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STAGIONE DI PROSA 2009/2010 
 
 
 
Dal 24 al 29 novembre 2009 
CYRANO DE BERGERAC 
di Edmond Rostand 
regia Daniele Abbado 
con Massimo Popolizio 
produzione Teatro di Roma 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

La pièce, tratta dalla vera storia di Savinien Cyrano de Bergerac, poeta e libero pensatore realmente vissuto 
nella Francia del XVII secolo, racconta l’amore impossibile e nascosto di Cyrano, straordinario spadaccino dotato di un 
naso diventato celebre, per la cugina Rossana. La giovane è infatti innamorata di Cristiano, bello ma poco raffinato: a 
lui Cyrano in un patto quasi mefistofelico, presterà le proprie arti poetiche e oratorie per conquistare Rossana, dando 
vita ad un particolare triangolo amoroso che si protrarrà fino alle ultime righe del lavoro. Soltanto in punto di morte 
Cyrano troverà il coraggio di uscire da un’ombra durata quindici anni, per svelarsi a Rossana e a sé stesso, concludendo 
in tal modo il suo rocambolesco percorso terreno. Sarà l’attore Massimo Popolizio, attore capace di divertito 
istrionismo, a interpretare la figura di Cyrano, nell’allestimento curato da Daniele Abbado per il Teatro di Roma. 
 
 
Dal 15 al 20 dicembre 2009 
GIORNI FELICI 
di Samuel Beckett 
regia Bob Wilson 
con Adriana Asti e Yann de Graval 
un progetto di Change Performing Arts 
produzione CRT Artificio 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

In questo capolavoro della drammaturgia del Novecento, Samuel Beckett pone al centro l’immagine folgorante 
di una donna sola in primo piano, Winnie, interrata, prima fino alla vita, poi fino al collo, in una montagnola di zolle 
inaridite, colpita da una luce abbagliante. Cinquantenne, grassottella, la donna chiacchiera incessantemente con il 
marito Willie, che, messo in secondo piano, di spalle, proferisce solo pochissime parole, opponendo all’indifferente 
crudeltà della natura, alla propria progressiva menomazione, una sorprendente capacità di resistenza, una positività 
dello sguardo sul mondo, una infantile capacità di meraviglia. Winnie cerca di tramutare ogni giorno in un giorno felice 
attraverso rituali che lei stessa ha creato e che le danno la forza per trovare un significato nella vita. Ad interpretare 
Winnie, nella visione di Robert Wilson, regista dello spettacolo, che fa spuntare la donna da una sorta di eruzione 
nell’asfalto, una straordinaria e sottilmente comica Adriana Asti. 
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Dal 12 al 17 gennaio 2010 
ZIO VANJA 
di Anton Cechov 
regia Gabriele Vacis 
con Eugenio Allegri, Laura Curino, Michele Di Mauro, Lucilla Giagnoni e Francesca Porrini 
produzione Teatro Stabile di Torino e Teatro Regionale Alessandrino 
 

I personaggi di Zio Vanja sono tutti un po’ bislacchi, a cominciare dall’omonimo protagonista che ha 
consumato la sua vita e, forse, il suo talento ad amministrare la tenuta della sorella morta, sperduta nell’arretrata 
provincia russa, insieme alla nipote Sonja, e dal dottor Astrov, appassionato difensore di foreste, che tanto rispecchia le 
esperienze di Cechov, che per anni fece il medico di campagna. A rompere l’equilibrio di quell’eccentrica ma operosa 
comunità è l’arrivo della coppia cittadina composta da Serebrjakòv, professore in pensione e padre di Sonja, e dalla 
giovane moglie Elena. Se il borioso accademico pieno di malanni irrita, con il suo egocentrismo, la pigra bellezza di 
Elena, lo stesso risveglia in tutti desideri perduti e rivela a ognuno qualcosa di se stesso: Vanja scopre di essere vecchio 
e che la sua vita è finita, Sonja scopre che è brutta e che non sarà mai amata, Astrov che la sua giornaliera fatica forse 
non ha senso. Gabriele Vacis nel suo spettacolo ha sottolineato questa loro consapevolezza, inguaribilmente 
contemporanea, di essere personaggi che vorrebbero volare alti, ma che sono inesorabilmente portati verso il basso. 
 
 
Dal 26 al 31 gennaio 2010 
FILUMENA MARTURANO 
di Eduardo De Filippo 
regia Francesco Rosi 
con Lina Sastri e Luca De Filippo 
produzione Teatro di Roma e ElleDiEffe  
 

Legami di sangue e vincoli d’amore. Una straordinaria pièce teatrale con Lina Sastri nel ruolo della celebre 
eroina eduardiana. «Una grande, bellissima e tormentata storia d’amore». Così definisce la commedia di Eduardo 
Francesco Rosi, che prosegue con questa regia il sodalizio artistico con la compagnia di Luca De Filippo. Donna del 
popolo, ex prostituta, Filumena Marturano vive da venticinque anni come una moglie, senza esserlo, nella casa di 
Domenico Soriano, napoletano borghese e benestante. Ha cresciuto in segreto tre figli, avuti da tre uomini diversi; di 
uno solo è certa la paternità, il figlio di Soriano, e quando Filumena glielo rivela, estremo stratagemma per farsi sposare, 
non gli dice però quale: perché “i figli sono figli” e devono essere tutti uguali. La commedia affronta il tema, scottante 
in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Nel 1947, infatti, l’anno dopo la prima rappresentazione dello spettacolo, 
l’Assemblea Costituente sancì il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare anche i figli nati fuori dal 
matrimonio. 
 

ANNULLATO
Dal 23 al 28 febbraio 2010 
L’ANIMA BUONA DEL SEZUAN 
di Bertolt Brecht 
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
con Mariangela Melato, Gianluca Gobbi, Orietta Notari e Federico Vanni 
produzione Teatro Stabile di Genova 
 

Scritta da Bertolt Brecht alla fine degli anni Trenta, L’anima buona del Sezuan racconta una vicenda-apologo 
che ha il sapore della favola. Alla ricerca di “un’anima buona” tre dèi scendono sulla terra, ma l’unica persona disposta 
a ospitarli per la notte è la prostituta Shen-Te, che vive miseramente del suo mestiere. Ricompensata dagli dèi per la sua 
bontà, Shen-Te investe il denaro ricevuto nell’acquisto di una tabaccheria; ma da quel momento iniziano anche i suoi 
guai, perché tutti i miserabili del luogo accorrono per approfittare della sua generosità e del suo amore. Se a tutti fosse 
dato secondo i loro bisogni, per le risorse economiche di Shen-Te sarebbe presto la fine, ma per fortuna ogni tanto la 
ragazza sparisce per lasciare al suo posto un autorevole cugino, Shui-Ta, il quale da accorto uomo d’affari ristabilisce 
l’equilibrio nella sua dissipata amministrazione, dimostrando così come sia di fatto impossibile essere buoni in un 
mondo cattivo. Ambientato dai registi Bruni e De Capitani nella Cina delle frenetiche mutazioni epocali dei nostri anni, 
la Cina globalizzata in cui convivono templi e grattacieli, sete ricamate e jeans, la doppia anima brechtiana trova in 
Mariangela Melato una straordinaria interprete. 
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Dal 9 al 14 marzo 2010 
LA STRANA COPPIA 
di Neil Simon 
regia Francesco Tavassi 
con Mariangela D’Abbraccio e Elisabetta Pozzi  
produzione Teatro e Società 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 
Brillante e ricca di colpi di scena, La strana coppia è una delle commedie più esilaranti del drammaturgo 

americano Neil Simon, diventata celebre grazie al film del 1968 diretto da Gene Saks e che ha rappresentato la 
definitiva consacrazione del duo Jack Lemmon-Walter Matthau come perfetta e affiatata coppia comica del cinema 
americano. Nella versione al femminile scritta dallo stesso Simon nel 1985, troviamo Fiorenza che, lasciata dal marito, 
piomba, sull’orlo del suicidio, a casa dell’amica Olivia, durante la consueta partita di Trivial Pursuit con le amiche. 
Fiorenza è il ritratto della perfetta donna di casa, moglie e madre impeccabile, ma piena di nevrosi. Olivia è divorziata, 
disincantata, terribilmente disordinata e sola. Nasce tra loro una convivenza strampalata, segnata da liti e complicità, 
che disegna un ritratto sferzante e irresistibilmente comico della vita matrimoniale. A vestire i panni della  strana coppia 
due eccellenti attrici: Elisabetta Pozzi e Mariangela D’Abbraccio. 

 
 
Dal 23 al 28 marzo 2010 
LE CONVERSAZIONI DI ANNA K. 
testo e regia Ugo Chiti 
con Giuliana Lojodice, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia 
Socci e Alessio Venturini 

produzione Teatro Eliseo e Arca Azzurra Teatro 
 

Testo vincitore del 49° Premio Riccione per il Teatro 
 

Ugo Chiti affronta il mondo di Kafka e, con stile personale e una struttura impeccabile, ci rende nuova La 
metamorfosi, uno dei più perfetti ed emblematici racconti del Novecento, ribaltandone il punto di vista e creando una 
straordinaria figura femminile nella protagonista Anna K. Anna è l’anziana vedova che la famiglia Samsa assume come 
donna tutto fare dopo quanto accaduto a Gregorio (la sua trasformazione in insetto) e nel racconto originale compare 
solo marginalmente. Qui, invece, viene scelta come punto di osservazione per l’intera vicenda, diventa una sorta di 
badante che, con la sua presenza esterna ma straordinariamente umana, sa ricondurre anche la diversità più mostruosa 
alla consapevolezza che la vera diversità consiste nell’essere esclusi dai sentimenti.  
 
 
Dal 13 al 18 aprile 2010 
L’APPARTAMENTO 
di Billy Wilder 
regia Patrick Rossi Gastaldi 
con Massimo Dapporto e Benedicta Boccoli 
produzione Noctivagus Produzioni Teatrali 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

L'appartamento è un film del 1960 diretto da Billy Wilder e interpretato da Jack Lemmon e Shirley MacLaine. 
Considerato uno dei capolavori di Wilder, ha vinto, fra altro, cinque premi Oscar e tre Golden Globe. C.C. Baxter,   
grigio assicuratore, scapolo, per fare carriera presta il suo appartamento ai suoi superiori per gli incontri con le loro 
amanti. Tutto procede felicemente finché Baxter non si innamora di Fran Kubelik, graziosa lift-girl  del palazzo 
aziendale. Presto, però, egli scopre che questa è l’amante del capo del personale, Jeff Sheldrake, il quale si rivolge 
proprio a lui per ottenere anch’egli l’uso dell’appartamento. Baxter dovrà prendere la decisione più importante della sua 
vita: perdere la ragazza o il lavoro.   
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Dal 27 aprile al 2 maggio 2010 
SLEUTH - L’INGANNO 
di Anthony Shaffer 
adattamento e regia Glauco Mauri 
con Glauco Mauri e Roberto Sturno 
produzione Compagnia Mauri Sturno 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

Sleuth (alla lettera il segugio) scritto da Anthony Shaffer nel 1972 ricevette il prestigioso “Premio Award” per 
la migliore commedia dell’anno e cominciò, così, la sua fortunatissima carriera teatrale. Il testo, che la critica definì 
thriller-psicologico e che nell’elaborazione di Glauco Mauri prende il titolo di Inganno, ebbe un tale successo che fu 
adattato ben due volte per il cinema (in Italia con il titolo Gli insospettabili). Anthony Shaffer propone in questo suo 
testo tutte le sue abilità di sceneggiatore di gialli. Un duello tra un noto scrittore, chiuso nella sua lussuosa casa-
giocattolo dai mille trabocchetti, e tale Milo Tindle, anzi Tindolini, un aspirante attore che fa il parrucchiere, di origine 
italiana, parvenu da quattro soldi e di bell’aspetto, che ha una relazione adulterina con la vanesia moglie dello scrittore. 
Due uomini che giocano a ingannarsi, a ferirsi nei loro più intimi sentimenti, in un gioco che spesso sfocia in una farsa 
feroce. Ma, come accade spesso nella vita, la farsa che umilia le debolezze dell’uomo si tramuta in un dramma dove 
l’uomo rimane vittima di se stesso. 
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ALTRI PERCORSI 2010 
 

SOLITUDINI E RESISTENZE 
 
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà 
20 e 21 gennaio 2010 
LA BUSTA 
di Spiro Scimone 
regia Francesco Sframeli 
con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Nicola Rignanese e Salvatore Arena 
produzione Teatro di Messina e Compagnia Scimone Sframeli 
 

La busta è un testo teatrale che rimanda inevitabilmente a Kafka per l’oscuro senso di minaccia che suggerisce, 
che parla dei soprusi, delle discriminazioni, della violenza. Tra i personaggi descritti non ci sono solo le vittime di 
questa violenza, ci sono anche gli esecutori. Quelli che con la loro arroganza vogliono creare un mondo privo di valori, 
vuoto, finto, senza umanità. Un mondo che, purtroppo, è quasi la proiezione del nostro. La busta è un atto d’accusa 
contro questo mondo, contro questi personaggi. Ma i personaggi della finzione teatrale, anche quelli violenti, sono 
necessari; perché attraverso la loro rappresentazione si possono smascherare i personaggi disumani della realtà. Il 
merito principale di Spiro Scimone, autore del testo, sta nell’averlo concepito come sempre su misura per gli attori: 
oltre a lui, bravissimo Francesco Sframeli - che firma anche la regia - nel ruolo dell’attonito Signore. 
 
 
Teatro Donizetti 
3 febbraio 2010 
HOTEL PARADISO 
un’opera di Anna Kistel, Sebastian Kautz, Thomas Rascher, Frederik Rohn, Hajo Schuler e 
Michael Vogel 
regia Michael Vogel 
con Anna Kistel, Sebastian Kautz, Thomas Rascher e Frederik Rohn  
produzione Familie Floez, Theaterhaus Stuttgart e Theater Duisburg 
 

Strane cose accadono nel tranquillo Hotel Paradiso, un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro 
dall’anziana capo-famiglia. Ci sono quattro stelle che orgogliosamente troneggiano sull’entrata e una fonte che promette 
la guarigione di malattie fisiche e psichiche. Ma si intravedono nubi all’orizzonte. Il figlio sogna il vero amore mentre 
combatte una dura battaglia con la sorella per mantenere il controllo sulla gestione dell’albergo. La donna del piano ha 
un problema di cleptomania e il cuoco ha una passione, quella di macellare, non solo animali... Quando il primo 
cadavere affiora, tutto l’albergo scivola in un vortice di strani avvenimenti. Fra le alte vette delle Alpi si aprono abissi 
da cui è impossibile fuggire. La chiusura dell’albergo sembra a questo punto solo una questione di tempo. Si sa, un 
cadavere non porta mai bene! Familie Flöz in versione noir! Un giallo sulle Alpi pieno di umorismo, sentimenti 
travolgenti e un tocco di melanconia... 
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Teatro Sociale 
18 febbraio 2010 
RACCONTI DI GIUGNO 
Ideazione, interpretazione e regia Pippo Delbono 
produzione Compagnia Pippo Delbono e Emilia Romagna Teatro  
  

«...Cercavo di assumere tutte le forme pur di non diventare un assassino. Cercavo di essere un cane, un gatto, 
un cavallo, una tigre, un tavolino, un sasso; ho perfino cercato di essere una rosa. Non ridete, ho fatto tutto quel che ho 
potuto». C’è sempre un dolore all’origine del lavoro creativo di Pippo Delbono. C’è la memoria anche fisica di una 
ferita. Il dolore dell’esodo, il viaggio senza ritorno di tutti quelli che si sono lasciati qualcosa alle spalle. Il dolore dei 
sopravvissuti. Quelli che si sono salvati per ricordare e raccontare, come voleva Primo Levi. Memoria e racconto si 
sovrappongono anche qui, su questo palco di nuovo nudo come agli inizi, una sedia un tavolino e una bottiglia di birra è 
tutto quel che serve all’attore. Che alterna storie di vita alla loro traduzione scenica, in un footing linguistico, uno 
slittamento del codice espressivo reso immediatamente percepibile dalle luci e dalle musiche manovrate da Pepe 
Robledo. 

 
 
 
2-3-4 marzo 2010 
 

Personale MARCO BALIANI 
UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA 

 
Una tre-giorni dedicata all’attore-narratore Marco Baliani, con due spettacoli simbolo e la sua 
ultima produzione. 
 

Auditorium di Piazza della Libertà 
2 marzo 2010 - Spettacolo fuori abbonamento 
KOHLHAAS 
di Remo Rostagno e Marco Baliani 
da Heinrich von Kleist 
con Marco Baliani 
produzione Casa degli Alfieri 
 

«Tanti anni fa in terra di Germania viveva un uomo a nome Michele Kohlhaas. Era allevatore di 
cavalli e come lui lo erano stati il padre e il nonno…». Comincia così l’affascinante racconto di Marco 
Baliani. Attore, regista e drammaturgo tra i più originali nel panorama teatrale italiano, Baliani, solo sulla 
scena, seduto in una sedia, vestito di nero, per circa 90 minuti, incanta un pubblico di ogni età, narrando 
la storia realmente accaduta, nella Germania del 1500, di un mercante di cavalli, vittima della corruzione 
dominante della giustizia statale. La spirale di violenza generata dal sopruso subito dal protagonista offre 
lo spunto per una riflessione sulla questione della giustizia e sulle conseguenze morali che la reazione 
dell'individuo all'ingiustizia può comportare. 

 
Auditorium di Piazza della Libertà 
3 marzo 2010 - Spettacolo fuori abbonamento 
CORPO DI STATO 
di Marco Baliani 
collaborazione drammaturgica Alessandra Ghiglione 
regia Maria Maglietta 
con Marco Baliani 
produzione Casa degli Alfieri - coproduzione RAI2 
 

9 maggio 1978, via Caetani, Roma: nel bagaglio di una Renault 4 rossa viene ritrovato il corpo 
senza vita di Aldo Moro. Terminano così i cinquantacinque giorni più misteriosi dell’intera storia 
repubblicana. Cinquantacinque giorni che sconvolsero l’Italia e che aprirono nel tessuto civile ferite non 
ancora rimarginate. Marco Baliani, istrione del teatro d’impegno civile, si addentra in quel ramificato 
tunnel di domande senza risposta e di inconfessabili trame, di segreti e interrogativi, che è stato il 
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sequestro del Presidente della DC. Baliani parla al plurale, come un compagno tra compagni, improvvisa 
e ripercorre le emozioni di quegli anni trascorsi a Roma, usando quell’episodio come mappa di un suo 
personalissimo viaggio nella memoria civile. Da magnetico Cicerone di una dirompente via crucis 
dialettica, Baliani ridisegna il percorso storico delle manifestazioni di una gioventù militante, idealista e 
baldanzosa, che credeva nella rivoluzione e nelle rivendicazioni politiche. La narrazione si nutre di 
testimonianze video, titoli di giornale, volti belli e brutti di gente comune, citazioni.  
 
Teatro Donizetti 
4 marzo 2010 
LA NOTTE DELLE LUCCIOLE 
uno spettacolo di Roberto Andò e Marco Baliani 
testi Leonardo Sciascia 
drammaturgia e regia Roberto Andò 
con Marco Baliani  
produzione Nuovo Teatro 
 

Roberto Andò ancora una volta, attraverso il teatro, come già in passato ha fatto col cinema, 
interroga la Sicilia e uno dei suoi più emblematici testimoni, Leonardo Sciascia, qui interpretato da uno 
dei massimi esponenti del teatro di narrazione, Marco Baliani. Lo spazio è quello di un’aula scolastica, 
uno spazio che di volta in volta assume, attraverso la parola e l’azione, le sembianze dolenti e allucinate 
della zolfara, o del Parlamento, o l’oscurità fantasmatica di un luogo squarciato dai lampi di un pensiero 
intriso di pena, ma inesorabile nel suo ragionare per l’uomo. In questo spazio metamorfico dell’aula, oltre 
al narratore-Baliani, un vecchio e sei ragazzi giocano il gioco eterno e immutato del boia e della vittima, 
del servo e del padrone, del candore e della follia. Ma è Sciascia, attraverso il racconto in prima persona, 
a muovere in forma di veglia questa fuga su Pasolini, dando alle sue parole il carattere di un’estrema 
riflessione sulla morte, sulla scrittura come inesorabile contestazione del potere della morte. Teatro 
politico, dove la parola serve a stanare il pensiero nascosto e la menzogna, senza rinunziare 
all’interrogazione (pirandelliana) sul mistero esistenziale. 

 
 
 
Teatro Sociale 
18 marzo 2010 
UNA CORSA DIETRO AL VENTO 
da Dino Buzzati, Pierpaolo Pasolini e Leonardo Sciascia 
regia Riccardo Sottili 
con Lino Spadaro 
produzione Occupazioni Farsesche 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

Lo spettacolo nasce dalle suggestioni di un breve racconto di Dino Buzzati, Il male dentro di noi, scritto dopo 
la strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969). La pièce si apre ad una riflessione su quegl’anni, ma anche su di noi, 
attraverso le parole di tre grandi autori, Buzzati, Pasolini e Sciascia. 

 
 

Auditorium di Piazza della Libertà 
30 e 31 marzo 2010 
L’AGGANCIO 
dall’omonimo romanzo di Nadine Gordimer 
drammaturgia e regia Serena Sinigaglia 
con Mariangela Granelli e Fausto Russo Alesi 
produzione ATIR 
 

L’Aggancio è un romanzo che racconta la storia d’amore tra Abdu, immigrato senza permesso di soggiorno, e 
Julie, giovane rampolla di una famiglia “bene” di Johannesburg. Una storia d’amore, dunque, e di immigrazione; una 
storia attuale che affronta due temi centrali dell’uomo contemporaneo: l’amore e la diversità. Due mondi, due culture 
che si incontrano e si confrontano. Un confronto-scontro profondo, tra un mondo che affonda le radici nella storia 
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passata e un presente invece che sovverte l’ordine naturale delle cose. Forse solo l’amore, per un istante, può rompere le 
barriere che ci separano; ma non può durare. Ed è proprio sulla durata, sulla possibilità di costruire un futuro, che si 
gioca la partita più importante, quella dell’integrazione, del dialogo, che per Abdu significa ottenere a tutti i costi un 
permesso di soggiorno per un paese straniero, miraggio di una vita nuova, e per Julie,  con un colpo di scena nel finale,  
significa scoprire se stessa, una nuova Julie e anche un nuovo modo di vivere. Un testo semplice e necessario come il 
teatro che Serena Sinigaglia, autrice della drammaturgia e regista della pièce, persegue da sempre. Una riduzione 
all’insegna dell’assoluto rispetto della fonte, riadattata per la scena.  
 
 
Teatro Donizetti 
8 aprile 2010 
BIG BANG 
di Lucilla Giagnoni 
con Lucilla Giagnoni 
produzione Fondazione Teatro Piemonte Europa e Torino Spiritualità 
 

NUOVA PRODUZIONE 
 

Se l’ultimo spettacolo di Lucilla Giagnoni, Vergine Madre, è stato un lavoro sulla Divina Commedia di Dante, 
Big Bang è una ricerca sugli “inizi” a partire dall’ultima parola della Commedia: “stelle”. Il viaggio della Divina 
Commedia porta l’uomo dagli abissi dell’Inferno all’ultimo cielo del Paradiso. Con la visione della luce della stella 
luminosissima di Dio avviene l’incontro epocale tra l’Uomo e Dio. Il poeta, l’artista, si pone dinanzi a Dio e ce lo 
racconta. Dopo questo viaggio il “teatro del mondo” non sarà più lo stesso. Con la Divina Commedia si spalanca una 
nuova era. L’uomo non si accontenta più di contemplare Dio. Inizia a scrutare con sguardo nuovo quel cielo in cui c’è 
Dio, e col tempo, con i calcoli, con le nuove matematiche, con le nuove tecnologie, scopre che l’incorruttibilità della 
sfera stellare non è affatto incorruttibile.  Che non è sempre uguale a se stessa. 

 
 

Teatro Donizetti 
21 aprile 2010 
ANGELS IN AMERICA. SI AVVICINA IL MILLENNIO 
di Tony Kushner 
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
con Elio De Capitani, Elena Russo Arman, Cristina Crippa, Ida Marinelli, Cristian Maria 
Giammarini, Edoardo Ribatto, Fabrizio Matteini e Umberto Petranca 
produzione Teatridithalia e Emilia Romagna Teatro  
 

Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani hanno firmato insieme la regia di questo bestseller del teatro americano, 
ottenendo da subito il Premio ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro). A questo riconoscimento sono seguiti, 
due Premi Ubu 2007, il Premio Hystrio 2008 alla regia e due Premi ETI-Gli Olimpici del Teatro 2008, come miglior 
regia e miglior spettacolo di prosa. Angels in America, saga provocatoria e commovente, è composta in due parti: Si 
avvicina il millennio e Perestroika. Il sottotitolo esplicito, Fantasia gay su temi nazionali, non sintetizza tutta la 
ricchezza dell’opera di Tony Kushner e la complessità dei suoi personaggi: l’autore sa infatti indagare il tema 
dell’identità in profondità, sondandone tutte le componenti, razziali, religiose e culturali, e riesce a dipingere un mondo 
- il nostro - nel quale gli esseri umani faticano disperatamente a riconoscersi ed accettarsi con consapevolezza e dignità. 
Il gruppo affiatato di attori è guidato da Elio De Capitani nel ruolo di Roy Cohn. 
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EVENTI COLLATERALI  
STAGIONE ALTRI PERCORSI 2010 

 
 

All’interno del progetto 
MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO 

Per una convivialità delle differenze 
 

Ciclo promosso dalle ACLI di Bergamo 
in collaborazione con  

Comune di Bergamo e Teatro Donizetti 
 
 
Torre del Sole - Brembate Sopra, via Caduti sul Lavoro 2  
Lunedì 19 ottobre 2009 - ore 19.00-20.30 / 21.00-22.30 
 
Verso lo spettacolo Big Bang... 
CREAZIONE E BELLEZZA. AGLI INIZI 
Conversazione tra Davide Del Prato, astrofisico, e Brunetto Salvarani, teologo 
Letture di Lucilla Giagnoni 
 
Durante la serata il pubblico potrà visitare il Planetario accompagnato da personale specializzato. Al termine della 
serata (previa prenotazione) sarà possibile effettuare delle osservazioni astronomiche (con la guida di astronomi 
dell’Osservatorio) col telescopio in uso nella cupola dell’Osservatorio Astronomico. 
 
Ingresso: euro 6,00. Prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni:  
035.210284 o info@aclibergamo.it 
 
 
 
Ex Chiesa della Maddalena - Bergamo, via S. Alessandro 39/d 
Martedì 20 ottobre 2009 - ore 20.45 
 
UOMO IMMONDO, BELLO SPIRITO! 
con Alessandro Bergonzoni 
 
Ingresso: euro 12,00. Prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni:  
035.210284 o info@aclibergamo.it 
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STAGIONE DI OPERETTA 2009/2010 
 
 
 
31 dicembre 2009 / 1 gennaio 2010 
AL CAVALLINO BIANCO 
operetta in due atti di Ralph Bénatzky 
regia Silvia Felisetti 
orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli  
produzione Teatro Musica Novecento  
 

Il “Cavallino Bianco” è un famoso Hotel di una ridente località presso il lago di San Wolfango. La proprietaria, 
Gioseffa, corteggiata senza successo da Leopoldo, suo primo cameriere, è infatuata dell’avvocato Bellati, cliente 
abituale dell’albergo, a cui sempre riserva la camera migliore. Giunto all’albergo, Bellati  trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, 
suscitando un’insana gelosia nel cuore di Gioseffa che licenzia Leopoldo, reo di seccarla con le sue continue offerte 
amorose. A complicare la situazione giunge Sigismondo, pretendente alla mano di Ottilia; ma l’arrivo di Claretta, figlia 
del professor Hinzelmann, gli fa dimenticare Ottilia. Nasce tra i due un flirt  favorito anche dalla complicità di Ottilia e 
Bellati. Al “Cavallino Bianco” c’è gran festa: giunge perfino l’Arciduca d’Austria. Leopoldo, immediatamente 
richiamato nell’hotel come aiuto ai preparativi è protagonista di un grosso scandalo. A causa della gelosia che nutre nei 
confronti di Gioseffa, si vendica invitando l’Arciduca ad abbandonare l’albergo che, dice, non è degno di ospitarlo. 
Questi, con somma bonarietà, fa capire all’ostessa quanto Leopoldo sia innamorato di lei. Gioseffa, ormai convinta, 
attua i consigli dell’Arciduca: licenzia Leopoldo come capo cameriere e lo assume come marito. 
 
 
7 febbraio 2010 
LA BAJADERA 
operetta in due atti di Emmerich Kalman 
regia Silvia Felisetti 
orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli 
produzione Teatro Musica Novecento 
 

Composta da Emmerich Kalman nel 1921, quest’operetta dal sapore esotico-indiano fece letteralmente 
impazzire Vienna, che ne decretò un successo enorme. Il libretto della Bajadera è basato su una trama sentimentale, 
ambientata come al solito a Parigi: la storia racconta di un principe indiano, Radjami, che è costretto a prender moglie 
per poter salire sul trono. La sua ricerca di una sposa arriva fino alla capitale francese, ove incontra Odette Darimonde, 
diva dell’operetta. La facile vena compositiva che anima i cori, le romanze, i motivi danzanti, i duetti comici, 
piacevolissimi, coloriti, ricchi di originalità, vivacità e varietà, ma nel contempo di sentimento, dalla forma elegante e 
graziosa, sostenuti da una ricca strumentazione e con finali pieni di grandiosità non possono che coinvolgere totalmente 
gli ascoltatori. Inoltre i fox trot, gli shimmy, nuovi motivi che avevano in gran parte sostituito i valzer nell’operetta, 
apparvero fin dalla prima esibizione destinati a sicura popolarità. 
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7 marzo 2010 
LA DANZA DELLE LIBELLULE 
operetta in due atti di Franz Léhar e Carlo Lombardo 
regia Silvia Felisetti 
orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli 
produzione Teatro Musica Novecento 
 

Il ricco Piper si è appropriato del castello di Nancy e del titolo di Duca. Vuole mettere in scena nel salone del 
castello una commedia da lui scritta anche per corteggiare la belle Elena, vedova Cliquot; coinvolge in questa recita i 
suoi amici Pommery e Gratin e le loro mogli Carlotta e Tutù. Al gruppo si aggiunge Bouquet Blum un simpatico attore 
disoccupato in cerca di un ingaggio. All’improvviso arriva Carlo, un cacciatore, attorno al quale subito aleggiano come 
delle libellule Elena, Carlotta e Tutù entrando in competizione tra loro per conquistare il suo cuore. Piper e i mariti 
avvertono il pericolo, minacciando Carlo di farlo arrestare come cacciatore di frodo; Carlo si vede così costretto a 
svelarsi come unico e vero Duca di Nancy. La rivalità fra le donne si fa più agguerrita fino a quando Carlo, grazie 
all’aiuto di Bouquet, sposerà colei che aveva da subito rapito il suo cuore: Elena. 
 


