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7, 8, 9 Gennaio 2022

BACCANTI

di Euripide
traduzione e adattamento Laura Sicignano e Alessandra Vannucci
musiche originali eseguite dal vivo Edmondo Romano

regia Laura Sicignano

produzione Teatro Stabile di Catania
Prima Nazionale

***

21, 22, 23 Gennaio 2022

I SOLITI IGNOTI

adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli
tratto dalla sceneggiatura di M. Monicelli, S. Cecchi D’Amico, Age & Scarpelli
con Giuseppe Zeno, Fabio Troiano

Paolo Giovannucci
regia Vinicio Marchioni

produzione Gli Ipocriti/Melina Balsamo diretta da Pierfrancesco Favino

***

11, 12, 13 Febbraio 2022

MACHINE DE CIRQUE SHOW
di Vincent Dubè

con

Machine the Cirque

regia di Vincent Dubè
Spettacolo Internazionale

18, 19, 20 Febbraio 2022

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
due Atti di Ray Cooney
versione italiana di Iaia Fiastri
in ricordo di Pietro Garinei e della ditta Garinei e Giovannini
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti
e Paola Quattrini, Nini Salerno
con la partecipazione di Paola Barale
regia originale di Pietro Garinei
nuova messa in scena di Luigi Russo
un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti
produzione Ginevra Media Production

***

25, 26, 27 Febbraio 2022

DON CHISCIOTTE

adattamento di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni
Marcello Prayer e Francesco Niccolini
con Alessio Boni e Serra Yilmaz

Marcello Prayer

Ronzinante Nicoló Diana

regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

***

4, 5, 6 Marzo 2022

IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière

con Emilio Solfrizzi
e con Rosario Coppolino
adattamento e regia Guglielmo Ferro
produzione Compagnia Moliere/La Contrada/Teatro Stabile di Trieste
in collaborazione con Teatro Quirino -Vittorio Gassman

11, 12, 13 Marzo 2022

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
di Tennessee Williams
traduzione Masolino D’amico

con

Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci
regia e scena Pier Luigi Pizzi

***

18, 19, 20 Marzo 2022

BELLINI BLACK COMEDY

di Simona Celi Zanetti
con Luchino Giordana
regia di Simona Celi Zanetti
produzione E.A.R. Teatro di Messina - Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

***

6, 7, 8 Maggio 2022

L’ODORE

di Rocco Familiari

con

Blas Roca Rey ed Ester Pantano

regia Krzysztof Zanussi
produzione Loups Garoux e Nuovo Imaie

***

20, 21, 22 Maggio 2022

POUR UN OUI OU POUR UN NON
di Nathalie Sarraute

con

Umberto Orsini e Franco Branciaroli

regia, scene e costumi di Perluigi Pizzi
produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati
in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano

***

27, 28, 29 Maggio 2022

IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello

con Gianfranco Jannuzzo
regia Francesco Bellomo
produzione L’Isola Trovata e Corte Arcana

11 Giugno 2022

OMERO È STATO ANCHE QUÌ

tratto dal romanzo di Nadia Terranova
adattamento e regia Giovanna Manetto
coproduzione E.A.R. Teatro di Messina/Compagnia Volere Volare

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 7/9 GENNAIO 2022

BACCANTI
di Euripide
traduzione e adattamento Laura Sicignano e Alessandra Vannucci
con Aldo Ottobrino, Manuela Ventura, Egle Doria, Lydia Giordano,
Silvia Napoletano, Alessandra Fazzino, Antonio Alveario, Franco
Mirabella, Silvio Laviano
musiche originali eseguite dal vivo Edmondo Romano
regia Laura Sicignano
produzione Teatro Stabile di Catania

PRIMA NAZIONALE

Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano
la musica.
Friedrich Nietzsche
Baccanti parla di un rito arcaico. Questa tragedia ci appare oggi
misteriosa

e

rivoluzionaria

in

quanto

l’autore

sembra

rinunciare

definitivamente all’idea che vi sia una forza ordinatrice alla base del
Cosmo. Bacco nel nostro spettacolo è un’entità androgina ed eversiva: è
il regista che tiene segretamente le fila di tutti gli eventi. Gioca a dadi le
vite degli uomini e si diverte. La divinità dai molti nomi e dalle molte
storie che più di tutte tra i greci rappresenta il Caos è al tempo stesso il
legame con la Zoè, la forza vitale che tutto attraversa. Dio e disordine
finiscono

per

identificarsi,

così

come

Penteo

e

Dioniso

si

contrappongono e si rispecchiano come due opposti che si attirano e si
respingono. Baccanti è un mondo rovesciato dove il razionale, virile,
Penteo, il re dalle certezze assolute, viene sedotto dall’ambiguo
straniero, che lo irretisce in un gioco al massacro, dove sarà proprio la
madre Agave a smembrarlo gioiosamente, mentre i vecchi Cadmo e

Tiresia sono follemente sapienti e amorali, le donne non rispettano le
regole e si inebriano danzando e fondendosi con la natura.
Baccanti sembra citare a priori e contenere in se’ gran parte del teatro
futuro.

Questa

tragedia

è

attraversata

da

un

rito

arcaico

di

smembramento e rigenerazione, misterioso e profondamente radicato
nella nostra cultura. Siamo nella stanza di un museo infestato da
presenze malefiche, che forse è la traduzione spaziale della mente di
Penteo, uno spazio geometrico e razionale, ma minacciato da muffe e
infiltrazioni, inquietudini e desideri violentemente repressi.
Qui si manifestano apparizioni e scomparse di sogni e di inconfessabili
desideri. Siamo in un circo demoniaco, dove regnano metamorfosi e
travestimento. Su musica elettronica, le donne corrono con i lupi:
streghe e femmine folli di Dioniso, le Baccanti sono un piccolo esercito
impeccabile di principesse inservienti pronte a danzare e a sbranare,
sfuggono allo stereotipo dello sguardo maschile e sono libere.
Baccanti è la celebrazione del mistero prepotente fino all’assurdo di
Dioniso, della Zoé che non ha morale, la cui sacerdotessa è la potenza
dell’imprevedibile forza eversiva femminile. Baccanti è una distruzione e
una rinascita. In quest’opera Euripide sembra esprimere l’intuizione che
nella cultura occidentale stia avvenendo una fine e un nuovo inizio.
Laura Sicignano

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 21/23 FEBBRAIO 2022

I SOLITI IGNOTI
adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli
tratto dalla sceneggiatura di M. Monicelli, S. Cecchi D’Amico, Age & Scarpelli

con

Giuseppe Zeno, Fabio Troiano

Paolo Giovannucci
e Salvatore Caruso, Vito Facciolla, Antonio Grosso
Ivano Schiavi, Marilena Anniballi
scene Luigi Ferrigno
costumi Milena Mancini
luci Giuseppe D'Alterio
musiche Pino Marino
regia Vinicio Marchioni
produzione Gli Ipocriti/Melina Balsamo diretta da Pierfrancesco Favino

La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli,
uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della
cinematografia italiana e non solo.
Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati
sbarcano sulle scene rituffandoci nell' Italia povera ma vitale del
secondo

dopoguerra.

L'adattamento

è

fedele

alla

meravigliosa

sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e
di regia per rendere moderna quell'epoca lontana.
Note di regia
Ci sono dei film che segnano la nostra vita e I soliti Ignoti, per me, è
uno di questi. Come uomo mi sono divertito e commosso di fronte alle
peripezie di questo gruppo di scalcinati ladri. Come attore mi sono
esaltato davanti alla naturalezza con cui recitano mostri sacri come
Mastroianni e Gassman. Come regista ho amato il perfetto equilibrio con
cui Monicelli rende un argomento drammatico in modo leggero. Così
l’idea di curare l’adattamento teatrale del film mi ha immediatamente
conquistato. È una storia bella e necessaria, che ci parla del presente
immergendoci nel passato. La povertà del dopoguerra è una piaga che
resiste ancora oggi, sebbene in altre forme, in tante zone d’Italia. Vorrei

restituire sulla scena l’urgenza sentita dai personaggi di superare la
miseria che li affligge, insieme alla vitalità indistruttibile e alla magia di
un’Italia passata verso la quale proviamo nostalgia e tenerezza. Spero
che gli spettatori possano uscire dal teatro con gli stessi sentimenti che
provo io dopo una visione del film: divertiti, commossi e perdutamente
innamorati di quei personaggi indimenticabili. Adattare un classico è
sempre una sfida rischiosa e difficile. Ma sono le sfide che vale la pena
vivere, insieme ai miei compagni di strada.
Vinicio Marchioni

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 11/13 FEBBRAIO 2022

MACHINE DE CIRQUE SHOW
di e con

Machine de Cirque

artists Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin
Ugo Dario, Frederic Lebrasseur
director, co-writer and original idea Vincent Dubé
musiche Frédéric Lebrasseur
costumi Sébastien Dionne
luci Bruno Matte
sound design René Talbot
mechanical engineer David St-Onge
co-writers, co-directors Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim
Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
(substitutes musicians Steve Hamel and Olivier Forest)
artistic advisors Martin Genest, Patrick Ouellet, Harold Rhéaume
scenography advisors Josée Bergeron-Proulx and Julie Lévesque
regia Vincent Dubè
compagnia Machine de Cirque proveniente da Quebec City

SPETTACOLO INTERNAZIONALE

Protagonisti dello spettacolo cinque uomini, gli unici sulla Terra
sopravvissuti all’apocalisse. Il loro obiettivo è trovare altri superstiti,
l’unico modo per salvarsi è una macchina stupefacente. Ce la faranno?
Si perdono a fantasticare scenari inquietanti e hanno una capacità
innata per infilarsi in situazioni pericolose. Forti del loro talento per le
acrobazie e l’ingegno, ci mostrano come stare al mondo senza donne o
computer. A volte comici, a volte nostalgici, questi personaggi bizzarri
utilizzano magistralmente vari oggetti di scena come la bascula, le clave
da giocoliere, la bicicletta acrobatica, il palo cinese, una batteria e
perfino degli asciugamani! Non esitano a spogliarsi, pronti a mostrare la
loro anima così come i loro corpi per far ridere, commuovere e
specialmente per impressionare. Uno spettacolo energico, audace,
comico e poetico, che ruota intorno a una imponente struttura, che
consente agli artisti di esibirsi in esercizi davvero spettacolari.
Machine de Cirque è una vera e propria “macchina da circo”, da
intendersi anche come “meccanica”, che dà quel senso di movimento a
oggetti e artisti sul palco. Di conseguenza, viene garantito un livello

tecnico molto elevato, una mise en scene raffinata, uniti a ironiche gag,
che spopolano sui social network.
Protagonisti dello spettacolo cinque uomini (quattro performer circensi e
un percussionista e artista multidisciplinare, Frédéric Lebrasseur, che
suona qualsiasi strumento, perfino un enorme flauto di Pan che carica
sulle proprie spalle… ma sembra non essere mai contento!). Si tratta
degli unici sopravvissuti sulla Terra all’Apocalisse – che cercano di
conquistarsi ognuno il proprio pezzetto di mondo, forti del loro talento
per le acrobazie, con una innata capacità di cacciarsi in situazioni al
limite del rischio, forti del loro talento per le acrobazie. Irresistibilmente
comici, con uno spiccato gusto per i tempi andati, questi bizzarri
personaggi - Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, Ugo Dario e Maxim
Laurin - utilizzano magistralmente vari oggetti di scena come la bascula,
le clave da giocoliere, monocicli detti “giraffe”, la bicicletta acrobatica,
una batteria e perfino degli asciugamani (per mezzo dei quali non
esitano a spogliarsi per far ridere, ma soprattutto per impressionare, un
mash-up ideale tra Puppetry of the Penis e il servizio – quasi – completo
in stile Full Monty).
Uno spettacolo energico, audace, comico e poetico, assolutamente
imperdibile che ruota intorno ad una imponente struttura che consente
agli artisti di esibirsi in esercizi a dir poco spettacolari. Un meccanismo
perfetto, con due sole eccezioni: il numero di apertura di giocoleria –
dal ritmo piatto e poco accattivante - e l'utilizzo eccessivo di movimenti
slow-motion, inseriti in un contesto scenico non sempre appropriato.
Roberta Mazzone (Sipario.it)

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 18/20 FEBBRAIO 2022

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
due atti di Ray Cooney
versione italiana di Iaia Fiastri
in ricordo di Pietro Garinei e della ditta Garinei e Giovannini

con
e

Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti

Paola Quattrini

Nini Salerno, Cristina Fondi, Marco Cavallaro, Sebastiano Colla
e Sara Adami, Ilaria Canalini
con la partecipazione di Paola Barale
regia originale di Pietro Garinei
nuova messa in scena di Luigi Russo
scene originali di Terry Parsons riprese da Marco Pupin
costumi Silvia Morucci
disegno Luci Giuseppe Filipponio
direzione Tecnica Stefano Orsini
assistente alla regia Stefania Bassino
aiuto regia Matteo Magazzù
distribuzione Francesca Chiappetta
organizzazione generale Giulio Corrente
un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti
produzione Ginevra Media Production

Riprendere uno spettacolo come Se devi dire una bugia dilla grossa,
cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, dopo 30 anni
dalla prima rappresentazione del 1986, è come avere in mano una
cambiale sicurissima, sia per il pubblico che per i teatri che lo ospitano.
La solida struttura comica che caratterizza la commedia, che lo stesso
Cooney aveva rappresentato allo Shaftesbury Theatre, che ha poi fatto
il giro del mondo e che lo stesso Garinei ha poi portato in scena con
enorme successo, è per il nostro mercato un grande ritorno.
Dopo l’ultima edizione del 2000 con Jannuzzo, Quattrini, Testi, sempre
per la regia di Garinei, per festeggiare i cento anni dalla nascita di un
grande uomo di teatro come Pietro Garinei, la Ginevra Media Prod srl
con la direzione artistica di Gianluca Ramazzotti ha deciso di montare
una nuova produzione dello spettacolo. L’allestimento sarà ispirato a
quello originale firmato dalla ditta G&G con il famoso girevole che
rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da
letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De
Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro
femminile del governo dell’opposizione.

La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast
eccellente, vede protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e la
partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreterà il
ruolo della moglie dell’onorevole Natalia. Lo spettacolo inoltre vedrà la
presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi già interpretato
da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Nini Salerno e
Marco Cavallaro. Siamo certi che la proposta di riprendere un
“evergreen” come “la Bugia” sarà gradita a pubblico e teatri.

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 25/27 FEBBRAIO 2022

DON CHISCIOTTE
adattamento di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e
Francesco Niccolini

con

Alessio Boni e Serra Yilmaz

Marcello Prayer
e Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico
Ronzinante Nicoló Diana
scene Massimo Troncanetti
costumi Francesco Esposito
luci Davide Scognamiglio
musiche Francesco Forni
regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Chisciotti e cavalieri erranti, sparpagliati per il mondo o chiusi dentro le
mura, sono sempre gli stessi, quelli di un tempo, quelli di oggi e quelli
di domani, savi e pazzi, eroi e insensati. Non sono venuti al mondo per
vivere meglio o peggio. Quando l'universo nella solitudine si abbandona
alle proprie miserie, loro pronunciano parole di giustizia, d'amore, di
bellezza e di scienza. Chi si rende volontariamente schiavo non maledice
l'esistenza.
Fernando Arrabal, Uno schiavo chiamato Cervantes
Chi è pazzo? Chi è normale?
Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici.
Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il
coraggio, per compiere atti eroici.
La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno
istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di
senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani.
L'animale non sa che dovrà morire: in ogni istante è o vita o morte.
L'uomo lo sa ed è, in ogni istante, vita e morte insieme. Emblematico in

questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe
faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei
potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è
morire?
Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte
per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto
quotidiano. E che, involontariamente, l'ha reso immortale.
È forse folle tutto ciò? È meglio vivere a testa bassa, inseriti in un
contesto che ci precede e ci forma, in una rete di regole predeterminate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso
dei secoli, hanno osato svincolarsi da questa rete - avvalendosi del
sogno, della fantasia, dell'immaginazione - sono stati spesso considerati
“pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. Dopotutto, sono
proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella loro visione del
mondo, da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano di
essere ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che
Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don
Chisciotte.
Alessio Boni
E io dico che Don Chisciotte e Sancho vennero al mondo affinché
Cervantes potesse narrare la loro storia e io spiegarla e commentarla, o
meglio, affinché Cervantes la raccontasse e la spiegasse e io la
commentassi.
Può raccontare, spiegare e commentare la tua vita, mio caro Don
Chisciotte, soltanto chi è stato contagiato dalla tua stessa follia di non
morire.
Allora, intercedi in mio favore, o mio signore e padrone, affinché la tua
Dulcinea del Toboso, ormai disincantata dalle frustate di Sancho, mi
conduca mano nella mano all’immortalità del nome e della fama. E se la
vita è sogno, lasciami sognare per sempre!
Miguel de Unamuno, Vita di Don Chisciotte e Sancho

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 4/6 MARZO 2022

IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière

con

Emilio Solfrizzi

e Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri,
Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecili D’Amico
e con Rosario Coppolino
costumi Santuzza Calì
scenografie Fabiana Di Marco
musiche Massimiliano Pace
adattamento e regia Guglielmo Ferro
produzione Compagnia Moliere/La Contrada/Teatro Stabile di Trieste
in collaborazione con Teatro Quirino -Vittorio Gassman

Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il
paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare "i
dardi dell’atroce fortuna”.
Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo
rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi,
dalle prove che un’esistenza ti mette davanti.
La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia
con la vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del malato con un
attore anziano o addirittura vecchio, ma Moliere lo scrive per se stesso
quindi per un uomo sui 50 anni, proprio per queste ragioni un grande attore
dell'età di Emilio Solfrizi potrà restituire al testo un aspetto importantissimo
e certe volte dimenticato. Il rifiuto della propria esistenza.
La comicità di cui è intriso il capolavoro di Moliere viene così esaltata
dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua
fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti.
Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo, Moliere, come tutti i
giganti, con geniale intuizione anticipa modalità drammaturgiche che
solo nel ‘900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo
ride del dramma altrui.

Guglielmo Ferro

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 11/13 MARZO 2022

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
di Tennessee Williams
traduzione Masolino D’amico

con

Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci

e con Giorgia Salari, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni, Erika
Puddu, Massimo Odierna
musiche Matteo D'Amico
artigiano della luce Luigi Ascione
regia e scena Pier Luigi Pizzi

Note di regia
La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui girovagava da
studente, che il giovanissimo Tenessee Williams si facesse l’idea di un
dramma che svelava il lato oscuro del sogno americano.
Questa storia divenne il capolavoro di Williams un testo amato, odiato,
comunque conosciuto in tutto il mondo, una pietra miliare del teatro e
del cinema che ancora oggi si continua a leggere e a vedere
rappresentato con interesse ed emozione: Una storia in tre atti che
alzava il velo sulla macchina oppressiva della famiglia, dell’anima
ipocrita dei pregiudizi, la feroce stupidità delle paure morali.
Il dramma, premio Pulitzer nel ’47, mette per la prima volta l’America
allo specchio su cose come l’omosessualità, sesso, disagio mentale,
famiglia

come

luogo

non

proprio

raccomandabile,

maschilismo,

femminilità maltrattata, ipocrisia sociale.
Col tempo è diventato veicolo di altre ragioni, sociologiche, ideologiche.
Il testo è ambientato nella New Orleans degli anni ’40 e narra la storia
di Blanche che dopo

che la casa di famiglia è stata pignorata si trasferisce dalla sorella Stella
sposata con un uomo rozzo e volgare di origine polacca Stanley.
Blanche è alcolizzata, vedova di un marito omosessuale, e cercherà,
fallendo, di ricostruire un rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley.
Ma il violento conflitto che si innesca fra lei e Stanley, la porterà alla
pazzia, già latente in lei.
La regia dello spettacolo è affidata ad un grande maestro di fama
internazionale: Pier Luigi Pizzi, fondatore con Giorgio De Lullo, Romolo
Valli e Rossella Falk della “Compagnia dei giovani”.
Regista, scenografo costumista ha dedicato le sue immense doti di
creatività e sensibilità al servizio di spettacoli teatrali sia di prosa che di
lirica, con lavori che hanno segnato il percorso e l’evoluzione della storia
del Teatro. Ogni suo spettacolo porta il segno dell’eccezionalità.
Il ruolo di Blanche Du Bois è affidato a Mariangela D’Abbraccio, grande
interprete del nostro teatro, reduce dai successi di Filumena Marturano
per la regia di Liliana Cavani.
Il ruolo di Stanley Kowalski, che fu di Marlon Brando, è affidato a
Daniele Pecci.
Pier Luigi Pizzi

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 18,19 E 20 MARZO 2022

BELLINI BLACK COMEDY
di Simona Celi Zanetti
con Luchino

Giordana

e con (in ordine alfabetico) Gino Astorina, Lucia Cammalleri
Marielide Colicchia, Chiara Muscato, Federico Pacifici
Sabrina Samperi, Giuseppe Scafidi e Beatrice Sinatra
progetto originale, drammaturgia e regia Simona Celi Zanetti
musiche Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte
scene Nicola Rubertelli
costumi Dora Argento
coreografie Alessandra Scalambrino per Danza Taormina
light designer Franco Buzzanca
assistente alla regia Andrea Campagna
assistente ai costumi Dina Carlino
assistente scenografo Ringler
allestimento E.A.R. Teatro di Messina
realizzazione scenografie Teatro Stabile di Catania
realizzazione costumi Sartoria Pipi Costumi Teatrali
realizzazione impianto scenotecnico Antonio Maione
direttore di palcoscenico Nunzio Laganà
fonico Alessandro Innaro
foto di scena Antonio Ioli
produzione Compagnia E.A.R. Teatro di Messina e Regione Siciliana –
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Il progetto
Vincenzo Bellini,

celebrato,

amato,

raccontato,

studiato,

analizzato,

continua oggi ad essere una sorta di sfinge, sia per gli appassionati di
musica che gli affascinati da questo giovane catanese, diventato
prestissimo un artista internazionale. Metterlo in prosa avrebbe potuto
essere l’ennesimo progetto di parole e musica ad aggiungersi alla mole di
tutto ciò che è stato detto e scritto. Siamo partiti allora dal pensiero di voler
andare oltre la lettura critica del personaggio e della sua arte. Ci siamo resi
conto di quanto la sua musica fosse contemporanea, di come offra stimoli
continui e di quanto, la sua storia sia sovrapponibile alle leggende della
musica rock. Una figura, Bellini, non soltanto complessa, in grado di
muovere letture ed interpretazioni storiche diverse, ma un giovane morto
all’apice del suo successo internazionale e in solitudine. Che questo abbia
un alone di mistero apre mille porte ad un progetto teatrale ed alla
narrazione. La musica diventa centrale e si trasforma in una visione non
astratta ma concreta e magistrale, in cui Bellini diventa ancora più eterno e
contemporaneo. Rodrigo D’Erasmo, grande violinista e componente del
gruppo Afterhours, e il produttore e musicista Mario Conte, propongono una
lettura unica e di grande impatto emotivo. La danza, gli attori, la musica, le
luci sono il cuore di un progetto unico nel suo genere: Bellini in una
narrazione in cui la sua musica e la sua storia attraversano il tempo,
approdando ad una contemporaneità rispettosa e provocatoria, in cui tutto

diventa seduttivo e l’ascolto e la visione parlano il linguaggio del video.
Abbiamo creduto in un gruppo di bravissimi attori nell’idea che questo
nuovo cammino, che il teatro italiano sta affrontando, debba investire sul
talento. Abbiamo creduto in un progetto siciliano con un’anima che raccorda
professionisti appartenenti ai Teatri di Palermo, Messina e Catania, e uno
sguardo internazionale, certi che le idee diventano forti solo quando sono
condivise. Appaio timidamente io, Simona Celi Zanetti, con una proposta
che racconta una visione senza alcuna pretesa di verità.
La scenografia è curata da uno dei più importanti scenografi italiani: Nicola
Rubertelli. Responsabile degli allestimenti del Teatro San Carlo di Napoli,
nella sua carriera ha firmato le scenografie di spettacoli nazionali ed
internazionali, affiancando la sua arte ai grandi registi nel mondo.
I costumi sono di Dora Argento che sceglie plastica e materiali desueti per i
nostri onirici personaggi. Danza Taormina, una delle realtà siciliane più
vicina ai giovani ed alla loro proiezione all’estero, attraverso la coreografa
Alessandra Scalambrino, darà vita e danza allo spettacolo.
Franco Buzzanca, che è la luce delle grandi produzioni teatrali siciliane e
nazionali, renderà illusione la pagina scritta.
I silenzi, i gesti, le emozioni, la parola saranno al servizio di una visione in
cui la mente ripercorre immagini e insegue i ricordi alterati delle ultime ore
di Vincenzo Bellini, proprio quelle ore che restano un mistero per la storia e
per la musica.
Simona Celi Zanetti
La musica
Il trattamento musicale scelto per questo spettacolo è, nella sua rispettosa
ma anche oltraggiosa destrutturazione, un inno all’eternità della musica del
Bellini.
Una visione futuribile, lisergica, meccanica e organica al contempo.
Il violino distorto e percosso, gli oggetti sonori, i synth e i sequencer, gli
ambienti artificiali e surreali rileggono, si ispirano o alterano la musica di
Bellini fino a creare paesaggi sonori inediti, restando pur sempre nell’ambito
di una riproposizione dinamica e contemporanea della sua opera.
Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

Lo spettacolo
Raccontiamo, in questo spaccato, l’ultimo giorno di Vincenzo Bellini, morto
in solitudine in una casa di una frazione della cintura parigina. Si dice che
sia stato avvelenato. La storia non chiarisce le circostanze della morte del
grande Maestro, nonostante una documentazione medica attribuisca a
cause naturali e di malattia il decesso, restano molti punti oscuri soprattutto
nella gestione degli ultimi giorni. Un uomo giovane e sano che precipita
verso una morte solitaria e dalla quale vengono volutamente esclusi medici
e persone vicine. Percorreremo questa strada senza dare alcuna verità in
merito; di fatto, cosa sia realmente successo negli ultimi giorni e nelle
ultime ore nessuno può dirlo.
I Signori Lewis, che hanno ospitato, nella loro casa, l’ultima parte della vita
di Vincenzo Bellini, spariscono lasciando un uomo morente con il
giardiniere.
Il rapporto con Giovanni Pacini è disseminato da profonde ombre
soprattutto quando la rivalità si rinforza attraverso la nera complicità con la
Contessa Samoyloff.
Si può affermare che Bellini si sia sentito sempre perseguitato da Pacini e
che i due si siano odiati per tutta la vita in un sistema di agonismo
reciproco, in cui Pacini, non ha lesinato strategie e colpi bassi. È plausibile
pensare che in uno stato alterato della mente, le paure di Bellini vengano
amplificate dall’avanzare delle ore che lo porteranno alla morte. Ecco quindi
apparire personaggi che la febbre e la mente stessa ricreano in una
distorsione costante. Forse Bellini, in quello stato, attribuisce a Pacini colpe
al di sopra della realtà.
Nel gioco teatrale è possibile pensare che nella mente di Bellini, sia il suo
nemico principale ad essere responsabile dello stato in cui versa. Immagini,
proiezioni della mente, febbre ed una morte imminente, trasformano queste
ultime ore in una visione continua in cui le figure appaiono come fantasmi.
Personaggi che hanno fatto parte della vita di Bellini, in questa distorsione
febbrile sono eccessivi, colorati, truccati come se nella sua mente avessero
caratteristiche anche caratteriali visibili nel loro aspetto. La musica si piega,
si distorce diventa livida, si trasforma in ciò che non è, in un linguaggio che
Bellini non conosce ma che la sua mente crea. Lui muore giovane, in
solitudine, un classico delle grandi rock star, e lui, per il suo tempo
certamente è paragonabile proprio ad una rock star. La musica muta in un
linguaggio fatto di suoni contemporanei, di cellule belliniane che si
evolvono, di sintetizzatori e di un’elaborazione magistrale che crea

suggestioni fortissime. Gli unici personaggi reali sono Bellini stesso e il
giardiniere servo Hubert. Gli altri sono visioni. Le donne hanno un piano
molto carnale. Bellini è stato attraversato, per tutta la sua vita, da un
rapporto molto complesso con le donne; un altalenarsi tra preda e
predatore che forse lo ha reso incapace di amare fino in fondo. Nelle sue
opere, le figure femminili hanno un carattere tragico e la follia contagia
facilmente i personaggi, segno, anche in parte, di una visione del mondo
femminile tra desiderio e timore. Il corpo avrà una grande importanza
perché racconta un piano erotico del giovane attirato da una certa facilità di
seduzione. Le donne presenti nello spettacolo si mostreranno in tutto il loro
fascino erotico e sensuale. Pacini avrà la sua vittoria? La storia ci racconta
di un grande rimorso che lo ha accompagnato per tutta la vita. Per cosa?
Un delitto o qualche cattiveria soltanto? Troppe domande ancora aleggiano
sulla fine di Bellini tanto da sollecitare nuove e sempre più interessanti
ricerche.
Un ruolo importante lo ha avuto nella vicenda delle ultime ore di Bellini,
proprio il servo giardiniere Hubert che, resta l’unico vero tenutario degli
ultimi giorni del Maestro. A lui il compito di non far avvicinare alcuno alla
stanza e a lui viene affidato, dalla famiglia Lewis, l’importante personaggio
morente. Una figura non messa a fuoco sotto il profilo biografico, ma
certamente l’unico a portare con se la verità su quei giorni. Lui muove il
mondo che porta alla fine Bellini. A lui una strana responsabilità, anche
rispetto al medico presente, che pare non fosse in grado di comprendere o
di curare il proprio assistito. Hubert è una sorta di traghettatore dalla vita
alla morte del compositore. Una figura forse sinistra e silenziosa ma
certamente in grado di “gestire” le ultime ore, gli accessi e la condizione di
Bellini che verrà trovato morto nel pomeriggio del 23 settembre 1835.
Ancora oggi studi incrociati sui dati autoptici, sui tempi e sulle maschere
funerarie sono oggetto di continuo studio.
La sinossi
Se è vero che molto di noi si rivela con la morte, Bellini, con la sua lascia
ancora oggi misteri intorno ai quali grandi musicologi ed appassionati si
interrogano, intrecciando antiche ipotesi ai recenti studi effettuati grazie alle
moderne tecnologie. Una continua ricerca di dettagli all’interno di una vita
breve aprono porte verso soluzioni fantastiche o una realtà possibili.
Vincenzo Bellini è nella sua ultima dimora. Una stanza all’interno di una villa
a Pouteaux. E’ stato misteriosamente lasciato da solo. I proprietari della

villa partono il giorno prima che il musicista muoia, lasciandolo con il
giardiniere, pare, senza alcuna possibilità di vedere amici o il medico. Opaca
è la condizione di salute in cui versa Bellini. Plausibile l’idea che sia stato
avvelenato. Il corpo è infiacchito ma la mente viaggia e produce immagini,
suoni, personaggi che hanno fatto parte della sua vita e che forse sono
responsabili della sua morte. Intrecci tra vita privata e musica, donne che lo
hanno amato, personaggi che lo hanno odiato. Il suo continuo rapporto
epistolare con Francesco Florimo a cui Bellini ha inconsapevolmente affidato
le sue memorie attraverso un diario quasi quotidiano di lettere. Maddalena
Fumaroli, amore di gioventù del periodo napoletano che il musicista porterà
sempre tra i ricordi ma che non sposò per il diniego del padre. Il suo
antagonista Pacini e la contessa Samoyloff che nella vita di Bellini ebbero
comunque un ruolo in un altalenarsi continuo di dispetti e di azioni lesive.
Giuditta Turina, amore milanese di Bellini, molto presente nella sua vita.
Bellini è morto a causa di problemi all’intestino? Per incuria? Il Lewis che lo
ospitava e che aveva interessi economici ha avuto un ruolo? Pacini e la
Samoyloff hanno osato oltre il possibile? Personaggi che affollano la mente
di Bellini nelle sue ultime ore e domande che non hanno una risposta
neanche in questo spettacolo ma che restano ancora oggi nelle ipotesi degli
studiosi.
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L’ODORE
di Rocco Familiari
con Blas

Roca Rey ed Ester Pantano

e con Marta Bifano, Andrea Pittorino
costumi Sabrina Beretta
regia Krzysztof Zanussi
produzione Loups Garoux e Nuovo Imaiee

Sinossi
Anton è un ergastolano, con condanna per delitti politici, che considera
anche un giusto castigo per la sconfitta degli ideali che lo hanno portato
a compiere gravi reati.
Ha una moglie bellissima, il cui ricordo lo ossessiona.
Soprattutto la memoria dell’odore di lei, ebbrezza totale dei sensi e
dell’anima.
In cella con lui c’è il giovane Andrea, al quale l’ergastolano parla
continuamente della sua relazione con la moglie Marie, di quanto il
ricordo di lei gli consenta di resistere in quella condizione di isolamento,
ma diventi anche motivo di tormento. Il giovane ottiene la semilibertà e
Anton impone ad Andrea di andare a trovare la moglie e riportare così
ogni sera l’odore di lei in cella.
Anton può continuare a sentire la presenza della moglie e amarla in
questo singolare modo.
Una storia, con esito imprevedibile, di tormenti e inquietudini, di
disperata ricerca dell’amore come schermo alla solitudine.

TEATRO VITTORIO EMANUELE, 20/22 MAGGIO 2022

POUR UN OUI OU POUR UN NON
di Nathalie Sarraute

con

Umberto Orsini e Franco Branciaroli

regia, scene e costumi di Perluigi Pizzi
produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati

Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue provocare
malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici?
La commedia di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici
francesi della seconda metà del novecento e che ha occupato un posto
importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano,
mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di
incomparabile abilità.
Due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano
sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le
parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la
loro comunicazione aprendola a significati multipli e variati.
Ogni “intonazione” può essere variamente interpretata dalla disposizione
d’animo di chi l’ascolta. Questo
è il tema centrale di “Pour un oui ou pour un non” titolo che si può
semplicemente tradurre con “Per un si o per un no” ma che in realtà
significa molto di più e che nella nostra lingua ha solo un’apparente
valenza speculare. “Per un si o per un no” è quel nulla che può cambiare
tutto, quel nonnulla che provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili. La

prosa della Sarraute, nella sua complessità, è un banco di prova per due
manipolatori della parola quali Franco Branciaroli e Umberto Orsini che si
ritrovano sulla scena dopo tanti anni per dare vita con la loro abilità al
terribile gioco al massacro che la commedia prevede. A guidare questo
gioco sarà uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che
ritorna al suo antico amore per la prosa ben noto a chi lo ricorda tra i
collaboratori più assidui della “Compagnia dei giovani” fin dai sui inizi.
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IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello

con

Gianfranco Jannuzzo

e con Emanuela Muni, Ivano Falco, Veronica Rega, Rosario Petix
Alessandra Ferrara
scene di Carmelo Giammello
regia di Francesco Bellomo
produzione Corte Arcana e L’Isola ritrovata

“Il berretto a sonagli” prende spunto da due novelle: “Certi obblighi” e “La
verità”; in entrambi i casi si narra di un marito che, nonostante sia a
conoscenza dell’adulterio della moglie, lo accetta con rassegnazione,
ponendo come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità. La società
costringe gli individui ad apparire rispettabili, obbedendo a precisi codici di
comportamento; in realtà tutto è permesso purché si salvino le apparenze.
La vicenda trascende, nel suo giuoco beffardo, la realtà dell’ambiente, ma
non si sarebbe potuta realizzare al di fuori di quella.
Ciampa, scrivano in una cittadina all’interno della Sicilia, è inserito in una
società piccolo-borghese, condizionata dai “galantuomini”, ma non esclusa
da un rapporto attivo, anche se subalterno, con la classe superiore. La
morale sessuale è pur sempre sofisticata, ma acquisisce, nel caso di
Ciampa, il decoro convenzionale e ipocrita del codice borghese del
perbenismo, un codice sul quale la beffarda rivalsa del subalterno gioca
una sua partita arguta e teorizza il sistema pratico, socio-morale delle “tre
corde”: la seria, la civile e la pazza.

Il personaggio di Ciampa proposto da Gianfranco Jannuzzo è il distillato di
questa contaminatio pirandelliana e si muove con pacatezza e lucidità
nell’arco dei sentimenti di dolore, furore, pietà e ironia che permeano il
suo essere ora uomo, ora pupo, ora personaggio.
Una recitazione sommessa che cova la sua esplosione, un personaggio
ragionante eppure tempestato di offese laceranti.
Si è voluto creare un apparentamento tra Ciampa e il professor Toti di
“Pensaci Giacomino” per una certa similitudine tra i due protagonisti, ma
principalmente per le situazioni. Lo spirito che anima Toti, pieno di
rassegnazione pur di mantenere gli affetti, risulta dominante, seppure in
maniera diversa, anche in questa sorta di triangolo tra Ciampa, la moglie
Nina e il Cavalier Fiorica.
Il recupero del copione originale consente di evidenziare la spontaneità
della vis comica pirandelliana; Inoltre il reinserimento di alcune scene
tagliate permette di identificare meglio e la tematica dell’opera e i caratteri
dei personaggi.
Ci si riferisce in particolare al primo atto, (quadro I) dove la protagonista
afferma che ogni notte ha la tentazione di ammazzare il marito, al quadro III
in cui Fifì accusa la sorella di un’ambiguità sessuale, che sarebbe a suo dire il
problema per cui il marito cerca altre donne, o ancora al quadro V con la
battuta di Spanò sul pane francese o all’atto secondo (quadro I) con la scena
dello scorpione nella biancheria, indicatore del tradimento nella casa.
Per dare maggiore impatto emotivo si è anche aggiunto un prologo in
flashback all’inizio dello spettacolo, dove gli amanti clandestini vengono
colti in flagranza di reato ed arrestati, scena che non esisteva e di cui si
sentirà il racconto durante la commedia.
L’ambientazione,

collocata

nell’immediato

dopoguerra,

permette

di

recuperare certe situazioni tipiche del mondo siciliano ed particolare
agrigentino di quel tempo.
Le musiche di Mario D'Alessandro ci riportano a quelle sonorità forti e
terragne che hanno caratterizzato la produzione cinematografica dei film
di ispirazione siciliana degli anni ’50.

La scenografia di Carmelo Giammello è ispirata alle case siciliane
dell’epoca, dove si era soliti coprire le pareti con i teli neri e tutti i mobili e
le finestre con dei drappi, metafora di un desiderio di non contaminazione
e conseguentemente di una mancanza di rapporto tangibile con le cose e
le persone.
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OMERO È STATO GIA QUÌ
tratto dal romanzo di Nadia Terranova
con Rosy Accardi, Carmen Accardi, Filippo Amendolea
Andrea Coglitore, Lavinia Crisafulli, Giovanni Milano
Francesco Foti Donatella Alibrandi, Ambra Visicaro
Giovanni Cundrò, Annamaria Cannatelli
costumi di Marilena Pantò
adattamento e regia Giovanna Manetto
produzione E. A. R. Teatro di Messina/Compagnia Volere Volare

Il progetto di laboratorio teatrale tenuto da Giovanna Manetto ha come
scopo l’inserimento e l’integrazione di ragazzi diversamente abili.
Il teatro inteso come “terapia”, come “formazione”, come “espressione del
corpo e del linguaggio.
Il laboratorio è svolto all’interno del Teatro Vittorio Emanuele da 3 anni.
Un percorso che diviene, anche il luogo in cui vengono promosse abilità
“differenti” ma non per questo inferiori, viste nella dimensione protetta e
accogliente del Teatro stesso.
Tutto ciò ha il fine di creare uno stimolo fondamentale all’espressione della
creatività personale. Creatività pura e immediata. Creatività volta
all’insegnamento non impositivo, che cerca di sgretolare pian piano i
blocchi psicofisici che la società frequentemente frappone nel percorso di
realizzazione delle peculiari personalità individuali.
Grazie anche a un vero e proprio processo di integrazione tra soggetti
diversamente abili e soggetti normoabili, il concetto di distinzione e quello
di limite (che in ambito teatrale non esistono) si annullano, perché ciò che
nella realtà può sembrare “diverso” a teatro diventa “speciale”.
Lo spettacolo finale (scritto dalla regista Giovanna Manetto) quest’anno
sarà ispirato, in accordo con la scrittrice messinese, al libro di Nadia
Terranova “Omero è stato qui”. I giovani attori “speciali”, saranno i
protagonisti di quelli che sono I miti e leggende della nostra città.

