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PROSA  
 
11 novembre 
prosa 
LA FONDAZIONE 
di Raffaello Baldini 
regia Valerio Binasco 
con Ivano Marescotti  
 
10 dicembre 
LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE  
da I Fratelli Karamazov di Fëdor Michajlovič Dostoevskij 
drammaturgia Pietro Babina, Leonardo Capuano, Umberto 
Orsini  
regia Pietro Babina  
con Umberto Orsini e Leonardo Capuano  
Compagnia Umberto Orsini s.r.l.  
 
21 gennaio 
ASPETTANDO GODOT 
di Samuel Beckett 
regia Maurizio Scaparro 
con Antonio Salines, Ginny Gazzolo, Edoardo Siravo, Enrico 
Bonavera 
scene di Francesco Bottai 
costumi di Lorenzo Cutùli 
Teatro Carcano 
 
31 gennaio 
IL MALATO IMMAGINARIO 
di Molière 
regia Andrée Ruth Shammah 
con Gioele Dix, Anna Della Rosa, Paolo Mazzarelli 
e con Marco Balbi, Valentina Bartolo, Francesco 
Brandi, Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Alessandro 
Quattro, Francesco Sferrazza Papa 
Teatro Franco Parenti 
 
10 febbraio 
IL RITORNO A CASA 
di Harold Pinter 
traduzione Alessandra Serra 
regia Peter Stein 
con (in ordine di apparizione) Paolo Graziosi, Alessandro 
Averone, 
Rosario Lisma, Elia Schilton, Andrea Nicolini, Arianna 
Scommegna 
produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana/ 
Spoleto56 Festival dei 2Mondi 
 
17 febbraio 
L’ISPETTORE GENERALE 
di Nikolaj Gogol’  
regia Damiano Michieletto 
con Alessandro Albertini, Luca Altavilla, Alberto Fasoli, 
Emanuele Fortunati, Michele Maccagno, Fabrizio Matteini, 
Eleonora Panizzo, Silvia Paoli, Pietro Pilla, Alessandro Riccio, 
Stefano Scandaletti 
Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile dell’Umbria 
 
6 marzo 
ASSASSINIO SUL NILO 

di Agatha Christie 
regia Stefano Messina 
con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, 
Carlo Lizzani, Roberto Della Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di 
Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Picariello, Luca Marianelli 
 scene Alessandro Chiti  
costumi Isabella Rizza  
luci Emiliano Baldini 
Teatro Vittoria – Attori&Tecnici 
 
20 marzo 
prosa 
AMORE AI TEMPI DEL COLERA 
canti e incanti dal romanzo di Gabriel García Márquez 
regia Cristina Pezzoli 
con Laura Marinoni; al pianoforte Alessandro Nidi 
Parmaconcerti srl  
 

 

DANZA 
 
18 dicembre 
DON CHISCIOTTE 
coreografie Marius Petipa  
musiche Ludwig Minkus 
con Balletto di Mosca La Classique 
Mauro Giannelli Eventi 
 
15 gennaio  
MAGIC SHADOWS 
un progetto di Adam Battlestein 
con Catapult Company 
Bags Entertainment in collaborazione con Aterdanza 
 
7 febbraio 
danza 
IL VESTITO DI MARLENE 
coreografie di Mvula Sungani 
musiche originali eseguite dal vivo dai Marlene Kuntz 
Mauro Giannelli Eventi in collaborazione con Aterdanza 
 

 

PROSA – OPERA – OPERETTA  
fuori abbonamento 

 
16 novembre 
LA VITA E’ UN VIAGGIO 
di Beppe Severgnini 
regia Francesco Brandi 
con Beppe Severgnini, Marta Isabella Rizi 
musiche composte ed eseguite da Elisabetta Spada 
Sosia e Pistoia 
 
8 gennaio 
RIGOLETTO 
di Giuseppe Verdi 
regia Pierluigi Cassano 
con Paola Cigna, Marzio Giossi, Oreste Cosimo, Marco Bussi, 
Elisa Massi, Lorenzo Malagola Barbieri, Massimiliano 
Catellani e altri in corso di definizione 



  

coro e orchestra in corso di definizione 
Mutina Eventi, Fantasia in Re 
 
31 marzo 
LA VEDOVA ALLEGRA 
libretto di Victor Léon e Leo Stein  
musica di Franz Lehár 
con Compagnia Corrado Abbati    
Inscena srl 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROSA  
 

LA FONDAZIONE  
 

 
 

di Raffaello Baldini 
regia Valerio Binasco 
con Ivano Marescotti  

 

Con La fondazione, del grande poeta romagnolo Raffaello Baldini, Ivano Marescotti propone una 
delle sue interpretazioni più intense, sospesa tra nevrosi e assenze, creata sotto la direzione di un 
regista sensibile come Valerio Binasco. Nella direzione di un teatro che guarda ai maggiori autori 
europei del 900, da Kafka a Samuel Beckett a Thomas Bernhard. 
Si tratta del quarto monologo teatrale di Baldini: i tre precedenti erano nati per sollecitazione di 
Ivano Marescotti, il quale racconta di come un giorno, lo scrittore, poco prima di morire, a 
sorpresa, gli consegnò il plico della Fondazione dicendogli: «Fanne quello che credi». 
E l’attore onora questo prezioso lascito con un’interpretazione, che spazia dal comico al tragico, 
del bizzarro personaggio che colleziona ossessivamente i più assurdi oggetti del passato e coltiva 
l'idea di dar vita a una Fondazione che tenga viva la memoria delle cose più sfuggenti e dei 
pensieri. Non butta via nulla quest’uomo che vive solo – la moglie lo ha mollato – e di cui non 
conosciamo il nome, “perfino le cartine che avvolgono le arance” perché quella roba “è” la sua vita 
stessa e quando verrà buttata, anche lui seguirà la stessa sorte. 

 
 
 
 
 
 



  

LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE  
 

 
 

da I Fratelli Karamazov di Fëdor Michajlovič Dostoevskij 
drammaturgia Pietro Babina, Leonardo Capuano, Umberto Orsini  

regia Pietro Babina  
con Umberto Orsini e Leonardo Capuano  

Compagnia Umberto Orsini s.r.l.  

 

Quarant’anni dopo il celeberrimo sceneggiato Rai I Fratelli Karamazov, Umberto Orsini torna a 
vestire i panni di Ivan in un episodio fondamentale del romanzo di Dostojievski, in cui lo stesso 
personaggio racconta al fratello Alioscia il proprio romanzo mai scritto: La leggenda del grande 
Inquisitore. Non si tratta di una rivisitazione o di un’attualizzazione: questo capitolo autonomo 
viene messo alla prova dalla regia di Babina e “migrato” in un contesto completamente differente. 
Ormai invecchiato, Ivan continua a ossessionarsi sui grandi interrogativi che l’uomo si pone: il 
potere, la libertà, la fede. Un suo giovane doppio, una sorta di Mefisto, lo costringe a un duello 
verbale serrato su cosa sia meglio per l’uomo: la rischiosa vertigine della libertà oppure il quieto 
asservimento? «Le parole del Grande Inquisitore – si chiede Orsini – oggi a chi farebbero paura? La 
chiesa, o l'autorità, o il potere tout-court, agiscono ancora come il vecchio inquisitore sosteneva 
essere l'unico modo che permettesse agli uomini di essere liberi attraverso la negazione della 
libertà? Viviamo nella stessa illusione?» Ivan proverà a rispondere a queste domande in una TED 
conference – il format di conferenze iper-democratico il cui obiettivo è di mettere in rete «idee 
degne di essere diffuse» per «una più profonda comprensione del mondo» – con l'effetto di 
mostrare, ironicamente, lo spettro nascosto della nostra contemporaneità. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ASPETTANDO GODOT 
 

 
 

di Samuel Beckett 
regia Maurizio Scaparro 

con Antonio Salines, Ginny Gazzolo, Edoardo Siravo, Enrico Bonavera 
scene di Francesco Bottai 
costumi di Lorenzo Cutùli 

Teatro Carcano 

 

Sono quattro attori di lungo corso – Salines, Gazzolo, Siravo e Bonavera – i protagonisti di questa 
nuova messa in scena del capolavoro di Beckett, premio Nobel per la letteratura nel 1969. Sintesi 

di una condizione esistenziale, emblema del male di vivere dell’uomo novecentesco, in eterna 
attesa, En attendant Godot è divenuto nel tempo un testo talmente celebre da far sì che il titolo 
acquisisse un tono proverbiale.  L’immobilismo caratterizza lo stare in scena dei due protagonisti, i 
vagabondi Estragone e Vladimiro, che attraverso dialoghi stralunati ripercorrono tutte le 
condizioni umane: sono al contempo amici, coniugi, padre e figlio e via dicendo, riproducendo 
tutte le sfumature e le situazioni del teatro psicologico grazie anche al contrappunto di altri due 
personaggi simbiotici, Pozzo e Lucky. Estragone e Vladimiro attendono l’arrivo di Godot, 
misterioso personaggio che potrebbe salvarli – quasi un deus ex machina, un eroe epico – ma che 
non arriva mai.  E in questo dramma senza via di fuga, nondimeno, si innestano i meccanismi della 
commedia più pura ma senza che vi sia sviluppo narrativo né una via di uscita per Estragone e 
Vladimiro, i quali ossessivamente ripetono: «Ebbene? Andiamo?», «Sì, andiamo» senza però mai 
abbandonare la scena, troppo attaccati alla vita e decisi a portare avanti fino all’ultimo la loro 
giornata umana. 

 
 
 
 
 
 
 



  

IL MALATO IMMAGINARIO 
 

 
 

di Molière 
regia Andrée Ruth Shammah 

con Gioele Dix, Anna Della Rosa, Paolo Mazzarelli 
e con Marco Balbi, Valentina Bartolo, Francesco Brandi, Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Alessandro 

Quattro, Francesco Sferrazza Papa 
Teatro Franco Parenti 

 

Il Teatro Franco Parenti ripropone il capolavoro di Molière, l’ultima opera da lui scritta e 
interpretata, partendo da quel Malato immaginario che agli inizi degli anni Ottanta irruppe nel 
teatro italiano confermando Andrée Ruth Shammah come regista, insieme a un grande Franco 
Parenti nel ruolo di Argan, il più celebre ipocondriaco del teatro di tutti i tempi. 
A interpretare il malato confinato nel suo limbo odoroso di unguenti e medicinali, circondato da 
una corte di medici, la regista sceglie oggi Gioele Dix – già in scena nel Molière di allora – attore in 
grado di interpretare con intelligenza e ironia la paura e la solitudine del nostro tempo. Accanto a 
lui Anna Della Rosa, nei panni di Tonina, capace di amare il padrone secondo i suoi umori e di 
subirne le invettive e la quotidianità, tra immaginazione e nevrosi. 
Shammah propone un Malato immaginario «senza tempo e di tutti i tempi», privo di convenzioni, 
in tensione continua, costruendo con la parola e la sua densità tragicomica, un doppio livello di 
angoscia esistenziale e gioco teatrale. Un Malato che vuole rappresentare le fragilità dell’uomo, la 
consapevolezza del disagio, del bisogno di difendersi dal mondo esterno e di fuggire le 
responsabilità dell’esistenza, in una consonanza col presente, con l’irreversibile condizione della 
perdita di fiducia in se stessi e nei propri simili. 

 

 
 
 
 



  

IL RITORNO A CASA 
 

 
 

di Harold Pinter 
traduzione Alessandra Serra 

regia Peter Stein 
con (in ordine di apparizione) Paolo Graziosi, Alessandro Averone, 
Rosario Lisma, Elia Schilton, Andrea Nicolini, Arianna Scommegna 

produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana/ Spoleto56 Festival dei 2Mondi 

 

Per la prima volta nella sua carriera, il regista tedesco Peter Stein si misura con un testo di Pinter, 
premio Nobel per la letteratura 2005, e lo fa confrontandosi con uno dei primi testi della maturità 
artistica del drammaturgo britannico, tra i più cupi e sconvolgenti, che lo avvicina a Ionesco o 
Beckett. 
Stein affronta con grande cura della mimesi e del linguaggio – ma soprattutto dei silenzi – lo 
spinoso tema dei pericoli insiti nelle relazioni umane e nel rapporto precario fra i sessi, come 
afferma lo stesso regista: «La giungla nella quale si combatte è, naturalmente, la famiglia. I 
comportamenti formali, più o meno stabili si tramutano in aggressività fatale e violenza sessuale 
quando uno dei fratelli con la sua nuova moglie ritorna dall'America. Tutte le ossessioni sessuali 
maschili in questa famiglia di serpenti si proiettano sull’unica donna presente». È infatti “il ritorno 
a casa” di Teddy con sua moglie Ruth a innescare il motore dell’azione, a far affiorare dispute e 
frustrazioni famigliari che prenderanno la forma di angustie e smodatezze sessuali. Prima non 
accettata e guardata con sospetto, come un’estranea, Ruth sarà in grado alla fine della pièce di 



  

ribaltare la situazione iniziale e di soggiogare a sé, in una rete di desideri erotici, l’intera famiglia 
composta solo di elementi maschili. Lo spettacolo ha debutto al Festival di Spoleto 2013. 
 
 

 

L’ISPETTORE GENERALE 
 

 
 

di Nikolaj Gogol’ 
regia Damiano Michieletto 

con Alessandro Albertini, Luca Altavilla, Alberto Fasoli, Emanuele Fortunati, Michele Maccagno, Fabrizio Matteini, 
Eleonora Panizzo, Silvia Paoli, Pietro Pilla, Alessandro Riccio, Stefano Scandaletti 

Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile dell’Umbria 

 

Damiano Michieletto, uno dei registi più acclamati e discussi del panorama internazionale, reduce 
dai successi mondiali delle sue regie liriche per teatri come La Scala, Opernhaus (Zurigo), Theater 
an der Wien (Vienna), Palau de les Arts (Valencia), Teatro Real (Madrid), New National Theatre 
(Tokyo), torna alla prosa con un caposaldo della letteratura in bilico tra satira e grottesco. 
La degradata e corrotta provincia russa viene trasportata negli anni 70, in un luogo non 
precisamente definito, dove a far da padrone sono i poteri locali: omuncoli e lacchè che si 
spartiscono la torta in silenzio fino a quando non arriva la notizia dell’arrivo di un ispettore 
generale, annuncio dal quale prende avvio il magnifico meccanismo comico di Gogol'. Scatenando 
il panico, l’arrivo di questo controllore fa affiorare tutte le meschinità dei personaggi, i loro 
sotterfugi, le illegalità, i compromessi. 
«Sfera pubblica e sfera privata – scrive Michieletto – si mescolano, si contaminano, si confondono. 
Non ci sono regole, non ci sono leggi, la violenza è dietro l’angolo, mascherata spesso da 
bonarietà. Un’umanità gretta e sporca, compressa nella paura per quattro atti e pronta a 
esplodere nel finale in una catartica liberazione, raccontata come un’aspirazione al lusso, al 
divertimento facile, a un altrove forse ancora più gretto e meschino della loro realtà». 

 

 



  

ASSASSINIO SUL NILO 

 
 

di Agatha Christie 
regia Stefano Messina 

con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di 
Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Picariello, Luca Marianelli 

 scene Alessandro Chiti  
costumi Isabella Rizza  
luci Emiliano Baldini 

Teatro Vittoria – Attori&Tecnici 

 

 

Dopo i successi di Trappola per topi e Tela del ragno, continua il felice incontro della Compagnia 
Attori & Tecnici con Agatha Christie. La scrittrice britannica trasse Assassinio sul Nilo, andato in 
scena per la prima volta nel 1944, dal suo romanzo Death on the Nile, pubblicato nel 1937. Si 
tratta di uno dei suoi testi più noti e apprezzati, come testimonia anche il film di grande successo 
del 1978 con protagonisti, tra gli altri, Peter Ustinov, Bette Davis e Mia Farrow.  
L a giovane Linnet e l’affascinante Simon sono in viaggio di nozze sul battello Karnak, ma tra coloro 
che prendono parte a questa crociera sul Nilo c’è anche Jaqueline, l’ex di lui. Dopo un accesso di 
gelosia culminato con un colpo di pistola sparato alla gamba di Simon, Jaqueline viene sedata e 
controllata a vista: ma a morire sarà Linnet, trovata senza vita con una pallottola conficcata in una 
tempia. Toccherà al formidabile detective Hercule Poirot, anch’egli presente sull’affollato battello, 
risolvere l’intricato caso, dove ognuno dei passeggeri si rivelerà essere un potenziale sospetto. 
Un’Agatha Christie al meglio di sé quella di Assassinio sul Nilo, pièce dal ritmo serrato e dalla 
tensione continua. Gelosia e denaro, passione e vendetta e l'epilogo inaspettato, regalano agli 
appassionati del giallo uno spettacolo ricco di suspense e a gli appassionati di teatro una 
commedia noir ironica e raffinata. 
 
 
 
 

 



  

AMORE AI TEMPI DEL COLERA 
 

 
 

canti e incanti dal romanzo di Gabriel García Márquez 
regia Cristina Pezzoli 

con Laura Marinoni; al pianoforte Alessandro Nidi 
Parmaconcerti srl 

 

Cantare un amore a distanza che dura tutta la vita ma che si compirà nella vecchiaia è l’invenzione 
narrativa di uno dei più grandi inventori di storie del nostro tempo, recentemente scomparso: 
Gabriel García Márquez. L’amore ai tempi del colera è un effluvio di immagini alimentato dalla 
scrittura di Márquez, profonda e leggera, intelligente e ironica, stupendamente evocativa. 
Florentino e Fermina si tengono nel cuore da lontano, mentre le loro vite scorrono parallele con le 
scelte che ne conseguono: marito, amanti, figli, infelicità e abitudine… Quello che si era acceso 
nella prima giovinezza tra i due protagonisti si compie felicemente dopo un’attesa di durata 
mitologica. 
Questa potente epopea romantica diventa materia teatrale grazie a un'inedita Laura Marinoni che 
recita e canta, accompagnata dal vivo da Alessandro Nidi e sotto la direzione di Cristina Pezzoli. La 
gioia e la saudade del suo canto sprigionano e accompagnano l'intima essenza di questa storia di 
un amore che assomiglia a un lungo combattimento, come i rituali di corteggiamento di certi 
animali in cui amore e lotta si confondono e si mischiano, disegnando un destino. 
«L’amore ai tempi del colera – scrive Laura Marinoni – è uno tsunami di immagini e di voci. Non si 
legge. Si mangia si beve si canta si concede come un corpo. Un libro da abbracciare. Per 
cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DANZA 
 

DON CHISCIOTTE 

 
 

coreografie Marius Petipa  
musiche Ludwig Minkus 

con Balletto di Mosca La Classique 
Mauro Giannelli Eventi 

 

Brillante esempio di romanzo epico-cavalleresco, Don Chisciotte della Mancia di Miguel De 
Cervantes è la fonte di ispirazione di questo balletto, celebre per i numerosi adattamenti 
dell’Ottocento e del Novecento, interpretato da giganti della danza come Rudolf Nureyev, George 
Balanchine.  
I solisti del Balletto di Mosca “La Classique” interpretano la coreografia del francese Marius Petipa 
(1822 – 1910) che fu Maestro di danza del Balletto Imperiale di San Pietroburgo e creatore di 
numerosi balletti che tutt’oggi fanno parte del repertorio classico. Il suo Don Chisciotte racconta 
l’amore tra due giovani spagnoli, Kitri e Basilio, ostacolato dal ricco signorotto, Gamache, ma 
sostenuto da Don Chisciotte, cavaliere in cerca di avventure che lotta per i suoi ideali, sognando la 
nobile dama Dulcinea per la quale combatterebbe qualsiasi battaglia, affiancato dallo scudiero 
Sancho Panza.  
La partitura musicale di Minkus è coinvolgente e vorticosa, sostenuta dalla coreografia di Petipa, 
celebre per leggerezza e spensieratezza, ma in grado di impegnare anche ballerini con capacità 
tecniche eccelse. I solisti del Balletto di Mosca “La Classique” con la presenza scenica che li 
contraddistingue, l’energia, oltre alla precisione tecnica, trasmettono tutto il temperamento 
necessario per raccontare il trionfo dell’amore del “Don Chisciotte”, una vera prova di bravura per 
ogni étoile.  

 

 
 
 



  

MAGIC SHADOWS 
 

 
 

un progetto di Adam Battlestein 
con Catapult Company 

Bags Entertainment in collaborazione con Aterdanza 
 

Adam Battelstein, il creatore di Catapult, ha alle sue spalle una carriera internazionale lunga 
venticinque anni, costellata di riconoscimenti e collaborazioni illustri come quella con i Pilobolus 
Dance Theater. Danzatore, attore, coreografo, scrittore, il suo tratto stilistico costante è quello 
umoristico, che ha portato il New York Times a salutarlo come «un maestro di clownerie sotto 

forma di ballerino». 
Catapult è una compagnia di danza che lavora col teatro d’ombre: è divenuta famosa in tutto il 
mondo grazie anche alle loro perfomance ad America’s Got Talent2013, dove hanno catturato 
l’immaginazione di milioni di persone. 
Con il virtuosismo dei danzatori e l’atmosfera creata dalle ombre, Catapult riesce a ricreare 
l’incanto delle lanterne magiche: sul grande boccascena le ombre dei ballerini daranno vita a 
storie divertenti, poetiche oniriche, grazie alla loro capacità di ballare, cantare e trasformarsi in 
figure apparentemente impossibili, contrarie a ogni legge della fisica.  
Catapult è una sarabanda di storie create con le silhouette, che entusiasmano l’immaginazione e 
toccano il cuore. Il mondo della danza e quello dello sport hanno ampiamente mostrato la bellezza 
e le possibilità del nostro corpo, questo spettacolo mostrerà le inaspettate possibilità espressive di 
un oscuro parente dell’uomo: la sua ombra. 

 
 



  

 

IL VESTITO DI MARLENE 
 

 
 

coreografie di Mvula Sungani 
musiche originali eseguite dal vivo dai Marlene Kuntz 

Mauro Giannelli Eventi in collaborazione con Aterdanza 

 

Una difficile e ardita simbiosi tra physical dance e rock si realizza compiutamente in questo 
spettacolo che ha al centro il corpo femminile, celebrato dai Marlene Kuntz, una delle storiche 
band del rock alternativo italiano, e da Mvula Sungani, coreografo italo-africano che può vantare 
collaborazioni internazionali tra le più prestigiose. Il vestito di Marlene, la cui drammaturgia è di 
Paolo Cardinali e dello stesso Mvula Sungani, è la metafora che tenta di abbracciare il vissuto e 
l’immaginario femminile. 
Il cast d’eccezione vede, accanto a Emanuela Bianchini e ai solisti della Mvula Sungani Company, 
Cristiano Godano, Riccardo Tesio e Luca Bergia dei Marlene Kuntz: la band sarà sul palco assieme 
ai danzatori e in completa sintonia con essi darà vita a uno spettacolo 100% live. Un balletto, ma 
anche un concerto caratterizzato dalle sonorità acide e disturbate dei Marlene Kuntz, in una 
simbiosi perfetta con la fisicità e la grazia della Mvula Sungani Company. 
Una sorta di intima esposizione che in una sintesi ammaliante, a tratti lisergica e corporale, 
attraversa il viatico della danza di Mvula Sungani andando dritta alla poetica dei Marlene Kuntz. 
Due anime, la danza e la musica, che si alternano nel ruolo di modella e sarto, di musa e cantore. 
Un "flash nevrotico" su stati d’animo e su situazioni che riguardano l’universo femminile. 

 
 

 
 



  

fuori abbonamento 
 

LA VITA E’ UN VIAGGIO 

 

 
 

di Beppe Severgnini 
regia Francesco Brandi 

con Beppe Severgnini, Marta Isabella Rizi 
musiche composte ed eseguite da Elisabetta Spada 

Sosia e Pistoia 

 
Per partire non servono troppe parole: ne bastano venti, come i chilogrammi consentiti per il 
bagaglio in aereo (classe economica). Due viaggiatori, un uomo maturo e una giovane donna, si 
incontrano in un non-luogo: un piccolo aeroporto, dove restano bloccati la notte, in seguito alla 
cancellazione di un volo. Non si conoscono. All’inizio si studiano, forse diffidano uno dell’altro. Lui 
teme di essere paternalista; lei ingenua. Lui spiega, lei ascolta. Lei chiede, lui risponde. Poi 
l’intimità forzata cambia i rapporti: i due scoprono di aver molto viaggiato, discutono di arrivi, 
partenze e bagagli. 
Beppe Servegnini è autore di molti libri di successo e questo spettacolo è frutto di una sintesi de La 
vita è un viaggio e Italiani di domani. Due personaggi sulla scena, accompagnati da musica dal vivo 
per un breviario sul movimento e uno sul futuro, gli elementi fondanti di qualsiasi viaggio. Un 
dialogo tra due sconosciuti che ragionano dei nostri tempi “affollati”, di talento e tenacia, 
tempismo e tenerezza, dell’importanza di trovare guide e punti di riferimento in un mondo in cui è 
necessario trovare nuovi punti di fuga per nuove prospettive. Scoprono che aver paura, nella vita, 
nel lavoro, è inevitabile: e forse è giusto. Parlano di quello che si abbandona e invece ci si 
dovrebbe portare dietro. Finché arriva il momento di partire: ognuno per la propria destinazione, 
che forse diventa la stessa. 

 

 
 
 
 
 



  

RIGOLETTO 
 

 
 

di Giuseppe Verdi 
regia Pierluigi Cassano 

con Paola Cigna, Marzio Giossi, Oreste Cosimo, Marco Bussi, Elisa Massi, Lorenzo Malagola Barbieri, Massimiliano 
Catellani e altri in corso di definizione 

coro e orchestra in corso di definizione 
Mutina Eventi, Fantasia in Re 

 

Proporre oggi un’opera celeberrima come il Rigoletto, facente parte del repertorio “popolare” di 
Verdi, significa inquadrarla secondo altre prospettive, coscienti che, come tutti i veri capolavori, 
non smetterà mai di stupirci: una vicenda coinvolgente in cui un bandito non è privo del senso 
dell’onore, una spregiudicata prostituta si innamora come fosse un’educanda, un incallito libertino 
vacilla al sentimento, una fanciulla trova l’unica ragione di vita nell’estremo sacrificio. Un’opera di 
contrasti Rigoletto, che alterna lo splendore della corte allo squallore della periferia, attraversati 
dalla figura di questo buffone di corte, fool deforme, eroe e carogna. Lo si condanna per la 
complicità con la corte dissoluta, ma lo si perdona a causa della sua emarginazione. Lo si 
compatisce per la sorte della figlia, ma si resta esterrefatti dalla sua cieca sete di vendetta. E così 
tutti gli altri personaggi mutano in questo caleidoscopio di emozioni. Basti pensare alla 
paradossale sorte di un brano come La donna è mobile, scambiato nell’immaginario comune per 
un’innocua esaltazione della vita spensierata, ma che, reinserito nel contesto del dramma, assume 
connotati ossessivi e angoscianti. Su tutto spicca il buffone, per cui Verdi, pur non rinunciando 
all’asciuttezza drammaturgica che lo contraddistingue, scrive una musica ricca di sfumature, 
presentandone tutta la complessità e le contraddizioni. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
LA VEDOVA ALLEGRA 

 

 
 

libretto di Victor Léon e Leo Stein 
musica di Franz Lehár 

con Compagnia Corrado Abbati 
Inscena srl 

 

Nel 1861, il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della Carmen di Bizet), 
scrisse un piacevole vaudeville che divenne famosissimo solo anni dopo, nel 1905, grazie alla 
musica di Franz Lehár. 
Anna Glavari, ricchissima vedova dello stato di Pontevedro, sta per arrivare a Parigi e 
all’ambasciata sono intenti a far sì che non convoli a nozze con un francese, dal momento che ciò 
significherebbe la fuoriuscita di tutto il patrimonio della donna dai confini dello stato. 
L’ambasciatore, il Barone Zeta, ha ricevuto l’incarico di trovare un marito pontevedrino alla 
vedova e il candidato perfetto è il Conte Danilo Danilowitch. Ben presto i protagonisti sono 
coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti e rivelazioni. Un 
parapiglia che, come è naturale in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi. 
Così, nel finale, tutti cantano la celebre marcetta “È scabroso le donne studiar!” in una Parigi 
elegante e spensierata. Ed è in questa cornice che l'operetta vola sulle ali del canto, della danza, 
della prosa, della maschera e del gesto. 
Da allora, dalle oltre trecento repliche presso il Teatro An Der Wien a oggi, La vedova allegra ha 
attraversato oltre cent’anni di spettacoli, riallestimenti, versioni cinematografiche restando una 
delle operette più rappresentate al mondo. 

 
 

 


