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Ci eravamo lasciati, un anno fa, in questo bellissimo giardino, lanciandoci la sda di un incremento del pubblico fra il 15 e il 20 
per cento: l'abbiamo vinta! Le 151 recite della stagione 2016/2017 al Metastasio, al Fabbricone, al Fabbrichino e al Magnol 
hanno registrato un  nella media generale degli incassi (quasi 187.500 euro) e un  nella media più 20 per cento più 12,2 per cento
generale delle presenze (circa 22.000). Il merito va condiviso con il pubblico che ci ha seguito, con la squadra del Met che ci ha 
creduto, con gli artisti che ci hanno accompagnato. Oltre il 90 per cento degli spettatori 2016/2017 ha utilizzato l'ampia 
articolazione di riduzioni praticate al botteghino, in particolar modo i giovani under 25 (circa il 24 per cento) e i gruppi 

organizzati. L'occupancy (la percentuale del tasso di utilizzo delle sale) si è attestata intorno al 55 per cento al Metastasio,                                

al Fabbricone e al Fabbrichino e al 45 per cento circa al Magnol. Siamo convinti di aver svolto appieno la funzione di teatro                   
a responsabilità pubblica e di aver realmente nalizzato il nanziamento pubblico per facilitare al massimo l'accesso dei cittadini 
alla cultura teatrale: il prezzo medio che lo spettatore della stagione 2016/2017 ha pagato è stato di 9,63 euro (dai 10,86                    
al Metastasio ai 6,82 al Fabbrichino). Il sostegno nanziario dei Soci e del Ministero serve prioritariamente e principalmente                
a questo, giacché senza adeguata contribuzione pubblica sarebbe a rischio la democratizzazione della cultura e si ridurrebbe                    
la possibilità di accesso all'esperienza teatrale delle fasce deboli della cittadinanza, dai giovani ai non agiati economicamente.      
                                                                                                                                                                                                            
Oggi, di nuovo in questo giardino fra il Fabbricone e il Fabbrichino, cominciamo a vivere la nuova stagione 2017/2018 con                     
un prologo da festa popolare, fra partecipazione civile e condivisione di un progetto culturale e con una immagine nuova per                           
la stagione (dopo il murale di Dem della scorsa) creata per noi dall'artista  (premio internazionale Best Illustrations Marco Cazzato

European Newspaper Award 2014). Marco ha disegnato due gure femminili dal tratto retrò in una composizione fortemente 

contemporanea, che rimanda ai nostri spettatori: nella prima gura, infatti, i tratti del viso sono disegnati (è il pubblico 
consolidato), nella seconda, invece, il viso non è svelato (è il nuovo pubblico da riconoscere).                                     
                                                                                                                                                                                                          
Asse portante della stagione 2017/2018 è ancora una volta il 'rischio culturale', che è nel DNA del MET e che ci assicurerà                  
di continuare ad essere uno dei punti più evoluti della cultura teatrale del nostro Paese. Una stagione che si snoderà ordinatamente 
in tutti i nostri quattro spazi, articolando le proposte secondo la diversa congurazione del rapporto spettacolo/pubblico in ognuno 
di essi.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                     
31 126 7 48  24 78 titoli per  rappresentazioni:  nuove produzioni per  recite in sede e spettacoli ospiti per  recite, con 8 titoli                      
al Metastasio, 8 al Fabbricone, 4 al Fabbrichino e 11 nel progetto d'artista al Magnol. Anche quest'anno vogliamo essere audaci        
e darci un obiettivo ambizioso: crescere ancora nell'occupancy, cercando di superare l'asticella del 60 per cento, e nel pubblico               

per ancora un 10-15 per cento.                                                                             
                                                                                                                                                                                                
Sempre più convinti che non vi siano più conni deniti fra le arti dello spettacolo, l'offerta spettacolare della 2017/2018 sarà             
-come di consueto- completata dalle performances internazionali di un'edizione particolarmente intensa del CONTEMPORANEA 
FESTIVAL '17 MET RAGAZZI MET DANZA, diretto da Edoardo Donatini (che si svolgerà dal 22 al 26 settembre), dalla rassegna  e  
(che nella scorsa stagione ha registrato circa 14.000 presenze in 159 recite), nonché dalla XXIII edizione del ,                      METJAZZ
diretto da Stefano Zenni (gennaio/febbraio 2018). 
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UN REPERTORIO PER IL MET
Siamo convinti che quella istanza di cambiamento, richiesta da tutto lo spettacolo italiano, in attesa dell'imminente Codice dello 
Spettacolo, passi prima di tutto per la pratica di quel cambiamento. Così si può, per dirla poeticamente, stare come d'autunno, 
sugli alberi, le foglie e lasciarsi semplicemente attraversare da una stagione dopo l'altra, oppure si può costantemente farsi 

innestare, per migliorare i frutti artistici e la sostenibilità delle colture. Il MET vuole e deve stare nella contemporaneità della parola 

teatrale e dei linguaggi scenici, per innovare la tradizione, per restituirla al pubblico in una visione nuova, come una invenzione 
dell'oggi. Il repertorio del MET è popolare e contemporaneo, esige dagli artisti interessati uno sguardo, unico per ciascuno di essi, 
capace di unire le passioni, di riettere sui conitti, di affratellare le comunità cui ci rivolgiamo, attraverso i racconti delle storie               
di sempre.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                               
Questa, dunque, è una stagione dai tanti sguardi.                                                                                                                                   
Lo sguardo sui  restituiti agli spettatori dell'oggi: gli Shakespeare di  riletto da Peter Stein e  grandi testi Richard II  Giulio Cesare
diretto da Alex Rigola, i Pirandello di  con Eros Pagni e di  nella visionaria Sei personaggi in cerca d'autore I giganti della montagna
versione di Roberto Latini, i Dostoevskij di  allestito dal regista moscovita Konstantin Bogolomov e  nella Delitto e castigo Il giocatore
rilettura di Vitaliano Trevisan,  da Euripide portato in scena da Carmelo Rici,  di Moliére riletto               Igenia, liberata Il misantropo
da Monica Conti,  di Heiner Müller per la regia di Roberto Latini,  di Friedrich Dürrenmatt, la rilettura             Quartett Play Strindberg
de  di Lehàr,  di Arthur Schnitzler e la trilogia dei La vedova allegra Il ritorno di Casanova Tre lai. Cleopatràs, Erodiàs, Mater 
Strangosciàs di Giovanni Testori nell'interpretazione di Sandro Lombardi.                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                           
Lo sguardo sulle  italiani e stranieri che scompongono una visione plurale del nuovo teatro italiano, laddove generazioni di artisti
'nuovo' non fa riferimento né a parametri anagraci, né a tendenze artistiche, bensì solo a un teatro per l'oggi: Peter Stein                         
e Roberto Latini, Eros Pagni e Saverio La Ruina, Maddalena Crippa e Arianna Scommegna, Spiro Scimone/Francesco Sframeli                     
e Emanuele Valenti, Alex Rigola e Maria Paiato, Leo Muscato e Gli Omini, Valerio Binasco e Giulia Lazzarini, Roberto Trirò                          
e Michele Riondino, Claudio Tolcachir e Massimiliano Civica, Carmelo Rici e Pascal Rambert, Tindaro Granata e Sandro Lombardi, 
Valentina Banci/Fulvio Cauteruccio e Paolo Graziosi, Giovanni Guerrieri e Livia Gionfrida.                                                                            
                                                                                                                                                                                                               
Lo sguardo sul  in una relazione di sistema che ci vede responsabili e curiosi: la coproduzione del teatro toscano Vangelo secondo 
Lorenzo Belve,  con Arca Azzurra, Elsinor e Istituto Dramma Popolare di San Miniato, la collaborazione produttiva con Armunia per 
una farsa Moschettieri in America, la proposta serale e per bambini dei  con I Sacchi di Sabbia e l'Associazione Teatrale Pistoiese,       
la produzione in collaborazione con Metropopolare del nuovo spettacolo di Livia Gionfrida , il progetto Gioia. Via Crucis per simulacri
d'artista de Gli Omini al Magnol.             
                                                                                                                                                                                                       
Inne, lo sguardo sempre intento a valorizzare : il  di Leo Muscato e Laura Perini, la nuova drammaturgia Vangelo secondo Lorenzo
Belve, una farsa Amore Emilia Hamlet travestie di Armando Pirozzi,  di Spiro Scimone,  di Claudio Tolcachir,  di Emanuele Valenti           
e Gianni Vastarella,  di Vitaliano Trevisan,  di Giovanni Guerrieri,   Il giocatore I moschettieri in America Gioia. Via Crucis per simulacri
di Livia Gionfrida, e  di Tindaro Granata, , ,  e              Antropolaroid Geppetto e Geppetto Masculu e Fìammina Dissonorata la Borto Polvere
di Saverio La Ruina, ,  e  di Gli Omini.                                                                                                   La famiglia Campione Più carati Controllori
                                                                                                                                                                                                            
Gli spettatori, quelli del disegno di Marco Cazzato, restano al centro del nostro progetto di repertorio e continueremo a coinvolgerli 
con azioni di formazione consapevole quali Il laboratorio delle arti e della scena (rivolto ai bambini ed agli educatori),                          

Lo spettatore attento e Lo spettatore critico, con il progetto trasversale, promosso dai soci Coop Toscana, con i pubblici dei teatri 

Cantiere Florida di Firenze, Giglio di Lucca, Teatro Manzoni di Pistoia e Teatro del Popolo di Castelorentino. Sperimenteremo poi                              
un coinvolgimento ravvicinato dello spettatore con il progetto di conoscenza dell'artista al Magnol, tra visione degli spettacoli 
rappresentativi di quell'artista e piacevoli conversazioni sul suo percorso d'arte.                                                                                               

Questa visione e questa pratica teatrale, che ha ricadute sulla funzione svolta dai soggetti teatrali nel sistema regionale dello 
spettacolo dal vivo, è anche glia dell'attenzione e della cura (perché di cura dei processi si tratta) dei Soci Comune e Regione, 
senza i quali tutto sarebbe molto, ma molto più complicato e difcile.                
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LE NOSTRE PRODUZIONI
7 nuove produzioni in sede, 3 nuove produzioni e 5 riprese in tournée.                                                                                                 
Le nuove produzioni in sede sono:  di Shakespeare per la regia di Peter Stein con Maddalena Crippa protagonista          Richard II
nei panni del sovrano;  tre pezzi brevi di Harold Pinter riuniti in uno spettacolo Night bar. Il calapranzi, Tess, L'ultimo ad andarsene
unico da Valerio Binasco;  nel 50° di don Lorenzo Milani per la regia di Leo Muscato;  Vangelo secondo Lorenzo Belve, una farsa
scritto da Armando Pirozzi per Massimiliano Civica;  di Heiner Müller con Valentina Banci e Fulvio Cauteruccio diretti                     Quartett
da Roberto Latini;  di Pascal Rambert e di e con Livia Gionfrida.L'arte del teatro Gioia. Via Crucis per simulacri 
Le nostre produzioni in tournée saranno 8 (le nuove produzioni  e le riprese                       Richard II, Night bar, Vangelo secondo Lorenzo
di ) per oltre 130 Un quaderno per l'inverno, La cerimonia, Danza macabra, Il cielo non è un fondale, Non dirlo. Il Vangelo di Marco
recite. In questa estate 2017 inoltre il MET sarà presente con 4 sue produzioni in 6 prestigiosi festival italiani:  debutterà Richard II
al festival shakespeariano al teatro romano di Verona, debutterà alla Festa del Teatro di San Miniato,                    Vangelo secondo Lorenzo 
La cerimonia Un quaderno per l'inverno è stato presentato a Primavera dei teatri a Castrovillari e  sarà al festival milanese            
Da Vicino Nessuno è Normale, alla 60° edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e a Inequilibrio a Castiglioncello.                                             

                                                                                                                                                                               
                    
GLI SPETTACOLI OSPITI
1 Teatro internazionale (LuganoInScena)

4 Teatri Nazionali (Stabile di Napoli, Emilia Romagna Teatro, Stabile del Veneto, Teatro di Roma)

3 Tric (Teatro di Genova, Stabile Friuli Venezia Giulia, Teatro Franco Parenti)
4 Centri di Produzione (Associazione Teatrale Pistoiese, Elsinor, Teatro Bellini, Triennale Teatro dell'Arte)

8 Compagnie (Fortebraccio Teatro, Scimone Sframeli, Umberto Orsini, I Sacchi di Sabbia, Proxima Res, Scena Verticale, Gli Omini, 
Lombardi Tiezzi).                                                                                                                                                                                 
Una particolare attenzione merita il progetto di conoscenza dell'artista PIACEVOLI CONVERSAZIONI al Magnol, di cui saranno                      
protagonisti i quattro artisti ospiti -Tindaro Granata, Saverio La Ruina (per la prima volta a Prato), Gli Omini e Sandro Lombardi-             
e gli spettatori che sceglieranno i loro spettacoli, che avranno la possibilità di comprenderne da vicino il mestiere, i percorsi artistici, 
i sogni e le ansie della loro arte. Dieci giorni per ogni artista, con spettacoli dal venerdì alla domenica e piacevoli conversazioni con 
i suoi spettatori dal martedì al giovedì. Non un laboratorio, bensì la sperimentazione di un modello di formazione del pubblico che 
parte dalla conoscenza ravvicinata del lavoro d'attore, insieme ed oltre la visione dello spettacolo.                                                           
                                                                                                                                                                           
                         
NOTIZIE UTILI
Campagna abbonamenti dal  con le riconferme e i nuovi abbonamenti a posto sso (MET/8 e FAB/8) online.                  1° luglio

Dal  riconferme e nuovi abbonamenti a posto sso direttamente al botteghino del Metastasio.                                  5 settembre
Dal  via libera agli abbonamenti a scelta sia online che al botteghino. Dal  saranno messi in vendita online 19 settembre 10 ottobre

e al botteghino del Metastasio i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 2017/2018.                  
                                                                                                                                                                                              
Abbiamo rinnovato la formula degli abbonamenti a SCELTA, introducendo un abbonamento SOSTENITORE a 10 spettacoli                     
(6 fra quelli in programma al Metastasio e 4 fra quelli negli altri tre spazi) che darà diritto ad una serie di ulteriori agevolazioni       
nel corso della stagione. Inoltre, gli abbonamenti a SCELTA a 4 e 7 spettacoli saranno offerti in una doppia formula, la prima che 
prevede negli spettacoli scelti almeno 1 o 2 produzioni, la seconda completamente libera.                             
                                                                                                                                                                                                         
Per il progetto di conoscenza dell’artista al Magnol, sono previsti i BOX per ciascuno dei quattro programmi (spettacoli più 

piacevoli conversazioni).                                                                                                                                                                                   
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I prezzi resteranno pressoché invariati, con lo sconto del 5% per gli acquisti online e le riduzioni del 20% per i Soci Coop, del 30% 
per gli over 65 e le convenzioni, del 40% per gli under 25 e del 50% per cassintegrati e disoccupati.                                      
                                                                                                                                                                                                    
Gli orari delle rappresentazioni saranno, anche a seguito dell'esito del sondaggio effettuato fra il nostro pubblico sull'orario                  
del sabato, gli stessi della scorsa stagione (ore 20.45 nei giorni feriali, ore 19.30 il sabato e ore 16.30 la domenica).                  
                                                                                                                                                                                                                            
Proseguirà il  da Porta al Serraglio al Fabbricone (e viceversa) per gli spettatori degli spettacoli programmati                  servizio navetta
al Fabbricone e al Fabbrichino che utilizzano il treno per raggiungere Prato e il servizio di  la domenica pomeriggio         babysitting
per gli spettacoli al Metastasio.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                 
CONCLUDENDO
Questa stagione rappresenta ancora una volta la volontà di lavorare per una sempre più alta  del progetto,              qualità artistica
che corrisponda alla ducia del nostro pubblico, e di impegnarci sempre più per una equivalente , che garantisca qualità gestionale
i nostri Soci Comune e Regione e che migliori le nostre capacità. Sapremo mettere sullo stesso piano la ricerca di un nuovo teatro 
per un nuovo pubblico e l'attenzione scrupolosa alla qualità del lavoro di squadra del MET, per una gestione virtuosa delle risorse 
che i Soci e il Ministero, ma anche i tanti straordinari spettatori, ci afdano.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
Grazie.
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Conclusa la stagione 2016/2017 con la soddisfazione di un sensibile aumento del pubblico (+12,2% della media presenze)                       
e degli incassi (+ 20% della media incassi) e con un lusinghiero consenso della critica, il direttore  annuncia                 Franco D'Ippolito
la  del  riconfermando il 'rischio culturale' quale asse portante del Metastasio                       Stagione 2017/2018 Teatro Metastasio di Prato
e primo motore della sua proposta artistica.                                                                                                                                             
In questa stagione 2017/2018 lo sguardo sui grandi testi della drammaturgia di ogni tempo si intreccia con quello sulla nuova 
drammaturgia, attraversando diverse generazioni di artisti italiani e internazionali che sanno restituire in chiave contemporanea                  
il senso del teatro come passione culturale. Una scelta anche civile e politica, là dove il pubblico costituisce la comunità che 
partecipa, critica e si emoziona.                                                                                                                                                                      
L'immagine della stagione 2017/2018 è afdata all'artista , che ha disegnato per il Metastasio due gure femminili Marco Cazzato
dal tratto 'retrò' in una composizione nuova, di invenzione unica e fortemente contemporanea: nella prima gura i tratti del viso 
sono disegnati (il pubblico consolidato), nella seconda, invece, il viso non è svelato (il nuovo pubblico da 'riconoscere').                                      
Cazzato ha realizzato manifesti e curato l'immagine per molti eventi, tra i quali il Torino Film Festival 2011 e la Stagione lirica                  
di Spoleto 2012 e 2013. Ha vinto il premio internazionale Best Illustrations European Newspaper Award 2014.                                      
La stagione si snoda nelle quattro sale della Fondazione con 31 spettacoli, di cui 7 sono nuove produzioni (cui si aggiungono                      
le riprese in tournée di , , ,  e Un quaderno per l'inverno Il cielo non è un fondale La cerimonia Danza macabra Non dirlo. Il Vangelo 
di Marco Metastasio 8 e 24 gli spettacoli ospiti. Al  saranno  gli spettacoli in abbonamento (di cui 4 nuove produzioni), così come                
8 Fabbricone 4 Fabbrichino Magnol saranno al ,  al  (di cui 3 nuove produzioni), mentre il  sarà dedicato ad un progetto speciale 
dedicato a quattro artisti che presenteranno complessivamente  spettacoli.                                                                                                11
Come sempre la stagione 2017/2018 sarà completata da  (la XV edizione che si svolgerà dal 22               CONTEMPORANEA FESTIVAL
al 26 settembre 2017), dalla rassegna  (da novembre 2017 a luglio 2018), e da  (febbraio 2018),                       MET RAGAZZI METJAZZ
cui si aggiungono come di consueto gli eventi speciali, gli approfondimenti, le aperture dedicate al dibattito culturale, i corsi,                          
i laboratori, gli stage professionali e le attività di formazione del pubblico.                                                                                           
Le 7 nuove produzioni, che saranno presentate in sede e in tournée, sono afdate a  (  di W. Shakespeare), Peter Stein Richard II
Valerio Binasco Night bar. Il calapranzi, Tess, L'ultimo ad andarsene Massimiliano Civica Belve-una farsa (  di H. Pinter),  (                        
di A. Pirozzi),  (  di H. Muller),  (  di P. Rambert),  (Roberto Latini Quartett Pascal Rambert L'arte del teatro Leo Muscato Vangelo 
secondo Lorenzo Livia Gionfrida Gioia. Via Crucis per simulacri di L. Muscato e L. Perini),  (  di L. Gionfrida). Nostre 5 produzioni 
saranno riprese in tournée, rmate da ( ),  ( ), Luca Ronconi Danza macabra Massimiliano Civica Un quaderno per l'inverno                           
Daria Deorian Antonio Tagliarini Il cielo non è un fondale Oscar De Summa La cerimonia Sandro Veronesi Non dirlo.                   e ( ),  ( ), (
Il Vangelo di Marco). 
La campagna abbonamenti si aprirà il  online e dal  al botteghino per gli abbonamenti MET/8 e FAB/8.                   1° luglio  5 settembre
Dal si potranno acquistare online e al botteghino del Metastasio gli abbonamenti A SCELTA a 4 e 7 spettacoli                      19 settembre 
(nelle due versioni con 1 o 2 nostre produzioni o liberi) e il nuovo abbonamento SOSTENITORE a 10 spettacoli che darà diritto               
ad una serie di facilitazioni riservate. I prezzi rimarranno sostanzialmente invariati, con riduzioni del 20% per i Soci Coop,                  
del 30% per gli aderenti alle Convenzioni e gli over 65, del 40% per gli under 25 e del 50% per i disoccupati e cassintegrati. 
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21 / 29 ottobre 2017                                                                                                                                                                               
L'apertura di stagione è afdata a  che nel suo  affronta il labile conne tra potere e puro arbitrio.                            Peter Stein RICHARD II
Il ruolo del controverso sovrano shakespeariano è afdato a . Lo spettacolo dopo Prato sarà in tournée                         Maddalena Crippa
(no al 17 gennaio 2018) a Macerata, Pesaro, Trieste, Lugano (CH), Pistoia, Bari, Barletta, Cesena, Napoli, Roma, Padova                                
e Pordenone. (prod. Teatro Metastasio di Prato)                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                               
16 / 19 novembre 2017                                                                                                                                                             
Il capolavoro pirandelliano , con protagonista  per la regia di , SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE Eros Pagni Luca De Fusco
presentato in chiave teatrale e cinematograca, dove gli attori sono 'piccole gure reali viste ad occhio nudo' e i personaggi 
proiezioni di 'giganti onirici'. (prod. Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale / Teatro Stabile di Genova)                 
                                                                                                                                                                                                                                         
11 / 14 gennaio 2018                                                                                                                                                                               
Il dramma incompiuto  di Pirandello diventa nella messinscena di  un'affascinante                         I GIGANTI DELLA MONTAGNA Robero Latini
e struggente allegoria della forza dell'immaginazione dove il testo e la voce sono gli unici protagonisti all'interno                                   
di una scenograa crepuscolare e misteriosa. (prod. Fortebraccio Teatro)                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                
25 / 28 gennaio 2018                                                                                                                                                                        
Con una versione contemporanea e viscerale del  di Shakespeare, il regista spagnolo , Direttore                      GIULIO CESARE Alex Rigola
della Biennale Teatro dal 2010 al 2016, riette sui meccanismi sempre attuali che ruotano intorno all'esercizio del potere,                       
dove il ruolo dell'imperatore è afdato a  e la parte del nobile Marco Antonio a .                   Maria Grazia Mandruzzato Michele Riondino
(prod. Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale)                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 
13 / 18 febbraio 2018 - PRIMA NAZIONALE                                                                                                                                                             
Valerio Binasco NIGHT BAR Il calapranzi, Tess L'ultimo ad andarsene raccoglie in  tre pezzi brevi di Harold Pinter -  e  - ambientati                    
in un bar di periferia, il primo, in un bar in disuso il secondo ed in un bar-night il terzo, per inscenare l'assurdo dell'esistenza 
attraverso la voce di tre personaggi notturni (interpretati da  e ) che sembrano Nicola Pannelli, Sergio Romano Arianna Scommegna
malinconici clown senza naso rosso. (prod. Teatro Metastasio di Prato/Teatro Stabile di Genova)                                                      
                                                                                                                                                                                                                        
15 / 18 marzo 2018                                                                                                                                                                            
Konstantin Bogomolov DELITTO                , regista protagonista della scena russa, presenta un riadattamento del capolavoro dostoevskijano 
E CASTIGO riconducendolo alla nostra più bruciante contemporaneità senza riscriverne il testo originale. (prod. Emilia Romagna 
Teatro Fondazione)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                   
4 / 8 aprile 2018                                                                                                                                                                                          
In occasione del cinquantenario dalla morte di Don Lorenzo Milani, , scritto da  (che cura VANGELO SECONDO LORENZO Leo Muscato
anche la regia) e , è un viaggio nel mondo del Priore di Barbiana che prova a divulgare la preziosa rarità d'un pensiero Laura Perini
vibrante e radicale ripercorrendo le stagioni della sua breve vita e del suo apostolato sacerdotale (prod. Elsinor/Arca Azzurra/            
Teatro Metastasio di Prato/Istituto Dramma Popolare di San Miniato)                                             
                                                                                                                                                                                                     
17 / 22 aprile 2018 - PRIMA ASSOLUTA                                                                                                                                                                                   
Dopo il poetico e intimo , il regista  e l'autore rmano Un quaderno per l'inverno Massimiliano Civica Armando Pirozzi BELVE,              
una farsa che racconta una delirante cena tra due coppie, tra frutti di mare avvelenati, strane macchinazioni e improbabili 
convitati. Una storia che ribalta di continuo il folle gioco del dominio che ogni personaggio stabilisce sull'altro, ovvero                                  
una riessione sul denaro e sul potere allegramente prossima all'incubo e alla follia. (prod. Teatro Metastasio di Prato                    
con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello)
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FABBRICONE

9 / 12 novembre 2017
Per parlare di ,  e , autore e regista della pluripremiata compagnia messinese, scelgono            AMORE Spiro Scimone Francesco Sframeli
un ambiente intimo per eccellenza come il cimitero per far incontrare due coppie là dove l'amore non ha più i conni 
dell'abbandono e dell'oblio perché la perdita è sublimata in un'estensione eterna di relazione memoriale. (prod. Compagnia 
Scimone Sframeli)                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
23 / 26 novembre 2017                                                                                                                                                                  
Dopo aver ottenuto un grande successo in tutto il mondo, con un cast di grandi interpreti tra cui spicca , arriva                 Giulia Lazzarini
in Italia , del drammaturgo e regista argentino , incentrato sulla famiglia, o meglio, sull'aspetto familiare      EMILIA Claudio Tolcachir
e su quanto si può generare in un nucleo di persone strettamente connesse, indagando la loro rete segreta di relazioni.                          
(prod. Teatro di Roma - Teatro Nazionale)                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                        
14 / 17 dicembre 2017                                                                                                                                                                      
Con (adattamento del capolavoro di Strindberg )  indaga i paradossi                         PLAY STRINDBERG Danza Macabra Friedrich Dürrenmatt
dei rapporti famigliari sotto le luci di un ring dove i tre protagonisti, tra cui una energica , si fronteggiano in undici Maria Paiato
serratissimi round. (prod. Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia/Artisti Riuniti/Mittelfest 2016)                                                                     
                                                                                                                                                                                                          
18 / 21 gennaio 2018                                                                                                                                                                         
La compagnia , formatasi al termine del progetto Arrevuoto a Scampia, si ispira alla riscrittura burlesque di John Punta Corsara
Poole e al 'Don Fausto' di Antonio Petito trasformando l'Amleto shakespeariano nel canovaccio  di Emanuele HAMLET TRAVESTIE
Valenti e Gianni Vastarella, un'improbabile tragedia goffamente messa in scena da una sgangherata famiglia napoletana.                        
(prod. 369 gradi in collaborazione con Teatro Franco Parenti)                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    
8 / 11 febbraio 2018                                                                                                                                                                               
Nella rilettura di  e nell'allestimento in bilico tra dramma e commedia di , i tintinnii delle slot,                Vitaliano Trevisan Gabriele Russo
la pallina che gira nella roulette, il fruscio delle carte e il rumore più assordante, quello delle pulsioni dei personaggi ossessionati 
dal gioco, popolano la spirale fatta di azzardo, passioni e compulsioni de  di Dostoevskij. (prod. Fondazione Teatro               IL GIOCATORE
di Napoli - Teatro Bellini/Teatro Stabile di Catania)                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
22 / 25 febbraio 2018                                                                                                                                                                     
In , diretta da e accompagnata da un prezioso quartetto strumentale, nella doppia veste                          L'ALLEGRA VEDOVA Bruno Stori 
di narratrice e cantante,  racconta la storia e interpreta le canzoni della famosa operetta di Lehár, evocando                     Maddalena Crippa
con leggerezza e divertimento le atmosfere dei cabaret berlinesi e dei cafè chantant parigini. (prod. Parmaconcerti/Compagnia 
Umberto Orsini)                                          
                                                                                                                                                                                                           
22 / 25 marzo 2018                                                                                                                                                                         
Carmelo Rici IFIGENIA, LIBERATA porta in scena , un dramma in cui i testi di Euripide si mescolano a quelli dell'Antico e Nuovo 
Testamento, di Omero, Eschilo, Sofocle, Nietzsche, Fornari e Girard, per fornire storie e riessioni sulla violenza dell'uomo come 
realtà inestirpabile e mistero senza ne. (prod. LuganoInScena)                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                         
12 / 15 aprile 2018                                                                                                                                                                             
Roberto Trirò IL MISANTROPO Monica Contiè il protagonista di uno dei capolavori di Molière, , che la regista  rilegge per mettere            
in evidenza e in ridicolo le dinamiche dell'adulazione, dell'ipocrisia, del doppiogiochismo, facendone emergere nella musicalità              
e nel ritmo dei dialoghi (prod. Elsinor Centro di Produzione Teatrale)
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1 / 17 dicembre 2017 - PRIMA NAZIONALE
Roberto Latini  Valentina Banci Fulvio Cauteruccio QUARTETT  dirige  e  in di Heiner Müller, un testo ispirato al conturbante romanzo 
epistolare  di Choderlos de Laclos in cui due feroci libertini, giocando come in uno specchio in continua Le relazioni pericolose
metamorfosi, si scambiano i ruoli e impersonano le loro vittime. (prod. Teatro Metastasio di Prato)                                                       
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                    
30 gennaio / 4 febbraio 2018
Uno degli artisti più talentuosi della scena contemporanea internazionale, il regista, drammaturgo e coreografo francese Pascal 
Rambert Paolo Musio L'ARTE DEL TEATRO, afda a  e al suo cane il monologo , un'autentica dichiarazione d'amore per il teatro               
come parafrasi di vita e di passione, per quell'arte che, nella dimensione privilegiata del 'qui e ora', si nutre del respiro e del battito 
della contemporaneità. (prod. Emilia Romagna Teatro Fondazione/Triennale Teatro dell'Arte/Teatro Metastasio di Prato)                                   
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     
27 febbraio / 4 marzo 2018
Ottant'anni dopo il trionfo della parodia di Nizza e Morbelli,  ambientano I Sacchi di Sabbia I 2 MOSCHETTIERI ovvero I 4 

moschettieri in America, a seguire comica nale negli anni '30, tra gangster, pupe e sparatorie, dove gli eroi di Dumas intrecciano 

le loro avventure con quelle di Verne e col cinema di Billy Wilder. Il racconto si dipana tra la metamorfosi in rima delle parti 

narrative, l'incanto dei libri pop-up e della graphic novel, le parti cantate e le visioni evocate dalle ombre cinesi.                           

(prod. Associazione Teatrale Pistoiese/I Sacchi di Sabbia)                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                            

27 / 30 marzo 2018 - PRIMA ASSOLUTA
Livia Gionfrida trae spunto da memorie individuali e collettive legate all'immaginario religioso, alla Passione di Cristo e alla storia 
di Pinocchio per , una singolare via crucis dove la vita di una madre e di un glio si mescolano                 GIOIA. Via crucis per simulacri
ai fatti di cronaca e a interviste raccolte in carcere. (prod. Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Teatro Metropopolare)
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TEATRO MAGNOLFI

PIACEVOLI CONVERSAZIONI è un progetto di conoscenza, da parte del pubblico, del lavoro artistico e del mestiere di un artista.       
Il Magnol dedica questa stagione a quattro artisti (singoli e collettivi) che presenteranno i propri spettacoli e che incontreranno                       
il pubblico che li avrà scelti per raccontarsi e dialogare con loro del proprio mestiere d'attore, ma anche dei propri percorsi artistici, 
dei sogni e delle ansie della propria arte, di ciò che per un attore signica confrontarsi con il proprio pubblico. Dieci giorni per ogni 
artista, con spettacoli dal venerdì alla domenica e 'piacevoli conversazioni' con il pubblico dal martedì al giovedì.                                        
Non un 'laboratorio', bensì la sperimentazione di un modello di formazione del pubblico che parte dalla conoscenza ravvicinata                        
del lavoro d'attore, insieme ed oltre la visione dello spettacolo.

12 / 21 gennaio 2018: TINDARO GRANATA                                                                                                                                 
Artisticamente non ha una formazione accademica, frequenta corsi di recitazione ma il suo percorso teatrale inizia nel 2002              
con Massimo Ranieri per poi proseguire in un felice sodalizio con Carmelo Rici. Debutta in qualità di drammaturgo/regista/attore 
con , cui seguono ,  (con cui vince nel 2017 il Premio UBU            Antropolaroid Invidiatemi come io ho invidiato voi Geppetto e Geppetto
per la drammaturgia e il Premio Hystrio del pubblico), .                                                                                                        La locandiera
Nel primo ne settimana sono programmati  (venerdì 12 e sabato 13) e  (domenica 14), GEPPETTO E GEPPETTO ANTROPOLAROID
spettacoli che si invertono nel secondo ne settimana (il venerdì 19  e il sabato 20 e la domenica 21 Antropolaroid Geppetto                        
e Geppetto). Da martedì 16 a giovedì 18 tre piacevoli conversazioni con il pubblico che ha visto o vedrà i due spettacoli che Tindaro 
Granata ha scelto per raccontarsi in scena.                                                                                                                                       
Attraverso parole taglienti e commoventi che non mancano di far sorridere, mette in scena la delicata GEPPETTO E GEPPETTO 
questione dell'omogenitorialità. (prod. Teatro Stabile di Genova/Festival delle Colline Torinesi/Proxima Res)                                                 
Forte di un solo lenzuolo e una sedia,  è l'autobiograa di Tindaro Granata che, come in tante polaroid in bianco                   ANTROPOLAROID
e nero, interpreta i tanti personaggi che compongono il suo album familiare. (prod. Proxima Res)    

9 / 18 febbraio 2018: SAVERIO LA RUINA                                                                                                                                                
Fondatore della compagnia Scena Verticale e direttore artistico del festival Primavera dei Teatri di Castrovillari. Autore, regista           
e interprete calabrese, nel 2007 vince con  due Premi UBU (Migliore attore italiano                       Dissonorata. Un delitto d'onore in Calabria
e Migliore testo italiano), con  nel 2010 il Premio UBU (Migliore testo italiano) e il Premio Hystrio, con nel 2012 La Borto Italianesi 
ancora un Premio UBU (Miglior attore italiano), con  nel 2015 due Premi Enriquez                                       Polvere. Dialogo tra uomo e donna
(per la drammaturgia e come miglior attore).                                                                                                                                         
Il primo ne settimana è dedicato all'ultima produzione, che ha debuttato al Piccolo di Milano,  (da venerdì MASCULU E FÌAMMINA
9 a domenica 11). Da martedì 13 a giovedì 15 tre piacevoli conversazioni con il pubblico che ha visto o vedrà i quattro spettacoli 
che Saverio La Ruina ha scelto per raccontarsi in scena. Nel secondo ne settimana saranno tre gli spettacoli programmati, quasi                
a riepilogare l'intero percorso artistico: (venerdì 16), (sabato 17)                 DISSONORATA. Un delitto d'onore in Calabria LA BORTO 
e  (domenica 18).                                                                                                                            POLVERE. Dialogo tra uomo e donna
In si sgrana delicatamente un tipico confessarsi del sud impersonando un uomo che si conda con la madre MASCULU E FÌAMMINA 
defunta rivelandole la propria omosessualità. (prod. Scena Verticale)                                                                                      
DISSONORATA. Un delitto d'onore in Calabria è la storia di un amore rubato a una giovane donna del sud che diviene metafora 
della Calabria martoriata nel cuore e nell'anima dalla violenza della disoccupazione, della maa, della povertà                                  
e dell'ignoranza (prod. Scena Verticale)                                                                                                                                           
Con toni ironici, realistici e visionari, ne si racconta l'universo femminile di un paese del meridione, la storia                  LA BORTO 
di una donna e del suo aborto in una società dominata dall'atteggiamento e dallo sguardo maschili. (prod. Scena Verticale)    
POLVERE è un dialogo tra uomo e donna che completa l'analisi sulla gura femminile come vittima sacricale dell'uomo.                  
Lo spettacolo affronta con il piglio dell'indagine psicologica il tema della violenza di genere: botte, stupri e omicidi sono la parte 
più sica del fenomeno; ma c'è un prima, immateriale e impalpabile come la polvere, che avvolge la donna, ne mina le certezze, 
la forza, il coraggio, il sorriso e la capacità di sognare, una polvere fatta di parole che umiliano e feriscono, piccoli sgarbi, 
riconoscimenti mancati, affetto sbrigativo e brusco. (prod. Scena Verticale)
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16 / 25 marzo 2018: GLI OMINI                                                                                                                                                              
La compagnia teatrale  (Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini, Giulia Zacchini) costruisce i propri  Gli Omini
spettacoli attraverso settimane d'indagine territoriale e interviste, creando eventi unici. Dopo , debutta CRisiKo! Gabbato Lo Santo 
cui seguono  e , poi nel 2014  no 7Novembre2008, Tappa, L'Asta del Santo, L'uovo e il pelo Io non sono lei La famiglia Campione
al , progetto triennale che punta al rilancio della Ferrovia Porrettana, da cui nascono nel 2015 , Progetto T Ci scusiamo per il disagio
nel 2016  e nel 2017 . Insieme al drammaturgo Armando Pirozzi scrivono . Nel 2014 ricevono La corsa speciale Controllori Più carati
il Premio Enriquez per la ricerca drammaturgica e l'impegno civile e nel 2015 vincono il Premio Rete Critica come miglior 
compagnia dell'anno.                                                                                                                                                                     
Il primo ne settimana saranno presentati  (venerdì 16 e sabato 17) e  (domenica 18), che LA FAMIGLIA CAMPIONE PIÙ CARATI
sarà riproposto nel secondo ne settimana (venerdì 23) insieme alla nuova produzione  (sabato 24 e domenica 25). CONTROLLORI
Da martedì 20 a giovedì 22 tre piacevoli conversazioni con il pubblico che ha visto o vedrà i tre spettacoli che Gli Omini hanno 
scelto per raccontarsi in scena.                                                                                                                                                             
LA FAMIGLIA CAMPIONE porta in scena dieci personaggi che assumono i modi, le parole, le storie di centinaia di persone conosciute 
per strada, nella rappresentazione di una famiglia allargata che mette a confronto tre generazioni: nonni che aspettano di morire, 
genitori che sono sempre troppi, e gli che continuano a girare a vuoto. (prod. Gli Omini)                                                                         
PIÙ CARATI racconta la storia di tre amici quarantenni che trovano un mucchio di soldi per terra. Questa avventura, 
apparentemente fortunata, genera uno scontro grottesco tra la generazione dei giovani, paralizzata dall'impossibilità                                     
e dall'incapacità di scegliere, e la generazione dei vecchi ricchi, congelata in un passato in cui non hanno avuto mai bisogno                            
di scegliere. (prod. Gli Omini/Associazione Teatrale Pistoiese)                                                                                                        
CONTROLLORI Progetto T è il terzo spettacolo del , ispirato alle sue quindici fermate sulla strada ferrata da Porretta a Bologna. 
Quindici piccoli mondi visti dal nestrino. (prod. Emilia Romagna Teatro Fondazione/Associazione Teatrale Pistoiese)

27 aprile / 6 maggio 2018: SANDRO LOMBARDI                                                                                                                                              
È considerato uno degli artisti più carismatici e poliedrici del panorama teatrale italiano e da molti il più grande attore della sua 
generazione, critici e ammiratori lo hanno paragonato a Louis Jouvet, Sergio Tofano, Jean-Louis Barrault, Totò, Mischa Auer, 
Eduardo De Filippo, Eleonora Duse, Ciccio Ingrassia, Vittorio De Sica, Romolo Valli. Il suo romanzo di formazione, "Gli anni felici. 
Realtà e memoria nel lavoro dell'attore" (Garzanti, 2004) racconta la sua progressiva scoperta del teatro, ma anche di musica, 
pittura, poesia. Fondamentale è l'incontro con Federico Tiezzi perché, sotto la sua guida, inizia a fare teatro. Di questa prima fase si 
ricordano spettacoli su testi di Jacopone da Todi, Anna Frank, Allen Ginsberg, Bob Dylan, Federico Garcia Lorca, Pier Paolo Pasolini, 
Thomas S. Eliot, Bertolt Brecht. Sempre diretto da Federico Tiezzi, Sandro Lombardi partecipa in questi anni a molti spettacoli,                                
fra i quali . La compagnia Lombardi-Tiezzi afda a Sandro Vedute di Porto Said, Punto di rottura, Crollo nervoso Genet a Tangeri, 
Ritratto dell'attore da giovane, Vita immaginaria di Paolo Uccello, Hamletmachine.                                                                                        
Al Metastasio dal 1989 al 1991 si realizza il progetto .            Divina Commedia (Commedia dell'Inferno, Il Purgatorio, Il Paradiso)
Seguono, fra gli altri, l'Adelchi, Edipus, Porcile, Nella giungla delle città, L'illusion comique, Cleopatràs, L'apparenza inganna, 
L'Ambleto, Antigone di Sofocle, Gli Uccelli, I giganti della montagna, Erodiàs, Passaggio in India, L'uomo dal ore in bocca,                    
I promessi sposi alla prova, La morsa, Un amore di Swann. Concludere con Sandro Lombardi questo primo ciclo di piacevoli 
conversazioni rafforza la convinzione che l'esperienza teatrale del pubblico si fa 'attraverso' le generazioni d'artisti, rinnovando 
continuamente l'invenzione unica di uno spettacolo, di un mestiere.                                                                                                               
Il primo ne settimana è dedicato a (da venerdì 27 a domenica 29); il secondo a IL RITORNO DI CASANOVA TRE LAI. Cleopatràs-
Erodiàs-Mater Strangosciàs (da venerdì 4 a domenica 6). Mercoledì 2 e giovedì 3 due piacevoli conversazioni con il pubblico che 
ha visto o vedrà i due spettacoli che Sandro Lombardi ha scelto per raccontarsi in scena.                                                                         
IL RITORNO DI CASANOVA è uno dei capolavori narrativi di Arthur Schnitzler. L'avventuriero veneziano, ormai giunto a 53 anni, 
stanco di avventure erotiche e nauseato dal suo passato, vuole solo tornare a Venezia ma, proprio quando sembra che il suo sogno 
stia per realizzarsi, un vecchio amico lo trascina in una sua casa di campagna, dove Casanova incontra la giovane Marcolina,                                           
che riaccende il suo desiderio. Lo sguardo che la donna gli rivolge, freddo e indifferente, lo getta però nella disperazione: si sente 
vecchio e ormai incapace di esercitare fascino. L'amaro sapore della scontta lo spinge a un estremo quanto folle tentativo:                        
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si sostituisce con l'inganno all'amante di lei, così che avrà l'amore desiderato della bella ma, dopo un sogno misterioso,                         
al risveglio, la situazione precipita... (prod. Compagnia Lombardi-Tiezzi)                                                                                                              
TRE LAI. Cleopatràs-Erodiàs-Mater Strangosciàs costituiscono l'estremo capolavoro di Giovanni Testori che, sulla soglia della morte, 
aveva mascherato dietro le sagome di tre eroine dell'antichità il suo canto alla vita, talmente autobiograco da giusticare la scelta 
di afdarlo all'interpretazione di un uomo. I sono tre lamenti funebri, ma al centro di questa 'strampalata opera' non è                           Tre lai 
la morte a porsi come tema principale, bensì l'amore, quello ricambiato, goduto e assaporato da Cleopatra, quello del desiderio 
insoddisfatto, inappagato e frustrato di Erodiade e quello che si consuma nel dono di sé, nell'incondizionato darsi senza chiedere 
niente in cambio di Maria di Nazareth. (prod. Compagnia Lombardi-Tiezzi)



MARCO CAZZATO
L’IMMAGINE DELLA STAGIONE

Marco Cazzato nasce nel 1975. Vive e lavora a Torino. Collabora, negli anni, con La Stampa, Tuttolibri, Einaudi, Corriere della Sera, 
Il Sole 24Ore, GRRRz Comic Art Books, Slow Food, Linus, Baldini Castoldi Editore, ANIMAls Coniglio Editore, Torino Film Festival, 
Penguin Random House, Carta e molti altri.

Nel 2010 esce per Grrrzetic Editore il suo libro , un’antologia ragionata sugli stati d’animo.Mood

Nel 2016 il suo ultimo libro  per GRRRz Comic Art BooksAlbum

Tra le collaborazioni in ambito musicale ha realizzato le copertine dell’album  dei Marlene Kuntz                                    Canzoni per un glio
e di di Luci della centrale elettrica.C’eravamo abbastanza amati 

Sempre per i Marlene Kuntz, ha curato il video  per la regia di Flavio Nani.Il Partigiano

Ha realizzato inoltre manifesti e curato l’immagine per molti eventi, tra i quali il  2011 e per                         Torino Film Festival La Traviata
di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini per la Stagione lirica di Spoleto 2012 e 2013.Tosca 

Marco Cazzato ha vinto anche il Best Illustrations European Newspaper Award 2014 e la Gold Medal (editoria e periodici) Annual 
Autori di Immagini 2015.

http://www.marcocazzato.it
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Richard II occupa un posto particolare nell'opera di Shakespeare,                                  
anche fra le sue tragedie dedicate ai Re.                                                                  

Il dramma tratta esclusivamente della deposizione di un re legittimo                       
- un tema politico eminente che facilmente si può trasporre ai nostri tempi:             
è possibile deporre un sovrano legittimo? Il nuovo re non è un usurpatore? 

Una tale deposizione non è simile all'assassinio di ogni ordine tradizionale? 
Durante il suo regno Richard II ha messo contro di sé tutte le forze sociali: 

egli ha sfruttato il proprio potere in tutte le direzioni immaginabili,              
ha sconnato le proprie competenze e si è preso ogni libertà, anche sessuale.      

È un giocatore, un attore, ma pur sempre un re che, anche dopo la sua 
deposizione, rimane un re; mentre il suo rivale - che prende il suo posto sul 

trono come usurpatore - genera esattamente lo stesso meccanismo di ostilità 
contro il suo potere, poiché tale potere si basa sul puro arbitrio. 

Richard, che nella sua esaltazione va oltre il proprio tempo, poiché                                
la monarchia assoluta si sarebbe sviluppata molto più tardi, può essere 

interpretato utilmente da una donna che recita la parte maschile.                               
In questo modo diventa ancora più chiaro il carattere inconsueto di questo re 

e gli aspetti fondamentali della discussione politica risultano più evidenti.         
Anche la profonda malinconia dell'ultimo monologo di Richard, quando è                

in carcere, dove parla dell'inutilità e della mancanza di senso                       
dell'esistenza umana, ci può toccare in modo più commovente. 

Peter Stein

RICHARD II

Teatro Metastasio di Pratoproduzione 

di William Shakespeare
Alessandro Serpieritraduzione 

 PETER STEINriduzione e regia
Maddalena Crippa, Alessandro Averone, con 

Gianluigi Fogacci, Paolo Graziosi, Andrea Nicolini, 
Graziano Piazza, Almerica Schiavo, 

Giovanni Visentin, Marco De Gaudio, 
Vincenzo Giordano, Luca Iervolino, 

Giovanni Longhin, Michele Maccaroni, 
Domenico Macrì, Laurence Mazzoni

Ferdinand Woegerbauerscene 
Anna Maria Heinreichcostumi 

Roberto Innocentiluci 
Carlo Bellamioassistente alla regia 
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METASTASIO
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Iniziato con la messa in scena di di Pirandello e passato  Vestire gli ignudi 
attraverso due Shakespeare come  e                                      Antonio e Cleopatra Macbeth

e un capolavoro greco come , il mio lavoro di contaminazione                      Orestea
tra teatro e cinema giunge ad una naturale conclusione concettuale                              

con i .Sei personaggi in cerca di autore

Negli spettacoli citati gli attori compiono delle azioni mentre sono ripresi               
in simultanea dalle telecamere in diretta e proiettati sulla scenograa.               

È come assistere contemporaneamente a due spettacoli, uno teatrale e uno 
cinematograco. Restano quindi le piccole gure reali viste ad occhio nudo, 

ma appaiono anche dei giganti onirici proiettati sulle pareti del teatro. 
L'intuizione si adatta in modo speciale a , Sei personaggi in cerca di autore

perché essi sembrano provenire dal cinema e chiedere di far sfociare il cinema 
nel teatro. La scenograa sarà basata su un grande specchio, sistemato sul 
palco apparentemente per delle prove di danza alla sbarra ma con la reale 
funzione di un grande schermo cinematograco. All'inizio i sei personaggi 
escono dallo schermo come i protagonisti di  di W. Broadway Danny Rose
Allen perché provengono dal cinema. Non è un caso che tutte le obiezioni                            
del capocomico alla irrappresentabilità della storia dei personaggi cadono                   

di colpo se si pensa la loro storia in termini lmici. Il capocomico obietta che 
ci sono troppi ashback? Questo invece è tipico del cinema. Gli attori                       

si lamentano che nelle scene intime i personaggi parlano a voce troppo bassa 
e i personaggi rispondono che certe cose non si possono dire urlando?                        

Al cinema gli attori usano toni simili a quelli della vita e quindi nelle scene 
intime usano toni intimi. Il capocomico obietta che nel nale accadono troppi 

fatti contemporaneamente e che a teatro le cose accadono una alla volta? 
Questo non è assolutamente un problema per il cinema, che anzi mescola                 

di continuo le vicende narrate attraverso il montaggio alternato.

Riletto in questo modo, il capolavoro pirandelliano si rivela anche come                          
una riessione sulla natura di due linguaggi, teatrale e cinematograco,                 

il cui confronto si affacciava prepotentemente negli anni della stesura                       
del testo. Pirandello stesso descriveva la natura del linguaggio lmico                        

come visionaria. E i nostri  saranno presentati                                     Sei personaggi
non come fantasmi, ma come visioni.

In questo senso saranno pensate anche le luci chiaroscurali                                          
di Gigi Saccomandi per i personaggi contrapposte a quelle più normalmente 

teatrali della compagnia, e i costumi, rmati come le scene da Marta Crisolini 
Malatesta, che saranno anni '30 ed invernali per i personaggi                                      

e anni '50 ed estivi per la compagnia.                                                                      
Alla compagnia stabile del Teatro, in cui svettano Gaia Aprea e Paolo Serra,         

si afanca un prestigioso artista ospite quale Eros Pagni.                                                                                      
Luca De Fusco

SEI
PERSONAGGI 

 CERCAIN
D’AUTORE

Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale/ produzione 
Teatro Stabile di Genova

di Luigi Pirandello
 LUCA DE FUSCOregia

 Eros Pagni, Gaia Aprea,con
Maria Basile Scarpetta, Paolo Cresta, Gianluca Musiu, 

Alessandra Pacico Grifni, Giacinto Palmarini,
Federica Sandrini, Paolo Serra, Enzo Turrin

e con altri attori in via di denizione
Marta Crisolini Malatesta scene e costumi 

Gigi Saccomandiluci 
Ran Bagnomusiche originali 

Alessandra Felli regista assistente 
Davide Amadei scenografo assistente 
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Terzo dei miti moderni di Pirandello.                                                                          
Dopo il religioso  e il sociale ,                                                  Lazzaro La nuova colonia

I giganti della montagna è il mito dell'arte.                                                      
Rappresentato postumo nel 1937, è l'ultimo dei capolavori pirandelliani                  

ed è incompleto per la morte dell'autore.                                                             
La vicenda è quella di una compagnia di attori che giunge nelle sue 

peregrinazioni in un tempo e luogo indeterminati: al limite, fra la favola                      
e la realtà, alla Villa detta 'la Scalogna'.                                                                 

Non aggiungerò parole alla trama, ma voglio dire di altre possibilità                       
che vorrei assecondare.                                                                                            

La più importante è rispetto al fascino del 'non nito', 'non concluso'; 
all’attrazione che ho sempre avuto per i testi cosiddetti 'incompiuti'.                  

Sono così giusti rispetto al teatro: l'incompiutezza è per la letteratura,                        
per il teatro è qualcosa di ontologico.                                                                         

Trovo perfetto per Pirandello e per il Novecento che il lascito ultimo                             
di un autore così fondamentale per il contemporaneo sia senza conclusione.              

Senza denizione. Senza punto e senza il sipario di quando c'è scritto                           
- cala la tela.                                                                                                       

Voglio rimanere il più possibile nell’indenito, accogliere il movimento 
interno al testo e portarlo sul ciglio di un nale sospeso tra il senso                

e l’impossibilità della sua rappresentazione.                                                                 
I giganti della montagna è un classico che penso si possa permettere ormai                

il lusso di destinarsi ad altro possibile.                                                                    
Dopo le bellissime messe in scena che grandi registi e attori del nostro Teatro 

recente e contemporaneo ci hanno già regalato, penso ci sia l’occasione                   
di non resistere ad altre tentazioni.                                                                           

Provarci, almeno.                                                                                                     
La compagnia di attori che arriva alla Villa della Scalogna sembra avere,                 

in qualche forma, un appuntamento col proprio doppio.                                                       
Cotrone e Ilse stanno uno all'altra come scienza e coscienza, gli stessi Giganti, 

mai visti o vedibili, sono così nei pressi di ognuno da potersi sentire                         
come proiezioni di sé.                                                                                     

Voglio immaginare tutta l'immaginazione che posso per muovere dalle parole 
di Pirandello verso un limite che non conosco. Portarle "al di fuori di tempo                  

e spazio", come indicato nella prima didascalia, toglierle ai personaggi e alle 
loro sfumature, ai caratteri, ai meccanismi dialogici, sperando possano 

portarmi ad altro, altro che non so, altro, oltre tutto quello che può sembrare.             
Le parole, le parole, le parole! sono queste il personaggio che ho scelto.                         

Se i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, per andare appena 
oltre, per provarci almeno, devo muovere proprio da quelli.                                

Roberto Latini

I GIGANTI 
DELLA

MONTAGNA

produzione Fortebraccio Teatro
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi/ 

Festival Orizzonti . Fondazione Orizzonti d’Arte/ 
Emilia Romagna Teatro Fondazione

di Luigi Pirandello
ROBERTO LATINIadattamento e regia 

Gianluca Misitimusiche e suoni 
Max Mugnailuci 

Roberto Latinicon 
Barbara Weigelvideo 

Silvano Santinelli, Luca Baldinielementi di scena 
 Lorenzo Berti, Alessandro Porcuassistenti alla regia

 Max Mugnaidirezione tecnica
Marco Mencacci, Federico Leprimovimenti di scena 

 Nicole Arbelliorganizzazione
 Simone Cecchettifoto
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Shakespeare scrisse nel 1599, ispirandosi in parte a fatti storici Giulio Cesare 
e in parte alla traduzione di Sir Thomas North delle "Vite dei nobili greci                      

e romani" di Plutarco. L’opera comprime i tre anni che vanno dalla vittoria                      
di Munda nel 45 a.C. al suicidio di Bruto nel 42 d.C. per farli durare meno              

di sei giorni. Questa compressione degli eventi fa sì che l’intera narrazione sia 
un unico, ininterrotto conitto, sia a livello personale che politico.

Direttore della Biennale Teatro di Venezia, Rigola realizza la sua prima regia 
italiana tornando all’opera che lo fece scoprire a livello internazionale,                          

un testo epico che ruota intorno all’esercizio del potere.

Tutta l’umanità è per sua natura soggiogata dalla fascinazione che esercita                 
il predominio dell’uno sull’altro, chi incarna il potere condiziona facilmente 

un’umanità alienata, immobile, ferma sulle proprie posizioni, quasi 
rassegnata, riluttante a mettersi in gioco per cambiare lo stato delle cose.

Vivere appesi ad un lo, in uno stato di precarietà, di contraddizione 
continua, di violenza pervasiva e latente: da questa condizione umana prende 

avvio il lavoro di Rigola con i 12 attori in scena. Come si può gestire                        
la violenza che divide gli uomini? Come si fa a chiedere a qualcuno,                         

anche se solo per nzione, di uccidere un proprio simile?                                      
Quali sono i presupposti da cui partire per organizzare una rivoluzione?

Mentre una donna, Maria Grazia Mandruzzato, veste i panni di Cesare                      
e Michele Riondino, apprezzato attore di cinema, teatro e televisione, 

interpreta il ruolo del nobile Marco Antonio, il cast selezionato contempla 
performer con esperienze accanto ad artisti internazionali come pure giovani 

attori formati nella scuola del Teatro Stabile e due interpreti di grande 
esperienza come Stefano Scandaletti e Michele Maccagno nei ruoli centrali               

di Bruto e Cassio. I loro personaggi, pur così diversi, arrivano a credere 
contemporaneamente che l’assassinio del leader sia l’unica via percorribile, 

un cambiamento necessario, ma non sanno cosa succederà dopo, che il sogno 
utopico della repubblica resterà inascoltato, che la violenza genera solo altra 

violenza, che parlare di democrazia non è possibile, ora come allora.

Nel non ci sono eroi ma soltanto uomini perché non ci sono Giulio Cesare 
certezze, né valori assoluti. Tutto passa e tutto cambia; i miti sorgono                      

e decadono per essere sostituiti da altri che a loro volta crolleranno; la realtà 
è inafferrabile e sfuggente, osservabile da mille punti di vista, suscettibile                

di mille interpretazioni. Come quelle che attraversano questa versione                   
del testo: contemporanea, viscerale, fuori dagli schemi e dalle categorie.                  

Uno spettacolo di respiro internazionale, che riunisce attorno a Rigola                  
una serie di collaboratori eccellenti, capaci di dare concretezza                                 

alla sua personalissima idea registica: dallo spazio scenico atemporale                       
di Max Glaenzel all’universo sonoro post-contemporaneo di Nao Albet,                    

dalle luci evocative di Carlos Marquerie ai costumi tra il classico                                      
e il pop ideati da Silvia Delagneau.

GIULIO
CESARE

Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionaleproduzione 

di William Shakespeare 
Sergio Perosatraduzione 
ÀLEX RIGOLAadattamento e regia 

Michele Riondinocon 
 Maria Grazia Mandruzzato, Stefano Scandaletti, e con

Michele Maccagno, Silvia Costa, Margherita Mannino, 
Eleonora Panizzo, Pietro Quadrino, Riccardo Gamba, 

Raquel Gualtero, Beatrice Fedi, Andrea Fagarazzi
 Max Glaenzelspazio scenico

 Nao Albetspazio sonoro
illuminazione Carlos Marquerie

Silvia Delagneaucostumi 
Lorenzo Maragoniassistente alla regia 
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Tre storie con un tema comune, un'atmosfera umana molto particolare,            
quella dei 'baries', e con in comune un 'luogo', un baretto notturno.                   

Lo spettacolo è costituito da tre momenti, dispersi nel tempo, della vita                  
di questo luogo, sempre lo stesso, visto in tre modi e in tre tempi diversi.                

I testi sono  e .                                          Il calapranzi, Tess L'ultimo ad andarsene
                                                                                                                           

Il luogo è una specie di bar notturno di basso rango, molto realistico, ma 
grazie alla sua desolazione anche assai metaforico. I localini notturni vicini 

alle stazioni, o nei viali di circonvallazione appartengono alla poesia urbana, 
sono i 'non luoghi' del nostro mondo. La portata metaforica delle immagini 

che evocano è molto forte nell'iconograa popolare, non c'è bisogno                      
di scomodare Hopper, Wenders e neppure Pinter, sono luoghi che fanno parte 

della semplice poesia di vivere, insieme ai loro personaggi notturni,                         
esseri famelici di vita ma torturati dalla noia e dal non senso.                                

Nello spettacolo c'è un rispetto sacro dell'unità di luogo, ma non ce n'è                      
per l'unità di azione e di tempo. L'incongruenza cronologica suggerisce uno 
sguardo straniato e affettuoso sulle vicende (se a qualcuno viene in mente 
Carver, è sulla strada giusta). Nella successione delle storie si annida una 
malinconia di fondo che nasce dalla sensazione che ciò che appare come 

'tempo presente' sia già 'memoria': l'effetto malinconico del 'Tempo che va'.            
                                                                                                                         

Night bar è la storia di un Locale che nel tempo cambia gestione, colore                   
dei muri, clienti, pur rimanendo misteriosamente sempre uguale, in tutto 

simile all'andare e venire degli uomini sotto il cielo. La storia dei luoghi dove 
l'umanità ha vissuto ci aiuta a percepire con un sorriso affettuoso il via vai 

delle nostre vite, che forse non ha molto senso, ma il teatro non fa losoa, 
tenta solo di dare un 'senso narrativo' alla vita.                                                                    

Nel Bar chiuso e abbandonato si svolge , con due delinquenti            Il calapranzi
di basso livello, nascosti lì per compiere un omicidio. Poi nel bar nel pieno 
della sua attività, durante una serata festosa, una donna, , parla con                   Tess
un poveruomo che beve da solo, fa un monologo di pazzia, di sessualità 

repressa, di solitudine. Poi Il locale è un semplice baretto da quattro soldi, 
con dentro il barista e l'ultimo cliente della notte, che è sempre L'ultimo ad 

andarsene e parla di niente, perché forse ha paura di tornare a casa.                       
                                                                                                                      

Queste storie tra le pieghe amare della verità, sono poetiche e divertenti. 
Concentrare il fulcro narrativo sull'anima del locale fa accedere i personaggi 

di Pinter a un calore umano, una tenerezza, che di solito a loro è vietata.           
Saranno sempre gli stessi attori a fare diversi personaggi perché l'elemento 

che conta di più sono gli interpreti. Arianna Scommegna, Nicola Pannelli                
e Sergio Romano, tra tante altre qualità, hanno la virtù rara di essere anche 

un po' clown, malinconici e senza naso rosso, capaci di cogliere l'assurdo 
dell'esistenza e renderlo senza peso. Ho lavorato su testi di Pinter diverse 

volte e mi sono accorto che questo autore così severo e 'anaffettivo' in realtà 
ama in modo sorprendente la 'teatralità' e richiede un gioco scenico fatto 

apposta per attori capaci di stare a mezza via tra il realismo                                          
e la colla per i baf posticci.                                                                                                

Valerio Binasco 

NIGHT BAR
Il calapranzi, Tess, 

L'ultimo ad andarsene

13/18 FEBBRAIO
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PRIMA NAZIONALE

PRODUZIONE

Teatro Metastasio di Prato/produzione 
Teatro Stabile di Genova

di Harold Pinter 
traduzione Alessandra Serra

regia VALERIO BINASCO
scene  Lorenzo Banci

costumi Sandra Cardini
musiche Arturo Annecchino

luci Roberto innocenti
con (in ordine alfabetico) Nicola Pannelli, 

Sergio Romano, Arianna Scommegna
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Quarant'anni, moscovita, Konstantin Bogomolov è tra le voci più lucide                         
della scena contemporanea russa, connotato da uno stile irriverente, provocatorio 

e contemporaneo. È lui il regista scelto da Emilia Romagna Teatro, nel quadro 
delle produzioni celebrative dei 40 anni di ERT, per rmare un nuovo 

allestimento di , testo cruciale di Fëdor Dostoevskij. Non nuovo Delitto e castigo
ad adattamenti teatrali di Dostoevskij -  e  sono suoi I fratelli Karamazov L'idiota

precedenti lavori - Bogomolov affronta  allontanandosi dalle Delitto e castigo
inuenze formali di ambientazione russa, e da tutto ciò che storicamente, 

religiosamente e politicamente questa adesione comporterebbe. Alla domanda 
"Cosa signica portare in scena oggi un romanzo come ?", Delitto e castigo
Bogomolov risponde: "Signica innanzitutto cercare il modo di rapportarsi                         

a un materiale fortemente arcaico. Scoprire come padroneggiare l'inattualità                     
del tema trattato. Le domande che ci si poneva nel XIX secolo non sono più 

formulate oggi con lo stesso pungente impulso di trovare una risposta. Il dubbio 
se sia giusto o meno uccidere non è più un argomento così attuale; ciò 

probabilmente dipende dal modo in cui la nostra società si è evoluta e si sta 
evolvendo. È importante quindi riuscire a dare nuova linfa a queste domande,                

e nuova vita all'argomento che stiamo affrontando. Al tempo stesso però ho 
voluto rispettare la grande ironia che caratterizza le opere di Dostoevskij, anche 
se nel romanzo in questione è quasi assente. Bisogna ricordare, tra l'altro, che                 
si è creata una vastissima mitologia a partire da questo romanzo: sono molte               

le interpretazioni che se ne sono fatte. In tal senso posso dire che il dialogo che 
noi intraprendiamo qui non è solo un dialogo con l'autore e con il romanzo,                
ma con la sua mitologia e con tutte le numerose versioni e differenti letture                    

che gravitano attorno a ".                                                                                                                    Delitto e castigo
Il testo dell'autore russo è stato riadattato (non riscritto ma tagliato e ricomposto) 

dallo stesso regista che attualizza la vicenda, a partire dal protagonista, 
Raskol'nikov, qui un immigrato africano, indolente e privo di qualsiasi ideologia, 

che si rende colpevole di omicidio uccidendo una donna bianca e sua glia...                 
La sorella di Raskol'nikov fa la governante in una famiglia molto agiata,                       

una prostituta cerca di persuadere Raskol'nikov a convertirsi al cristianesimo,               
un poliziotto che è un appassionato lettore di Nietzsche, il pubblico ministero 

Porrij Petrovič, malato di cancro, che si innamora di Raskol'nikov...                                                                                                                 
"Dopo lo scioglimento dell'unione sovietica è cambiato molto il punto di vista dei 
russi rispetto alla letteratura classica perché il contesto in cui viviamo è cambiato 

moltissimo. Ritengo che il mio sguardo sulla letteratura russa sia molto diverso 
da quello che può avere uno spettatore europeo. Sono convinto che bisogna 

accostarsi a Dostoevskij con leggerezza, lui è stato un autore che non ha avuto 
paura di essere radicale, è stato un autore molto ironico, come per altro lo è stato 
Cechov. Lavorare su Dostoevskij per me è una gioia e l'ho fatto assieme agli attori 

cercando di confrontarmi sul nostro tempo".                                                                                              
Bogomolov dirige un eccezionale gruppo di attori italiani: Anna Amadori, Marco 
Cacciola, Diana Höbel, Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata 

Palminiello ed Enzo Vetrano. Ancora una volta quindi, un regista straniero dirige 
un cast tutto italiano, come già sperimentato da Emilia Romagna Teatro 

Fondazione in altre produzioni (  Eimuntas Nekrošius, Anna Karenina Le signorine 
di Wilko Memorie di un pazzo La tartaruga Alvis Hermanis,  e  Levan Tsuladze).

DELITTO
CASTIGOE 

15/18 MARZO
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Emilia Romagna Teatro Fondazioneproduzione 

di Fëdor Dostoevskij
KONSTANTIN BOGOMOLOVadattamento e regia 

Emanuela Guercetti traduzione (Giulio Einaudi Editore)
 Larisa Lomakina scene e costumi

 Tommaso Checcucci luci
Yana Arkovaassistente alla drammaturgia 

 Teodoro Bonci del Bene assistenti alla regia
e Mila Vanzini

 Anna Amadori, Marco Cacciola, Diana Höbel, con
Margherita Laterza, Leonardo Lidi, 

Paolo Musio, Renata Palminiello, Enzo Vetrano
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VANGELO
SECONDO
LORENZO
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PRODUZIONE

Elsinor Centro di Produzione Teatrale/produzione 
Teatro Metastasio di Prato/Arca Azzurra Teatro/

Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato

scritto da  e Leo Muscato Laura Perini
con (in ordine alfabetico) Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 

Nicola Di Chio, Silvia Frasson, Dimitri Frosali, 
Fabio Mascagni, Massimo Salvianti, 

Lucia Socci, Beniamino Zannoni
e con  nel ruolo di Alex Cendron Lorenzo Milani

nel cast reciteranno anche 5 bambini 
nel ruolo degli allievi della scuola di Barbiana

regia LEO MUSCATO 

In ultima analisi, saremo giudicati per l’amore che avremo messo nelle cose.           
Lorenzo Milani

Vangelo secondo Lorenzo è uno spettacolo che nasce in occasione                        
del cinquantenario dalla morte di Don Lorenzo Milani.                                             

Il viaggio nel mondo del Priore di Barbiana prova a divulgare,                              
presso il grande pubblico, la preziosa rarità d’un pensiero vibrante e radicale.                     

Lo spettacolo è parte di un ampio progetto celebrativo promosso                             
dalla Regione Toscana e debutterà a ne luglio, in occasione della Festa                   

del Teatro 2017 promossa dall’Istituto del Dramma Popolare di San Miniato. 

La messa in scena prevede la partecipazione di cinque bambini dai 10 ai 13 
anni, pertanto il progetto contempla una fase preliminare di individuazione             

e preparazione dei bambini che prenderanno parte allo spettacolo                         
nella ripresa prevista per la primavera del 2018. 

LO SPETTACOLO
Il testo ripercorre la storia di don Lorenzo Milani seguendo le due stagioni 

della sua breve vita (  e ) che segnano               Vita da Cappellano Vita da Priore
i conni territoriali ove iniziò, proseguì e concluse il suo apostolato 

sacerdotale: Calenzano prima e Barbiana poi.                                                          
Vangelo secondo Lorenzo traccia le vicende del Priore e di quanti gli furono 

accanto ripercorrendo le fondamentali tappe di snodo                                               
di quella vicenda umana, sociale e spirituale.                                                               

A fronte del centinaio di personaggi che popolano il testo, la struttura                         
dello spettacolo prevede la partecipazione di un attore, in ruolo sso,                         

a interpretare Lorenzo Milani e di undici attori a interpretare tutti gli altri 
personaggi. 5 bambini, anche essi in ruolo sso,                                            

interpreteranno i ragazzi di Barbiana.
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Una vongola avvelenata; la battaglia delle Termopoli; un rapper che ha 
venduto 30 dischi, di cui 29 ai suoi genitori; un uomo deceduto che non è 

morto ma non è uno zombi; le astuzie e i sotterfugi per impossessarsi                         
della direzione della liale di piazza Montefeltro; il milionesimo glio                   

del Bramhino e un vecchio che quando libera l'intestino emette un gradevole 
odore di mandorle tostate; la voglia di fuggire in Brasile o, in seconda 

battuta, almeno in Argentina; due poliziotti in incognito, un killer prezzolato          
e un chierichetto; segue la risoluzione di tutti i misteri con l'immancabile 

agnizione nale con accluso happy end di rito:                                                        
ecco alcuni elementi e personaggi di .                                                                 Belve

La nostra scommessa è quella di mettere in scena una farsa che faccia ridere 
il pubblico non a denti stretti ma a bocca aperta.                                               

Massimiliano Civica

Belve racconta l'evolversi al limite del delirio di una cena tra due coppie 
diverse tra loro ma intimamente legate. In un clima di crescente tensione            

e violenza, tra frutti di mare, strane macchinazioni e improbabili convitati,             
la storia ribalta di continuo il folle gioco del dominio e del potere che ogni 

personaggio cerca di stabilire sull'altro, ma in realtà, alla resa dei conti, 
tende sempre a rivelarsi molto diversa da ciò che ci si aspetta.                                   

La farsa è, credo, l'unico vero genere teatrale, quello che riuta, più di tutti 
gli altri, ogni possibilità di trasformazione o ibridazione. Ha delle regole              
di ferro, che in pratica non sono mai cambiate, da Plauto a Billy Wilder.                   

Il suo tema nascosto è sempre il denaro e il potere che ne deriva.                                
Ed è forse proprio per questo che la farsa è sempre prossima all'incubo,                    

alla follia e al thriller, anche se allegramente trasformati in un gioco 
paradossale, decisamente fuori di testa e più divertente possibile.                                                                

Armando Pirozzi 

BELVE
-una farsa-

PRIMA ASSOLUTA

PRODUZIONE

Teatro Metastasio di Pratoproduzione 
Armunia con il sostegno di 

Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello

di Armando Pirozzi
uno spettacolo di Massimiliano Civica

costumi di Daniela Salernitano
cast in via di denizione
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Premio Ubu 2016 miglior novità italiana o progetto drammaturgico                      
a Spiro Scimone 
Premio Ubu 2016 miglior allestimento scenico a Lino Fiorito 
Candidatura Premio Ubu 2016 miglior spettacolo

Nel repertorio, più che ventennale della Compagnia, è l'ottava Amore 
commedia di Spiro Scimone, la quarta con la regia di Francesco Sframeli.               
In scena due coppie - il vecchietto e la vecchietta, il comandante                                                
e il pompiere - che si muovono tra le tombe di un simbolico cimitero 
rappresentando le tenere e insieme crudeli attività del quotidiano, a partire 
dai più semplici gesti familiari. La scena di Lino Fiorito è composta da due 
tombe, a due piazze. Il tempo è sospeso e, forse, stanno tutti prendendo 
parte all'ultimo giorno della loro vita.                                                                       
Entrambe le coppie si abbandonano al usso delle memorie, creando                        
un universo parallelo abitato da frammenti di vita in comune, rimpianti, 
giocose affettuosità, dimenticanze e amari sorrisi. Quattro vite al tramonto 
alla prova del tempo e dei ricordi, che non tornano più. E l'Amore è una 
condizione estrema e, forse, eterna.                                                                                        
Con , la compagnia Scimone Sframeli prosegue sul percorso Amore
drammaturgico ai bordi dell'umanità, all'interno di non luoghi, dove                                       
i personaggi non hanno nome e sono "tutti vecchietti". Un altro tassello                        
della loro ricerca "verso l'essenza del teatro, non perdendo mai il legame                  
fra gli attori, il testo e il pubblico". 

Queste due coppie sono vicine alla morte, ma con leggerezza infantile 
parlano di quello che hanno provato da giovani e di ciò che forse non è 
ancora perduto. Alla ne di tutto, il senso della vita si può trovare solo 
nell'amore. Quando scrivo cerco di immaginare a quali corpi e movimenti 
saranno destinate quelle parole. Non inseguo le facili provocazioni ma solo                  
il teatro, nella sua verità e semplicità, attraverso un fondamentale lavoro                  
di squadra. (Spiro Scimone)

Cerco sempre di esaltare la leggerezza e il lavoro incessante dell'attore,                    
nello scambio con gli altri tre interpreti, attraverso i quali si mette in scena         
la vita e la morte. Infatti più che un regista mi sento un 'distillatore'. Il teatro 
è come fare l'amore: se doni te stesso totalmente, è un'esperienza bellissima.  
(Francesco Sframeli)

AMORE

Compagnia Scimone Sframeli produzione 
 Théâtre Garonne Toulousein collaborazione con

di Spiro Scimone
 Francesco Sframeli, Spiro Scimone,con

Gianluca Cesale, Giulia Weber
 FRANCESCO SFRAMELIregia
Lino Fioritoscena 

 Beatrice Ficalbi disegno luci
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23/26 NOVEMBRE
FABBRICONE

OSPITALITÀ

Emilia nasce il giorno del quarantesimo complenno di mio fratello: ero 
andato a prendere in macchina la donna che per tutta la nostra infanzia era 
stata la mia tata. Non la vedevo da anni. In quel viaggio ha tirato fuori molte 
storie, aneddoti, memorie e ricordi che mi parlavano di un amore intatto.   
Immenso, incondizionato.                                                                                     
Sembrava che ai suoi occhi tutte quelle cose fossero successe pochi giorni 
prima.                                                                                                                    
Iniziai a pensare a quanto certe relazioni siano sbilanciate; a cosa succede                
a tutte quelle persone che dedicano la loro vita per prendersi cura                                   
di una famiglia nel momento in cui non c'è più bisogno di loro; a cosa resta 
nelle loro vite; a quale sia la responsabilità nei loro confronti.                                
Emilia parla di loro, dello staccamento tra persone, staccamento che a volte 
cerchiamo di placare con uno smalto di solidarietà superciale.                            
E parla di amore. Delle differenti forme e deformazioni dell'amore.                            
Parla di rinuncia, di possesso, di colpa, di gratitudine. Parla della paura         
che provoca l'idea di perderlo, l'amore. Tutti i personaggi di  parlano           Emilia
di amore, pur non riuscendo mai a riferirsi alla stessa cosa.                                         
Emilia si incontra per caso con Walter, un bambino di cui si occupò per tutta 
la sua infanzia e che non vedeva da 20 anni.                                                            
Walter la invita a casa per presentarla alla sua famiglia. Emilia conosce Carol 
e Leo. Sembrano tutti felici, ma è solo apparenza. Poco a poco scopriamo, 
attraverso i ricordi di Emilia quanto Walter fosse difcile da bambino.                 
Parallelamente iniziano ad apparire crepe profonde nella sua famiglia                       
ed è sempre più evidente che le strutture emotive dell'infanzia di Walter 
interferiscono ancora sulla sua vita.                                                                                          
La spazio scenico è un ring di coperte e casse di un trasloco.                                         
Siamo nella mente di Emilia, in una casa, in un carcere... siamo dove viaggia 
la sua mente. È uno spazio che protegge e rinchiude allo stesso tempo. 
Uno spazio abitato dal battito e dalla carne di questi personaggi.                          
Ma , più di ogni altra cosa, è uno spettacolo fatto di e per gli attori.                 Emilia
La storia non trascorre tra le parole, ma dal corpo degli interpreti                                   
e dalle emozioni che palpitano sotto le loro voci e dietro i loro occhi.                                
In questo magnico cast ho trovato i complici ideali per mettere in vibrazione 
questo testo. Non succede spesso di trovare attori così disponibili                                          
ad abbandonarsi al gioco scenico e alla comunicazione vera e diretta.                         
Il miracolo in teatro può succedere solo così, con la verità della 
comunicazione, dell'ascolto, con l'aderenza al pensiero del personaggio.                  
E tutti gli attori di  sono disposti a vivere intensamente ogni secondo                           Emilia
di questa storia.                                                                                                     
Questo è ciò che rende questo lavoro così autenticamente commovente.     
Claudio Tolcachir

Teatro di Roma - Teatro Nazionaleproduzione 
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EMILIA
scritto e diretto da CLAUDIO TOLCACHIR

 Giulia Lazzarini  con (Emilia),
Sergio Romano  Pia Lanciotti (Walter), (Carolina), 
Josafat Vagni  Paolo Mazzarelli  (Leo), (Gabriel)

Paola Castrignanò scene 
 Gianluca Sbicca costumi

 Luigi Biondiluci
 Cecilia Ligorioregista collaboratrice



14/17 DICEMBRE
FABBRICONE

OSPITALITÀ

«Dürrenmatt si prende gioco di noi, della nostra vita famigliare, con tutte 
le armi che gli sono proprie, il sarcasmo, l’ironia che trascolora nel 
grottesco, il gusto del comico, ma anche la violenza del linguaggio                           
e lo fa prendendo  di Strindberg e riscrivendolo da quel Danza macabra
grande costruttore di storie teatrali qual è. Prende i tre protagonisti                            
- il capitano, la moglie e il cugino/amante che ritorna - e li posiziona 
sotto le luci glaciali di un ring; seziona il testo strindberghiano e ne tira 
fuori undici round, intervallati dai gong - proprio come un incontro                
di boxe o di lotta - con la sola differenza che i combattenti sono tre.     
Tutta l’essenza del testo originale rimane, ma Dürrenmatt ne esalta 
l’attualità, asciugando n dove è possibile il linguaggio - già di per sé 
scarno - come in un continuo corpo a corpo, che solo il gong ferma                  
per qualche istante, dando ai contendenti il tempo di un riposo per 
riprendere ato e agli spettatori l’attimo di riessione su quanto,                       
nel round precedente, hanno visto. Sono immagini veloci come ash                
di una lotta famigliare in cui arriva all’improvviso il desiderato                             
- da entrambi i coniugi - 'straniero', che veste i panni del cugino                                 
e rimette in gioco rapporti e conittualità. Il riso e il pugno allo stomaco, 
il sorriso e l’amarezza si alternano continuamente su questo 
palcoscenico-ring, riportando davanti agli occhi dello spettatore                                   
gli angoli più nascosti di quel nucleo, amato od odiato, fondamentale                 
- almeno no ad oggi...- delle nostre società: la famiglia».

Con queste parole Franco Però introduce , il testo del Play Strindberg
1969 di Friedrich Dürrenmatt tratto dal capolavoro strindberghiano 
Danza macabra, portandolo in scena con un cast di rilievo composto                 
da Maria Paiato, Franco Castellano e Maurizio Donadoni.                                     
«  - commenta il traduttore Luciano Codignola -                                Play Strindberg
è un’opera drammatica unitaria, serrata, densa, coerente sul piano 
stilistico, perfettamente sviluppata come costruzione e di una modernità 
stupefacente. Al regista e agli interpreti Dürrenmatt ha fornito un pezzo 
di bravura, una struttura aperta dove possa esercitarsi il virtuosismo 
degli interpreti (...) Da questo testo, apparentemente così scarno, si può 
trarre uno spettacolo da togliere il ato, qualcosa che in questi ultimi 
tempi s’era avuta solo con »                                            Chi ha paura di Virginia Woolf?
E di questo non può stupirsi chi conosce l’ampia e straordinaria 
produzione drammaturgica di Friedrich Dürrenmatt che lo impone come 
uno dei maggiori interpreti della cultura moderna, che tratteggia                     
e analizza nelle sue opere con sguardo rigoroso e razionalmente scettico.          
L’arma del grottesco, del sarcasmo virtuosisticamente manipolato                      
gli serve per smascherare con un sorriso l’ipocrisia del suo tempo.                   
Forte della lezione brechtiana e dell’espressionismo, nonché                                           
di una personale maestria nell’uso del linguaggio e delle strutture 
drammaturgiche affascina con una scrittura forte ed essenziale, allusiva 
e dal respiro universale. 

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia/produzione 
Artisti Riuniti/Mittelfest 2016
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PLAY
STRINDBERG
di Friedrich Dürrenmatt

Luciano Codignolatraduzione di 
 Maria Paiato, Franco Castellano, con

Maurizio Donadoni
 FRANCO PERÒregia
Antonio Fiorentinoscene 

 Andrea Viotticostumi
Luca Bronzoluci 

Antonio Di Pomusiche 



18/21 GENNAIO
FABBRICONE

OSPITALITÀ

A partire dalla suggestione di , riscrittura burlesque Hamlet travestie
settecentesca di John Poole in cui la parodia ribadisce l'autorità dell'Originale, 
passando per  di Antonio Petito, lì dove invece l'Opera diventa Don Fausto
vicenda matrice di altre vicende, immaginiamo una famiglia napoletana                       
a noi contemporanea, i Barilotto, in un quadro di sopravvivenza quotidiana:       
il lavoro, la casa, i debiti, i gli. Ognuno vincolato al legame con l'altro,                    
in una stasi violenta in nome dell'unità. Dissociato, se ne sta Amleto, il glio 
senza padre, ad alimentare un conitto di dubbi e paure. Intorno a lui,                   
la vicenda shakespeariana diventa il canovaccio di un'improbabile tragedia 
redentiva, una fallimentare distribuzione di ruoli e di pesi, in una famiglia 
'fuori di sesto'.                                                                                                  
Hamlet travestie Tfaddal nasce nell'ambito del progetto  promosso dal Teatro 
Franco Parenti per i 40 anni dall'  di Testori; la compagnia è Ambleto
attualmente in tournée con  Il signor di Pourceaugnac farsa minore                       
da Molière PetitoBlok,  (presentati anche assieme nella forma del 
MolièrePetitoBlok  Il convegno Io, mia ),  (tutte regie di Emanuele Valenti) e 
moglie e il miracolo (scritto e diretto da Gianni Vastarella), spettacolo 
vincitore de I Teatri del Sacro 2015.                                                
                                                                                                                                     
Punta Corsara è tra i vincitori del Premio della Critica 2014; ha vinto il Premio 
IN-BOX 2013 per , il Premio Ubu Nuovo Attore Under 30 2012,               Il convegno
il Premio Ubu Speciale e il Premio Hystrio Altre Muse 2010.
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HAMLET
TRAVESTIE
da John Poole e Antonio Petito a William Shakespeare

di  e Emanuele Valenti Gianni Vastarella
con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, 
Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, 
Emanuele Valenti, Gianni Vastarella
aiuto regia Gianni Vastarella
disegno luci Giuseppe Di Lorenzo
collaborazione artistica Mirko Calemme
dramaturg e organizzazione Marina Dammacco
regia e spazio scenico EMANUELE VALENTI

369gradiproduzione 
Teatro Franco Parentiin collaborazione con 

Olinda/Armunia-Inequilibrio Festival/con il sostegno di 
Fuori Luogo - La Spezia



8/11 FEBBRAIO
FABBRICONE

«  è la terza tappa della 'Trilogia della libertà' le tre produzioni Il giocatore
della Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini incentrate sul concetto                      
di libertà e di perdita della stessa. Dopo la società distopica dominata dalla 
violenza del visionario  diretto dallo stesso Gabriele Russo      Arancia Meccanica
e l'opprimente ospedale psichiatrico di  Qualcuno volò sul nido del cuculo
diretto da Alessandro Gassmann, è la volta della Roulettenburg dominata               
dal gioco di Dostoevskij. Anche in questo caso, la grande letteratura si fa 
teatro; così, , scritto nel 1866, viene riletto e adattato per il teatro  Il giocatore
da Vitaliano Trevisan. L'allestimento è in costante bilico tra dramma                    
e commedia e un cast afatato ci trascina in una spirale fatta di azzardo,             
di passioni e di compulsioni che porta dritti in quel (non)luogo dove                       
il desiderio si trasforma in ossessione e non si limita più a governare                       
i protagonisti, ma nisce per soggiogarli. Una rilettura metaforica                             
e contemporanea; «il gioco non è solo l’oggetto centrale dell’opera, ma è 
presente - come spiega Gabriele Russo - in forma di metafora o di allusione, 
ovunque. È nelle relazioni ossessive tra i personaggi, nei continui 'rilanci'              
a cui le circostanze li costringono, nelle vane speranze a cui sono aggrappati 
e che li fanno stare sospesi; come si è sospesi quando si è in attesa che                    
la pallina cada sul rosso o sul nero. Così si arriva alle analogie con l’oggi                 
e con ciò che è il gioco d’azzardo nella nostra società: quando vedremo                  
la 'baboulinka' o il giocatore perdere tutti i loro soldi al casinò, forse per                      
un attimo ci dimenticheremo che si tratta dei personaggi di Dostoevskij                   
e vedremo, più genericamente una vecchina, sola, in preda al vizio del gioco 
o un giovane compulsivo perso in un video poker. Per amplicare e sostenere 
il dialogo con l'oggi senza perdere il rapporto con il testo e con la narrazione, 
ho scelto un'ambientazione che fosse 'atemporale', creata da contaminazioni 
fra passato e presente, antico e moderno; questo vale per la scena,                       
per i costumi, per le musiche e, naturalmente, per il linguaggio».
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Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini/produzione 
Teatro Stabile di Catania

IL GIOCATORE
da Fëdor Dostoevskij
adattamento Vitaliano Trevisan
con Daniele Russo, Marcello Romolo, 
Camilla Semino Favro, Paola Sambo, Alfredo Angelici, 
Martina Galletta, Alessio Piazza, Sebastiano Gavasso
scene Roberto Crea
costumi Chiara Aversano
disegno luci Salvatore Palladino
movimenti scenici Eugenio Dura

GABRIELE RUSSOregia 

OSPITALITÀ



22/25 FEBBRAIO
FABBRICONE

OSPITALITÀ

Il 30 dicembre dell'anno 1905,  trionfa al teatro An-der-La vedova allegra
Wien.                                                                                                                
Il successo è clamoroso e inarrestabile. Da allora a tutt'oggi, La vedova 
allegra è l'opera musicale più rappresentata al mondo.                                                      
Che cosa si nasconde dietro il successo di quest'operetta? Che cosa c'è di così 
appagante per il pubblico che da oltre un secolo affolla i teatri per 
applaudirla?                                                                                                                 
La risposta è molto semplice:  è una aba a tempo di valzer La vedova allegra
e il valzer, si sa, provoca il rilascio delle endorne, le molecole della gioia               
e dunque  è un formidabile anti-stress, che non è poco.                                  La vedova allegra
A cominciare da , dal repertorio italiano degli anni '20 Canzonette vagabonde
e '30, a seguire poi con ; le canzoni degli anni '60 da Paolo Conte, a  Sboom
Tenco, Jannacci, De André; con , dedicato ai grandi interpreti A sud dell'alma
latino americani, di Gaber e Luporini; senza E pensare che c'era il pensiero 
dimenticare le interpretazioni di  (produzione Rai), Irma la dolce Schonberg 
Kabarett Pierrot lunaire L'opera da tre soldi, , , nel doppio ruolo di Jenny e 
Polly; (produzione Festival di Salisburgo), no al più recente Femmine fatali 
Italia mia Italia, una dedica spassionata al nostro paese, Maddalena Crippa 
ha tracciato un percorso nel teatro-musica all'insegna della qualità                            
e della varietà, che approda ora alla  di Franz Lehar.                            Vedova allegra
In uno spazio essenziale, accompagnata da un prezioso ensemble 
strumentale, un quartetto composto da chitarra, sarmonica, auto traverso      
e contrabbasso, Maddalena Crippa, nella doppia veste di narratrice                          
e cantante, racconta la storia e interpreta le canzoni de , La vedova allegra
evocando con leggerezza e divertimento le atmosfere dei cabaret berlinesi                
e dei cafè chantant parigini.                                                                                
Alternando le parti recitate, frammenti di dialoghi e monologhi tradotti              
dal libretto originale di Leo Stein e Victor Leon, alle parti cantate, arie                
e duetti, l'attrice si sdoppia e dà voce e carattere sia ad Anna Glavari                           
che al principe Danilo.
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 MADDALENA CRIPPA  in

L’ALLEGRA
VEDOVA
cafè chantant

rielaborazione testo originale di /Victor Leon Leo Stein 
a cura di e Bruno Stori Maddalena Crippa
arrangiamento musiche originali di Franz Lehar 
a cura di Giacomo Scaramuzza
regia di BRUNO STORI
e con

, chitarraGiampaolo Bandini
, auto e ottavinoGiovanni Mareggini

, sarmonicaMario Pietrodarchi
, contrabbassoFederico Marchesano

produzione e distribuzione Parmaconcerti 
e Compagnia Umberto Orsini



22/25 MARZO
FABBRICONE

OSPITALITÀ

Lo spettacolo nasce dall'esigenza di indagare, ancora una volta, come un leitmotiv               
dei miei ultimi lavori, l'uso della violenza, sia a livello macroscopico sia nel microcosmo 
familiare. Ciò che mi inquieta fortemente è questa ineliminabile caratteristica dell'essere 
umano di distruggere, di chiudere. Nella sua continua evoluzione tecnologica e scientica 
la nostra specie non ha mai fatto a meno delle guerre, del sangue, della sopraffazione.         
Perché?                                                                                                                                 
Ancora oggi gli uomini cedono alla violenza, non trovano altro modo per combatterla                     
se non usandola a loro volta, sempre in nome di un padre da vendicare, di un territorio 
da difendere, di un Dio da obbedire. E mentre il mondo è sempre più occupato                          
a prendersi cura delle proprie vittime, le vittime non cessano di diminuire.                                     
Igenia, liberata tenterà di svelare l'annosa questione della nostra natura violenta.                                                 
In una sala prove (ma potrebbe essere anche un altro luogo di incontro, una biblioteca, 
un salone, certamente un luogo di pensiero) attori e pubblico insieme ad un regista                
e una drammaturga riprendono il Mito degli Atridi, partendo dal testo del tragediografo 
greco Euripide, . In realtà è solo un pretesto di partenza necessario                     Igenia in Aulide
alla drammaturga per portare alla luce l'intuizione segreta di Euripide: l'eroe greco non è 
colpevole, colpevole è la folla che ha bisogno di un colpevole.                                                      
Schiacciata dal volere paterno, contagiata dalla follia della folla, Igenia sembra                   
non poter uscire da un destino senza speranza in cui solo il sangue di un innocente può 
placare la violenza del popolo. Igenia, come Arianna che muore a causa di Teseo dopo 
averlo aiutato, come lo stesso Dioniso, Dio-bambino sacricato ai Titani, ma anche come 
Isacco dell'Antico testamento, si trovano nella costrizione di dover dare la propria vita per 
gli altri, per un bene che appare supremo. Lo spettacolo cerca, nella scena di Margherita 
Palli, di ricostruire uno spazio della condivisione. Sul modello del simposio platonico, 
attori, tecnici e spettatori si ritrovano a discutere sul sacricio, portando differenti teorie, 
tentativi di analisi.                                                                                                                
A capo di questo convivio un regista e una drammaturga danno al pubblico                              
degli strumenti di approfondimento, spesso delle spiegazioni mai didascaliche ma utili               
a ricreare un ponte tra palcoscenico e platea, una grammatica comune, codici                        
di comprensione.                                                                                                                        
Lo spettacolo non ha la pretesa di dare risposte, ma nello stesso tempo non può sottrarsi 
dal dire che la specie umana si è trovata più volte nella situazione di poter 'afferrare'                  
la propria libertà, grazie alle leggi di Atena, alle parole dei loso, Platone ed Eraclito        
in primis, al libero arbitrio portato dal Cristo.                                                                                             
Eppure l'uomo continua a sfuggire la sua libertà, il suo dovere di giustizia. Ancora oggi              
le parole di Platone risuonano alte e sinistre alle nostre orecchie: “quanto è più facile 
l'ingiustizia”. Giustizia è debolezza, il giusto è il debole. Chi vuole esserlo in un mondo 
costruito sulla forza?                                                                                                               
Eppure c'è una parola che potrebbe fermare l'ingranaggio infernale, una parola capace      
di smascherare l'inganno, è la parola compassione, ma è troppo scomoda                                
da pronunciare, troppo pericolosa per l'antico desiderio dell'uomo di sopraffare,                           
di desiderare continuamente la roba dell'altro.                                                                                           
Carmelo Rici
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IFIGENIA  ,
LIBERATA
ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, 
Euripide, Antico e Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, 
René Girard, Giuseppe Fornari

Angela Demattè  Carmelo Riciprogetto e drammaturgia di e
 CARMELO RIFICIregia

 Caterina Carpio, Giovanni Crippa, con (in ordine alfabetico)
Zeno Gabaglio, Vincenzo Giordano, Tindaro Granata, 
Mariangela Granelli, Igor Horvat, Francesca Porrini, 
Edoardo Ribatto, Giorgia Senesi, Anahì Traversi

 Margherita Palli, Margherita Baldoniscene  costumi 
Laboratorio di Scenograa scene realizzate dal 

'Bruno Colombo e Leonardo Ricchelli' 
del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

Sartoria del Piccolo Teatro costumi realizzati dalla 
di Milano - Teatro d'Europa

 Roberto Mestroni,  Zeno Gabagliomaschere  musiche
Jean-Luc Chanonat,  Dimitrios Statirisdisegno luci  progetto visivo

 Agostino Riolaregista assistente
 Emiliano Masala  Francesco Leschieraassistenti alla regia e

 Francesca Grecoassistente scenografa
 Giulia-Claudia Gambiassistente costumista e sarta di scena

 Maximilian Montorfano, Jacopo Montorfano in video
e Agnese Chiodi

LuganoInScenaproduzione 
 LAC Lugano Arte e Cultura/in coproduzione con

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa  Azimut e
Spoleto Festival dei Due Mondi/Theater Churin collaborazione con 

 Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la culturacon il sostegno di



12/15 APRILE
FABBRICONE

OSPITALITÀ

Ne  più che la trama, contano le relazioni umane che sono poi Il misantropo
la cosa più importante della nostra vita. Nell'arco di una giornata Alceste 
rompe con la società malata in cui vive. È un essere intelligente e ironico ma 
che nutre un odio feroce per gli uomini che fa ingigantire in lui la percezione 
dei loro difetti. È un essere contraddittorio, contemporaneamente saggio                        
e folle, che ama proprio la donna che incarna tutti i vizi che lui odia o, forse, 
la ama proprio per questo.                                                                               
Ho cercato di approfondire al massimo queste relazioni e, nello stesso tempo, 
di far diventare carne i versi di Molière tradotti nell'italiano di Cesare Garboli.             
Lavorando da anni su Molière e in particolare su questo testo, ho cercato 
anche di cogliere ciò che sta sotto a un linguaggio ricercato e 'antico',                   
ma che, a tratti, pare scritto col sangue da un poeta veggente. E se nei primi 
tre atti ancora, qua e là, traluce il genio comico dell'autore, nel quarto 
sprofonda nella follia e nel quinto nel disincanto, aprendo la strada al Teatro 
moderno.                                                                                                                      
In uno spazio semplicissimo agito dagli attori, sono essi stessi che creano        
coi loro corpi i luoghi ora reali, ora onirici, in cui si svolge questa vana e folle 
giornata di Alceste. Per ritrovarsi alla ne in un'alba di una qualsiasi città               
e scoprirsi anime ingannate e perse, al di là dei vizi e delle virtù, ma anche 
anime che transitano e si dibattono brevemente in questo mondo prima                
di tornare alla natura.                                                                                                             
Ho sempre pensato al  come a una 'ballata dell'essere umano' Misantropo
posto di fronte all'enigma dell'esistenza e della percezione di una realtà che è 
sempre sfuggente, multiforme e soggettiva.                                                                
Monica Conti
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Elsinor Centro di Produzione Teatraleproduzione 

IL MISANTROPO
di Molière

 MONICA CONTIregia e adattamento
Stefano Braschi, Monica Conti, con (in ordine alfabetico) 

Flaminia Cuzzoli, Stefania Medri, Giuditta Mingucci, 
Antonio Giuseppe Peligra, Nicola Stravalaci, Roberto Trirò

 Andrea Anselmini scene
 Cesare Agonidisegno luci

 Roberta Vacchettacostumi
Carlotta Viscovo, Jacopo Angeliniaiuto regia 



1/17 DICEMBRE
FABBRICHINO

Quartett è il doppio di un doppio.                                                                                                                  
Il testo di Heiner Müller gioca con uno specchio in continua metamorfosi.                                                        
A guardarci dentro, c'è una concertazione di concetti e frasi che sembra corteggiare il pensiero                
e le sue proiezioni.                                                                                                                                
Un teatrino in cui i monologhi fanno la recita del dialogo e viceversa.                                                             
Dal libertinismo de  di Pierre Choderlos de Laclos, Heiner Müller trasforma Les liasons dangéreuses
la marchesa di Merteuil e il visconte di Valmont in personaggi dentro e fuori il ruolo delle parole 
di cui sono portatori.                                                                                                                              
I due protagonisti si trovano in una condizione di estrema solitudine eppure nella necessità                    
del meccanismo di relazione, sollecitato, disincantato, svilito, svelato, nel duello fondamentale          
tra la parte da interpretare e l'equilibrio dell'apparenza.                                                                              
Un uomo e una donna, uno di fronte all'altra, tra ascolto e relazione, spettatore uno dell'altra           
e attore uno per l'altra della tragicomica messinscena del Tempo.                                                        
Roberto Latini

QUARTETT
di Heiner Müller
traduzione  Saverio Vertone
con  e Valentina Banci Fulvio Cauteruccio
regia ROBERTO LATINI
scene Luca Baldini
musiche Gianlusa Misiti

Teatro Metastasio di Pratoproduzione 
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Ha debuttato il 19 febbraio 2017 presso Drama Teatro di Modena  di Pascal L'arte del teatro
Rambert, uno spettacolo prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Triennale Teatro 
dell'Arte e Teatro Metastasio di Prato.                                                                                                                
Sono trascorsi esattamente dieci anni da quando Pascal Rambert scrisse e diresse per la prima 
volta , afdandone l'interpretazione a Lou Castel (Parigi, 21 novembre 2007).         L'art du theatre
Pascal Rambert è artista vicino a Emilia Romagna Teatro per cui ha già diretto le versioni italiane 
di due spettacoli:  (2012) e  (2016). Drammaturgo, regista e coreografo, Clôture de l'amour Prova
artista associato presso il Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi, Rambert nel 2016 ha ricevuto            
il prestigioso  conferitogli dall'Académie Française per l'insieme della sua opera, Prix du Théâtre
confermandosi come uno degli artisti teatrali più talentuosi e apprezzati della scena 
contemporanea europea.                                                                                                                       
L'arte del teatro è tradotto e interpretato da Paolo Musio, attore dalla solida carriera, che molti 
ricorderanno in altre produzioni di Emilia Romagna Teatro come  per la regia                   Anna Karenina
di Eimuntas Nekrošius (2008) e , visto a VIE Festival nel 2009, dove è stato diretto                 Eremos
da Theodoros Terzopoulos.                                                                                                                     
Sul palcoscenico, accanto a Musio, una presenza in ascolto, due occhi che osservano: un cane,             
il migliore amico dell'uomo, quasi un superstite che in silenzio accompagna con il suo esserci 
quel bisogno di comunicare, il 'bisogno' d'essere attori. L'interprete cerca con esso una scintilla 
creativa che lo aiuti a spiegare al pubblico che cosa signichi essere un attore, come si costruisce 
la relazione con uno spettatore.                                                                                                              
«  - ha dichiarato Pascal Rambert - è un manifesto breve su quella che io L'arte del teatro
considero essere l'arte di essere attori. Un lavoro breve, che ho pensato e creato per essere 
proposto in un luogo raccolto, che ospita un numero limitato di spettatori».                                            
Un ume di parole trascina la riessione sull'arte dell'essere attore trasformandosi in una vera                
e propria dichiarazione d'amore per l'arte teatrale.                                                                                                
Pascal Rambert, drammaturgo, regista e coreografo francese, è stato per dieci anni, dal 2007              
al 2016, direttore del Théâtre de Gennevillers di Parigi che sotto la sua direzione è diventato                   
un centro per la drammaturgia contemporanea. Le sue regie sono state rappresentate in tutta 
Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia.   

PRODUZIONE

L’ DELARTE  TEATRO
testo e regia PASCAL RAMBERT

 Paolo Musiotraduzione
 Paolo Musiocon

Robert John Resteghinidirettore tecnico 
 Sergio Taddeicapo elettricista

Luca Del Piafoto di scena 

Emilia Romagna Teatro Fondazione/produzione 
Triennale Teatro dell’Arte/Teatro Metastasio di Prato 
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Queste serate dedicate ai Moschettieri propongono due lavori distinti:                                                                 
il collaudato  - operina realizzata con la tecnica dei libri pop-up -                     I 4 Moschettieri in America
e una comica nale, anticipazione dell'inedito , seconda tappa del progetto                         I 2 Moschettieri
che I Sacchi di Sabbia hanno dedicato alla storica trasmissione radiofonica di Nizza e Morbelli.

Se  era ambientato in una cartoonistica America Anni Trenta, dove                 I 4 moschettieri in America
i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire - tra gangster, pupe e sparatorie - il sogno                              
di una nuova grandezza, ne , questo sogno è denitivamente infranto, I 2 Moschettieri
stemperandosi in una ironica malinconia.                                                                                          
Il tempo è passato, e in questo iperbolico presente, ritroviamo due vecchie conoscenze:                                  
Athos e Aramis. Porthos e D'Artagnan sono solo un ricordo remoto, come le gesta d'un tempo,               
gli antichi amori...                                                                                                                                                        
Cappa e spada, fantascienza, farsa e melodramma sono gli ingredienti di questo 'pastiche' che 
vede nuovamente la complicità de I Sacchi di Sabbia con il pittore Guido Bartoli.

OSPITALITÀ

testo Giovanni Guerrieri 
Giulia Gallocostruzioni sceniche 

 Guido Bartolidisegni
 Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano, Guido Bartoli, Gabriele Carli, Enzo Illianocon

Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano, Enzo Illiano, Carlo Ipata, e le voci di 
Matteo Pizzanelli, Federico Polacci, Daniele Tarini

GIOVANNI GUERRIERI  GIULIA GALLO GIULIA SOLANOregia  e  con la collaborazione di 

Associazione Teatrale Pistoiese/I Sacchi di Sabbia  Regione Toscanaproduzione con il sostegno di

I 2 MOSCHETTIERI
ovvero I 4 Moschettieri in America
a seguire comica finale

Il progetto "I 4 Moschettieri" nasce da un’idea di e Giovanni Guerrieri  Rodolfo Sacchettini
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Da qualche anno ho nella testa l'idea di fare uno spettacolo che parli di morti ammazzati                        
per mano dello Stato. Non è un argomento facile per me. Lavoro e praticamente vivo in carcere, 
dove conduco una singolare esperienza di ricerca, conosco le regole del gioco, e per mia stessa 
natura non sono affatto incline a distinguere nettamente i buoni dai cattivi e il bene dal male.               
Chissà, forse è proprio per questo che faccio teatro, ed è ancora per questa ragione che negli 
ultimi anni ho scelto come casa-base, residenza artistica ideale, un istituto penitenziario.                           
Non ho mai pensato né prodotto spettacoli del genere che viene denito 'sociale', né tantomeno 
mi sono mai occupata del cosiddetto genere 'civile'. Non me ne intendo proprio, anche se come 
spettatrice conosco e stimo alcune importanti esperienze che si autodeniscono così.                                 
Ci sono però alcune storie che sento maturare dentro di me e che ho bisogno di trasformare                      
in teatro, in immagini e carne.                                                                                                                
La storie di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, i fatti che alcuni detenuti amici e compagni miei 
hanno raccontato in prima persona, mi hanno acceso la necessità di provare a scrivere questo 
pezzo di teatro.                                                                                                                                     
Che non vuole essere 'civile' ma che spero diventi, semplicemente 'teatro'. Esso parte dunque                   
da zone parecchio buie della nostra comunità, zone in cui spesso, proprio all'interno                                                     
di una caserma o di un carcere, luoghi deputati alla ricostruzione di una giustizia diventa 
paradossalmente difcile se non impossibile ottenere giustizia.                                                                   
Abbiamo raccolto delle interviste su questo tema e messo alla prova le idee di regia                              
e di drammaturgia che man mano componevo, provando così a costruire il nostro spettacolo.                        
Il lavoro qui proposto fa parte di un fecondo progetto che ha dato vita a studi autonomi                        
e molto distanti tra loro.  ne rappresenta lo sviluppo, il punto estremo senza ritorno,                                  Gioia
in cui nascita e morte si incrociano e perdono i contorni.                                                                                             
Livia Gionfrida

GIOIA
via crucis per simulacri

drammaturgia e regia LIVIA GIONFRIDA
Alice Mangano  Nicola Consolevideo e animazioni e

Livia Gionfridacon 
Giulia Aiazziassistente alla regia 

 Marianne Boutritdirettore della fotograa
Rebecca Polidoriorganizzazione 

Teatro Metastasio di Prato produzione 
 Teatro Metropopolarein collaborazione con

34

PRIMA ASSOLUTA

PRODUZIONE



12 e 13 + 20 e 21 GENNAIO - GEPPETTO E GEPPETTO
 Piacevoli conversazioni con Tindaro Granata16/18 GENNAIO -

 ANTROPOLAROID14 e 19 GENNAIO -

MAGNOLFI

OSPITALITÀ

Premio UBU 2016 - Miglior progetto o novità drammaturgica
Premio Hystrio Twister 2017
Premio Nazionale Franco Enriquez 2017 - Città di Sirolo XIII ed. - “Teatro Contemporaneo, sezione Autori, Registi, Attori”

Angelo Di Genio ha vinto il Premio ANCT 2016 per l'interpretazione del “glio Matteo”

Tony e Luca stanno insieme da diversi anni: sono una famiglia.                                                                          
Per essere una famiglia felice basta che due persone si amino.                                                                                  
Per essere una famiglia 'davvero' felice c'è bisogno di portatori sani di gioia: i bambini.                                        
Tony vuole diventare padre. Luca vuole aspettare.                                                                                                     
La madre di Tony vuole evitare che accada.                                                                                                      
Franca (amica dei due) vuole capire come si può fare.                                                                                            
I due vanno in Canada, e come il primo papà single della storia di tutte le storie, Geppetto, 'fanno', 
'fabbricano', 'costruiscono', 'creano' il loro piccolino.                                                                                    
Geppetto e Geppetto tornano in Italia con il loro glio Matteo.                                                                           
Matteo cresce con amore e amore e amore.                                                                                                           
Passano trent'anni.
Il giorno del ventennale della morte di Tony, Matteo rivendica qualcosa al padre Luca, vomitandogli 
addosso tutto quello che gli ha causato crescere in una famiglia non 'normale'.                                                      
Lo accusa di qualcosa che è mancato.                                                                                                                    
Luca si difende, ma qualsiasi cosa dica, agli occhi di Matteo, sbaglia.                                                                      
I due si scontrano e si odiano e si ammazzano di botte e urlano e spaccano mobili e lasciano l'uno                 
alla solitudine dell'altro.                                                                                                                                          
È difcile essere gli di gay, ma è difcile anche essere padri di gli normali.                                                      
Un giorno Matteo andrà, Geppetto ritornerà, l'altro Geppetto perdonerà, come in una famiglia 'normale'. 
Tindaro Granata

Per la sua originalità e l'innovazione che rappresenta per la scena teatrale italiana, lo spettacolo vince:
Premio della giuria popolare della Borsa Teatrale Anna Pancirolli
Premio ANCT dell'Associazione Nazionale dei Critici nel 2011
Premio Fersen in qualità di Attore Creativo nel 2012
A Tindaro è stato assegnato il Premio Mariangela Melato 2013 prima edizione - Attore emergente

Francesco Granata nel settembre del 1925 si impicca perché scopre di avere un tumore incurabile.                 
La moglie, incinta, sola, si reca spesso al cimitero per 'bestemmiare' sulla tomba del marito.                                
Il figlio Tindaro Granata nel 1948 viene implicato in un omicidio di mafia, ordinato da un noto mafioso               
di Patti. Maria Casella, nel '44, si innamora di Tindaro che incontra ad una serata di ballo organizzata                 
da suo padre per presentargli il suo futuro sposo, un ufficiale tedesco. La giovane si oppone al 
matrimonio, scappa con Tindaro, facendo la 'fuitina'.                                                                                   
Teodoro Granata nasce l'anno dopo. Diventato adulto, Teodoro emigra in Svizzera.                                        
Tornato in Sicilia sposa Antonietta Lembo e con l'aiuto del signor Badalamenti apre una falegnameria. 
Tindaro Granata nasce nel settembre del 1978. Adulto, parte per il servizio militare, si imbarca per due 
anni su nave Spica e qui incontra il nipote del boss del suo paese di origine, Patti.                                             
Il giovane Tino (nipote del boss), dopo che il padre viene indagato per delitti di mafia, si confida                   
con Tindaro. Ma questo è il giorno in cui Tindaro parte per Roma, vuole diventare un attore.                            
Tino si suicida, impiccandosi.

GEPPETTO 
 GEPPETTOE

ANTROPOLAROID

scritto e diretto da TINDARO GRANATA
 Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, con

Tindaro Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, 
Lucia Rea, Roberta Rosignoli

Francesca Porriniregista assistente 
 Margherita Baldoniallestimento
Cristiano Cramerottiluci e suoni 

 Micaela Sapienzamovimenti di scena

di e con TINDARO GRANATA
Matteo Crespidisegno luci 

 Cristiano Cramerottisuoni e luci
 Margherita Baldoni  Guido Buganzaallestimento e

Teatro Stabile di Genova/produzione 
Festival delle Colline Torinesi/Proxima Res

 Rassegna Garofano Verde si ringrazia la
- XXII edizione Roma

Proxima Resproduzione 
Paola Binettiorganizzazione/distribuzione 
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9/11 FEBBRAIO - MASCULU E FÌAMMINA
 Piacevoli conversazioni con Saverio La Ruina13/15 FEBBRAIO -

DISSONORATA 16 FEBBRAIO - 
17 FEBBRAIO - LA BORTO
18 FEBBRAIO - POLVERE

MAGNOLFI

OSPITALITÀ

L'idea di base è che un uomo semplice parli con la madre. Una madre che non c'è più. Lui la va a trovare 
al cimitero. Si racconta a lei, le conda con pacatezza di essere omosessuale, “o masculu e fìammina 
cum'i chiamàvisi tu”, l'esistenza intima che viveva e che vive.                                                                                   
Non l'ha mai fatto, prima. Certamente questa mamma ha intuito, ha assorbito, ha capito tutto in silenzio.         
Senza mai fare domande. Con innito, amoroso rispetto. Arrivando solo a raccomandarsi, quando il glio 
usciva la sera, con un tenero e protettivo “Statti attìantu”. Ora, per lui, scatta un tipico confessarsi del sud, 
al riparo dagli imbarazzi, dai timori di preoccupare. Forse con un piccolo indicibile dispiacere di non aver 
trovato prima, a tu per tu, l'occasione di aprirsi, di cercare appoggio, delicatezza.                                                        
E aforano memorie e coscienze di momenti anche belli, nel glio, a ripensare certi rapporti con uomini           
in grado di dare felicità, un benessere che però invariabilmente si rivelava efmero, perché le cose segrete 
nascondono mille complicazioni, destini non facili, rotture drammatiche.                                                                  
Nei riguardi di quella madre, pur così affettuosa e misteriosamente comprensiva, si percepisce comunque 
qualche rammarico, qualche mancata armonia. Ma tutto è moderato, è fatalistico, è contemplativo.                       
In un meridione con la neve, tra le tombe, nalmente con la sensazione d'essere liberi di dire. 

Premio UBU 2007 - Migliore attore italiano e Migliore testo italiano
Premio Hystrio alla Drammaturgia 2010
Premio ETI - Gli Olimpici del Teatro 2007 - Nomination Migliore interprete di monologo
Premio Ugo Betti per la drammaturgia 2008 - Segnalazione speciale
Premio G. Matteotti 2007 - Segnalazione della commissione

Spesso, ascoltando le storie drammatiche di donne dei paesi musulmani, mi capita di sentire l'eco di altre 
storie. Storie di donne calabresi dell'inizio del secolo scorso, o della fine del secolo scorso, o di oggi.         
Quando il lutto per le vedove durava tutta la vita. Per le figlie, anni e anni. Le donne vestivano quasi tutte 
di nero, compreso una specie di chador sulla testa, anche in piena estate. Donne vittime della legge                   
degli uomini, schiave di un padre-padrone. E il delitto d'onore era talmente diffuso che una legge 
apposita quasi lo depenalizzava. Partendo dalla “piccola” ma emblematica storia di una donna calabrese, 
lo spettacolo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione della donna in generale. Parlando                      
del proprio villaggio, parla della condizione della donna nel villaggio globale. Nello spettacolo risuonano 
molteplici voci di donne. Voci di donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche          
delle amiche, di tutto il parentado e di tutto il vicinato. E tra queste una in particolare. La 'piccola', tragica 
e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal suo racconto emerge una Calabria che anche 
quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi grotteschi e surreali, talvolta perfino comici,                     
sempre sul filo di un'amara ironia. 

MASCULU 
 FÌAMMINA E

DISSONORATA
Un delitto d'onore in Calabria 

di e con SAVERIO LA RUINA
 Gianfranco De Francomusiche originali

Cecilia Foticollaborazione alla regia 
Cristina Ipsaro  Riccardo De Leoscene e

Dario De Luca  Mario Giordanodisegno luci e
 Mario Giordanoaudio e luci

Settimio Pisanoorganizzazione 

di e con SAVERIO LA RUINA
 Gianfranco De Francomusiche dal vivo

collaborazione alla regia 
e contributo alla drammaturgia Monica De Simone

 Dario De Lucaluci
Settimio Pisanoorganizzazione e distribuzione 

Scena Verticaleproduzione 

Scena Verticaleproduzione 

SAVERIO 
RUINALA 
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Premio UBU 2010 - Migliore testo italiano
Nomination Premio UBU 2010 - Migliore attore
Premio Hystrio alla Drammaturgia 2010
Testo selezionato per il progetto Face à Face 2010

Non è solo la storia di un aborto. È la storia di una donna in una società dominata dall'atteggiamento e 
dallo sguardo maschili: uno sguardo predatorio che si avvinghia, violenta e offende; un atteggiamento che 
provoca gli eventi ma fugge le responsabilità. L'aborto ne è solo una delle tante conseguenze. Ma ne è la 
conseguenza più estrema. La protagonista racconta l'universo femminile di un paese del meridione. 
Schiacciata da una società costruita da uomini con regole che non le concedono appigli, e che ancora oggi 
nel suo profondo stenta a cambiare, Vittoria racconta il suo calvario in un sud arretrato e opprimente. E lo 
fa nei toni ironici, realistici e visionari insieme, propri di certe donne del sud. Non mancano momenti 
sarcastici e ironici come quando gli uomini geometri misurano il corpo femminile come se al posto degli 
occhi avessero il metro. O come quando il paese si trasforma in una immensa chiesa a cielo aperto per 
scongiurare le gravidanze. Né quelli commoventi legati alla decimazione del 'coro' delle donne. Ma 
quando la protagonista chiude il cerchio col racconto del calvario della nipote, il sarcasmo e la 
commozione lasciano il posto a una profonda amarezza, mettendoci davanti alla dura e ambigua realtà 
dei nostri giorni.

Premio Lo Straniero 2015
Premio Enriquez 2015 alla drammaturgia 
Premio Enriquez 2015 Miglior Attore
Premio Annibale Ruccello 2015 alla drammaturgia

«Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di coppia; l'uccisione della donna la parte 
conclusiva. Ma c'è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno 
alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso 
e la capacità di sognare. Una polvere opaca che confonde, fatta di parole che umiliano e feriscono,                        
di piccoli sgarbi, di riconoscimenti mancati, di affetto sbrigativo, talvolta brusco».                                                         
da un'operatrice di un Centro antiviolenza

Non so quanto c'entri il femminicidio con questo lavoro. Ma di sicuro c'entrano i rapporti di potere 
all'interno della coppia, di cui quasi ovunque si trovano tracce.  
Saverio La Ruina

Testo tradotto in inglese ( ) da Thomas Haskell Simpson.                                                                                  Dust
Testo selezionato per l'  e presentato in forma di reading                        International Voices Project 2016
al Victory Gardens Theater di Chicago il 10 aprile 2016.

la Borto

POLVERE
Dialogo tra uomo e donna

di e con SAVERIO LA RUINA
musiche composte ed eseguite dal vivo 
Gianfranco De Franco
contributo alla drammaturgia Monica De Simone
disegno luci Dario De Luca
organizzazione e distribuzione Settimio Pisano

di SAVERIO LA RUINA
 Saverio La Ruina  Cecilia Foticon e

Gianfranco De Francomusiche originali 
 Jo Lattaricontributo alla drammaturgia

 Dario De Lucacontributo alla messinscena
Cecilia Fotiaiuto regia 
Dario De Lucadisegno luci 

 Mario Giordanoaudio e luci
Ivan Donatorealizzazione quadro 

 Settimio Pisanoorganizzazione e distribuzione

Scena Verticaleproduzione 

Scena Verticaleproduzione 
 Mibact, Regione Calabria,con il sostegno di

Comune di Castrovillari
 White Dove di Genovasi ringrazia il
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16 e 17 MARZO - LA FAMIGLIA CAMPIONE
PIÙ CARATI18 MARZO - 

 Piacevoli conversazioni con Gli Omini20/22 MARZO -

PIÙ CARATI 23 MARZO - 
24 e 25 MARZO - CONTROLLORI

MAGNOLFI

OSPITALITÀ

Questa è l’ora di una famiglia come tante. Lo sguardo su un corridoio come tanti, che dà su una porta 
chiusa. I nonni aspettano di morire, i genitori sono troppi, i gli continuano a girare a vuoto.                               
Ma uno di loro domani parte, abbandona il posto di combattimento. Un altro invece ha scelto un viaggio 
diverso, si è chiuso nel bagno, dietro quella porta. È da una settimana che non esce, e non parla.                           
Ma mangia, state tranquilli che mangia.                                                                                                           
Dieci sono i personaggi. Tre le generazioni a confronto. Tre gli attori visibili in tutto. Così che il gioco              
si sveli pian piano e che ognuno sia nonno, padre e glio di sé stesso. Così che il ritratto dell’oggi,                     
delle piccole province, della gente di valle, della famiglia campione, si astragga dalla realtà, rimanendo 
sospesa nel tempo.                                                                                                                                 
La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto di indagini e laboratori, un progetto che ha 
coinvolto cinque comuni della provincia orentina e più di ottanta giovani. Così i personaggi sono dieci, 
ma assumono i modi, le parole, le storie di centinaia di persone conosciute per strada.                                       
BABBO - Inizio a preoccuparmi.                                                                                                                       
FIGLIO - È un po’ tardi per iniziare.

Io sono quel che sono / Non faccio la vita che fai / Io vivo ai margini della città / Non vivo come te!

Più carati è una favola antica calata nel mondo contemporaneo. Un mondo che stravolge le favole.                      
È la storia vera e semplice di tre amici che lavorano insieme e insieme tirano a campare. Tre amici che              
un giorno come tanti, alla soglia dei quarant'anni, trovano un mucchio di soldi per terra.                                     
Questi soldi, guadagnati per caso e arrivati tra le mani del gruppo, scatenano un'ora di sogni, fantasie 
sopite, dubbi, deliri, paranoie, entusiasmi, rabbie.                                                                                               
Questi soldi fanno riflettere sul bene e sul male, su cosa sia giusto e cosa sbagliato e soprattutto quando        
è giusto, e per chi. E intanto mettono in luce lo scontro grottesco tra la generazione dei nuovi giovani, 
paralizzata dall'impossibilità e dall'incapacità di scegliere, e la generazione dei vecchi ricchi, congelata               
in un passato in cui non hanno avuto mai bisogno di scegliere.                                                                                  
Questi soldi, presi come segno dall'alto e condivisi, svelano anche la fragilità delle relazioni umane,                        
che si frantumano sotto i nostri occhi, in nome di verità supposte che fanno perdere valore a qualsiasi 
opinione e elevano a massima sempre la più grossa cacata.

Io sono un poco di buono / Lasciami in pace perché / Sono un ragazzo di strada /                                                        
E tu ti prendi gioco di me

LA FAMIGLIA
CAMPIONE

PiÙ CARATI

di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, 
Luca Zacchini  Giulia Zacchinie

uno spettacolo de Gli Omini
Francesco Rotelli, ideato e scritto da 

Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini, 
Luca Zacchini  Armando Pirozzie

 Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, con
Luca Zacchini

 Gli Ominiproduzione
 Associazione Teatrale Pistoieseresidenza artistica

 Regione Toscanacon il sostegno della

 Gli Omini/Associazione Teatrale Pistoieseproduzione
Regione Toscana/Armunia con il sostegno di 

 Corsia OF - Centro di Creazione Contemporaneae

Gli
Omini
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OSPITALITÀ

Il primo anno è stato alla Stazione di Pistoia. Un mese di registrazioni di incontri, chiacchiere, impressioni, 
altoparlanti. Cento pagine di parole raccolte, frammenti di altrettante vite. Abbiamo ascoltato e abbiamo 
risposto: .                                                                                                                               Ci scusiamo per il disagio
Il secondo è stato sul treno Pistoia-Porretta. Una tratta che è un viaggio nel tempo, semideserta, abitata 
prevalentemente da poeti estemporanei, loso che fanno l'orto, donne che scrivono lettere. Era La corsa 
speciale, nata solo per esistere lì, tra il bosco e la galleria.                                                                                 
Quest'anno, al suo terzo anno, il  proseguirà il suo naturale cammino sulla strada ferrata,                 Progetto T
da Porretta a Bologna. Quindici fermate in tutto. Quindici piccoli mondi visti dal nestrino: la galleria                 
in paese, tre case, otto galline, caserme, musei della memoria, residence, memoria, fabbriche in disuso, 
centri commerciali, circoli.                                                                                                                            
Continueremo quindi la nostra ricerca sugli uomini lungo i binari. E su quelli che stanno ai bordi                       
dei binari. E quelli che ci sono sopra e vanno dritti. Cercheremo di capire cosa sono questi binari.           
Raccoglieremo frammenti di vita quotidiana e li porteremo fuori dal loro tempo.                                                     
In un anno imprecisato del futuro. Per farli essere già storia. Per farli essere materia di studio, catalogo               
di usanze desuete, estratti vivi di un mondo passato e collassato, nelle mani di controllori fantascientici.              
Per chiederci: cosa rimarrà? cosa è già scomparso senza che ce ne rendessimo conto? quali sono le cose 
che non si potranno più dire? quali domande diventeranno proibite? quali inutili? cosa c'è dietro                              
il confessarsi ad uno sconosciuto? quali saranno le nuove regole di comunicazione? e chi segue le proprie 
regole, sa a che gioco sta giocando?

CONTROLLORI
ideazione Gli Omini

Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, con 
Luca Zacchini

Giulia Zacchinidramaturg 
Alessandro Ricciluci 

 Emilia Romagna Teatro Fondazione/produzione
Associazione Teatrale Pistoiese 

PROGETTO T
ANNO TERZO
Porretta-Bologna
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27/29 MAGGIO - IL RITORNO DI CASANOVA
 Piacevoli conversazioni con Sandro Lombardi2 e 3 MAGGIO -

 TRE LAI4/6 MAGGIO -

MAGNOLFI

OSPITALITÀ

L'avventuriero veneziano, ormai giunto a 53 anni, stanco di avventure erotiche e nauseato dal suo passato 
di diplomatico da strapazzo, ha un solo desiderio: tornare nell'amata Venezia ma, proprio quando sembra 
che il suo sogno stia per realizzarsi, un vecchio amico lo trascina in una sua casa di campagna nei pressi 
di Mantova, dove Casanova incontra la giovane Marcolina, che riaccende il suo desiderio.                                         
Lo sguardo che la donna gli rivolge, freddo e indifferente, lo getta però nella disperazione: si sente vecchio 
e ormai incapace di esercitare fascino. L'amaro sapore della scontta lo spinge a un estremo quanto folle 
tentativo: sospettando che la giovane sia in realtà l'amante di un bellimbusto, un certo sottotenente 
Lorenzi, fa di tutto per scoprire la verità e, avuta conferma ai suoi sospetti, una notte si sostituisce                     
con l'inganno a Lorenzi. Avrà così l'amore desiderato della bella Marcolina attraverso l'inganno ma,                   
dopo un sogno misterioso, al risveglio, la situazione precipita.                                                                              
Il ritorno di Casanova è uno dei capolavori narrativi di Arthur Schnitzler, grande cantore della Vienna 
spumeggiante e feroce nel declinante Impero asburgico. In questo meraviglioso racconto del 1918 - 
ridotto ad opera teatrale attraverso l'articio di far parlare Casanova in prima persona - si rivela                                
la tragicommedia della coscienza moderna, sganciata dai valori della tradizione, attenta ai propri istinti             
e ai propri falsi valori, nel tentativo di sfuggire alla vecchiaia e alla morte. Il cuore del testo è quindi               
un freudiano scontro fra Amore e Morte, segnato dall'angoscia della ne di un'epoca 'felice'.

Dopo aver presentato al pubblico i attraverso due spettacoli memorabili (  nel 1996                           Tre lai Cleopatràs
e  -  nel 1998) Sandro Lombardi torna a interpretare, nella nudità della scena, Erodiàs Mater strangosciàs
questi lamenti di solitudine, estremo capolavoro dello scrittore di Novate che, sulla soglia della morte, 
aveva mascherato dietro le sagome di tre eroine dell'antichità il suo canto alla vita. Un canto talmente 
autobiografico da giustificare la scelta di farlo interpretare a un uomo; un canto d'amore verso la vita cui 
Lombardi ha risposto con totale adesione d'attore, offrendo una delle sue prove più alte. 

In un teatrino di Lasnigo, cittadina brianzola della Valassina situata tra folti castagneti ai piedi del Monte 
Oriolo, e con evidenza legata strettamente alla propria vicenda biografica, Giovanni Testori ambienta                        
un attore che intona il pianto funebre di Cleopatra sul cadavere di Antonio. Seduta su un trono "di stile 
egizian-canturiese", come recita la didascalia, la regina inizia il suo lamento rievocando l'erotica 
sensualità dei capelli, delle orecchie, del naso e dei peli pubici di Antonio, e gli intensi profumi del suo 
corpo, sudori ed orine compresi. 

Così inizia , il primo dei , che Giovanni Testori ha scritto negli ultimi mesi di vita.  Cleopatràs Tre lai
Pubblicati postumi nel 1994, questi tre lamenti funebri sono il testamento poetico dello scrittore 
lombardo, la sua opera ultima e definitiva. Si tratta di un trittico drammatico che consiste di tre 
monologhi, tre lamenti di morte che altrettante figure femminili - Cleopatra, appunto, e poi Erodiade 
( ) e la Madonna ( ) - rivolgono al loro amato. Ma al centro di questa Erodiàs Mater Strangosciàs
"strampalata opera" non è la morte a porsi come tema principale, bensì l'amore. I  sono anche                  Tre lai
tre canti d'amore: struggenti, appassionati e disperati. Raccontano tre diversi aspetti dell'amore:                                   
quello ricambiato, goduto e assaporato in tutte le sue delizie, in ; quello del desiderio Cleopatràs
insoddisfatto, inappagato e dolorosamente frustrato, in ; e quello infine che si consuma nel dono         Erodiàs
di sé, nell'incondizionato darsi senza niente chiedere in cambio, in .Mater strangosciàs

IL RITORNO 
 CASANOVADI

TRE LAI
Cleopatràs
Erodiàs
Mater Strangosciàs

di Arthur Schnitzler
traduzione, adattamento e regia di FEDERICO TIEZZI
drammaturgia  e  Sandro Lombardi Fabrizio Sinisi
costumi Giovanna Buzzi
disegno luci Gianni Pollini
personaggi e interpreti
Giacomo Casanova Sandro Lombardi
Sottotenente Lorenzi Alessandro Marini

di Giovanni Testori

Compagnia Lombardi - Tiezziproduzione 

Compagnia Lombardi - Tiezziproduzione 

SANDRO 
LOMBARDI

SANDRO LOMBARDI
legge
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RIChARD II

danza macabra

La cerimonia

Vangelo
 Lorenzosecondo

Night bar

Il non cielo 
 fondaleè un

di William Shakespeare 
riduzione e regia Peter Stein

di August Strindberg
regia Luca Ronconi

di Oscar De Summa
regia Oscar De Summa

di Harold Pinter 
Valerio Binascoregia 

di Daria Deflorian, Antonio Tagliarini

scritto da Leo Muscato  Laura Perinie
 Leo Muscato regia

TOURNÉE

Verona, Macerata, Pesaro, Trieste, Lugano (CH), Pistoia, Bari, 
Barletta, Cesena, Napoli, Roma, Padova, Pordenone
tournée in via di denizione

Milano, Pavia

Buti (PI), Lastra a Signa (FI), Bologna, 
Siena, Castiglioncello (LI), Asti
tournée in via di definizione

Genova

Milano
tournée in via di definizione

Brescia

San Miniato (PI), Pistoia, Castelorentino (FI), Piombino (LI),
Siena, Lucca, Follonica (GR), Cagliari, Reggio Emilia, Milano
tournée in via di denizione
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UN QUADERNO 
INVERNO PER L'

di Armando Pirozzi
 Massimiliano Civica uno spettacolo di

Castiglioncello (LI), Milano, Napoli
tournée in via di definizione

NON DIRLO
IL VANGELO DI MARCO

monologo di Sandro Veronesi





IL GIARDINO
CONFERENZA STAMPA

STAGIONE 2017-18

IL GIARDINO DEL FABBRICHINO
Nel periodo tra maggio 2014 e giugno 2015 la compagnia TPO ispirandosi al paesaggista e giardiniere  ed ai suoi testi            Gilles Clement
sul , ha adottato un'area abbandonata adiacente al teatro fabbrichino ricavando un giardino urbano di circa 400 m².       Terzo Paesaggio
Lo spazio comprende un'area verde (tappeto erboso contornato da bamboo e graminacee perenni) ed un'area ricreativa su ghiaia bianca 
per laboratori e servizi.                                                                                                                                                                                          
Questo progetto di 'giardinaggio planetario' rappresenta il punto di partenza per ripensare al destino di tutta l'area industriale                            
del Fabbricone come 'Fabbrica delle Arti'.

Ilaria Costanzo è una fotografa di scena, ma si occupa anche di progetti di reportage. Attualmente collabora stabilmente con                   
il , con la  e il  oltre che con numerosi festival           Teatro Metastasio di Prato Camerata Strumentale di Prato Teatro Cantiere Florida di Firenze
tra cui:                    Festival dei Popoli, Festival d'Europa, Fabbrica Europa, Contemporanea Festival, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia
(nelle ultime due edizioni ha vinto uno dei tre premi del , prima come miglior fotograa e seconda Venice Movie Stars Photography Award
come miglior foto di reportage); in Spagna ha lavorato per le ultime due edizioni del  (Festival del Teatro Gestuale)                                 COS Festival
e collabora stabilmente con l'  che organizza corsi per professionisti sia in Italia che in Spagna.                                                                    Atelier della Luna
Le sue fotograe su un progetto di reportage sociale chiamato sono state esposte presso                              Facewall Prato: 100 intrecci di mondi possibili 
il . www.ilariacostanzo.itMuseo del Tessuto di Prato

pupillaquadra è frutto dell'unione di esperienze multidisciplinari nell'ambito del design visuale e, attraverso una comunicazione mirata,            
si occupa di promuovere eventi, far conoscere il lavoro e la storia di realtà commerciali, istituzionali e dello spettacolo.                                            
Offrendo un'immagine coordinata, articolata su più livelli: dal materiale cartaceo e packaging a documentazioni audiovisive, motion 
graphic, a eventi di carattere performativo, come video mapping e live media o sperimentando idee originali e virali tipiche del guerrilla 
marketing. Ogni realtà, piccola o grande che sia, ha la sua storia, porta con sé le proprie radici e la propria esperienza; il compito                       
di pupillaquadra è quello di raccontare queste storie valorizzandone la qualità e l'esclusività dei contenuti. Il team di lavoro si avvale 
anche della collaborazione di musicisti, fotogra, videoartisti, graci e performer, con l'obiettivo di una progettazione che nasca                                  
dalla contaminazione tra diverse discipline. www.pupillaquadra.com

La conferenza stampa è documentata da 
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PARTNER
CONFERENZA STAMPA

STAGIONE 2017-18

Il Panino Tondo è sia un negozio che un servizio di produzione di catering e di consegne a domicilio per tutti coloro che vogliono provare 
qualcosa di nuovo e genuino nel rispetto della natura.                                                                                                                             
Porre l'attenzione alla qualità di ciò che mangiamo, dovrebbe sempre essere una priorità e il principio sul quale si fonda la nostra salute. 
Questo è il motivo per cui  seleziona e controlla costantemente i fornitori e produttori per portare o servire sulle tavole                Il Panino Tondo
dei clienti un prodotto semplice fatto con ingredienti importanti, sani e genuini.                                                                                                                                         
Fare un panino con un hamburger è una cosa semplice... farlo buono, con materie prime di filiera, ponendo molta attenzione a tutte                   
le procedure per la preparazione degli alimenti, sfruttando le più moderne forme di comunicazione e di vendita insieme a una struttura 
organizzata e all'avanguardia... significa fare parte di .Il Panino Tondo

www.ilpaninotondo.it
shop online at info@ilpaninotondo.it

I negozi:
via montebello 56r (Firenze Centro)
piazza Giorgini 20r (Firenze Rifredi)
via livornese 165 (Lastra a signa)
insieme alla macelleria coop. Agricola Firenzuola

La conferenza stampa è realizzata con la cura di
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INFORMAZIONI
CAMPAGNA ABBONAMENTI

STAGIONE 2017-18

CAMPAGNA ABBONAMENTI

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO
RICONFERME E NUOVI ABBONAMENTI A POSTO FISSO on-line (http://ticka.metastasio.it)

A PARTIRE DAL 5 SETTEMBRE
RICONFERME (entro il 16 settembre) E NUOVI ABBONAMENTI A POSTO FISSO in biglietteria (Teatro Metastasio, via Cairoli 59)

A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE
ABBONAMENTI A SCELTA on-line (http://ticka.metastasio.it) e in biglietteria

ORARI DEGLI SPETTACOLI
FERIALI ore 20.45 / SABATO ore 19.30 / DOMENICA ore 16.30

NAVETTA Porta al Serraglio/Fabbricone e Sala Fabbrichino
Per gli spettatori che raggiungono Prato in treno, il Metastasio ha istituito un servizio navetta dalla Stazione di Porta al Serraglio                  
al Fabbricone e alla Sala Fabbrichino (andata e ritorno), al prezzo forfettario di 2 euro.                                                                                             
Il ticket navetta può essere acquistato on-line (ticka.metastasio.it), congiuntamente all'acquisto del biglietto dello spettacolo, o in 
biglietteria (via Cairoli 59, dal martedì al sabato 9.30/12.30 e 16.00/19.00), entro due giorni prima rispetto alla data prescelta.

BIGLIETTERIA ONLINE
http://ticka.metastasio.it/

BIGLIETTERIA TEATRO METASTASIO
Via B. Cairoli, 59 - 59100 Prato tel 0574.608501
mail: biglietteria@metastasio.it 
ORARI: 9.30/12.30 - 16.00/19.00 (dal lunedì al sabato per tutta la campagna abbonamenti)
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PREZZI
CAMPAGNA ABBONAMENTI

STAGIONE 2017-1846

ABBONAMENTI A POSTO FISSO
Metastasio 8 spettacoli
poltrona e palco centrale � 150,00
posto palco laterale e IV ordine centrale � 108,00

Fabbricone 8 spettacoli
posto unico numerato � 104,00

ABBONAMENTI A SCELTA

Abbonamento sostenitore / 10 spettacoli > � 180,00
Consente di scegliere 6 spettacoli fra quelli in cartellone al Metastasio e 4 fra tutti quelli in cartellone al Fabbricone, al Fabbrichino 
e al Magnol. 
L'abbonamento sostenitore dà diritto all'acquisto di un biglietto ridotto a 7 euro per ciascuno degli spettacoli non compresi                           
nel proprio pacchetto abbonamento, con assegnazione del posto sulla base della disponibilità al momento dell'acquisto,                         
e a uno sconto del 30% per l'acquisto di uno o più BOX.

Abbonamento 4 spettacoli > � 80,00
Consente di scegliere 4 spettacoli fra tutti quelli in cartellone, con almeno 1 titolo fra le produzioni del Metastasio                                                               
( ).Richard II, Quartett, L'arte del teatro, Night bar, Gioia, Vangelo secondo Lorenzo, Belve

Abbonamento 4 spettacoli libero > � 88,00
Consente di scegliere 4 spettacoli fra tutti quelli in cartellone.

Abbonamento 7 spettacoli > � 140,00
Consente di scegliere 7 spettacoli fra tutti quelli in cartellone, con almeno 2 titoli fra le produzioni del Metastasio                                    
( ).Richard II, Quartett, L'arte del teatro, Night bar, Gioia, Vangelo secondo Lorenzo, Belve

Abbonamento 7 spettacoli libero > � 154,00
Consente di scegliere 7 spettacoli fra tutti quelli in cartellone.

QUARTETTO SCUOLA
Riservato agli studenti delle scuole superiori di I e II grado, consente di scegliere 4 spettacoli fra tutti quelli in cartellone, 
utilizzabile liberamente anche per più ingressi sullo stesso spettacolo.
/ ultime tre le di platea (Metastasio) / primo settore (Fabbricone) > � 40,00
/ posto palco laterale (Metastasio) / secondo settore (Fabbricone) > � 32,00

RIDUZIONI
Per tutti gli abbonamenti sono previste le seguenti riduzioni:
- SOCI COOP: 20% 
- OVER 65 e CONVENZIONI: 30% 
- UNDER 25:  40%
- DISOCCUPATI e CASSINTEGRATI: 50% 
- ACQUISTO ON-LINE: (sul prezzo intero o ridotto)5% 



PREZZI
CAMPAGNA ABBONAMENTI

STAGIONE 2017-18

BOX
Acquistabili dal 19 settembre on-line  (http://ticka.metastasio.it) e presso la biglietteria del Metastasio  

TINDARO GRANATA
2 spettacoli e 3 piacevoli conversazioni > � 20,00
SAVERIO LA RUINA
4 spettacoli e 3 piacevoli conversazioni > � 40,00
GLI OMINI
3 spettacoli e 3 piacevoli conversazioni > � 30,00
SANDRO LOMBARDI
2 spettacoli e 2 piacevoli conversazioni > � 20,00

BIGLIETTI
TEATRO METASTASIO
poltrona e palco centrale > � 25,00   
posto palco laterale e IV ordine centrale > � 18,00   
posto palco IV ordine laterale e loggione > � 12,00   

TEATRO FABBRICONE
posto unico numerato � 17,00

TEATRO FABBRICHINO
posto unico non numerato � 15,00

TEATRO MAGNOLFI
posto unico non numerato � 15,00

RIDUZIONI
Per tutti i biglietti sono previste le seguenti riduzioni:
- SOCI COOP: 20% 
- OVER 65 e CONVENZIONI: 30% 
- UNDER 25: 40% 
- DISOCCUPATI e CASSINTEGRATI: 50% 
- ACQUISTO ON-LINE: (sul prezzo intero o ridotto) 5% 
- LAST MINUTE: sul prezzo intero, non cumulabile con altre riduzioni, acquistando al botteghino                      50% 
nei 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo
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Il	consuntivo	di	una	stagione	racconta,	attraverso	valori	quantitativi,	un	cammino	culturale	e	di	socialità	fatto	
insieme	alla	comunità	teatrale	di	riferimento.	Anche	se	i	numeri	non	riescono	a	rappresentare	le	emozioni	di	
una	stagione,	possono	però	darci	una	misura	di	come	alle	nostre	proposte	abbia	risposto	il	nostro	pubblico	e	
di	quali	mutamenti	siano	intervenuti	nel	rapporto	fra	il	MET	e	Prato.	

La	 stagione	 appena	 conclusa	 (2016/2017),	 rispetto	 alla	 precedente	 (2015/2016),	 ha	 articolato	 un’offerta	
spettacolare	più	equilibrata	nei	quattro	spazi	pratesi	(Teatro	Metastasio,	Fabbricone,	Fabbrichino	e	Magnolfi).	
Complessivamente	sono	state	programmate	151	recite	(21	in	più	della	scorsa	stagione),	con	11	recite	in	meno	
al	Metastasio,	9	al	Magnolfi	e	19	recite	in	più	al	Fabbricone	e	22	al	Fabbrichino.	

Gli	spettacoli	di	produzione	presentati	in	sede	sono	stati	6	per	59	recite.	Siamo	particolarmente	soddisfatti	di	
come	il	pubblico	abbia	accolto	le	nostre	4	nuove	produzioni	di	drammaturgia	italiana	contemporanea	(Il	cielo	
non	è	un	fondale,	Un	quaderno	per	l’inverno,	La	cerimonia,	Plutocrazia)	affidate	ad	una	nuova	generazione	di	
artisti	(Daria	Deflorian	e	Antonio	Tagliarini,	Massimiliano	Civica,	Oscar	De	Summa,	Archivio	Zeta).	Delle	151	
recite	programmate,	ben	115	hanno	 riguardato	 testi	di	nuova	drammaturgia,	 in	maggior	parte	 italiana.	 La	
valutazione	comparativa	fra	le	due	ultime	stagioni,	aldilà	dei	dati	assoluti	di	incassi	e	presenze,	deve	perciò	
basarsi	su	un	raffronto	fra	le	medie	(incassi	e	presenze),	poiché	deve	tener	conto	delle	diverse	capienze	dei	
quattro	spazi	(Metastasio	600	posti,	Fabbricone	360,	Fabbrichino	e	Magnolfi	100)	e	dell'allargamento	della	
programmazione	in	spazi	con	minor	capienza	di	pubblico.	

	

	

	

La	 media	 incassi	 generale	
registra	 un	 incremento	 sulla	
stagione	 precedente	 del	 20	 per	
cento	 (+5,2%	 al	 Metastasio,	
+24,9%	al	Fabbricone,	+59,2%	al	
Fabbrichino	e	-9,5%	al	Magnolfi).	
Gli	 incassi	 crescono	 anche	 in	
assoluto	dai	quasi	182mila	euro	
della	2015/2016	ai	187mila	euro	
di	questa	stagione.	

	

	

	

	

Complessivamente	 le	 presenze	
(spettatori	 paganti	 e	 ingressi	
omaggio)	 crescono	 rispetto	 alla	
stagione	 precedente	 in	 media	
del	 12,2	 per	 cento	 (-1,8%	 al	
Metastasio,	+9,7%	al	Fabbricone,	
+60,8%	al	Fabbrichino,	-19,8%	al	
Magnolfi).	 Si	 confermano	 i	
22.000	 spettatori	 della	 stagione	
2015/2016.		
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La	media	degli	spettatori	paganti	registra	un	+0,7%	al	Metastasio,	+16,6%	al	Fabbricone,	+98,9	al	Fabbrichino	
e	un	-12,6%	al	Magnolfi,	a	fronte	di	una	significativa	riduzione	della	media	degli	ingressi	omaggio	(-26,9%	al	
Metastasio,	-17%	al	Fabbricone,	-8,7%	al	Fabbrichino	e	–44,9%	al	Magnolfi).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	pubblico	del	Metastasio	è	costituito	
prevalentemente	 dagli	 abbonati	 a	
posto	 fisso	 e	 a	 scelta	 (il	 63,7%),	
mentre	quello	del	Fabbricone	 (per	 il	
56,8%)	 è	 formato	 da	 pubblico	 non	
abbonato,	 come	 quello	 del	
Fabbrichino	(il	69,4%)	e	del	Magnolfi	
(il	59,4%).	

	

	

	

	

	

Analogamente,	 gli	 incassi	 del	
Metastasio	 sono	 costituiti	
prevalentemente	 dagli	 abbonati	 a	
posto	 fisso	 e	 a	 scelta	 (per	 il	 65,3%),	
mentre	quello	del	Fabbricone	 (per	 il	
64,6%)	 riviene	 dagli	 incassi	 dello	
sbigliettamento,	 come	 quello	 del	
Fabbrichino	 (l’82,5%%)	 e	 del	
Magnolfi	(per	il	66,6%)	

	

	

	

	

	

	

	



	 IL	PUBBLICO	DELLA	STAGIONE	2016/2017	
	

	 3	

	

Oltre	 il	 90	per	 cento	del	 pubblico	non	
abbonato	 ha	 usufruito	 di	 una	 ampia	
articolazione	di	riduzioni,	con	una	netta	
prevalenza	di	quelle	riservate	ai	giovani	
under	25	ed	ai	gruppi	organizzati	(RID	2.	
FASCIA).	

Il	 nostro	 pubblico	 ha	 dimostrato	 un	
buon	 gradimento	 degli	 spettacoli	
proposti	 che,	per	 tipologia	e	 linguaggi,	
hanno	 soddisfatto	 il	 pubblico	
consolidato,	 sempre	
meravigliosamente	 attento,	 e	
incuriosito	 il	 nuovo	 pubblico,	
soprattutto	 gli	 under	 25	 (che	
costituiscono	 circa	 il	 24%	 del	 nostro	
pubblico).			

	

	

	

	

	

Il	 prezzo	 medio	 pagato	 da	 uno	
spettatore	 al	 Metastasio	 è	 stato	 di	
10,86	euro	(+8,1%	rispetto	alla	stagione	
precedente),	al	Fabbricone	di	9,22	euro	
(+8,3%),	 al	 Fabbrichino	 di	 6,82	 euro	 (-
19,9%)	 e	 al	 Magnolfi	 di	 7,10	 euro	
(+4,3%).	

L’occupancy	(la	percentuale	del	tasso	di	
utilizzo	delle	sale)	è	superiore	al	50	per	
cento	 al	 Metastasio	 (53,7%),	 al	
Fabbricone	 (58,0%),	 al	 Fabbrichino	
(54,7%)	e	solo	al	Magnolfi	 si	attesta	al	
44,1%.		

	

	

	

Il	20%	in	più	della	media	generale	degli	 incassi	e	 il	12,2%	in	più	della	media	presenze,	sono	merito	di	tutti,	
prima	di	tutto	del	nostro	straordinario	pubblico,	insieme	alla	grande	squadra	del	Met.	Siamo	dunque	riusciti	a	
vincere	 la	 sfida	 lanciata	 a	 noi	 stessi	 nel	 corso	 della	 conferenza	 stampa	 della	 scorsa	 stagione,	 laddove	
presentammo	una	stagione	all’insegna	della	nuova	drammaturgia	e	del	contemporaneo,	affidata	ad	una	nuova	
generazione	di	artisti,	ed	azzardammo	la	previsione	di	un	aumento	del	pubblico	tra	il	15	e	il	20	per	cento.		
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MET	RAGAZZI	2016/2017	

17	spettacoli	e	159	recite	per	il	MET	RAGAZZI	con	13.904	presenze	e	60.899,50	euro	di	incassi.		

Per	la	rassegna	destinata	al	pubblico	delle	scuole	primarie	e	secondarie,	il	raffronto	con	la	precedente	stagione	
(2015/2016)	 risente	ancora	di	più	che	per	 la	 stagione	 teatrale	dell’articolazione	della	programmazione	nei	
quattro	spazi	(Metastasio,	Fabbricone,	Fabbrichino,	Magnolfi)	e	della	presenza	di	spettacoli	a	limitata	presenza	
di	 pubblico	 (come	 per	 La	 Dimora	 del	 Lampo	 di	 Ariella	 Vidach,	 per	 Buchettino,	 lo	 storico	 spettacolo	 della	
Sociétas	Raffaello	Sanzio	e	per	I	Ragazzi	Cuor	di	Leone	del	TPO.	

La	media	presenze	2016/2017	è	stata	di	87	spettatori	(-18,3%	rispetto	alla	precedente)	e	la	media	incassi	è	
stata	 di	 383,02	 euro	 (-7,3%),	 con	 una	 riduzione	 degli	 ingressi	 omaggio	 del	 -9,8%).	 Sui	 17	 spettacoli	 della	
rassegna	ben	10	registrano	una	media	incassi	e	una	media	presenze	superiori	alle	medie	generali,	come	diretta	
conseguenza	degli	spettacoli	a	limitata	presenza	di	pubblico.	

	

Lo	spettacolo	con	il	più	alto	numero	di	presenze	ed	il	maggior	incasso	è	La	casa	del	Panda	(1.772	spettatori	
per	8.067,10	euro	di	incasso).	

I	dieci	spettacoli	che	si	posizionano	(per	medie)	oltre	la	media	presenze	(87)	e	incassi	(383,02)	sono:	Nemici	
negat(t)i	(274	presenze	con	1.200,00	euro	di	incasso),	Col	naso	all’insù	(255	presenze	con	1.136,67	euro),	Il	
cielo	degli	orsi	(255	presenze	con	1.133,53	euro),	Ho	un	lupo	nella	pancia	(231	presenze	con	1.038,36	euro),	
La	fiaba	della	Principessa	Turandot	(226	presenze	con	878,80	euro),	Il	Minotauro	(216	presenze	con	934,80	
euro),	Era	ieri	(205	presenze	con	953,80	euro),	Piccola	ballata	per	Peu	(193	presenze	con	857,33	euro),	
Semino	(180	presenze	con	808,13	euro)	e	Hit	Parade	(170	presenze	con	711,50	euro).		
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L’85,5%	delle	presenze	e	 il	96,9%	degli	 incassi	sono	rappresentati	dallo	sbigliettamento,	essendo	 limitata	a	
poche	unità	percentuali	la	partecipazione	in	abbonamento	alla	rassegna.	
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MET	JAZZ	2017	

	

	

	

Oltre	ai	numerosi	appuntamenti	ad	ingresso	
libero,	 i	 4	 concerti	 del	 MET	 JAZZ	 hanno	
registrato	 1.914	 presenze	 per	 un	 incasso	
complessivo	di	19.479,14	euro.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	 concerto	 Francesco	 Cafiso	 6tet	 e	
Camerata	 Strumentale	 Città	 di	 Prato,	
programmato	 al	 Politeama	 anche	 per	 il	
pubblico	della	Camerata,	ha	raccolto	quasi	
la	metà	del	pubblico	dell’intera	rassegna.	
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METASTASIO	2016/2017	

10	spettacoli	e	40	recite	al	Metastasio	con	11.985	presenze	e	117.428,70	euro	di	incassi.		

Rispetto	alla	stagione	precedente	si	segnalano	11	recite	in	meno	(-22%).	Le	medie	presenze	e	incassi	di	questa	
stagione	registrano	un	-1,8%	nelle	presenze	(da	305	a	300,	con	un	-26,9%	nella	media	degli	ingressi	omaggio)	
e	un	+5,2%	negli	incassi	(da	2.790,93	a	2.935,72	euro).	

	

	

	

	

	

Lo	spettacolo	che	ha	registrato	
il	maggior	numero	di	spettatori	
ed	 il	 maggior	 incasso,	 sia	 in	
assoluto	 che	 nelle	 medie,	 è	
stato	Natale	 in	 casa	 Cuppiello	
(con	 1.541	 spettatori	 e	 una	
media	di	385	e	15.713,60	euro	
di	 incasso	 con	 una	 media	 di	
3.928,40	euro).		

	

	

	

	

	

	

	

Gli	spettacoli	che	si	posizionano	
(per	 medie)	 oltre	 la	 media	
presenze	 (300)	 e	 incassi	
(2.935,72)	sono:	Natale	in	casa	
Cuppiello,	 Casa	 di	 bambola	
(366	 presenze	 con	 3.351,98	
euro	 di	 incasso),	 Il	 berretto	 a	
sonagli	 (362	 presenze	 con	
3.334,50	euro)	e	Il	prezzo	(327	
presenze	con	3.223,73	euro).	
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FABBRICONE	2016/2017	

9	spettacoli	e	50	recite	al	Fabbricone	con	6.965	presenze	e	53.452,10	euro	di	incassi.		

Rispetto	alla	stagione	precedente	si	segnalano	19	recite	in	più	(+61%)	e	un	incremento	delle	presenze	del	77%	
e	degli	incassi	del	101%.	Le	medie	presenze	e	incassi	di	questa	stagione	registrano	un	+9,7%	nelle	presenze	
(da	127	a	139,	con	un	-17%	nella	media	degli	ingressi	omaggio)	e	un	+24,9%	negli	incassi	(da	855,80	a	1.069,04	
euro).		

	

	

	

	

	

	

Lo	spettacolo	che	ha	registrato	il	
maggior	numero	di	spettatori	e	il	
maggior	 incasso	 in	 assoluto	 è	
stato	 Il	 sole	 e	 gli	 sguardi	 (1.411	
spettatori	 per	 un	 incasso	 di	
11.541,29	euro).	

	

	

	

	

	

Gli	 spettacoli	che	si	posizionano	
(per	 medie)	 oltre	 la	 media	
presenze	 (139)	 e	 incassi	
(1.069,04),	 sono:	 Democracy	 in	
America	 -per	 motivi	 tecnici	
presentato	 al	 Metastasio-	 (285	
spettatori	 e	 2.310,99	 euro	 di	
incasso),	Il	sole	e	gli	sguardi	(176	
presenze	 con	 1.594,76	 euro	 di	
incasso),	MDLSX	 (169	 presenze	
con	 1.386,59	 euro)	 e	Miseria	&	
Nobiltà	 (166	 presenze	 con	
1.243,54	euro).	
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FABBRICHINO	2016/2017	

5	 spettacoli	 e	 24	 recite	 al	 Fabbrichino	 (con	 la	 nuova	 tribunetta	 dai	 cuscini	 colorati)	 con	 1.312	presenze	 e	
7.157,15	euro	di	incassi.	

Rispetto	alla	stagione	precedente	si	segnalano	22	recite	in	più	(+1.100%)	e	un	incremento	delle	presenze	del	
1.829%	e	degli	incassi	del	1.810%.	Le	medie	presenze	e	incassi	di	questa	stagione	registrano	un	+60,8%	nelle	
presenze	(da	34	a	55,	con	un	-8,7%	nella	media	degli	ingressi	omaggio)	e	un	+59,2%	negli	incassi	(da	187,35	a	
298,21	euro).	

	 	

	

	

	

Protagonista	 della	 stagione	 del	
Fabbrichino	è	stato	Oscar	De	Summa	
con	la	Trilogia	della	Provincia	(Diario	
di	Provincia	Stasera	sono	in	vena	e	La	
sorella	di	Gesucristo)	e	La	cerimonia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I	 quattro	 spettacoli	 di	 Oscar	 De	
Summa	 registrano	 tutti	 una	 media	
presenze	 e	 incassi	 superiore	 alla	
media	della	stagione	del	Fabbrichino	
(55	 presenze	 e	 298,21	 euro	 di	
incasso)	 con	Diario	 di	 Provincia	 (71	
presenze	 e	 377,35	 euro	di	 incasso),	
Stasera	 sono	 in	 vena	 (con	 81	
presenze	e	590,25	euro	di	incasso)	e	
La	sorella	di	Gesucristo	(76	presenze	
con	424,35	euro	di	incasso),	e	con	La	
cerimonia	 (una	 media	 di	 56	
spettatori	 con	 305,67	 euro	 di	
incasso).		

	 	



	 IL	PUBBLICO	DELLA	STAGIONE	2016/2017	
	

	 10	

MAGNOLFI	2016/2017	

6	spettacoli	e	37	recite	con	1.632	presenze	e	9.247,50	euro	di	incassi	(oltre	12	repliche	del	progetto	Cantiere	
futuro	(realizzato	in	collaborazione	con	FTS).	

Rispetto	alla	stagione	precedente	si	segnalano	9	recite	in	meno	(-20%).	Le	medie	presenze	e	incassi	di	questa	
stagione	registrano	un	-19,8%	nelle	presenze	(da	55	a	44,	con	un	-44,9%	nella	media	degli	ingressi	omaggio)	e	
un	-9,5%	negli	incassi	(da	276,04	a	249,93	euro).	

	

	

	

	

	

Lo	spettacolo	che	ha	registrato	il	maggior	
numero	di	spettatori	ed	il	maggior	incasso	
è	 stato	Plutocrazia	 (con	 463	 spettatori	 e	
2.510,55	euro	di	incasso).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gli	 spettacoli	 che	 si	 posizionano	 (per	
medie)	 oltre	 la	 media	 presenze	 (44)	 e	
incassi	(249,93)	sono:	Il	giro	del	mondo	in	
80	 giorni	 1.a	 puntata	 (71	 presenze	 con	
401,71	 euro	 di	 incasso),	 Utoya	 (66	
presenze	con	347,27	euro	di	 incasso)	e	 Il	
giro	 del	mondo	 in	 80	 giorni	 2.a	 puntata,	
(55	presenze	con	316,13	euro).	
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