
Spettacoli distribuiti in collaborazione con

Teatro Carcano e ATIR

Le nostre proposte per la stagione 2022/2023

Le nostre anime di notte

con Lella Costa

e Elia Schilton

Regia di Serena Sinigaglia

Tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si
conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma
in  realtà  non si  frequentano,  almeno fino  al  giorno  in  cui  Addie  fa  al  vicino  una proposta
piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad
addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una
proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell'intimità notturna
fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta
a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

DISPONIBILITA' dall'AUTUNNO 2022

Scopri di più

Se non posso ballare …non è la mia
rivoluzione

Ispirato a "Il Catalogo delle Donne Valorose"
di

Serena Dandini

con Lella Costa

100 donne, una al minuto! Tante eppure non ancora tutte le valorose che Lella Costa rievoca
con una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una canzone, una strofa, un ricordo, una
poesia, un gemito, una risata. Si avvicendano in scena una dopo l'altra senza mai fermarsi,
fiere  e  incuranti  del  passare  del  tempo  e delle  stagioni.  Serena  Dandini  e  Lella  Costa si
trovano  a  convergere  all’interno  di  uno  spettacolo  teatrale  che  porta  la  firma  di  Serena
Sinigaglia.  In  scena  donne  intraprendenti,  controcorrente,  spesso  perseguitate,  a  volte
incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non
addirittura impensabili.  Donne valorose che seppure hanno segnato la storia,  contribuendo
all’evoluzione dell’umanità,  raramente vengono ricordate,  con difficoltà  appaiono nei  libri  di
storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere.

DISPONIBILITA' dall'ESTATE 2022

Scopri di più

Museo Pasolini

di e con

Ascanio Celestini

Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico MUSEO PASOLINI che, attraverso le testimonianze
di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha
conosciuto,  si compone partendo dalle domande: qual’è il  pezzo forte del Museo Pasolini?
Quale oggetto dobbiamo cercare?

Quale  oggetto  dovremmo  impegnarci  a  acquisire  da  una  collezione  privata  o  pubblica,
recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli  oggetti smarriti?Cosa
siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in
quale modo dobbiamo esporlo ?

DISPONIBILITA' dall’ ESTATE 2022

Scopri di più

Barzellette

scritto e diretto da

Ascanio Celestini

con Ascanio Celestini

e Gianluca Casadei

Le  barzellette  pescano  nel  torbido,  nell’inconscio,  ma  attraverso  l’ironia  permettono  di
appropriarcene  per  smontarlo  e  conoscerlo.  E  poi  la  loro  forza  sta  nel  fatto  che  l’autore
coincide perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si
prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa
implicitamente un autore.Lo spettacolo avrà una storia di base che verrà usata come cornice,
ma ogni volta le singole storie cambieranno per salvaguardare la modalità improvvisativa.

Scopri di più

DISPONIBILI ANCHE GLI SPETTACOLI:

RADIO CLANDESTINA

I PARASSITI un diario nei giorni del Covid-19

L’Appello

di e con

Alessandro D’Avenia

E se l’appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere
un po’ di più chi lo porta? Allora la risposta “presente!” conterrebbe il segreto per un’adesione
coraggiosa alla vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna.

Quarantacinque  anni,  gli  occhiali  da  sole  sempre  sul  naso,  Omero  viene  chiamato  come
supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di maturità. Una classe-ghetto, in
cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che è
diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere…

Scopri di più

Dove sono le donne?

di e con Michela Murgia

illustratore Edoardo Massa

drammaturgia sonora di

Francesco Medda Arrogalla

Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando
ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso
abbia  colpito  tutte  le  persone  di  sesso  femminile  d’Italia,  rendendole  mute  o  incapaci  di
intendere e volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di
interventi maschili.

Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del  genere
umano.  Dopo  aver  interpretato  in  scena  il  premio  Nobel  Grazia  Deledda  nello  spettacolo
'Quasi grazia', Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la
prima volta in teatro il suo punto di vista sulla 'questione femminile' in un lucido monologo che
supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

Scopri di più

Don Giovanni

L’incubo elegante.

di e con Michela Murgia

fisarmonica Giancarlo Palena

In collaborazione con

Società dei Concerti

Donna  Anna,  esempio  di  rigore  morale  e  ossequio  delle  tradizioni,  Elvira,  tradita  e
costantemente  beffata  da  Don Giovanni  ma illusoriamente  convinta  di  poterlo  redimere,  e
Zerlina, donna curiosa che armata di malizia intende affacciarsi al mondo con comportamenti
frivoli e infantili.

Scopri di più

La madre di Eva

di e con

Stefania Rocca

Una madre  parla  alla  figlia  tra  le  mura  di  una clinica  serba.  Al  di  là  di  una  porta  stanno
preparando la sala operatoria.  Eva ha appena compiuto diciotto  anni  e da quando è nata
aspetta questo momento. Vuole cambiare sesso sottoponendosi all'intervento che la renderà
come si è sempre sentita:  uomo. La madre racconta la loro vita fino a quel  momento,  ne
ripercorre i sentieri come muovendosi in una terra straniera. La sua voce è concreta, toccante,
vivida e parla di una lotta che non ha vincitori né vinti, per cui non esiste resa, in cui la forma
più pura dell'amore diventa bifronte e feroce. Spettacolo teatrale tratto dal libro La madre di
Eva di Silvia Ferreri.

Scopri di più

Lezioni di meraviglia

Scuola di filosofia

di e con TLON

Andrea Colamedici e

Maura Gancitano

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di
filosofia, casa editrice e libreria teatro. Propongono due diversi format: la scuola di filosofie per
riscoprire  i  grandi  pensatori,  e  le  lezioni  di  meraviglia  per  ritrovare  il  senso dell'esistenza
insieme ai musicisti e cantanti più noti del panorama italiano.

SCUOLA DI FILOSOFIE ha uno scopo pratico: riportare le riflessioni dei grandi pensatori scelti
da Maura Gancitano e Andrea Colamedici nelle strade della città e nelle dinamiche quotidiane
perché è proprio nelle piazze e fra le persone che è nata e prospera la filosofia.

LEZIONI DI MERAVIGLIA per imparare a meravigliarsi, a non dare per scontato il mondo, ad
esercitare  l’erotica  della  complessità:  è  questo  lo  scopo  del  ciclo  di  incontri  “Lezioni  di
Meraviglia”, condotti da Andrea Colamedici e Maura Gancitano insieme a musicisti e cantanti
con cui affrontare ciò che sembra inaffrontabile: l’apparente mancanza di senso dell’esistenza.

Scopri di più

Lezioni di chiarezza

di e con

Beppe Severgnini

e con Elisabetta Spada

Tutti  hanno buone idee,  prima o poi.  Molti  provano a metterle in pratica.  Pochi  riescono a
spiegare.  Il  motivo,  spesso,  sta  nell'incapacità  di  tradurre  il  pensiero  in  parole  chiare,
necessarie a farsi capire. Idee brillanti e concetti opachi: qualcuno, oggi, lo chiamerebbe "un
problema di comunicazione", ma è molto di più.

È rischio di sistematica incomprensione.

La chiarezza è indispensabile alla nostra vita personale, professionale, sociale e sentimentale.
É capacità di sintesi, grazia nella confezione, attenzione per il risultato, rispetto degli altri.

Scopri di più

ALEXO

Noi e la tecnologia

di e con Claudio Morici

Alexo è un pretesto per parlare del rapporto che abbiamo e abbiamo avuto con le tecnologie.
La voce narrante di Claudio Morici, tra una puntata e l’altra, racconterà come dal telefono al
citofono,  passando  per  internet  e  telefonini,  le  tecnologie  siano entrate  nei  nostri  rapporti
sentimentali. A volte abbiamo pensato che determinassero il grosso dei fraintendimenti, altre
volte che solo grazie a loro fosse possibile incontrare l’anima gemella, ma una cosa è certa: le
tecnologie sono state il terzo incomodo, o il terzo che dava consigli, o il terzo che guardava
soltanto. Cosa succede allora quando la tecnologia si innamora di noi? Cosa succede se ti
ritrovi Alexo che ti frega la ragazza? Prodotto da Teatro Metastasio - Prato

Scopri di più

ALDST

Al limite dello sputtanamento totale

di e con

Viola Marietti

regia di Matteo Gatta

e Viola Marietti

Un’attrice che è un magma irriverente di energie pronte a deflagrare. Una giovane donna che è
una sorta di  Alice sgangherata ma senza Bianconiglio  a  farle  da guida.  Un gioco teatrale
sospeso tra  l’autodiffamazione  inquieta  e  un  caustico,  comico,  dissacrante  racconto  di  sé
degno  del  miglior  Eric  Bogosian  –  quello,  per  intenderci  che  titolava  i  suoi  monologhi
Piantando i chiodi nel pavimento con la fronte.

Tutto  questo,  e molto altro è ALDST, acronimo che significa Al limite dello  sputtanamento
totale.

Scopri di più

Al clima non ci credo

Mario Tozzi e

Lorenzo Baglioni

regia di Francesco Brandi

Mario Tozzi è il geologo, ricercatore del CNR, che da anni in tv, radio e attraverso il suoi libri
predica  agli  amministratori,  ai  politici  e  alla  gente  l’importanza  di  un  comportamento
consapevole  per  preservare  il  pianeta  dai  cataclismi  ingenerati  dallo  sfruttamento
irresponsabile  delle  risorse.  Lorenzo  Baglioni  è  cantante,  attore  e  matematico.  Ha  fatto
confluire queste tre abilità in una vocazione: semplificare, ridurre ai minimi termini, con l’aiuto
dell’ironia e della musica, i temi più ostici.

Dal loro incontro è nato il progetto di potenziare la forza divulgativa di entrambi mettendola al 
servizio dell’emergenza che ormai non possiamo più tacere: il cambiamento climatico. Perché 
l’uomo non riconosce il cambiamento climatico? Forse perché per anni si è crogiolato dando 
credito a storie inventate, panzane consolatorie, bufale? Tozzi e Baglioni hanno deciso di 
scrivere uno spettacolo per smontarle.

Scopri di più

I confini non esistono

di e con

Matteo Caccia e

Stefano Mancuso

Uno spettacolo  che  incrocia  le  narrazioni  di  due  esperti  nei  loro  campi:  la  botanica  e  le
relazioni  umane.  Stefano  Mancuso  e  Matteo  Caccia  insieme  per  la  prima  volta  sul  palco
intrecciano storie di piante e storie di uomini che hanno come comune denominatore quello dei
confini. Confini  fisici o confini  mentali,  luoghi nei quali  sembrerebbe impossibile accedere e
dove invece uomini  e piante  riescono a spingersi  anche contro la  volontà  di  pochi.  In  un
momento storico in cui varcare i confini è considerato un errore, spesso un delitto, Mancuso e
Caccia attraverso le storie di alberi o arbusti, uomini o donne, restituiscono un’antica verità che
sembra ormai impronunciabile: i confini sono una convenzione, un’invenzione dell’uomo. Ma in
natura i confini non esistono.

Scopri di più

Aqua-Due-O

un pianeta molto liquido

La Banda Osiris e

Telmo Pievani

Il titolo AquaDueO ha una grafia volutamente sgrammaticata, letteralmente bislacca, per fare il
verso alla formula chimica dell’acqua. Cinque scienziati si interrogano in un laboratorio, con il
tavolo degli esperimenti, una lavagna gigante e tante bocce d’acqua che riescono perfino a
suonare Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, tra citazioni a pioggia (in senso figurato e in
senso proprio)  che vanno da D’Annunzio  a Jovanotti,  dalla  Barcarola  di  Offenbach a una
versione di Smoke on the Water per quartetto di fiati, mentre un improbabile documentario in
stile  anni  Sessanta  racconta  la  vita  subacquea  dei  pesci,  rappresentati  con  gli  strumenti
musicali.  Lo  spettro,  per  l’uomo  e  per  il  pianeta,  è  la  desertificazione  progressiva:  intere
popolazioni saranno costrette a migrare, e a quel punto cantare Onda su onda avrà tutt’altro
significato.

Scopri di più

Raffaello,

La Fornarina,

il 500 ed altre storie

di e con David Riondino

e Dario Vergassola

Quale era questo stile di vita, nelle corti, nelle città e campagne italiane, nei primi anni del
1500? È questo quel che vorremmo indagare. E proviamo a farlo, tenendo come riferimento la
figura di Raffaello, ma avvalendoci di altre figure: Pietro Aretino, che ci illumina sulla idea di
Eros che circolava tra le corti,  le città e le campagne. E Baldassar Castiglione, che ci dice
qualcosa ancora della figura del cortigiano. Raffaello, con la sua nota vicenda sentimentale
con la modella Margherita Luti, altresì detta la Fornarina, di cui ci lascia ritratti indimenticabili
anche in figure di madonne e sante, sarà il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia,
musica e arte del primo cinquecento, condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso e
recalcitrante Dario Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il cinquecento
e Raffaello Sanzio.

Scopri di più

SCOOP!

Donna Sapiens

di Paola Catella e

Giobbe Covatta

con Giobbe Covatta

Esistono razze superiori o razze inferiori? La risposta – ahime - è SI! La conferma ci arriva
attraverso SCOOP, il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, che presenta una serie di interviste
ad eminenti personaggi che la sanno lunga sull’argomento. La conclusione è che non si tratta
di  colore,  origine  o  tratti  somatici.  Il  maschio  è  una  razza  inferiore  mentre  l’unica  razza
superiore è la femmina.

L’evidenza  è  che dall’infanzia  alla  morte  il  maschio  genera  e  sostiene  violenze,  bullismo,
scazzottate, malavita, ignoranza, congenita stupidità diffusa, presunzione innata.

Scopri di più

DISPONIBILI ANCHE GLI SPETTACOLI:

LA DIVINA COMMEDIOLA

SEI GRADI

Storie sconcertanti

di e con

Dario Vergassola

Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico! Dopo gli esordi
con le spassose interviste a calciatori  e veline realizzate per Zelig,  cerca un approccio più
serioso  intervistando  gli  ospiti  del  salotto  di  Serena  Dandini  e  realizzerà  invece  esempi
magistrali di graffiante satira. Dopo di che non ha più smesso di realizzare interviste, in TV e
dal  vivo,  coinvolgendo  scrittori,  scienziati,  politici,  sindacalisti  senza farsi  mancare  brillanti
manager o austeri professori.

Ormai temuto da tutti, ha recentemente iniziato ad intervistare, in giro per le sue amate Cinque
Terre, altri esseri viventi trovando nel mondo animale e vegetale esempi di grande virtù su cui
possiamo ironizzare  ma soprattutto  imparare  a salvare  il  nostro  mondo da una catastrofe
ecologica.

Scopri di più

Il mio incontro con Lucio Dalla

di e con

Ernesto Assante e

Roberta Giallo

Il giornalista e critico musicale Ernesto Assante e la cantautrice e performer Roberta Giallo
raccontano,  dialogando,  il  proprio  e  personalissimo  incontro  con  Lucio  Dalla,  uno  dei  più
geniali, istrionici, talentuosi cantautori che la nostra storia musicale abbia mai avuto. Ernesto
Assante ricorderà, attraverso aneddoti seri, folli e divertenti, del celebre cantautore nato il 4
marzo e del  mito creatosi  intorno a lui,  ricostruendone il  background e la storia artistica e
personalissima.

A fare da cornice musicale a questa narrazione dai toni variegati, alcune tra le più iconiche
canzoni  di  Lucio  reinterpretate  dalla  talentuosa  Roberta  Giallo,  artista  a  cui  Lucio  si  era
particolarmente affezionato, la quae non mancherà di eseguire alcune canzoni scritte durante
la frequentazione e il “contagio umano e artistico” con il celebre cantautore bolognese.

Scopri di più
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