
                                                                                                                              
1 aprile ore 21:00 

 

FEDRA 
 

 

 
dalla Phaedra di Seneca  
(con alcuni estratti dall’Ippolito di Euripide e dalle Lettere di Seneca) 
adattamento e regia Andrea De Rosa 
con Laura Marinoni Luca Lazzareschi  
Anna Coppola Fabrizio Falco Tamara Balducci 
 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 
 
Premio dei critici di teatro (ANCT) 2016 per il miglior spettacolo  

 

Fedra, sposa del re di Atene Teseo, arde di passione amorosa per il di lui figlio di primo letto, 

Ippolito. Il giovane, discendente della regina delle amazzoni, attratto dalla promessa d’innocenza 

insita nella natura, devoto alla caccia e distaccato dai legami familiari, respinge l’offerta della 

regina, che mediterà contro di lui una feroce vendetta di cui sarà artefice l’ignaro Teseo. La 

tragedia si compie fino alla morte violenta di Ippolito e al suicidio di Fedra. Nella visione di De 

Rosa, Fedra e Ippolito appaiono come due figure in fuga ognuna dalla propria gabbia, sia essa 

determinata dai ruoli di un matrimonio nel quale l’amore occulto non trova asilo, sia quella dei 

vincoli della città opposti all’atavica attrazione per la caccia. Entrambi mossi da un eccesso di 

passione, i due protagonisti si fanno carico di un destino invincibile e rovinoso, che si compie 

senza alcuna catarsi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
7 aprile ore 21:00 

 

PORCILE 

 
di Pier Paolo Pasolini 
regia Valerio Binasco 
con : Padre Mauro Malinvern -  Madre Valentina Banci - Julian Francesco Borchi - Ida Elisa Cecilia 
Langone Hans-Guenther Franco Ravera - Herdhitze Fulvio Cauteruccio- Maracchione Fabio Mascagni 
Servitore di casa Pietro d’Elia 
  
coproduzione Teatro Metastasio di Prato / Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 
con la collaborazione di Spoleto58 Festival dei 2Mondi 
 
 

Porcile è un dramma in undici episodi che Pasolini ha scritto nel 1966 e che poi, nel 1969, ha 

trasposto nel film omonimo per raccontare l’impossibilità di vivere secondo le proprie coordinate, i 

propri istinti, preservando l’intima natura di sé stessi dal mondo cannibale. 

«In Porcile la trama si sviluppa nella Germania del dopo nazismo, nel momento in cui la borghesia 

con il suo modo globalizzante di intendere la democrazia ha preso il Potere e lo gestisce. 

Julian, figlio «né ubbidiente né disubbidiente» di una coppia della borghesia tedesca, trova nel 

porcile paterno un amore ‘diverso’ e ‘non naturale’ che, tuttavia, lui riconosce come scintilla di 

«vita pura». La passione misteriosa che segna il personaggio fin dal suo ingresso diviene simbolo 

del disagio di chi non si riconosce nella società coeva, e si rifugia in qualcosa di istintuale ma 

segreto. 

Porcile non fa prigionieri. Condanna tutti, dal primo all’ultimo. Non c’è redenzione, non c’è 

possibilità di salvezza in questo mondo soggiogato in modo, oramai, antropologico. Non c’è 

speranza in questo porcile dove tutti mangiano tutto, dove il solo deve essere il tutto». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



PREZZ Serale: platea intero € 24 - platea ridotto € 19 - galleria intero € 18 - galleria ridotto € 14 - studenti €11 - 

studenti UNIMORE €9 -  Carta Coop e Conad sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 30% sul prezzo 

intero del biglietto - Diritto di prevendita di 1€  

Orari biglietteria: martedì- giovedì- sabato 10.30 - 14.00 - un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 

Per informazioni:Teatro E. Fabbri- via Minghelli, 11 - 41058 Vignola (MO)tel. 059/912091 

Mail:  info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com; teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com 

https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOLEGGI 
2 aprile 21:00 

FESTIVAL CABARET EMERGENTE 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 aprile  ore 20:30  
 

 


