
a stagione artistica del Chiabrera è l’appuntamento centrale dell’attività culturale della città da moltissimi anni. 
La sua qualità e la vasta partecipazione di pubblico sono gli elementi che ne fanno un appuntamento imprescindibile, 
per quanti sentono il bisogno di coltivare la propria cultura e il proprio spirito.
La stagione coniuga in modo mirabile contenuti e leggerezza, proposte legate alla tradizione e alla storia del teatro a 
spettacoli di stringente attualità a prodotti della nuova drammaturgia.
Ma la stagione artistica del Chiabrera è anche un crogiolo di stimoli. Alla ricchezza del cartellone di prosa si aggiunge 
infatti quello, non meno importante, dedicato alla musica da camera che, da sempre, ospita concertisti di fama 
internazionale, senza dimenticare altri generi musicali quali il balletto e l’operetta. 
Siamo soddisfatti, dunque, del cartellone della stagione 2011/2012 e siamo convinti che, ancora una volta, i savonesi 
potranno andare legittimamente fieri del loro bel teatro.

Il SIndaco

Federico Berruti

L



La stagione artistica si compone di cinque rassegne per settantuno rappresentazioni confermando, 
come sempre, la qualità delle proposte e la loro articolazione. La stagione di prosa presenta varie novità sia dal punto 
di vista dei testi che, in parte, degli interpreti. Su nove titoli, infatti, sette sono testi contemporanei o mai rappresentati 
nel nostro teatro e l’ottavo, l’emozionante “Vergine Madre”, è stato “testato” lo scorso anno solo per un pubblico di 
studenti. Unica ripresa, “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo che, però, torna con una lettura registica 
ed interpretativa assai diversa dall’edizione del 1992 che vedeva la coppia Tieri-Lojodice e la regia di Sepe. Infatti 
Luca De Filippo, assente dal 2001, pur evidenziando la linea amara di fondo del testo e la inevitabilità che le bugie 
camminino “per non far cadere l’impalcatura della società“ (Eduardo), ne restituisce opportunamente il riso liberatorio 
nell’ampia prima parte. Inaugura la stagione “Quello che prende gli schiaffi”, un testo del primo novecento di Leonid 
Andreev, autore russo molto apprezzato anche in Italia, tradotto da Piero Gobetti ed interpretato dai grandi attori 
italiani da Zacconi a Ruggeri. La storia di un uomo puro, che non avrà timore di farsi clown per poter costruire un 
mondo migliore, è, nell’adattamento di Glauco Mauri, instancabile “gran vegliardo”, un inno alla vitalità del teatro. In 
questo senso, di valore istituzionale, va anche segnalata la “scommessa” di varie compagnie ospiti che hanno realizzato 
spettacoli economicamente impegnativi. Dai diciotto attori de “I masnadieri” e di “Napoletango”, ai dodici di “Le bugie 
con le gambe lunghe” e di “Il racconto d’inverno”, agli undici di “Quello che prende gli schiaffi”. Nel 1982 Gabriele 
Lavia con “I masnadieri” di Schiller firma uno degli spettacoli più belli della sua carriera (ne ho un ricordo indelebile). 
La temperie dello “Sturm und Drang” ben si acconcia allo “stile” rappresentativo del neo-direttore del Teatro di Roma 
che, a trent’anni di distanza, si misura di nuovo con il testo rivendicando la modernità dell’autore tedesco capace di 
attaccare “le istituzioni politiche, sociali e i pregiudizi morali nel proposito di impiegare il palcoscenico come ‘Istituto 
morale’” (Lavia). Due titoli shakespeariani in qualche modo tangenti e un terzo, omaggio al gran Bardo e al mondo 
del teatro, celebrano il “cigno di Stratford”. Il Teatro dell’Elfo di Milano, compagnia “storica” lombarda che si è 
caratterizzata per l’attenzione agli autori contemporanei e per una fresca reinvenzione del teatro shakespeariano ad 
opera dei suoi Dioscuri, Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, firma “Il racconto d’inverno”. Tra le ultime opere scritte 
da Shakespeare e collocato tra i “Romances”, lo spettacolo è una fiaba con continui colpi di scena e un finale che 
rovescia “Romeo e Giulietta”. Perdita e Florizel, infatti, pongono fine alla lotta tra il re di Sicilia e quello di Boemia 
sposandosi felicemente. Lo spettacolo che l’A.T.I.R., altra compagnia milanese, dedica ai due ragazzi veronesi (fa 
parte dell’offerta per le scuole e per il teatrogiovani) rappresenta un altro modo di essere fedeli a Shakespeare “nostro 
contemporaneo”, sottolineando la “purezza indomabile” e “la disperata vitalità” del mondo giovanile. “Servo di scena” 
è forse più noto per il film di Peter Yates con Albert Finney e Tom Courtenay tratto dal testo teatrale di Ronald Harwood. 
In una Londra sotto attacco nazista, Shakespeare e il teatro sono il simbolo dell’identità inglese, della ragione. E se 
anche il Sir, grandissimo attore del passato, e qui nei panni virtuosistici di Franco Branciaroli, sul punto di “chiudere” 
la sua esperienza affastella Re Lear a Otello e Macbeth dimenticandosi di ringraziare Norman, il “servo di scena” sta 
lì a dimostrare che la forza del teatro è proprio nella sua gratuità. Lucilla Giagnoni, formatasi con Gassman, da tempo 
percorre in solitudine una ricerca “colta”, ma al tempo stesso rivolta a porgere a tutto il pubblico teatrale grandi testi 
della Parola e della cultura occidentale. Torna con due progetti: “Vergine Madre”, un viaggio dantesco che ha incantato 
i ragazzi (e gli insegnanti!) lo scorso anno, posto volutamente in coincidenza con la Festa Patronale per il suo conclusivo 
omaggio alla Madonna, e “Big Bang” per il ciclo dedicato agli studenti. La forza dello spettacolo è tale da conquistare 
sia chi con Dante ha della “ruggine” di vecchia data sia chi si ritiene un suo estimatore e conoscitore. “Big Bang”, nato 
in collaborazione con Torino Spiritualità, è, invece, un percorso dalla Genesi a Shakespeare, da Galileo a Einstein 
sulle tracce, ancora, delle “stelle” che chiudono la Divina Commedia. Due autori contemporanei francesi ci portano 
a Parigi. Yasmine Reza ha scritto “Art” nel 1994. Tradotto e rappresentato in oltre trenta lingue, vincitore del “Molière”, 
il testo è un’agrodolce “inchiesta” sull’amicizia maschile. Che succede se il più facoltoso dei tre amici, Alessio Boni 
con Alessandro Haber e Gigio Alberti, acquista un costoso quadro bianco in nome della modernità dell’arte? La 
migliore amicizia è quella che dice il “vero”? Una serata movimentata tra divertimento intelligente e ottima recitazione. 
Jean-Claude Carrière, il “dramaturg” del “Mahabharata” di Peter Brook, è più noto da noi per le sue collaborazioni 
con registi di fama quali Buñuel, Malle, Godard, Bertolucci, Wajda, ma con “Il catalogo” ha saputo conquistarsi il 
pubblico italiano della scorsa stagione grazie anche alla regia di Valerio Binasco e alla pregevole interpretazione di 



IL DIRETTORE DEL TEATRO

Roberto Bosi

due attori quali Ennio Fantastichini e Isabella Ferrari più spesso legati al mondo del cinema. Un avvocato della Parigi 
bene, un Don Giovanni in piena attività, si vede arrivare in casa Suzanne alla ricerca di Philippe. La donna si installa in 
casa e trova il “catalogo”... La pièce, scritta con incantevole garbo e ricca di humour, si interroga sull’amore e i suoi 
segreti con un finale aperto lasciato alle nostre proiezioni. Da alcuni anni Giancarlo Sepe realizza spettacoli che, 
attraverso il linguaggio del teatro, portano sul palcoscenico immagini e musica in grado di comunicare una forte carica 
emotiva magari a scapito della compiutezza della “drammaturgia”. E’ così anche per “Napoletango”, un musical sui 
generis che racconta, attraverso canzoni e danze (non solo tango), l’amore singolare della vasta famiglia Incoronato 
per la vita. Nella rassegna di teatrogiovani sfilano i “Personaggi” di Antonio Albanese, da Epifanio all’Ottimista, dal 
Sommelier a Cetto La Qualunque, Marco Paolini disegna un Galileo campione della scienza e in lotta con la fede 
integralista che non disdegna di arrotondare facendo oroscopi, Piergiorgio Odifreddi conversa da par suo sulla “musica 
dei numeri”, da Bach a Gauss e il Teatro dell’Elfo con “The History Boys” di Alan Bennett, uno degli spettacoli più belli 
della scorsa stagione, ci fa sorridere e piangere con gli otto ragazzi in lotta per arrivare, forse, ad “Oxbridge”. Una 
lucida riflessione su cosa potrebbe (dovrebbe?) essere la scuola divisa tra formazione e nozionismo. Per l’operetta 
Abbati continua nell’espansione del suo repertorio, dalla sfrenata Parigi del “Can Can” su musiche di Cole Porter (il 
film con Sinatra!) all’Olanda felicemente scampanellante di Lombardo-Ranzato mentre Serge Manguette firma la rara 
“Duchessa del Bal Tabarin”, tra i migliori esempi, tra equivoci divertenti e situazioni paradossali, dell’operetta italiana 
degli Anni Venti. Nel balletto due “prestiti” dal mondo delle fiabe di Perrault: “La Bella Addormentata”, che completa 
la trilogia čajkovskijana, nell’edizione del Russian Ballet Moscow (appena apprezzato sul Priamar con “Il lago dei cigni”) 
e “Cenerentola” su musiche di Rossini del Balletto di Milano che ha valso al coreografo Giorgio Madia il Gold Mask 
Critics Award. La stagione musicale mantiene il suo respiro internazionale rafforzando la presenza di ensemble titolati. 
Dalla Filarmonica di Belgrado in un impegnativo “tutto” Liszt che vede Vittorio Bresciani, noto specialista italiano, alle 
prese con i due concerti per pianoforte ed orchestra, a I Virtuosi di Praga e Jitka Čechová in un omaggio a Mozart, 
tanto amato dalla capitale boema, all’ungherese Capella Savaria, tra gli storici gruppi europei ad eseguire il barocco 
secondo la prassi esecutiva del tempo e con strumenti originali, nell’integrale degli inarrivabili “Concerti Brandeburghesi” 
bachiani. Ai giovani italiani del Trio David, che presentano la loro fresca incisione del Trio di Čajkovskij, si affianca la 
Medaglia d’Argento dell’ultimo Concorso Chopin, il ventunenne lituano Lukas Geniušas che, per la prima volta in città, 
esegue di seguito le tre sonate di Chopin. Tre i solisti di maggior spicco. Ton Koopman, tra i principali clavicembalisti 
in attività, che torna insieme al primo violino dell’Amsterdam Baroque Orchestra, Catherine Manson, in un programma 
dedicato al Kantor di Lipsia. La violinista giapponese Midori, debutto a undici anni con Mehta e la New York Philharmonic 
e collaborazioni con Abbado, è stata nominata nel 2007 Ambasciatrice della Pace dal Segretario delle Nazioni Unite, 
tra l’altro, per il suo impegno ventennale nella diffusione di programmi di educazione musicale per migliaia di bambini 
meno fortunati. Suona un Guarnieri del Gesù e propone un programma tra Dvorak, Brahms e Beethoven. Il concerto 
di Nikolai Lugansky rappresenta l’annuale appuntamento con i “maestri” del pianoforte. Premio Čajkovskij e artista di 
rango sulla scena internazionale, è impegnato in un recital Chopin-Liszt tra raffinatezza e virtuosismo.
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STAGIONE DI PROSA
15-16-17 Novembre
COMPAGNIA MAURI-STURNO
“Quello che prende gli schiaffi” di L. N. Andreev 15  

23-24-25 Novembre
NUOVO TEATRO/GLI IPOCRITI
“Art” di Y. Reza      17

19-20-21 Dicembre
LA COMPAGNIA DI TEATRO 
DI LUCA DE FILIPPO
“Le bugie con le gambe lunghe” 
di E. De Filippo 19 

17-18-19 Gennaio
18 e 20 Gennaio (studenti)
TEATRO DI ROMA/
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
“I masnadieri” di F. Schiller   21

26-27-28 Gennaio
TEATRO ELISEO
“Napoletango” di G. Sepe 23

14-15-16 Febbraio    
CTB TEATRO STABILE DI BRESCIA/
GLI INCAMMINATI
“Servo di scena” di R. Harwood 25

23-24-25 Febbraio 
STARDUST INTERNATIONAL
“Il catalogo” di J.C. Carrière  27

1-2 Marzo (studenti)
A.T.I.R
“Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare  29 

6-7-8 Marzo
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“Il racconto d’inverno” di W. Shakespeare    31

15-16-17 Marzo
FONDAZIONE TPE
“Vergine Madre” dalla “Divina Commedia” 
di Dante Alighieri                                                33

16-17 Marzo (studenti)
FONDAZIONE TPE 
“Big Bang” di L. Giagnoni 35

TEATROGIOVANI
13 Dicembre
PIERGIORGIO ODIFREDDI
“La musica dei numeri” di P. Odifreddi   39

25 Gennaio
ANTONIO ALBANESE                                                                                              
“Personaggi” di M. Serra-A. Albanese 41

5 Febbraio
MARCO PAOLINI
“ITIS Galileo” di F.Niccolini e M. Paolini 43

20 Febbraio 
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“The History Boys” di A. Bennett 45

1 Marzo 
A.T.I.R.
“Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare  47

16 Marzo
LUCILLA GIAGNONI
“Vergine Madre” dalla “Divina Commedia” 
di Dante Alighieri  49





MUSICA E BALLETTO
19 Novembre
LUKAS GENIUŠAS 53

3 Dicembre 
RUSSIAN BALLET MOSCOW                                                                                     
“La bella addormentata” di P.I. Čajkovskij 55

10 Dicembre 
CATHERINE MANSON/TON KOOPMAN  57

17 Dicembre 
ORCHESTRA FILARMONICA DI BELGRADO/
VITTORIO BRESCIANI 59

22 Dicembre (fuori abbonamento) 
SOUND OF VICTORY GOSPEL SINGERS 61

10 Gennaio 
MIDORI/ÖZGÜR AYDIN    63

21 Gennaio
I VIRTUOSI DI PRAGA
ALFONSO SCARANO/JITKA ČECHOVÁ   65

28 Gennaio
TEATRO ELISEO
“Napoletango” di G. Sepe  67

11 Febbraio
TRIO DAVID 69

18 Febbraio
BALLETTO DI MILANO
“Cenerentola”, musiche di G. Rossini  71

3 Marzo
NIKOLAI LUGANSKY 73

23 Marzo 
CAPELLA SAVARIA/ZSOLT KALLO’  75

STAGIONE D’OPERETTA

15 Dicembre
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Can Can” di C. Porter 79

2 Febbraio
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
“La Duchessa del Bal Tabarin” di L. Bard    81

9 Marzo
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Il paese dei campanelli” di Ranzato-Lombardo 83

teatro ragazzi 85

teatro dell’opera giocosa 87

orchestra sinfonica di savona 87

informazioni generali 91
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19-20-21 Dicembre
LA COMPAGNIA DI TEATRO 
DI LUCA DE FILIPPO
“Le bugie con le gambe lunghe” di E. De Filippo                                                

22 Dicembre
SOUND OF VICTORY GOSPEL SINGERS

10 Gennaio 
MIDORI/ÖZGÜR AYDIN 

 
17-18-19 Gennaio
18 e 20 Gennaio (studenti)
TEATRO DI ROMA/
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
“I masnadieri” di F. Schiller                                                                                     

21 Gennaio
I VIRTUOSI DI PRAGA/
ALFONSO SCARANO/JITKA ČECHOVÁ   

25 Gennaio
ANTONIO ALBANESE                                                                                               
“Personaggi” di M. Serra-A. Albanese

26-27-28 Gennaio
TEATRO ELISEO
“Napoletango” di G. Sepe                                                                                         

15-16-17 Novembre
COMPAGNIA MAURI-STURNO
“Quello che prende gli schiaffi” 
di L. N. Andreev                              

19 Novembre
LUKAS GENIUŠAS  

23-24-25 Novembre
NUOVO TEATRO/GLI IPOCRITI
“Art” di Y. Reza                                                                                                   

3 Dicembre 
RUSSIAN BALLET MOSCOW                                                                                     
“La bella addormentata” di P.I. Čajkovskij                                        

10 Dicembre 
CATHERINE MANSON/TON KOOPMAN        

13 Dicembre
PIERGIORGIO ODIFREDDI
“La musica dei numeri” di P. Odifreddi  

15 Dicembre
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Can Can” di C. Porter

17 Dicembre
ORCHESTRA FILARMONICA 
DI BELGRADO/
VITTORIO BRESCIANI   

CALENDARIO
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2 Febbraio
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
“La Duchessa del Bal Tabarin” di L. Bard    

5 Febbraio
MARCO PAOLINI
“ITIS Galileo” di M. Paolini  

11 Febbraio
TRIO DAVID

14-15-16 Febbraio    
CTB TEATRO STABILE DI BRESCIA/
GLI INCAMMINATI
“Servo di scena” di R. Harwood                                                                              

18 Febbraio
BALLETTO DI MILANO
“Cenerentola”, musiche di G. Rossini     

20 Febbraio 
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“The History Boys” di A. Bennett                   

23-24-25 Febbraio 
STARDUST INTERNATIONAL
“Il catalogo” di J.C. Carrière                                                                                                 

1 Marzo
1-2 Marzo (studenti)
A.T.I.R
“Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare                                                                

3 Marzo
NIKOLAI LUGANSKY  

6-7-8 Marzo
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“Il racconto d’inverno” di W. Shakespeare                                                             

9 Marzo
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Il paese dei campanelli” di Ranzato-Lombardo     

15-16-17 Marzo 
FONDAZIONE TPE
“Vergine Madre” dalla “Divina Commedia” 
di Dante Alighieri                              

16-17 Marzo (studenti)
FONDAZIONE TPE 
“Big Bang” di L. Giagnoni                                                                                     

23 Marzo
CAPELLA SAVARIA/ZSOLT KALLO’    
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15-16-17 Novembre, ore 21
COMPAGNIA MAURI-STURNO
“Quello che prende gli schiaffi”
di Leonid Nikolaevic Andreev
traduzione e adattamento di Glauco Mauri
con Glauco Mauri, Roberto Sturno, Barbara Begala, Lucia Nicolini, Stefano Sartore, Leonardo Aloi, 
Roberto Palermo, David Paryla, Marco Blanchi. Mauro Mandolini, Paolo Benvenuto Vezzoso 
regia di Glauco Mauri

“I tempi sono difficili, ma sono proprio questi i momenti in cui l’impegno deve difendere e qualificare il nostro lavoro di 
uomini di Teatro. Ecco perché, proprio nel trentesimo anno della nostra Compagnia, sentiamo il dovere di portare sulla 
scena un testo che, attraverso l’emozione e il divertimento, possa comunicare al pubblico la civile utilità del Teatro. La 
“favola” che raccontiamo si chiama “Quello che prende gli schiaffi” ed è una libera versione tratta dall’omonimo testo 
teatrale di Leonid Nikolaevic Andreev, che fu subito un grandissimo successo nella Russia del primo Novecento. Andreev 
scrisse drammi e romanzi e alcuni di essi furono tradotti anche da Piero Gobetti, suo grandissimo estimatore. Molti 
suoi lavori furono interpretati con successo dai nostri grandi attori, da Zacconi alla Pavlova, dalle sorelle Grammatica a 
Ruggeri, e, più di recente, da Valeria Moriconi a Enrico Maria Salerno.
La libera versione di questo testo è motivata dal desiderio di mettere in maggiore evidenza il comico e il tragico che 
sono presenti nella nostra attuale società. “Quello che prende gli schiaffi” offre la possibilità di uno spettacolo con tutti 
i colori di quel caleidoscopio che è la vita: dramma e farsa, risate e lacrime. Undici attori daranno vita allo spettacolo.
Un uomo vuole fuggire dalla società nella quale vive, dove tutto è dominato dall’egoismo, dall’indifferenza e dal denaro 
con cui tutto si compra, anche i sentimenti più puri. E allora diventerà un clown! Salirà su un palcoscenico da dove 
comincerà la sua nuova vita; potrà ridere del suo dolore e potrà gridare la sua ribellione. È un pazzo? No! È uno di 
quei rari uomini che sperano si possa costruire un mondo migliore. Un colpo di scena metterà fine al suo sogno, ma 
in noi resta la commossa gratitudine per tutti quelli che ancora credono in quelle cose alle quali non siamo più abituati 
a credere. Clown, domatrici di leoni, ballerine mute, ignobili seduttori, uomini sconfitti dalla vita, canzoni, dramma, 
farsa... ma dove siamo? È il luogo dove attraverso la finzione si raccontano le verità della vita. E cos’è il Teatro se non 
questo!” (Glauco Mauri).

Stagione di Prosa
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23-24-25 Novembre, ore 21
NUOVO TEATRO/GLI IPOCRITI
“Art” 
di Yasmina Reza
con Alessio Boni, Alessandro Haber e Gigio Alberti
regia di Giampiero Solari

Yasmina Reza, nota commediografa ed autrice francese, (suo “Il dio della carneficina” ospitato due stagioni fa), ha 
scritto questo testo nel 1994. Tradotto e rappresentato in oltre trenta lingue, “Art” è stato premiato con il Molière per il 
miglior autore, l’edizione inglese con il Premio Lawrence Olivier e l’Evening Standard Award come miglior commedia, 
l’edizione americana, rappresentata a Broadway, con il Tony Award per il miglior spettacolo. L’opera ha avuto anche 
diversi adattamenti televisivi.
All’amicizia maschile, sentimento generalmente considerato così puro, così autentico, così naturale, goliardicamente 
semplice, anche così sacro, specie in Italia, viene data una bella scartavetrata da questa autrice francese. Una donna 
quindi. Che sbircia in una serata di tre vecchi amici, uomini fatti, divertenti, simpatici, folgoranti nelle loro battute, ognuno 
con una storia sentimentale non facile alle spalle, (i rapporti con l’altro sesso non sono mai facili, si sa) per vedere se 
davvero l’amicizia tra uomini sia questa specie di Paradiso terrestre dove ognuno ritrova se stesso e se stesso riesce 
ad essere. E la risposta è no. Non è così. Basta un minimo pretesto, in questo caso l’acquisto da parte di Serge di un 
quadro bianco per dare il via ad uno scontro feroce tra i tre. Dove si svelano debolezze e meschinità. Dove emerge 
come il bisogno di affermare se stessi per dare una ragione al proprio esistere sia alla base di tutti i rapporti. E se il finale 
sembra ricondurre ad un lieto fine, ad una riconciliazione, ad una amicizia rivitalizzata e rinnovata, la Reza lascia in realtà 
aperta una questione non semplice. È davvero la sincerità il modo migliore per far durare un rapporto? O non piuttosto 
una giusta dose di menzogna? 
“Art” è una delle più fortunate commedie di Yasmina Reza, dal respiro un po’ corto ma intelligente e provocatoria 
riflessione sull’arte contemporanea e acuta disamina sull’amicizia maschile...Il regista Giampiero Solari affida la pièce 
a tre bravi attori dando vita ad uno spettacolo divertente e godibile” (Magda Poli, “Corriere della Sera”). “Gli attori, con 
storie professionali pregresse tanto diverse che insieme non te li immagineresti mai, sono affiatati, brillanti, pungenti, i loro 
caratteri perfettamente indossati, il ritmo della recitazione non si inceppa mai. La risata contagia il pubblico, ma lascia 
l’amaro in bocca”. (Adriana Marmiroli, ”La Stampa”). “La regia di Giampiero Solari, che si avvale della brillante traduzione 
di Alessandra Serra, impagina con humour la storia dentro un contenitore bianco (di Gianni Carluccio) movimentato dallo 
scorrere di bianchi pannelli che creano, di volta in volta, ambienti diversi e che permettono ai personaggi di venire al 
proscenio a dipanare la storia in un continuo andare e venire fra presente e passato. Ma tutto lievemente, senza drammi: 
un successone, neanche a dubitarne.” (Maria Grazia Gregori, “Delteatro.it”)

Stagione di Prosa
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19-20-21 Dicembre, ore 21 
LA COMPAGNIA DI TEATRO
DI LUCA DE FILIPPO
“Le bugie con le gambe lunghe”
di Eduardo De Filippo
con Luca De Filippo, Nicola Di Pinto, Anna Fiorelli, Fulvia Carotenuto, 
Carolina Rosi, Massimo De Matteo e Giuseppe Rispoli, Gioia Miale, Antonio D’Avino, 
Chiara De Crescenzo, Alessandra D’Ambrosio, Carmen Annibale
regia di Luca De Filippo

Continua il lavoro della Compagnia di Luca De Filippo sulla drammaturgia di Eduardo, in particolare su quella del 
dopoguerra, con la messa in scena de ‘’Le bugie con le gambe lunghe”, commedia scritta nel dicembre 1946 - subito 
dopo il debutto napoletano di ‘’Filumena Marturano” - che venne rappresentata solo un anno dopo: lo straordinario 
successo di “Filumena”, infatti, ne fece rinviare continuamente il debutto. Come sarà poi ‘’Le voci di dentro”, ‘’Le bugie con 
le gambe lunghe” è una commedia sul tema della verità e della menzogna, in cui la vena amara che scorre in sottofondo 
alla comicità, a tratti quasi farsesca del primo atto, si accentua con il procedere dell’azione, tanto da far scrivere a Gerardo 
Guerrieri come Eduardo ”…scansa gli effetti e le situazioni già fatte, accenna, colpisce di striscio con una padronanza del 
mezzo tecnico impressionante…”, conferendo al testo un suo carattere insieme ‘’antico” e sperimentale. La storia vive dei 
reciproci intrighi che alcune coppie intrecciano intorno a Libero Incoronato, un uomo modesto, onesto, insieme dignitoso 
e fiero, la cui vita tranquilla viene sconvolta dai vicini che tentano in ogni modo di coinvolgerlo, suo malgrado, nelle loro 
squallide storie. Prima ingenuamente ostinato nello smascherare le clamorose menzogne spacciate per verità, di cui è 
testimone, Libero decide alla fine di adeguarsi in modo provocatorio alla regola generale, rilanciandola e amplificandola fino 
al paradosso. Ed ecco il titolo della commedia, che rovescia il proverbio popolare: le bugie con le gambe corte sono quelle 
dei bambini, quelle puerili, mentre quelle con le gambe lunghe sono quelle ‘’che tutti noi dobbiamo aiutare a camminare 
per non far cadere l’impalcatura della società” (Eduardo  nell’intervista a Sergio Romano). Un personaggio e una commedia 
che anticipano modalità drammaturgiche molto moderne, fortemente presenti nell’Eduardo a venire. Ripresa più volte, 
negli anni cinquanta e settanta, rappresentata spesso nell’Europa dell’Est (forse anche per il suo carattere antiborghese), 
“Le bugie con le gambe lunghe” è stata messa in scena nel 1990 da Giancarlo Sepe per la compagnia di Aroldo Tieri e 
Giuliana Lojodice, allestimento ospite anche a Savona e che ha avuto un’edizione televisiva nel 1992.
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17-18-19 Gennaio, ore 21
18 e 20 Gennaio, ore 10 (studenti)
TEATRO DI ROMA/TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
in collaborazione con La Versiliana Festival
“I masnadieri” 
di Friedrich Schiller
con Francesco Bonomo, Fabio Casali, Daniele Ciglia, Filippo De Toro, Michele Demaria, Davide Gagliardini, Gianni 
Giuliano, Daniele Gonciaruk, Marco Grossi, Andrea Macaluso, Luca Mannocci, Luca Mascolo, Giulio Pampiglione, 
Cristina Pasino, Giovanni Prosperi, Alessandro Scaretti, Carlo Sciaccaluga, Simone Toni 
regia Gabriele Lavia

Gabriele Lavia, neodirettore del Teatro di Roma, rimette in scena “I masnadieri” di Schiller. Dopo la “mitica” edizione 
del 1982 che ha segnato l’immaginario di moltissimi spettatori, lo fa dirigendo una compagnia di ben diciotto attori, 
realizzando ancora una volta una coproduzione tra Teatro di Roma e Teatro Stabile dell’Umbria. 
“Die Räuber”, cioè i fuorilegge, i banditi, i briganti, ma per noi, e probabilmente per sempre, “I masnadieri”. Con questa 
tragedia Schiller entra violentemente nella storia della letteratura tedesca come poeta della ribellione e come suddito 
ribelle, retore della libertà politico-sociale e nella kantiana libertà etica. Ma soprattutto egli entra nella storia della 
drammaturgia con un evento straordinario, che si tentò più volte di imitare e a cui certamente molto dobbiamo. Ciò che 
affascina maggiormente in Schiller è la capacità di far scoppiare effetti scenici e fondare su questi la struttura della sua 
drammaturgia. Egli possiede un grandioso stile drammatico e quella particolarissima abilità scenica che consiste nel 
saper sfruttare ogni risorsa dell’emozione e della sorpresa. “I masnadieri” si inseriscono idealmente nello “Sturm und 
Drang”, e in quella luce di furore visionario l’opera attacca le istituzioni politiche, sociali e i pregiudizi morali nel proposito di 
impiegare il palcoscenico come “Istituto morale”. In questo senso le parole di Schiller risuonano nell’orecchio del mondo 
contemporaneo e, quell’opera “giovanile”, straordinaria, del poeta, mi è sembrata l’occasione giusta per poter far nascere 
la Giovane Compagnia del Teatro di Roma, con uno spettacolo agile, appassionato e di grande presa”. (Gabriele Lavia)
“Eccessivo fino al delirio, il testo oggi coinvolge...e bene fa Lavia a lasciarlo parlare con bella chiarezza senza prenderne 
le distanze ma anzi sollecitando la compagnia di giovani in cuoio antracite e occhiali scuri a darci dentro, con un ritmo 
incalzante sottolineato dalle musiche di Franco Mussida. I giovani entrano nel gioco con gusto sull’esempio dello 
scelleratissimo Franz di Francesco Bonomo, che parte a razzo e riesce a mantenere il tono fino alla fine. Simone Toni 
(Karl), Gianni Giuliano (Moor) e Cristina Pasino (l’unica donna) e sedici altri reggono come lui senza cedimenti per le pur 
non brevi due ore e mezza” (Masolino d’Amico, “La Stampa”)
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26-27-28 Gennaio, ore 21
TEATRO ELISEO
“Napoletango”
un Musical latino-napoletano
ideato da Giancarlo Sepe
con un tema originale di Luis Bacalov
con (in o.a.) Stefano Capitani, Susy Del Giudice, Sergio Di Paola, Cristina Donadio,
Barbara Folchitto, Antonio Gargiulo, Elena Gigliotti, Barbara Manzato, Cristina Messere,
Francesco Moraca, Pablo Moyano, Raffaele Musella, Matteo Nicoletta,
David Paryla, Giorgio Pinto, Caterina Pontrandolfo, Marcela Szurkalo, Luca Trezza
colonna sonora a cura di Harmonia Team
musiche originali Davide Mastrogiovanni
regia di Giancarlo Sepe

Da diversi anni Giancarlo Sepe lavora nel tentativo di far confluire sul palcoscenico le immagini e la musica attraverso 
il linguaggio teatrale. Reduce da uno straordinario successo e da una tournée che lo ha portato a superare i confini 
nazionali questa estate con recite al London Coliseum, “Napoletango” vede la partecipazione di diciotto professionisti 
tra attori, attrici, ballerini, musicisti selezionati tra oltre duemila artisti che hanno risposto ad un bando di concorso. E 
nel finale, scrive Sepe, “Il tango tracimerà nella platea e costringerà il pubblico a ballare facendo coppia con gli attori 
dello spettacolo, che nel frattempo, saranno finiti in platea. Chi è l’attore, chi lo spettatore?”

“La famiglia Incoronato è famosa a Napoli e sul territorio della regione. Essa si sposta come un chiassoso circo 
familiare, viene chiamata per cerimonie religiose e feste di paese. È la prova vivente della specializzazione dell’artista, 
e la specializzazione è il tango. Non il walzer, non la samba, non il fox-trot o il liscio, ma il divino, tragico e sensuale 
tango argentino. Come lo abbia imparato e da chi è un vero mistero. Sta di fatto che ormai da quattro generazioni la 
famiglia Incoronato detta legge in materia. Una famiglia allargata da sempre a nuovi elementi. Tutti che ballano il tango, 
a Napoli, ed è subito Napoletango. È il trionfo della vita sull’accademismo, della bruttezza sulla bellezza, del sangue 
versato per amore, contro i sentimenti prudenti e intimisti. La famiglia si esibisce in balere, in caffè, in stazioni ferroviarie, 
circhi, palestre, attraverso filastrocche, canti della terra, canzoni patriottiche, danze ritmate dai propri sentimenti urgenti, 
necessari. Come dire: la vita è un grande tango che si svolge dalla mattina alla sera. Lo spettacolo è un inno alla vita 
senza i freni della cultura borghese e senza la ricerca affannosa della bellezza, oggi la vera discriminante tra ciò che 
conta e ciò che va buttato via” (Giancarlo Sepe)
“Napoletango non è un musical convenzionale...I protagonisti sono istrionici, si sdoppiano in progressioni corali 
frenetiche... In alcuni momenti ci troviamo immersi in un musical di Broadway, e pochi minuti dopo viaggiamo su una 
estetica vicina a Pina Bausch.” (Roger Salas, “El Pais”). “È impossibile non applaudire la capacità di Sepe di cambiare 
scene, di dare ritmo, di mostrare figure e colori. La sua fantasia è inesauribile, come il quadro da cui scaturisce e al 
quale vuole rendere omaggio.” (Franco Cordelli, “Corriere della Sera”) “È una gran festa caotica, affamata, ruvida, 
carnale e contagiosa di corpi prestati alla danza... Lo spettacolo che segna un fragoroso ritorno di Giancarlo Sepe a 
un teatro di concitazioni, malinconie e bicipiti.” (Rodolfo Di Giammarco, “La Repubblica”)
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14-15-16 Febbraio, ore 21 
CTB TEATRO STABILE DI BRESCIA/
TEATRO DE GLI INCAMMINATI
“Servo di scena” 
di Ronald Harwood
traduzione di Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli, Tommaso Cardarelli
e con (in o.a.) Lisa Galantini, Melania Giglio, Daniele Griggio, Giorgio Lanza, Valentina Violo
regia di Franco Branciaroli

“Servo di scena” è uno dei più celebri testi teatrali di Ronald Harwood che curò anche l’adattamento cinematografico 
dell’omonimo film di culto di Peter Yates, (1983) ed è naturalmente un testo ritagliato ad hoc sulla figura di un attore di 
grande carisma. Si tratta di un appassionato omaggio al teatro ed alla sua gente, nonché perfetta ricostruzione d’epoca 
che fa da cornice agli ultimi successi di un grande attore, ormai al tramonto, il quale deve la sua sopravvivenza alle 
cure e alle attenzioni costanti del suo umile servo di scena. Scritta in un linguaggio affascinante, tipico dello stile della 
commedia inglese, affronta con tono ironico le rocambolesche vicende di una precaria compagnia di provincia, che 
si dipanano tra camerini e palcoscenico, quale sublime metafora della vita del teatro di ogni tempo.

È il 1940 e Londra, pur devastata dai bombardamenti nazisti, riesce a conservare l’aplomb che l’ha sempre 
contraddistinta. Come racconta Evelyn Waugh, il grande testimone di quegli anni, la vita procede meglio che può: pub 
e ristoranti restano aperti finché una bomba non li distrugge, i circoli e i club non variano nemmeno gli orari di apertura 
e di chiusura. Anche il teatro continua a vivere a dispetto della stupidità che sembra sul punto di conquistare il mondo. 
E Shakespeare diviene non solo poeta di un intero popolo, ma anche il suo profeta, e il teatro il suo tempio. “Servo 
di scena” racconta la storia di una di queste compagnie eroiche e spericolate e del suo vecchio capocomico, un non 
meglio identificato Sir, attore shakespeariano un tempo osannato dalle folle e dalla critica. Colpito da malore proprio 
alla vigilia della Prima del  “Re Lear”, Sir sembra sul punto di dare forfait: sarebbe la prima volta nella sua onorata, 
lunghissima carriera. Ma Norman, il suo fedele servo di scena, da perfetto inglese non concepisce che non si possa 
andare in scena. Magari morti, ma gli spettatori hanno pagato il biglietto e hanno perciò diritto allo spettacolo. Sir è 
messo male: non solo ha dimenticato quasi tutte le battute del testo, ma ha dimenticato perfino quale testo dev’essere 
rappresentato. Comincia a vestirsi da Otello, poi si mette a recitare il Macbeth. Infine sembra rimettersi in carreggiata, 
ma sono troppe le cose che non vanno. Se la prende con la moglie, Milady, una Cordelia decisamente troppo grassa. 
Se la prende perfino con l’ennesimo bombardamento nazista, che scambia per l’effetto-temporale giunto però troppo 
presto. Dopo numerosi esilaranti contrattempi, Sir si sente di nuovo male e, al termine dello spettacolo, mentre gli altri 
attori (compresa sua moglie, Milady) se ne vanno a casa, solo il buon Norman lo assiste. Sir, sentendo di essere in 
punto di morte, gli consegna la propria autobiografia, una specie di testamento spirituale in cui ringrazia tutti i membri 
della sua compagnia, lodandoli uno per uno, dal primo all’ultimo, tranne - guarda caso - proprio il suo servo di scena. 
Chissà perché, si è dimenticato proprio di lui. Omaggio all’Inghilterra e a Shakespeare, “Servo di scena” è soprattutto 
un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in tempi difficili, alla sua insostituibilità. Nella figura del servo Norman 
trapela la ragione profonda della sua forza: il teatro è invincibile perché non ha padroni, non cerca ricompense, è 
invincibile perché la ragione profonda della sua esistenza sta nella sua gratuità. Perciò sa pronunciare le parole più 
importanti e profonde con ironia e senza perdere il sorriso. “Servo di scena” ne è la dimostrazione.
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23-24-25 Febbraio, ore 21
STARDUST INTERNATIONAL
“Il catalogo”
di Jean Claude Carrière
adattamento di Valerio Binasco
con Ennio Fantastichini e Isabella Ferrari
regia di Valerio Binasco

Jean-Jacques, avvocato in carriera, noto Don Giovanni della Parigi bene, conduce una vita da scapolo esemplare, 
perfettamente organizzata tra ufficio, serate mondane e nottate con donne sempre diverse. Ha però un difetto: non 
ha memoria, ed è perciò costretto a catalogare in un album tutte le sue conquiste. Un giorno piomba a casa sua 
Suzanne, una giovane donna alla ricerca di un certo Philippe Ferrand. La donna è stanca e, senza troppi preamboli, 
decide di installarsi a casa di Jean-Jacques sconvolgendo così l’ordine maniacale del suo monolocale e della sua vita.
“Il catalogo” è una commedia delicata e divertente. Si tratta di un tragicomico incontro-scontro di universi paralleli e 
apparentemente estranei. Tutto si gioca nel dialogo tra un solo uomo e una sola donna, due persone tremendamente 
sole. Sole senza neppure essersene accorte. Carrière, l’autore, le fa incontrare nel momento in cui la loro vita sembra 
ormai assuefatta a tanta solitudine. Lei è una disordinata ed evanescente “ragazza con la valigia”, alla Prévert, tenera e 
folle; lui, un Don Giovanni che nella vita “diurna” fa il consulente legale, mimetizzandosi con la normalità di un’umanità 
alquanto razionale. Personaggi tanto distanti potevano incontrarsi solo in forza di un equivoco. Luogo dell’equivoco: 
la casa di lui. E lei, come in un sogno, ci entra, se ne appropria, e con destrezza la ruba. E‘ come se rubasse all’uomo 
l’idea stessa dell’intimità. Ma lei non si accontenta di rubare l’intimità della casa di lui: trova anche il suo “segreto 
nascosto”, un semplice taccuino, su cui è scritto un catalogo. Questo piccolo segreto è la prova che nel cuore di 
tutti noi c’è qualcosa di magico ed oscuro. Un segreto, bello o brutto non importa, che ci protegge dalla vita. Questo 
segreto è al sicuro dentro di noi, come noi dentro alle nostre case. L’uomo di questa commedia ha la sua vita normale 
e il suo segreto che lo protegge, potremmo dire: lo protegge dall’amore. 
“‘Il catalogo’ riceve nuova vita grazie all’impegno di Valerio Binasco regista dell’attuale revival che ha avuto la fortuna 
di trovare due interpreti calibrati come lo strepitoso Ennio Fantastichini e l’incantevole Isabella Ferarri che in un gioco 
sottile di provocazioni e distinguo duettano con lo stesso amabile livore dei personaggi di Marivaux” (Enrico Groppali, 
“Il Giornale”)
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1-2 Marzo, ore 10 (studenti)
A.T.I.R
Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca
“Romeo e Giulietta”
di William Shakespeare
traduzione di Salvatore Quasimodo
con Marco Brinzi, Mattia Fabris, Stefano Orlandi, Carlo Orlando, Fabrizio Pagella, 
Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Sandra Zoccolan
regia di Serena Sinigaglia

Rappresentato ininterrottamente per cinque anni dal 1996 al 2001 (ospite anche da noi nel 2001) torna per festeggiare 
i quindici anni della compagnia lo spettacolo “cult” dell’A.T.I.R. 
“Romeo e Giulietta è la dirompente energia della giovinezza che non si chiede perché è al mondo, essa è “il mondo”, 
quella fame di esistere e di bellezza che da sempre accompagna i giovani e li rende il più importante fattore di innovazione 
e cambiamento nella società. La giovinezza è assoluta in tutto, nell’amore come nell’amicizia, è la purezza indomabile di 
una prima volta vissuta senza le difese che l’età matura costruisce e oppone. Il nostro Romeo e Giulietta è questo, un 
inno alla vita gridato a pieni polmoni, è un gioco sfrenato di passioni e di sogni, è il divertimento sfrontato e incosciente 
di chi si affaccia alla vita e non ha ancora nulla da perdere. L’amore di cui parla è l’amore travolgente e contraddittorio, 
tenero e comico dei ragazzi...Un grande classico per “rivivere” ha bisogno di farsi carne e voce concrete, ha bisogno 
di diventare reale sul palcoscenico, come se le sue antiche parole fossero state scritte oggi per il pubblico di oggi. Con 
Shakespeare questo miracolo può accadere. (Serena Sinigaglia)
“La tragedia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, un poema di gioventù e di umori di gioventù. E sono proprio i 
sentimenti di questa età: la disperata gioia di vivere, l’ingordigia ingenua e pura di chi scopre il desiderio, l’assolutismo 
nelle scelte, il bisogno di trasgressione, il senso d’immortalità, che ben s’evidenziano nel taglio registico e drammaturgico 
della giovane Serena Sinigaglia, alla guida di una altrettanto giovane compagnia. Una lettura intelligente e decisa dalla 
quale emerge un mondo poco più che adolescenziale, dove ogni personaggio è alla ricerca confusa e ostinata della 
propria identità, un mondo dove i “vecchi”, i genitori, il potere, sono lontani, ostili e pericolosi, avvolti come sono in 
odi e pregiudizi.” (Magda Poli, “Corriere della Sera”). “Quinte di stracci, un lenzuolo bucato come sipario, cavalletti e 
tamburi: al momento di sorbirsi le tre ore del “Romeo e Giulietta” proposto all’Elfo dall’ATIR, uno teme un “pasticciaccio 
sperimentale”. Invece, miracolo: ho visto (insieme a una platea di studenti divertiti e commossi) uno dei migliori spettacoli 
della stagione, poetico, tenero, ironico e vitale, recitato per la gioia di recitare, lontano le mille miglia dalla retorica. Il 
risultato è splendidamente raggiunto, per naturale osmosi fra i personaggi e gli interpreti.” (Ugo Ronfani, “Il Giorno”). “Una 
Giulietta tutt’altro che eterea e romantica, ma piena di vita, emozionata, scalpitante, e un Romeo altrettanto moderno. 
Nonostante i dialoghi rimangano quasi intatti sono la mimica, la gestualità, la musica e la danza a diventare protagonisti 
e veicolo delle grandi emozioni dei personaggi. Un’interpretazione antropologica e originale, quasi una trasposizione 
nella psicologia adolescenziale contemporanea dei due innamorati.” (Francesca Pozzar, “Messaggero Veneto”). “Attori 
che passano da un ruolo all’altro, suonano, cantano, mimano, corrono, e ballano con rara agilità. L’amore, infine… gli 
applausi scattano immediati. Non c’è da stupirsi, vista la forza di una operazione che con la sua semplicità espressiva 
rende giustizia all’innegabile bellezza di questo capolavoro. Capolavoro moderno finché ci saranno giovani disposti a 
credere nelle loro passioni. E finché il teatro saprà raccontarli, rinnovandosi con leggerezza.” (Laura Novelli, “Il Giornale”).
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6-7-8 Marzo, ore 21
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“Il racconto d’inverno”
di William Shakespeare
con Ferdinando Bruni, Cristina Crippa, Elena Russo Arman, Corinna Agustoni, Luca Toracca,
Cristian Giammarini, Nicola Stravalaci, Federico Vanni, Enzo Curcurù, Alejandro Bruni Ocaña, 
Camilla Semino Favro, Umberto Petranca 
regia, scene e costumi di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

“Il racconto d’inverno”, titolo shakespeariano mai rappresentato in città, è uno spettacolo ricco di umori, attraversato da 
continui colpi di teatro, piacevole e pieno di immaginazione che si è rivelato uno degli spettacoli più fortunati della scorsa 
stagione. Una fiaba giocata in una cornice scenografica di candide ed eleganti geometrie che in cinque atti ci conduce 
dalle atmosfere di grande tensione emotiva della prima parte, attraverso un quarto atto intriso di comicità solare, verso un 
finale che riconcilia con la vita. Una commedia romanzesca, tra le ultime scritte dall’autore, un “Romeo e Giulietta a lieto 
fine”, dove i figli sono i protagonisti di un percorso di trasformazione “che attraversa le generazioni e il ciclo del tempo”. 
Da raccomandare a chi ama la poesia di Shakespeare e vuole conoscere anche i testi meno rappresentati.

“‘Winter’s tale’ è uno di quei Romance, cioè commedie romanzesche, che fanno corona a un indiscusso capolavoro 
come  ‘La Tempesta’ e che rispecchia un momento di già matura, malinconica riflessione sulla vita. Ci si imbatte in esso, 
in vicende favolose nelle quali, incontrando all’improvviso straordinari personaggi (Paolina, Autolico, Camillo), molto si 
viaggia per luoghi immaginari, ma dove soprattutto si compiono itinerari dell’anima, attraverso l’errore e il dolore. È il caso 
qui di Leonte, re di una ipotetica Sicilia, che per la sua folle gelosia condanna a morte la moglie Ermione e la figlia Perdita 
e, trascorsi sedici anni, se le vedrà restituite ben vive e potrà assistere, riconciliandosi col creduto rivale, Polissene, il re 
di Boemia, alle nozze tra il figlio di costui, Florizel, e la propria creatura: evento che conclude in letizia un fitto groviglio di 
peripezie... Da tempo non vedevamo uno spettacolo così piacevole, ricco di immaginazione, perché il tono impresso è 
quello della fiaba....Più che convincente Bruni nel rovello della gelosia di Leonte, mentre De Capitani è un Polissene cui è 
permessa qualche stravaganza. Ma anche tutti gli altri concorrono felicemente a dar vita alla gran festa teatrale, con una 
lode particolare alla giovanissima Camilla Semino Favro, che reca a Perdita una freschezza primaverile.” (Domenico Rigotti, 
“Avvenire”). “E infatti, in questa tragicommedia che mescola alto e basso, farsa e idillio, nobile e popolare, comico e tragico, 
niente è come sembra... Sulla scena, concepita come spazio capace di mutare dall’ambientazione favolistica all’operetta 
anni ‘30 con costumi coloratissimi che viaggiano attraverso il tempo, un gran bel cast che riunisce tre generazioni di elfi” 
(Sara Chiappori, “La Repubblica”). “I registi Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, entrambi impeccabili nelle parti dei due 
amici-nemici, hanno dato il dovuto risalto, sempre in benvenuta chiave di leggerezza, sia all’atmosfera cupa dei primi tre 
atti dominati dal re avvelenato dai sospetti, sia a quella bucolica degli ultimi due, con le feste campestri dove sboccia la 
grazia di Miranda, non senza trovate molto brillanti... Ottima la compagnia, con vari sdoppiamenti e valorizzazione dei 
personaggi femminili.” (Masolino D’Amico, “La Stampa”)
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15-16-17 Marzo, ore 21
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
“Vergine Madre”
Canti, commenti e immagini dalla 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
un progetto di Lucilla Giagnoni
con Lucilla Giagnoni
musiche originali di Paolo Pizzimenti
Premio Persefone 2007 alla drammaturgia

“Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura”, con questa preghiera a Maria Dante apre il XXXIII° 
Canto del Paradiso e con questo stesso incipit Lucilla Giagnoni sceglie di iniziare il suo viaggio nella Commedia attraverso 
sei tappe di un pellegrinaggio ”nel mezzo del cammin di nostra vita”. La prima tappa è Il Viaggio (Inferno I), la partenza 
stessa del poeta perduto nella selva, poi c’è La Donna (Inferno V), ossia Francesca da Rimini, e poi l’Uomo (Inferno 
XXVI), Ulisse protagonista del folle volo per amor di conoscenza, il Padre (Inferno XXXIII), Ugolino e i suoi figli, la Bambina 
(Paradiso III), Piccarda Donati, e naturalmente la Madre (Paradiso  XXXIII), la Vergine Maria che chiude il cerchio e disegna 
appieno una famiglia con tutte le figure necessarie. La lettura svela storie di uomini e di donne e la realtà quotidiana ce 
le fa vedere quanto mai attuali e vicine, a dispetto dei secoli che ci separano da loro. La parola dantesca sembra fatta 
apposta per essere detta ad alta voce; nel momento in cui viene condivisa da una comunità in ascolto, il pubblico di 
un teatro, una classe, un gruppo di amici, trova un nuovo senso e il corpo dell’attore gli regala la fisicità. Dante è un 
poeta che ci è famigliare, soprattutto i canti scelti nello spettacolo sono quelli che si conoscono meglio di altri, le terzine 
che risuonano nella memoria, che fanno parte delle discussioni scolastiche, che piace citare e ricordare. Dietro allo 
studio della metrica e delle figure retoriche, dei livelli di conoscenza e di lettura, dentro a Dante ci sono contenuti che 
non possono lasciare indifferenti. E lo spettacolo, con la sua pienezza di musiche, luci, colori ci conduce all’interno di 
riflessioni più ampie, ci comunica la passione di Lucilla Giagnoni per Dante, ci permette di condividerla. 
“Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, parole taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le 
preghiere. Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto meraviglioso e terribile del padre, 
la santità dei bambini, la lussuria di tutte le donne, la grandezza della madre... un percorso ricco, sorprendente e, 
soprattutto, confortante. Come la preghiera. La poesia e l’arte sono una tregua per gli affanni degli uomini. A cantare e 
raccontare storie è una donna. Perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace. 
Sheherazade si salva “raccontando”. E perché sicuramente l’anima ha una voce femminile” (Lucilla Giagnoni) 

Lucilla Giagnoni, di terra toscana, ha curato la sua formazione d’attrice presso la Bottega Teatrale di Gassman. Dal 
1986 al 2002 è interprete degli spettacoli del Laboratorio Teatro Settimo. Si susseguono spettacoli e premi e nel 1995 
inizia anche il lavoro di regia. Autrice di trasmissioni radiofoniche e televisive, insegna narrazione alla Scuola Holden di 
Torino. “Vergine Madre” è stato trasmesso su Rai Due Palcoscenico.
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16-17 Marzo, ore 10 (studenti)
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA 
in collaborazione con Torino Spiritualità
“Big Bang”
L’inizio e la fine nelle stelle. Un percorso dalla Genesi a Shakespeare, da Galileo a Einstein
un progetto di Lucilla Giagnoni
collaborazione al testo di Maria Rosa Pantè
musiche originali di Paolo Pizzimenti
con Lucilla Giagnoni

“Big Bang” è una ricerca sugli “Inizi” a partire dall’ultima parola della Commedia dantesca: “Stelle”. Con la Divina 
Commedia si spalanca una nuova era. L’uomo non si accontenta più di contemplare Dio. Inizia a scrutare con sguardo 
nuovo quel cielo in cui c’è Dio, e col tempo, con i calcoli, con le nuove matematiche, con le nuove tecnologie, scopre 
che l’incorruttibilità della sfera stellare non è affatto incorruttibile. Che non è sempre uguale a se stessa. I cieli del 
medioevo cambiano, il mondo di Tolomeo si sgretola. Copernico, Galileo, Keplero, insieme rovesciano per sempre 
la “rappresentazione del mondo”. Si spalanca l’inimmaginabile, fuochi di stelle senza fine, innumerabili e sconosciute 
che splendono nel buio del cielo emergendo dal nulla. Nel 1600 in Inghilterra Shakespeare dà alla luce Amleto: “potrei 
essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito”. Una vertigine. Newton, alla fine della sua vita, 
nel 1727, scrive di sentirsi ancora come un fanciullo che, in riva al mare, metta in ordine conchiglie, ma che, alzando 
lo sguardo, veda solo l’immensità dell’ignoto oceano. Arriviamo al Novecento. Seicento e Novecento conoscono le 
stesse vertigini. La scienza del ventesimo secolo sonda l’infinitamente piccolo del mondo subatomico con la meccanica 
quantistica e con la relatività generale di Einstein spiega l’infinitamente grande. I tempi e gli spazi oggi sono misurati in 
miliardi di anni luce o in frazioni piccolissime di millimetri. L’incommensurabile è divenuto un dato di fatto e l’uomo di 
oggi può osservarlo, e osservando può recuperare il senso del suo esistere al mondo. Insomma, abbiamo bisogno di 
guardare le stelle. Le stelle che ci indica Dante. Il fatto è che l’inquinamento luminoso è tale che le stelle sono quasi del 
tutto uscite dalla nostra vita quotidiana, si è persa l’esperienza del confronto con l’infinito che dà la misura all’uomo. 
L’infinito è sempre più esperienza esclusiva di poeti, teologi o scienziati. Lo studioso del cosmo, che cerca le componenti 
fondamentali, le cause dell’inizio, scruta ogni segnale di passati lontanissimi fino ad arrivare a pochi attimi prima del Big 
Bang per capire la direzione delle galassie e degli universi. Lo studioso dei testi sacri, che cerca di trovare la chiave di 
un’interpretazione definitiva e perfetta del Libro degli Inizi. L’attore, che vive letteralmente nelle nuove rappresentazioni 
del mondo che arrivano dalla scienza e dall’ermeneutica. Un punto d’incontro ci può essere. Un punto di conciliazione. 
Il percorso teatrale intreccia questi tre linguaggi, le loro risposte: si accosta il paradosso del gatto vivo gatto morto 
(meccanica quantistica) all’essere o non essere di Amleto; il tema del tempo viene esemplificato dall’ansiosa attesa di 
Giulietta; la materia oscura è anche nelle parole di Lady Macbeth e la luce è sostanza dell’ultima parte del Canto XXXIII 
del Paradiso. Se “lo scopo del teatro, agli inizi come ora, è stato sempre ed è di porgere uno specchio alla natura”, se 
le nuove traduzioni dei primi passi del libro della Genesi rivelano una creazione che concorda in molti tratti con quella 
che, negli ultimi secoli, la scienza ha cominciato a ipotizzare, se troveremo la formula che cercava Einstein, che concili 
meccanica quantistica e relatività, infinitamente piccolo e infinitamente grande, allora si apriranno nuovi “Teatri del 
Mondo” e, sono sicura, potremo guardare di nuovo con fiducia al nostro “guscio di noce”. (Lucilla Giagnoni)

Stagione di Prosa
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13 Dicembre, ore 21
Promo Music
PIERGIORGIO ODIFREDDI
“La musica dei numeri”
una conversazione matematico-sonora 
con la partecipazione di Roberto Cognazzo, pianoforte

Mettere insieme un matematico appassionato di musica ed un musicista che con i numeri proprio non se la dice è una 
vera e propria sfida al destino. Unendo differenze e somiglianze i due amici hanno costruito un concerto numerico che 
a poco a poco si trasforma in numero concertistico. Dall’esordio operistico (abbiamo dimenticato di dire che i nostri eroi 
cantano) passando per le più diverse situazioni, danno la scalata alle scale, paragonano frazioni a ritmi esotici, trasformano 
serie arie classiche in improbabili pezzi ballabili con un semplice scambio di cifre... Einstein, Mozart, Gauss, Rossini, 
Bartòk e Peano vengono coinvolti in un vortice di “sons et lumières”, cui imporrà ordine il mitico Bach delle “Variazioni 
Goldberg” eseguite dal vivo.

Piergiorgio Odifreddi è un illustre studioso e professore di logica. Ha studiato matematica presso l’Università di Torino, 
dove si è laureato con lode in logica nel 1973. Si è poi specializzato nella stessa materia negli Stati Uniti dal 1978 al 1980 
e nella ex Unione Sovietica nel 1982 e 1983. Dal 1983 al 2007 ha insegnato logica presso l’Università di Torino, e dal 
1985 al 2003 è stato visiting professor presso la Cornell University. È anche stato visiting professor presso l’Università 
di Monash di Melbourne nel 1988, l’Academia Sinica di Pechino nel 1992 e nel 1995, l’Università di Nanjing nel 1998, 
l’Università di Buenos Aires nel 2001 e l’Italian Academy della Columbia University nel 2006. Oltre all’attività accademica, 
da una quindicina d’anni ha intrapreso una fortunata attività divulgativa, iniziata con collaborazioni a vari giornali e riviste: 
dapprima La Rivista dei Libri, Sapere, Tuttoscienze e La Stampa, e, attualmente, la Repubblica, L’Espresso e Le Scienze 
(per le quali tiene una rubrica dal titolo “Il matematico impertinente”). Da una decina d’anni ha anche iniziato una nutrita 
produzione letteraria, con saggi di vario genere che mirano a mostrare la pervasività della scienza in generale, e della 
matematica in particolare, nella cultura umanistica: soprattutto nella letteratura, nella musica e nella pittura, ma anche 
nella filosofia e nella teologia. La sua produzione in quest’ultimo campo ha però ricevuto più attenzione per gli aspetti 
critici nei confronti della religione, che per quelli divulgativi della scienza e della matematica. Tra gli altri, ha vinto nel 1998 
il Premio Galileo dell’Unione Matematica Italiana e nel 2002 il Premio Peano della Mathesis (restituito polemicamente nel 
2009). Dirige per Longanesi la collana di divulgazione scientifica “La Lente di Galileo”. 

Roberto Cognazzo opera da oltre trent’anni in vari settori della professionalità musicale alternando al concertismo solistico 
(pianoforte, organo, cembalo) la collaborazione con strumentisti e cantanti e l’attività didattica (al Conservatorio torinese 
ed a corsi di perfezionamento). Si è inoltre occupato di problemi organizzativi (in particolare al Piccolo Regio dal ‘74 al 
‘76) e divulgativi redigendo programmi di sala, voci per il DEUMM (Utet) ed il Grove e saggi pubblicati in Italia e Francia. 
Ha inciso numerosi dischi e partecipato alle emissioni televisive “Pickwick” e “Opera quiz”.

Teatro Giovani

13 Dicembre, ore 10,30
in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale 
“Orazio Grassi” di Savona
“Beautiful Minds” 
Incontri con menti straordinarie
Piergiorgio Odifreddi racconta l’avventura 
della matematica agli studenti
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25 Gennaio, ore 21
BEA srl
ANTONIO ALBANESE
“Personaggi”
testi di Michele Serra, Antonio Albanese
scritto con Piero Guerrera, Enzo Santin, Giampiero Solari
regia di Giampiero Solari

Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’umanità. La realtà diventa 
teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme 
prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi. 
Lo spettacolo riunisce alcuni tra i volti creati da Antonio Albanese: dall’immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, 
all’imprenditore che lavora sedici ore al giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco 
onesto, dal visionario Ottimista “abitante di un mondo perfetto” al tenero Epifanio e i suoi sogni internazionali. Personaggi, 
appunto, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare, dove la nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei 
rapporti umani e lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico contribuiscono 
a tessere la trama scritta da Michele Serra e Antonio Albanese. In scena uomini del Sud e del Nord, uomini alti e 
bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di una realtà 
guardata con occhio attento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic. Una galleria di antieroi che svelano un mondo fatto 
di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla fine anche la poesia trova posto. Un recital che 
racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un mondo popolato da personaggi tipici del nostro tempo, dal pensiero 
contemporaneo interpretato con dirompente fisicità. “Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po’ meno 
soli, un po’ più allegri, un po’ più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre.” 
(Antonio Albanese)
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5 Febbraio, ore 21
Jole Film
MARCO PAOLINI
“ITIS Galileo”
di Francesco Niccolini e Marco Paolini
consulenza scientifica Stefano Gattei
consulenza storica Giovanni De Martis

Essere geniali, in circostanze difficili, può essere un problema, per gli altri soprattutto. Parte da questa considerazione il 
lavoro di approfondimento curioso che Marco Paolini e Francesco Niccolini hanno dedicato alla figura di Galileo. Il padre 
della scienza moderna, infatti, appare agli occhi dei contemporanei come un grande divulgatore dei propri studi, ma 
soprattutto come una mente che rimane aperta al dubbio fino alla fine, fino alla vecchiaia. Quando si parla di Galileo si 
pensa sempre a un anziano venerando: sarà una questione di iconografia, ma forse è anche perché si capisce che lo 
scienziato non si mette mai in pensione con la testa. Anzi, le scoperte più importanti le raggiunge dopo i sessant’anni.
Galileo vive quattrocento anni prima di noi, in un’epoca governata da certezze e rigidità di pensiero, ma alcuni elementi 
tornano oggi a riaprire il confronto con quel passato. L’obiettivo di Marco Paolini con questo spettacolo teatrale è quello 
di coinvolgere nel ragionare, non solo nel raccontare, arrivare a una situazione in cui il pubblico non sia seduto tranquillo, 
sapendo di dover fare lo spettatore e basta. Va in scena a teatro un dialogo, anche se non proprio sopra i massimi 
sistemi, ma almeno su di un “minimo comune e multiplo”.

“Viviamo in un tempo in cui la magia è tornata a governare il futuro. Sarà perché le leggi dell’economia non sono leggi 
matematiche e contengono una componente di caso molto rilevante, sta di fatto che il nostro mondo cerca consolazione 
negli astri. E mi stupisce che, quattrocento anni dopo la consacrazione dell’universo post-rivoluzione copernicana, tutti 
i giorni molti tra noi consultino le previsioni dell’oroscopo che utilizzano le stelle fisse di Tolomeo. Alla fine non importa 
se il cielo non è così, perché quello che conta è che ci piace. Galileo è usato spesso come simbolo della scienza libera 
contro la fede integralista, ma in realtà è uno che per campare fa anche oroscopi. Eppure ha la forza di guardare oltre. 
Per noi è facile irridere le teorie del passato, quando finiscono le teorie fanno sempre ridere. Il problema è che mentre 
ci sei dentro continui a pensare che non sia teoria, ma spiegazione della realtà”. (Marco Paolini)

Ecco allora gli interrogativi che sorgono nel chiamare in causa Galileo. Forse la ragione ha perso appeal? La scienza 
ha deluso? Una morale laica non esiste? Questo spettacolo non approfondisce la tradizionale dialettica fede-ragione, 
che ha segnato la storia dello scienziato e del Seicento, ma piuttosto indaga sulla discussione a tre fra fede, ragione e 
superstizione. In fin dei conti, giocare al lotto è più facile che pensare o guadagnarsi il paradiso onestamente, anche se 
il calcolo delle probabilità non dovrebbe indurre nessuno a giocarci.

Teatro Giovani
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20 Febbraio, ore 21
TEATRO DELL’ELFO-TEATRIDITHALIA
“The History Boys”
di Alan Bennett
con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco Cacciola, Giuseppe Amato, Marco Bonadei, 
Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa
regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

“Uno degli spettacoli più importanti ed emozionanti” firmati da Bruni e De Capitani, diventato un caso per la risposta 
entusiasta degli spettatori più giovani che ha portato alla sua ripresa e alla tournée italiana. Un successo che replica quello 
della versione originale, vincitrice di sei Tony Award nel 2004 e subito trasformata in film. Un gruppo di studenti, interpretati 
da otto “bravissimi attori, tutti under 30”, è impegnato negli esami di ammissione all’Oxbridge, ovvero agli esclusivi college 
di Oxford e Cambridge: sono ragazzi molto diversi tra loro, ma affiatati, dal leader della classe, il donnaiolo Dakin, al 
fragilissimo Posner, fino al poco convenzionale Scripps. L’insegnante di inglese, Hector (“irresistibile” Elio De Capitani) e 
quella di storia (Ida Marinelli) cercano di stimolarli al di là dei percorsi consueti e preconfezionati, infischiandosene delle 
tradizioni e dei punteggi scolastici, mentre il preside (Gabriele Calindri), per buon nome della scuola, li vorrebbe tutti a 
Oxford o Cambridge. Si apre così uno scontro che vede scendere in campo anche un giovane e ambizioso professore 
(Marco Cacciola), incaricato di dare una “ripulita” allo stile dei ragazzi, renderlo più brillante, “giornalistico” e più spendibile 
al “supermercato del sapere”....

“Nello spettacolo, diretto con emozionante partecipazione creativa da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, che supera 
se stesso anche per la sensitività con cui interpreta il personaggio di Hector, un professore intellettuale più portato a 
rafforzare la cultura anche artistica dei ragazzi, si parla di poesia e di letteratura, si disserta sul cinema, si analizzano i 
problemi quotidiani e si dà ai giovani presenti come spettatori una lezione di quel che dovrebbe essere una scuola, contro 
il nozionismo richiesto dalle autorità pure qui per far ammettere gli allievi ai prestigiosi college di Oxford o di Cambridge”. 
(Franco Quadri, “La Repubblica”) “Bravi gli otto giovani attori, ben scelti e ben diretti e tra battute folgoranti, citazioni e 
canti, tra pulsioni e scherzi, lo spettacolo, divertendo e suscitando riso e sorriso, fa trapelare anche come sia importante 
educare con responsabilità le facoltà non-razionali, quelle che danno l’energia per essere”. (Magda Poli, “Corriere della 
Sera”) “Eccellente spettacolo, assai vivace nel gruppo degli allievi impegnati anche in numeri di canto, e divertito nella 
prestazione degli adulti, esuberanti in modo più latino che britannico, con in testa Elio De Capitani che con Ferdinando 
Bruni firma anche la regia”. (Masolino D’Amico, “La Stampa”) “Ci riappariranno alla fine, questi english graffiti ormai 
uomini fatti, a raccontarci successi, sconfitte, infelicità, falsità della loro vita. Che Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
nella loro regia hanno saputo cogliere nel profondo firmando con History boys uno dei loro spettacoli più importanti e 
più emozionanti, che abbiamo sentito profondamente nostro condividendone il sorriso, la tenerezza, la sottile ferocia, la 
disincantata semplicità. Da non perdere”. (Maria Grazia Gregori, “L’Unità”)

Teatro Giovani
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1 Marzo, ore 21
A.T.I.R
Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca
“Romeo e Giulietta”
di William Shakespeare
traduzione di Salvatore Quasimodo
con Marco Brinzi, Mattia Fabris, Stefano Orlandi, Carlo Orlando, Fabrizio Pagella, 
Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Sandra Zoccolan
regia di Serena Sinigaglia

Rappresentato ininterrottamente per cinque anni dal 1996 al 2001 (ospite anche da noi nel 2001) torna per festeggiare 
i quindici anni della compagnia lo spettacolo “cult” dell’A.T.I.R. 
“Romeo e Giulietta è la dirompente energia della giovinezza che non si chiede perché è al mondo, essa è “il mondo”, 
quella fame di esistere e di bellezza che da sempre accompagna i giovani e li rende il più importante fattore di innovazione 
e cambiamento nella società. La giovinezza è assoluta in tutto, nell’amore come nell’amicizia, è la purezza indomabile di 
una prima volta vissuta senza le difese che l’età matura costruisce e oppone. Il nostro Romeo e Giulietta è questo, un 
inno alla vita gridato a pieni polmoni, è un gioco sfrenato di passioni e di sogni, è il divertimento sfrontato e incosciente 
di chi si affaccia alla vita e non ha ancora nulla da perdere. L’amore di cui parla è l’amore travolgente e contraddittorio, 
tenero e comico dei ragazzi...Un grande classico per “rivivere” ha bisogno di farsi carne e voce concrete, ha bisogno 
di diventare reale sul palcoscenico, come se le sue antiche parole fossero state scritte oggi per il pubblico di oggi. Con 
Shakespeare questo miracolo può accadere. (Serena Sinigaglia)
“La tragedia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, un poema di gioventù e di umori di gioventù. E sono proprio i 
sentimenti di questa età: la disperata gioia di vivere, l’ingordigia ingenua e pura di chi scopre il desiderio, l’assolutismo 
nelle scelte, il bisogno di trasgressione, il senso d’immortalità, che ben s’evidenziano nel taglio registico e drammaturgico 
della giovane Serena Sinigaglia, alla guida di una altrettanto giovane compagnia. Una lettura intelligente e decisa dalla 
quale emerge un mondo poco più che adolescenziale, dove ogni personaggio è alla ricerca confusa e ostinata della 
propria identità, un mondo dove i “vecchi”, i genitori, il potere, sono lontani, ostili e pericolosi, avvolti come sono in 
odi e pregiudizi.” (Magda Poli, “Corriere della Sera”). “Quinte di stracci, un lenzuolo bucato come sipario, cavalletti e 
tamburi: al momento di sorbirsi le tre ore del “Romeo e Giulietta” proposto all’Elfo dall’ATIR, uno teme un “pasticciaccio 
sperimentale”. Invece, miracolo: ho visto (insieme a una platea di studenti divertiti e commossi) uno dei migliori spettacoli 
della stagione, poetico, tenero, ironico e vitale, recitato per la gioia di recitare, lontano le mille miglia dalla retorica. Il 
risultato è splendidamente raggiunto, per naturale osmosi fra i personaggi e gli interpreti.” (Ugo Ronfani,” Il Giorno”). “Una 
Giulietta tutt’altro che eterea e romantica, ma piena di vita, emozionata, scalpitante, e un Romeo altrettanto moderno. 
Nonostante i dialoghi rimangano quasi intatti sono la mimica, la gestualità, la musica e la danza a diventare protagonisti 
e veicolo delle grandi emozioni dei personaggi. Un’interpretazione antropologica e originale, quasi una trasposizione 
nella psicologia adolescenziale contemporanea dei due innamorati.” (Francesca Pozzar, “Messaggero Veneto”). “Attori 
che passano da un ruolo all’altro, suonano, cantano, mimano, corrono, e ballano con rara agilità. L’amore, infine… gli 
applausi scattano immediati. Non c’è da stupirsi, vista la forza di una operazione che con la sua semplicità espressiva 
rende giustizia all’innegabile bellezza di questo capolavoro. Capolavoro moderno finché ci saranno giovani disposti a 
credere nelle loro passioni. E finché il teatro saprà raccontarli, rinnovandosi con leggerezza.” (Laura Novelli, “Il Giornale”).

Teatro Giovani
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16 Marzo, ore 21
Fondazione Teatro Piemonte Europa
LUCILLA GIAGNONI
“Vergine Madre”
Canti, commenti e immagini dalla 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri
un progetto di Lucilla Giagnoni 
musiche originali di Paolo Pizzimenti
Premio Persefone 2007 alla drammaturgia

“Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura”, con questa preghiera a Maria Dante apre il XXXIII° Canto 
del Paradiso e con questo stesso incipit Lucilla Giagnoni sceglie di iniziare il suo viaggio nella Commedia attraverso sei 
tappe di un pellegrinaggio ”nel mezzo del cammin di nostra vita”. La prima tappa è Il Viaggio (Inferno I), la partenza stessa 
del poeta perduto nella selva, poi c’è La Donna (Inferno V), ossia Francesca da Rimini, e poi l’Uomo (Inferno XXVI), Ulisse 
protagonista del folle volo per amor di conoscenza, il Padre (Inferno XXXIII), Ugolino e i suoi figli, la Bambina (Paradiso III), 
Piccarda Donati, e naturalmente la Madre (Paradiso  XXXIII), la Vergine Maria che chiude il cerchio e disegna appieno una 
famiglia con tutte le figure necessarie. La lettura svela storie di uomini e di donne e la realtà quotidiana ce le fa vedere 
quanto mai attuali e vicine, a dispetto dei secoli che ci separano da loro. La parola dantesca sembra fatta apposta per 
essere detta ad alta voce; nel momento in cui viene condivisa da una comunità in ascolto, il pubblico di un teatro, una 
classe, un gruppo di amici, trova un nuovo senso e il corpo dell’attore gli regala la fisicità. Dante è un poeta che ci è 
famigliare, soprattutto i canti scelti nello spettacolo sono quelli che si conoscono meglio di altri, le terzine che risuonano 
nella memoria, che fanno parte delle discussioni scolastiche, che piace citare e ricordare. Dietro allo studio della metrica 
e delle figure retoriche, dei livelli di conoscenza e di lettura, dentro a Dante ci sono contenuti che non possono lasciare 
indifferenti. E lo spettacolo, con la sua pienezza di musiche, luci, colori ci conduce all’interno di riflessioni più ampie, ci 
comunica la passione di Lucilla Giagnoni per Dante, ci permette di condividerla. 
“Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, parole taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le 
preghiere. Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto meraviglioso e terribile del padre, 
la santità dei bambini, la lussuria di tutte le donne, la grandezza della madre... un percorso ricco, sorprendente e, 
soprattutto, confortante. Come la preghiera. La poesia e l’arte sono una tregua per gli affanni degli uomini. A cantare e 
raccontare storie è una donna. Perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace. 
Sheherazade si salva “raccontando”. E perché sicuramente l’anima ha una voce femminile” (Lucilla Giagnoni) 

Lucilla Giagnoni, di terra toscana, ha curato la sua formazione d’attrice presso la Bottega Teatrale di Gassman. Dal 
1986 al 2002 è interprete degli spettacoli del Laboratorio Teatro Settimo. Si susseguono spettacoli e premi e nel 1995 
inizia anche il lavoro di regia. Autrice di trasmissioni radiofoniche e televisive, insegna narrazione alla Scuola Holden di 
Torino. “Vergine Madre” è stato trasmesso su Rai Due Palcoscenico.





Musica e Balletto
2011/12



52



53

19 Novembre, ore 21 
LUKAS GENIUŠAS, pianoforte
Medaglia d’Argento Concorso Chopin 2010
CHOPIN
Sonata n. 1 in do min. op. 4
Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35
Sonata n. 3 in si min. op. 58

LUKAS GENIUŠAS, nato a Mosca nel 1990, ha iniziato gli studi a cinque anni al Collegio di Musica “Chopin” di Mosca 
dove si è diplomato con i massimi onori nel 2008. L’educazione avvenuta in una famiglia di musicisti ha giocato un 
ruolo fondamentale nel suo precoce sviluppo musicale: Vera Gornostaeva, nonna dell’artista, è una delle più rinomate 
insegnanti del Conservatorio di Mosca ed ha seguito Lukas sin dall’inizio curandone gli studi di perfezionamento dal 
2008. Nel 2002, poco prima di compiere dodici anni, vince il primo premio al Concorso Internazionale “A Step to 
Mastery” di San Pietroburgo. Negli anni a seguire, ancora studente, suona in vari festival e teatri europei e si impone 
in numerosi concorsi pianistici tra cui il Concorso Internazionale Chopin per giovani pianisti di Mosca nel 2004, lo 
Scottish International Piano Competition nel 2007 e il Youth Delphic Games nel 2008. Ma è nel 2010 che ottiene fama 
internazionale, aggiudicandosi il Primo Premio al Concorso Internazionale “Gina Bachauer” di Salt Lake City e subito 
dopo la Medaglia d’Argento al XVI Concorso Pianistico Internazionale “Chopin” di Varsavia. Ha suonato con numerose 
orchestre tra cui la BBC Scottish Symphony, Lithuanian State Orchestra, Sinfoniche di Amburgo e Duisburg, la Cappella 
di San Pietroburgo e ha collaborato con direttori quali Andrey Boreyko, Vladimir Ziva, Saulus Sondeckis, Dmitry Liss, 
Jonathan Darlington, James Loughran e molti altri. È stato invitato a suonare in Francia, Spagna, Polonia, Lituania, USA, 
Germania e Italia. Il suo repertorio spazia dal barocco alle opere contemporanee e già alla sua giovane età dispone di 
dieci programmi da recital di impressionante densità e altrettanti grandi concerti per pianoforte e orchestra. La “Sonata” 
di Liszt, la “Hammerklavier” di Beethoven, il “Ludus Tonalis” di Hindemith, il “Primo Concerto” di Čajkovskij, il “Terzo” di 
Rachmaninov e il “Quarto” di Beethoven sono presenza stabile nel suo repertorio. Geniušas si dedica inoltre con grande 
passione alla musica da camera per duo, trio e quintetto, e alla scoperta di opere contemporanee o raramente eseguite. 
Sin da giovanissimo ha ricevuto varie borse di studio dalla Fondazione Vladimir Spivakov, dalla Fondazione Mstislav 
Rostropovich e dal governo russo tramite “The Russian Federation Young Talents” e “The Gifted Youth of XXI century”.
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3 Dicembre, ore 21
RUSSIAN BALLET MOSCOW
“La Bella Addormentata” 
di  P. I. Čajkovskij
Balletto in due atti ispirato alla favola di Charles Perrault
coreografie di Marius Petipa
con Anatoly Emilianov e Anastasia Kachaeva

Il RUSSIAN BALLET MOSCOW, “La Corona del Balletto Russo”, è stato fondato nel 1997. Il repertorio include i balletti 
classici del patrimonio artistico-musicale come “Il Lago dei Cigni” (presentato con successo questa estate sul Priamar), 
“Lo Schiaccianoci”, “La Bella Addormentata”, “Cenerentola”, “Giselle”, “Don Chisciotte”, “Carmen”, “Coppelia,” ma 
anche coreografie originali. Ad esempio “Cross Winds” su musiche di Chopin che è entrato nel repertorio di molti teatri 
nel mondo ed è stato rappresentato anche al Metropolitan Classic Ballet negli Stati Uniti. La Compagnia, che è formata 
da ottimi danzatori e che ha al suo interno diversi giovani coreografi provenienti dalle migliori scuole russe, si esibisce 
regolarmente a Mosca e si è confrontata con i pubblici di tutto il mondo. Il Russian Ballet Moscow è stato ospite in molte 
città in Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Repubblica Sudafricana, Romania, Taiwan, Giappone, Cina, Canada. 
Basandosi sulle grandi tradizioni del balletto classico russo, la Compagnia cerca di creare sempre rappresentazioni 
interessanti e congeniali capaci di emozionare anche lo spettatore odierno.

“La Bella Addormentata” è il secondo, per cronologia di composizione, dei tre balletti di Pëtr Il’ic Čajkovskij. Il 13 
maggio 1888 il direttore dei teatri imperiali Ivan Vsevolozhsky scrisse a Čajkovskij riguardo alla propria idea di allestire 
un nuovo balletto, basato sulla fiaba di Charles Perrault de “La Bella Addormentata”, proponendo al compositore di 
scriverne la musica. La passione di Vsevolozhsky per l’epoca di Luigi XIV, portò il direttore a concepire lo scenario 
nello stile del balletto di corte del XVII secolo. La coreografia del balletto, che doveva, secondo Vsevolozhsky, divenire 
l’opera più importante dei teatri imperiali e del repertorio pietroburghese, fu affidata al pluridecorato Marius Petipa, già 
coreografo di numerosi e famosi balletti. Questi divenne poi anche coautore del libretto, insieme appunto al direttore. 
La prova generale avvenne in presenza dello zar Alessandro III e la prima ebbe luogo il 3 gennaio 1890 presso il Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo con grande successo. La direzione orchestrale fu di Riccardo Drigo, con la partecipazione 
nel corpo di ballo dell’italiana Carlotta Brianza (nel ruolo di Aurora) e Pavel Gerdt (nel ruolo del Principe Desirè). Solo 
nel 1899 fu rappresentato al Teatro Bolshoj a Mosca. Il balletto arrivò prima in Italia, nel 1896, al Teatro alla Scala di 
Milano: l’allestimento milanese fu anche il primo allestimento ad essere eseguito al di fuori della scena pietroburghese.
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10 Dicembre, ore 21
CATHERINE MANSON, violino barocco
TON KOOPMAN, clavicembalo
J. S. BACH
Sonata n. 4 in do min. BWV 1017 per violino e cembalo 
Fantasia Cromatica e Fuga in re min. BWV 903 per cembalo
Sonata n. 5 in fa min. BWV 1018 per violino e cembalo
Ciaccona dalla Partita n. 2 in re min. BWV 1004 per violino solo
Sonata n. 6 in sol magg. BWV 1019 per violino e cembalo

CATHERINE MANSON sta compiendo una carriera versatile, specializzata nella musica antica, che la vede di volta in volta 
solista, camerista e spalla di ensemble barocchi. Nel 2006 è stata scelta come primo violino dell’Amsterdam Baroque 
Orchestra. Come primo violino del London Haydn Quartet ha suonato in sale quali Carnegie Hall, Concertgebouw di 
Amsterdam, Library of Congress di Washington e Wigmore Hall. Le recenti registrazioni per Hyperion e Glossa hanno 
ricevuto calorose recensioni. Catherine Manson è regolarmente invitata quale primo violino ospite in progetti con gli 
ensemble Smithsonian Chamber Players e Santa Fe Pro Musica negli Stati Uniti, Collegium Vocale e Il Gardellino in Belgio. 
Collabora in formazioni cameristiche con Ton Koopman, Trevor Pinnock, Anner Bylsma, Malcolm Bilson, Steven Isserlis 
e Michael Chance e con loro ha registrato per Hyperion, Dorian, Glossa, ASV e Teldec, oltre che per canali radiofonici 
trasmessi in tutto il mondo.  L’insegnamento ha sempre occupato un posto importante nella sua vita musicale; nel 2001 
ha co-fondato e ora dirige MusicWorks, una summer-school per ragazzi. È docente alla Royal Academy of Music e al 
King’s College di Londra, ha insegnato presso il Baroque Performance Institute di Oberlin College, USA e in Canada. 
Collabora con il Festival di Granada all’interno dei corsi estivi rivolti agli studenti interessati ad approfondire lo studio 
della prassi barocca. 

TON KOOPMAN si è dedicato allo studio dell’organo, del clavicembalo e della musicologia ad Amsterdam, ricevendo il 
“Prix d’Excellence” sia per l’organo che per il clavicembalo. Fin dall’inizio la prassi filologica e gli strumenti originali hanno 
caratterizzato il suo stile esecutivo portandolo a creare all’età di venticinque anni la sua prima orchestra barocca. Nel 1979 
ha fondato l’Amsterdam Baroque Orchestra, a cui ha fatto seguito l’Amsterdam Baroque Choir nel 1992. Si è esibito 
nelle principali sale da concerto e nei più prestigiosi festival dei cinque continenti. Come organista ha suonato su i più   
preziosi strumenti antichi esistenti in Europa, mentre come clavicembalista e direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir è stato ospite al Concertgebouw di Amsterdam, al Théatre des Champs-Elysées di Parigi, al Musikverein e 
alla Konzerthaus di Vienna, alla Philharmonie di Berlino, alla Carnegie Hall di New York, alla Suntory Hall di Tokyo così 
come a Londra, Bruxelles, Madrid, Roma, Salisburgo, Copenhagen, Lisbona, Monaco e Atene. L’ampia attività come 
solista e direttore è testimoniata dall’impressionante numero di dischi per varie case discografiche tra cui Erato, Teldec, 
Sony, Philips e DG. Nel 2003 Koopman ha creato la sua propria etichetta “Antoine Marchand”, distribuita da Challenge 
Records. Tra il 1994 e il 2004 Ton Koopman è stato impegnato in un progetto unico nel suo genere, l’esecuzione e la 
registrazione delle Cantate di Bach. Un imponente lavoro di ricerca per il quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalla 
critica specializzata. Nel 2005 ha intrapreso un altro grande progetto: la registrazione dell’integrale di Dietrich Buxtehude. 
Ad oggi sono stati pubblicati 11 volumi che includono l’integrale per organo e cembalo e quattro volumi dell’opera vocale. 
La musica da camera sarà pubblicata nei prossimi mesi. Oltre alla cattedra di clavicembalo al Conservatorio dell’Aja, 
Koopman è Professore all’Università di Leida e Membro Onorario della Royal Academy of Music di Londra.
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17 Dicembre, ore 21 
ORCHESTRA FILARMONICA DI BELGRADO
VITTORIO BRESCIANI, direttore e pianoforte
LISZT
Les Préludes. Poema Sinfonico n. 3 
Concerto n. 1 in mi bem. magg. per pf. e orch. 
Concerto n. 2 in la magg. per pf. e orch. 
Mephisto Walzer 
Rapsodia Ungherese n. 2

L’ORCHESTRA FILARMONICA DI BELGRADO è stata fondata nel 1923 da Stevan Hristic, uno dei più importanti 
compositori e direttori serbi. Molti altri artisti eminenti, tra gli altri, Lovro Matacic, Vasilij Sinaiskij e Emil Tabakov hanno 
seguito la tradizione del fondatore, guidando nei decenni l’Orchestra fino ad una graduale acquisizione di un livello 
eccezionale di esecuzione musicale, che ha raggiunto il suo apice negli anni Sessanta. Sotto la direzione di Zivojin 
Zdravkovic, la Filarmonica di Belgrado è stata classificata tra le maggiori orchestre europee grazie anche alle registrazioni 
effettuate per la rinomata etichetta EMI. L’orchestra, ora leader a livello nazionale, ha condiviso brillanti esecuzioni con 
celebri direttori e solisti quali Kubelik, Bohm, Stokowski, Kondrashin, Rozhdestvenskij, Mehta, Menuhin, Oistrakh, Stern, 
Szeryng, Rostropovich, Rubinstein, Richter, Gilels, Kremer, Pogorelic, Fischer, Vengerov, Rachlin. Dopo i turbolenti anni 
‘90, causa i tragici eventi bellici nei paesi della ex Jugoslavia, che hanno colpito anche la qualità della scena musicale 
serba, il nuovo millennio ha visto il ritorno della Filarmonica di Belgrado sulla scena internazionale, anche grazie a tournèe 
in Slovenia, Austria, Italia e Svezia. Da sette anni l’Orchestra si è riappropriata della sua sede nel centro cittadino, 
modernamente attrezzata dopo la ricostruzione. Giovani musicisti di formazione internazionale si sono uniti alla Filarmonica 
di Belgrado creando una nuova immagine dell’Orchestra, rinnovando l’entusiasmo e la qualità di questa compagine che 
ha trovato anche l’appoggio di Zubin Mehta.

VITTORIO BRESCIANI, pianista e direttore d’orchestra, allievo di Vincenzo Vitale, Michele Campanella, Nikita Magaloff e 
Andrej Jasinsky e di Donato Renzetti per la Direzione d’Orchestra , si è affermato giovanissimo sulla scena internazionale con 
il 2° premio al Concorso Internazionale Liszt di Parma. Da allora si è esibito per le più importanti istituzioni concertistiche e 
festival in Italia (dal Teatro alla Scala di Milano al Ravenna Festival, dal Teatro San Carlo di Napoli all’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia), e all’estero (dal Concertgebouw di Amsterdam al Budapest Liszt Festival, dal Kennedy Center di Washington 
alla Sala Čajkovskji di Mosca, dal Beijing Concert Hall al Teatro Avenida di Buenos Aires). Ha partecipato a numerosi Festival 
Internazionali della American Liszt Society e si è esibito nella storica Casa Wahnfried di Bayreuth per la Richard Wagner 
Verband. Dal 2000 ha affiancato, con crescente intensità, l’attività direttoriale a quella pianistica, collaborando spesso 
nella doppia veste di solista e direttore con varie tra le più  prestigiose orchestre dell’Est europeo (Moscow Symphony, 
Moscow State Radio & TV Symphony, Kiev National Symphony, St. Petersburg Radio & TV Symphony, Sofia Philharmonic) 
e con numerose orchestre italiane (Scarlatti di Napoli, Teatro Olimpico di Vicenza, Filarmonica di Verona) in programmi 
prevalentemente basati sul repertorio orchestrale romantico di Liszt, Wagner, Čajkovskij. La sua discografia lisztiana 
comprende la “Faust Symphony” nella versione per due pianoforti per Nuova Era, tre monografie dedicate al repertorio 
virtuosistico per Dynamic, e per Naxos, la prima registrazione mondiale della “Dante Symphony” nella versione originale per 
due pianoforti, con il celebre Coro di Voci Bianche della Radio Ungherese di Budapest  e la “Faust Symphony” nella versione 
per due pianoforti e coro maschile in collaborazione con il Kammerchor di Weimar. 
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22 Dicembre, ore 21 (fuori abbonamento)
SOUND OF VICTORY GOSPEL SINGERS (F.O.C.U.S.)
Michael Brown, tastiere, voce principale 
James Rollerson Jr., batteria, voce 
Lavonta Green, basso 
Chelsea Oats, voce 
Ashley Hale, voce  
Stephen Washington, tastiere, voce 
Angela Perry, voce

GOSPELS & SPIRITUALS

I “F.O.C.U.S. Sound of Victory” (Followers of Christ Upholding Standards) nascono ufficialmente il giorno di Natale del 
1997 sotto la guida di Wayne Ravenell con l’intento di creare uno dei migliori gruppi gospel della loro città, Charleston, 
Carolina del Sud. La loro interpretazione originale del gospel tradizionale raccoglie il favore e l’intesse del pubblico tanto 
che il gruppo viene richiesto come supporto ai più famosi artisti e gruppi gospel, tra i quali, God’s Property, The Mighty 
Clouds of Joy, Natalie Wilson e Sha’ Simpson nonché accompagna in tour, nel 2006, Anthony Hamilton. La formazione 
attraversa negli anni seguenti esperienze, periodi di transizione e di trasformazione. Nel 2005 Wayne Ravenell passa la 
direzione a Michael Brown, ministro della musica e suo assistente. Nel marzo 2005 registrano il loro primo progetto live 
“The Heart of a Worshiper” che si segnala per lo stile creativo e per un’espressiva e versatile musicalità. L’intento del 
gruppo è rendere omaggio con la musica alla spiritualità attraverso una radicale e innovativo modo di pregare, un reale 
esempio per tutti i suoi fans. 
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10 Gennaio, ore 21 
MIDORI, violino
ÖZGÜR AYDIN, pianoforte
DVOŘÁK
4 Pezzi Romantici op. 75
BRAHMS
Sonata n. 1 in sol magg. op. 78
KURTÁG
Tre pezzi per vl. e pf. op. 14e (1979)
BEETHOVEN
Sonata n. 9 in la magg. op. 47 “Kreutzer”

Dal suo folgorante debutto a undici anni con la New York Philharmonic diretta da Zubin Mehta, quasi trent’anni fa, la 
violinista giapponese MIDORI ha raggiunto risultati tali che la mettono in una posizione particolare come musicista geniale, 
innovatrice e appassionata sostenitrice delle enormi potenzialità dei bambini. Nominata nel 2007 Ambasciatrice di Pace dal 
Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, Midori rappresenta un modello per i giovani artisti che cercano un equilibrio 
tra l’ambizione per una carriera ai più alti livelli e il coinvolgimento personale in esperienze che dimostrano il potere della 
musica di cambiare la vita. Nel 1992, in particolare, ha fondato “Midori & Friends”, un’organizzazione no-profit di New York, 
che fornisce programmi di educazione musicale a migliaia di bambini meno fortunati. L’attività di Midori si alterna tra recital, 
musica da camera e collaborazioni con le orchestre più prestigiose. La prossima stagione vedrà dei nuovi programmi in 
recital e master-class; concerti in dodici nazioni in quattro continenti e quattro tour europei. Midori, tra l’altro, suonerà il 
Concerto di Britten a Washington e a Copenhagen, rispettivamente con la National Symphony e Christoph Eschenbach e 
con la Royal Danish Orchestra e John Storgårds; con la City of Birmingham Symphony Orchestra e Andris Nelsons suonerà 
a Birmingham e ai London Proms; eseguirà il concerto di Walton con Vasily Petrenko e la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra e quello di Beethoven con la Czech Philharmonic e Petr Altrichter. La sua attività discografica è molto vasta e si 
segnala: con i Berliner Philharmoniker ha inciso il concerto di  Čajkovskij e il Primo di Šostakovič diretta da Claudio Abbado, 
i due concerti di Bartók diretta da Zubin Mehta, i concerti di Bruch e Mendelssohn diretta da Mariss Jansons, con la New 
York Philharmonic il Concerto di Dvořák diretta da Zubin Mehta, con la Israel Philharmonic il Concerto di Sibelius diretta 
da Zubin Mehta. Tra i CD nominati per il Grammy “I Capricci” di Paganini. Le due più recenti registrazioni comprendono 
la Seconda Sonata di J.S. Bach e la Prima di Bartók e “The Essential Midori”, una compilation in 2-CD. Come la maggior 
parte delle sue registrazioni, anche queste ultime sono entrambe pubblicate per la Sony Masterworks. Il violino di Midori è 
un Guarnieri del Gesù del 1734 “ex-Huberman”, che le è stato affidato a vita dalla Hayashibara Foundation.

ÖZGÜR AYDIN ha iniziato gli studi al Conservatorio di Ankara perfezionandosi al Royal College of Music di Londra e 
all’Accademia Musicale di Hannover. Ha fatto il suo debutto internazionale nel 1997 con l’Orchestra Sinfonica della Radio 
Bavarese e nello stesso anno ha vinto l’importante ARD International Music Competition a Monaco e il Nippon Music 
Award a Tokyo. Da allora ha suonato nelle sale di tutto il mondo collaborando come solista con numerose orchestre (BBC 
Concert Orchestra London, Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Calgary Philharmonic. ecc.). In recitals solistici 
e di musica da camera ha suonato in sale quali l’Auditorium del Louvre, Herkulessaal e Gasteig a Monaco, Hamburger 
Musikhalle, Queen Elisabeth Hall a London, Tokyo Suntory Hall, Kennedy Center a Washington. ed è stato frequentemente 
invitato ai Festival di Salisburgo, Istanbul, Schleswig-Holstein, Rheingau, Ravinia e Edimburgo.
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21 Gennaio, ore 21
I VIRTUOSI DI PRAGA
ALFONSO SCARANO, direttore
JITKA ČECHOVÁ, pianoforte
MOZART
Sinfonia n. 38 in re magg. KV 504 “Praga”
Concerto n. 21 in do magg. KV 467 per pf. e orch.
DVOŘÁK
Suite Ceca in re magg op. 39 

Orchestra di fama internazionale, I VIRTUOSI DI PRAGA sono stati fondati nel 1976 dal direttore e konzertmeister 
Oldř ich Vlček. In possesso di un vasto repertorio che si estende da Mozart a Stravinskij, hanno lavorato con direttori 
d’orchestra quali, tra gli altri, Neumann, Schreier, Rilling, Swoboda e solisti di fama quali Domingo, Cura, Hendricks, 
Rostropovich, OistraKh, Kogan, Brunello e cooperano regolarmente con i più importanti cori della Repubblica Ceca come 
il Prague Philharmonic Choir o il Prague Chamber Choir. L’orchestra ha inciso più di 200 CD prodotti da prestigiose case 
discografiche come Supraphon, Orfeo, Discover, Claves, Koch International e ha ottenuto due dischi di platino per i CD 
Supraphon e uno d’oro per le incisioni Discover. I Virtuosi di Praga svolgono un’attività concertistica regolare a Praga alla 
quale uniscono un buon numero di concerti nella Repubblica Ceca e una importante attività all’estero in tutta Europa, 
Giappone, Australia, USA e America Latina. L’Orchestra si esibisce da sempre nei maggiori festival della Repubblica 
Ceca (Prague Spring Festival) e da quindici anni è l’orchestra ufficiale del Pontes International Music Festival di Praga.

ALFONDO SCARANO è Direttore Ospite Principale dal 2000 dei Virtuosi di Praga, con i quali ha tenuto numerosi concerti 
in varie nazioni europee e a Praga. Vincitore di svariati premi di direzione d’orchestra, dal 2006 al 2008 e stato Direttore 
Musicale del Toscana Opera Festival, il circuito lirico regionale estivo della Toscana. In Italia è regolarmente invitato 
dall’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, dall’Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce e dall’Orchestra Mitteleuropea 
di Udine. Tra le molte orchestre dirette si segnalano Filarmonia Veneta, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Orchestra 
Milano Classica, Orchestra Sinfonica Nazionale della RTV Ucraina di Kiev, Cappella Istropolitana, Ensemble Orchestral de 
Paris. La discografia comprende incisioni, tra l’altro, per Tactus (Respighi) e Lupulus (Verdi, Puccini, Donizetti con i Virtuosi 
di Praga e Stefano Secco). È diplomato in Direzione d’Orchestra (Foggia), in Direzione d’Orchestra per il Teatro Lirico 
(Pescara) e in Musica Corale e Direzione di Coro (Bari).

JITKA ČECHOVÁ ha studiato al Conservatorio di Praga, si e perfezionata presso l’Accademia delle Arti di Praga e ha 
partecipato a corsi con Eugen Indjic e Lazar Berman. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha suonato come 
solista in molti paesi europei ed in Sud Africa, Sud America e Giappone. Collabora con importanti orchestre come Prague 
Symphony Orchestra FOK, Orchestra Sinfonica della SWR, Bamberger Symphoniker, Prague Chamber Philharmonia, 
Orchestra Sinfonica di Monaco ed ha partecipato a prestigiosi festival internazionali tra cui Primavera di Praga, Graz, Parigi, 
Francoforte, Baden-Baden, Bodensee Festival, Edimburgo, Bamberg. Il fulcro del suo repertorio è costituito dalle opere 
dei compositori cechi. Ha tenuto due concerti monografici dedicati a Smetana al Festival di Edimburgo. Ha inciso per le 
etichette Intercord, BMG, Lotos e Cube e sta attualmente registrando le opere complete per pianoforte di Smetana per 
Supraphon (7 CD), un progetto che ha raccolto riconoscimenti da importanti critici musicali e riviste specializzate.
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28 Gennaio, ore 21
TEATRO ELISEO
“Napoletango”
un Musical latino-napoletano
ideato da Giancarlo Sepe
con un tema originale di Luis Bacalov
con (in o.a.) Stefano Capitani, Susy Del Giudice, Sergio Di Paola, Cristina Donadio,
Barbara Folchitto, Antonio Gargiulo, Elena Gigliotti, Barbara Manzato, Cristina Messere,
Francesco Moraca, Pablo Moyano, Raffaele Musella, Matteo Nicoletta,
David Paryla, Giorgio Pinto, Caterina Pontrandolfo, Marcela Szurkalo, Luca Trezza
colonna sonora a cura di Harmonia Team
musiche originali Davide Mastrogiovanni
regia di Giancarlo Sepe

Da diversi anni Giancarlo Sepe lavora nel tentativo di far confluire sul palcoscenico le immagini e la musica attraverso 
il linguaggio teatrale. Reduce da uno straordinario successo e da una tournée che lo ha portato a superare i confini 
nazionali questa estate con recite al London Coliseum, “Napoletango” vede la partecipazione di diciotto professionisti 
tra attori, attrici, ballerini, musicisti selezionati tra oltre duemila artisti che hanno risposto ad un bando di concorso. E 
nel finale, scrive Sepe, “Il tango tracimerà nella platea e costringerà il pubblico a ballare facendo coppia con gli attori 
dello spettacolo, che nel frattempo, saranno finiti in platea. Chi è l’attore, chi lo spettatore?”

“La famiglia Incoronato è famosa a Napoli e sul territorio della regione. Essa si sposta come un chiassoso circo 
familiare, viene chiamata per cerimonie religiose e feste di paese. È la prova vivente della specializzazione dell’artista, 
e la specializzazione è il tango. Non il walzer, non la samba, non il fox-trot o il liscio, ma il divino tragico e sensuale 
tango argentino. Come lo abbia imparato e da chi è un vero mistero. Sta di fatto che ormai da quattro generazioni la 
famiglia Incoronato detta legge in materia. Una famiglia allargata da sempre a nuovi elementi. Tutti che ballano il tango, 
a Napoli, ed è subito Napoletango. È il trionfo della vita sull’accademismo, della bruttezza sulla bellezza, del sangue 
versato per amore, contro i sentimenti prudenti e intimisti. La famiglia si esibisce in balere, in caffè, in stazioni ferroviarie, 
circhi, palestre, attraverso filastrocche, canti della terra, canzoni patriottiche, danze ritmate dai propri sentimenti urgenti,  
necessari. Come dire: la vita è un grande tango che si svolge dalla mattina alla sera. Lo spettacolo è un inno alla vita 
senza i freni della cultura borghese e senza la ricerca affannosa della bellezza, oggi la vera discriminante tra ciò che 
conta e ciò che va buttato via” (Giancarlo Sepe)
“Napoletango non è un musical convenzionale...I protagonisti sono istrionici, si sdoppiano in progressioni corali 
frenetiche... In alcuni momenti ci troviamo immersi in un musical di Broadway, e pochi minuti dopo viaggiamo
su una estetica vicina a Pina Bausch.” (Roger Salas, “El Pais”). “È impossibile non applaudire la capacità di Sepe di 
cambiare scene, di dare ritmo, di mostrare figure e colori. La sua fantasia è inesauribile, come il quadro da cui scaturisce 
e al quale vuole rendere omaggio.” (Franco Cordelli, “Corriere della Sera”) “È una gran festa caotica, affamata, ruvida, 
carnale e contagiosa di corpi prestati alla danza... Lo spettacolo che segna un fragoroso ritorno di Giancarlo Sepe a un 
teatro di concitazioni, malinconie e bicipiti.” (Rodolfo Di Giammarco, “La Repubblica”)
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11 Febbraio, ore 21
DAVID TRIO
Claudio Trovajoli, pianoforte
Daniele Pascoletti, violino
Patrizio Serino, violoncello
BRAHMS
Trio in si magg. op. 8 (1889)
ČAJKOVSKIJ
Trio in la min. op. 50

Il DAVID TRIO ha debuttato nel 2004 ottenendo il Primo Premio e il Premio Bösendorfer per la migliore interpretazione 
dei trii di Haydn al Secondo Concorso Internazionale di Musica da Camera F.J. Haydn di Vienna, tenutosi presso la 
Konzerthaus; si è in seguito affermato con il Primo Premio e il Premio del pubblico al Concorso Internazionale di Musica 
da camera di Chesapeake MD-USA e il Primo Premio al Concorso Internazionale di Yellow Springs OH-USA, laureandosi 
anche nelle due più importanti competizioni italiane: il 26° Concorso Internazionale per complessi da camera “Vittorio 
Gui” di Firenze nel 2004 ed il 9° Concorso Internazionale di musica da camera “Premio Trio di Trieste” nel 2005, dove ha 
ottenuto anche il Premio Amedeo Baldovino per la migliore interpretazione di un brano di  Brahms. Il Trio, fin dalla sua 
fondazione, ha seguito le lezioni dell’Altenberg Trio Wien all’Accademia di Pinerolo, di Hatto Beyerle presso le Scuole di 
Hannover, Basilea e Fiesole, del Trio di Trieste e di Enrico Bronzi alla Scuola Superiore di Duino e all’Accademia Chigiana 
di Siena, venendo scelto come rappresentante dell’ECMA (European Chamber Music Academy), grazie alla quale ha 
avuto la possibilità di perfezionarsi con musicisti come Heinrich Schiff, Erich Höbarth (Quatuor Mosaique), Johannes 
Meissl (Artis Quartett), Christoph Richter, Avo Kouyoumdjan e Hatto Beyerle. Già attivo nel panorama concertistico italiano 
(Società del Quartetto di Vercelli, I concerti del Quirinale a Roma trasmessi in diretta nazionale da RAI-Radio3, Amici della 
Musica di Padova, Pescara, Foggia, Teatro Ponchielli di Cremona, Settimane Musicali del Teatro Olimpico di Vicenza, 
Stagione Concertistica dell’Università Cattolica di Roma, Società del Quartetto di Bergamo), ed internazionale (Festival 
Casals di Prades, Fondazione Bösendorfer di Vienna, Schladmig Musik Sommer MidEurope, Schloss Grafenegg, Haydn 
Festspiel di Eisenstadt, Rohrau Haydn-Gedenkstätte, Allegro Vivo Kammermusik Festival, Montpellier-Radio France, 
Coliseum di Buenos Aires), il David Trio ha effettuato nel 2007 una tournèe in Sud America e Messico con entusiasti 
riscontri di critica e pubblico. Significativa la presenza al Festival Cameralia07 a Santiago de Compostela come trio ospite 
docente di musica da camera. Nello steso anno il Trio è stato premiato con una borsa di studio offerta dalla fondazione 
Borletti-Buitoni di Londra, che supporta la carriera del trio e che ha anche sponsorizzato la registrazione dell’integrale 
dei trii di Schubert per Altara, realizzata nel 2008, recensita e considerata già una delle migliori versioni esistenti di 
questi capolavori. Recente l’incisione dei trii di Čajkovskij e Šostakovič per Stradivarius e il grande successo ottenuto 
al debutto al Concertgebouw di Amsterdam.
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18 Febbraio, ore 21
BALLETTO DI MILANO
“Cenerentola” 
musiche di G. Rossini
con Giulia Parisi e Martin Zanotti
coreografie di Giorgio Madia

Dopo l’apprezzato “Romeo e Giulietta” della scorsa stagione, il BALLETTO DI MILANO torna con uno spettacolo dedicato a 
Rossini, una “Cenerentola”, vera novità per l’Italia, con la quale Giorgio Madia ha vinto nel 2007 il Gold Mask Critics Award. 
Il balletto, ispirato all’omonima fiaba di Charles Perrault, a cui resta fedele, ha luogo nel fantastico mondo delle favole, ma è 
ambientato negli anni cinquanta con i clichés di ruoli e opportunità che si rifanno al prosperoso periodo postbellico e si dipana 
su musiche di Rossini. 
“Quando, la sera del 23 dicembre 1816, Gioachino Rossini ed il librettista Jacopo Ferretti conversero in “Cendrillon” come 
soggetto per la nuova opera da dare in scena soltanto un mese dopo al teatro Valle di Roma, si scelse di rinunciare all’elemento 
sovrannaturale dell’archetipo letterario, a favore di un tratto del tutto realistico e comico dei personaggi, peculiare al genere 
dell’opera buffa. Tuttavia il segno essenziale di un balletto è certamente il fiabesco, il fantastico. Un cambio di destinazione 
d’uso che rende possibile l’utilizzo unicamente di alcune parti della Cenerentola rossiniana quali l’Ouverture, il Temporale, la 
canzone “Una volta c’era un re” e il coro “O figlie amabili di Don Magnifico”. La partitura, diversamente da quanto accade 
nei balletti tratti dalle opere, qui si compone avvalendosi trasversalmente del catalogo rossiniano, prende in prestito brani 
cameristici, dalle sonate per archi alle composizioni per fortepiano, per gli a solo e i “pas de deux” creando una sorta di cornice 
concentrica attorno ai personaggi principali. Ma il materiale musicale più adeguato ed efficace al recupero dell’elemento 
magico della fiaba si ritrova nelle composizioni create da Rossini proprio per attirare l’attenzione, per generare lo stupore dello 
spettatore distratto e ad altro affaccendato quale era il frequentatore del teatro italiano del primo ottocento; quelle in cui il genio 
pesarese sperimenta nuove sonorità creandosi uno stile inconfondibile: le ouverture. Le “sinfonie avanti l’opera” de “La gazza 
ladra”, “Il signor Bruschino”, “Guglielmo Tell”, “Il barbiere di Siviglia”, “L’Italiana in Algeri”, con la loro brillantezza, l’acrobazia 
virtuosistica, gli effetti comici e parodistici dell’orchestrazione, vestono infatti perfettamente una coreografia che ci restituisce 
quell’ambientazione immaginaria fatta di fate, carrozze, cavalli e scarpette di perraultiana memoria, in cui alla genialità dei mezzi 
espressivi musicali fa eco la stupefacente invenzione coreografica di Giorgio Madia, concorrendo a comporre i frammenti di 
un pastiche musicale che trasforma la “pièce larmoyante” in un balletto celebrativo della magica creatività “tout court” della 
poetica rossiniana.” (Giuseppe Acquaviva)

Il Balletto di Milano, diretto da Carlo Pesta, vanta un nucleo stabile di danzatori accuratamente selezionati provenienti dalle 
migliori scuole e accademie, in grado di coniugare ad una tecnica impeccabile notevole versatilità e indubbia capacità 
espressiva. Molti sono i grandi artisti e coreografi ospitati nella storia della Compagnia tra cui spiccano nomi importanti del 
panorama internazionale come Carla Fracci, Oriella Dorella, Serge Manguette, Marco Pierin, Alessandro Molin, Gheorghe 
Iancu, Vittorio Biagi, Giuseppe Carbone, Micha Van Hoecke. Giorgio Madia ha collaborato con il Balletto di Toscana ed è 
stato direttore del balletto della Volksoper di Vienna. Tra le ultime creazioni, nel 2010 “Minuten Waltz” e “Chopin à Vienne” per 
l’Opernball al Teatro dell’Opera di Vienna di cui ha curato le coreografie per il quarto anno e una prossima mondiale di “OZ 
(the Wonderful Wizard)” per il Balletto di Stato di Berlino. “Professeur” invitato alla Compagnia Nazionale di Danza di Nacho 
Duato in Spagna, ma anche in Austria, Germania e Israele, è docente all’Università Konservatorium di Vienna. 
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3 Marzo, ore 21
NIKOLAI LUGANSKY, pianoforte
BRAHMS
Variazioni su un tema di Schumann op. 9
CHOPIN
Ballata n. 4 in fa min. op. 52
Notturno in re bem. magg. op. 27 n. 2
Scherzo n. 4 in mi magg. op. 54
LISZT
Vallée d’Obermann
Le Jeux d’eau à la Villa d’Este
Isolden Liebestod (trascr. da Wagner)
2 Studi Trascendentali: n. 12, n. 10 

NIKOLAI LUGANSKY è oggi uno dei maggiori pianisti sulla scena internazionale. Capace di grande raffinatezza e 
sensibilità in Mozart e Schumann, e di una stupefacente virtuosità in Rachmaninov e Prokofiev, Nikolai Lugansky è 
pianista di straordinaria profondità e versatilità. Dopo aver vinto nel 1994 il prestigioso Premio Internazionale “Čajkovskij”, 
ha intrapreso una carriera di altissimo livello che lo ha portato ad essere presente regolarmente all’Amsterdam 
Concertgebouw, al Musikverein di Vienna , alla Tonhalle di Zurigo, alla Suntory Hall di Tokyo. Suonando con continuità con 
le maggiori orchestre, dall’Orchestre de Paris ai Münchner Philharmoniker, dalla Los Angeles Philharmonic alla Russian 
National Orchestra, Lugansky collabora con celebri direttori, anche tra loro molto diversi, quali Yuri Temirkanov, Charles 
Dutoit, Kent Nagano, Sakari Oramo, Kurt Masur, Vladimir Jurowski, Emmanuel Krivine, Riccardo Chailly, Christoph 
Eschenbach, Valery Gergiev, Marek Janowski, Neeme Järvi, Mikhail Pletnev. Lugansky è anche invitato nei maggiori 
festivals mondiali quali La Roque d’Anthéron, Verbier, Gstaad, Baden Baden, Salisburgo e Kissinger Sommerfest. 
Nel passato recente ha tenuto recitals al Théâtre des Champs-Elysées a Parigi e al Southbank Centre di Londra e 
tournèe con la Philharmonia Orchestra e Ashkenazy, la Leipzig Gewandhaus e Nelsons, la NHK Symphony Orchestra e 
Charles Dutoit, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra e Vasily Petrenko, la St. Petersburg Philharmonic Orchestra 
e Temirkanov con la quale ha anche suonato recentemente a Torino e Milano per il Festival MITO. Tra le sue numerose 
incisioni, Nikolai Lugansky ha vinto il Diapason d’Or per gli “Studi” e i “Preludi” di Chopin e per i “Preludi” e i “Momenti 
Musicali” di Rachmaninov, il Premio Echo Klassik 2005 per i “Concerti n.1 & 3” di Rachmaninov. L’ultimo CD è un recital 
tutto-Chopin per Onyx che The Guardian ha definito “indiscutibilmente emozionante”. Con il violinista Vadim Repin ha 
appena pubblicato per la Deutsche Grammophon un CD con le sonate di Franck, Janacek e Grieg altamente elogiato 
da Gramophone e che ha vinto il Chamber Award  2011 del BBC Music Magazine.
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23 Marzo, ore 21
CAPELLA SAVARIA
ZSOLT KALLO’, primo violino
J. S. BACH
I Concerti Brandeburghesi BWV 1046-1051

La CAPELLA SAVARIA è stata fondata nel 1981 a Szombathely (Savaria in epoca romana) da Pál Németh e deve la 
sua fama al fatto di essere stato tra i primi ensembles da camera europei, e primo in Ungheria, che si è specializzato 
nell’esecuzione del repertorio barocco e classico. su strumenti d’epoca. L’organico base del gruppo è formato da archi 
e clavicembalo con l’aggiunta di fiati nel caso in cui il repertorio lo richieda (come nel presente concerto). L’ensemble 
produce concerti di musica da camera, esegue repertorio per orchestra, oratori e titoli d’opera. La Capella Savaria 
ha al suo attivo settanta titoli discografici, cinque dei quali sono stati selezionati come “Disco dell’anno”. Il gruppo ha 
registrato per Hungaroton, Quintana, Harmonia Mundi, Dynamic, Naxos e Dorian Records. Recensioni lusinghiere 
sono apparse su American Record Guide, HI-FI News & Record Review, Gramophone, Stereophile, Fanfare, Athénée 
(Belgium), Diapason – Harmonie. Il direttore delle produzioni di opera e oratorio, Nicholas McGegan ha realizzato tredici 
titoli con Capella Savaria. Il repertorio comprende pagine rare del repertorio ungherese del XVIII secolo e composizioni di 
Druschetzky, Roman, A. Scarlatti, B. Marcello, Telemann, Werner, Naudot, Rameau, Fasch e Muffat. Nel 1991 la Capella 
Savaria ha vinto il prestigioso “Premio Liszt”. Frequenti i tour realizzati in ventidue paesi europei, nell’America del Nord 
e del Sud, in Israele. Il gruppo è presenza stabile all’interno dei Festival di Musica antica ungheresi ed è stato ospite, 
fra gli altri, dei Festival di Bruges, Innsbruck, Regensburg, Göttingen, Halle, Utrecht e Zerbst. Frequenti le registrazioni 
per la Radio Televisione Ungherese.
Maestro di concerto e direttore artistico del gruppo è Zsolt Kalló, succeduto nel 1999 al fondatore Pál Németh. Kalló 
ha studiato violino all’Accademia “Liszt” di Budapest e si è perfezionato poi con Sándor Végh a Salisburgo. In qualità 
di “konzertmeister” ha suonato con le principali formazioni ungheresi quali Sonora Hungarica, Aura Musicale, Concerto 
Armonico e l’Orfeo Ensemble.
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15 Dicembre, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Can Can” 
Libretto di Abe Burrows
Musiche e liriche di Cole Porter
Prima edizione originale in italiano
con Corrado Abbati 
Adattamento e regia di Corrado Abbati

Divertimento ed emozioni, echi cinematografici e di Broadway per “Can Can”, il musical che accende la voglia di ridere, 
cantare e ballare sulle famosissime musiche di Cole Porter, molte delle quali sono nella memoria di tutti: chi non ricorda 
la sua “Night and day”. La grande popolarità di questo “classico” si deve anche al successo del film che ne venne tratto 
con un cast d’eccezione: Frank Sinatra, Maurice Chevalier e Shirley MacLaine. Dietro il film, come spesso accade, uno 
spettacolo di altrettanto successo: “Can Can”, al suo debutto a Broadway, è rimasto in scena ininterrottamente per 
cinque anni. Una sferzata di buon umore si potrebbe indicare come il motore di questa edizione che è la prima in Italia a 
fare riferimento all’originale di Broadway, dove la storia del Can Can è raccontata fra sontuose ambientazioni, magnifici 
costumi, scene di danza mozzafiato ed una musica a dir poco geniale. A differenza del film, che aveva privilegiato la 
commedia, qui la musica è restituita alla sua integrale espressione creando ritmo, allegria e quel tanto di sentimento che 
riverbera su tutto lo spettacolo, rendendolo trascinante ed energico come una galoppata di can can. 

A Parigi, in piena Belle Époque, trionfa una nuova travolgente danza: il can can. Purtroppo però “l’indecente“ ballo viene 
ben presto proibito perché concepito per incendiare menti, animo e intime fibre di chi vi assiste. Ciò non impedisce alla 
proprietaria di un caffè di metterlo comunque in scena, con grande gioia dei suoi clienti. La donna può permettersi di 
ignorare la legge grazie alla sua amicizia con un disinibito giudice. Drastici cambiamenti sono però all’orizzonte allorché 
un giovane e intransigente giudice decide di porre fine a questa scandalosa situazione. Quello che il giudice non sa è che 
il divertimento è appena cominciato: un girotondo di esilaranti equivoci coinvolgono una serie di pittoreschi e simpatici 
personaggi sino all’immancabile lieto fine.
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2 Febbraio, ore 21                   
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
“La Duchessa del Bal Tabarin”
Libretto di B. Granis e L. Bard
Musica di Leon Bard
con Umberto Scida, Elena D’Angelo e Armando Carini
direttore Orlando Puljn 
regia di Serge Manguette

Il Duca di Pontarcy corteggia Edy, telefonista e si reca spesso nell’ufficio telefonico dove la ragazza lavora per farle 
una corte spietata. Ma Edy ama (ed è ricambiata) un giovane scapestrato il quale a suo tempo ebbe una relazione con 
Frou-Frou, stella del Tabarin, ora sposata allo stesso Duca di Pontarcy. La trama dell’operetta si snoda, infatti, sulla 
base di situazioni intriganti che si creano in relazione ai vincoli affettivi che legano questo quartetto. Comici equivoci si 
susseguiranno maggiormente allorché si presenterà Sofia, uno strano tipo di accertatore dei redditi per indagare sulle 
entrate favolose di Frou Frou. E anche Sofia resterà incantata dal fascino della bella duchessa. La situazione diventa
incandescente quando, al secondo atto, in un night si ritroveranno tutti: il Duca di Pontarcy e la bella Frou Frou, sua 
moglie; il giovane ex amante di Frou Frou e Edy, la telefonista; Sofia l’accertatore delle tasse e M.me Morel, capoturno dei 
telefoni che Sofia scambia per una donnina allegra. Si susseguono equivoci comicissimi e situazioni paradossali. Infine 
la minaccia di suicidio da parte di Frou Frou, che porterebbe al crollo della carriera politica del Duca di Pontarcy, riuscirà 
ad equilibrare i rapporti dei protagonisti e, come è di prammatica nell’operetta, tutto si adeguerà nel migliore dei modi.

Con un libretto da “pochade” e un sapiente dosaggio musicale, questa operetta ottenne un grandissimo successo. 
L’aria d’entrata di Frou Frou divenne popolarissima, così come il duettino “Ah, come si sta ben” e non ci fu compagnia 
d’operetta in Italia che non annoverasse nel suo repertorio questo titolo. In cartellone per tutti gli anni Venti, rispetto 
a “Cin ci là” e a  “Il paese dei campanelli” ha perduto un po’ della sua notorietà, ma rievoca come pochi l’atmosfera 
svagata e ironica dell’operetta italiana del primo Novecento.
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9 Marzo, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“Il paese dei campanelli”
Libretto di  C. Lombardo e V. Ranzato
Musica di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo
con Corrado Abbati
Adattamento e regia di Corrado Abbati

“Luna tu non sai dirmi perché? Luna tu non sai dirmi cos’è?” Così si canta ne “Il Paese dei Campanelli”. Scritta e musicata 
dalla mitica coppia Lombardo-Ranzato, questa operetta andò in scena il 23 novembre del 1923 al Teatro Lirico di Milano. 
Già il giorno dopo la prima rappresentazione, mezza città fischiettava i motivi più indovinati. Ancora oggi sono in tanti a 
conoscere, e magari fischiettare, l’arcifamoso “Fox della Luna”, motivo che, come l’intera operetta, gode di una lunga 
giovinezza. “Il Paese dei Campanelli” è veramente un’operetta “senza tempo”, sia per la sua ambientazione, in un’Olanda 
da favola, sia per il consenso che continua a guadagnare. E per rinverdire questo successo, che non conosce cedimenti 
nel favore col quale il pubblico accorre a vedere questa operetta, l’allestimento firmato da Corrado Abbati presenta uno 
spettacolo con una cornice lussuosa e di buon gusto: grande cura e attenzione dunque per questa operetta che si 
avvale dell’allestimento del Teatro Verdi di Trieste e nel quale Abbati, senza esitazioni, ha condito l’esotismo della lune 
romantiche e dei fiori che parlano al cuore, con una narrazione snella, dando ampio respiro ai numerosi pezzi d’assieme 
e ai quadri musicali, individuando nella storia un percorso a volte nuovo, ma capace di assicurare un buon ritmo alla 
pièce. Un’edizione dove lo sfarzo della messa in scena e la gustosità comica della vicenda fanno a gara con la bellezza 
dello spartito che unisce graziosi duetti (Balla la giava, Fox della luna) e brani lirici squisiti (Il duetto del ricamo, Io vorrei 
che il mio sogno divin) presentando finezze ed intuizioni melodiche notevoli, con tratti di simpatica sentimentalità.

In una immaginaria isoletta olandese esiste “Il Paese dei Campanelli” dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile 
che custodisce un campanello. Secondo la leggenda, questi campanelli suonano ogni volta che una donna tradisce il 
marito: ma ciò non è mai accaduto, perché nel paese regna da tempo la tranquillità. A seminare il disordine arriva una 
nave di militari, costretta all’attracco da un’avaria. I marinai scendono a terra e subito cominciano a corteggiare le graziose 
donne del paese e, com’è facile prevedere, accade l’inevitabile: il comandante Hans fa suonare i campanelli con Nela, 
moglie di Basilio, il marinaio Tom con la bella Bombon, consorte di Tarquinio ed il buffo La Gaffe, per un imperdonabile 
errore, con Pomerania, la donna più brutta del paese, sposa del borgomastro Attanasio. Ma La Gaffe, il cui nome dice 
tutto sulle sue caratteristiche, continua a fare “gaffes”: la prima è quella di rivelare a Nela che Hans è già sposato; la 
seconda, e decisiva, è di far arrivare in paese, per un malaccorto scambio di telegrammi, tutte le mogli dei marinai, a 
cominciare da Ethel, la signora del comandante. E la storia si ripete, ma questa volta a far suonare i campanelli sono 
le mogli dei cadetti con i pescatori Attanasio, Basilio e Tarquinio. Dopo questa specie di pareggio, i marinai ripartono 
con le loro mogli e Bombon, una donna con un “passato”, non se la prende tanto. Sa bene, infatti, che non bisogna 
cedere all’amore dei marinai... magari le resterà solo il ricordo di una vorticosa “giava” ballata con La Gaffe mentre a 
Pomerania resterà il ricordo di essere “piaciuta”. La più disperata è Nela, ma ben presto tornerà a sperare. Tutto come 
prima, dunque, ma c’è da giurare che i campanelli non suoneranno più?
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teatro ragazzi 2012
9 Febbraio, ore 10
ACCADEMIA PERDUTA di Ravenna
“La cicala e la formica”
di Claudio Casadio e Giampiero Pizzol
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola
e Alessandra Tomassini
regia di Claudio Casadio
indicato per le scuole elementari

10 Febbraio, ore 10 
ELSINOR di Milano
“Marconi. Il mago che incanta le onde”
testo e regia di Bruno Stori
con Carlo Ottolini e Dario Sanna
indicato per il secondo ciclo elementare e medie

21 Febbraio, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Racconto Italiano”
di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Lucio Diana
con Alessandro Pisci, Elena Campanella e Claudio Dughera
indicato per il 2° ciclo elementare  e la  1a e  2a classe della scuola media 

22 Febbraio, ore 10 
LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI di Bologna
“Biancaneve”
di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
regia di Bruno Cappagli
indicato per le scuole elementari

12 Marzo, ore 10 
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI
E GIOVANI di Torino
“Aquarium”
di Lucio Diana, Roberto Tarasco e Adriana Zamboni
con Cinzia Cigna, Giorgia Goldini e Alfredo Zinola
regia di Roberto Tarasco
indicato per le scuole elementari

13 Marzo, ore 10 
COMPAGNIA LA PULCE di Bergamo
“Virginia. Una storia di baci e bugie”
di Silvia Briozzo, Roberto Corona, Enzo Valeri Peruta
con Silvia Briozzo e Enzo Valeri Peruta
regia di Roberto Corona
indicato per le classi  4a e  5a elementare e per le scuole medie

21 Marzo, ore 10 
ERBAMIL di Bergamo
“Amare acque dolci”
in collaborazione con WWF Italia
testo e regia di Fabio Comana
con Francesca Beni, Vittorio Di Mauro,
Giuliano Gariboldi e Marco Gavazzeni
indicato per il 2° ciclo elementare e medie

22 Marzo, ore 10 
TEATRO DELLE BRICIOLE di Parma
“La repubblica dei bambini”
un progetto del Teatro Sotterraneo
con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi
regia di Sara Bonaventura, Iacopo Braca, 
Claudio Cirri e Daniele Villa
indicato per le scuole elementari

27 Marzo, ore 10/28 Marzo, ore 9.30 e ore 10.45 
TEATRO GIOCO VITA di Piacenza
“Cane blu” da “Chien Bleu” di Nadja 
adattamento teatrale di Nicola Lusuardi
con Daria Pascal Attolini e Deniz Azhar Azari
regia di Fabrizio Montecchi
indicato per le scuole materne  e la  1a classe della scuola elementare

16 Aprile, ore 10 
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“Fiammiferi” 
Minimusical di Lisa Ferrari
da “La piccola fiammiferaia” di H. C. Andersen
musiche di Gabriella Mazza e Fabio Pizzalunga
con Lisa Ferrari, Rosa Galantino e Emanuela Palazzi
regia di Lisa Ferrari
indicato per le scuole elementari

17 Aprile, ore 10 
CA’ LUOGO D’ARTE di Reggio Emilia
“Locomotiva 1861”. Appunti per un compleanno italiano
testo di Marina Allegri
con Francesca Bizzarri, Dario Eduardo De Falco
e Francesco Grossi
regia di Maurizio Bercini
indicato per il 2° ciclo elementare e medie

18 Aprile, ore 10/19 Aprile, ore 9.30 e ore 10.45
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO di Empoli
“Di segno in segno”
ideazione, progetto e regia di Vania Pucci
con Vania Pucci e Adriana Zamboni
indicato per le scuole materne e il 1° biennio della scuola elementare

3 Maggio, ore 10/4 Maggio, ore 9.30 e ore 10.45
PANDEMONIUM TEATRO di Bergamo
“Il cubo magico”
testo e regia di Tiziano Manzini
con Walter Maconi e Luca Giudici
musiche di Glenn Miller e Benny Goodman
indicato per le scuole materne 
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14 ottobre  ore 11 anteprima scuole

15 ottobre ore 20.30
“IL SIGNOR BRUSCHINO”
Farsa giocosa per musica in un atto
Libretto di Giuseppe Foppa
Musica di Gioachino Rossini

con Matteo Peirone/ Linda Campanella/ Francesco Marsiglia/ 
Simone Del Savio/ Raffaele Feo/Sara Nastos.

Direttore Giuseppe La Malfa
Regia Elisabetta Courir
Light designer Alessandro Santarelli
Orchestra Sinfonica di Savona

Nuovo allestimento del Teatro dell’Opera Giocosa

10 novembre  ore 10.15 anteprima scuole

12 novembre  ore 20.30 
13 novembre  ore 15.30
“IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE”
Farsa musicale in quattro atti.
Libretto di Nino Rota ed Ernesta Rinaldi 
dalla commedia di E. Labiche e M. Michel
Musica di Nino Rota

con Leonardo Cortellazzi/ Fabrizio Paesano/ 
Domenico Colaianni/ Alessandra Volpe/ Manuela Cucuccio/ 
Anna Maria Sarra/ Filippo Fontana/ Simone Alberti/ Raoul 
D’Eramo/Mariangela Sicilia/Roberto Covatta

Direttore Giovanni Di Stefano
Regia Elena Barbalich
Scene e Costumi Tommaso Lagattolla
Light designer Michele Vittoriano
Orchestra Sinfonica di Sanremo e della Liguria
Coro AsLiCo del Circuito Lirico Lombardo
Maestro del Coro Antonio Greco
Altro Maestro del Coro Diego Maccagnola

Coproduzione Teatri del Circuito Lirico Lombardo, 
Teatro dell’Opera Giocosa di Savona,Teatro Sociale di Rovigo.
Nuovo allestimento Fondazione Sinfonica Lirica Petruzzelli e Teatri di Bari
Opera rappresentata con i sovratitoli

9 dicembre ore 21
Orchestra Sinfonica di Sanremo e della Liguria
Gianluigi Zampieri, direttore
Andrea Bacchetti, pianoforte

RAVERA Acordarse per Archi
ROTA Concerto Soirée per Pianoforte e Orchestra
KODÀLY Danze di Marosszék, Danze di Galanta

5 novembre ore 21
Savona, chiesa di San domenico
Voxonus Orchestra
Filippo Maria Bressan, direttore
Musiche di Mozart, Demachi

22 novembre ore 21
Savona, oratorio di n.S. di castello
Quartetto Voxonus
Giuseppe Garbarino, clarinetto
Concerto per Giorgio Monacciani, 
nel decennale della scomparsa
Musiche di Mozart, Garbarino

2 dicembre ore 21
Savona, Teatro chiabrera
Orchestra Sinfonica di Savona
Giovani Stars
Carlo Chiddemi, direttore
Italia, un buon motivo!

15 dicembre ore 21
Vado ligure, Motonave corsica 
e Sardinia Ferries
Across Duo
Claudio Gilio, viola
Enrico Pesce, pianoforte
La signora in… viola
Arrangiamenti di Enrico Pesce

30 dicembre ore 21
Savona, Teatro chiabrera
Concerto di Fine Anno
Orchestra Sinfonica di Savona
Giuseppe Garbarino, direttore
Musiche di Chabrier, Rota, J. Strauss jr. 
E. Strauss
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BIGLIETTERIA Dal 17 ottobre l’orario di biglietteria è, dal lunedì al sabato (escluse le festività), dalle ore 10 alle 12 e dalle 
16 alle 19 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 019820409. 
Per prenotazioni via fax: tel. 0194519200. 

INTERNET È possibile confermare ed acquistare gli abbonamenti e i biglietti della stagione artistica direttamente dal sito 
www.teatrochiabrera.it secondo le date specificate per ciascuna rassegna. È possibile prenotare i biglietti della stagione artistica 
utilizzando l’indirizzo e-mail teatrochiabrera@comune.savona.it

TEATROBUS Per tutti gli spettacoli serali della stagione di Prosa e d’Operetta è in funzione un servizio gratuito di andata e ritorno 
tra il Teatro e le fermate indicate sul territorio con appositi segnali. 

Stagione di Prosa
ABBONAMENTI:
La biglietteria del Teatro effettuerà la conferma degli abbonamenti dal 17 al 26 ottobre (escluso il 23). Il 27 e 28 ottobre sarà possibile, 
per tutti coloro che hanno confermato con riserva di cambiamento, avere la prelazione di scelta sui posti rimasti disponibili nelle serate. Il 29 
ottobre inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti. Il 3 novembre inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti per 4 spettacoli a turno libero.

PREZZI:
Abbonamento:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 225 Ridotto giovani fino a 26 anni  Euro 110
Gallerie numerate Euro 155 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro   80

Gli abbonati alla stagione di prosa a 9 spettacoli potranno acquistare l’abbonamento numerato a posto unico agli spettacoli 
del Teatrogiovani (13/12, 25/01, 05/02, 20/02, 01/03) al prezzo di € 55.

Abbonamento a 4 spettacoli a turno libero.  Gli abbonati, al momento dell’acquisto, dovranno farsi assegnare il posto per gli spettacoli: 
“Art”, “Il catalogo”, e, a scelta, tra “Servo di scena” o “Napoletango”, e tra “I masnadieri” o “Quello che prende gli schiaffi”.
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 90 Gallerie numerate  Euro 55

Abbonamento mattutino a 3 spettacoli. Posto unico Euro 20

Abbonamento a 4 spettacoli riservato ai giovani fino a 26 anni (“Quello che prende gli schiaffi”, “Le bugie con le gambe lunghe”, 
“I masnadieri” , “Il racconto d’inverno”. Per gli abbonati al ciclo mattutino, “I masnadieri” saranno sostituiti con “Servo di scena”. Si potrà 
scegliere all’interno dei turni).
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 35 Gallerie numerate Euro 25
 
Biglietto singolo spettacolo:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 26 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 15
Gallerie numerate Euro 19 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 11
Posto unico rapp. mattutine Euro 10

Vendita biglietti: Spettacoli “Quello che prende gli schiaffi” e “Art”: dal 09/11/11 
Tutti gli altri spettacoli: acquisto in biglietteria e on-line dal 19/11/2011 - prenotazione telefonica e e-mail dal 21/11/2011

TeatroGiovani
ABBONAMENTI
La biglietteria del Teatro effettuerà la conferma degli abbonamenti dal 17 al 26 ottobre (escluso il 23). Il 27 e 28 ottobre sarà possi-
bile, per coloro che hanno confermato con riserva di cambiamento, avere la prelazione di scelta sui posti rimasti disponibili. Il 31 ottobre 
inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti. Il 7 e 8 novembre l’abbonato dovrà farsi assegnare il posto per lo spettacolo “Vergine Madre” 
compreso anche nella stagione di prosa. Potrà scegliere tra le rappresentazioni del 15-16-17 marzo. 
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PREZZI:
Abbonamento :
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 75 Gallerie numerate Euro 55

Abbonamento riservato ai giovani fino a 26 anni per gli spettacoli del Teatrogiovani e per 4 spettacoli compresi nella stagione 
di prosa (“Quello che prende gli schiaffi”, “Le bugie con le gambe lunghe”, “I Masnadieri” e “Il racconto d’inverno”. Si potrà scegliere 
all’interno dei turni).

Poltrona di platea, balconata e  palco       Euro 85  Gallerie numerate Euro 60

Per gli studenti abbonati al ciclo mattutino “Romeo e Giulietta” sarà sostituito, a scelta, con “Il racconto d’inverno” o con “Servo di scena” 
compresi nella stagione di prosa. Per gli studenti abbonati al ciclo mattutino della scorsa stagione “Vergine Madre” sarà sostituito con 
“Art” compreso nella stagione di prosa.

Spettacolo “La Musica dei numeri” , The History Boys” e “Giulietta e Romeo”:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 18 Gallerie numerate Euro 15

Spettacolo “Personaggi”, “ITIS Galileo” e “Vergine Madre”:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 26 Gallerie numerate Euro 19

Vendita biglietti: - acquisto in biglietteria e on-line dal 22/11/2011 - prenotazione telefonica e e-mail dal 23/11/2011

musica e balletto
ABBONAMENTI:
La biglietteria del Teatro effettuerà la conferma degli abbonamenti dal 17 al 26 ottobre (escluso il 23). Il 27 e 28 ottobre sarà possibile, 
per tutti coloro che hanno confermato con riserva di cambiamento, avere la prelazione di scelta sui posti rimasti disponibili. Il 31 ottobre 
inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti. Il 9 e 10 novembre l’abbonato a “musica e balletto” e al “balletto” dovrà farsi assegnare il posto 
per lo spettacolo “Napoletango” compreso anche nella stagione di prosa. Potrà scegliere tra le rappresentazioni del 26-27-28 gennaio.

PREZZI:
Abbonamento musica e balletto (“La Bella Addormentata”, “Napoletango”, “Cenerentola”)
Posto unico Euro 100 Associazioni musicali Euro 85 Ridotto giovani fino a 26 annI Euro 50
Abbonamento musica e balletti “La Bella Addormentata” e “Cenerentola”
Posto unico Euro 95 Associazioni Musicali Euro 80 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 45
Abbonamento musica
Posto unico Euro 80 Associazioni Musicali  Euro 65  Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 35
Abbonamento balletto (“La Bella Addormentata”, “Napoletango”, “Cenerentola”)
Posto unico Euro 45 Scuole di danza  Euro 30  Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 25

Biglietto singolo concerto:
Posto unico Euro 15 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 10
Posto unico concerto Orchestra Belgrado e Lugansky      Euro 20 Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 10
Biglietto singolo balletto:
Posto unico Euro 20 Scuole di danza  Euro 15  Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 12
Spettacolo “Napoletango”
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 26  Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 15
Gallerie numerate  Euro 19  Ridotto giovani fino a 26 anni Euro 11

Vendita biglietti: Concerto Geniušas e Balletto “La Bella Addormentata”: dal 14/11/11 
Tutti gli altri spettacoli: acquisto in biglietteria e on-line dal 24/11/2011- prenotazione telefonica e e-mail dal 25/11/2011
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operetta
ABBONAMENTI
La biglietteria del Teatro effettuerà la conferma degli abbonamenti dal 21 novembre al 26 novembre. Il 28 novembre sarà possibile, 
per coloro che hanno confermato con riserva di cambiamento, avere la prelazione di scelta sui posti rimasti disponibili. Il 29 novembre 
inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti.

PREZZI:
Abbonamento:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 50 Gallerie numerate Euro 35
Singolo spettacolo:
Poltrona di platea, balconata e palco Euro 20 Gallerie numerate Euro 15

Vendita biglietti per tutti gli spettacoli: acquisto in biglietteria e on-line dal 06/12/11 - prenotazione telefonica e e-mail dal 07/12/11

teatroragazzi
ABBONAMENTI:
Entro il 15 novembre tutte le scuole interessate faranno avere al Teatro le richieste numeriche e i turni desiderati a mezzo fax 
(019-4519200) o e-mail (teatrochiabrera@comune.savona.it) unitamente al nominativo dell’insegnante a cui fare riferimento. I posti 
saranno assegnati d’ufficio, secondo i criteri applicati nelle scorse stagioni, dando la precedenza alle scuole della città solo nel caso 
che la disponibilità risultasse inferiore alle richieste. Gli abbonamenti assegnati dovranno essere ritirati dal 1 al 10 dicembre. La 
vendita di singoli abbonamenti a posto numerato inizierà il 12 dicembre alle ore 10.

PREZZI:
Per le scuole elementari sono previsti due turni in abbonamento, A e B. Ogni turno si compone di 5 spettacoli a data prefissata con 
posto unico numerato al prezzo di € 15. Il turno A comprende: 09/02, 22/02, 12/03, 22/03, 16/04. Il turno B comprende: 10/02, 
21/02, 13/03, 21/03, 17/04.

Per le scuole medie sono previsti due tipi di abbonamento. Il turno C1 si compone di 5 spettacoli a data prefissata con posto unico 
numerato al prezzo di € 15. Il turno C1 comprende: 10/02, 21/02, 13/03, 21/03, 17/04. Il turno C2 si compone di 3 spettacoli a data 
prefissata con posto unico numerato al prezzo di € 10. Il turno C2 comprende: 10/02, 21/03 e 17/04.

Per le scuole materne sono previsti tre turni in abbonamento, D, E e F. Ogni turno si compone di 3 spettacoli a data prefissata con 
posto unico numerato al prezzo di € 10. Il turno D comprende: 27/03, 18/04, 03/05. Il turno E comprende: 28/03, 19/04, 04/05 alle 
ore 9.30. Il turno F comprende: 28/03, 19/04, 04/05 alle ore 10.45.

BIGLIETTI:
Le richieste di acquisto devono pervenire solo a partire dal 2 dicembre 2011. Se inviate in data precedente non saranno prese 
in esame. Dalla data indicata sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in programma. La prenotazione può avvenire per 
fax o e-mail. Per l’assegnazione dei posti vale l’ordine cronologico di presentazione della richiesta. 

Singolo spettacolo posto unico numerato € 4.

TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA Per informazioni: www.operagiocosa.it

ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA Per informazioni: www.orchestrasavona.it

La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di modificare il programma per cause tecniche e di forza maggiore.
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