torna in scena lo spettacolo sulla lingua italiana, un divertissement sulla grammatica 
e sul lessico che nella scorsa stagione ha fatto ridere e riflettere gli spettatori di ogni 
età. «Ci lamentiamo molto dell’imbarbarimento del linguaggio – sottolinea il regista 
– scopriamo che i politici, i presentatori, i personaggi famosi storpiano l’Italiano senza 
rendersene conto. Bisognerebbe invitarli a corsi di rieducazione o forse basterebbe 
spiegar loro che con la lingua giocare è bello. Portando in teatro la grammatica 
proponiamo agli spettatori di tutte le età di divertirsi a giocare con le parole per 
imparare la potenza esplosiva del linguaggio». 
 
 
«Lo spettacolo-lezione, un’ora divertente d’interrogazioni senza debiti né verifiche, ha come 
complici pensosi e arcaici articoli di Eco, Calvino, Bartezzaghi, Roscia e il sito dell’Accademia 
della Crusca (sembra un ossimoro) oltre a una sana ignoranza dialettale che provoca ilarità 
pop automatica. La virgola, l’elisione, il periodo ipotetico, gli articoli alla milanese, sono 
elementi di fantascienza per l’italiano medio che manda messaggini. Il sadico Nicola 
Stravalaci, o meglio Stravalcioni, con lavagna, frustini, video, laptop, gessetti, tubi, focaccine, 
fischietti, pistole, caramelle, ci aiuta con smisurata sapienza interpretativa (nel senso che è 
sempre consapevolmente fuori misura) a sorridere sulla tragedia vera della perdita del valore 
etico e lessicale delle parole». 

 Maurizio Porro, Corriere della Sera 
 

«Protagonista è il professor Stravalcioni Nicola Stravalaci, anche noto al grande pubblico 
come il temibile professor Strozzi della serie tv Alex & Co che, in una vera e propria lezione 
di un'ora, cerca di far comprendere ai suoi studenti (in questo caso al pubblico) come 
imparare, o re-imparare, la lingua italiana e vivere felici. Si comincia con l'appello e si 
prosegue sugli elementi di base come l'articolo, che diventa esempio di politicamente 
corretto e scorretto sulla questione del genere, la virgola, l'apocope, l'elisione o il periodo 
ipotetico, che prende la forma di una seduta spiritica per parlare di realtà e irrealtà. E il 
pubblico ci sta, si stupisce delle sue lacune e si inorgoglisce per quel che sa, ride e gioca con 
la nostra bellissima lingua senza soggezione, vittima consenziente delle ‘angherie’ del 
professore sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Merito di Stravalaci, dei suoi ottimi tempi 
comici, del suo piglio autoritario al tempo stesso raccapricciante ed esilarante. Ma merito 
anche dell'intelligenza garbata con cui Frongia ha costruito un testo, adatto a tutte le età, per 
imparare a ridere dei nostri errori e per farci riflettere sull'importanza della curiosità nel 
comprendere il senso e l'uso della nostra lingua». 

Claudia Cannella, Hystrio 
 



8 > 24 novembre | sala Fassbinder 
 

Come tu mi vuoi 
di Luigi Pirandello 
ideazione, adattamento, regia e interpretazione Invisibile Kollettivo: Nicola Bortolotti, 
Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman  
musiche Alessandra Novaga 
luci Cesare Agoni 
produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro dell’Elfo 
  
Dopo L’Avversario di Emmanuel Carrère e Open di Andre Agassi, Invisibile Kollettivo 
– Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone ed Elena Russo 
Arman – si misura con un classico del teatro italiano. 
 
Scritto nel 1929 e ispirato al celebre caso giudiziario dello ‘Smemorato di Collegno’, 
Come tu mi vuoi unisce gli echi inquietanti di un’Europa reduce dalla Prima Guerra 
Mondiale, e già sull’orlo di un nuovo conflitto, a elementi dell’autobiografia 
dell’autore, in particolare al tormentato rapporto con Marta Abba, a cui il dramma è 
dedicato, e li fonde in un vero e proprio ‘giallo’ psicologico.  
Al centro della vicenda, ambientata tra la Germania e l’Italia del Nord, la figura 
dell’Ignota: a Berlino è Elma, amante dello scrittore Salter e ballerina dal passato 
misterioso, finché una sera non viene riconosciuta come Lucia, moglie dell’ufficiale 
italiano Bruno Pieri, scomparsa a Udine dieci anni prima durante la Grande Guerra. 
Qual è la verità?  
 
Invisibile Kollettivo propone un allestimento che punta sull’essenza del testo e sulle 
tematiche che mette in luce, ancora oggi di profonda attualità: l’identità personale e 
collettiva, lo sdoppiamento tra coscienza e inconscio, l’impossibilità di una 
conoscenza oggettiva del mondo che ci circonda e, soprattutto, l’importanza che 
riveste l’altro nella determinazione di ciò che siamo, o di ciò che vorremmo essere. 
 
 
 
 
 



15 > 27 novembre | sala Shakespeare 
 

Hybris 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza 
(mai) scritto da Antonio Rezza 
con Antonio Rezza 
e con Ivan Bellavista, Enzo Di Norscia, Manolo Muoio, Chiara Perrini 
Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli 
habitat Flavia Mastrella 
assistente alla creazione Massimo Camilli, disegno luci Daria Grispino 
produzione RezzaMastrella, Cooperativa La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello, 
Teatro di Sardegna 
 
Come si possono riempire le cose vuote? È possibile che il vuoto sia solo un punto di 
vista? La porta... perché solo così ci si allontana. Ognuno perde l’orientamento, 
la certezza di essere in un luogo, perde il suo regno così in terra e non in cielo. L’uomo 
fa il verso alla belva. Che lui stesso rappresenta. Senza rancore.  La porta ha perso la 
stanza e il suo significato, apre sul nulla e chiude sul nulla. Divide quello che non c’è... 
intorno un ambiente asettico fatto di bagliori. L’essere è prigioniero del corpo, 
fascinato dall’onnipotenza della sua immagine trasforma il suo aspetto per 
raggiungere la bellezza immobile e silente che tanto gli è cara. Le gabbie naturali 
imposte dal mondo legiferano della nascita, della crescita e della cultura, ma la morte 
è come al solito insabbiata; ai bambolotti queste cose sembrano inutili sofferenze, 
antiche volgarità. La porta attraversata dal corpo senza organi, che nel nostro caso è 
anche privo del cervello e profondamente pigro, si trasforma in un portale 
nel vuoto; al bordo del precipizio si può immaginare un mondo alternativo ma il 
bambolotto si lascia abitare da chiunque, di ognuno prende un pezzo, uno spunto, 
sicuro e consapevole di dare una direzione sua alle cose. La spina dorsale si allunga 
e si anima: finalmente si divide. Aprire la porta sulle altrui incertezze, sull’ambiguità, 
sull’insicurezza dell’essere e la meschinità dello stare. Chiunque sta in un punto, detta 
legge in quel punto. Ci si conosce sotto i piedi, nulla può durare a lungo quando 
due persone si incontrano esattamente dove sono: e dove stanno non si vede 
bene perché ci sono i piedi sopra. I rapporti finiscono perché nascono sotto i calcagni, 
senza rispetto. Piccoli dittatori che fanno della posizione la loro roccaforte. Ma poi 
barcollano con una porta davanti gestita da un carnefice inesatto che stabilisce dove 
gli altri vivono. Non cambia molto essere un metro oltre o un metro prima, ma muta 
lo stato d’animo di chi sapeva dove era e adesso ignora dove andrà perché non sa da 
dove parte. Chi bussa sta dentro, chi bussa cerca disperatamente che qualcuno da 
fuori chieda «chi è?». Bussiamo troppo spesso da fuori per tutelare le poche persone 
che vivono all’interno, si tratta di famiglie di due o tre elementi, piccoli centri di 
potere chiusi a chiave. Dovremmo imparare a bussare ogni volta che usciamo, perché 
fuori ci sono tutti, l’esterno è proprietà riservata, condominio esistenziale, 
casa aperta. L’educazione va sfoggiata in mezzo agli altri e non pretesa quando ci si 
spranga insieme al parentato. La famiglia la sera chiude fuori tutta l’umanità, che 
senso ha accogliere il diverso quando ogni notte ci barrichiamo dichiarando 
l’invalicabilità della nostra dimora? Infimi governanti delle pareti domestiche, come 
le bestie. L’uomo diventa circense, domatore della proprietà privata. 



novembre > dicembre | spettacolo itinerante 
 

Generico utilitè 
Fantasmi al Teatro Elfo Puccini  
di e con Umberto Petranca 
regia Chiara Callegari 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Ogni teatro ha il suo fantasma: una presenza silenziosa che ancora si aggira tra le sale 
e spesso ama raccontare lontane memorie e citare brandelli di battute pronunciate 
chissà quando e chissà da chi. 
Anche il Teatro Elfo Puccini ha il suo spettro: il generico utilitè. 
‘Sopravvissuto’ alle vicissitudini del tempo, egli ha attraversato la storia del teatro a 
partire dai primi del 900, quando il Teatro Puccini era un Politeama e ospitava generi 
come il teatro di rivista, il circo, la boxe e addirittura le corse di cavalli. Un teatro 
popolare che si poneva al centro della vita milanese e che, solo nell’ultimo decennio, 
dopo anni di oblio, ha riconquistato il suo ruolo nella vita culturale della città. Il 
generico utilitè accompagnerà dunque gli spettatori in uno spettacolo itinerante che 
ripercorre la storia del teatro italiano sino agli anni immediatamente successivi alla 
Seconda Guerra mondiale. Anni in cui il teatro ancora coniugava i grandi miti 
ottocenteschi con l’affacciarsi dei caffè chantant e delle grandi soubrette come 
Wanda Osiris. Un’epoca che, più di altre, ha messo in luce l’aspetto artigianale 
dell’arte teatrale con i suoi trucchi, le curiosità e, perché no, anche le sue piccolezze. 
Un’apparizione fantasmatica che spalanca le porte di un affascinante mondo 
dimenticato, aggiungendo un tassello importante alla conoscenza della pratica 
teatrale, del suo immaginario e dei suoi misteri. 
Una storia che aspetta solo di essere riscoperta e raccontata.  

Umberto Petranca 
 
 
 
Generico utilitè è nato dalla collaborazione tra Teatro dell’Elfo e Walking in fabula - 
Percorsi tra natura e teatro, associazione culturale che sviluppa la sua attività attorno a 
narrazioni teatrali itineranti, in contesti urbani e naturali, promuovendo il dialogo 
drammaturgico tra memoria dei luoghi e performance teatrale. 
 



18 > 27 novembre | sala Bausch 
 

Torquato Tasso una discesa nel verso 
dal dramma di Johann Wolfgang Goethe 
ideazione e regia Giuseppe Isgrò 
drammaturgia Francesca Marianna Consonni, Giuseppe Isgrò 
con Daniele Fedeli 
sound Shari DeLorian, visuals Luca Intermite, voce off Giovanni Franzoni 
in video Francesca Frigoli, Maria Bacci Pasello, assistenza scene e costumi Danilo Vuolo 
cura del progetto Francesca Marianna Consonni, immagine Francesca Frigoli,  
produzione Teatro dell’Elfo 
in collaborazione con EstroTeatro, con il sostegno di Terzo Paesaggio, Odemà, Teatro Chisciotte  
  
 

Goethe scrisse poco più che quarantenne quest’opera teatrale, attratto dalla figura di 
Torquato Tasso, il primo poeta cortigiano che, sotto la custodia e la lusinga del potere, 
impazzisce a causa dei rapporti di corte e delle strategie finalizzate o interessate dei cortigiani.  
Il Tasso immaginato da Goethe corrisponde a quello che ritroviamo nelle sue lettere, 
anch’esse materiale per la drammaturgia, ovvero un individuo fragile, ipersensibile, frenetico. 
Tasso è anche, per queste stesse caratteristiche, un uomo in grado di leggere sotto le 
intenzioni degli altri e scoperchiarle, un artista capace di costruire mondi esemplari, nonché 
un cortigiano che ha come maggior virtù ciò che la corte trova disdicevole e potenzialmente 
pericoloso per l'ordine precostituito, ovvero «esigere da sé l’impossibile per poterlo esigere 
poi dagli altri». Il konzept registico-drammaturgico è quello di ritrovare il Tasso nel pieno del 
suo delirio, una volta recluso nell’Ospedale di Sant’Anna a Ferrara, devastato dagli 
accadimenti appena trascorsi e invaso dalle figure che hanno determinato il suo 
impazzimento: il paterno Alfonso Duca di Ferrara, lo strategico Antonio Segretario di Stato, 
la seduttiva Contessa Lenora Sanvitale e la Principessa Lenora d’Este, oggetto dell’amore 
squilibrato del poeta. I versi di Goethe sono quindi ripensati come un canto interiore, 
musicale e straziante, in cui risuonano le voci e lo stridore che queste voci hanno creato 
nell’animo del poeta, suoni che ne hanno infine sovrastato il verso. In particolar modo 
l’esperienza drammaturgica è anche quella di calarsi in un linguaggio affascinante come 
quello che compone il dramma di Goethe e farne percepire tutte le proprietà e qualità, 
dall’aspetto comico a quello tragico, dall’aspetto fonetico a quello carnale di ciascuna parola. 
Il lavoro è dunque interpretato da un unico attore a cui è affidato il compito di dare vita a 
questo concerto interiore, con l’uso della propria voce e con una continua trasformazione in 
scena, sotto gli occhi del pubblico. La ricerca si concentra sulla musicalità della parola e del 
verso di Goethe, unitamente all’individuazione di una dimensione sonora che incarni la 
tensione del poeta con la realtà. Il suono è infatti un ambito di ricerca che Phoebe Zeitgeist 
esplora da sempre nei suoi spettacoli, utilizzando modi e canali differenti, dal suono dal vivo 
a quello live, con il supporto di dispositivi sia analogici che elettronici. In questo lavoro si 
costruisce un'architettura sonora fatta di oggetti sonanti costruiti appositamente per la scena 
e di risuonatori che hanno la funzione di moltiplicare le frequenze utilizzate, di modularle, 
di perturbarle. L’interesse verso questo testo è per Phoebe Zeitgeist in continuità con i lavori 
precedenti e in particolare con il Baal di Brecht, figura parallela e opposta di artista, 
irriducibile anch'egli a gerarchie e a rapporti di utilità. Ma Baal è un satiro anarcoide che 
critica e travolge la società che lo circonda, mentre Tasso desidera fortemente rimanere nel 
sistema che lo garantisce ma vi è impossibilitato dal continuo cambio di fini che questo 
sistema attua. Punto comune di queste due figure è invece la dolorosa e vertiginosa solitudine 
e uno sbilanciamento nel sentire, motivo di tanta forza poetica che diviene nella vita 
dell'artista un auto condanna fatale.  



25 novembre > 4 dicembre | sala Fassbinder 
 

L’avversario 
di Emmanuel Carrère 
lettura scenica di Invisibile Kollettivo: Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, 
Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman 
traduzione Eliana Vicari Fabris 
luci Roberta Faiolo, suono Giuseppe Marzoli 
produzione Teatro dell'Elfo con il sostegno di ERT - Emila Romagna Teatro 
Fondazione 
si ringrazia Adelphi Edizioni 
si ringrazia Georges Epinette per i contributi in francese 
 
Il 9 gennaio 1993, a Prévessin-Moëns, nella Francia orientale, Jean-Claude Romand 
ha ucciso moglie, figli e genitori. Poi ha tentato, invano, di suicidarsi. Le indagini 
che sono seguite hanno rivelato che non era un medico come aveva sempre 
sostenuto e, cosa ancora più difficile da credere, non era nient'altro. Mentiva da 
diciotto anni, ma l'identità fittizia che si era costruito non copriva nulla. Quando 
stava per essere scoperto, ha preferito sopprimere tutte le persone di cui non 
avrebbe mai potuto reggere lo sguardo e, per questo, è stato condannato 
all'ergastolo. Scrive Emmanuel Carrère, che a questa vicenda ha dedicato uno dei 
suoi libri più folgoranti: «Io sono entrato in contatto con lui, ho assistito al suo 
processo, e ho tentato di raccontare con precisione, giorno dopo giorno, questa vita 
di solitudine, d'impostura e d'assenza. Di immaginare cosa gli passava per la testa 
durante le lunghe ore vuote, senza progetti né testimoni, che avrebbe dovuto 
trascorrere al lavoro e invece passava nei parcheggi autostradali o nei boschi del 
Jura. Di capire che cosa, in un'esperienza umana tanto estrema, mi ha toccato così 
da vicino». 
 
Una lettura scenica fedelissima al testo. Come l'autore, gli attori/registi di Invisibile 
Kollettivo hanno voluto indagare cosa, di questa terribile storia, risuoni in ognuno 
di noi, attraverso un resoconto dove il confine tra la realtà dei fatti e l'invenzione 
romanzata è, a ben guardare, molto labile. 

 
 
«La messinscena è corale, Jean-Claude Romand non compare mai se non attraverso la sua 
voce e le sue parole che scorrono su uno schermo. La pièce procede verso lo svelamento 
progressivo della storia – non storia dell'esistenza mai esistita di quello che diventerà un 
terribile omicida. Ci sembra di assistere alla lettura di un romanzo. È forse in questo che sta 
la grandezza della mente malata di Roland. Su cui noi, insieme allo spettacolo, sospendiamo 
un giudizio definitivo. Da cosa stava scappando Romand? Quali fantasmi ossessionavano la 
sua mente? E poi soprattutto chi era veramente Romand? Sono queste le domande a cui 
non possiamo rispondere e di cui si è occupata e si occuperà la psichiatria. Noi possiamo 
dire di avere trovato, nello spettacolo di Invisibile Kollettivo, una storia interessante in cui 
la menzogna, protagonista, non è solo al centro del lavoro di un attore, che per questo 
motivo ne è direttamente coinvolto, ma anche delle nostre vite vissute tra ciò che siamo e 
ciò che sembriamo».  

Andrea Pietrantoni, Sipario 



29 novembre > 4 dicembre | sala Shakespeare  
 

Pa’ 
drammaturgia Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio 
da testi di Pier Paolo Pasolini 
regia Marco Tullio Giordana 
con Luigi Lo Cascio 
costumi Francesca Livia Sartori, scene e luci Giovanni Carluccio 
musiche Andrea Rocca, sound Andrea Lambertucci 
produzione TSV – Teatro Stabile del Veneto 
 
Saremo in molti a chiederci anche dopo il centenario della nascita quanto attuale 
rimarrà Pasolini, cosa di lui sarà ancora vivo e cosa ingiallito, cosa ancora portabile e 
cosa riporre nell’armadio in attesa di tornare in auge come modernariato. Non so dare 
a questa domanda una risposta se non con questo spettacolo ordito insieme a Luigi 
Lo Cascio, da tanti anni prediletto compagno di ventura. Si tratta di una cernita 
nell’opus pasoliniano immenso che non ha certo l’ambizione di dire tutto né fornire 
il quadro nemmeno abbozzato, ma di scegliere cosa abbiamo scoperto per noi di 
indispensabile, al punto da riassumerlo nel vocativo con cui lo chiamavano i ragazzi: 
a Pa’, per invitarlo a tirare due calci di pallone o chiedergli di fare una comparsata in 
un film. Io sono stato uno di quei ragazzi, un contemporaneo, uno che l’avrebbe avuto 
a portata di mano se non l’avesse da subito considerato un maestro irraggiungibile. 
Insieme a lui ce n’erano altri – solo per l’Italia vien da pensare a Sciascia, Calvino, 
Moravia, Eco, Bobbio e tante altre leggendarie figure – ma Pasolini era il preferito. 
Non tanto per la continua vigilanza sui temi del giorno, quanto per la passione e 
l’imprevedibilità nel trattarli. Senza contare il Cinema, senza contare la Poesia, dove 
ritrovavo le stesse provocazioni, gli stessi stimoli, ma come se tutto fosse stato risolto 
in una Forma, dunque meno doloroso, meno disperato di quanto trapelava negli 
articoli o nella prosa militante. Quanta rabbia in lui a scrivere, quanta in noi a 
leggerlo, strana la sensazione di intimità e irritazione, come davanti a un fratello 
maggiore infinitamente dotato, amatissimo e indisponente. Dopo il suo assassinio 
non mi sono mai chiesto cosa restasse di lui, mentre me lo chiedevo sempre per i 
detrattori. La perdita di una formidabile e autorevolissima figura pubblica era sotto i 
nostri occhi, pazienza con quelli che non l’hanno capito al volo. Per molti fu 
necessario aspettare l’avverarsi delle ‘profezie’, il giungere puntuale di ciò che aveva 
visto da lontano. Ma Pasolini non voleva essere profeta: il suo era un grido di battaglia 
che avremmo dovuto raccogliere per fronteggiare il declino, anziché trattarlo come 
un visionario jettatore. Più che la desolata rappresentazione dell’Italia che non c’è 
più, mi colpisce oggi quanto fosse per lui necessario consumarsi e mettersi a 
repentaglio, addirittura fisicamente, per poterla decifrare e descrivere. Qualcosa che 
non riguarda solo l’intelligenza pura, ma il corpo. La carne, il sangue. Lo spettacolo 
cerca di dar conto proprio di questa sua disperata attualità, senza preoccuparsi troppo 
di apparire parziale o arbitrario. D’altra parte, ognuno ha il suo Pasolini, com’è giusto 
che sia, e questo non è che il nostro. 

Marco Tullio Giordana 
 



29 novembre > 4 dicembre | sala Bausch 
 
La carne è debole 
uno spettacolo di e con Giuseppe Lanino 
costumi Marta Malatesta 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Il cibo è tradizione, cultura, amicizia, divertimento, scambio, comunicazione, 
ritualità, comunione. Ma è anche tabù, sfruttamento, inganno, spreco, 
inquinamento, disperazione, morte. 
Che relazione esiste fra l’industria bellica della Seconda guerra mondiale e il pollo a 
3 euro che mangiamo quando abbiamo molta fame e pochi soldi?  
Cosa unisce il filetto al pepe verde appena ordinato al ristorante con lo scioglimento 
dei ghiacci? «È tutto collegato. Siamo in una rete, o forse siamo nella rete…» 
 

La carne è debole è un’approfondita critica agli allevamenti intensivi odierni, 
caratteristici dell’Occidente industrializzato (e non solo). 
Partendo da una breve introduzione storica che spiega come mai si è arrivati a 
questa forma estrema di sfruttamento, analizzo le conseguenze drammatiche di una 
politica tanto scellerata: sfruttamento animale e umano, esaurimento delle risorse 
idriche, inquinamento, problemi alimentari nei paesi del terzo mondo, problemi 
climatici.  
Una presa di coscienza per persone che spesso non si pongono le domande 
necessarie. Un viaggio verso più moderate abitudini alimentari e di vita, verso un 
futuro fatto di responsabilità e sostenibilità.  
 
L'argomento è complesso, unendo in una fitta rete di relazioni di causa-effetto 
tematiche che vanno da problemi etici a problemi sanitari, da interessi economici 
ad altrettanto grandi problemi ambientali.  
Di certo poche volte un argomento così tecnico si è visto rappresentato in teatro. 
Ma il teatro è il luogo della gente, no? E allora perché non portare sul palcoscenico 
un problema che riguarda tutti?  
Tutti infatti mangiamo (o abbiamo mangiato) carne, e tutti patiremo le conseguenze 
di una, ormai intollerabile, ignoranza. 
 

«Poche persone risultano antipatiche come chi mette le mani nei nostri piatti, 
dicendoci cosa mangiare e cosa no, questo vale per me e per il vostro dietologo». 
 

Giuseppe Lanino 
 



9 > 22 dicembre | sala Fassbinder 

Nel guscio 
di Ian McEwan 
regia Cristina Crippa 
con Marco Bonadei 
scene e costumi Roberta Monopoli, luci Michele Ceglia, suono Luca De Marinis 
voci registrate Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Cristina Crippa. Enzo Curcurù, Alice 
Redini, Elena Russo Arman, Vincenzo Zampa 
produzione Teatro dell’Elfo 
 

Un successo dell’estate 2021, basato sull’omonima opera di Ian McEwan. Cristina 
Crippa ha scelto ancora una volta di partire da un testo di narrativa (come già aveva 
fatto con i racconti di Tommaso Landolfi, di Boris Vian e prima ancora di Agota Kristof) 
e ha costruito un monologo tagliato alla perfezione sul talento di Marco Bonadei. A 
lui affida l’incredibile protagonista di questo testo: un feto. Bonadei è attivo sui palchi 
dell’Elfo dal 2011, quando vinse il premio Ubu attori under 30, assegnato 
collettivamente agli otto giovani attori di The History Boys; a questa interpretazione 
sono seguite, tra le altre, quella di Happy Loman nella Morte di un commesso 
viaggiatore, di Bottom nel Sogno di una notte di mezza estate e di Grisha nel recente 
In piedi nel caos. Più di recente si è intensificato il suo impegno nel cinema, 
prendendo parte agli ultimi film di Gabriele Salvatores, Comedians e Il ritorno di 
Casanova (in corso di lavorazione). 
 

Immaginate un feto ormai prossimo a divenire un bambino che ha da poco finito di crogiolarsi 
e volteggiare senza pensieri in un fantastico mare privato, e si trova ora incastrato a testa in 
giù nel grembo di una donna. Se poi quella madre si chiama Trudy, probabile diminutivo di 
Gertrude, ha un amante di nome Claudio, fratello di un nobile marito di cui si progetta 
l’eliminazione, a noi teatranti viene un dubbio esistenziale: questa famiglia ci è assai, troppo 
familiare. La loro Londra ha qualcosa di danese. Voi state continuando a immaginare, vero? 
Anch’io ho continuato, finché mi son vista Marco Bonadei immerso in una vasca di vetro 
trasparente, come in un vecchio spettacolo della Fura dels Baus. Direte voi, ma proprio un 
interprete di un metro e novantadue di altezza dovevi andare a scovare! Ma abbiate fede, 
diverrà una credibile creatura di otto mesi, pronta a captare tutte le voci che il corpo materno 
gli trasmette. E che appartengono a irresistibili personaggi, che noi ci immagineremo, così 
come il nostro, consentitemi, piccolo Hamlet cerca di figurarseli, anticipando il momento 
della verità, sopra ogni altro l’incontro tanto atteso con la giovane madre incosciente e 
assassina, pigra e sensuale, una Trudy/Lolita incinta, e pur sempre amatissima, nella buona e 
nella cattiva sorte. 

Cristina Crippa 
 

«Non è il solito Amleto, questo, commovente e geniale, scritto (e che bella scrittura) da Ian 
McEwan. A scoprire gli altarini di mamma e zio è il nascituro nel pancione: rannicchiato 
nell’utero ascolta le voci e ciò che accade fuori: mamma Trudy e il cinico zio Claude se la 
intendono e uccidono suo padre, squattrinato poeta. "Il resto è caos" dirà alla fine il bambino, 
più morbosamente sconsolato del misterioso "Il resto è silenzio" dell’originale. Nel guscio è 
un bel lavoro: diretto con maestria, grazia, fantasia da Cristina Crippa e applausi meritatissimi 
a Marco Bonadei. Recita con corpo e voce, usa il microfono in modo espressivo, ed è petulante 
e tenero, come chi conosce già l’abbandono».  

Anna Bandettini, la Repubblica 



9 > 18 dicembre | sala Bausch 
 
Paolo Borsellino. Essendo Stato 
scritto e interpretato da Ruggero Cappuccio 
impianto scenico Mimmo Paladino 
immagini Lia Pasqualino 
musiche originali Marco Betta 
disegno luci e aiuto regia Nadia Baldi 
produzione Teatro Segreto 
 
Torna all’Elfo Puccini il monologo di Ruggero Cappuccio che aveva registrato il tutto 
esaurito nel 2020, poco prima che i teatri venissero chiusi al pubblico. 
 
Proprio su via D’Amelio, o meglio sull’ultimo secondo di vita di Paolo Borsellino il 19 
luglio del 1992, si concentra il testo di Cappuccio che dilata questo singolare residuo 
di tempo in un intenso monologo. Il giudice disteso sull’asfalto dubita di essere già 
morto e dubita di essere ancora vivo. In questa dimensione di lucidità entrano i sogni, 
l’infanzia, la giovinezza, l’amore  di Borsellino per la sua Sicilia aspra e luminosa, per 
la sua famiglia e per chi ha cercato di proteggerlo e sta morendo con lui. Ma c’è anche 
l’amico Giovanni Falcone, dall’adolescenza fino all’ultimo abbraccio nel giorno di 
Capaci. 
E c’è la denuncia della solitudine in cui i due magistrati sono stati lasciati, perché 
esiste una parte deviata dello Stato che vuole controllare la piaga rappresentata dalla 
mafia, ma non guarirla: di quell’infezione ha infatti bisogno, anche per mettere a 
morte le parti sane del suo corpo che desidera siano messe a morte. 
La nascita del testo fu accompagnata dall’entusiasmo di Agnese Borsellino, che nel 
2004 dichiarò pubblicamente come nelle parole di Cappuccio si concretizzasse la 
resurrezione spirituale di suo marito. Essendo Stato diventa così una messinscena che 
da quindici anni attraversa i più prestigiosi teatri italiani. Nel 2016 è andato in onda 
su Rai Uno e Rai Storia in forma di docu-film per l’interpretazione e la regia dello 
stesso Cappuccio. 
 



13 dicembre > 8 gennaio | sala Shakespeare 
 

Alice underground 
da Lewis Carroll 
uno spettacolo scritto, diretto e illustrato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 
con Elena Russo Arman, Ida Marinelli, Matteo De Mojana, Umberto Petranca 
luci Nando Frigerio, suono e programmazione video Giuseppe Marzoli 
direzione e arrangiamento delle canzoni Matteo De Mojana 
produzione Teatro dell'Elfo 
 
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Al di là dello specchio sono state rivisitate 
da generazioni di artisti, filosofi, poeti, registi, ma da questi testi continuano ad emergere 
una moltitudine – o piuttosto una ‘moltezza’, come dice il Cappellaio Matto – di possibili 
interpretazioni. Ferdinando Bruni e Francesco Frongia ne sono stati catturati e hanno 
ripercorso le suggestioni del testo e la sua realtà 'insensata', sospesa e sovvertita: Alice 
Underground, andato in scena per la prima volta nel dicembre 2012, ha sorpreso per le 
invenzioni sceniche, sospese tra tecnologia dei video e arte del disegno.  
 
«Una lanterna magica. D'acquarelli ed effetti (non) speciali. Sorta di cartoon teatrale, dove trecento 
disegni originali vengono proiettati su una struttura bianca, mondo di magia a prender vita 
interagendo con gli attori in carne e ossa. E si rimane a bocca aperta. Come bambini. Alice 
Underground colpisce per la capacità di creare meraviglia. La precisione dei dettagli. Ma in realtà, al 
di là dei (notevoli) risultati artistici, è la totalità del progetto che sorprende. La passione che traspare 
nel concretizzare un'idea vagamente folle, di chi decide di portare in scena Lewis Carroll rendendolo 
un gioiello di talenti e maestranze, intergenerazionale per gusto, leggibile da qualsiasi tipo di 
pubblico. E se si pensa ai recenti Angels in America, The History Boys o Rosso, risulta evidente 
l'attenzione dell'Elfo a testi e ispirazioni le più diverse, declinando il tutto attraverso una compagnia 
stabile che profuma d'altri paesi. E in un teatro che sa davvero parlare alle persone. Con qualità. 
Ovvero rispettandole. Sensibilità non così scontata sui palcoscenici italiani. Per un ruolo di stampo 
quasi sociale, su cui troppe istituzioni sorvolano. […] Uno spettacolo adulto, per estetica e tematiche. 
Dove gli interpreti si moltiplicano nel dar vita a un intero mondo. Giocando sui più livelli della 
struttura. Spuntando da porte e feritoie. Trovando pure il tempo per suonare dal vivo una colonna 
sonora firmata Roxy Music, Pink Floyd, Beatles e Rolling Stones. Per un'ora e mezza, l'impressione è 
quella di essere fuori dal tempo e dallo spazio. In un'atmosfera vagamente lisergica. Di purezza dark. 
E psichedelica». 

Diego Vincenti, Hystrio 
 
«L'idea dei due fantasiosi creatori di questo spettacolo allo stesso tempo delizioso e inquietante è 
proprio quella di sottolineare la contemporaneità pur dando uno spazio grande al fantastico, 
costruendo sopra i punti nodali della storia un'operina rock per ‘raccontare’, cantando, gli indovinelli 
e le filastrocche del testo. Immaginario per immaginario il mondo fantastico creato per questo 
spettacolo si concretizza in una tavolozza ricchissima di colori... Insetti esotici, alberi mai visti, 
animali sconosciuti, fra i quali un gatto del tutto speciale dalla risata sardonica a tutto denti, un 
mondo sotterraneo - underground appunto - dove tutto è possibile, fanno da sfondo alla scena vera e 
propria». 

Maria Grazia Gregori, L'Unità 
 
«Sarà davvero un viaggio meraviglioso o sotto sotto finiremo con l'annoiarci, perché vedremo più o 
meno quello che ci aspettavamo di vedere? Ebbene, la risposta, nel caso di questo spettacolo, è: no, 
niente paura, sarà davvero un viaggio meraviglioso. Divertente, sorprendente, esilarante. Un'ora e 
mezzo di puro piacere visivo, di sorpresa continua, di suspence reiterata. Non solo: il mondo 
disegnato da Ferdinando Bruni, animato da Francesco Frongia (che l'ha trasformato in un vero e 
proprio cartone animato) e interpretato da una perfetta - perfettissima! - Elena Russo Arman nella 
parte di Alice e dal formidabile trio, è un mondo magicamente ‘sovrapposto’ come non l'avete mai 
visto a teatro».     

 Maria Giulia Minetti, La Stampa 



27 dicembre > 22 gennaio | sala Bausch 
 

Lustrini 
di Antonio Tarantino 
regia Luca Toracca 
scene e costumi Ferdinando Bruni 
con Luca Toracca, Ivan Raganato  
produzione Teatro dell’Elfo 
prima nazionale 
 
Due uomini, due amici, due attori, uno di Milano e l’altro salentino, si ripromettevano 
da sempre di fare qualcosa insieme. L’occasione si è presentata con Lustrini, testo di 
Antonio Tarantino, autore insigne purtroppo scomparso per covid.  
Luca Toracca aveva questo sogno nel cassetto dal 2006 quando Ferdinando Bruni, con 
superba intuizione, glielo suggerì; finalmente ha trovato in Ivan Raganato il partner 
adatto alla sua realizzazione.  
La caratteristica primaria che accomuna i due attori è la profonda umanità con cui 
viene osservata la vita in tutti i suoi aspetti e questo sguardo necessitava per dare 
spessore ai due protagonisti: Cavagna e Lustrini. 
Questi sono due reietti, due barboni, due emarginati, due sbattuti ai confini più 
estremi della società, uniti nel tentativo di derubare un noto chirurgo della città; il 
bottino garantirebbe loro un ricovero e una tavola di maggiore dignità rispetto alla 
vita di strada cui sono destinati.  
Il loro rapporto è fatto di litigi, di violenza, di umiliazioni e di sopraffazioni soprattutto 
da parte di Cavagna nei confronti di Lustrini… «che sei venuto su dai preti che ti 
hanno insegnato soltanto a succhiarcelo ai altri orfanelli, eh Lustrini?». 
Solo alla fine, quando il loro rapporto tragicamente si interrompe, riemergerà il vero 
significato di questa unione. Il testo nel suo svilupparsi ha risvolti sociali e politici che 
ci avvicinano a quanto quotidianamente stiamo vivendo e che, purtroppo, non 
sembrano mutare mai nonostante il passare del tempo e delle situazioni.  
 
 



10 > 29 gennaio | sala Fassbinder 
 

Amore e informazioni 
di Caryl Churchill 
regia Marina Bianchi 
con Corinna Agustoni, Mauro Barbiero, Elena Callegari  
costumi Giada Masi, sound designer Andrea Petrillo  
progetto Collettivo Amore e informazioni 
produzione Teatro dell’Elfo 
collaborazione produttiva Fattoria Vittadini 
 
Acutezza di sguardo politico, innovazione formale, audacia nella sperimentazione del 
linguaggio e quasi dissoluzione della struttura teatrale sono gli elementi fondanti in Love and 
information della drammaturga britannica Caryl Churchill. Il testo nella versione originale 
prevede 57 scene per oltre cento personaggi e, come scrive Paola Bono nella postfazione alla 
raccolta di testi della Churchill, «è un caleidoscopio che densamente riflette su un regime di 
iper-informazione che paradossalmente ci lascia ignari del mondo, privi di memoria e 
incapaci di emozioni». Il rapporto tra ‘Amore’ e ‘Informazioni’ è il nocciolo della pièce: le 7 
sezioni di cui è composto il testo ne illuminano tutte le possibili interazioni. La prima sezione 
racconta della brama di informazioni; la seconda di informazioni indesiderate; la terza si 
concentra sul controllo dell’informazione; nella quarta è l’informazione a comandare 
sull’esperienza umana; dalla quinta sezione alla settima riusciamo a leggere nella ‘e’ del titolo 
‘la possibilità di reciprocità, relazione, collaborazione tra amore e informazioni’. «Il testo è 
costruito sulle innumerevoli e potenzialmente infinite varianti combinatorie tra i due 
elementi, ‘amore’ e ‘informazione’ che a sua volta dipende dalle innumerevoli varianti 
sceniche a cui si presta per acquistare forma e senso». 
Le scene e le maschere. Le 57 scene originali (alcune della durata di pochi secondi, altre di 
qualche minuto) riunite in 7 sezioni saranno rappresentate da soli 3 attori. Abbiamo 
immaginato un ambiente neutro, non caratterizzato, una ‘scatola’ bianca (o nera) dove pochi 
oggetti, alcune sedie, vedranno gli attori in tuta da lavoro susseguirsi nelle varie scene 
indossando una maschera da animale o di varie umanità, parrucche e cappelli. La 
caratterizzazione dei personaggi nella pièce non trova una necessità, ciascun dialogo può 
avere diversissime interpretazioni, quello che il testo illumina è la ricerca delle 
interazioni/relazioni primarie tra i protagonisti; protagonisti che nell’indossare una 
‘maschera’ si svelano nella loro intuizione primaria e ci aiutano ad addentrarci nel tentativo 
di conoscenza (informazioni) delle relazioni affettive (amore) che lo spettacolo dipana.  
La musica. Il susseguirsi velocissimo delle scene verrà aiutato e sottolineato da un filo sonoro, 
una giustapposizione di pezzi contemporanei evocativi che diventa un ulteriore elemento 
fondante della messa in scena. Ogni stacco musicale concluderà la scena appena vista e ne 
introdurrà la seguente permettendo agli attori cambi di scena, parrucche e maschere, e agli 
spettatori la decantazione di quanto appena visto e la curiosità per il pezzo successivo.  
La danza. Anche la danza entrerà come possibilità espressiva nel dipanarsi delle scene, 
seguendo un’intuizione dell’autrice; Elena Callegari e Mauro Barbiero hanno una formazione 
come danzatori. 
 

Collettivo Amore e informazioni 



 

17 gennaio > 5 febbraio | sala Shakespeare 
 

Il seme della violenza The Laramie project  
di Moisés Kaufman e dei membri del Tectonic Theater Project 
regia Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 
traduzione Emanuele Aldrovandi 
con Ferdinando Bruni, Margherita Di Rauso, Giuseppe Lanino, Umberto Petranca, Marta 
Pizzigallo, Luciano Scarpa, Marcela Serli, Francesca Turrini 
luci Michele Ceglia, suono Giuseppe Marzoli 
produzione Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con 
Festival dei Due Mondi di Spoleto - si ringrazia la Fondazione Matthew Shepard 
 
È un testo profondo, stratificato e toccante che racconta il caso Matthew Shepard, uno 
studente ucciso brutalmente per motivi di odio omofobico. Poco dopo il delitto, Moisés 
Kaufman (autore di Atti osceni) e la sua compagnia compiono un viaggio verso Laramie, la 
città del Wyoming teatro del delitto, e qui trascorrono lunghi periodi a intervistare gli 
abitanti e ricostruire gli eventi per dare un senso a questa tragedia. Il racconto che ne 
scaturisce va molto oltre la cronaca. Non si limita a trattare una questione legata ai temi 
dell’omofobia e della paura della diversità, ma parla anche della funzione che il teatro può 
avere come strumento vivo di confronto. Riesce a porre, con forza e chiarezza, domande 
fondamentali in questi nostri tempi di divisione e di rabbia: quale sarà la voce che 
lasceremo prevalere in noi? Quella dell’odio, della crudeltà e della paura o quella della 
compassione, della gentilezza e della speranza? Grazie ai genitori di Matthew, che hanno 
continuato la lotta per avere giustizia, oggi gli Stati Uniti hanno una legge contro i crimini 
d’odio, che porta il nome di loro figlio. Per tutte queste considerazioni, lo spettacolo di 
Bruni e Frongia, debuttato al Napoli Teatro Festival nel 2020 e proposto a Milano nel 2021, è 
stato intitolato Il seme della violenza e torna in scena nel 2023 con tutta la forza dei suoi 
personaggi. Gli otto attori della compagnia mettono a confronto due comunità: quella dei 
componenti dell’ensemble newyorkese, liberal, democratici e in molti casi loro stessi 
attivisti LGBT e la popolazione di Laramie, l'anima profonda e contraddittoria degli Stati 
Uniti, che lotta per conciliare l’orrore e il dolore per il brutale assassinio con la 
disapprovazione dell’omosessualità, basata su rigide convinzioni religiose.  
 
«Il seme della violenza è un esempio di cosa possa essere oggi il teatro civile: per nulla noioso e 
didascalico, emozionante e innervato di quella coscienza sociale erede diretta della tragedia 
greca. Il lavoro ricalca infatti la ritualità di una rappresentazione ad andamento ciclico, che pur 
nella chiara, cronachistica esposizione dei fatti, non smarrisce mai la vitalità, gli accenti e le 
sorprese di un’azione teatrale». 

Stefano de Stefano, Il Corriere del Mezzogiorno 
 

«Un gruppo di attori si recò allora a Laramie per capire, intervistando autorità e cittadini. Ne 
nacque uno spettacolo impetuoso che ora vediamo nel nostro paese quando imperversano 
vergognose polemiche. I molti personaggi e le loro testimonianze sono evocati dagli attori, tutti 
bravi, efficaci e motivati». 

Magda Poli, Corriere della Sera 
 

«Date retta. Accorrete a vedere Il seme della violenza di Moisés Kaufman, ricostruzione 
dell’omicidio omofobico d’un ventunenne perpetrato nel 1998 in un calvario del Wyoming. Due 
anni di ricerche, 200 interviste dell’autore & compagnia. Disputa tra mondo liberai e 
idiosincrasie rurali sull’omosessualità. L’opera del Teatro dell’Elfo è epica nell’alternare risse di 
pensiero e linguaggio d’una fauna umana o scostante, che ritroviamo anche da noi. Dramma 
sull’odio, 60 personaggi per 8 strepitosi attori, regia di Francesco Frongia e d’un Ferdinando 
Bruni anche tra i multi-interpreti, lui con toccante discorso di speranza del padre del morto». 

Rodolfo Di Giammarco, la Repubblica 



24 > 29 gennaio | sala Bausch 
 

Snowflake 
di Mike Bartlett 
regia Stefano Patti 
con Marco Quaglia, Adalgisa Manfrida, Lucrezia Forni 
assistente alla regia Lorenzo Garufo  
produzione 369gradi con il sostegno di Fortezza Est 
 
«A Natale, beh… è quando si dice le persone ritornano a casa». 
A Andy piace la televisione nostalgica, le pinte di birra al pub e sentire gli album 
dall’inizio alla fine. È un razzista? Lui dice di no. È misogino? Lui dice di no. Andy è 
confuso su cosa sia il ‘politically correct’. Andy ha votato a favore della Brexit. Sua 
figlia, Maya, no. Maya vuole dire a Boris Johnson cosa pensa di lui. Maya sa come 
dovrebbe essere il mondo oggi e ha le idee chiare su come renderlo più bello. Il 
problema è che tre anni fa Maya ha lasciato casa, e padre e figlia non si parlano da 
allora. Forse questo Natale tornerà. 
 
Snowflake di Mike Bartlett è una storia di conflitti generazionali, di padri e figlie e 
della difficoltà di ascoltarsi in questo periodo storico. È un testo in cui ognuno di noi 
si riconosce nelle proprie fragilità e riesce a vedere le ragioni dell’altro. Una scrittura 
che fotografa il nostro contemporaneo mentre ci fa ridere e piangere. 
Ha debuttato all’Old Fire Station a Oxford nel 2018 e ha continuato il suo tour al Kiln 
Theatre di Londra nel 2019 diretto da Clare Lizzimore. In Italia ha debuttato all’interno 
della Rassegna TREND 2021 curata da Rodolfo Di Giammarco. 
 
 
 
Marco Quaglia e Stefano Patti iniziano a collaborare nel 2014 con lo spettacolo Echoes di 
Lorenzo De Liberato che debutta presso il Teatro Studio Uno, per poi continuare il suo 
percorso in numerosi teatri, in Italia e all'estero (Londra, New York, Limerick). Li unisce 
una passione per la drammaturgia anglosassone che li porta a debuttare con lo spettacolo 
Harrogate e successivamente con Diario di un pazzo (entrambi di Al Smith) alla rassegna 
Trend diretta da Rodolfo di Giammarco. Nel 2018 iniziano un progetto di riscrittura 
sull'Amleto di William Shakespeare assieme a Lorenzo De Liberato, presentando un 
estratto presso la Biennale College Teatro diretta da Antonio Latella. Nel 2020 vincono, 
assieme a 369gradi, il bando indetto dal MAECI Vivere all’italiana sul palcoscenico che gli 
permette di produrre il mediometraggio A Notebook For Winter.  
Nel 2021 presentano alla rassegna TREND l’adattamento del testo di Mike Bartlett 
Snowflake. 
 



 
 
 

31 gennaio > 5 febbraio | sala Fassbinder 
 

La febbre 
di Wallace Shawn, traduzione Monica Capuani 
regia Veronica Cruciani 
con Federica Fracassi 
scene Paola Villani, costumi Anna Coluccia 
video Lorenzo Letizia, luci Omar Scala 
drammaturgia sonora John Cascone 
produzione ERT / Teatro Nazionale e Teatro di Roma – Teatro Nazionale  
con la collaborazione di Amat e Comune di Pesaro 

 
Una donna benestante, una viaggiatrice senza nome si trova in un hotel di un paese 
povero e lontano dove è in corso una rivolta. La incontriamo mentre si trova 
abbracciata ad un water del bagno, scossa da una febbre che la fa rabbrividire e 
sprofondare in una più profonda nausea esistenziale. A un certo punto, una 
rivelazione improvvisa e accecante: le sue presunzioni e il suo privilegio di persona 
liberale, istruita e benestante si basano sulla miseria che altre persone vivono nel 
mondo. La malattia è il capitalismo stesso. Questa donna è alla ricerca di risposte. 
Tutto ha un prezzo? Le persone? Uccidere? Cosa ci dà il diritto di stare meglio di chi 
è povero? Perché insistiamo nel chiedere il meglio per noi stessi/e e i/le nostri/e figli/e 
quando le altre persone non hanno quasi nulla? Con La febbre, Veronica Cruciani 
cura la regia dell’omonimo testo del commediografo inglese Wallace Shawn, nella 
traduzione di Monica Capuani; un monologo che è un’elaborata denuncia del 
capitalismo globale, feroce e ironicamente divertente. Fracassi trascina il pubblico 
nell’esperienza intima di una notte febbricitante, scandita da sogni offuscati e i 
pensieri ultraterreni, dove la lucidità più nitida si accompagna al tremore e al delirio, 
per porre quelle domande che molti/e di noi nella vita cercano di ignorare, per 
interrogare il Primo Mondo e smascherare il privilegio che risiede nel punto più 
profondo di noi stessi/e. Come accade alla donna, arriviamo con l’improvvisa forza di 
una rivelazione al cuore della questione: crogiolarsi nella colpa liberale non serve, 
serve scoprire perché tale colpa non sia più sufficiente. 

 
«Le verità contenute in questo testo, e il pensiero che provoca, sono così potenti che 
bisognerà sforzarsi di far vivere allo spettatore un’esperienza piuttosto che farlo assistere 
soltanto ad uno spettacolo. L’attrice nella rappresentazione teatrale deve creare un’atmosfera 
incredibilmente intima con il pubblico parlando come se stesse facendo una confessione più 
che un’opera teatrale. Il racconto deve avere un’intensità febbrile; gli aneddoti si confondono 
con le autoaccuse, i legami tra il privilegio del Primo Mondo e il dolore del Terzo Mondo 
vengono alla luce, arrivando con l’improvvisa forza di una rivelazione. Il cuore della questione 
non è tanto crogiolarsi nella colpa liberale ma fare un’analisi accurata del perché tale colpa 
non è sufficiente. La protagonista de La febbre attraversa numerosi livelli di lucidità e 
sprofondamento nel suo incubo». 

Veronica Cruciani 



1 > 26 febbraio | Sala Bausch 
 

Palma Bucarelli e l’altra resistenza 
di e con Cinzia Spanò 
aiuto regia Valeria Perdonò 
allestimento tecnico Giuliano Almerighi 
sound designer Alessandro Levrero 
scene e costumi Saverio Assumma De Vita 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Il giorno in cui Hitler invade la Polonia, il Ministro dell’educazione nazionale Bottai 
manda un ispettore in giro per l’Italia per capire quale sia il grado di sicurezza dei 
musei. La relazione dell’ispettore è di poche parole: se dovesse scoppiare la guerra, 
nessun posto, nessun museo, nessuna galleria sarebbe in grado di mettere in salvo in 
pochi giorni il proprio patrimonio artistico. Si decide quindi di spostare tutte le opere 
più preziose dai musei e nasconderle in posti sicuri in cui possano trovare riparo 
perché «la guerra è orribile dappertutto ma in Italia quando si combatte è come se si 
combattesse in un museo». 
 
Dipinti, sculture e opere d’arte dei maggiori artisti di ogni epoca, da Botticelli a 
Michelangelo, da Leonardo a Caravaggio, e poi ancora Rembrandt, Raffaello, Tiepolo, 
Parmigianino, Donatello, Rubens, Velasquez, Dürer, Lippi, Pollaiolo e tanti altri 
vengono spostati dalle loro sedi e nascosti. Dopo l’entrata in guerra gli scenari pian 
piano cambiano e a minacciare le opere d’arte non sono più solo i bombardamenti 
degli alleati ma anche le razzie dei tedeschi, soprintendenti, direttrici e direttori di 
musei, storiche e storici dell’arte rischiano la loro incolumità per mettere in salvo i 
capolavori dell’arte italiana. È grazie al loro coraggio se quelle opere sono arrivate 
fino a noi. 
 
Una storia corale e sorprendente, che lo spettacolo racconta dal punto di vista di una 
grande protagonista: Palma Bucarelli. Storica direttrice della Galleria d’Arte Moderna 
di Roma, donna libera e volitiva, Bucarelli nascose le opere nei sotterranei di Palazzo 
Farnese a Caprarola. 
La ricostruzione della vicenda, resa possibile grazie all’intreccio di vari documenti, 
testimonianze e diari, ci restituisce una parte della nostra Storia ancora troppo poco 
conosciuta e i protagonisti che l’hanno resa possibile, primi fra tutti Pasquale Rotondi 
ed Emilio Lavagnino. E i diari di Bucarelli, scritti nell’attesa infinita che la guerra 
finisse, ci offrono oggi uno scorcio sull’occupazione di Roma, le persecuzioni ebraiche 
e l’eccidio delle Fosse Ardeatine. 
 

Cinzia Spanò 



7 > 12 febbraio 2023 | sala Shakespeare 
 

Cyrano de Bergerac 
di Edmond Rostand 
adattamento e regia Arturo Cirillo 
con Arturo Cirillo, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Valentina Picello 
Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini 
scene Dario Gessati 
costumi Gianluca Falaschi  
luci Paolo Manti 
musica originale e rielaborazioni Federico Odling 
costumista collaboratrice Nika Campisi  
assistente alla regia Mario Scandale, assistente alle scene Eleonora Ticca 
produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di 
Genova, ERT / Teatro Nazionale 
 
Andare con il ricordo ad un musical da me visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora 
esistente Teatro Politeama, è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo. 
Il musical in questione era il Cyrano tratto dalla celeberrima commedia di Rostand, a 
sua volta ispirata ad un personaggio storicamente vissuto, coetaneo del mio amato 
Molière. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me 
risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia 
d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie 
proprio alla finzione della scena. 
Lo spettacolo che almeno trentacinque anni dopo porto in scena non è ovviamente 
la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una 
continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il 
lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con 
delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, 
da Édith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare 
comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano 
attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più 
smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al 
dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. 
Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che 
mai bisogno di essere salvato. 
 

Arturo Cirillo 
 
 
 
 
 
 



14 febbraio > 12 marzo | Sala Fassbinder 
 

Rosso  
di John Logan, traduzione Matteo Colombo 
regia, scene e costumi Francesco Frongia 
con Ferdinando Bruni e Alejandro Bruni Ocaña 
luci Nando Frigerio 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Torna in scena uno dei successi più sorprendenti del Teatro dell’Elfo. Red negli Stati 
Uniti è stato un caso: dopo il successo al Golden Theater di Brodway e al Donmar 
Warehouse di Londra, si è aggiudicato 6 Tony Award nel 2010. John Logan è noto come 
sceneggiatore di molti capolavori cinematografici: dai film di Scorsese The Aviator 
(soggetto e sceneggiatura) e Hugo Cabret (nomination per l’Oscar 2012), a Sweeney 
Todd di Tim Burton fino agli ultimi due episodi di 007, Skyfall e Spectre, diretti da Sam 
Mendes. La pièce è ispirata alla biografia del pittore americano Mark Rothko, maestro 
dell’espressionismo astratto, che alla fine degli anni Cinquanta ottiene la più ricca 
commissione della storia dell’arte contemporanea, una serie di murali per il ristorante 
Four Seasons di New York. Rosso mette in scena lo scontro tra generazioni: Rothko, un 
uomo maturo che fa i conti con se stesso, e Ken, giovane allievo alla ricerca di un 
‘padre’. Dopo due anni di lavoro febbrile per realizzare i dipinti murali, sarà proprio Ken 
a mettere in discussione il maestro in uno scontro teso e feroce che spingerà Rothko 
alla scelta radicale di disattendere gli impegni con il Four Seasons. 
 
«Firmato da uno che lavora per il cinema, e si sente, ma che conosce bene anche l’arte del 
dialogo teatrale (e le sue furbizie). Buon punto di partenza, ma non sufficiente a garantire la 
riuscita dello spettacolo. Cosa che invece accade a questa versione diretta con puntuale 
intelligenza da Francesco Frongia. Sua anche la scena che ricostruisce con amorevole cura lo 
studio di Rothko: le grandi tele che fanno esplodere il rosso, l’amaranto e la voragine del nero, i 
pennelli, il giradischi, i pastelli, gli schizzi, i cavalletti. Il resto lo fa Bruni, a suo agio nel ruolo, 
un Rothko arrogante e irrequieto, sprezzante e fragile, perché ‘è una tragedia diventare 
irrilevanti quando si è ancora vivi’. Teorizza, pontifica, dissacra, si tormenta combattuto tra 
mercato e sacralità dell’arte. Andy Warhol e compari lo incalzano alle spalle e nel confronto con 
Ken si consuma il conflitto tra generazioni. Feroce, perché i figli devono uccidere i padri, ma 
non necessariamente destinato al fallimento. Come dimostra un finale che riesce anche a 
commuovere, a chiusura di uno spettacolo cavalcato da Bruni (e dal suo giovane compagno) 
con agilità, precisione e il tocco sensibile di chi sa fare del teatro una festa del pensiero senza 
essere saccente e dell’emozione senza essere retorico». 

Sara Chiappori, la Repubblica 
 

«Serrato, intenso e anche spiritoso com’è, si avvale di un’eccellente regia di Francesco Frongia, 
autore anche di scena e costumi, coronata dalla superba interpretazione di Ferdinando Bruni, 
adeguatamente coadiuvato da Alejandro Bruni Ocaña. Il successo incondizionato della serata 
dimostra, quando c'è la qualità, la disponibilità del pubblico davanti a proposte meno scontate 
di quelle consuete ai nostri prudenti cartelloni. Il Teatro dell’Elfo compie così un altro passo 
lungo questa benemerita strada». 

Masolino D’Amico, La Stampa 
 

«È soprattutto lo spettacolo messo in scena da Francesco Frongia a catturare e provocare lo 
spettatore facendolo entrare dentro il gesto dell’artista, il vero protagonista di questa grande 
storia di cui Ferdinando Bruni (che è pittore di suo) è interprete di rara profondità e incisività, 
bene affiancato da Alessandro Bruni Ocaña. Il momento in cui i due cominciano a ‘gettare’ il 
rosso sulla tela candida vale più di tante parole». 

Maria Grazia Gregori, l’Unità  



21 > 26 febbraio | sala Shakespeare 
 

Don Juan in Soho 
di Patrick Marber, ispirato al Don Giovanni di Molière 
regia Gabriele Russo 
con Daniele Russo, Alfonso Postiglione, Mauro Marino e cast in via di definizione 
scene Roberto Crea, costumi Chiara Aversano 
disegno luci Salvatore Palladino 
progetto sonoro Alessio Foglia 
produzione Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini 
 
Gabriele Russo firma l'allestimento di Don Juan in Soho, la commedia in cui Patrick 
Marber (candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Closer), partendo dal Don 
Giovanni di Molière, racconta le vicende dello spregiudicato DJ, un Don Giovanni 
contemporaneo, antieroe fascinoso, amorale e ambiguo, ma al tempo stesso 
sfacciatamente autentico, che si muove tra le mille luci di Soho, il quartiere della 
trasgressione londinese. Intorno a lui, ruotano un caleidoscopio di tipi umani: l'escort, 
l’arrivista, la radical chic e una Elvira attivista ecologista, che il regista immagina come 
una Carola Rackete dei nostri giorni. 
 
Molière è uno di quegli autori che è stato contemporaneo al suo tempo. I suoi testi, 
divertenti, poco confortanti e spesso piuttosto volgari, vivono di un linguaggio molto 
vicino a quello delle persone comuni: Molière faceva satira, una satira molto feroce e 
senza sconti. Già dai tempi in cui ho messo in scena Il Misantropo (2007) ho sentito che 
in quest’autore c’erano incredibili possibilità di riscrittura. L’ipocrisia, l’indifferenza, lo 
squallore che Molière sapeva raccontare, esibire, con magistrale naturalezza, non solo può 
essere portato nel presente, ma può essere spinto molto in avanti. […] La chiave della mia 
messinscena più che giocare sulle ambientazioni, sullo scenario (che comunque resta un 
elemento centrale, presente persino nel titolo) si concentra e riflette sulla recitazione. O 
ancora meglio, sulla lingua, sui tanti modi possibili e qui necessari di porgerla attraverso 
gli slang, le cadenze specifiche, gli accenti locali. Come in un impasto o se si vuole un 
ventaglio ricco ma coerente. Questo è per me il punto in cui si gioca la credibilità, il patto 
di verosimiglianza con il pubblico. Un filo più che mai sottile che paradossalmente risulta 
più complesso da ottenere quando si mette in scena un testo classico che utilizza il voi e 
termini e modi ormai desueti. Una messinscena che pur non rinunciando alla ‘forma 
teatro’ gioca la sua partita tutta nel rapporto con il pubblico. Nella smaccata 
riconoscibilità dei segni e dei personaggi, rinunciando apparentemente alla metafora e 
lasciando che essa sia sotterranea. Lavorando su un primo livello di fruizione che non 
abbia il timore di essere pienamente popolare. Di parlare al presente, senza filtri. […] Don 
Giovanni è un emblema di ciò che è inaccettabile, c’è però una radicalità nuova nel suo 
personaggio: quella di non recitare un ruolo, ma di esserlo. Allo stesso modo diventano 
radicali e corrispondenti al presente le domande che porta con sé questo specifico modo 
di agire: pur di sopravvivere e mantenere un’apparenza di vita immutata rispetto al 
passato, fino a che punto sono disposto a sacrificare le mie libertà? E fin dove è 
circoscritto il campo della libertà individuale se va a ledere la libertà altrui? Quanto costa 
agli altri e oserei dire al pianeta la libertà delle proprie azioni? Infine, tornando più 
semplicemente al testo, fino a che punto un DJ ha diritto di vivere ed agire come meglio 
crede, a discapito di tutto e tutti? 

Gabriele Russo 



28 febbraio > 5 marzo | sala Bausch 
 

Un dittico beckettiano di Teatrino Giullare  
 
28 febbraio > 2 marzo 
Finale di partita 
allestimento da scacchiera per pedine e due giocatori 
diretto e interpretato da Teatrino Giullare 
scenografia e pedine Cikusca, maschere Fratelli De Marchi 
produzione Teatrino Giullare 
Premio Speciale Ubu, Premio Nazionale della Critica, Premio Speciale della Giuria 47^ Festival 
internazionale “Mess” di Sarajevo  
 

Uno spettacolo ormai storico con centinaia di repliche e numerose tournèe all’estero, 
vincitore del Premio Nazionale della Critica e Premio Speciale Ubu, una partita a 
scacchi tra attori-giocatori che muovono le pedine e pedine-personaggi in una delle 
storie più significative ed enigmatiche della drammaturgia del Novecento. L’affinità 
tra il contenuto del testo e il gioco degli scacchi è stata manifestata dallo stesso 
Beckett e il finale di partita è la terza e ultima parte dell’incontro nel gioco degli 
scacchi. Una fase distinta dal ridotto numero di pezzi superstiti sulla scacchiera e dal 
fatto che il re non è più soltanto un pezzo da difendere ma diventa anche una figura 
di attacco. 
 
3 > 5 marzo  
Giorni felici 
di Samuel Beckett 
uno spettacolo costruito, interpretato e diretto da Teatrino Giullare 
traduzione Carlo Fruttero 
produzione  Teatrino Giullare, con il sostegno della Regione Emilia Romagna 
 

Teatrino Giullare ritorna a Beckett a partire da uno dei testi teatrali più celebri del 
Novecento. La protagonista è bloccata in una situazione di stallo ma, nonostante la 
difficile situazione, non smette mai di curarsi, pettinarsi, riflettere e commentare 
l’esistenza proclamandosi felice. L’idea di felicità è la chiave dell’opera. Dove sta la 
felicità? La protagonista dichiara di vivere comunque una vita meravigliosa. E i suoi 
giorni – che trascorrono come i nostri tra il risveglio e il sonno – sono giorni felici. 
 
Teatrino Giullare è una compagnia di teatro contemporaneo che realizza dal 1996 allestimenti  
teatrali, seminari, laboratori in tutta Italia e in tournèe internazionali in 35 paesi del mondo 
(Europa, Usa, Canada, Cina, Russia, Argentina, Uruguay, Guatemala, Etiopia, Kenya, Turchia, 
Pakistan, India, Iran, Israele, Egitto, Marocco, Colombia, Venezuela...). Fondata e diretta dagli 
attori e registi Giulia Dall’Ongaro ed Enrico Deotti, la compagnia ha messo in scena testi dalla 
drammaturgia antica fino alla contemporaneità tramite visioni inedite per esaltare la natura 
più intima dei testi. Tra i vari riconoscimenti ricevuti il Premio Nazionale della Critica (2006), 
il Premio Speciale Ubu 2006, il Premio della Giuria ed il Premio Brave New World per la regia 
al 47^ Festival Internazionale di Teatro MESS di Sarajevo (2007), il Premio Hystrio Altre Muse 
2011, l'Excellent Play Award della Central Academy of Drama di Pechino (2019), il Premio Rete 
Critica (2020), il Premio Hystrio Digital Stage (2021). 



28 febbraio > 5 marzo | sala Shakespeare   
  
Le relazioni pericolose 
drammaturgia Carmelo Rifici, Livia Rossi 
ricerca delle fonti Carmelo Rifici, Ugo Fiore, Livia Rossi 
regia Carmelo Rifici 
con (in ordine alfabetico) Flavio Capuzzo Dolcetta, Federica Furlani, Elena Ghiaurov 
Monica Piseddu, Edoardo Ribatto, Livia Rossi 
disegno sonoro Federica Furlani 
impianto scenico Carmelo Rifici, Pierfranco Sofia 
disegno luci Giulia Pastore, progetto visivo Daniele Spanò, costumi Margherita Platé 
drammaturgia del corpo Alessandro Sciarroni 
produzione LAC Lugano arte e cultura 
 
Carmelo Rifici firma la regia de Le relazioni pericolose, lavoro tratto dal celebre 
romanzo di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, che il regista sceglie di 
riscrivere insieme a Livia Rossi, già sua allieva alla Scuola di Teatro “Luca Ronconi” 
del Piccolo Teatro di Milano. Universalmente considerato il più grande romanzo 
epistolare nella storia della letteratura francese, Le relazioni pericolose è stato oggetto 
di innumerevoli adattamenti cinematografici e teatrali; tra i tanti, ricordiamo la 
trasposizione cinematografica di Stephen Frears del 1988, che si basa sull’adattamento 
teatrale di Christopher Hampton, autore anche della sceneggiatura, e Quartett di 
Heiner Müller (1982). 
Ambientato in una Francia alle soglie della Rivoluzione, Le relazioni pericolose 
sviluppa un raffinato gioco di vanità e potere in cui la nobile e libertina Marchesa de 
Merteuil, abbandonata dall’amante Gercourt, decide di vendicarsi. Per attuare il suo 
piano, conquista la complicità del Visconte di Valmont, suo ex amante e noto 
seduttore senza scrupoli, che accetta la sfida e, dopo aver sedotto la casta e ritrosa 
Madame De Tourvel, seduce anche la giovane e ingenua Cécile de Volanges, promessa 
sposa di Gercourt, ma innamorata di Danceny. Il piano si sviluppa grazie ad uno 
scambio di 175 lettere che disegna la traccia della rete diabolica pensata da Valmont 
e dalla Marchesa de Merteuil. 
 
L’intento di Rifici è fare affiorare la violenza e il potenziale bellico delle lettere: più 
che il profilo psicologico dei personaggi cerca di far emergere le ideologie che li 
sottendono, ideologie che hanno suggerito l’incontro con gli autori e i filosofi da cui 
il lavoro deriva l'ispirazione. 
Il celebre romanzo di Laclos funge da sorgente, punto di partenza del lavoro 
drammaturgico; pur mantenendo la struttura epistolare, i nomi dei mittenti e dei 
destinatari delle lettere e la sostanza della trama, Le relazioni pericolose viene 
riscritto da Carmelo Rifici e Livia Rossi, che si sono fatti ispirare da numerosi filosofi 
e letterati: da Antonin Artaud a Pier Paolo Pasolini, Friedrich Nietzsche, Simone Weil 
e Fëdor Dostojevskij, per citare i nomi più emblematici. 
Romanzi, lettere, saggi, suggestioni di pensieri e parole scritte da penne e sensibilità 
diverse, talora antitetiche tra loro, che, pur nella sostanziale diversità e origine, 
esprimono profondità e inquietudine di pensiero e scrittura. 



7 > 12 marzo | sala Shakespeare 
 

Spettri 
di Henrik Ibsen, versione italiana e adattamento Fausto Paravidino 
regia Rimas Tuminas 
con Andrea Jonasson 
e Gianluca Merolli, Fabio Sartor, Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo 
scene e costumi Adomas Jacovskis, disegno luci Fiammetta Baldiserri 
musica Faustas Latėnas, Giedrius Puskunigis, Jean Sibelius, Georges Bizet  
produzione TSV – Teatro Stabile del Veneto 
 
Spettri, uno dei testi più significativi di Ibsen, è considerato una commedia sociale, o 
più propriamente, un dramma borghese. Come nei grandi miti della tragedia greca, 
si mescolano incesto, follia, verità terribili. L’ambientazione però è quella di 
un’allucinata campagna norvegese, resa grigia e stagnante, come l’animo dei 
personaggi, da una pioggia battente; un luogo in cui il sole e il calore arrivano sempre 
troppo tardi. L’adattamento di Paravidino si svolge in uno spazio onirico, nella testa 
della signora Alving la quale, anni dopo la vicenda raccontata da Ibsen, è visitata dai 
fantasmi di quella vicenda stessa e continua a riviverla. Un continuo passaggio tra 
passato e presente in cui personaggi reali e fantasmi si fondono come in un sogno. 
 
«I panni di Helene Alving, ingabbiata in un rigido ed elegante abito verde, sono affidati 
alla solida e mai vacillante esperienza di Andrea Jonasson, geometrica nella scelta della 
rivelazione, a sé prima ancora che agli altri, affiancata da Gianluca Merolli (che interpreta 
con tono morbosamente stralunato il figlio Osvald). Il duo è in questo adattamento il 
cuore della dinamica proiettiva delle relazioni, l’asse portante della filigrana 
drammaturgica, scelta che la regia in fondo sposa, attribuendo alle figure un dannato 
potere di rivelazione. Con loro in scena, veri e falsi complici delle trame antiche e nuove, 
Fabio Sartor, un Pastore Manders che la regia spesso spinge al parossismo e al ridicolo, 
Giancarlo Previati, Jakob Engstrand, uomo che nel finale si riscatta dall’apparenza di 
zotico che per tutto lo spettacolo è costretto dal gioco delle parti a indossare. Eleonora 
Panizzo, infine, è una Regine Engstrand che cercherà di costruire la sua personalità 
dentro un mondo più grande di lei e che alla fine fuggirà, allontanandosi da tutto e tutti». 

Renzo Francabandera, Paneacquaculture  
 

«La scena è scura e semplicissima, solo un tavolo con delle sedie, una parete specchiante 
sullo sfondo, costumi di Adomas Jacovskis, old style. Più che sull'ambientazione esteriore, 
Tuminas ha lavorato sulle atmosfere interiori, sulle paure e il non-detto e su quegli 
‘spettri’ che hanno popolato la vita dei personaggi e da cui non vengono abbandonati. 
Anche il testo di Paravidino adatta ma senza stravolgere il dramma originale, 
concentrandosi appunto sulla famiglia Alving, disfunzionale diremmo oggi: un padre 
morto che era un alcolista, donnaiolo irrisolto, ma ipocritamente reso un ‘monumento 
all'onestà’ dalla infelice vedova, Helena Alving, donna umiliata, rassegnata a fingere una 
rispettabilità, perfino con il figlio Osvald, che crede di vedere una soluzione ai propri 
problemi nella giovane Regine, amica di famiglia che si scoprirà essere figlia di una 
scappatella del padre con la ex governante. Interessante come Tuminas, rallentando il 
ritmo dei dialoghi, seminando pause di smarrimento, renda concreto il malessere dei 
personaggi; dà ad ognuno il proprio momento di possibile liberazione ma, con Ibsen, 
senza salvezza». 

Anna Bandettini, la Repubblica 



7 > 12 marzo | sala Bausch 
 

Controcanto Collettivo 
con Federico Cianciaruso, Fabio De Stefano, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea 
Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca 
 

Tre spettacoli di una compagnia tra le più interessanti del panorama italiano, che indaga le 
contraddizioni del mondo contemporaneo partendo da una scrittura teatrale originale e 
profonda, strumento potente nel corpo vivo degli interpreti. Al centro la complessità delle 
relazioni umane, le miserie e le possibilità di riscatto. 
 
7 > 8 marzo  
Sempre domenica  
scritto e diretto da Clara Sancricca 
 

Sei attori, sei sedie. Non ha bisogno d’altro Controcanto Collettivo per mettere in scena 
Sempre domenica: qualsiasi vezzo scenografico in più sarebbe di troppo. Una realtà spoglia, 
nella quale le speranze sembrano essersi esaurite e i colori non trovano ossigeno. L’obiettivo 
della giovane compagnia è raccontarci il mondo del lavoro: colorato di grigio, come quello 
che le nuove generazioni si trovano a vivere ogni giorno, visto dagli occhi di chi prova a non 
arrendersi all’inevitabile. E per inevitabile non si intende la disoccupazione, bensì la 
rassegnazione. Ad un destino ineludibile, che ci obbliga ad accettare l’ordinario ad ogni costo, 
perché l’unica strada possibile è prendere quel poco che ci è offerto e fare quello per tutta la 
vita. Sempre domenica denuncia, con ironia, un mondo nel quale bisogna essere 
forzatamente integrati, fedeli al binario unico, in cui sognare è sempre più difficile. 
 
9 > 10 marzo  
Settanta Volte Sette  
drammaturgia originale Controcanto Collettivo 
ideazione e regia Clara Sancricca 
produzione Progetto Goldstein con il sostegno di Straligut Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo 
Circuito Spettacolo, Verdecoprente Re.Te. 2017 
 

La vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera. Il rimorso che consuma, la rabbia 
che divora, il dolore che lascia fermi, il tempo che sembra scorrere invano. Eppure, racconta 
anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che 
l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del 
riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo. 
 
11 > 12 marzo 
Salto di Specie 
drammaturgia originale Controcanto Collettivo 
ideazione e regia Clara Sancricca 
produzione Progetto Goldstein, progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente a cura di 
RAT (Residenze Artistiche della Toscana) 
 

Un’indagine sul tema dell’empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono o 
ne arrestano il flusso. La relazione tra uomo e animale nella nostra porzione di mondo vive 
in certo senso di un paradosso: al rapporto stretto e quasi filiale che spesso l’uomo instaura 
con alcune specie animali fa da contrappunto lo sfruttamento indiscriminato e indifferente 
che riserva ad altre. Cosa impedisce all’empatia di propagarsi? Come si costruisce e come si 
abbatte l’argine che la confina? 



  

 
 

14 > 26 marzo | sala Shakespeare 
 

La morte e la fanciulla 
di Ariel Dorfman, traduzione Alessandra Serra 
regia Elio De Capitani 
con Marina Sorrenti, Claudio Di Palma, Enzo Curcurù 
scene Carlo Sala, luci Nando Frigerio  
produzione Fondazione Campania dei Festival, Teatro Stabile di Napoli, Teatro dell’Elfo 
 
Un paese che ha appena raggiunto una fragile democrazia. Un avvocato, Gerardo Escobar, 
appena nominato a presiedere una commissione di indagine sui desaparecidos. Una donna, 
sua moglie Paulina Salas, ancora segnata dalle torture subite durante la dittatura.  
Una notte Gerardo ritarda, ha forato una gomma, fortunatamente uno sconosciuto si ferma 
e lo accompagna a casa. Ascoltando la voce del cortese dottor Miranda, Paulina crede di 
riconoscere il medico che l'ha torturata e stuprata sulle note di un quartetto di Schubert - 
La morte e la fanciulla - durante la prigionia. Lo sequestra, vuole una confessione. Perché 
per sopportare la violenza della memoria, Paulina deve sperare in una liberazione, che solo 
la parola del suo torturatore potrebbe darle. Perché l'angoscia del sopravvissuto è nel non 
poter dimenticare, ma anche nel vedere che gli altri dimenticano, rimuovono, non credono 
o non ascoltano più, come se si trattasse di un privato incubo notturno. L’interrogatorio di 
Paulina dà luogo a un rovesciamento dei ruoli di vittima e di carnefice. L’uomo subisce un 
processo sotto gli occhi del marito, chiamato a svolgere il ruolo di avvocato difensore e 
convinto all’inizio che, se la confessione sarà estorta, la verità continuerà a essere 
inafferrabile. Ma convinto anche che quel sequestro e quel giudizio sommario, celebrato in 
casa sua, screditeranno il lavoro della commissione che presiede, frenando forse 
irrimediabilmente la ricerca della verità. Sotto i suoi occhi, però, si andrà formando pian 
piano la consapevolezza, insostenibile, di quello che sua moglie ha subito per non aver mai 
rivelato il suo nome sotto tortura, permettendo a lui di salvarsi.  
Scritto nel 1991, il testo è stato tradotto e portato sulle scene in tanti paesi d'Europa e 
d'America per approdare infine sugli schermi cinematografici ad opera di Roman Polanski 
nel ‘95. Nel ‘98 Elio De Capitani lo ha messo in scena per il Teatro dell’Elfo di Milano, con 
Cristina Crippa protagonista. Nel 2021 ha voluto riproporlo al Campania Teatro Festival 
affidandolo a Marina Sorrenti, Enzo Curcurù (Gerardo) e Claudio di Palma (Miranda). 
 
«Un’opera stratificata e dotata di conflitti, di abrasioni, di choc postumi e di chiavi di lettura in-
naturali e irrazionali non ha, con le fattezze del lavoro di Dorfman, la presunzione di porsi a 
stregua di docu-teatro. Ha invece, e conserva (ma con restituzioni di senso diverse di decennio 
in decennio) l’alto merito di proporsi come dramma di una crisi, intesa come crisi dei singoli, 
dei cittadini, dei sessi, del vivere comunitario, del pensiero e degli atti della giustizia. E quindi, 
significativamente, capisco perché la sua problematicità abbia aperto il programma del Campa-
nia Teatro Festival, intendo meglio perché di questo testo-rebus, senza risposte sia tornato a oc-
cuparsi il regista Elio De Capitani col suo Teatro dell’Elfo». 

Rodolfo Di Giammarco, la Repubblica 
 
«La regia di De Capitani – che dirige attori precisi e solidi come Marina Sorrenti, Claudio Di Pal-
ma, Enzo Curcurù – sa trarre da pochi elementi una visione sicura; un’attesa inquieta fascia invi-
sibile anche i dialoghi in apparenza più leggeri e brillanti, mentre gli abiti bianchi o sabbia per-
mettono alle luci di cadenzare l’atmosfera, dal calore delle parole veementi al ghiaccio delle pa-
role più crude. La messa in scena fotografa con chiarezza quell’insieme di paura e desiderio, la 
forza schiacciante di un passato con i suoi strascichi unita alla forza propulsiva verso un futuro 
che, forse, vi si allontana». 

Simone Nebbia, teatroecritica.net 



14 > 19 marzo | sala Bausch 
 

Io sono mia moglie 
di Doug Wright 
tradotto, diretto e interpretato da Michele Di Giacomo 
scene Riccardo Canali 
luci Valentina Montali 
suono Marco Mantovani 
assistente alla regia Iacopo Gardelli, direttore tecnico Massimo Gianaroli 
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale 
si ringraziano Musicalia - Museo di Musica Meccanica per la concessione degli strumenti per 
la registrazione sonora e Silvia Masotti per la collaborazione alla traduzione 
produzione originale di Broadway presentata da David Richenthal 
 
Io sono mia moglie racconta la storia di Charlotte Von Mahlsdorf, donna transgender 
sopravvissuta al nazismo e al regime comunista a Berlino, recuperando e 
collezionando oggetti e mobili di antiquariato: un’indagine quasi giornalistica scritta 
da Doug Wright su un simbolo di libertà e lotta, tra luci e ombre. Una prova d’attore 
con oltre venti personaggi, che ha vinto il premio Pulitzer nel 2004. Michele Di 
Giacomo traduce, dirige e interpreta per ERT Fondazione il testo, presentandolo per 
la prima volta in Italia sul palcoscenico.  
«Non mi sembra possibile che lei possa esserci. Non dovrebbe nemmeno esistere». 
Così scrive l’autore a Charlotte Von Mahlsdorf. Ed è infatti incredibile che Charlotte 
sia sopravvissuta, in abiti femminili, nel periodo più cruento e persecutorio della 
storia del Novecento. Eppure, la sua è una storia vera. 
I am my own wife è un monologo in cui un solo attore veste più di venti personaggi, 
ripercorrendo la vita della protagonista attraverso le interviste che l’autore, anche lui 
personaggio in scena, registra dal gennaio del 1993: in una stanza disseminata di 
scatole da scarpe colme di nastri, Doug rivive gli incontri con Charlotte. Lo spazio 
fisico diventa luogo della mente, in un’ossessiva ricerca volta a comprendere chi sia 
davvero la persona che ha di fronte, la cui stessa esistenza rappresenta una vittoria 
sulla storia.  
Collezionista compulsiva, Charlotte ha preservato la cultura del periodo Gründerzeit, 
salvando mobili dalle case degli ebrei deportati, dalle macerie delle bombe della 
Seconda Guerra Mondiale, dalle abitazioni confiscate dalla Stasi. Oggetti preziosi, con 
cui dà vita al Gründerzeit Museum, che diventa anche punto di riferimento nascosto 
per la comunità omosessuale di Berlino Est.  
Ma chi è davvero Charlotte? È Lothar Berfelde, il ragazzo che un tempo è stata? È una 
eroina? O forse una spia della Stasi? Una menzognera? Il suo ‘travestitismo’ è un modo 
per nascondersi o per mostrare la parte più vera di sé? Su queste domande si 
costruisce lo spettacolo, in un continuo gioco di maschere che lascia allo spettatore 
la possibilità di rispondere. 



 
21 marzo > 7 aprile | sala Fassbinder 
 

Christophe o il posto dell'elemosina 
uno spettacolo scritto e interpretato da Nicola Russo 
scene e costumi Giovanni De Francesco 
luci Cristian Zucaro, suoni Andrea Cocco, video Lorenzo Lupano 
produzione Teatro dell’Elfo, Premio Le cure – Caritas Ambrosiana 
 
Una collaborazione quasi ventennale lega l’Elfo a Nicola Russo, artista presente sui nostri 
palcoscenici dapprima come protagonista di spettacoli importanti (da Shakespeare a 
Tennessee Williams), quindi come autore e regista di progetti con la sua compagnia 
Monstera; l’ultimo dei quali, Anatomia comparata, prodotto nel 2021. 
Nel 2023 Nicola porta al debutto, sostenuto produttivamente dall’Elfo, Christophe o il 
posto dell'elemosina, con cui ha vinto il premio Le cure, assegnato da Caritas Ambrosiana. 
Il protagonista di questo nuovo testo, che ancora una volta mette in evidenza la qualità 
della sua scrittura, è Sami, anche detto Christophe, un ‘barbone’, un sans papiers che 
chiede l’elemosina per le strada di Parigi, vivendo una condizione di solitudine che 
s’interrompe quando incontra Nicola, allora giovanissimo, e inizia tra i due uno scambio 
epistolare. Dopo venticinque anni, Nicola Russo rilegge quelle lettere e decide di ridare 
voce a Christophe e alla testimonianza poetica e struggente che gli ha affidato. La sua 
storia, sospesa tra realismo, auto-fiction e poesia, sarà allestita in uno ‘spazio libero’, un 
luogo unico dove riunire attore e pubblico, come un’ideale città da abitare insieme dove 
i mendicanti siano parte della comunità. Il progetto prevede anche una mostra delle 
lettere di Sami – Christophe, oltre che attività e collaborazioni con organizzazioni del 
terzo settore quali Naga, Fuorimercato, Comunità Progetto. 
 
 

Ho incontrato Sami nell’estate 1995 a Parigi. Avevo diciannove anni. Sami, o Christophe come 
preferiva farsi chiamare, avrà avuto almeno ventisette o ventotto anni, era un sans-papiers 
tunisino a Parigi già da una decina di anni. Ho passato con lui nemmeno due giorni ma, una 
volta tornato in Italia, tra settembre e dicembre 1995 lui mi ha scritto diverse lettere. 
Christophe viveva per strada facendo l’elemosina, era un artista, voleva scrivere ma viveva la 
difficoltà della sua condizione di clandestino senza permesso di soggiorno. Non so bene per 
quale motivo Christophe avesse scelto proprio me come destinatario dei suoi pensieri ma, 
dal 1995 ad oggi, ho conservato le sue lettere. Ritrovandomi tra le mani questo materiale dopo 
più di venti anni mi sono reso conto di quanto le sue lettere siano una testimonianza di un 
mondo interiore. Nel testo che ho scritto cerco di ricostruirlo. Ho immaginato che a 
raccontare al pubblico sia Christophe in prima persona, dondolando tra gli anni Novanta ed 
oggi, svelandoci la sua vita da mendicante, i segreti dell’arte dell’elemosina, raccontando le 
vie e i calori di una città, che per anni lo ha accolto e che, a causa della mancanza di un 
permesso di soggiorno e della sua povertà (povertà materiale non di certo povertà d’animo) 
ha rappresentato il suo unico orizzonte. Racconto anche dell’incontro con un ragazzo italiano 
molto giovane che diventerà a sua stessa insaputa veicolo di una storia. Racconto di 
Christophe che si nasconde per anni, leggendo e cercando bellezza in ogni dove. Viviamo in 
un’epoca in cui i clandestini sono percepiti come una massa priva d’identità, anche per questo 
motivo ho deciso di scrivere di Christophe che era un mendicante che viveva ai margini della 
società, ma era anche e soprattutto un poeta e che attraverso le sue lettere, ha lasciato una 
traccia dei suoi pensieri più intimi e una testimonianza poetica e struggente della sua 
condizione. 

Nicola Russo 



21 > 26 marzo | Sala Bausch 
 

Apple banana 
un progetto di La Variante Umana 
drammaturgia Aureliano Delisi  
regia Chiara Ameglio, Marco Bonadei, Alessandro Frigerio, Vincenzo Zampa 
con Marco Bonadei 
voci registrate Giacomo Ferraù, Daniele Marmi, Marta Pizzigallo 
movimenti scenici Fattoria Vittadini, luci Fabio Bozzetta, costumi Saverio Assumma De 
Vita  
produzione Teatro dell’Elfo, collaborazione produttiva Fattoria Vittadini 
con il sostegno di L’altra Fedora - Associazione Culturale 
 

Noi siamo ciò che facciamo finta di essere, e dovremmo porre più attenzione 
in ciò che facciamo finta di essere. 

 Kurt Vonnegut 
 
George, la scimmia che fuma, il primate che parla, l’uomo chiuso nella gabbia delle sue 
contraddizioni è diviso tra parte animale e coscienza acquisita, forze in lotta che frenano 
la sua evoluzione. In un costante confronto con sé stesso, George si interroga in cerca 
della risposta giusta: è meglio scegliere una banana o un cellulare? La vita lo mette 
costantemente di fronte a una scelta: dover valutare costi e benefici, rinunciare a 
qualcosa che sembra irrinunciabile, assumersi delle responsabilità. È un monotono loop, 
uno stallo quotidiano, un’ossessione. Di fronte a due o più possibilità, perplesso e 
disorientato, George si blocca, va nel panico, perde il controllo. L’unica soluzione sembra 
essere quella di abbandonarsi al lato più impulsivo. Oltre al confronto con sé stesso, con 
i suoi dubbi e le sue paure, George deve anche affrontarne uno con l’esterno, 
importantissimo: l’incontro con gli altri primati seduti in platea. Entrare a far parte di una 
società evoluta, ma soprattutto stringere alleanze, instaurare relazioni e cercare di 
sorpassare la posizione sociale altrui, questa è la sfida più grande che George deve 
affrontare nel suo processo di trasformazione. Lo spettacolo – diviso in due parti, dodici 
capitoli e un prologo – esplora l’uomo e la sua creatività senza limiti, l’uomo in possesso 
di quegli strumenti così potenti da renderlo libero e così complessi da farlo schiavo. 
Siamo realmente noi che prendiamo le nostre scelte coscientemente? O è pur sempre 
una parte istintuale della nostra persona a farci scegliere prima ancora che ce ne 
rendiamo conto? Ma soprattutto, si può scegliere chi essere? Siamo il risultato della 
somma delle nostre azioni e il frutto del nostro pensiero? 
Indagando il mondo dei nostri cugini, le scimmie antropomorfe, e quello che abbiamo in 
comune, lo spettacolo affronta il tema dell’identità, la coscienza di sé, il libero arbitrio, 
l’auto-affermazione, la comunicazione e il linguaggio, oltre a quella ‘soluzione creativa’ 
che media fra l’adattamento sociale dell’individuo, le sue emozioni e i suoi istinti.  
«Quanto è difficile essere umano» è il cardine attorno al quale si è sviluppato il lavoro di 
ricerca scenica e drammaturgica, che ha riunito cinque professionalità del mondo 
teatrale, un gruppo informale di artisti, colleghi e amici uniti dal desiderio di condividere 
un nuovo percorso artistico e professionale. Nasce da questo progetto il collettivo La 
Variante Umana, ed è proprio dall’incontro tra esseri umani, dal mettere in comune le 
proprie competenze e dall’immaginare una prospettiva generale che è possibile far 
scaturire qualcosa di alternativo, speciale, differente: una ‘variante’, appunto.  



28 marzo > 2 aprile | sala Bausch 
 
L’esperimento 
di e con Monica Nappo 
assistente alla regia Elena Gigliotti  
costumi e scene Barbara Bessi 
produzione Fondazione Teatro Due 
 
Dopo il successo di Ogni bellissima cosa, il testo del pluripremiato drammaturgo 
inglese Duncan Macmillan, torna all’Elfo, con il suo nuovo lavoro, Monica Nappo. 
 
C’è questa donna che parla, parla tanto.  Non si capisce se parla da sola o se c’è 
qualcuno che la sta ascoltando. 
E fin qui, nulla di nuovo. 
Questa donna parla del suo divorzio, cercando di uscirne fuori tra aneddoti comici, 
tragicomici o soltanto tragici della sua vita coniugale.  
Ed anche su questo, direte voi, niente di particolarmente rilevante. 
Si interroga se c’è una differenza tra amore e dipendenza.  
Se tutte le abitudini che abbiamo in un rapporto ci facciano bene, cerca di capire da 
quando il paesaggio amore è diventato il paesaggio divorzio. Se possibile ridendoci 
su. Se possibile. 
(Non sempre è possibile, ma è bene provarci) 
Poi si interroga sui figli, la maternità, gli ormoni. 
Ed anche qui, direte voi… 
Ma tutto questo però accade mentre sta facendo un esperimento, dal vivo, mentre 
parla. 
Un esperimento il cui risultato è importante, perché riguarda tutti noi. 
A prescindere che si sia sposati o meno. 
Perché si, anche se non ti sposi, ti tocca uguale. 
 
 



28 marzo > 2 aprile | sala Shakespeare     
 

Riccardo III 
di William Shakespeare 
regia Kriszta Székely 
con Paolo Pierobon 
e un cast in via di definizione 
produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, 
ERT / Teatro Nazionale 
 
Riccardo III da sempre affascina per la sua dimensione violenta, manipolatoria e 
solitaria: assassino deforme e infingardo, il duca di Gloucester è senza dubbio uno dei 
cattivi più iconici e rappresentati del repertorio shakespeariano. Con questa figura 
letteraria così imponente si confronterà la giovane e affermata regista ungherese 
Kriszta Székely, che, dopo il successo raccolto a Torino e a Budapest dal suo Zio Vanja, 
a partire dal 2021 è entrata a far parte del nucleo artistico del Teatro Stabile di Torino 
come artista associata. Nelle sue regie, sia di prosa che di opera, è sempre forte 
l’impegno politico e civile, così come l’attenta analisi dei ruoli, reali o presunti, che ci 
vengono attributi dalla società.  
Nelle sue mani Riccardo III, interpretato dal due volte Premio Ubu Paolo Pierobon, 
già protagonista di Zio Vanja, non potrà che diventare una critica ancor più feroce e 
aspra del desiderio di potere e autoaffermazione che caratterizzano ogni 
totalitarismo. 
 
 
 
Kriszta Székely 
Nata a Budapest nel 1982, Kriszta Székely ha conseguito il Master di regia presso 
l'Università di Teatro e Cinema della capitale ungherese e ha iniziato la propria 
formazione sul campo nel celebre teatro Katona József Színház, del quale è diventata 
regista residente. 
Spazia dagli adattamenti in chiave contemporanea di opere classiche ad affascinanti 
incursioni in territori inesplorati da parte del teatro. Sia nella prosa che nell'opera, i suoi 
lavori sono incentrati su un forte impegno politico e civile – in particolare per le battaglie 
sulla parità di genere – e sull'analisi dei ruoli che ci vengono attribuiti, o imposti, dalla 
società nella quale viviamo. Dal 2016 insegna recitazione all'Università di Teatro e Cinema 
di Budapest ed è Presidente dell'Associazione dei registi ungheresi. Nel 2020 ha firmato 
la sua prima regia per il nostro Stabile, Zio Vanja di Čechov con Paolo Pierobon, con il 
quale tornerà a collaborare per la nuova produzione di un titolo shakespeariano. È 
presente in stagione in qualità di regista de Il cerchio di gesso del Caucaso di Brecht, per 
cui ha vinto, come migliore regista, un premio dell'Associazione ungherese dei critici 
teatrali. 
 
 
 
 



11 > 29 aprile | sala Bausch 
 

La numero 13 
di Pia Fontana  
regia Elio De Capitani 
con Cristina Crippa  
luci Nando Frigerio 
produzione Teatro dell’Elfo 
in collaborazione con Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea 
 
Un angelo azzurro, senza testa né braccia, con ali dorate logorate dall’avvicendarsi delle 
stagioni, veglia sulla tomba numero 13 al Cimitero Monumentale di Milano. Una 
passeggiata in quel luogo scatena nella protagonista un flusso ininterrotto di ricordi e 
pensieri, da cui emergono un passato confuso, apparentemente segnato dal conflitto 
doloroso e irrisolto con una sorella gemella e dalla morte di una giovane nipotina – di 
tredici anni – contesa all’amore della madre. «Costretta sempre a scegliere tra me e lei – 
racconta la protagonista – fra una natura femminile e una natura artistica». Come le due 
facce di una medaglia, le sorelle hanno caratteri opposti: «di mia sorella dicevano che era 
femminile. Di me dicevano che ero intelligente. Mia sorella conquistava con la sua 
femminilità. Io allontanavo con la mia intelligenza… Lei era il grembo! ‘Solo fra uomo e 
donna il rapporto è ideale’, diceva mia sorella. ‘Solo con se stessi il rapporto è ideale’, 
dicevo io». Cristina Crippa ripropone questo intenso ritratto di donna (andato in scena 
già nel 2002 e nel 2009), nato dalla penna sensibile di Pia Fontana, narratrice e 
drammaturga scomparsa nel 2009. Un monologo dai toni concitati, che si fanno via via 
febbrili e si rispecchiano nel gesto vitale e disperato di dipingere la propria stanza di 
giallo, di sole e luce, per cancellare il bianco, da sempre odiato, che sa di cliniche e di 
sepolcri. Si svela lo strazio di una personalità dilaniata, che l’autrice tratteggia con 
sapiente progressione e che l’attenta regia di Elio De Capitani sottolinea, evidenziando 
intima fragilità della protagonista, fino alla dolorosa confessione finale.  
 
 

«Una luce livida la colpisce in viso, prima che si impossessi della scena misurandola a passi veloci, 
ridendo in modo follemente furbesco, imbrattando il muro spoglio di giallo, cullando la latta di 
vernice come fosse la sua bambina perduta. Cristina Crippa è lì, nello spazio scarno e vuoto, a dar 
voce e gesti con tutta l’energia che le è propria alla protagonista di La numero 13. Impresa non 
facile perché il monologo di Pia Fontana è carico di temi dolorosi e delicati, e si addentra senza 
rete in una impervia analisi della psiche. [...]. La regia di Elio De Capitani attraverso la gestualità 
espressionista e il vagare fintamente deciso – ma in realtà spaesato – del personaggio ne sottolinea 
l’intima fragilità, che culmina nella dolorosa confessione finale. E la Crippa, attrice generosa, è 
brava». 

Simona Spaventa, la Repubblica 
 
«Parafrasando il poeta inglese Gray, De Capitani ci propone un’elegia nel Cimitero monumentale 
di Milano. Un monologo al femminile che racconta la schizofrenia di una donna trasformata in 
poesia, costretta a trovare un doppio, una sorella immaginaria nella quale sublimare il dolore per 
la perdita di una figlia. Un’anima metropolitana che traduce nella sua testoriana milanesità il 
mithos dell’antica tragedia. [...] Cristina Crippa dipinge col giallo, amato dalla figlia scomparsa, le 
pareti con la cromatica frenesia di Van Gogh e la sfacciata grandiosità spaziale di Polloch. Anima 
buon e cattiva di Sezuan, questa donna, assumendo come correlativo oggettivo la scultura tomba 
numero 13 del Monumentale, un angelo senza testa, si abbandona ad un ininterrotto flusso di 
coscienza alla ricerca di una impossibile catarsi, di una gaddiana cognizione del dolore». 

Danilo Caravà, Hystrio 



11 > 23 aprile | sala Shakespeare 
 

Miracoli metropolitani 
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo 
drammaturgia Gabriele Di Luca 
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 
con (in ordine alfabetico) Elisa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Beatrice 
Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni, Aleph Viola 
musiche originali Massimiliano Setti 
scene e luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini 
produzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione 
Teatro di Napoli - Teatro Bellini in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-
Romagna “L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale” 
 
Dopo una lunghissima tournée torna sul palco della sala Shakespeare l’ultimo 
spettacolo di Carrozzeria Orfeo, il più politico, in cui il calco umano e drammatico 
risulta essere più profondo. L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di 
compensazione del dolore, come alienazione di un Occidente decadente e 
sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la 
questione ambientale, la solitudine e la responsabilità sono alcuni dei temi intorno 
ai quali si sviluppa il mondo di Miracoli metropolitani. 
Uno spettacolo dove si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto. 
 
«Come nelle precedenti produzioni di Carrozzeria Orfeo, anche qui si ride molto, con un 
fuoco di fila di battute per due ore e mezza di spettacolo, ma questa comicità è il risultato 
di una serie di elementi ben combinati fra loro: una drammaturgia – di Gabriele Di Luca, 
che si conferma tra gli autori più originali del panorama nazionale – capace di coniugare 
umorismo irriverente e riflessione esistenziale, da un lato, con una visione critica della  so-
cietà contemporanea, votata all’autodistruzione, dall’altro; una regia che monta le diverse 
sequenze con un taglio cinematografico e un ritmo serrato, giustapponendo commedia e 
dramma, arguzia satirica a momenti di lirismo; e un gruppo di attori straordinari e affiatati. 
Tutto funziona come un meccanismo senza inceppi per uno spettacolo che mette in scena 
un’umanità derelitta – non eroi ma reduci di vita – eppure capace ancora di una insospetta-
ta riserva d’amore, a cui ci si aggrappa, nonostante l’apocalisse sia ormai dietro l’angolo». 

Fabrizio Coscia, Il Mattino di Napoli 
 

«Miracoli Metropolitani è forse un po’ più simile a una commedia tradizionale che non ai 
fortunati spettacoli precedenti della ditta-follia ma, come diceva Polonio, con un metodo. 
Ricordando l’illustre precedente di Arnold Wesker, La cucina, tutto, o quasi, si svolge dentro 
tale luogo di lavoro. Però questa è una cucina di emergenza. Notizie riversate da un altopar-
lante parlano di città assediata dai rifiuti, che ormai incontrollabili fanno esplodere le fo-
gne. Perciò la cucina in questione abbandona i piatti tradizionali e rifornisce a domicilio 
una clientela di poche pretese con cibi precotti, liofilizzati e peggio, donde la continua fru-
strazione del cuoco e padrone dell’esercizio. Le ordinazioni dall’esterno sono convulse, il lo-
ro smaltimento, caotico e persino cinico; per un po’ ci divertiamo ad assistere ai battibec-
chi, non privi di battute taglienti tra sette personaggi più o meo esasperati. […] I contrasti 
tra questi tipi eterogenei, offerti con ritmo e vivacità irresistibili (tra gli ottimi citiamo al-
meno Beatrice Schiros), sono accompagnati oltre che dai ricorrenti comunicati sui liquami 
che stanno per inghiottire ogni cosa, da allarmanti notizie circa una stretta in atto contro gli 
immigrati di colore». 

Masolino d’Amico, La Stampa 



14 > 30 aprile | sala Fassbinder 
 

Anatomia comparata 
una festa per il mio amore 
testo e regia Nicola Russo 
con Elena Russo Arman, Marit Nissen 
scene e costumi Giovanni De Francesco, luci Cristian Zucaro, suono Andrea Cocco 
assistente alla regia Isabella Saliceti 
immagine carta da parati Alessandra Catella 
produzione Teatro dell’Elfo 
 
Elena Russo Arman e Marit Nissen sono le protagoniste di questa delicata e 
struggente storia d’amore, scritta e diretta da Nicola Russo che l’ha portata al 
debutto nel giugno 2021. Un’immersione nei sentimenti e nelle emozioni più intime, 
come lo erano le sue precedenti creazioni drammaturgiche, da Elettra, biografia di 
una persona comune a Vecchi per niente, da Io lavoro per la morte a Nina 
(Montreux 1976).  
 
«Come possiamo raccontare un grande amore che non c’è più?» da questa domanda 
è partito l’autore. «Elena e Diane si sono amate. Diane non c’è più. Elena oggi 
compie 50 anni e dopo molto tempo si incontrano di nuovo. Insieme ricordano e si 
raccontano il loro amore. Di cosa hanno parlato la prima volta? E l’ultima? In un 
gioco a due ripercorrono i momenti vissuti insieme mettendo in pausa, 
riavvolgendo e rimontando ciò che ricordano per fare i conti con il passato. Due 
donne raccontano il loro amore sopravvissuto a mille prove una su tutte quella del 
tempo che passa». 
 
 
«Definire l’amore è il più difficile degli esercizi. Non la passione, il desiderio. L’amore, il 
reciproco appartenersi. Forse è fatto dello sfiorarsi, dell’essere distanti senza perdersi. Della 
materia, insomma, di cui è tessuta Anatomia comparata. […] È tutto un gioco di 
sovrapposizioni, questo dialogo tra Elena e Diane, che si sono amate e non hanno mai 
smesso di farlo. A fronte di questo, non importa più cosa sia passato e cosa sia presente, ciò 
che è stato vissuto e perduto. Tutto vive in una eterna continuità. […] E si amano, anche, 
con una sensualità tanto più palpabile quanto più è trattenuta. E lo fanno con grande 
grazia. La grazia di un testo che Russo scrive in punta di penna, riportando al centro della 
scena quel teatro di parola dalle atmosfere rarefatte e per questo potentissime, che non ha 
bisogno del vezzo letterario ma sa mostrare il mondo dentro alla più comune delle frasi, 
proprio come la casa del grande amore sta dietro a porte che si aprono e si chiudono al 
momento giusto. La grazia di Elena Russo Arman, la bambina-donna che riesce ad avere 
insieme venticinque anni e cinquanta, l’incoscienza travolgente dell’adolescente 
innamorata e la maturità malinconica di chi è rimasta. La grazia di Merit Nissen, la regina 
bionda dalla risata aperta, l’accento ‘altro’, a tratti deflagrante (come l’amore del resto) a 
contrappuntare l’architettura sonora di Andrea Cocco, ma anche la serenità di chi sa cosa 
desidera e lo cerca senza averne paura, costruendo con ferma dolcezza la personalità 
dell’altra, anche se significa allontanarla. E la vita segnata di chi conosce il dolore e il 
coraggio di chi sceglie di attraversare la malattia e la morte a proprio modo, con la luce di 
una festa, in cui, ancora una volta, il tempo smette di essere subito e diventa una scelta». 

Chiara Palumbo, Cultweek 



26 > 30 aprile | sala Shakespeare 
 

Thanks for vaselina 
drammaturgia Gabriele Di Luca 
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 
costumi e scene Nicole Marsano e Giovanna Ferrara 
musiche originali Massimiliano Setti, luci Diego Sacchi 
con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Pier Luigi Pasino, 
Francesca Turrini 
produzione Carrozzeria Orfeo, Marche Teatro 
 
«Thanks for Vaselina è un’inculata morbida, è una violenza non esplicita, è il 
compromesso pericoloso e terribile che congela il pensiero. È l’abitudine ad una vita 
tranquilla. Un ringraziamento quindi da parte nostra, non privo di una certa ironia, a 
chi si prende il disturbo di non farci troppo male. Un ringraziamento a tutto ciò che 
fa leva sul nostro dolore, sulle nostre speranze, sulla solitudine e il nostro bisogno 
d’amore per ricavarne qualcosa».  
 
A dieci anni dal debutto nell'agosto 2013 al Festival Castel dei Mondi di Andria, lo 
spettacolo cult di Carrozzeria Orfeo torna sul palco della sala Shakespeare per 
festeggiare con il pubblico dell’Elfo. Un teatro che trova ispirazione nell’osservazione 
del nostro tempo, in una costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l'obiettivo 
di fondere l'ironia alla tragicità, il divertimento al dramma, in un’escursione continua 
fra realtà e assurdo, fra sublime e banale. 
 
Gli Stati Uniti d'America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare 
il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose 
vittime come ‘effetti collaterali’, con il pretesto di ‘esportare’ la propria democrazia. 
Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, 
entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi 
quantitativi di marijuana e, con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo 
della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana 
esportandola dall'Italia al Messico. 
Su questo pretesto surreale si fonda la trama del testo che ‘esploderà’ non appena 
nella loro vita entrerà Wanda, una trentenne obesa, insicura e membra di un 
fallimentare corso di autostima. Nessuno, a parere dei due, potrebbe essere più adatto 
di lei per diventare un insospettabile corriere della droga internazionale. 
Con la complicità della madre di Fil, Lucia, una cinquantenne ludopatica appena 
uscita da una clinica per disintossicarsi dal gioco, Fil e Charlie preparano Wanda per 
il grande viaggio. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna 
a casa Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una 
transessuale. 
 
 
 



2 > 7 maggio | sala Fassbinder 
 
Il gioco del panino 
di Alan Bennett 
traduzione Mariagrazia Gini 
interpretazione e regia Arturo Cirillo 
scena Dario Gessati 
produzione Marche Teatro 
in collaborazione con Festival Trend – nuove frontiere della scena britannica 
in accordo con Arcadia & Ricono Srl per gentile concessione di United Agents LLP 
 

Alan Bennett ha il grande pregio, ai miei occhi, di parlare di problematiche molto 
precise, problematiche che (per gli studiosi, i medici, i giornalisti, i sociologi) hanno 
delle parole che le definiscono, a volte forse un po’ generiche, qualche volta fin troppo 
specifiche, e lui invece ne parla tenendosi sempre molto lontano da queste 
definizioni, dall’uso di queste parole. Più che lo studio o la conoscenza medica, 
politica o sociale del problema, in Bennett vi è l’immediata rappresentazione umana 
della questione, della patologia, della problematicità. Sono esseri umani quelli che lui 
racconta, anche se poniamo sta descrivendo la regina d’Inghilterra, e anche Wilfred 
Paterson, il protagonista de Il gioco del panino, lo è. Una creatura umana, umanissima 
direi, con disagi, paure, problematiche tutte sue, anche se in fondo tutte possibili in 
ogni creatura umana. Bennett non giudica, non condanna, non assolve, non risolve 
ma semplicemente osserva questi suoi fragili e vibranti personaggi come si 
osserverebbero le cose della natura, con le sue leggi e le sue eccezioni, le sue regole 
e le sue devianze. Quindi io qui non starò a raccontarvi la storia di Wilfred Paterson, 
né tanto meno ad usare parole che lo potrebbero definire, come malato, come 
diverso, o come criminale, perché Bennet non le usa e io voglio fare come lui. 
Incontrerete una persona, un signore, che ha lavorato anche in un parco pubblico, 
che è sposato, che non ha avuto figli, e che ha tutta una sua vita emotiva ed affettiva 
che cercherò di far vivere quanto più mi sarà possibile. Sapendo solo che, come dice 
Amleto ad Orazio, ci sono più cose in cielo e in terra di quanto ne immagina o ne 
sogna la nostra filosofia. 

Arturo Cirillo 

 



2 > 7 maggio | sala Bausch 
 

Il ballerino e l’ideale  
di e con Simone Faloppa 
in collaborazione con Rita Pelusio & Domenico Ferrari 
consulenza coreutica Valentina Bordi 
scena Claudio Cremonesi 
vestiario & ambienti sonori circolo alekseev 
disegno luci Massimo Mennuni 
produzione Circolo Alekseev 
con il sostegno di pem-habitat teatrali, centro di residenza della toscana (armunia-
capotrave/kilowatt), campo teatrale/unprotected 
si ringraziano Francesca Biffi, Luca De Marinis, Umberto Terruso, Giulia Viana 
 
Tutti i movimenti e le stagioni di lotte civili subiscono repressioni, piangono i loro 
morti e hanno i loro capri espiatori giudiziari. La mia generazione è stata repressa nel 
sangue dei fatti di Seattle e del G8. La generazione del maggio '68 venne dilaniata da 
247 aggressioni neofasciste e 147 attentati dinamitardi nel solo 1969: era l’alba 
della strategia della tensione.  Cinquantadue anni fa, l’Italia visse l'equivalente 
traumatico americano dell'assassinio di Kennedy: la bomba in piazza Fontana. 
Neanche tre giorni dopo la strage di Stato, era già mediaticamente pronto il colpevole 
perfetto, ‘il mostro dinamitardo’ da dare in pasto ai pennivendoli e ai benpensanti: 
il ballerino anarchico Pietro Valpreda. Insieme ad altri quattro ragazzi romani, tra i 19 
e i 25 anni, venne prelevato e schiaffato in isolamento nel carcere di Regina Coeli. 
Rimase in carcere trenta mesi, privo di un regolare processo, vittima di un castello di 
accuse premeditate, montate a farsa. Dietro le sbarre provarono a seppellirlo 
vivo e suicidarlo. Eppure, lui scrisse disperatamente pile di quaderni, registrando tutti 
i particolari e gli elementi probanti della sua innocenza, per non dimenticare 
niente. E danzò, per tenere i muscoli e la mente in allenamento. 
 

Simone Faloppa 
 
 
 
 
 
 



9 > 14 maggio | sala Bausch  
 

L’Oreste 
Quando i morti uccidono i vivi 
di Francesco Niccolini 
illustrazioni Andrea Bruno 
regia Giuseppe Marini 
con Claudio Casadio 
scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio 
costumi Helga Williams  
musiche originali Paolo Coletta  
light design Michele Lavanga 
produzione Società per Attori e Accademia Perduta/Romagna Teatri 
in collaborazione con Lucca Comics & Games 
 
L’Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola.  
È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, da 
un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, 
semplicemente, in Italia, un tempo andava così. 
Dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto 
sbagliato nel momento peggiore. Non ha avuto fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci 
sono avvenimenti terribili che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi: la morte 
della sorella preferita, la partenza del padre per la guerra, il suo ritorno dalla 
campagna di Russia tre anni dopo la fine di tutto e poi la sua nuova partenza, di nuovo 
per la Russia, per una fantastica carriera come cosmonauta, e - come se tutto questo 
non bastasse - la morte violenta della madre, una madre che lo ha rifiutato quando 
era ancora ragazzino con i primi problemi psichici. 
Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua 
fidanzata (che ha conosciuto a un ‘festival per matti’ nel manicomio di Maggiano a 
Lucca), parla sempre. Parla con i dottori, con gli infermieri, con un’altra sorella che 
di tanto in tanto viene a trovarlo, ma soprattutto parla con l’Ermes, il suo compagno 
di stanza, uno schizofrenico convinto di essere un ufficiale aeronautico di un esercito 
straniero tenuto prigioniero in Italia. Peccato che l’Ermes non esista. 
L’Oreste è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso 
non faccia sconti e sia impietosa. E su come, a volte, sia più difficile andare da Imola 
a Lucca che da Imola sulla Luna. Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia 
e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. Con 
un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Claudio 
Casadio dà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande 
sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale. 
Dallo spettacolo è stato realizzato un libro che ne raccoglie testi e illustrazioni, 
pubblicato da Poliniani Editore. 



9 > 14 maggio | sala Bausch 
 

Fine pena ora 
di Elvio Fassone 
adattamento e regia Simone Schinocca  
con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola, Giuseppe Nitti  
assistente alla regia Valentina Aicardi 
scenografia e light design Sara Brigatti, Florinda Lombardi  
costumi Agostino Porchietto 
produzione Tedacà, Teatro Stabile di Torino – teatro nazionale 
in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi 
 
Una corrispondenza lunga 34 anni fra un ergastolano e il giudice che l’ha condannato.  
Questo è Fine pena ora della compagnia Tedacà, tratto dalla storia, vera e 
autobiografica, descritta dal testo omonimo di Elvio Fassone, magistrato ed ex 
componente del Consiglio Superiore della Magistratura. 
La drammaturgia dello spettacolo è frutto di una serie di interviste a Fassone, che si 
sono concentrate sugli anni di corrispondenza successivi alla pubblicazione del libro.  
Lo spettacolo, diretto da Simone Schinocca, è interpretato da Costanza Maria Frola, 
Giuseppe Nitti e Salvatore D’Onofrio, attore de La Scortecata e Cani di bancata di 
Emma Dante, nel film Capri Revolution di Mario Martone e nella serie televisiva Il re, 
prodotta da Sky Studio.  
 
La vicenda inizia nel 1985 a Torino, dove si celebra un maxi processo alla mafia; il 
processo dura quasi due anni, tra i condannati all’ergastolo c’è Salvatore, considerato, 
nonostante la giovane età, uno dei massimi esponenti del clan. Il presidente della 
Corte d’Assise è Elvio Fassone, ovvero colui che pronuncia la sentenza di condanna 
ma, anche, la stessa persona che permette al giovane processato di andare a trovare 
la madre, gravemente malata. Quel piccolo gesto di empatia, porta queste due vite a 
un dialogo che si approfondisce dopo la condanna, grazie alle lettere che Salvatore e 
il ‘Presidente’ si scambieranno per 34 anni. 
Fine pena ora è la testimonianza epistolare di un’amicizia che sembra impossibile: «È 
un testo che parla di mondi diversi, opposti, che trovano un punto di incontro» – dice 
Schinocca – «È un testo che parla di possibilità, libertà, mare, amore, solitudine, 
smarrimento, muri e che, a tratti, possiede anche fili dell’ironia. E si fa portavoce di 
una domanda forte: ma oggi ha ancora senso, per una società che si appella del titolo 
di civile, parlare di ergastolo?». 
 
 
 

 



10 maggio > 2 giugno | sala Shakespeare 
 

Il vizio dell’arte 
di Alan Bennett 
traduzione di Ferdinando Bruni 
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Ida Marinelli, Umberto Petranca, Alessandro 
Bruni Ocaña, Michele Radice, Vincenzo Zampa, Matteo de Mojana 
luci Nando Frigerio 
suono Giuseppe Marzoli 
musiche dal vivo Matteo de Mojana, sassofono Luigi Napolitano 
costumi Saverio Assumma 
produzione Teatro dell'Elfo 
Premio Ubu 2015 - Nuovo testo straniero, Premio Hystrio Twister 2015 
 
Torna in scena lo straordinario successo che la compagnia dell’Elfo aveva messo a 
segno nel 2014, per ribadire ancora una volta che l’arte e il teatro sono vita.  
Un testo che diverte, emoziona e sembra scritto per l'Elfo, in cui Ferdinando Bruni e 
Elio De Capitani si sdoppiano, si invecchiano, si rendono goffi e al tempo stesso 
commoventi, nei panni del poeta W. H. Auden e del compositore Benjamin Britten. 
Insieme a Ida Marinelli, cui tocca l'amaro finale, guidano una compagnia 
intergenerazionale dai ritmi perfetti. 
 
 
«Con la maturità gli Elfi hanno trovato la loro età dell'oro. Coerenti nella scelta di testi e 
autori, per lo più di provenienza angloamericana, da qualche stagione non sbagliano un 
colpo. Il vizio dell'arte di Alan Bennett lo conferma. Tra l'entusiasmo di un pubblico che 
si lascia stregare ma non blandire. Agile e curatissima, la regia di Bruni e Francesco 
Frongia è in felice sintonia con il testo, i suoi dentro e fuori, il suo umorismo colto. Sul 
palco tutto aperto dell'Elfo si mescolano gli attrezzi della sala teatrale e la scenografia 
della disordinata stanzetta di Auden, i piani si intrecciano, ma la visione resta: nitida. 
Anche nei song, quando a cantare sono i mobili o le rughe».  
                                                                                     Sara Chiappori, la Repubblica 

 
«Che alla fine arrivi un pizzico di commozione è vero. A commuovere invece è proprio 
l'altrettanto vetusto meccanismo metateatrale, che qui ha una funzione catartica. Ma 
poi a esser bello è lo spettacolo, non solo perché dà vita. È bello per come la dà. Ida 
Marinelli, la regista, è in ombra e però in grado di salire alla ribalta dei sentimenti come 
sempre le accade. Elio De Capitani, con il suo parrucchino, sembra un omosessuale 
inglese più omosessuale di Britten: a volte ci fa ridere, a volte tocca corde più segrete. 
L'interpretazione memorabile è di Ferdinando Bruni: per come si è invecchiato (con 
pancia e spalle cadenti), per come trascina i piedi nelle pantofole; per come si tira giù il 
golf ogni minuto; per come irride ed è ben lontano dal temere la morte che verrà». 

Franco Cordelli, Corriere della Sera 
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Il defunto odiava i pettegolezzi 
tratto dall’omonimo romanzo di Serena Vitale (edizioni Adelphi) 
ideazione Consuelo Battiston e Gianni Farina  
regia, suono, luce Gianni Farina  
con Consuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia, 
Mauro Milone costumi Elisa Alberghi e Consuelo Battiston  
produzione E Production/Menoventi, Ravenna Festival, OperaEstate Festival Veneto 
 
Il defunto odiava i pettegolezzi è il depositato finale di un percorso triennale che 
osserva gli ultimi giorni di vita di Majakovskji dalla prospettiva di Serena Vitale, 
autrice del libro omonimo edito da Adelphi.  
Dopo l’attuazione di formati che intrecciano diverse discipline (teatro-letteratura-
radio-divulgazione scientifica) – dallo spettacolo teatrale alla mise en espace, dal 
reading all’incontro interdisciplinare, fino al radiodramma ospitato da Il Teatro di Rai 
Radio3 – il percorso di riflessione di Menoventi sugli ultimi giorni di vita del poeta 
approda allo spettacolo finale: Il defunto odiava i pettegolezzi, che ha debuttato il 14 
luglio 2021 all’interno di Ravenna Festival e il 25 agosto 2021 ha aperto la 
quarantunesima edizione di B.Motion Operaestate Festival Veneto.  
Raccontare gli ultimi giorni di Majakovskij significa raccontare la fine di una 
generazione straordinaria, la rapidissima parabola di un manipolo di ragazzi che si 
riunirono sotto il vessillo della Rivoluzione d’Ottobre, trasformarono radicalmente il 
modo di concepire le rispettive discipline e, soffocati dalla deriva autoritaria della 
loro utopia, terminarono con violenza la produzione artistica o la vita stessa.  
Majakovskij fu il massimo esponente di quella generazione, il primo della classe, il 
più in vista, il poeta più amato, idolatrato, invidiato, deriso. «Negli ultimi due anni 
della sua breve esistenza – spiegano Menoventi – iniziò a disseminare poemi e 
commedie con rimandi al viaggio nel tempo. Decise di rivolgersi direttamente ed 
esplicitamente ai posteri, escludendo i propri contemporanei, come se volesse 
ignorare il presente per inviare messaggi, preghiere e moniti agli ‘uomini del futuro’. 
Majakovskij stava demandando la propria felicità a un mondo a venire, un mondo 
popolato da uomini e donne fosforescenti. E proprio la Donna Fosforescente, ultima 
sorprendente fantasia teatrale dell’autore sovietico, si emancipa nel nostro lavoro dal 
‘dramma con circo e fuochi d’artificio’ per guidare lo spettatore attraverso 
quell’intrico di prospettive e ricostruzioni raccolte da Serena Vitale nel suo romanzo. 
La Donna Fosforescente ci chiede di osservare e ascoltare con attenzione qualche 
frammento di una vita speciale, la vita di un poeta che decise di proiettarsi nel futuro 
e chiedere asilo agli ‘spettabili discendenti’, ai ‘compagni posteri’. Noi siamo quegli 
uomini del futuro, e siamo convinti che si debba prestare attenzione alle sue parole». 
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La difficilissima storia della vita  
di Ciccio Speranza 
di Alberto Fumagalli 
regia Ludovica D’Auria, Alberto Fumagalli 
con Giacomo Bottoni, Francesco Giordano, Antonio Orlando  
aiuto regia Tommaso Ferrero 
costumi Giulio Morini 
produzione Les Moustaches, Società per Attori, Accademia Perduta Romagna Teatri 
 
Lo spettacolo della compagnia Les Moustaches, vincitore nel 2020 del Premio della 
Critica, del premio Miglior Spettacolo e del Premio Fersen al Fringe Festival di Roma 
(oltre che finalista ai festival Direction Under 30-2020 e In-Box 2021), prosegue il suo 
tour anche nella stagione 2022/23 e approda all’Elfo Puccini. 
 
La quotidianità ottusa e patriarcale di una famiglia contadina è regolata dal 
susseguirsi delle stagioni. Ma anche dalla progressiva voglia di emancipazione del 
secondogenito Ciccio, sognatore malgrado tutto. Non fosse altro per il suo desiderio 
di diventare ballerino (con tanto di tutù rosa, che alimenta il pregiudizio), nonostante 
la stazza imponente. 
I tre attori condividono la scena in forte armonia. La loro fisicità – grasso, magrissimo, 
attraente – rimane impressa. E suggerisce caratteri, poi ribaltati dall’andamento delle 
vicende di cui sono protagonisti. Giacomo Bottoni è il padre, Antonio Orlando 
interpreta il figlio maggiore, Francesco Giordano il ruolo del titolo. Il terzetto è 
abilissimo, anche per come affronta la lingua inventata con cui si esprimono i 
personaggi: un comprensibile mix di espressioni arcaiche e dialettali, che 
contribuisce a definire il piccolo mondo – fuori dal tempo e dallo spazio – in cui 
agiscono. 
 
I registi D’Auria-Fumagalli (rispettivamente classe 1996 e 1990) fanno coppia anche 
nella vita e dopo Ciccio Speranza hanno firmato un nuovo spettacolo L’ombra lunga 
del nano, approdato al Festival d’Avignone. Il nucleo dei Les Moustaches è composto 
anche dai tre attori protagonisti – Giacomo Bottoni, Francesco Giordano, Antonio 
Orlando – e si completa con le figure professionali di Tommaso Ferrero, Pietro 
Morbelli e Giulio Morini. Insieme rimarcano una poetica chiara, necessaria ed efficace 
che parla a tutti con profondità di contenuto. 
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Stato interessante 
un progetto Amadio/Fornasari 
testo e regia Bruno Fornasari 
con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Umberto Terruso 
scena e disegno luci Fabrizio Visconti 
costumi Mirella Salvischiani 
produzione Teatro Filodrammatici di Milano 
 
 

B È la tua parte femminile a 
parlare, vero? 
C Magari è la tua che non ce la 
fa più a stare zitta 
B Forse dovrei prenderla a 
schiaffi, allora 
C Forse dovresti lasciarla finire 
di parlare 

 
 
Tre maschi, due politici e un uomo d’affari, devono affrontare un’inquietante 
gravidanza che potrebbe avere conseguenze politiche e sociali catastrofiche. Meglio 
lasciare che la natura faccia il suo corso o intervenire prima che sia troppo tardi? 
Per risolvere la situazione i tre uomini di potere dovranno mettere da parte la loro 
aggressività e cercare di collaborare per salvaguardare ‘il bene comune’. 
Un compito tutt’altro che facile dato che il bene privato e il bene pubblico sembrano 
in conflitto continuo e il fattore competizione nella politica, come nei rapporti tra le 
persone, gioca un ruolo centrale e spesso distruttivo. 
Stato interessante è una commedia paradossale che cerca di salvare tre maschi della 
specie, inconsapevolmente stanchi della propria mascolinità violenta, dal continuo 
gioco di prevaricazione che li imprigiona, provando a far rinascere in loro la fiducia 
in un futuro diverso e tutto da costruire. 
 
 
«Sguardo corrosivo alla Houellebecq. Affidato a tre interpreti solidissimi». 

Diego Vincenti, Il Giorno 
 
«L'apice più maturo della creatività drammaturgica dell’autore/regista Bruno Fornasari. 
Da vedere». 

Adelio Rigamonti, TeatrandoMilano 
 
«Bravissimi i tre interpreti, mattatori di un nulla che avanza implacabile, travolgenti nella 
loro consapevole impossibilità». 

Alberto Figliolia, Lib(e)roLibro 
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Preghiera per Chernobyl  
dall’opera di Svetlana Aleksievič (premio nobel 2015) 
regia e riduzione teatrale Massimo Luconi 
con Mascia Musy   
musiche Mirio Cosottini 
produzione Factory Tac, Festival di Radicondoli 
 
In questo testo è condensato tutto il dramma, lo smarrimento e il senso di morte di 
un popolo, e nello stesso tempo la grande forza dell'amore fra due persone, di un 
uomo che era partito fra i primi volontari a riparare il reattore nucleare senza nessuna 
preparazione e protezione e di una donna che continua ad amare, nella quotidianità 
di un’esistenza senza futuro, se non quella della sublimazione della morte attraverso 
l’amore. Preghiera per Chernobyl non parla solo della più grande tragedia nucleare, 
migliaia di volte più grande di Hiroshima e Nagasaki: è una narrazione di straordinaria 
forza emotiva che racconta con diverse inquadrature il dramma umano, sociale e 
politico del disastro ambientale e della fine del comunismo. 
Una eccezionale storia epocale, con una materia densa dal punto di vista emotivo e 
di denuncia politica, in un mix fortemente teatrale che lascia senza fiato.  
Svetlana Aleksievič affronta la tragedia di Chernobyl e la disfatta del mondo 
comunista, restituendo con implacabile fedeltà le voci e i sentimenti delle persone 
che hanno toccato l’ignoto di un dramma che non ha eguali nella storia 
contemporanea.  
 
Non si vedeva la morte, non si toccava, non aveva odore. Mancavano persino le parole 
per raccontare della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori, degli 
alberi. Perché niente di simile era accaduto prima. Le cose erano le stesse, i fiori 
avevano la solita forma, il solito odore, eppure potevano uccidere.    

                                    Svetlana Aleksievič 
  
Non appena ho letto Preghiera per Chernobyl ho pensato che anche il teatro poteva, 
ma soprattutto doveva, fare la sua parte, per far conoscere nel dettaglio questa 
terribile tragedia ambientale dalla quale abbiamo ancora molto da imparare, oggi più 
che mai, e per non dimenticare. 

                                                                                                       Mascia Musy 
 
 
«Un lavoro doloroso e intensissimo, bruciante nella descrizione apparentemente 
‘oggettiva’, ma più che toccante, di un orribile dramma umano, ma anche del 
disfacimento irrimediabile di un mondo, di un ideale e di una nazione…. Per certi versi 
memorabile, di grande effetto e di alta qualità la prova di interprete della Musy, che dà 
voce in maniera non facile da dimenticare a questa disperata eroina tragica del nostro 
tempo: con uno stile asciutto ed efficace, che rifugge da qualsiasi inutile amplificazione, 
oltre che da ogni esteriorità».  

Francesco Tei, Hystrio   
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Pochos 
scritto e diretto da Benedetto Sicca  
con Francesco Aricò, Emanuele D’Errico, Dario Rea, Francesco Roccasecca, Eduardo 
Scarpetta  
produzione Tradizione e Turismo - Centro di Produzione Teatrale  
 
Sette anni fa, un giovane napoletano omosessuale lanciò un post su una chat di 
appuntamenti gay con l’invito a giocare una partita di calcetto. Arrivarono le prime 
adesioni e nel giro di qualche settimana ‘la partitella’ diventò una consuetudine, 
tanto che i ragazzi decisero di costituirsi in una vera e propria squadra con il nome 
Pochos, scugnizzi in spagnolo, in onore del nomignolo del calciatore Lavezzi. 
Durante una serata di presentazione a cui inaspettatamente si presentò la stampa, 
i giovani calciatori si videro costretti ad affrontare pubblicamente il tema della 
propria omosessualità. Iniziò così ‘la grande notte dei Pochos’ in cui ciascuno di 
loro si trovò a fare i conti con le proprie paure. 
 
Durante lo spettacolo il pubblico viene invitato a fare con noi un’allegrissima 
riflessione sulla propria identità sessuale – scrive il regista – e su quanto i desideri 
possano essere fonte di gioia e di libertà. Abbiamo deciso di parlare di amore, 
amicizia, sport e coraggio di cambiare e di farlo attraverso i linguaggi del teatro 
contemporaneo; ci siamo confrontati a viso scoperto sulle nostre esperienze e sulle 
nostre domande; abbiamo deciso di farlo giocando a pallone e parlando la nostra 
lingua, il napoletano, utilizzandola per cercare di capire che cosa ci possa mai 
essere di male nel fatto di essere tutti tanto simili, ma allo stesso tempo diversi. A 
partire dalla diversità di ciascuno di noi ci interroghiamo sul perché il calcio (e lo 
sport in generale) siano luoghi in cui gli stereotipi di genere diventano ancora più 
accentuati che in altri contesti sociali e professionali. E sul perché proprio dal calcio 
e dallo spirito di squadra potrebbe iniziare il cambiamento. Ci vorrebbe il primo 
coming out della serie A… 
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Peng 
di Marius Von Mayenburg 
traduzione Clelia Notarbartolo 
regia Giacomo Bisordi 
con Fausto Cabra, Gianluigi Fogacci, Sara Borsarelli, Giuseppe Sartori, Anna C. 
Colombo, Francesco Giordano 
e con la partecipazione di Manuela Kustermann 
scene e disegno luci Marco Giusti, scenografa collaboratrice Alessandra Solimene 
video Paride Donatelli 
suono Dario Felli 
realizzazione scene Danilo Rosati 
costumi Francesco Esposito 
aiuto regia Paolo Costantini, assistente alla regia volontario Luca Nencetti 
produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello 
con il contributo di NUOVOIMAIE 
 
Peng è una commedia scritta da Marius Von Mayenburg nel 2017 per la Schaubühne 
di Berlino all’indomani dell’elezione di Donald J. Trump negli Stati Uniti d’America. 
Cercando di essere fedeli alla visione di Mayenburg per cui «il teatro dovrebbe 
essere un luogo in cui non sentirsi al sicuro», con Peng si costruisce un’atroce 
metafora politica, un’indagine drammatica sulla nascita di una nuova generazione 
di uomini forti, leader politici pregni d’amore incondizionato per le proprie nazioni, 
capaci di dare risposte molto semplici a problemi incredibilmente complessi. 
L’allestimento, pensato come un adattamento alla realtà italiana del testo originale, 
è costruito come un documentario teatrale con una compagnia di sei interpreti, 
diretta da Giacomo Bisordi e formata da Fausto Cabra nel ruolo di Peng, Gianluigi 
Fogacci e Sara Borsarelli in quello dei genitori, Giuseppe Sartori di un reporter 
d’assalto, Anna Chiara Colombo e Francesco Giordano, interpreti di dieci 
personaggi differenti, da una dottoressa fedele ad Ippocrate ad un’ostetrica 
narcisista, da un venditore d’armi sfuggito agli anni ‘80 ad una vittima di violenza 
domestica. 
Un bambino fuori dal comune o semplicemente un mostro nutrito dall’ipocrisia dei 
propri genitori? Mostruosità che pervade questa commedia dimentica delle regole 
e che lascia agli spettatori l’onere della risposta.  
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Aquadueo_un pianeta molto liquido 
con Banda Osiris e Telmo Pievani 
Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone) 
Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)  
Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) 
Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)  
Telmo Pievani (filosofo della Scienza) 
produzione Banda Osiris, Aboca 
 
«La Terra è un pianeta improbabile e fragile, al posto giusto nel momento giusto 
attorno alla stella giusta, preziosissimo, non ce n’è uno di ricambio. Si chiama Terra, 
ma dovrebbe chiamarsi Acqua. Teniamocela stretta!» 
 

Come fare a creare uno spettacolo che parli di acqua con musica, ironia e scienza 
lasciando il pubblico senza fiato? Cinque scienziati sono i luminari che promuovono 
il XX° simposio L’acqua sul nostro pianeta quale domani? Si interrogano in un 
laboratorio con tavolo di esperimenti, una lavagna gigante ed interattiva, un’infinità 
di cartelli esplicativi e tante bocce d’acqua che riescono anche a suonare. 
La Banda Osiris con la complicità del prof. Pievani accende il dibattito su temi 
importanti ed indispensabili, trattati con leggerezza e semplicità. Un vero e proprio 
‘hommage a l'eau’, un viaggio musicale, tanto scanzonato nei toni quanto profondo 
nei contenuti, attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. La Banda e il 
professore vogliono dimostrare che il nostro mondo è ormai con l'acqua alla gola. 
 

Com’è profondo il mare di Lucio Dalla guida la narrazione come leit-motiv dello 
spettacolo. In un palco pieno di plastica fa eco la canzone della Banda Oleodotto in 
cui si descrivono gli scempi contro il mare. 
Quando agli inizi la terra era un inferno inospitale la prima goccia di pioggia fu un 
vero miracolo. I professori si ritrovano così in un fortunale tra citazioni di D’Annunzio 
e Jovanotti. L’acqua è anche musica e si può suonare, una versione della Barcarola di 
Offenbach suonata con l’acqua riporta lo stupore e il giusto atteggiamento. Ma per il 
futuro avremo come prospettiva un disastro fino ad arrivare all’acqua che brucia. E si 
scatena una versione ustionante di Smoke on the water in quartetto di fiati. 
Milano, ridente cittadina che si affaccia sul mare, Firenze città d'arte e di bellissime 
spiagge. No, non c'è alcun errore. È quello che potrebbe accadere alla geografia 
italiana in un futuro non troppo lontano a causa dell'innalzamento del livello del 
mare. Attraverso un improbabile documentario anni ‘60, viene svelata la vita 
subacquea dei pesci rappresentati con gli strumenti musicali. La loro vita sessuale 
viene raccontata in perfetto stile gozzaniano attraverso una poesia degna della 
miglior tradizione teatrale. Quello che ci aspetta sarà la desertificazione futura. Intere 
popolazioni saranno costrette a migrare. A questo proposito Onda su onda cantata 
dal punto di vista di un migrante ne ribalterà il significato. 
Come ogni vero convegno lo spettacolo si chiude con la stesura di un documento 
finale: inventiamoci una nuova resistenza altamente creativa. La risposta musicale 
non può essere che una versione forte e toccante di Bella Ciao: una canzone-simbolo 
nata dalle acque delle mondine. 
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In teatro non si muore… 
testo e regia Gigi Dall’Aglio 
con Roberto Abbati, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide 
Gagliardini, Anna Mallamaci, Luca Nucera, Massimiliano Sbarsi, Roberto Serpi, Nanni 
Tormen, Emanuele Vezzoli, Zelíe Adjo, Modou Gueye 
luci Luca Bronzo 
musiche composte da Alessandro Nidi eseguite dal vivo da Davide Carmarino 
produzione Fondazione Teatro Due 
 
L’ultimo lavoro di Gigi Dall’Aglio, che lo ha scritto e diretto, pronto al debutto nell’ottobre 
2020 e poi bloccato a causa della chiusura dei teatri imposta dall’emergenza sanitaria, 
viene ora presentato al pubblico, in una forma che non può non tenere conto dell’assenza 
del suo creatore. 
La storia è quella di una compagnia famigliare di attori sul lastrico, costretti a riconvertire 
il proprio teatro in un’attività redditizia. E qual è il settore dell'esistenza che non andrà 
mai in crisi?... Ecco così che nasce Ade, un’agenzia un po’ sui generis. Questa scombinata 
famiglia d’arte inizierà a realizzare, per una carrellata di clienti variopinti, delle cerimonie 
dal sapore surreale utilizzando per ogni ‘funzione’ una diversa opera di Shakespeare e 
attraversando situazioni paradossali, come in una vecchia commedia all’italiana in cui la 
vita e il palcoscenico si mescolano.  
Lasciandosi trasportare dal presente e dal gioco, con leggerezza ed ironia, gli attori 
riscopriranno l’autentica potenza del teatro, ricreandone la dimensione rituale perduta 
da tempo. Con un titolo che è contemporaneamente la semplice constatazione di una 
condizione dell’attore (che muore in scena tutti i giorni e poi si alza e torna in camerino) 
e un’affermazione che in quei tre puntini di sospensione racchiude il valore scaramantico 
di uno scongiuro, In teatro non si muore… nasce da una riflessione sulla ‘crisi’. La difficile 
situazione scaturita dalla pandemia ha imposto molte considerazioni al mondo teatrale: 
i problemi della creazione nel rispetto delle norme anti Covid, l’incertezza sulla presenza 
del pubblico, l’economia problematica.  
Nel testo di Dall’Aglio il racconto della crisi e della possibilità di sopravvivenza, del 
cambiamento e della ricerca di un nuovo ruolo, è osservato dal di dentro, attraverso gli 
occhi di una piccola compagnia che è metafora dell’intero teatro.  
 
«In teatro non si muore… nasce da una riflessione sui principi fondanti del teatro, rivisti 
in una nuova piega bizzarra e a tratti sconcertante - scrisse Dall’Aglio. Il teatro come rito, 
inciampa proprio in quell’incertezza che ne qualifica la laicità fondante delle origini. E 
noi quelle origini lontane le andiamo a ritrovare, nei risvolti affettuosamente comici, nel 
vissuto di quella piccola compagine di attori nel loro modesto teatrino famigliare. La 
missione di dover contenere quel cuore, all’interno del loro modestissimo cerchio di 
legno (O), o all’interno dello zero della loro esistenza (sempre O: sintetica definizione 
scespiriana di teatro) è affrontata da quegli attori preoccupati della loro sopravvivenza, 
con una intuizione che, questa volta, consente loro di trovare la quadratura del cerchio». 
 
Nello spettacolo l’attore è un posseduto che ridà voce al corpo di persone morte, come 
nelle cerimonie voodoo che Dall'Aglio ha studiato sia in Africa che in Brasile, rilevandone 
la natura squisitamente teatrale anche se ad uno stadio puramente dionisiaco. È proprio 
dopo un lungo soggiorno in Africa che è nato il testo, contenuto nel libro 4 storie di negri 
e teatro, pubblicato postumo nel novembre 2021 dalla Nuova Editrice Berti. 
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Sherpa 
di Roland Schimmelpfennig 
traduzione Laura Olivi 
uno spettacolo di Bluemotion 
regia, scene e costumi Giorgina Pi 
con Fabrizio Contri, Carolina Ellero, Cristina Parku, Aurora Peres, Gabriele 
Portoghese  
musica Collettivo Angelo Mai, suono Cristiano De Fabritiis, Valerio Vigliar 
video e luci Andrea Gallo 
produzione Teatro Nazionale di Genova 
 
Sherpa affonda nelle ombre della storia in maniera onirica e dolorosa. È una 
tragedia che racconta una guerra persa, dove si è rimasti per anni incagliati sul 
campo di battaglia.  Scritto da Roland Schimmelpfennig per il G8 Project, promosso 
dal Teatro Nazionale di Genova in occasione del ventennale del G8 di Genova, e 
messo in scena da Giorgina Pi nell’ottobre 2021, Sherpa ci immerge nel 2001 e 
contemporaneamente nei venti anni successivi, con flash forward che evocano le 
Torri Gemelle, la pandemia, l’attentato di Madrid e quelli di Parigi, Greta Thunberg 
e lo tsunami in Giappone. Siamo nella lussuosa nave da crociera in cui alloggiavano 
i rappresentanti del G8, un ventre di balena con suites, 54 varietà di pane, 170 tipi 
diversi di formaggio e 7000 bottiglie di vino; ma siamo anche nel centro di Genova, 
con le zone rosse, il divieto di stendere, i sacchi a pelo, le migliaia di persone 
arrivate da ogni dove per reclamare pacificamente il diritto a vivere 
dignitosamente, la violenza sanguinaria. Come spettri cinque personaggi, due 
uomini e tre donne, diversi per età ed estrazione, ci accompagnano in quella 
Genova divisa. Tra di loro c’è una figura oscura, un uomo ombra della politica, uno 
sherpa. Lui sa già cosa succederà. 
 
 
 
«La scena è vuota, ogni personaggio però vicino a sé ha una lampada verticale, il design 
esile la fa sembrare sospesa. Tutti sono testimoni, ognuno ha la propria versione della 
(e nella) storia. […] Giorgina Pi ha a che fare con una scrittura chirurgica e un’atmosfera 
nera in cui la cronologia si sfalda e il realismo si scioglie spesso un incubo lattiginoso; 
l’incubo in cui l’Italia e i sogni di migliaia di giovani sono precipitati vent’anni fa nelle 
strade di una città chiusa tra gabbie e manganelli». 

Andrea Pocosgnich, Teatro e Critica 
 
«A parte l’elaborazione formale elegantissima dello spettacolo, ciò che colpisce è la 
capacità di cogliere da particolari, apparentemente molto secondari, della vicenda G8 
il senso profondo e politico di quanto accaduto. E il senso della disperante, tragica 
sconfitta a cui gli ideali No global stavano andando incontro. Una sconfitta così tragica 
e disperante da non poter aver altra via di fuga che l’immaginazione di un mondo 
surreale e sotterraneo». 

Paolo Randazzo, gli Stati Generali 



19 > 23 giugno | sala Fassbinder 
 

Giusto 
di e con Rosario Lisma 
aiuto regia Alessia Donadio 
illustrazioni Gregorio Giannotta 
costumi Daniela De Blasio 
produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse 
si ringrazia Comasia Palazzo per i movimenti coreografici 
 
Giusto è un monologo scritto nel 2020, in piena pandemia. È la storia surreale, buffa 
e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo. Ma è anche un invito a 
superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati.  
Giusto è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco 
di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, sono un microcosmo 
di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente 
straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c’è mai 
e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle 
pareti. Per poi provare a passarci attraverso.  
Giusto ha un solo grande impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, 
la figlia bella e grassa del suo potentissimo capo. Ci riuscirà? 
Ad accompagnarlo sul palco i personaggi che popolano il suo mondo surreale, 
evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannotta, artista ironico e 
poetico, noto per le sue creature fiabesche. 
 
Giusto è un testo che ho scritto alla fine del primo lockdown e che parla di noi, della nostra 
società contemporanea arrabbiata e individualista, ancora di più dopo questa tragedia 
sanitaria ed economica. Presto mi sono accorto di quanto fosse illusoria la speranza di 
uscire tutti migliori da questo trauma. So che può sembrare un pensiero troppo cupo ma 
vedo meno solidarietà e comprensione in giro, più avidità e narcisismo. Per fortuna c’è 
l’arte del teatro e l’ironia, che mi sorreggono per poterlo dire. 

 
Rosario Lisma  

 
 

 
 
 

 



27 giugno > 1 luglio | sala Shakespeare 
 

Festen 
Il gioco della verità 
di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov e Bo Hr. Hansen 
adattamento per il teatro di David Eldridge 
prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, a Londra per gentile concessione di Nordiska 
ApS, Copenhagen 
versione italiana e adattamento Lorenzo De Iacovo, Marco Lorenzi 
regia Marco Lorenzi 
con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi e (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri D'Agostino, 
Elio D'Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca 
assistente alla regia Noemi Grasso 
dramaturg Anne Hirth, visual concept e video Eleonora Diana, costumi Alessio Rosati 
sound designer Giorgio Tedesco, luci Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco) 
consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi 
produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale,  
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle 
Arti in collaborazione con Il Mulino di Amleto 
 
Festen. Il gioco della verità è una produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, tratta 
dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese diretto da Thomas Vinterberg nel 1998.  
A firmarne la regia in questo primo adattamento italiano è Marco Lorenzi, regista 
diplomato alla Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino e fondatore della 
compagnia Il Mulino di Amleto (vincitrice Premio della Critica ANCT 2021) della quale 
TPE ha già coprodotto alcuni lavori: Ruy Blas di Victor Hugo, Platonov di Anton 
Čechov e Kollaps di Philipp Löhle. Thomas Vinterberg, tra i fondatori di Dogma 95, 
con Festen ha vinto nel 1998 il Premio della Giuria al Festival di Cannes; nel 2021 il suo 
film Un altro giro ha vinto il Premio Oscar per il miglior film straniero.  
 
La pièce racconta di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, ‘i Klingenfeld’ 
che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla 
festa sono presenti anche i tre figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta 
sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che, una volta pronunciato, 
cambierà per sempre gli equilibri della famiglia, svelando ipocrisie e strappando via 
maschere. La festa si trasforma in un gioco al massacro volto a mettere in discussione, 
in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare fondato su rapporti 
ipocriti, segreti indicibili e relazioni di potere malsane. L’opera scava all’interno dei 
tabù più scomodi, affrontando la relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto 
con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia 
greca, ma anche all’universo favolistico dei Fratelli Grimm. 
 
« […] Un cast coeso, impegnato, mirabile per misura e adesione al progetto della regia che, 
peraltro, sa tenere ben conto dei talenti individuali, valorizzandoli e, allo stesso tempo, flettendoli 
al proprio disegno. Un esperimento di tecnologia ‘artigianale’ e di scavo negli antri oscuri della 
coscienza che è tanto una dichiarazione di fiducia nella potenza immutata del medium teatrale 
quanto un auspicio del trionfo, anche solo momentaneo, della verità». 

Laura Bevione, Hystrio 



Residenze, collaborazioni 
partner e sostenitori 
 
 

Sostengono l’Elfo Puccini   Ministero della Cultura 
     Comune di Milano - Cultura/Teatro convenzionato 

Regione Lombardia - Assessorato all'Autonomia e                            
Cultura 
Fondazione Cariplo 

  
 
Sponsor     Coop Lombardia 
 
 
Partner    MILANoLTRE 

La fabbrica di Olinda Società Cooperativa sociale 
onlus 

 
 
Residenze Sentieri Selvaggi, ensemble di musica 

contemporanea 
 

     Eco di fondo 
13 > 19 febbraio | sala Shakespeare 
Progetto Educational di Eco di Fondo 
rivolto alle scuole superiori e dedicato al tema del 
bullismo 
  
 

Collaborazioni  Premio Hystrio, PAC Padiglione d’Arte 
Contemporanea, Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo Da Vinci, Mudec,  MUSE, Museo 
delle scienze, Casa della Memoria, Abbonamento 
Musei Lombardia Milano, Feltrinelli, Mondadori, 
Libreria dei ragazzi, Anteo spazioCinema, Cinema 
Beltrade, Cinemino, British Council, Institut Francais 
di Milano, Goethe-Institut di Milano, Arcigay Milano, 
LILA Milano Onlus, Festival MIX Milano, Casa delle 
Donne, Emergency, Medici Senza Frontiere, 
ActionAid, Amnesty International, Fai - Fondo 
Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Giovani 
Genitori, Slowfood, Humaniter, Unione italiana dei 
ciechi e degli ipovedenti onlus, Comitato Uniti per 
l’autismo, Cooperativa Sociale Fabula, Cooperativa 
Sociale Cascina Bianca, Naga, Fuorimercato, 
Cooperativa Sociale Comunità progetto, Walking in 
fabula, Tracce – associazione culturale 

 



 
15 > 19 settembre | Elfo Puccini 
Hystrio festival 1° edizione  
una vetrina con il meglio della produzione italiana under 35 
Premio Hystrio 2022  
31° edizione 
 
 
26 settembre > 16 ottobre | Elfo Puccini e altri luoghi 
Milanoltre 36° edizione 
1986 > 2024 back to the future 
 
 
Ottobre / maggio | Elfo Puccini, Fabbrica del vapore 
Alice in wonderland - Atelier di teatro  
a cura di Walking in fabula - Percorsi tra natura e teatro (info@walkinginfabula.it) 
 
 
Maggio  | Elfo Puccini  
Festival MilanoMusica 




