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Cabaret, un titolo famosissimo grazie all’omonimo film del 1972 che consa-
crò Liza Minnelli come un’autentica star e icona del film musicale. Numerose 
sono state le edizioni del musical in tutto il mondo, tra cui, negli ultimi anni, 
è memorabile la versione di Sam Mendes, incredibile successo alle Folies 
Bergère di Parigi e allo Studio 54 di New York. 
Il testo di Joe Masteroff, basato sulla commedia di John Van Druten e sui 
racconti di Christopher Isherwood, con le musiche di John Kander e le liriche 
di Fred Ebb, è un classico del teatro musicale e vanta una colonna sonora 
straordinaria, a diritto entrata nel patrimonio dei musical grazie a brani in-
tramontabili come Mein Herr, Money Money, Maybe This Time (Questa volta) e 
Life is a cabaret (La vita è un cabaret), interpretati in questa nuova edizione 
dalla strepitosa voce di Giulia Ottonello.

Nella Berlino dei primi anni Trenta, prima dell’ascesa del III Reich, il giovane 
romanziere americano Cliff (Mauro Simone) è a Berlino in cerca di ispirazio-
ne e, nel trasgressivo Kit Kat Club, incontra Sally Bowles (Giulia Ottonello) 
e tra i due inizia una relazione tempestosa. Sullo sfondo dell’avvento del 
nazismo, si intrecciano le storie di altri personaggi (Altea Russo/Fräulein 
Schneider, Michele Renzullo/Herr Schultz, Valentina Gullace/Fräulein Kost). 
Neanche l’ambiguo e stravagante Maestro di Cerimonie del Kit Kat Club – nel 
ruolo Giampiero Ingrassia – riuscirà a far dimenticare al pubblico che sulla 
Germania, e sulle loro vite, sta per abbattersi la furia hitleriana.

testo Joe Masteroff
basato sulla commedia di
John Van Druten e sui racconti di 
Christopher Isherwood
musiche John Kander
liriche Fred Ebb
traduzione Michele Renzullo
adattamento e regia
Saverio Marconi
con Giampiero Ingrassia
Giulia Ottonello
e con Mauro Simone, Altea Russo 
Michele Renzullo
Valentina Gullace
Alessandro Di Giulio, Ilaria Suss
Nadia Scherani, Marta Belloni 
Andrea Verzicco, Gianluca Pilla
scene Gabriele Moreschi
Saverio Marconi
costumi Carla Accoramboni
coreografie Gillian Bruce
supervisione musicale
Marco Iacomelli
direzione musicale
Riccardo Di Paola
disegno luci Valerio Tiberi
disegno fonico Enrico Porcelli
produzione esecutiva
Michele Renzullo
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Calendar Girls è una commedia di culto basata su un fatto realmente acca-
duto alla fine degli anni ‘90 in Inghilterra: un gruppo di donne di mezza età 
di un’associazione femminile legata alla chiesa, realizza un calendario di 
nudi artistici per una raccolta di beneficenza. L’iniziativa fece scalpore: le 
modelle che posano nude per il calendario sono le attempate signore dell’as-
sociazione, la location dello shooting fotografico è la sala parrocchiale ac-
canto alla chiesa, sede dell’associazione. Il calendario raccoglie oltre un mi-
lione di sterline e una straordinaria notorietà, così come la commedia scritta 
da Tim Firth partendo dai fatti accaduti, che è diventata successivamente 
un celebre film ed è stata rappresentata nei teatri di tutta Europa, sempre 
con straordinario successo. Questo è il primo allestimento di Calendar Girls 
in Italia. La traduzione e l’adattamento del testo originale sono stati affidati 
a Stefania Bertola, autrice che grazie alla sua ironia ed acutezza ha porta-
to a termine brillantemente un lavoro non semplice: superare le difficoltà 
che pone il passaggio dalla drammaturgia inglese alla sua versione italia-
na. Questione di tempi e codici comici che non sempre coincidono. Lavoro 
ancor più indispensabile considerata l’eccellenza del cast che dà vita allo 
spettacolo, a partire da un’inedita Angela Finocchiaro impegnata a dar corpo 
e voce ad una provocatoria femmina alfa di provincia, seppellita in un mode-
sto negozio di fiorista, ma con smanie di protagonismo e slanci di generosità. 
[…] Le prime scelte su cui ho basato la regia sono state quindi la lingua e il 
cast, ingredienti indispensabili per mettere in scena questa commedia che 
fa molto ridere ma la cui comicità evolve da un fatto drammatico: la morte 
di John per una malattia terribile quale la leucemia. Credo che sia indispen-
sabile agganciare la forza comica del testo anche a questo: è una risata in 
faccia alla morte, è la vitalità dei girasoli che cercano la luce opponendosi 
al buio dello sparire.

Cristina Pezzoli

primo adattamento teatrale italiano 
dello spettacolo campione di 
incassi in Inghilterra
tratto dall’omonimo film di
Tim Firth 
basato sul film Miramax scritto da 
Juliette Towhide e Tim Firth
traduzione e adattamento
Stefania Bertola
con Angela Finocchiaro
Laura Curino
e con Ariella Reggio
Carlina Torta, Matilde Facheris 
Corinna Lo Castro 
Titino Carrara, Elsa Bossi
Marco Brinzi, Noemi Parroni 
regia Cristina Pezzoli
scene Rinaldo Rinaldi 
costumi Nanà Cecchi
musiche originali Riccardo Tesi
disegno luci Massimo Consoli
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Protagonista della scena di danza italiana dai primi anni Ottanta, Virgilio 
Sieni, direttore del settore Danza della Biennale di Venezia, è autore di 
grande raffinatezza. Per la sua nuova creazione ha scelto il capolavoro di 
Stravinskij La Sagra della primavera preceduta da un Preludio su musica di 
Daniele Roccato.

PRELUDIO
La coreografia riflette sulla nuda vita per riportarci veloci al senso dell’ar-
cheologia che vede la forma nella sua impossibilità di essere afferrata. I 
corpi appaiono allo stesso tempo come maceria e origine, ricomponendo un 
dizionario di movimenti primi, ricercando i prolegomeni del rito. […] Si cer-
cano domande sulla natura del corpo. Archeologia, fossili, scultura: il succe-
dersi delle posture modulate e strutturate da correzioni continue, da ipotetici 
studi in successione che si stratificano l’uno sull’altro, lascia apparire una 
composizione sull’adiacenza del silenzio alla nudità: apertura del vuoto tra 
le pieghe del corpo, eco che risuona nelle mitologie della tragedia.

Virgilio Sieni

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
Ho scelto di frequentare la musica di Igor Stravinskij e l’universo del rito con 
l’intento di iniziare un cammino nella frammentazione e la composizione del 
corpo coreografico. […] Il tema della danza diventa urgente in quanto si pone 
come avamposto sul territorio delle abitudini; il gesto che nasce dall’ascolto 
dell’ambiente interno e esterno accenna dunque a quell’ignoto che scorre ai 
bordi della nostra vita. Danzare la Sagra rappresenta un’opportunità per ro-
vesciare alcuni modelli colonialisti della coreografia occidentale, dove il rito 
appare esclusivamente come forma barbara. […] La proposta di una danza 
che ricerca le risonanze ritmiche dislocandole in infiniti punti del corpo e 
dello spazio sarà il vero luogo che ogni danzatore si troverà a frequentare, 
reinterpretando il sacrificio come forma epifanica e morale del bene comune, 
la consapevolezza di un corpo altro, di un corpo che si dà per margini e 
soglie, per gesti di liberazione.

Virgilio Sieni

PRELUDIO
regia e coreografia Virgilio Sieni
musica Daniele Roccato
interpreti Ramona Caia
Claudia Caldarano
Patscharaporn Distakul
Vittoria De Ferrari Sapetto
Giulia Mureddu, Sara Sguotti

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
regia e coreografia Virgilio Sieni
musica Igor Fedorovi Stravinskij
interpreti Jari Boldrini
Ramona Caia, Claudia Caldarano
Nicola Cisternino
Patscharaporn Distakul
Vittoria De Ferrari Sapetto 
Maurizio Giunti, Giulia Mureddu
Giulio Petrucci
Rafal Pierzynski, Sara Sguotti
Davide Valrosso 
luci Fabio Sajiz, Virgilio Sieni
costumi Giulia Bonaldi
Virgilio Sieni
produzione Teatro Comunale di 
Bologna, ERT Emilia Romagna 
Teatro, Compagnia Virgilio Sieni
la Compagnia Virgilio Sieni è 
sostenuta da
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo
Regione Toscana
Comune di Firenze

FUORI ABBONAMENTO

28 NOVEMBRE

Compagnia Virgilio Sieni

LE SACRE
PRELUDIO
SAGRA DELLA PRIMAVERA
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Protagonista della commedia di Molière è il prototipo del seduttore senza 
scrupoli, che fa dell’inganno ai danni delle donne da lui disonorate un vero 
e proprio vanto, non si cura delle classi sociali e dei ruoli precostituiti ed è 
spinto da un desiderio di conquista inesauribile e mai sopito. Alessandro Pre-
ziosi raccoglie la sfida di mettere in scena uno degli archetipi letterari della 
cultura occidentale: il “suo” Don Giovanni nasce con l’obiettivo di accendere 
nella fantasia degli spettatori il piacere dei sensi e la curiosità dell’intelletto, 
creando un ambiente spettacolare caleidoscopico e camaleontico, al confine 
tra teatro barocco e opera moderna. Un nuovo adattamento di un classico 
ancora oggi molto attuale, in considerazione del dilagante relativismo della 
nostra società in cui impera l’immagine fine a se stessa e si continua a 
riscontrare il totale sgretolamento dei valori.

In una società, che oramai, sembra implorare la finzione per raggiungere la 
felicità convivendo nella costante messa in scena di sentimenti ed emozioni, 
anche familiari, Don Giovanni smaschera questo paradigma di ipocriti com-
portamenti, di attitudini sociali figlie di una borghesia stantia e decadente 
divenendo il maestro inimitabile della mimesi. Accumula, dunque, Don Gio-
vanni su di sé, come una cavia, l’ipocrisia del mondo, e diviene consapevol-
mente la vittima sacrificale e contemporanea della società in cui vive. In 
sostanza, il personaggio letterario, che attraverso questo sacrificio continua 
ad essere mito dell’individualismo moderno finisce per immolarsi, rifiutando 
la misericordia divina, per il pubblico di oggi, e per questo rimanendo mito 
del ventunesimo secolo; non rimane che sperare che questa spettacolizza-
zione dei vizi dell’anima crei nel pubblico, indispensabile per il nostro Don 
Giovanni, un contracolpo di reale riflessione sul senso e il mistero della vita: 
la salvezza dello spirito è radicalmente legata alla nostra autenticità. Quale 
migliore augurio per il teatro di oggi.

Alessandro Preziosi

di Molière
traduzione e adattamento
Tommaso Mattei
interpretato e diretto da
Alessandro Preziosi
con Nando Paone
e con Lucrezia Guidone
Barbara Giordano, Roberto Manzi
Daniele Paoloni, Daniela Vitale 
Matteo Guma
scene Fabien Iliou
costumi Marta Crisolini Malatesta
luci Valerio Tiberi
musiche originali Andrea Farri
supervisione artistica
Alessandro Maggi
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Pinter scrisse Tradimenti in un ordine cronologico inverso. L’opera inizia 
presentando la fine del rapporto extraconiugale tra Emma e Jerry e finisce 
mostrando l’inizio della loro relazione. Le prime nove scene sono ambientate 
nel 1977 quando Emma e Jerry si rivedono due anni dopo la fine della loro 
relazione. Dal 1977 al 1968, ogni scena rivela sempre più il loro rapporto, 
e il protrarsi dei tradimenti di Emma nei confronti di suo marito Robert con 
Jerry, suo amante.
Robert ed Emma sono apparentemente una coppia felicemente sposata, han-
no successo nei loro rispettivi lavori e sono buoni amici di Jerry e sua moglie 
Judith. A dispetto di tutto, in una festa nel 1968 Jerry confessa ad Emma di 
amarla e lei ricambia lo stesso sentimento. Affittano un appartamento dove 
s’incontrano per fare l’amore. Cinque anni dopo, Robert costringe finalmente 
Emma ad ammettere di averlo tradito, dopo che lui sospettava da tempo la 
relazione tra lei e Jerry. Emma lavora come manager in una galleria d’arte 
e cerca di fuggire dal suo infelice matrimomio con Robert, convinta che lui 
l’abbia tradita in passato e si vendica con Jerry, che diventa suo amante. 
Quando finisce il rapporto con Jerry, rimane sposata con Robert per altri quat-
tro anni vivendo un matrimonio infelice. La sua più grande debolezza è la 
totale inconsapevolezza delle conseguenze che hanno le sue azioni sulle per-
sone vicino a lei. Jerry, un agente letterario e scrittore, è un illuso romantico, 
sembra un essere innamorato dell’amore. La sua impulsiva voglia d’amore 
per Emma istiga la realizzazione del loro rapporto, tradendo l’amico Robert 
e la moglie Judith. Anche se tenero e amabile di persona, è troppo ingenuo 
per accorgersi che sarà manipolato da Emma e di conseguenza da Robert. 
Robert è il più perspicace, il più arguto, il più scaltro dei tre personaggi e di 
mestiere è un editore. Si accorge dell’infedeltà di sua moglie Emma e riesce 
a scovare la verità rivolgendosi a lei con metodo quasi investigativo. Pratico 
e logico nei modi di fare, dopo aver trovato una lettera di Jerry indirizzata ad 
Emma, decide di turbare con gusto i sogni di Emma che schiacciata dalle 
proprie bugie e dal tradimento finalmente confessa.

di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra
con Ambra Angiolini
Francesco Scianna
e con Francesco Biscione
regia Michele Placido
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Le storie servono a rendere il mondo meno terribile, a immaginare altre vite, 
diverse da quella che si sta faticosamente vivendo. Le storie servono ad 
allontanare, per un po’ di tempo, l’alito della morte. Finché si racconta, e c’è 
una voce che narra siamo ancora vivi, lui o lei che racconta e noi che ascol-
tiamo. Per questo nel Decamerone ci si sposta da Firenze verso la collina e 
lì si principia a raccontare. La città è appestata, servono storie che facciano 
dimenticare, storie di amori erotici, furiosi, storie grottesche, paurose, pur-
ché siano storie, e raccontate bene, perché la morte là fuori si avvicina con 
denti affilati e agogna la preda. Abbiamo scelto di raccontare alcune novelle 
del Decamerone di Boccaccio perché oggi a essere appestato è il nostro 
vivere civile.
Percepiamo i miasmi mortiferi, le corruzioni, gli inquinamenti, le mafie, l’im-
pudicizia e l’impudenza dei potenti, la menzogna, lo sfruttamento dei più 
deboli, il malaffare. In questa progressiva perdita di un civile sentire, ci è 
sembrato importante far risuonare la voce del Boccaccio attraverso le nostre 
voci di teatranti. Per ricordare che possediamo tesori linguistici pari ai nostri 
tesori paesaggistici e naturali, un’altra Italia, che non compare nei bollettini 
della disfatta giornaliera con la quale la peste ci avvilisce. Per raccontarci 
storie che ci rendano più aperti alla possibilità di altre esistenze, fuori da 
questo reality in cui ci ritroviamo a recitare come partecipanti di un globale 
Grande Fratello. Perché anche se le storie sembrano buffe, quegli amorazzi 
triviali, quelle strafottenti invenzioni che muovono al riso e allo sberleffo, 
mostrano poi, sotto sotto, il mistero della vita stessa o quell’amarezza lucida 
che risveglia di colpo la coscienza. Potremmo così scoprire che il re è nudo, e 
che per liberarci dall’appestamento, dobbiamo partire dalle nostre fragilità e 
debolezze, riconoscerle e riderci sopra, magari digrignando i denti.

Marco Baliani

liberamente tratto da Decamerone 
di Giovanni Boccaccio
con Stefano Accorsi
e con Silvia Ajelli, Salvatore Arena
Silvia Briozzo, Fonte Fantasia 
Mariano Nieddu
adattamento teatrale e regia
Marco Baliani
drammaturgia e aiuto alla regia 
Maria Maglietta
scene e costumi Carlo Sala
disegno luci Luca Barbati
assistente scene e costumi
Roberta Monopoli

PROGETTO GRANDI ITALIANI
Ariosto ORLANDO FURIOSO
Boccaccio DECAMERON
Machiavelli IL PRINCIPE
di Marco Baliani, Stefano Accorsi
Marco Balsamo 
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Il Bugiardo è una commedia celeberrima, ricca di gag e di fulminanti trovate 
comiche. Gli equivoci che danno vita alla storia non sono però voluti solo da 
un festoso gusto teatrale ma sono il risultato di una patologia tutta umana: 
il protagonista, Lelio, con le sue continue menzogne, innesca un meccanismo 
perverso e inesorabile che lo porterà alla rovina, al violento allontanamento 
dalla società in cui tenta disperatamente di inserirsi. Lelio è uno sbruffone 
e un bugiardo, ma è sostanzialmente un disadattato, vittima di una società 
troppo seria, troppo avida e incapace di affetti che non siano dettati dall’in-
teresse o dal conformismo. È un essere umano dimenticato da tutti, addirit-
tura dal padre, assente fin dalla sua giovinezza. Insofferente alle costrizioni, 
tenta di liberarsene con ogni mezzo, ma è tutto inutile: Lelio, che vive in un 
mondo tutto suo, è vittima del mondo degli altri. Ostaggio del mondo ipocrita 
e piccolo borghese di Pantalone, nella sua rivolta contro il modo dei padri, 
appare quasi un seguace di Don Giovanni. 
Attorno a questa figura tragicomica ruota una galleria di personaggi buffi e 
crudeli, avidi, sospettosi e creduloni. Anche le donne, in questa commedia, 
pur essendo vittime di una società patriarcale severa e durissima, non sfug-
gono al conformismo messo in ridicolo dalle menzogne di Lelio. È una com-
media divertentissima e cattiva. Il malessere e la paura serpeggiano tra le 
battute frizzanti. Come aveva capito benissimo Fassbinder e come sostiene 
con acutezza Roberto Alonge, Goldoni è un autore moderno, con lampi di vera 
contemporaneità. Il Bugiardo offre molte occasioni per una regia ispirata dal 
gioco del teatro, che si avvale di un gruppo di attori formidabili, capaci di 
trascinare il pubblico e di sorprenderlo continuamente. Il Bugiardo è un pun-
to di arrivo importante per la nostra Kompany, da qualche anno impegnata 
a proporre letture molto vivaci dei classici del teatro, salutate dal pubblico 
con entusiasmante successo. Tratteremo Goldoni così come abbiamo trat-
tato Shakespeare: cercando di evidenziarne al massimo la forza poetica, i 
sentimenti più coinvolgenti e la contemporaneità. La nostra compagnia ha 
uno stile essenziale e vivace che penso possa ben adattarsi a Goldoni, av-
vicinandolo ai grandi autori della nostra epoca, come Brecht, come Brook, e 
imprimendogli un ritmo narrativo agile come quello del cinema. Goldoni è il 
più popolare dei nostri autori. Credo che incontrarlo sia nel naturale destino 
di una compagnia che, fin dal suo nome, vuole essere Popular.

Valerio Binasco

PROSA 
 
24 / 25 FEBBRAIO

Fondazione Teatro Due
Popular Shakespeare Kompany 
in collaborazione con
Oblomov Films Srl

IL BUGIARDO

di Carlo Goldoni
adattamento Valerio Binasco
con Maurizio Lastrico
e Popular Shakespeare Kompany 
Maria Sofia Alleva, Fabrizio Contri 
Andrea Di Casa
Michele di Mauro, Elena Gigliotti 
Maurizio Lastrico
Deniz Özdôgan, Nicola Pannelli 
Sergio Romano
Roberto Turchetta, Simone Luglio
regia Valerio Binasco
musiche originali
Arturo Annecchino
scene e costumi Carlo de Marino
luci Pasquale Mari
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Una cena in famiglia con il marito, l’amico del cuore e i cognati nel calore 
delle mura domestiche, il profumo del cibo che con amorosa pazienza la 
padrona di casa prepara fin dal primo mattino aiutata dalla madre esperta e 
pignola, l’annuncio di un imminente lieto evento e il nome da scegliere per il 
nascituro, la voglia e il piacere di stare insieme, di dirsi tante cose non dette 
e forse tenute dentro per anni, cosa c’è di più bello?
Il migliore dei ristoranti non potrebbe mai regalare la stessa atmosfera, ma 
si sa, nella famiglia si nasconde tutto il bene e tutto il male possibile come 
del resto nella società degli uomini. Le sorprese non mancano e uno scherzo 
innocente e goliardico può rivelare realtà inaspettate e imbarazzanti e allora 
anche la più gustosa delle pietanze come il patè che dà il nome al titolo può 
cambiare sapore e diventare un vero pasticcio, anzi un “pasticciaccio”, la 
padrona di casa pentirsi di aver passato tante ore ai fornelli e magari dare 
sfogo a rabbie e frustrazioni per troppi anni represse, ma ormai tutto è pron-
to, ci si può, anzi ci si deve mettere a tavola.
Una commedia brillante, a tratti grottesca dai risvolti amari che porta i pro-
tagonisti alla consapevolezza che, finita la cena, niente sarà più come prima. 
Insomma un “gruppo di famiglia in un interno”, anzi l’interno di un gruppo di 
famiglia. Signore e signori... lo spettacolo è servito!

Maurizio Micheli

da Le Prenom
di Matthieu DeLaporte
e Alexandre De La Patellière
adattamento Carlo Buccirosso
e Sabrina Ferilli
con Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli
e Pino Quartullo
e con Massimiliano Giovanetti 
Claudiafederica Petrella
Liliana Oricchio Vallasciani
regia Maurizio Micheli
scenografia Gilda Cerullo
costumi Andreas Mercante
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Fondata a Parigi nel 1972 da Bernie Schürch e Andres Bossard, in colla-
borazione con Floriana Frassetto, la compagnia svizzera di teatro-danza 
Mummenschanz, che fa sognare gli spettatori di tutto il mondo attraverso 
il linguaggio muto delle forme e dei colori, nasce da un progetto artistico 
fortemente sentito dal trio originario in seguito a intensi anni di studio e di 
sperimentazione nell’ambito del mimo e della danza. In quegli anni il trio 
offrì un’alternativa significativa non soltanto al lunare Pierrot, ma anche 
alla espressività della danza classica. Attraverso un dispositivo assoluta-
mente moderno, fu sviluppato uno spettacolo unico nel suo genere, basato 
sulla straordinaria capacità espressiva del linguaggio mimico dei corpi degli 
oggetti-maschere.
Per il trio, spiega la sua cofondatrice Floriana Frassetto, Mummenschanz 
rappresenta un “gioco di possibilità”, il tentativo di raccontare una storia 
lungo il filo sottile delle immagini, senza musica né parole, attraverso la po-
tenza creativa del linguaggio non verbale dei corpi e delle forme. Applauditi 
sui più importanti palcoscenici internazionali, oggi i Mummenschanz sono 
molto di più di un nome. Il loro lavoro è diventato una forma d’arte che ha 
affascinato e tuttora affascina spettatori di ogni età e di ogni estensione 
geografica. Oggi Mummenschanz è mito, un mito avvolto nel mistero. Definiti 
anche musicisti del silenzio, gli artisti di Mummenschanz mettono in sce-
na una suggestiva metamorfosi delle forme e dei colori. Le loro storie sono 
meramente visive. Non ci sono accompagnamenti musicali, né scenografie. 
Soltanto oggetti e oggetti-maschera, soltanto corpi e corpi-oggetto che si 
sviluppano su uno sfondo nero componendo un linguaggio ludico che tutti 
sono in grado di comprendere, purché si dia spazio al potere della fantasia 
e dell’immaginazione.

fondatori Andres Bossard
Floriana Frassetto
Bernie Schürch
compagnia Giovanni Colombo 
Philipp Egli, Floriana Frassetto
Pietro Montandon
Raffaella Mattioli

PROSA
 
9 / 10 APRILE

Terry Chegia

MUMMENSCHANZ
i musicisti del silenzio
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Ogni uomo, bianco o nero che sia, se lasciato solo diventa un naufrago 
Dal film Terraferma di Emanuele Crialese

Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive sul palco gra-
zie a uno spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane ragazzo 
inglese, Robinson Crusoe, lotta contro tutti gli ostacoli che la vita gli presen-
ta (e saranno molti) per conquistare il suo sogno più grande: essere un ma-
rinaio ed esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma come ogni impresa grandiosa, 
il prezzo da pagare sarà enorme, gli imprevisti moltissimi e la ricompensa 
immensa: essere un uomo libero! Siamo nel 1630 Robinson all’eta di 19 anni 
decide di lasciare la sua agiata famiglia contro il parere del padre. La sua 
avventura inizia con un naufragio, ma il giovane non si dà per vinto e decide 
nonostante il parere contrario del capitano della nave di imbarcarsi nuova-
mente, alla ricerca della sua libertà. Dopo quindici giorni di navigazione, il 
sogno di diventare un vero marinaio si spezza in un terribile naufragio che lo 
lascerà solo su di una isola in mezzo all’oceano. Si dedicherà in solitudine 
a costruire il suo mondo e la sua vita finché, dopo venti anni, un uomo 
a cui darà il nome di Venerdì approda sull’isola. Da quel momento la sua 
vita cambia, finalmente qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui insegnare. 
Dopo ventitrè anni passati sull’isola ecco una nave approdare. Robinson fi-
nalmente potrà tornare a casa portando con sé Venerdì che però si rifiuterà di 
seguirlo, vuole essere libero. Robinson nella scena finale prende coscienza 
che non può imporre a Venerdì la sua volontà, e che se vuole veramente 
essere un uomo libero deve lasciare l’amico libero di scegliere della sua vita.
Il Teatro Pirata si cimenta con un grande romanzo e lo fa affidando i suoi 
attori più anziani a un giovane regista, Simone Guerro, nonché autore delle 
musiche, affidando la scenografia all’artista Frediano Brandetti. Un’interes-
sante collaborazione artistica che porta sul palco una struttura in continua 
evoluzione, una musica coinvolgente e due attori, narratori-animatori, le cui 
abili mani daranno vita alle due marionette protagoniste in scena, Robinson 
e Venerdì.

ideazione e scrittura Simone Guerro 
Silvano Fiordelmondo
Francesco Mattioni
con Silvano Fiordelmondo 
Francesco Mattioni
regia e musiche originali
Simone Guerro
scenografie Frediano Brandetti

RAGAZZI
 
6 DICEMBRE

ATG e Teatro Pirata

ROBINSON CRUSOE
L’AVVENTURA
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CANTIERE «NUOVI SGUARDI PER UN PUBBLICO GIOVANE
2° CAPITOLO

Convinto dell’importanza di un confronto con esperienze teatrali differenti 
rispetto all’universo tradizionalmente definito come teatro-ragazzi, il Teatro 
delle Briciole si sta proponendo con questo cantiere di affidare a gruppi della 
ricerca italiana il compito di creare uno spettacolo per bambini. Nel 2015 si 
inaugura il 2° capitolo costituito da due nuovi progetti, Play affidato a Mirto 
Baliani e Sherlock Holmes a CollettivO CineticO.

Benvenuti nel metodo deduttivo secondo Sherlock Holmes e CollettivO Cine-
ticO. La compagnia ferrarese in Sherlock si cimenta con il teatro per bambi-
ni e compone uno dei suoi intelligenti, divertenti, coinvolgenti, viaggi nella 
danza, mostrata come un mondo tutto da scoprire, da percorrere secondo 
sentieri e strade maestre, in un’infinita, emozionante gamma di possibilità. 
Lo spettacolo è la divertente ricostruzione di uno spettacolo di danza dalle 
tracce lasciate sull’impianto di un palcoscenico.

[Massimo Marino, “Corriere di Bologna”]

Scrive Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, che «il mondo è 
pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la cura di osservare». L’idea 
che guida le parole e le azioni di questo spettacolo è la volontà assoluta, 
liberissima, giocosa, di rovesciare quella verità e osservare con divertita 
ostinazione il mondo. Sherlock Holmes, il suo celebre metodo fondato sul 
binomio osservazione e deduzione, si reincarna sulla scena in un anomalo 
terzetto di investigatori contemporanei, animati da una inesauribile voglia 
di andare oltre il volto immediato e ingannevole della realtà, di analizzare i 
dettagli e ipotizzare possibili soluzioni. Nella sua sorprendente somiglianza 
con i meccanismi profondi della curiosità infantile, l’applicazione rigorosa 
e nello stesso tempo umoristica del metodo deduttivo è lo strumento di un 
viaggio di scoperta e investigazione di quel pezzo di mondo, di quel vero e 
proprio microcosmo che è il teatro. Il teatro è metafora della immaginazione 
umana e della vita stessa, universo espressivo totale e complesso, di cui 
non si tralascia nulla. Così, l’occhio di una telecamera, moderno erede della 
lente di Sherlock Holmes, nella sua assoluta libertà di indagine scruta, ana-
lizza, rielabora tutti i recessi dello spazio-mondo.

progetto affidato a
CollettivO CineticO
[alias compagnia Vitellone CicciottO]
compagnia residente presso
Teatro Comunale di Ferrara 
‘Claudio Abbado’
concept Francesca Pennini
[alias Annina Sperniccef]
regia e drammaturgia
Angelo Pedroni, Francesca Pennini
[alias Pina Redengolo
Annina Sperniccef]
coreografie e partiture fisiche 
Francesca Pennini
[alias Annina Sperniccef]
in collaborazione con gli interpreti
Simone Arganini/Giulio Santolini 
Daniele Bonaiuti, Roberto De Sarno
[alias Maria Gonnesini
Edilio Beutanina, Bernardo Roseto]
assistenza organizzativa
Carmine Parise
[alias Cesare Parmini]
costumi Titta Caggiati
[alias Zia Catia Pratiggi]
luci e tecnica Emiliano Curà
[alias Luciano Reami]
realizzazione scene Paolo Romanini 
[alias Mariano Pinolo]

RAGAZZI
 
28 FEBBRAIO

CollettivO CineticO
Teatro Delle Briciole

SHERLOCK HOLMES
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Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a pallon-
cini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “andiamo”, e non 
sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole.

Charles Baudelaire

Il Grande Viaggio è una storia universale e comune. La storia di uno di quei 
viaggi che non si compiono per scelta ma per necessità. Lo spettacolo affron-
ta con forza ma anche con leggerezza il tema dell’immigrazione, vista come 
opportunità di crescita attraverso le difficoltà e come percorso di conoscen-
za. Un giovane falegname, con la valigia carica di speranza e ricordi preziosi 
come tesori, parte da un paese lontano, attraversa il mare e approda in una 
patria nuova e sconosciuta. Lascia a casa la povertà ma anche il suo cuore e 
una moglie ammalata che attende di poterlo raggiungere. L’uomo approda in 
un mondo estraneo e bizzarro ma si sente forte e determinato perché sa che 
deve trovare presto un lavoro per comprare un farmaco speciale in grado di 
curare la sua amata compagna. Ma a volte è difficile capire quale strada per-
correre e lottare contro la solitudine e lo sconforto che, come inquietanti, in-
visibili presenze, minacciano di spegnere la speranza, fino all’ultimo lume… 
Nel momento di maggior sconforto, gli appare, inattesa, la buffa figura di 
un compagno segreto: la sua anima in forma di animale, un aspetto sopito 
ma vigoroso del suo io più profondo, il daimon. Ciò che per alcune tradizioni 
è l’animale totemico, lo spirito guida che ci conduce e ci sostiene quando 
l’unica possibilità sembra quella di cedere allo sconforto. Ma per realizzare 
un sogno non bastano il coraggio e la speranza, serve anche un altro essere 
umano che tenda una mano e regali una possibilità così, nel suo periglioso 
cammino, il falegname incontrerà un altro personaggio veramente molto in-
solito… Inizia così, per il protagonista, un vero e proprio percorso iniziatico 
che correrà su due binari paralleli: quello del mondo e quello dell’anima. 
Al termine del viaggio, il protagonista capirà che nella parte più profonda 
di ogni essere umano riposa una forza segreta che aiuta a non perdere il 
coraggio, ad andare avanti, a non rinunciare e che anche l’esperienza più 
infelice può essere non solo un ostacolo da superare ma anche un’occasione 
da cogliere, una possibilità di rinascita.

testo, regia, scene, luci
Alessandro Serra
con Massimiliano Donato
Simona Di Maio
Andrea Castellano
Francesco Rizzo
realizzazione oggetti di scena Tiziano 
Fario
in coproduzione con
ARMUNI
Accademia Perduta Romagna Teatri
con il sostegno di
Regione Toscana
Sistema Regionale
dello spettacolo dal vivo
Teatro Comunale di Casalmaggiore 
CA.RI.CIV.

spettacolo vincitore
del Premio del Pubblico
al FIT Festival di Lugano

RAGAZZI

6 MARZO

Teatropersona

IL GRANDE VIAGGIO
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Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno im-
maginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccon-
tare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina.
La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderan-
no vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale 
proiettato su un grande schermo in diretta.
Il set è dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui 
il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, 
come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno 
sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo 
e l’impercettibile.
Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello 
teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si misureranno per 
unirsi e raccontare una grande storia d’amore.

un film da palcoscenico da
Hans Christian Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara
di e con Valerio Malorni
Fabrizio Pallara

vincitore di Eolo Awards 2015 come 
miglior spettacolo di Teatro di Figura

RAGAZZI 

17 APRILE

Teatro delle Apparizioni
Teatro Accettella

IL TENACE SOLDATINO
DI PIOMBO
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AMAT da 40 anni
la Platea delle Marche

AMATo spettatore
un pensiero speciale 
per chi ci segue con passione

AMATo abbonato Card
Sei abbonato alla stagione 2015/2016? Per te una
card, gratuita ed esclusiva, che offre la possibilità
di partecipare a delle estrazioni-premio, dà accesso
alle riduzioni sugli spettacoli, propone visite ai luoghi
di cultura e riserva continue sorprese.
Richiedi la card al botteghino del teatro.

AMAT_young Card
Hai meno di 30 anni? Per te una card, gratuita ed
esclusiva, che offre la possibilità
di partecipare a delle estrazioni-premio 
e permette di accumulare punti per aver
diritto a riduzioni, ingressi gratuiti
e iniziative pensate ad hoc per te giovane
spettatore appassionato.
Richiedi la card all’indirizzo:
c.tringali@amatmarche.net.

www.amatmarche.net
seguici su
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ABBONAMENTI

PROSA: 8 spettacoli
platea e palco centrale I e II ordine  
200 euro  
palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine 
165 euro  
palco laterale III ordine, palco IV ordine  
136 euro  
speciale studenti*    
100 euro  

da sabato 26 settembre a mercoledì 7 ottobre
rinnovo con conferma del turno e posto
giovedì 8 e venerdì 9 ottobre
rinnovo con possibilità di cambio turno e/o posto
da sabato 10 ottobre
nuovi abbonamenti

Biglietteria del Teatro  tel. 0736 244970 aperta in 
campagna abbonamenti dal lunedì al sabato
dalle ore 9:30 alle ore 12:30
e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

RAGAZZI: 4 spettacoli
posto unico numerato 
27 euro / 13 euro ridotto fino a 14 anni 

da venerdì 6 a venerdì 13 novembre  
rinnovo con conferma del posto
da sabato 14 novembre 
nuovi abbonamenti

Biglietteria del Teatro tel. 0736 244970 aperta dal 
martedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30
e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

BIGLIETTI 

PROSA
platea e palco centrale I e II ordine  
28 euro / 23 euro ridotto
palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine 
23 euro / 19 euro ridotto
palco laterale III ordine, palco IV ordine  
19 euro / 16 euro ridotto
loggione     
14 euro / 11 euro ridotto
speciale studenti*    
14 euro

La riduzione è valida fino a 25 anni e oltre 65 anni.
* riservato agli studenti delle scuole medie superiori e 
universitari, nei posti di palco laterale III e IV ordine

Le Sacre fuori abbonamento
posto unico numerato
15 euro / 10 euro ridotto
La riduzione è valida fino a 25 anni, oltre 65 anni e iscritti 
scuole danza

TEATRO RAGAZZI
posto unico numerato
8 euro / 4 euro ridotto fino a 14 anni  
 
da giovedì 15 ottobre
vendita biglietti per lo spettacolo Cabaret
da giovedì 22 ottobre  
vendita biglietti per tutti gli spettacoli di prosa 
da martedì 1 dicembre
vendita biglietti per tutti gli spettacoli di teatro ragazzi

Biglietteria del Teatro tel. 0736 244970
aperta per la vendita biglietti
dal martedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30
e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
Nei giorni di spettacolo il botteghino del teatro, inoltre, 
sarà aperto nei 45 minuti precedenti l’inizio della 
rappresentazione.

INIZIO SPETTACOLI

feriali h 20.30 - domenica h 17.30
teatro ragazzi h 17.30

INFORMAZIONI

Biglietteria del Teatro 
tel. 0736 244970 www.ilteatroventidiobasso.it
AMAT 
tel. 071 2072439 www.amatmarche.net

Desideri essere informato sugli appuntamenti curati 
dall’AMAT nei Teatri delle Marche?
Invia una email a c.tringali@amatmarche.net

Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla 
volontà degli organizzatori. Eventuali modifiche saranno 
comunicate attraverso avvisi nei luoghi di spettacolo, on 
line e sugli organi di informazione.
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