
Sabato 21 Novembre 2015
Notturno di donna con ospiti

di Annibale Ruccello
regia di Enrico Maria Lamanna

con Giuliana De Sio, Gino Curcione, Rosaria de Cicco, 
Andrea De Venuti, Mimmo Esposito, Luigi Iacuzio 
Produzione Teatro e Società 

Il testo propone un viaggio intrapreso dall’autore nel quotidiano, 
attraversato e contaminato dal thriller, nel panorama desolato della 
periferia urbana, dei ghetti degradati, tra tv locali e radio libere. Un 
percorso apparentemente triste, che però viene ravvivato ora da una 
miscellanea di sentimenti, ora da involontaria comicità. Una serie di 
colpi di scena con un occhio al cinema “thrilling”. Adriana porta avanti 
la sua esistenza nel caldo afoso, tra canzoni e note di un pianoforte, 
tra televisione ed una terza gravidanza, con un marito, Michele, che 
lavora di notte e ritorna a casa all’alba. Una sera accade che strani 
individui, temuti e desiderati da troppo tempo, si introducano in casa. 
Improvvisamente riaffiorano senza una logica i ricordi, angoscianti 
fantasmi del passato, che provocheranno in Adriana una reazione atroce, 
insensata, ma a lei necessaria per fuggire da quella prigione grigia e 
ossessiva. Un progetto in definitiva che segna l’ideale ricostruzione del 
discorso su Ruccello, sulla violenza e modernità delle metropoli.

marteDì 29 DICembre 2015
Toc Toc

di Laurent Baffie
regia di Silvio Eiraldi

con Debora Caprioglio, Lorenza Guerrieri, 
Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile, 
Fiona Dovo, Manuel Signorelli, Valentina Gabriele
Musiche di Franco Fasano eseguite da Massimo Tagliata
Produzioni Teatrali MC Sipario e XLIX Festival Teatrale di Borgio Verezzi 

Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti 
attendono il loro turno: ognuno di essi è affetto da TOC (tic ossessivo 
compulsivo). Il medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo 
iniziano a confidarsi tra di loro tanto da mettere in piedi una sorta di 
terapia di gruppo, dove i vari TOC danno vita ad una serie di gags ed 
esilaranti situazioni e l’improvvisata terapia alla fine sarà la loro miglior 
medicina.In questa divertentissima commedia, ricca di humor ma anche 
di un pizzico di cattiveria e tenerezza, il pubblico si immedesima nei 
personaggi (chi, anche solo sporadicamente, non ha sperimentato un 
TOC?) non potendo, al tempo stesso, trattenere la risata (liberatoria?) 
per le situazioni in cui i protagonisti si vengono a trovare. La commedia 
non è mai stata rappresentata in Italia e ha visto il debutto in prima 
nazionale assoluta al XLIX Festival Teatrale di Borgio Verezzi. 

veNerDì 22 GeNNaIo 2016
Oltre il muro
Il dolore degli esclusi

di Alda Merini 
regia di Aldo Meineri - Recital su Alda Merini 

con  Carla Marcelli, Fausta Odella e Silvio Eiraldi 
Produzione Uno sguardo dal palcoscenico 

“Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi, come 
tutti i vecchi le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto 
dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio 
manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita “
ALDA MERINI nasce nel 1931 a Milano. Della sua infanzia si conosce 
quel poco che lei stessa scrisse in brevi note autobiografiche; ragazza 
dal carattere sensibile e malinconico nel 1947 incontra le prime ombre 
della sua mente e viene internata per un mese in clinica psichiatrica. 
Portare in scena un personaggio così letteralmente grande e complesso, 
non è stato semplice. La ricerca dei testi, la divisione dei temi in un 
complesso produttivo così vasto, ci ha portati a percorrere un viaggio 
nello stupore e nel dolore, così lontani dal nostro pensare e vivere 
quotidiano. Interpretare il tormento della mente di una donna che ha 
sperimentato l’inferno dell’istituzione manicomiale del tempo, è stato 
un lavoro fisico di grande impegno ma soprattutto uno sforzo psichico 
che ha conosciuto diversi momenti di pause riflessive sul testo, con 
l’intento di riuscire a condurre il pubblico sul cammino poeticamente 
alto e doloroso dell’autrice. 

Sabato 27 FebbraIo 2016
Svergognata

di Antonella Questa
regia di Francesco Brandi   

con  Antonella Questa 
Produzione La Q-Prod – San Terenzo 
in collaborazione con Teatro Comunale di Fontanellato (Pr) 
e Ass. Cult. Progetti e Teatro

Chicca è una donna per bene con una bella casa, un marito, due figli, 
la filippina…una vita perfetta! Fino a quando una mattina scopre 
dal cellulare del marito messaggi e foto osé scambiati con decine di 
“svergognate”… L’immagine della famiglia perfetta crolla in un istante. 
Cosa fare per recuperare il matrimonio? Far finta di niente, salvando 
le apparenze oppure reagire cercando di diventare una “svergognata”? 
Tra i consigli delle amiche e i giudizi della madre, Chicca è pronta a 
tutto pur di riconquistare lo sguardo del marito su di sé. Un incontro 
inaspettato riuscirà invece a farle aprire gli occhi, portandola a 
conquistare un nuovo sguardo su se stessa. Con il linguaggio comico 
che la contraddistingue, Antonella Questa torna sola in scena dando 
voce e corpo a più personaggi, per raccontare quanto la schiavitù 
dell’immagine e la desiderabilità sociale ci distraggano dalle vere 
potenzialità sopite in ognuno di noi! 
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testo e regia Diego Ruiz 

con Gaia De Laurentiis, Roberto Ciufoli, 
Francesca Nunzi, Diego Ruiz

Produzione Teatro Ghione e Mentecomica 

La tavola è apparecchiata per due, le candele sono accese, la luna e le 
stelle sono particolarmente luminose e anche le zanzare non si sono 
fatte vedere per non rovinare quello che si prepara a essere il più 
romantico dei tète a tète.  
Non c’è bisogno di essere poliglotti per sapere che un tète a tète è un 
incontro a due, no? Allora che c’entra l’arrivo dell’amica di lui e, ancora 
peggio, che ci fa il fidanzato di lei?! Ma soprattutto: chi è gay?  E lui? 
Di chi è innamorato? Di lei o dell’altra? E lei? Ama lui o preferisce 
quell’altro? Ma scusate, non c’era un gay? Anzi due? Insomma, qual 
è la morale ? Che in amore bisogna essere sempre sinceri? O che le 
bugie dette a fin di bene possono essere considerate  del tutto innocenti? 
Forse  sono comunque dei piccoli tradimenti? Una cosa è certa: che  
bisogna disporre di tanti escamotage per far sopravvivere un sentimento 
ai continui naufragi della vita quotidiana! 
Un’altra divertente commedia di Diego Ruiz con le sue appassionanti e 
ironiche ricerche sulla qualità dei rapporti di coppia, visti però, questa 
volta, attraverso la lente spietata dell’amicizia. Sì, perché un amico 
alcune volte, più o meno involontariamente, può mettere i bastoni tra 
le ruote alla storia d’amore dell’altro.  Se poi il tuo migliore amico, 
in realtà è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo. Esiste l’amicizia 
tra uomo e donna? Oppure c’è un’attrazione latente? Uno spettacolo 
divertentissimo e sorprendente, che ha debuttato la prima volta nel 
2007 con enorme successo, conquistando migliaia di spettatori romani. 
Questa volta in una veste rinnovata , pronto per affrontare un tour 
nazionale. I quattro protagonisti daranno vita a una girandola di equivoci 
e di fraintendimenti impossibili creando un groviglio  inestricabile di 
bugie e mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e gags 
esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare su 
tutto… o forse no?

marteDì 22 marZo 2016
Ti amo o qualcosa 
del genere


