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O
SERVIZI
Accessibilità alle persone con diffi  coltà motorie
Parcheggio gratuito non custodito presso il Centro Commerciale Nöal

SERVIZIO BUS GRATUITO
Il servizio di bus navetta messo a disposizione gratuitamente per i possessori di abbonamenti 
e biglietti, con partenza dalla Stazione Prealpino della Metro di Brescia al Teatro Odeon di Lu-
mezzane (e rientro al termine dello spettacolo) tornerà attivo se le condizioni di sicurezza del 
trasporto lo consentiranno.

AVVERTENZE
Si raccomanda al gentile pubblico il rispetto delle norme anti-Covid segnalate in teatro 
Non è consentita in nessun caso la registrazione audio e video di concerti e spettacoli
A spettacolo iniziato non è consentito l’ingresso in sala • Si ricorda di spegnere i cellulari 
prima di entrare in sala • Non si eff ettua servizio di prenotazione • La direzione si impegna a 
trovare collocazione adeguata agli spettatori nel caso siano necessari spostamenti di posti 
per esigenze tecnico/artistiche o per motivi di forza maggiore • La direzione si riserva modifi che 
al programma per cause indipendenti dalla propria volontà.

CITTÀ DI LUMEZZANE
Via Monsuello, 154 Lumezzane (Bs)

uffi  cio.cultura@comune.lumezzane.bs.it
www.comune.lumezzane.bs.it

Città di Lumezzane
TEATRO COMUNALE ODEON

Via Marconi 5 Lumezzane (Bs)   030.820162
segreteria@eureteis.com

info@teatro-odeon.it
www.teatro-odeon.it
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Carissimi abbonati e spettatori, ciò che abbiamo vissuto, e che per certi versi stiamo ancora vivendo, 
obbliga tutti a grandi riflessioni e a particolare prudenza, ma ci impone di non disperdere quei 
momenti di incontro che il teatro, dalle sue origini ai giorni nostri, offre alle comunità, oggi ancor più 
rarefatte, provvisorie e duramente colpite.
L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane sanno di avere 
una grande responsabilità nei vostri confronti. Per questo con rinnovato impegno ripropongono la 
ventiduesima Stagione del Teatro Comunale Odeon.

La Stagione 2021-2022 si inaugura con Federico Buffa che racconterà da par suo una storia di sport/costume/società, forse 
la più cara per il nostro paese, certamente la più imprevedibile, quella dell’Italia Mundial del 1982. Il 2021 vedrà riproporre gli 
altri due appuntamenti che il lockdown aveva sospeso: Chiedimi se sono di turno, lo spettacolo che Giacomo Poretti dedica al 
mondo degli ospedali, i cui operatori hanno mostrato e ancora mostrano abnegazione ben oltre la già lodevole professionalità e 
la ricognizione attorno alla figura Della madre condotta, grazie alle riflessioni di Massimo Recalcati, da Mario Perrotta e Paola 
Roscioli. Ma altre grandi presenze completano il cartellone, a partire da Lucia Calamaro, la più grande drammaturga italiana 
dei nostri giorni che porta a Lumezzane il suo ultimo lavoro reduce dal debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Darwin 
inconsolabile, e una splendida Elena Bucci che Nella lingua e nella spada si confronta con la figura di Oriana Fallaci incorniciata 
in un momento della sua vita dove dominano l’amore per la sua professione, quello per un uomo e quello per la libertà.

Gli undici appuntamenti si completeranno con l’ormai bresciana di adozione Ambra Angiolini che si misura insieme a Arianna 
Scommegna in un testo contemporaneo, Il nodo, su un tema di grande attualità; con Tindaro Granata e Mariangela Granelli 
in Zoo di vetro dal capolavoro di Tennessee Williams che ha la regia di un giovanissimo ma già celebrato Leonardo Lidi; con 
lo splendido Riccardo3 di Vetrano-Randisi che nel rispetto della scrittura scespiriana propongono una lettura del “gobbo 
maledetto” che non ha eguali nell’ultimo decennio di teatro italiano. E poi due graditissimi ritorni; Rosario Lisma con la sua 
ultima produzione Pescheria Giacalone e figli, un dramma familiare travestito da farsa che lo conferma erede della grande 
commedia all’italiana; l’inedito Romeo e Giulietta interpretato fra gli altri, nei panni dei protagonisti, da due “giovanissimi” 
della scena, Ugo Pagliai e Paola Gassman, diretti da BabiloniaTeatri. La stagione si chiuderà con un lavoro di drammaturgia 
contemporanea della più celebrata drammaturga inglese vivente, Caryl Churchill, L’amore del cuore, con la conduzione 
dell’astro nascente della regia italiana, Lisa Ferlazzo Natoli, un lavoro di infinite e affascinanti ripartenze, rewind e fermo-
immagini, che approfondisce gli scarti di tempo, identità e ambientazione.

Una stagione cui si aggiungono i quattro spettacoli di Bimbi all’Odeon, Schegge di Cinema che raddoppia la proposta grazie 
alla prestigiosa collaborazione del Trento Film Festival e della Sezione di Lumezzane del CAI e il ritorno degli appuntamenti di 
Odeon Classic tra cui il tradizionale galà operistico Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli in omaggio al tenore lumezzanese dalla 
carriera internazionale. Grazie ai preziosi suggerimenti che il pubblico ci ha fornito in risposta al questionario loro indirizzato 
nella scorsa stagione, annunciamo poi la novità di Nella rete dell’Odeon la sezione dei contenuti digitali (interviste agli artisti, 
video-recensioni, contributi alla lettura dello spettacolo e curiosità) che di volta in volta, veicolati attraverso il sito, la pagina 
facebook, le newsletter e le comunicazioni del canale Telegram, potranno essere utili per approfondimenti sugli spettacoli o 
indicazioni sulla loro visione senza che vengano a mancare lo stupore e la bellezza dello spettacolo dal vivo. Un complemento 
ideale per tutti coloro che hanno voglia di curiosare sulla genesi dei testi teatrali e sulla carriera e la vita degli artisti ospitati 
nell’ambito della stagione.

Un ringraziamento va ai numerosi partner aziendali, a Claps e al Mibact che ci consentono di continuare ad essere motore di 
promozione culturale.

Josehf Facchini
Sindaco del
Comune di Lumezzane

Lucio Facchinetti
Assessore alla Cultura 
del Comune di Lumezzane



4 Calendario 2021>2022

28

22

24

26

Domenica 3 ottobre 2021   ore 20.45   |  Lunedì 4 ottobre 2021   ore 20.45
FEDERICO BUFFA  ITALIA MUNDIAL
Martedì 26 ottobre 2021   ore 20.45   |  Mercoledì 27 ottobre 2021   ore 20.45
GIACOMO PORETTI  CHIEDIMI SE SONO DI TURNO
Giovedì 18 novembre 2021   ore 20.45   |  Venerdì 19 novembre 2021   ore 20.45 
MARIO PERROTTA   PAOLA ROSCIOLI   MASSIMO RECALCATI  DELLA MADRE
Martedì 30 novembre 2021   ore 20.45   |  Mercoledì 1 dicembre 2021   ore 20.45
LUCIA CALAMARO    TEATRO DI SARDEGNA  DARWIN INCONSOLABILE
Mercoledì 15 dicembre 2021   ore 20.45   |  Giovedì 16 dicembre 2021   ore 20.45
ELENA BUCCI  NELLA LINGUA E NELLA SPADA IN SOLO
Martedì 18 gennaio 2022   ore 20.45   |  Mercoledì 19 gennaio 2022   ore 20.45
AMBRA ANGIOLINI   ARIANNA SCOMMEGNA  IL NODO
Lunedì 31 gennaio 2022   ore 20.45   |  Martedì 1 febbraio 2022   ore 20.45
TINDARO GRANATA   MARIANGELA GRANELLI   LEONARDO LIDI  LO ZOO DI VETRO
Giovedì 17 febbraio 2022   ore 20.45   |  Venerdì 18 febbraio 2022   ore 20.45
ENZO VETRANO   STEFANO RANDISI  RICCARDO3 L’AVVERSARIO
Mercoledì 16 marzo 2022   ore 20.45   |  Giovedì 17 marzo 2022   ore 20.45
ROSARIO LISMA – TEATRO STABILE DI CATANIA  PESCHERIA GIACALONE E FIGLI
Martedì 26 aprile 2022   ore 20.45   |  Mercoledì 27 aprile 2022   ore 20.45
UGO PAGLIAI   PAOLA GASSMAN   ROMEO E GIULIETTA UNA CANZONE D’AMORE
Mercoledì 11 maggio 2022   ore 20.45   |  Giovedì 12 maggio 2022   ore 20.45
CARYL CHURCHILL    LISA FERLAZZO NATOLI    LACASADARGILLA   L’AMORE DEL CUORE

ODEON CLASSIC 
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LIBRERIA PUNTO EINAUDI
Via Pace 16/a - 030.3757409
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 - lunedì mattina e festivi esclusi

TEATRO COMUNALE ODEON
Via Marconi 5 Lumezzane (Bs)   www.teatro-odeon.it   info@teatro-odeon.it
030.820162 nei giorni e orari di apertura

EURETEIS BRESCIA    
+39.327.1054158   dalle 12.30 alle 13.30   segreteria@eureteis.com

INFORMAZIONI

tea
tro
de
onO

TEATRO COMUNALE DI LUMEZZANE



5Abbonamenti e biglietti

11 spettacoli    Italia Mundial  •  Chiedimi se sono di turno  •  Della madre  •  Darwin inconsolabile  •  Nella lingua e nella spada  
Il nodo  •  Lo zoo di vetro  •  Riccardo3  •  Pescheria Giacalone e Figli  •  Romeo e Giulietta  •  L’amore del cuore

I concerti di Odeon Classic sono fuori abbonamento

Quanto costa Odeon  2021>2022
Nuovo abbonamento intero  € 180  -  Nuovo abbonamento ridotto  € 160
Abbonamento fedeltà intero (ex abbonati 19-20 e rinnovi 20-21)  €136
Abbonamento fedeltà ridotto (ex abbonati 19-20 e rinnovi 20-21)  €121 
ATTENZIONE L’abbonamento dà diritto al posto numerato riservato, non è nominale e può essere utilizzato solo da  
appartenenti alla categoria del sottoscrittore. In caso di impossibilità a partecipare a uno spettacolo è consentita la ces-
sione previa comunicazione (segreteria@eureteis.com) di generalità, telefono e indirizzo email di chi ne usufruisce.

Vendita nelle sere di spettacolo
La biglietteria del Teatro Comunale Odeon apre alle ore 20

Le riduzioni per gli abbonamenti e per i biglietti
Persone fino a 24 e oltre i 65 anni • Membri di associazioni culturali e ricreative di Lu-
mezzane • Appartenenti a Cral e dopolavoro di aziende di Lumezzane o convenzionate
• Possessori della Carta d’Argento di Lumezzane • Tesserati ACLI • Iscritti a Laboratori 
Teatrali, Accademie Teatrali, Scuole di Teatro, Conservatori di Musica, Scuole di Musica
• Iscritti STARS dell’Università Cattolica di Brescia

Speciale studenti
Per gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore la direzione del teatro è 
disponibile ad attivare particolari condizioni per l’acquisto di biglietti.

Quanto acquistarli on-line
La quota di biglietti assegnati alla vendita on line (www.vivaticket.it) 
è disponibile a partire dalla data segnalata per ogni spettacolo 

Dove e quando acquistarli in prevendita
La quota di biglietti assegnati ai punti vendita è disponibile a partire dalla data segnalata per ogni spettacolo presso
Teatro Comunale Odeon di Lumezzane martedì dalle 18.30 alle 19.30 - mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, festivi esclusi
Libreria Punto Einaudi di Brescia dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi

Italia Mundial, Chiedimi se sono di turno, Il nodo, Romeo e Giulietta    € 29 intero   € 25 ridotto
Altri pettacoli di prosa    € 24 intero   € 21 ridotto   –   Concerti  Odeon Classic    € 10   € 5 ridotto
Spettacoli  Bimbi all’Odeon    € 4 intero   € 3 ridotto

Abbonamenti 2021>2022

Biglietti 2021>2022
Ogni persona può acquistare 
un massimo di 8 biglietti.
Non vi sono limitazioni per 
l’acquisto di biglietti per gli 
spettacoli di Bimbi all’Odeon e 
per i Concerti di Odeon Classic
I biglietti acquistati non pos-
sono essere rimborsati.

IMPORTANTE
I possessori di titoli di ingresso 
della stagione 19-20 utilizzabili 
per gli spettacoli Italia mundial, 
Chiedimi se sono di turno, 
Della madre, possono chiedere 
la riassegnazione del posto per 
ogni spettacolo corrispondente 
entro la data segnalata.
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Dopo il successo di A Night in Kinshasa, Federico Buff a torna sul 
palco dell’Odeon assieme al pianista Alessandro Nidi con una delle 
sue storie più belle: Italia Mundial (Spagna 1982). Il giornalista e 
volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale 
Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia 
più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, 
l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff , la pipa di Enzo Bearzot, 
la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di 
Federico Buff a ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie 
parallele” che rendono unici i monologhi di questo telecronista, 
scrittore narratore e performer che con le sue trasmissioni e i suoi 
spettacoli ha conquistato pubblico e critica.

Così Aldo Grasso, storica penna del Corriere della Sera: 
“Buff a è un formidabile storyteller, un narratore di storie 
che si diramano per mille rivoli. O meglio, i racconti di Buff a 
hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami 
sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso 
associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A diff erenza 
di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibi-
re il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente 
attrezzata, Buff a sa che cultura è innanzitutto fare bene le 
cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)”.
“Buff a ha inventato una nuova forma di teatro televisivo”.

IMARTS

FEDERICO BUFFA

ITALIA MUNDIAL
al pianoforte Alessandro Nidi
regia Marco Caronna
produzione IMARTS International Music and Arts

Utilizzo biglietti 
stagione 19/20 
richiedibile 
entro 
27/09/2021

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
28/09/2021

Altre 
prevendite dal 
28/09/2021

Domenica 
3 ottobre 
2021   
ore 20.45
turno A

Lunedì 
4 ottobre 
2021   
ore 20.45
turno B



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi che lo accompagna per tutto il racconto. Che comincia proprio 
in Spagna, nel 1981 quando il Re, chiamato a decidere tra democrazia e il ritorno al regime militare opta per la prima 
soluzione. Salva il suo Paese e anche il mondiale di calcio. Una Coppa del Mondo organizzata da una giovanissima 
democrazia. Anche per l’Italia non sono anni facili, c’è stato lo stragismo, gli anni di piombo, non sono giorni felici. Ma a 
riscattare un Paese e a ridargli entusiasmo è la nazionale, come racconta Buffa, “alla quale nessuno credeva, tranne un 
uomo, Enzo Bearzot”. … Uno spettacolo che coinvolge ed emoziona. Ma non c’è tanto posto per la malinconia perché 
sembra di esserci, in quei giorni, sembra di riviverli. È una storia fatta di tantissimi personaggi ed episodi che non sono 
mai fine a sé stessi. In cinquanta minuti non solo le storie degli azzurri ma anche di tutto quello che ci sta attorno. Oltre 

al pianoforte, sul palco, una panchina. Come quelle che 
ci sono nei parchi. Ma anche come quella di Enzo Bearzot, 
che ha di fatto compiuto un’impresa straordinaria, unica. Il 
girone eliminatorio zoppicante, le imprese contro Argentina 
e Brasile, la semifinale con la Polonia e poi la finalissima 
contro gli eterni rivali teutonici. Paolo “Pablito” Rossi, Bruno 
Conti, Dino Zoff, Gaetano Scirea, Giuseppe Bergomi, ma 
anche Enzo Selvaggi, uno che non avrebbe mai giocato 
ma si è tanto divertito, sono i personaggi che ruotano 
attorno alla figura di Enzo Bearzot, ma sarebbe impossibile 
nominare tutti i calciatori, i politici, i luoghi che cita, sempre 
a ragion veduta, incastrando tutto alla perfezione, dando 
una consequenzialità al racconto, che seppur con mille 
divagazioni non perde mai la sua omogeneità. 
Ivan Grozny Compasso, Padova Oggi

Le storie di Buffa si diramano per mille rivoli, tra situazioni 
politiche e sociali di tante nazioni. Ma al centro siamo noi, si 
parla di noi, noi come Italia, noi come popolo da ricompattare. 
E se c’è un elemento che più degli altri riesce ad unire milioni 
di persone quello è rappresentato dalla maglia azzurra. 
Quella maglia indossata in quel  mundial  giocato in terra 
iberica, iniziato sotto i peggiori auspici e terminato come 
nessuno osava sperare. … Termina lo spettacolo. Lacrime e 
applausi. E in quell’istante, solo per un momento, ci siamo 
sentiti, ancora una volta, tutti Campioni del Mondo. Grazie 
Federico. Straordinario, semplicemente straordinario.
Monia Lauroni, Alessio Porcu.it 
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Giacomo Poretti ritorna al Teatro Odeon con Chiedimi se sono di turno, titolo ottenuto parafrasando il fi lm 
di successo Chiedimi se sono felice, realizzato con i compagni artistici di una vita Aldo e Giovanni.  
Supportato dalla produzione Agidi e dalla regia di Andrea Chiodi come nel precedente Fare un’anima, Giacomo 
si lancia in un monologo che attinge all’esperienza personale per un giro a tratti surreale ma molto veritiero tra 
le corsie d’ospedale, luogo che ben conosce per avere esercitato a lungo la professione d’infermiere prima di 
arrivare alla fama nel mondo dello spettacolo. E rende omaggio, con la grazia e l’ironia che lo contraddistinguono, 
agli operatori dell’ambito sanitario. 

Il protagonista aveva immaginato per sé un 
avvenire radioso come calciatore, astronauta 
o avvocato; ma la sorte è a volte sorprendente, 
talvolta bizzarra, e quasi sempre misteriosa, 
e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, 
aprendo gli occhi si ritrova nelle mani una scopa 
di saggina. 
Partito dai bagni fi nirà sulla scrivania del 
caposala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i 
reparti dell’ospedale, attraverso letti da rifare, 
suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze 
di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, 
sempre con due amici fi dati: la scopa di saggina 
e il pappagallo.

AGIDI

GIACOMO PORETTI

CHIEDIMI SE SONO DI TURNO
di Giacomo Poretti
regia di Andrea Chiodi
scene e costumi Matteo Patrucco 
disegno luci Luna Mariotti
audio Marco Broggiato 
produzione Agidi

Utilizzo biglietti 
stagione 19/20 
richiedibile 
entro 
18/10/2021

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
28/09/2021

Altre 
prevendite dal 
19/10/2021

Martedì 
26 ottobre 
2021    
ore 20.45
turno A

Mercoledì 
27 ottobre 
2021    
ore 20.45
turno B



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

Quello dell’infermiere lo considero sempre uno dei lavori più belli, 
con un impatto umano incredibilmente alto

Dopo aver studiato Infermieristica iniziò a lavorare all’ospedale di Legnano nel 1974, mentre si diplomava alla 
scuola di teatro di Busto Arsizio. Dopo aver girato dive si reparti, traumatologia, ortopedia, neurologia e oncologia, 
è diventato caposala. Nonostante undici anni di carriera, in seguito al successo raccolto con Aldo Baglio e Giovanni 
Storti, lasciò la professione per dedicarsi defi nitivamente allo spettacolo. Il comico non ha tuttavia mancato di ambien-
tare alcuni suoi sketch in corsia … «Io, che avevo trascorso l’infanzia e l’adolescenza fantasticando di gloriosi propositi 
professionali, avrei voluto fare il calciatore, l’astronauta, l’ingegnere. I professori delle medie, poi, mi avrebbero visto bene 
come avvocato.  E invece le mie particolari circostanze, quelle della mia famiglia, della mia vita, anziché in un’aula di tribu-
nale, o su un campo da calcio, o in una stanza depressurizzata di un’astronave, mi hanno portato in ospedale. Ed eccomi lì 
tutto vestito di bianco, con una scopa di saggina in mano, in un cesso di un ospedale, io che svenivo solo all’idea di farmi 
medicare una sbucciatura. Io che avevo paura quando mi facevano una puntura, ora dovevo farle a qualcuno. Io che 
avevo paura delle malattie, ora dovevo aff rontarle con una scopa e con una siringa. Io che non volevo neanche sentirla 
nominare, ora, la morte, era mia compagna di turno».
Francesco Tomassini, Malpensa 24

Il bello di Giacomo Poretti modello 
monoposto – a teatro, in scena da solo, 
con testi di suo pugno – è l’arte di porgere 
le storie di tutti noi che, in platea, atten-
diamo di capire questa volta dove ci 
condurrà il volto e la voce di memorabili 
sketch mandati a memoria, solidale con le 
nostre sgangheratezze, praticamente uno 
di famiglia. …
Dopo i monologhi sull’anima e sulla vita 
coniugale, siamo a un nuovo equilibrio tra 
arte e rifl essione: la comicità torna prepon-
derante ma sempre porgendo domande 
vere con eleganza e garbo.
Francesco Ognibene, Avvenire
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TEATRO STABILE DI BOLZANO - LA PICCIONAIA CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

MARIO PERROTTA   PAOLA ROSCIOLI   MASSIMO RECALCATI

DELLA MADRE
uno spettacolo di Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
con Mario Perrotta e Paola Roscioli
e con Marica Nicolai
aiuto regia Yasmin Karam
scene e luci Mario Perrotta
costumi Sabrina Beretta
video artist Hermes Mangialardo
eff etti speciali Laura Soprani, IMA Sfx Studios
realizzazione scene Fabrizio Magara, Maria Isabel Anaya
foto Luigi Burroni
produzione Teatro Stabile di Bolzano, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
organizzazione Permàr
in collaborazione con duel

Dopo aver indagato la fi gura evanescente dei padri contemporanei, il secondo capitolo della trilogia In nome del 
padre, della madre, dei fi gli sposta la lente di ingrandimento sulla fi gura intoccabile della Madre. Una fi gura che per 
buona parte degli italiani ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza che la rende ingiu-
dicabile, al di sopra del bene e del male, nonostante le lotte di emancipazione degli ultimi decenni per aff rancare la 
società dal modello patriarcale. Una visione patologica - tutta nostrana - che impedisce a una donna di dichiarare, 
e sanamente, la propria fragilità di fronte al compito materno, costringendola a dover esser madre “per sempre”.
Mario Perrotta

La maternità non è un’esperienza di centramento ma di decentramento. È la gioia nel vedere il proprio frutto 
imparare a camminare o a parlare, nel vederlo entrare nel mondo. Ma quando la maternità diventa patologia si 
passa dalla madre simbiotica dell’epoca patriarcale - la madre che non lascia andare il proprio fi glio, la madre del 
sacrifi cio che vive la propria maternità come cancellazione della donna e dei suoi desideri - alla madre narcisistica, 
che vive la maternità come un handicap, una lesione, una ferita al proprio essere donna. Il fi glio non è più ciò che 
completa il suo essere ma è vissuto come un ingombro alla propria aff ermazione personale. Mentre nella madre 
patriarcale la madre uccide la donna, nella madre ipermoderna e narcisistica è la donna che uccide la madre. 
Nello spettacolo di Mario Perrotta la grande intuizione drammaturgica è la messa in scena non della madre tout 
court ma della madre come maledizione che passa attraverso le generazioni, una verticalizzazione profonda 
della questione materna che la psicoanalisi conferma sistematicamente: una donna può vivere in modo libero, 
creativo, generativo il rapporto con i propri fi gli solo quando ha fatto il lutto della propria madre.
Massimo Recalcati 

Utilizzo biglietti 
stagione 19/20 
richiedibile 
entro 
08/11/2021

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
28/09/2021

Altre 
prevendite dal 
09/11/2021

Giovedì 
18 novembre 
2021   
ore 20.45
turno A

Venerdì 
19 novembre 
2021   
ore 20.45
turno B



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

NONNA
Madre che possiede.
Madre che è madre perché mette al mondo. 
E questo basta.
Madre che sa - non potrebbe non sapere - cosa è giusto e cosa non lo è per i suoi fi gli.
Madre che dovrebbe smettere di essere madre perché è tempo di fare la nonna. 
Ma mia fi glia, no, mia fi glia non la lascio andare via. Nonna che si ostina a fare la madre. Eternamente.
MADRE
Figlia che adesso è madre.
Figlia che vorrebbe andare via ma non sa come. Non vuole sapere.
Figlia che mamma non dirmi sempre cosa devo fare con mia fi glia. È mia! Questa fi glia è mia, non tua. Io so cosa devo fare.
Io sono la madre. E se non so, madre che gruppi di madri su WhatsApp.
Madre che ho letto su internet che si muore, di vaccini si muore. Madre che ragazze ma voi lo usate il latte vaccino?
BIMBA
Bimba che è fi glia, fi glia e basta.
Bimba che fai la cacca a mamma. Bimba che fai la cacca a nonna.
Bimba che adesso dormi, perché non dormi? A mamma. A nonna.
E non mangi, questo non lo mangi. Neanche quest’altro. Perché non mangi? Perché non mi mangi?
Bimba che qui, devi restare qui. Non c’è altro posto. In questo abbraccio.
Figlia che, anche se madre, devi restare qui. In questo abbraccio. E non soff ocare.
Se non sai fare, stai qui a guardare. Fammi fare, la madre. Ancora. Fammi fare.
E tu guardami fare, guarda il tuo faro, impara a fare. Come la mamma, a fare.

Della Madre ha la grazia e la coerenza di uno spettacolo riuscito e immediatamente compren-sibile a diff erenti livelli 
di lettura. Superata da tempo la postura tradizionale del narratore, Perrotta si muove ormai con piena consapevolezza 
all’intreccio dei linguaggi performativi, in un effi  cace equilibrio fra drammaturgia, scenografi a, musica, multimedialità 
che lascia presagire sviluppi ulteriori.
Fernando Marchiori, Ateatro 
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Dalla più grande drammaturga italiana vivente un’altra ironica, divertente e rifl essiva analisi dei rapporti 
familiari. Dopo L’origine del mondo (3 premi Ubu e Premio Enriquez) e Urania d’agosto, Lucia Calamaro ritorna 
all’Odeon con una novità che ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto.  

Darwin inconsolabile è una storia, raccontata con fulminante ironia, in cui riconoscere le nostre nevrosi, i nostri 
stili di vita frenetici e disumanizzanti.

C’è una madre anziana, artista performativa, che si fi nge morta per ricevere un po’ di attenzione dai tre fi gli, 
così occupati, così distratti, così disamorati, aggressivi, assenti. Simula la morte come certi animali: Maria Grazia 
pratica la “tanatosi”, molto diff usa tra certe specie che per scampare all’aggressione del predatore, “fanno il 
morto.” Il suo potrebbe esser un monito, un richiamo, un avvertimento, una metafora, o semplicemente una 
performance…

C’è una fi glia ostetrica, schiacciata dalla preoccupazione per le nuove generazioni, ambientalista imbranata: 
Simona. Un fi glio maestro elementare, buonissimo, che ha per le mani il futuro e si imbatte in un fumoso testo 
inedito de L’Origine della specie, citato da Borges, in un’intervista a Bioy Casares: Riccardo. E una fi glia in simbiosi 
con la madre, performer-artista plastica, che indaga il prospettivismo amazzonico e le teorie dell’interspecie, 
sentendosi più vicina al mondo vegetale che all’animale: Gioia.

SARDEGNA TEATRO - CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

LUCIA CALAMARO 

DARWIN INCONSOLABILE
(Un pezzo per anime in pena)
scritto e diretto da Lucia Calamaro
con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi
assistente alla regia Paola Atzeni
disegno luci Stefano Damasco
produzione Sardegna Teatro e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia
con il sostegno di Spoleto Festival dei Due Mondi e del Teatro di Roma

Di che m’impiccio? Guarda che siamo tutti genitori di tutti,
anche quando non siamo genitori di nessuno
Anonima al telefono sull’autobus 30 express, Roma

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
28/09/2021

Altre 
prevendite dal 
23/11/2021

Martedì 
30 novembre 
2021   
ore 20.45
turno A

Mercoledì 
1 dicembre 
2021   
ore 20.45
turno B



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

Una madre che simboleggia il pianeta? Forse. 
Dei fi gli che simboleggiano noi? Può essere. 
Ma nessuno, di certo la bontà. Né la colpa. O il destino. Nessuno è vittima. 
Tutti sono creatura e natura, e hanno le loro strategie di sopravvivenza predatorie come ce le ha un’ape, un radicchio, un 
riccio di mare, perché “Tutto è gente”. 
“Tutto è persona”. “Tutto vuole vivere e niente sa più morire”.
Lucia Calamaro

Darwin inconsolabile prodotto da Sardegna Teatro e CSS di Udine è un ulteriore approfondimento dei teoremi familiari 
che hanno resa unica e sconveniente Lucia Calamaro. Qui una madre (la creativa, paradossale Maria Grazia Sughi) simula 
una malattia terminale pur di collezionare le attenzioni di tre fi gli non prodighi d’aff etto (l’ostetrica Simona Senzacqua, il 
maestro Riccardo Goretti, l’artista Gioia Salvatori, un terzetto di consanguinei tra Flaiano e Almodovar). Ispirazione tratta 
da una zoologa americana e da un manuale di sopravvivenza in un pianeta malato, il testo evoca elefanti, catafalchi di 
verdure, fi nti libri di Bioy Casares, il cretto di Burri, l’ombra incombente del futuro, fi nché s’aff erma in extremis una scatola 
di sonniferi. Per chi ha il culto dei dialoghi umani calamareschi, è ancora un copione da non perdere.
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica
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Una straordinaria Elena Bucci in un progetto da lei ideato e interpretato. Attrice, autrice e regista, è fondatrice 
con Marco Sgrosso della Compagnia Le Belle Bandiere, per la quale crea progetti di ricerca teatrale e spettacoli 
coprodotti dai più importanti teatri italiani e che circuitano su tutto il territorio nazionale e all’estero, con una 
signifi cativa presenza anche nelle produzioni del nostro Stabile bresciano. 
Fra i più importanti riconoscimenti ricevuti: Premio Hystrio ANCT Associazione Nazionale Critici Teatrali, 
Premio Eleonora Duse, Premio Ubu per gli spettacoli da lei scritti e diretti, Premio Ubu per l’interpretazione 
in Riccardo III e Riccardo III e Riccardo III Le regine di Claudio Morganti, Premio ETI Olimpici del Teatro per Le smanie della villeggiatura di 
Goldoni, regia e interpretazione, Premio Hystrio Altre Muse per l’attività, Premio Viviani, Premio Scenari Pagani 
alla compagnia.

La prima vittima dei tiranni / è il loro spirito.
Prima a quello / mettono le catene.
Aléxandros Panagulis, Vi scrivo da un carcere in Grecia

Un progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros Panagulis

elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione Elena Bucci
musica in playback di Luigi Ceccarelli
con registrazioni di Michele Rabbia e Paolo Ravaglia
disegno luci Loredana Oddone
cura e regia del suono Ra� aele Bassetti
assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri
scene Nomadea, Loredana Oddone
costumi Nomadea, Marta Benini e Manuela Monti
produzione TPE Teatro Piemonte Europa, Le Belle Bandiere, Ravenna Festival, Campania Teatro Festival
Fondazione Campania dei Festival 
produzione musicale Edison Studio Roma
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi
si ringrazia il Teatro Comunale di Russi per l’ospitalità

TPE/LE BELLE BANDIERE/RAVENNA FESTIVAL
CAMPANIA TEATRO FESTIVAL/FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL

ELENA BUCCI

NELLA LINGUA E NELLA SPADA
in solo

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
28/09/2021

Altre 
prevendite dal 
30/11/2021

Mercoledì 
15 dicembre 
2021   
ore 20.45
turno A

Giovedì 
16 dicembre 
2021   
ore 20.45
turno B



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

Questo melologo di più anime 
si ispira alla storia del poeta 
e rivoluzionario greco Alekos 
Panagulis e della giornalista 
e scrittrice Oriana Fallaci: si 
incontrano per un’intervista il 
giorno in cui Alekos, incarcerato 
per un attentato al dittatore 
Papadopoulos, viene liberato 
grazie a un forte movimento 
internazionale e restano allacciati, 
fra discussioni, lotte per la libertà, 
allegria, solitudini e speranze, fi no 
alla morte di lui per un misterioso 
incidente, nel 1976. Alekos trova 
nella poesia una cura per resistere 
alla violenza della tirannia e del 
carcere; Oriana fa del suo lutto un 
libro. Irriducibili, spesso isolati e 
solitari, mai vinti nella vitalità e nell’energia, trasformano il dolore in scrittura, memoria di tutti, un tesoro al quale attingere 
quando manca il coraggio. Proverò a raccontare con le mie povere parole di lei e di lui, di quell’epoca, di quella terra e 
della mia, dell’entusiasmo per alcuni artisti – eroi? - che vissero l’orrore della dittatura senza piegarsi, cantando: nella 
lingua e nella carta è la loro spada. Grazie a loro allargo il mio sguardo di fortunata nata in tempo di pace fi no al limite del 
buio che si avvicina. Luigi Ceccarelli crea la drammaturgia musicale integrandovi le improvvisazioni di Michele Rabbia e 
Paolo Ravaglia, mentre voce e movimenti dialogano con il suono. Sullo sfondo è la musica greca, che ha saputo accogliere 
la musica latina, araba e balcanica fi no a farne una sintesi che ci identifi ca tutti in un unico linguaggio.
Elena Bucci 

Elena Bucci, entrando e uscendo da un personaggio all’altro senza soluzione di continuità, continua a colpire per il 
suo essere vibrante sul palco, per la sua generosità di artista, per il suo corpo parlante, in particolare per il suo rapporto 
con l’ombra e l’oscurità, favorito da un disegno luci minuzioso e comunicante di Loredana Oddone e dalla vera e propria 
regia del suono e delle musiche di Raff aele Bassetti.
Fiorenza Sammartino, Persinsala
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Il nodo, defi nito dalla stampa statunitense “un’opera di grande impatto emotivo, una narrazione che è tanto 
elegante quanto agghiacciante” (Washington Post), solleva “profondi interrogativi sulla genitorialità e l’istruzione 
e documenta la forza viscerale della maternità” (Washingtonian).
L’autrice, Johnna Adams, è tra le voci più interessanti della nuova drammaturgia statunitense; già insignita di 
numerosi premi e riconoscimenti per il suo percorso autorale, pubblica Il nodo nel 2012. Lo spettacolo dopo 
il debutto a Shepherdstown in Virginia, viene messo in scena da altre 40 produzioni americane, toccando 
numerose città tra cui New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Houston, Berkeley e Los Angeles. Nel 2013 ha 
ricevuto una menzione speciale dalla Steinberg American Theatre Critics Association. 

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora del ricevimento per un’insegnante. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa 
di una telefonata che non arriva. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole 
parlare, ma non sarà un dialogo facile. Suo fi glio, alcuni giorni prima, è stato sospeso, è tornato a casa pieno di 
lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore, 
forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza… Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui 
aggrapparsi. Solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al 
loro reciproco, soff ocante senso di colpa.

SOCIETÀ PER ATTORI/GOLDENART PRODUCTION 

AMBRA ANGIOLINI   ARIANNA SCOMMEGNA

IL NODO
di Johnna Adams di Johnna Adams di
traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes
regia Serena Sinigaglia  
musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti
scene Maria Spazzi
costumi Erika Carretta
light designer Roberta Faiolo
produzione Società per attori e Goldenart Production

Un’insegnante a confronto con la madre di un bambino coinvolto in un 
episodio di bullismo. Una pièce contemporanea di forte attualità. 
Due protagoniste della scena italiana, Ambra Angiolini e Arianna Scommegna 
- dai diff erenti percorsi artistici ma entrambe guidate da talento e sensibilità 
verso una piena maturità espressiva - dirette da una regista di razza come Serena 
Sinigaglia in un incontro-scontro di grande potenza teatrale.

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
07/12/2021

Altre 
prevendite dal 
14/12/2021

Martedì 
18 gennaio 
2022   
ore 20.45
turno A

Mercoledì 
19 gennaio 
2022   
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni



ventiduesima stagione
T E A T R O  C O M U N A L E  D I  L U M E Z Z A N E 2021>2022

Educare la generazione di domani è la più sacra, la più alta responsabilità umana. Trascurarla è un atto gravissimo 
che porta ineluttabilmente ad altrettante gravissime conseguenze. Eppure viviamo in una società dove i genitori troppo 
spesso difendono ad oltranza i loro fi gli, difendendo in realtà nient’altro che se stessi. Una società dove gli insegnanti 
sono sottopagati e poco, pochissimo considerati. Una società dove un qualsiasi ragazzo ha il diritto di sentenziare sulla 
validità dell’insegnamento. Una società dove a volte fare l’insegnante è un ripiego, non il più nobile degli incarichi. Una 
società che ha rovesciato il principio cardine non solo dell’educazione ma anche del buon vivere sociale: il rispetto dei 
ruoli. Spesso si dice che non esistono più maestri. Il punto è, a mio avviso, che non esistono più allievi. Su Facebook, 
su Twitter, su Instagram, tutti possono dire la loro su qualsiasi argomento, senza averne le competenze e addirittura la 
benché minima esperienza. Un caos brutale nel quale facilmente restano impigliati i più fragili.
Haether e Corryn sono due fi gure tragiche che si fronteggiano, il campo di battaglia è la classe, il tempo è quello 
dell’ora dei colloqui e per l’esattezza dalle 14.45 alle 16.15. Un’ora e mezza di attacchi, difese, strategie, accordi sperati e 
immediatamente traditi, senza sosta. Una grande prova d’attore. Ambra Angiolini e Arianna Scommegna combatteranno 
per noi, sul palco, questa battaglia nella speranza che si possa tornare a parlarsi con senso di responsabilità e di 
rispetto. Perché parlarsi è meglio che combattersi, sempre.
Dalle note di regia di Serena Sinigaglia 
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Con questo lavoro il celebre drammaturgo e sceneggiatore statunitense Tennessee Williams 
si fece conoscere dal grande pubblico. Lo zoo di vetro è un dramma familiare che presenta 
numerosi tratti autobiografi ci ricorrenti nell’opera dell’autore: il desiderio di allontanarsi dalla 
casa natale, il rapporto tormentato con un padre ostile, l’angoscia e la preoccupazione per la 
malattia mentale dell’amatissima sorella.  
Al centro del racconto le vicende della famiglia Wingfi eld, composta dalla madre Amanda e 
dai suoi due fi gli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda 
deve aff rontare le diffi  coltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un 
futuro sereno ai suoi fi gli, che alleva in un clima pieno di attenzione e tenerezza ma anche 
di estrema apprensione per il loro futuro. Una storia che è entrata a fare parte della memoria 
di tutti noi anche grazie a numerose versioni cinematografi che, una tra tutte quella che Paul 
Newman diresse nel 1987 di cui furono protagonisti Joanne Woodward e John Malkovich.
Leonardo Lidi, recente vincitore della sezione College che la Biennale Teatro di Venezia 
dedica ai giovani registi under 30, consegna una messa in scena profonda e innovativa per 
quattro giovani attori di grande talento.

LAC LUGANO ARTE E CULTURA / TEATRO CARCANO CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA / TPE 

TINDARO GRANATA   MARIANGELA GRANELLI   LEONARDO LIDI

LO ZOO DI VETRO
di Tennessee Williamsdi Tennessee Williamsdi
adattamento e regia Leonardo Lidi
dalla traduzione di Gerardo Guerrieri
con (in ordine alfabetico) Lorenzo Bartoli, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Anahì Traversi
scene e light design Nicolas Bovey
costumi Aurora Damanti
sound design Dario Felli
assistente alla regia Alessandro Businaro
produzione LAC Lugano Arte e Cultura
in coproduzione con Teatro Carcano Centro d’Arte Contemporanea, TPE - Teatro Piemonte Europa
in collaborazione con Centro Teatrale Santacristina
partner di ricerca Clinica Luganese Moncucco
Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewanee, Tennessee

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
11/01/2022

Altre 
prevendite dal 
18/01/2022

Lunedì 
31 gennaio 
2022   
ore 20.45
turno A

Martedì 
1 febbraio 
2022   
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni
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È come se stessi aff rontando un divertito viaggio personale attraverso le famiglie del Teatro. Dopo aver recitato 
negli Atridi in Santa Estasi di Antonio Latella il ruolo del padre Agamennone e dopo aver messo in scena Santa Estasi di Antonio Latella il ruolo del padre Agamennone e dopo aver messo in scena Santa Estasi Spettri di Spettri di Spettri
Ibsen e Il focolare della famiglia Alving alla Biennale Teatro di Venezia, mi sembrava il momento di bussare alla porta di 
un’altra Casa fondamentale per il mio percorso formativo: i Wingfi eld.
Lo zoo di vetro, il testo più autobiografi co di Tennessee Williams, mi permette di continuare questa ricerca tra le 
dinamiche più basilari ed elementari del nostro inizio e di farlo in maniera attiva, scomponendo e toccando senza 
preoccupazioni l’universo proposto dall’autore. Come si muove la famiglia nel tempo? Come si sposta il teatro tra i 
secoli? Il dramma borghese necessita di limiti dettati (anche) dall’amore e analizzare di volta in volta lo spessore delle 
pareti che ci circondano resta il mio interesse prioritario in questa esperienza registica. Tom/Tennessee, come suo 
padre, apprende l’arte del fuggire, ma rimane comunque ingabbiato in un album di fotografi e, vive costantemente in 
un limbo tra i tempi e l’unica cosa che può fare per tentare di progredire e di raggiungere un nuovo luogo è raccontare 
al pubblico un pezzo della propria storia.
Ma dove andiamo, quando camminiamo nel buio del futuro?
Leonardo Lidi

Lidi ci trasporta con tratti al tempo stesso chiarifi catori e dissimulatori in un personale viaggio alla scoperta di alcuni 
dei personaggi più autobiografi ci dell’autore (Thomas, per dirne una, era il vero nome dello stesso Williams) e del loro 
dramma umano, attraverso un continuo rimbalzo tra narrazione e azione, in cui i tempi sono ben giocati e scanditi – 
in una vera e propria divisione in atti – dal personaggio-arbitro Tom. Il racconto e la rappresentazione della sua verità 
prendono forma e si animano di una vita dal ritmo sincopato, improvvisamente debordante e subito dopo immobile, 
immutabile, come gli oggetti di vetro da cui Laura non riesce a negare le proprie attenzioni e che, non a caso, insieme alle 
vecchie canzoni, permettono il collegamento con il ricordo paterno.
Maria Fera, Birdmen
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Uno spettacolo che è ormai “il riferimento” di questi anni per un testo, Riccardo III, sottratto sia alle banali Riccardo III, sottratto sia alle banali Riccardo III
attualizzazioni sia all’ennesima variazione di tante messe in scena tradizionali. Uno spettacolo di rarissima 
intensità dove tre attori sostengono tutti i ruoli, compresi quelli femminili, e off rono una prova strepitosa.

Il testo rilegge in chiave contemporanea un grande classico di Shakespeare. Riccardo III, oggi demone recluso 
e indomito, viene qui sottratto al medioevo inglese e diventa abitante del presente. L’ambientazione non è quella 
di una sala da palazzo reale quattrocentesca, sul palcoscenico è tutto bianco e verde acido, pareti che ricordano 
la stanza di un ospedale: un letto, una sedia a rotelle, un grande specchio. Forse ci troviamo all’interno di un 
ospedale psichiatrico o un manicomio criminale e forse stiamo per assistere a una terapia sperimentale che 
porterà un paziente ad aff rontare gli orrori di cui si è macchiato. 
In scena Enzo Vetrano nel ruolo di Riccardo, Stefano Randisi è Lady Anna, ma è anche un sicario, Giorgio di 
Clarence, Buckingham, Edoardo e Richmond, e Giovanni Moschella nei panni di tutti gli altri personaggi: un altro 
sicario, Hastings, Elisabetta, il principino, Margherita, il sindaco di Londra, Stanley.

Riccardo3 è soprattutto una scommessa. Vedere se si può mettere in scena questo capolavoro shakespeariano 
strepitoso, con una quantità di personaggi immensa solo con tre attori. Tre attori che fanno tutte le parti, compreso 
le parti femminili. Un Manicomio? Sì! Un autentico manicomio. Addirittura, direi un manicomio criminale, perché è 
dentro la stanza di un manicomio criminale che si sviluppa l’azione. Un internato, un medico, un infermiere? Forse 
due internati e un infermiere? Forse tre internati? Non lo sappiamo. Non lo riusciremo a capire, forse, nemmeno 
alla fi ne. Ma attraverso Riccardo III, il criminale protagonista dello spettacolo, si scopriranno delle cose. Che cosa 
esattamente? Soltanto vedendo lo spettacolo si potrà scoprire. 
Francesco Niccolini

ARCA AZZURRA / ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / LE TRE CORDE

COMPAGNIA VETRANO RANDISI

RICCARDO3
L’avversario
di Francesco Niccolini di Francesco Niccolini di
liberamente ispirato al Riccardo III di Riccardo III di Riccardo III William Shakespeare e ai crimini di crimini di crimini Jean-Claude Romand
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
con Enzo Vetrano, Enzo Vetrano, Enzo Vetrano Stefano Randisi, Giovanni Moschella
assistenti alla regia Lorenzo Galletti, Roberto Aldorasi
scene e costumi Mela Dell’Erba
luci Max Mugnai
produzione Arca Azzurra / ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Le Tre Corde / Compagnia Vetrano Randisi

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
11/01/2022

Altre 
prevendite dal 
08/02/2022

Giovedì 
17 febbraio 
2022   
ore 20.45
turno A

Venerdì 
18 febbraio 
2022   
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni
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Attori, autori e registi teatrali, Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi lavorano insieme dal 1976: un lungo percorso che dal 
Teatro Daggide di Palermo e dalla Cooperativa Nuova Scena 
di Bologna attraversa la fondazione di una loro compagnia, 
i lavori con Leo De Berardinis, la ricerca sul teatro d’attore e 
gli studi sui testi classici che li hanno fatti conoscere e ap-
prezzare sia tra gli appassionati di un teatro contemporaneo 
sia nei circuiti più tradizionali, conquistando anche il Premio 
Hystrio-Anct nel 2010 per il loro lavoro tra ricerca e tradizione. 
Tra gli altri riconoscimenti, il Premio Annibale Ruccello 2014 
per Totò e Vicé di Scaldati, Le Maschere del Teatro Italiano 
2011 Miglior spettacolo per I Giganti della Montagna, ETI-Gli 
Olimpici del Teatro 2007 Miglior spettacolo per Le smanie per 
la villeggiatura presentato al Teatro Odeon in quell’anno.  

Riccardo 3 di Vetrano/Randisi/Moschella è uno spettacolo 
di cui sarà difficile dimenticarsi. Enzo Vetrano è mostruoso, 
credibile in ogni respiro, in ogni gesto, costruisce un Riccardo III 
assolutamente perfetto che toglie il fiato … Viene da pensare 
che il Riccardo III di Vetrano rappresenti una prova d’attore 
difficilmente eguagliabile e con cui bisognerà fare i conti. … 
Riccardo 3 L’avversario ha come riferimento sottotestuale il ro-
manzo di Emanuel Carrère, L’avversario che racconta la storia 
di Jean Claude Romand che sterminò moglie, figli e genitori 
una volta scoperto che tutta la sua vita di medico era un bluff. 
… 
La vicenda shakespeariana vive di una chiarezza nel suo 
svolgersi e di una potenza nel suo dirsi che non lasciano 
tregua e che vedono Vetrano in perenne equilibrio sull’orlo 
dell’abisso. Tutto questo accade con grande chiarezza, si 
segue dalla prima all’ultima parola in uno stato di sospensione che alla fine si scioglie nell’applauso lungo e liberatorio di 
un pubblico commosso e grato per una lezione di grande teatro, di vero teatro. Indimenticabile.
Nicola Arrigoni, Sipario.it
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Dopo il successo di Peperoni diffi  cili, Peperoni diffi  cili, Peperoni diffi  cili Bad and breakfast e Bad and breakfast e Bad and breakfast L’operazione, Rosario Lisma ritorna all’Odeon con 
Pescheria Giacalone e fi gli, che ha conquistato pubblico e critica. Volto noto anche sul piccolo e grandePescheria Giacalone e fi gli, che ha conquistato pubblico e critica. Volto noto anche sul piccolo e grandePescheria Giacalone e fi gli  schermo per 
la sua interpretazione ne Il commissario Montalbano e la prova d’attore ne La mafi a uccide solo d’estate di Pif, Lisma 
fi rma la regia di un’intelligente commedia che racconta un dramma familiare tutto siciliano, tra amori, egoismi e il 
desiderio di fuggire dalla Sicilia per raggiungere un’Europa che sembra a portata di click. 

Fuggire e scappare sono due parole simili, ma 
non esattamente sinonimi. Lo sa bene Alice, che 
dalla provincia siciliana sogna di trasferirsi a Milano 
al ritmo dei tasti del suo computer. A dispetto della 
dolcezza del clima, del mare e dei sapori speciali 
che la Sicilia concede, la vita non scorre ma ristagna 
come una palude sempre uguale a sé stessa. Alice si 
sente chiamata a un altro destino. Esule e solitaria, 
troverebbe la gioia e la piena espressione di sé in un 
altro ambiente lontano e più freddo, ma più vivace 
e produttivo, Milano, metropoli europea moderna e 
stimolante. Lontana dalla madre, arcigna e pietosa, e 
dal fratello incapace e rozzo, in terra straniera la ragazza 
troverebbe davvero la sua casa. Solo l’amore, preteso a 
forza, dai suoi congiunti e la paura di un insopportabile 
senso di colpa frenano la legittima aspirazione di vita 
della giovane. La presenza nel paesino di un medico 
milanese gentile e colto è l’unica fi nestra su quella terra 
promessa mai raggiunta…

TEATRO STABILE DI CATANIA

ROSARIO LISMA

PESCHERIA GIACALONE E FIGLI
testo e regia di Rosario Lismatesto e regia di Rosario Lismatesto e regia di
con Lucia Sardo, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono
scene e costumi Vincenzo La Mendola
regista assistente Gabriella Caltabiano
produzione Teatro Stabile di Catania

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
11/01/2022

Altre 
prevendite dal 
08/03/2022

Mercoledì 
16 marzo 
2022   
ore 20.45
turno A

Giovedì 
17 marzo 
2022   
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni
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Il salottino oscuro di questa famiglia di pescivendoli non è un mare aperto, ma una conca limacciosa, un luogo dello 
spirito, senza aria né luce e i personaggi che lo abitano sono la proiezione archetipica degli abitanti di un sud mediterraneo 
sempre uguale a se stesso. Per immobilismo, indolenza e torpore. Una terra arida e brulla che riesce a sopravvivere solo 
succhiando il nutrimento da quel poco che di vitale può scorrere sotterraneo. 
Alla maniera di Pirandello, il mio obiettivo è quello di far ridere e pensare: in questo modo la commedia si pone nel solco 
della tradizione siciliana, ma ha venature rock contemporanee. Per quanto autobiografi ca, Pescheria Giacalone e fi gli non Pescheria Giacalone e fi gli non Pescheria Giacalone e fi gli
racconta la storia di una ragazza che vuole trasferirsi a Milano per fare carriera, ma rifl ette una condizione umana che 
caratterizza la società attuale.
Rosario Lisma 

Uno spettacolo moderno, amaro e divertente, che convince il pubblico trascinandolo in mille rifl essioni per le questioni
sollevate e che indaga sui problemi della famiglia, del Mezzogiorno, della Sicilia, che si soff erma su quell’immobilismo, su 
quell’indolenza e quell’attaccamento morboso alla propria terra che fi nisce per soff ocare ogni desiderio e tarpare le ali 
a molti giovani spesso costretti a vivere in ambienti, paesi, ambiti familiari claustrofobici, tra disillusioni e ricatti aff ettivi. 
Maurizio Sesto Giordano, Dramma.it
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Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti dell’anticonvenzionale Romeo e Giulietta riscritto da Babilonia 
Teatri, pluripremiata formazione contraddistinta da un linguaggio contemporaneo, deciso, coraggioso, grazie al 
quale ha ottenuto nel 2016 il prestigioso Leone d’argento della Biennale di Venezia.
Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia veronese fondata da Enrico Castellani e Valeria 
Raimondi inquadra il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva, che focalizza 
totalmente l’attenzione sui due personaggi principali, rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una 
coppia inossidabile sulla scena e nella vita. 

TEATRO STABILE DI BOLZANO / TEATRO STABILE DEL VENETO / ESTATE TEATRALE VERONESE

PAOLA GASSMAN   UGO PAGLIAI   BABILONIA TEATRI

ROMEO E GIULIETTA
Una canzone d’amore
di Babilonia Teatridi Babilonia Teatridi
da William Shakespeare
con Paola Gassman, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi
produzione Teatro Stabile Di Bolzano - Teatro Stabile Del Veneto - Estate Teatrale Veronese

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
11/01/2022

Altre 
prevendite dal 
19/04/2022

Mercoledì 
26 aprile 
2022   
ore 20.45
turno A

Giovedì 
27 aprile 
2022   
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni
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Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi 
di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due 
attori anziani.
Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di 
un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia da più di cinquant’anni, 
le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche.
I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo qui assumono 
una veridicità che sconvolge e commuove, provoca un’emozione che ci spinge ad empatizzare con gli attori sulla scena.
Lo spettacolo procede attraverso un dialogo tra le parole di Shakespeare e una riflessione intorno a Romeo e Giulietta 
e a i temi che emergono dal testo. Riflessione che ha dei contorni assolutamente informali, dove trovano spazio 
approfondimento e leggerezza. Attori e registi si confrontano tra loro a viso aperto, condividendo col pubblico le 
domande che le parole del bardo hanno fatto sorgere loro durante la costruzione dello spettacolo. È un confronto che 
vuole aprire degli squarci nel testo, per scoprirne la vertigine e la follia, la violenza e la bellezza. Per provare a immaginare 
cosa Shakespeare non ha scritto, ma noi ci prendiamo anche la licenza di aggiungere canzoni d’amore cantate in playback 
e balli illuminati solo da lucciole magiche che appaiono e scompaiono tra le mani degli attori.
Il procedere dello spettacolo è quindi dato da un continuo scivolare da Shakespeare ai suoi interpreti, dalle sue parole alle 
nostre divagazioni, le rotture sono continue, talvolta coerenti altre spiazzanti.
Ci siamo permessi di inserire nello spettacolo un mago illusionista. Sentivamo sulla pelle l’angoscia che percorre l’intera 
vicenda e avevamo una sola immagine in grado di ricreare quella stessa angoscia: un lanciatore di coltelli. Romeo e 
Giulietta per noi sono come una persona-bersaglio pronta a ricevere i lanci di un lanciatore di coltelli. Non avevamo 

parole per raccontarlo, né altre soluzioni per rappresentarlo, sul palco con noi si aggira un lanciatore 
di coltelli.
Lo spettacolo si concentra completamente sui protagonisti della vicenda, mette da parte tutto il 
contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.
Ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la 
interpretano, su per quanto tempo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati 
per così tanti anni.
Babilonia Teatri

Questo matrimonio non s’ha da fare: Babilonia incontra Romeo Pagliai e Giulietta Gassman, 
coppia di fatto
Il paradosso è che  Ugo Pagliai  e  Paola Gassman, storica coppia della scena nazionale conosciutasi 
nell’allestimento dell’Orlando Furioso di Ronconi, non ha mai interpretato in cinquant’anni gli storici 
personaggi di  Romeo e Giulietta. «Ero troppo alta», dice la Gassman, in uno degli intermezzi dello 
spettacolo-intervista affidato alla regia di  Babilonia Teatri, ovvero l’altra coppia formata da  Enrico 
Castellani e Valeria Raimondi.
Due coppie nella vita e sulla scena, un salto generazionale importante quello che separa gli interpreti e 
i registi (invero anche loro presenti nel meccanismo spettacolare) …
Renzo Francabandera, Pac-Paneacquaculture
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Una novità assoluta per il pubblico dell’Odeon. Lisa Ferlazzo Natoli, giovane regista e autrice che si è aggiudi-
cata i premi Ubu e della Critica con il suo precedente lavoro, porta in scena L’amore del cuore di Caryl Churchill, 
tra le maggiori drammaturghe di lingua inglese, autrice di numerosi testi rappresentati in tutto il mondo (Cloud 
Nine, Top Girls, Far Away, Far Away, Far Away Sette bambine ebree, Caff ettiera Blu). E consegna con la compagnia lacasadargilla uno 
spettacolo di raffi  nata bellezza, immerso in un’ambientazione realistica attraversata da toni surreali. 

Un singolare testo sull’attesa, una “storia” familiare, punteggiata da fatti e incidenti non esplicitamente 
legati tra loro, ma percorsi tutti da una stessa inquietudine, in cui l’istituzione familiare è letteralmente “gettata 
in scena”, per spingersi fi no a un vero e proprio sabotaggio della parola, del linguaggio, del teatro stesso e del 
sistema di segni attraverso la cui mediazione diamo senso al mondo. La scrittura di Caryl Churchill, come un 
vaso di Pandora, è piena di aff ascinanti trabocchetti drammaturgici, d’invenzioni e sperimentazioni sul fi lo 
della lingua e dell’azione, sotto cui sono disseminati i temi, la messa in scena della realtà, la frattura tra questo 
rappresentare e il rappresentarsi - come società o come uomini - rincorrendo quella cosa chiamata verità.

Quei luoghi senza tempo che rimandano a Buñuel 
…  Lisa Natoli, ormai la migliore regista italiana. Per come è nuda la scena (un tavolo da cucina e un attaccapanni 
di servizio), per come si anima il vuoto, e per come recitano gli attori anche quando non recitano sarebbe diffi  cile 
disconoscere il primato che attribuisco a questa giovane regista di lungo corso (discende da una famiglia teatrale, 
la sua storia personale è già cospicua). Assistendo a L’amore del cuore viene il sospetto che il testo sia com’è, così 
ovvio, così meccanico nei suoi procedimenti (ricominciare le frasi da capo una quantità di volte, pronunciare frasi 

TEATRO VASCELLO LA FABBRICA DELL’ATTORE   LACASADARGILLA 

CARYL CHURCHILL   LISA FERLAZZO NATOLI

L’AMORE DEL CUORE
di Caryl Churchilldi Caryl Churchilldi
un progetto de lacasadargilla
regia Lisa Ferlazzo Natoli
con Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano
suoni e spazio scenico Alessandro Ferroni
luci Omar Scala
immagini Maddalena Parise
costumi Camilla Carè
aiuto regia Flavio Murialdi
traduzione Laura Caretti e Margaret Rose
produzione Teatro Vascello La Fabbrica dell’attore e lacasadargilla
con il supporto di Theatron Produzioni
con il sostegno di Bluemotion

Quota 
prevendite 
biglietti on-line 
disponibile dal 
11/01/2022

Altre 
prevendite dal 
03/05/2022

Mercoledì 
11 maggio 
2022   
ore 20.45
turno A

Giovedì 
12 maggio 
2022  
ore 20.45
turno B

in caso di 
conferma della 
capienza dei 
teatri al 100% 
le date di questo 
spettacolo 
potrebbero 
subire variazioni
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senza senso, enumerare le fi nali di quelle frasi, accelerare la dizione, rallentare, dettare e realizzare le indicazioni delle note 
dell’autore), viene il sospetto che tale sia non per passiva ubbidienza ad una regola di secondo Novecento ma proprio 
perché regia e attori mostrino che cos’è il teatro, quale la sua potenza. Il teatro che dà la vita là dove non ve ne era. … 
Franco Cordelli, Corriere della Sera  

Quando il cuore ha i battiti di Ionesco e Beckett
Straordinario. Ho assistito a un lavoro di infi nite e aff ascinanti ripartenze, rewind e fermo-immagini, in uno spettacolo 
della regista Lisa Ferlazzo Natoli, autorevole per come approfondisce drammaturgie sugli scarti di tempo, identità e 
ambientazione …  una macchina di parole coniata nel 1987 dalla maestra sperimentatrice Caryl Churchill, “A heart’s 
desire”, “L’amore del cuore” (testo poi abbinato oltremanica a “Caff ettiera blu” della stessa autrice, gioiello da noi valoriz-
zato a parte da Giorgina Pi). Per i primi minuti pare che il copione mostri un interno familiare di padre, madre e sorella 
del padre in un andazzo quotidiano d’attesa per una fi glia che sta tor-
nando dall’Australia. Ma subito le didascalie da tipico disco rotto incep-
pano azione e chiacchiere. In totale si torna indietro e si ricomincia per 
ben 27 volte. Sembra Ionesco, sembrano le variazioni ipotizzate dalle 
trame di Alan Ayckbourn nel suo “Intimate Exchanges” da cui Resnais 
trasse due fi lm simmetrici, sembra Beckett, Flaiano o uno slapstick. Ma 
è Churchill che fa un’anatomia, un’autopsia del teatro. 
Scopriamo che sono dolorosamente divertenti, gli interrogativi non 
risolti su un incidente di metropolitana, su un adulterio della moglie, su 
un cadavere in giardino, sul ritardo della fi glia …
Tra campanelli e microfoni e astio dei coniugi e ubriacatura d’un fi glio, 
s’insinua la poesia (bellissima) sulla morte detta dalla zia. 
Attorno a un tavolo con servizio da tè, Ferlazzo Natoli muove alla 
grande il vuoto della vita, ripagata da Alice Palazzi, Francesco Villano, 
Tania Garribba, Fortunato Leccese.   
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica

“L’amore del cuore” esplode al Teatro Vascello
Sono quattro i personaggi su una scena scarna – un tavolo, tazze e teiera, delle sedie, un appendiabiti con cardigan appesi 
e cinque microfoni sparsi – e, tutti loro, aspettano. Aspettano il ritorno di Susy, di cui sono rispettivamente la madre Alice 
(Tania Garribba), la zia Maisie (Alice Palazzi), il padre Brian (Francesco Villano) e, per ultimo, il fratello Lewis, un impeccabile 
Fortunato Leccese, a personifi care un giovane dedito all’alcol e abbattuto dai suoi dilemmi esistenziali. Ma non solo, sem-
pre Fortunato Leccese è quella voce fuori campo che manovra i personaggi e – con essi – l’intera storia, spezzettandola 
e ricomponendola, senza mai concluderla e illudendo lo spettatore, in attesa anch’egli che si compia l’inaspettato. E poi 
c’è Susy, sgargiante di rosso e luminosa, in lontananza. Un’attesa beckettiana li sovrasta e li logora, avvolgendo questa 
famiglia in una tragedia domestica dove, a turno, ognuno ora è vittima ora carnefi ce. Ed è proprio mentre aspettano che 
comincia a svilupparsi e, a tratti, consumarsi il dramma. … Caryl Churchill gioca con la parola e con i movimenti del corpo 
e il risultato è una resa strepitosa, coinvolgente e a tratti esilarante degli attori che padroneggiano la scena. …
Marianna Zito, Modulazioni temporali 
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Fuori
abbonamento

Date da
definire  

Per il 2021-2022 Odeon Classic torna a proporre tre appuntamenti. A celebrare la rara sensibilità 
lumezzanese per la musica classica e il bel canto, si susseguiranno un concerto natalizio, l’ormai 
consueto gala operistico, omaggio al grande tenore Giacinto Prandelli, con la direzione artistica di 
Roberta Pedrotti, musicologa lumezzanese e direttore della rivista L’ape musicale, nonché un ulteriore 
momento, dedicato alla grande musica classica, con il coinvolgimento di interpreti d’eccezione.

OdeonClassic UNDICESIMA EDIZIONE
direzione artistica Roberta Pedrotti

ScheggediCinemaediMontagna 2021
a cura di Enrico Danesi       incontri ad ingresso gratuito - ore 20.30
Una importantissima novità; in collaborazione con il Trento Film Festival e il Club Alpino Italiano - Sezione di 
Lumezzane, il Teatro Odeon propone la 1ª edizione di Schegge di cinema e di montagna, rassegna dedicata ai 
fi lm che raccontano le imprese in alta quota, la pratica sportiva estrema, l’avventura e l’escursionismo.

Venerdì 22 ottobre   DHAULAGIRI, ASCENSO A LA MONTAÑA BLANCA
(Argentina 2016 /73’/versione originale spagnolo con sottotitoli in italiano) di Cristian Harbaruk e Guillermo Glass
Venerdì 29 ottobre   RETURN TO MOUNT KENNEDY
(Stati Uniti 2018/ 80’/versione originale inglese con sottotitoli in italiano) di Eric Becker
Venerdì 12 novembre   ALÉ (Italia 2019/ 74’) di Marco Zingaretti
Venerdì 26 novembre   GOODSPEED, LOS POLACOS!
(Stati Uniti, Polonia, Perú 2020/ 80’/versione originale inglese e polacco con sottotitoli in italiano) di Adam Nawrot

ScheggediCinema 2022
a cura di Enrico Danesi       incontri ad ingresso gratuito - ore 20.30
Mercoledì 12 gennaio   ASHES OF TIME (Hong Kong,1994) di Wong Kar-wai
Mercoledì 26 gennaio   JULIET NAKED - TUTTA UN’ALTRA MUSICA (Gb, 2018) di Jesse Peretz
Mercoledì 2 febbraio   L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO (Usa, 1955) di Otto Preminger
Mercoledì 9 febbraio   IL MUCCHIO SELVAGGIO (Usa, 1969) di Sam Peckinpah
Mercoledì 23 febbraio   UNO, DUE, TRE! (Usa, 1961) di Billy Wilder
Mercoledì 2 marzo   SIR - CENERENTOLA A MUMBAI (India, 2018) di Rohena Gera

nellaretedell,Odeon a cura di Daniele Pelizzari
A cura di un nuovo collaboratore, Nella rete dell’Odeon, (suggerito dalle risposte degli abbonati al questionario 
della passata stagione) si confi gura come una serie di contenuti digitali (interviste agli artisti, video-recensioni, 
contributi alla “lettura” dello spettacolo, ecc.) che di volta in volta, veicolati attraverso il sito, la pagina facebook, le 
newsletter e le comunicazioni del canale Telegram, potranno essere utili per approfondimenti sugli spettacoli o 
indicazioni sulla loro visione senza che vengano a mancare lo stupore e la bellezza dello spettacolo dal vivo!
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Bimbiall
,
Odeon

Dopo il successo delle ultime stagioni, il Teatro Odeon prosegue con la proposta dedicata alle famiglie e ai bambini. Quattro spettacoli 
che hanno il pregio di aff ascinare e divertire tutti con le gag della clownerie, le mille invenzioni sceniche e la simpatia degli interpreti.

Domenica 7 novembre 2021  ore 16
TEATRO VIAGGIANTE  LA FAMIGLIA MIRABELLA Età consigliata: dai 4 anni
Possono cinque persone, di questi tempi, stare vicine vicine su un palco, sollevarsi l’un l’altra, 
giocare con gli stessi arnesi ecc. ecc.? La risposta è sì! Sono una famiglia, e che famiglia! Sono 
appunto LA FAMIGLIA MIRABELLA. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: 
ecco le componenti di questo spettacolo che intorno a papà Eddy e mamma Elisabetta riunisce, 
per una versione contemporanea del circo d’altri tempi, i loro fi gli, Martin, Matilde e Mael!
Spettacolo vincitore del Premio Takimiri 2011 al Festival di Monte San Giusto (MC)

Domenica 21 novembre 2021  ore 16
TEATRO ALL’IMPROVVISO  LE STAGIONI DI PALLINA Età consigliata: dai 3 anni
Lo spettacolo racconta la semplice storia di una pallina, che cambiando colore si trasforma in 
varie cose e personaggi. Da pesce la pallina diventa fi ore, da fi ore a cacca, da cacca a rotolo di 
fi eno … fi no a dissolversi nell’aria e cadere come neve su un’ampia distesa di colore bianco. E ora 
come fare ora per ritrovare la pallina? Basta fare un segno, uno scarabocchio, un gesto!!
Le stagioni di Pallina ha vinto il premio ETI-Stregagatto 2004 come miglior spettacolo per 
l’infanzia e vanta quasi 2000 repliche nei teatri di tutto il mondo.

Domenica 16 gennaio 2022  ore 16
LUNA E GNAC  PAM! PAROLE A MATITA Età consigliata: dai 3 anni
Che cosa è una C? Un cane, una culla o una cuccia? E una P? Un pesce? Una palla? O tutti e 
due? Adele e Berta si ritrovano magicamente catapultate all’interno del libro che contiene tutte 
le parole: il vocabolario. Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano 
universo. Filastrocche e giochi di parole fanno scoprire alle due ragazze che le parole sono 
veicolo di fantasia ed emozioni. Torneranno nella realtà cambiate, ricche di una nuova amicizia.
Spettacolo vincitore del Premio Maria Signorelli 2014 – Rassegna Nazionale Oltre la Scena – 
Targa d’argento della Presidenza della Repubblica Italiana.

Domenica 30 gennaio 2022  ore 16  
CLAUDIO MILANI  BÙ! UNA DIVERTENTE STORIA DI PAURA Età consigliata: dai 4 anni
Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti. Bù! è una divertente storia di paura, raccontata 
da un attore… e da una porta. La porta è un confi ne: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il 
Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo 
Nero. Nel Bosco Verde c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi 
come armadi… e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato 
dall’inseparabile copertina, a dover aff rontare le creature del Bosco Nero… Fino a sconfi ggerle 
una per volta. Bù! insegna che le paure si superano e che ridere, a volte, è l’arma migliore.
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