STAGIONE TEATRALE 2018/2019
LUNEDI’ 26 NOVEMRE 2018
TEMPO DI CHET
La versione di Chet Baker
di Leo Muscato e Laura Perini
musiche originali Paolo Fresu
con Paolo Fresu, tromba
Dino Rubino, piano
Marco Bardoscia, contrabbasso
e con Alessandro Averone, Rufin Doh, Daniele Marmi, Graziano Piazza, Laura Pozone e altri 2 attori
regia Leo Muscato
Quando la parola si fonde con il jazz: Paolo Fresu ed una nutrita compagnia di attori raccontano Chet Baker,
uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento ed il suo tempo. Uno spettacolo che nasce
dalla fusione e dalla sovrapposizione tra scrittura drammaturgica e partitura musicale, creando un unico
flusso organico di parole, immagini e musica per rievocare lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto
maledetto quanto leggendario.

MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini
regia Paolo Valerio e Francesco Niccolini
con Amanda Sandrelli, Alex Cendron e Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,
Lucia Socci
produzione Arca Azzurra Produzioni, Teatro Stabile di Verona
Credo che sia il nome a trarre in inganno: Mirandolina suona troppo dolce, troppo seducente e
brioso per poter nascondere qualcosa di diverso. Ma – si sa – i nomi talvolta ingannano. Eppure
Carlo Goldoni mette in guardia ancora prima che il testo abbia inizio,
«Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per dire esser questa la
più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un paradosso a chi vorrà fermarsi a
considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più
lusinghiera, più pericolosa di questa».

VENERDI’ 18 GENNAIO 2019
MISTERO BUFFO
di Dario Fo
con Ugo Dighero
produzione Teatro dell’Archivolto
Ugo Dighero rivisita a suo modo due celebri monologhi di Dario Fo.
Comicità trascinante e contenuti forti si fondono, senza perdere mai la leggerezza e la poesia tipici
dell’autore italiano più rappresentato al mondo.

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
Enrico Bertolino in
INSTANT THEATRE
scritto e diretto da Enrico Bertolino e Luca Bottura con Enrico Nocera
regia Massimo Navone produzione ITC2000

Enrico Bertolino ha iniziato da oltre due anni a cimentarsi in una formula teatrale innovativa
che ha portato con successo nei teatri delle principali città italiane tra cui Roma, Milano,
Bologna, Genova, Torino e Verona. Si tratta dell’Instant theatre® spettacolo in cui narrazione,
attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di
un palcoscenico.

DOMENICA 10 MARZO 2019
Luca Argentero in
E’ QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?
regia di Edoardo Leo
testo di Gianni Corsi
Stefano Francioni produzioni
Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso
profondamente nella società, nella storia e
nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al
racconto dei tempi in cui hanno vissuto.
Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare,
ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

VENERDI' 22 MARZO 2019
Jonis Bascir in
BEIGE - L'importanza di essere diversi
regia di Jonis Bascir e Ettore Bassi
Stefano Francioni produzioni
Questo monologo è il frutto di tanti anni di riflessioni sulla sua diversità, un romano mulatto. Lo spettacolo
raccoglie, in chiave umoristica e non, gli aneddoti e i paradossi del fatto di avere un colore di pelle
imprecisato.
Ne esce un quadro divertente e assurdo dove la sua diversità ne esce vincente ed è proprio questo il motivo
del sottotitolo.

VENERDI’ 5 APRILE 2019
RACCONTO COSMICO
Spazio, materia e gravità nell’evoluzione dell’universo
Dialogo con letture, disegni e musica
a cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
con
VIVIANA FAFONE / Collaborazione Virgo, INFN e Università di Roma Tor Vergata
FERNANDO FERRONI / Presidente dell’INFN, Università La Sapienza di Roma
ANTONIO MASIERO / Vicepresidente dell’INFN,
Conduce / NERI MARCORE’
Pianoforte /UMBERTO PETRIN
Voce narrante/ MARIA GIULIA SCARCELLA
Animazioni/LUCA RALLI
Coordinamento progetto/FRANCESCA SCIANITTI
Parole, musica e immagini per un viaggio nei più affascinanti misteri della fisica contemporanea. È il
“Racconto Cosmico”, un’occasione per ripercorrere l’intera evoluzione dell’universo, grazie al dialogo tra
tre scienziati d’eccellenza: Fernando Ferroni e Antonio Masiero, rispettivamente presidente e
vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e Viviana Fafone, ricercatrice della collaborazione
internazionale VIRGO, protagonista delle più recenti rivelazioni di onde gravitazionali da buchi neri o stelle
di neutrini. Guidati dal brio e dalla curiosità di Neri Marcorè, il racconto dei protagonisti ripercorre la storia
del cosmo, alternandosi alla voce narrante dell’attrice Maria Giulia Scarcella, alle animazioni disegnate dal
vignettista Luca Ralli, e al piano jazz di Umbe
rto Petrin.

