teatro bellini
stagione 2021|2022

da giovedì 20 ottobre a domenica 7 novembre
federica altamura, alfredo angelici, joele anastasi, noemi apuzzo, claudio benegas,
claudia d'avanzo, mauro marino, alfonso postiglione, daniele russo, arianna sorrentino

DON JUAN IN SOHO

di patrick marber ispirato al don giovanni di molière
regia gabriele russo
scene roberto crea
costumi chiara aversano
light design salvatore palladino
sound design alessio foglia
produzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini
gabriele russo firma l'allestimento di don juan in soho, la commedia in cui patrick marber (candidato all'oscar per la sceneggiatura di closer), partendo dal don
giovanni di molière, racconta le vicende dello spregiudicato dj, (interpretato da daniele russo). un don giovanni contemporaneo, antieroefascinoso, amorale e
ambiguo, ma al tempo stesso sfacciatamente autentico, che si muove tra le mille luci di soho, il quartiere della trasgressione londinese. intorno a lui ruotano
un caleidoscopio di tipi umani: l'escort, l’arrivista, la radical chic e una elvira attivista ecologista, impegnata nella difesa di un ecosistema sostenibile, che il
regista immagina come una carola rakete dei nostri giorni. gabriele russo, a proposito della scelta del testo ci racconta "dopo sedici mesi di chiusura, la scelta
non può non essere condizionata dal vissuto dell’ultimo anno e mezzo e dalle riflessioni sulla funzione del teatro che ne sono conseguite: edonismo,
narcisismo, necessità di godere a ogni costo, desiderio di desiderio... don giovanni è un emblema di ciò che è inaccettabile, c’è però una radicalità nuova nel
suo personaggio: quella di non recitare un ruolo, ma di esserlo. allo stesso modo diventano radicali e corrispondenti al presente le domande che porta con sé
questo specifico modo di agire: pur di sopravvivere e mantenere un’apparenza di vita immutata rispetto al passato, fino a che punto sono disposto a
sacrificare le mie libertà?". è a partire, dunque, da un tema universale che saliremo insieme a un cast composto da 9 straordinari attori sulla giostra della vita
di questo don juan contemporaneo, tradotta scenicamente da roberto crea in un grande rettangolo girevole.

da martedì 9 a domenica 14 novembre

FURORE

dal romanzo di john steinbeck
ideazione e voce massimo popolizio
adattamentoemanuele trevi
musiche eseguite dal vivo dagiovanni lo cascio
suono alessandro saviozzi
luci carlo pediani
creazioni video igor renzetti e lorenzo bruno
produzione compagnia umberto orsini – teatro di roma - teatro nazionale
nell’estate del 1936, il san francisco news chiese a john steinbeck di indagare sulle condizioni di vita dei braccianti spinti in california dalle regioni centrali degli
stati uniti, soprattutto dall’oklahoma e dall’arkansas, a causa delle terribili tempeste di sabbia e dalla conseguente siccità che avevano reso sterili quelle terre
coltivate a cotone. il risultato di quell’indagine fu una serie di articoli da cui l'autore americano generò, tre anni dopo, nel 1939, il romanzo furore.
quell'esperienza giornalistica, umana e politica è diventata grande letteratura e oggi un potentissimo massimo popolizio le presta corpo e voce,
nell'adattamento firmato da emanuele trevi.
in furore, così come nel suo fortunato ragazzi di vita, andato in scena nel 2019 al teatro bellini, popolizio si ritaglia il ruolo del narratore onnisciente per
raccontarela più devastante migrazione di contadini della storia moderna, dando vita a un one man show epico e lirico, realista e visionario, drammatico e
ironico, a cui i suoni dal vivo del percussionista giovanni lo cascio e lo schermo su cui sono proiettati artwork e foto d’epoca in bianco e nero donano un
interessante effetto cinematografico. il risultato è un lavoro senza tempo, che racconta le dinamiche dell'ingiustizia sociale attraverso le storie e le emozioni
dei singoli. tutto, nel suo lungo racconto, sembra prendere vita con i contorni più esatti e la forza d’urto di una verità pronunciata con esattezza e
compassione.
durata 75 minuti

da martedì 16 a domencia 21 novembre
nello mascia, andrea renzi, simone mazzella in

THE RED LION

di patrick marber
traduzione marco casazza
adattamento andrej longo
regia marcello cotugno
scene luigi ferrigno
costumi anna verde
luci pasquale mari
colonna sonora marcello cotugno
coproduzione la pirandelliana/teatri uniti
marcello cotugno prosegue la sua indagine sulla drammaturgia in lingua inglese affrontando per la seconda volta un testo di patrick marber: dopo closer– la
pièce con cui marber ha trionfato a londra e broadway e da cui è stato tratto l'indimenticabile film diretto da mike nichols con jude law, clive owen, natalie
portman e julia roberts – sceglie the red lion, una commedia amara ambientata nel mondo del calcio dilettantistico.
siamo nello spogliatoio di una piccola squadra di calcio di provincia, che nell'adattamento di andrej longo è una provincia della campania, luogo di sogni e
speranze, dove l’allenatore e l’anziano factotum – nello mascia e andrea renzi, già coppia calcistica ne l'uomo in più, il magnifico esordio di paolo
sorrentino – cercano di speculare sul talento calcistico di un giovane atleta, interpretato dal talentuoso simone mazzella. si parla di calcio solo in superficie,
perché sin da subito lo spettacolo mostra la sua vera natura di metafora della vita, in cui la storia è solo un pretesto e le contraddizioni del mondo del calcio
suggeriscono una riflessione universale, spietata e ironica, sul concetto di lealtà e sul senso di appartenenza. il racconto si dipana dinamico e convincente,
grazie alla regia sapiente e alla bravura degli interpreti, in una continua alternanza fra i momenti di profondo lirismo e dialoghi crudi e funzionali, a restituire
tutta la mediocrità e la violenza dello spogliatoio che appare ben lontano dall'essere un luogo di formazione ai valori sportivi.
durata 2 ore senza intervallo

da giovedì 25 novembre a domenica 5 dicembre

DAVID

drammaturgia e regia joele anastasi
conjoele anastasi, federica carruba toscano, eugenio papalia, enrico sortino
aiuto regia giuseppe cardaci, enrico sortino
set designer giulio villaggio
light-designer martin emanuel palma
foto dalila romeo
video giuseppe cardaci
coreografia fertango
scenotecnica alovisi
uno spettacolo di vuccirìa teatro
produzionefondazione teatro di napoli – teatro bellini
dopo io mai niente con nessuno avevo fatto e immacolata concezione -spettacolo che quest'anno, a grande richiesta, tornerà al piccolo bellini - finalmente in
scena al bellini l'ultimo lavoro di vùcciria teatro:david, una storia dalla forte valenza simbolica e dall'estetica raffinata che la compagnia ha presentato in prima
assoluta nell'ambito del napoli teatro festival 2020. «sangue mio! fratello mio! lo vedi? finalmente mi vedi? questa mia preghiera per te, tu per sempre la
porterai con te, fino a quando di te non resterà solo un buco, un solco profondo che dal tuo cuore getterà via tutto il sangue. e per questo tu mi amerai
all’infinito. e mai più questa nostra carne potrà dividerci e senza timore, io sarò in te. come il mare che si specchia nei tuoi occhi. senza paura ci ricorderemo
della nostra promessa e di quando noi abbiamo unito il tempo. perché io sono te. perché tu, sei me. vieni qua, fratello mio. vieni da me. stiamo nascendo
un’altra volta, sangue mio. come il mare che si specchia nei nostri occhi». è con queste parole che joele anastasi racconta la genesi di david, uno spettacolo
che nasce dalla sua storia personale, attraversando un doppio piano espressivo. il lavoro si configura in primo luogo come la rappresentazione ideale e
artistica di un fratello, ma soprattutto è simbolo di una grande assenza. attraverso le vicende di una famiglia che ha cristallizzato la presenza di un posto
vuoto ad una tavola in un’ingombrante icona, david si converte in un rito che incarna un atto iconoclasta, liquefacendosi in materia.
durata 80 minuti

da martedì 7 a domenica 12 dicembre
gigio alberti, giovanni esposito, valerio santoro, gennaro di biase, pierluigi corallo in

REGALO DI NATALE
di pupi avati

adattamento sergio pierattini scene luigi ferrigno
costumi alessandro lai
luci pasquale mariregia marcello cotugno una produzione la pirandelliana
è la notte di natale e quattro amici di vecchia data, lele, ugo, stefano e franco, si ritrovano per giocare a poker; hanno organizzato la partita con un "quinto",
l'avvocato santelia, un industriale molto ricco e molto noto nel giro per le sue ingenti perdite: il classico pollo da spennare. gli amici decidono compatti di
provare a battere l'avvocato, cosa che per franco significherebbe ottenere la cifra necessaria a ristrutturare il cinema di cui è proprietario; è solo per questa
ragione che decide di partecipare alla serata, nonostante un antico screzio mai risolto gli renda difficile condividere la serata con ugo. tutto contribuisce ad
alimentare la tensione e ad alzare la posta in gioco, in breve la partita di poker si trasforma in qualcosa di molto più grosso e in un attimo, sul piatto non ci
sono più solo dei soldi, ma anche il bilancio della vita di ognuno dei presenti: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. marcello cotugno
dirige la trasposizione teatrale dell'indimenticabile film di pupi avati spostando l'azione dal 1986 ai giorni nostri e scegliendo gigio alberti, giovanni esposito,
valerio santoro e gennaro di biase e pierluigi corallo per incarnarne tutta la profondità e l'amaro umorismo. una riflessione cinica e graffiante sull'amicizia, sul
ruolo del destino e sui valori della vita, che, grazie a uno sguardo lucido e tagliente, riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra commedia e dramma.
durata 2 ore e 20 minuti compreso intervallo

da domenica 26 dicembre a domenica 9 gennaio
daniele russo e sergio del prete in

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER
di annibale ruccello

scene lucia imperato
costumi chiara aversano
disegno luci salvatore palladino
progetto sonoro alessio foglia
regia gabriele russo
produzione fondazione teatro di napoli – teatro bellini
dopo il successo di pubblico dell’ultima stagione e il recente riconoscimento di critica al premio le maschere del teatro italiano (miglior attore protagonista a
daniele russo e due nomination, per i costumi di chiara aversano e le scene di lucia imperato), torna le cinque rose di jennifer, uno dei testi più simbolici del
drammaturgo napoletano annibale ruccello. jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della napoli degli anni '80. chiuso in casa per
aspettare la telefonata di franco, l’ingegnere di genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente se perdo te di patty pravo alla radio che, intanto,
trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere. il regista gabriele russo, per la prima volta alle prese con
un testo di ruccello, così lo descrive: «ci atteniamo alle rigide regole e alle precise indicazioni che ci dà l’autore stesso cercando di attraversare, analizzare,
capire sera per sera, replica dopo replica un testo strutturalmente perfetto, che delinea un personaggio così pieno di vita che pare ribellarsi alla mano di una
regia che vuole piegarlo alla propria personalissima visione. non è un testo su cui sovrascrivere ma in cui scavare, per tirare fuori sottotesti, possibilità,
suggestioni, dubbi». in scena, accanto a daniele russo, sergio del prete nel ruolo di anna, amica e confidente di jennifer.
durata 90 minuti

dal martedì 11 a domenica 16 gennaio

L’ABISSO

di e con davide enia
musiche composte ed eseguite in scena da giulio barocchieri
spettacolo tratto da appunti per un naufragio(sellerio editore)
vincitore del premio letterario internazionale "mondello"
co-produzione teatro di roma - teatro nazionale, teatro biondo palermo, accademia perduta/romagna teatri
in collaborazione con festival internazionale di narrazione di arzo
«il primo sbarco l’ho visto a lampedusa assieme a mio padre. approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. io ero senza parole. era la
storia quella che ci era accaduta davanti. la storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari». così davide enìa racconta il
punto da cui è partito per arrivare ad abisso, lo spettacolo, di cui è autore, regista e attore, con cui ha incantato il pubblico dei più prestigiosi teatri italiani.
dopo quel primo sbarco, l'artista ha trascorso molto tempo sull'isola, per raccogliere testimonianze reali, parlare con i pescatori, il personale della guardia
costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori, per provare a comprendere fino in fondo e per riuscire a raccontare. la prima tappa della sua
indagine è confluita nel romanzo appunti per il naufragio, in cui la vicenda degli sbarchi si intreccia con le vicende personali sue e dei suoi familiari e amici, in
un racconto tragico in cui non mancano i momenti leggeri, a tratti comici.
abisso è la seconda tappa di questo viaggio, un cuntosiciliano che fonde al suo interno i più diversi linguaggi teatrali, dal canto, al gesto, alla musica,
riuscendo a raccontare una delle più grandi tragedie della nostra contemporaneità attraverso la vita. le musiche originali eseguite dal vivo dalla doppia chitarra
(acustica ed elettrica) di giulio barocchieri completano la straordinaria performance-testimoniaza di davide enia, accompagnando il flusso di emozioni.
durata 75 minuti

da giovedì 20 a domencia 23 gennaio
silvia calderoni, stefania tansini e r.y.f. (francesca morello) alle musiche e lyrics in

TUTTO BRUCIA

ideazione e regia enrico casagrande e daniela nicolò
ricerca drammaturgica ilenia caleo
una produzione motus con teatro di roma, kunstencentrum vooruit (be)
progetto di residenza condiviso da l’arboreto - teatro dimora | la corte ospitale - centro di residenza emilia-romagna e
santarcangelo dei teatri -in collaborazione con amat e comune di fabriano nell’ambito di “marcheinvita. lo spettacolo
dal vivo per la rinascita dal sisma” progetto di mibact e regione marche coordinato da consorzio marche spettacolo con il sostegno di mic, regione emilia-romagna
si ringraziano hēi black fashion, gruppo ivas
motus, la compagnia indipendente che ha fatto del superamento di tutti i confini fisici ed esistenziali il suo principale territorio di ricerca, è per la prima volta
in scena al bellini con il suo ultimo dirompente lavoro: tutto brucia. già il titolo, che riprende le parole di cassandra nella riscrittura delle troiane di jean paul
sarte, mette a nudo la traiettoria del progetto «da tempo avevamo desiderio di continuare lo scavo, dopo il viaggio dentro l’antigone – raccontano gli autori –
fra le più scomode figure femminili del tragico che ancora oggi riverberano. la ricerca è cominciata prima del lockdown e ora assume inevitabilmente altra luce
e urgenza. la pandemia e il disastro climatico segnano la fine di un’epoca e le troiane iniziano con una fine [...] ilio è già stata distrutta. le donne, ridotte a
bottino di guerra, di lì a poco partiranno per mare, schiave, verso territori stranieri. [...] durante la pandemia, le cerimonie per i morti sono state sospese, e i
corpi sono stati sepolti d’ufficio, di nascosto, in silenzio, senza saluto. lo stesso accade per i corpi migranti morti in mare, per i clandestini o per le prostitute
giustiziate dal sistema della tratta. quali vite contano, dunque? cosa rende una vita degna di lutto? ripartiamo da queste domande urticanti per costruire tutto
brucia che sarà inevitabilmente oscuro, ma colmo di abbacinante furore». l'impeto visionario dello spettacolo diventerà sostanza in scena attraverso i corpi di
tre straordinarie performer: silvia calderoni – attrice totem di motus –stefania tansini e r.y.f (francesca morello).
durata 75 minuti

da martedì 25 a domenica 30 gennaio
filippo dini, valerio binasco in

THE SPANK

di hanif kureishi
traduzione monica capuani
regia filippo dini
scene laura benzi
costumi katarina vukcevic
luci pasquale mari
musiche aleph viola
aiuto regia carlo orlando
assistente regia giulia odetto
produzione teatro stabile di torino - teatro nazionale
per gentile concessione di the agency (london)
siamo a londra, sonny e vargas sono amici da molti anni, il primo è dentista, il secondo è farmacista; lavorano nella stessa strada, a poche decine di metri di
distanza. entrambi sono figli di immigrati, e londra – dove i loro genitori si sono trasferiti con grandi sacrifici – ha regalato loro un notevole upgrade
socioeconomico, il successo professionale e una vita agiata. entrambi hanno una famiglia e dei figli e il loro è un rapporto fatto di frequentazione e confidenza,
ricco di conversazioni sulle banalità del quotidiano e sui massimi sistemi, generalmente scandite da pinte di birra. le consumano sempre nello stesso pub, lo
spankies, un locale un po’ fatiscente, che è il loro luogo del cuore, il modesto ma amatissimo santuario della loro amicizia. un giorno, però, un piccolo
incidente insignificante mette in moto una reazione a catena che – complici le insidie della tecnologia – sconvolge in maniera irreparabile le loro vite.
debutta nella traduzione di monica capuani l’ultimo lavoro per la scena del drammaturgo, regista e sceneggiatore di fama planetaria hanif kureish, uno
spettacolo evento che racconta, con ironia e sarcasmo, lo spaesamento dinanzi alla contemporaneità. la lente attraverso cui si guarda è quella delle dinamiche
di un'amicizia di vecchia data e a interpretarla non è un caso che ci siano due grandi artisti e grandi amici nella vita: filippo dini e valerio binasco, insieme in
scena per la prima volta.
durata 100 minuti

dal martedì 1 a domenica 13 febbraio
sonia bergamasco, vinicio marchioni, ludovico fededegni, paola giannini in

EDWARD ALBEE | CHI HA PAURA DI VIRGINA
WOOLF?
traduzione monica capuaniregia antonio latella
drammaturga linda dalisi

scene annelisa zaccheria
costumi graziella pepe
musiche e suono franco visioli
luci simone de angelis
assistente al progetto artistico brunella giolivo
assistente volontaria alla regia giulia odetto
produzione teatro stabile dell'umbria con il contributo speciale della fondazione brunello e federica cucinelli
si ringrazia il comune di spoleto
torna sul palco del bellini l'iconico testo del tre volte premio pulitzer edward albee che, dopo il debutto a broadway nel 1962 è stato rappresentato in tutto il
mondo, diventando un classico del teatro contemporaneo, oltre che un film diretto da mike nichols e interpretato da richard burton e elisabeth taylor. oggi, la
storia della doppia coppia che ha spiazzato il pubblico borghese degli anni '60 scoperchiando, tra fiumi d'alcool in scena, tutte le frustrazioni, le ipocrisie e le
contraddizioni del ceto medio, è nelle mani di antonio latella che lo allestisce nella nuovissima traduzione di monica capuani.
il regista parte dall'analisi del testo: «un testo realistico, ma che diventa visionario per la potenza del linguaggio, per la maniacalità della punteggiatura e per
la visionarietà, dovuta ai fumi dell’alcool e alle vertiginose risate che divorano e fagocitano i protagonisti. albee – prosegue latella – nel rifuggire ogni
sentimentalismo, applica una sua personale lente di ingrandimento al linguaggio che sente parlare intorno a sé, ne svela i meccanismi di ripetizione a volte
surreali che portano ad uno svuotamento di significato, ma come spesso accade in questo testo, parallelamente mostra come il linguaggio sia un’arma efferata
per attaccare e ridurre a brandelli l’involucro in cui ciascuno di noi nasconde la propria personalità e le proprie debolezze. per fare tutto questo ho voluto
circondarmi di un cast non ovvio, non scontato, un cast che possa spiazzare e aggiungere potenza a quella che spesso viene sintetizzata come una notturna
storia di sesso ed alcool». così, saranno i per niente scontati vinicio marcioni e sonia bergamasco, una coppia inedita e potente, a prestare il volto a george e
martha; accanto a loro, i giovani e talentuosi ludovico fededegni e paola giannini.
durata 3 ore e 15 minuti compreso intervallo

da martedì 22 febbraio a domenica 13 marzo
(in o.a.) elsa bossi (patty), ambra chiarello (hope), federico gatti (igor), pier luigi
pasino (mosquito/mohamed), beatrice schiros (clara), massimiliano
setti (cesare), federico vanni (plinio) in

MIRACOLI METROPOLITANI

uno spettacolo di carrozzeria orfeo
drammaturgia gabriele di luca
regia gabriele di luca, massimiliano setti, alessandro tedeschi
si ringrazia barbara ronchi per la voce della moglie.
musiche originali massimiliano setti
scenografia e luci lucio diana
costumi stefania cempini
una coproduzione marche teatro, teatro dell’elfo, teatro nazionale di genova, fondazione teatro di napoli - teatro bellini
in collaborazione con il centro di residenza dell’emilia-romagna “l’arboreto teatro dimora | la corte ospitale”
dopo animali da bar e cous cous klan, carrozzeria orfeo torna con un altro lavoro dal profondo senso politico ed
esistenziale ma dalla comicità irresistibile.
lo scenario è apocalittico: le fogne cittadine, sature di spazzatura e rifiuti tossici, stanno allagando la città, per cui la popolazione è chiusa in casa. il
protagonista, plinio, uno chef stellato caduto in disgrazia, cucina e consegna a domicilio cibi precotti importati dalla cina in una vecchia carrozzeria riadattata,
attività che gestisce insieme alla moglie clara, ex lavapiatti ed ora improbabile imprenditrice. con loro vive igor, figlio di clara, un ragazzo problematico di 19
anni che passa le sue giornate a giocare ad un videogame sulla guerra. come se non bastasse, si unisce alla famiglia patty, la settantenne madre di plinio, ex
brigatista che ha speso la vita a liberare i popoli di mezzo mondo dalle dittature di destra ed è tornata in italia per combattere la sua ultima battaglia:
sventare l'elezione di un governo fascista. intorno a loro, si muovono gli altri personaggi, completando il quadro tragicomico della vicenda, che scorre
velocissima tra battute fulminanti e riflessioni esistenziali.
"ho scritto il testo a ottobre, prima del covid-19, già immaginando una società chiusa ormai in casa, perché il pianeta le si è rivoltato contro - racconta
gabriele di luca - se in cous cous klan a mancare era l’acqua, stavolta le fogne stanno esplodendo, i trasporti sono fermi, la disoccupazione tocca il 62%, la
messa si celebra soltanto in streaming. il richiamo al nostro mondo e ai suoi escrementi, reali e figurati, mi sembra chiaro, come la metafora della solitudine
sociale e interpersonale, ormai allarmante".
durata 2 ore e 30 minuti

da giovedì 17 a domenica 20 marzo
izabella dudziak, dobromir dymecki, monika frajczyk, magdalena kuta, sebastian
pawlak, justyna wasilewska, julia wyszyska in

PIECES OF A WOMAN
di kornélmundruczó
testo e drammaturgia kata wéber
assistente alla drammaturgia soma boronkay
traduzione jolanta jarmolowicz
set e costumi monika pormale
musica asher goldschmidt
lighting design paulina góral
produzione tr warszawa con l’aiuto di institut balassi (varsavia)
al teatro bellini, in scena due spettacoli dell'indiscusso maestro ungherese kornél mundruczó: piecesof a woman e imitation of life. il primo lavoro, scritto
dakata weber, importante drammaturga e sceneggiatrice ungherese nonché moglie del regista, ha debuttato nel 2018 a varsavia e racconta la storia di maja,
una donna di 30 anni che ha recentemente vissuto una tragedia personale e che si trova a dover fare i conti con le aspettative e le pressioni della sua famiglia
su come deve affrontare quest'evento. la scrittura della weber e la regia di mundruczó ci introducono lentamente nella storia di maja e in quella della sua
famiglia, ci fanno vivere con partecipazione il suo lento processo di emancipazione dalle norme imposte, la sua elaborazione dell'esperienza traumatica,
accompagnandoci verso una liberazione graduale dai ruoli femminili obbligatori e predefiniti. il linguaggio scenico è decisamente cinematografico, è
caratterizzato dalla cura dei dettagli dal taglio fortemente realistico accentuato dalla straordinaria bravura degli attori. l'allestimento, realizzato per il tr
warszawa, una delle compagnie stabili più importanti d’europa ha ricevuto con prestigiosi riconoscimenti (come lo swinarski award, il più importante premio
dedicato ai registi teatrali in polonia) per poi essere presentato nel 2020 in una versione filmica alla mostra internazionale del cinema di venezia: anche il
lungometraggio è stato insignito di vari riconoscimenti, tra cui la candidatura all'oscar per la protagonista, vanessa kirby.
durata 150 minuti
spettacolo in lingua polacca con sovratitoli in italiano

da giovedì 24 a domenica 27 marzo
lili monori, roland rába, annamária láng, zsombor jéger, dáriusz kozma in

IMITATION OF LIFE
di kornél mundruczó

scena márton ágh
costumi márton ágh, melinda domán
luci andrás élteto
scritto da kata wéber
drammaturgia soma boronkay
musica asher goldschmidt
assistente alla regia anna fehér
producer dóra büki
produzione wiener festwochen, vienna, austria; theater oberhausen, germania; la rose des vents, lille, francia;
maillon, théâtre de strasbourg / scène européenne, francia; trafó house of contemporary arts, budapest, ungheria;
hau hebbel am ufer, berlin, germania; hellerau – european center for the arts, dresden, germania; wiesbaden
biennale, germania
il secondo appuntamento con kornél mundruczó è il pluripremiato imitation of life, ancora una volta un testo di kata weber, che il maestro ha allestito nel
2017 con la sua compagnia, il proton theatre e che gli è valso la nomination per il faust award, diventando il primo, e per il momento unico, spettacolo non
tedesco a ricevere una candidatura per tale riconoscimento. a partire da un fatto di cronaca realmente avvenuto a budapest nel 2015, mundruczó racconta la
storia di un ragazzo che cresce in una famiglia rom, ma non assomiglia a loro: il colore della sua pelle è diverso e il suo rifiuto delle origini pesa sulla sua
infanzia, così cerca di trovare una nuova vita nell’anonimato della città. ma non troverà il suo posto. l’odio verso se stesso impedisce la sua integrazione
sociale fino a fargli commettere un omicidio. la dinamica del racconto è originalissima, il regista riesce a far convivere un deciso iperrealismo con un utilizzo
essenziale delle videoproiezioni e colloca l'intera azione in una macchina scenica straordinaria.
«scegliamo il nostro destino o le nostre vite sono predestinate?», questa è la domanda sollevata dallo spettacolo, che la pone restituendoci un quadro della
società contemporanea in cui le logiche razziste sono sempre più consolidate, dove prevale l'ingiustizia sociale, dove regna la discriminazione di cui si
mostrano i possibili esiti. per usare le parole del prestigioso quotidiano tedesco frankfurter allgemeine zeitung «l’arte teatrale di mundruczó riflette le relazioni
sociali su piccola scala, utilizzando contorni netti. ciò rende imitation of life un evento poetico e politico al tempo stesso».
durata: 1 ora e 40 minuti
spettacolo in lingua ungherese con sovratitoli in italiano e inglese

da martedì 29 marzo a domenica 3 aprile
michele di mauro, federica fracassi in

LE SEDIE

di eugène ionesco
traduzione gian renzo morteo
regia valerio binasco
scene e luci nicolas bovey
costumi alessio rosati
musiche paolo spaccamonti
assistente regia giordana faggiano
assistente scene nathalie deana
produzione teatro stabile di torino – teatro nazionale
riscopriamo le sedie di ionesco nel poetico e originalissimo allestimento diretto da valerio binasco: su una scena dal sapore post apocalittico, il vecchio e la
vecchia, seduti su due sedie affiancate, guardano l'orizzonte e parlano del loro passato, prima di organizzare la conferenza durante la quale un “oratore
professionista” rivelerà "il messaggio", ossia il piano ideato dal vecchio per modificare in meglio la realtà. gli straordinari michele di mauro e federica fracassi,
truccati come due clown ci offrono l'immagine di una coppia unita da un legame indissolubile, in linea con l'intento di binasco, cioè indagare l'aspetto più
intimo e umano del teatro di ionesco, piuttosto che quello politico. «voglio che i suoi personaggi sembrino persone strette nella morsa di relazioni assurde,
piuttosto che assurde marionette strette nella morsa della plausibilità –spiega il regista – che ci sia prima di tutto una storia umana, piena di stranezze
affascinanti, di suspense e di comicità. voglio crederci, a tutto quell’assurdo, che è universale, mio e tuo, caro pubblico. ed ecco, allora, che sto rivelando il
mio segreto intento di regista: fare di questo testo una storia di tenerezza umana. c’è qualcosa di più assurdo che si possa chiedere a un testo di ionesco? no.
mi avventuro in questa ricerca sapendo che c’è molta verità e molta allegria genuina, che traspaiono continuamente in le sedie e, a dispetto della sfacciata
stravaganza dell’autore, perfino una poesia “arresa” nei confronti dell’umanità: se riusciremo a renderla visibile, avremo la possibilità di fare una grande
esperienza di teatro di attori, che è il più bello che ci sia. non è una speranza da poco. dedico questo nostro viaggio nel mondo al rovescio delle sedie alla vera
assurdità della nostra epoca: alla speranza».
durata 1 ora e 20 minuti

da martedì 5 a domenica 10 aprile
caterina carpio, marco cavalcoli, lorenzo frediani, tania garribba, fortunato
leccese, anna mallamaci, emiliano masala, camilla semino favro, francesco villano in

WHEN THE RAIN STOPS FALLING
di andrew bovell
regia lisa ferlazzo natoli

un progetto di lacasadiargilla
traduzione margherita mauro
scene carlo sala
costumi gianluca falaschi
disegno luci luigi biondi
disegno del suono alessandro ferroni
disegno video maddalena parise
produzione emilia romagna teatro fondazione, teatro di roma – teatro nazionale, fondazione teatro due
con il sostegno di ambasciata d’australia e qantas
torna al teatro bellini when the rain stops falling, il pluripremiato lavoro di lisa ferlazzo natoli e lacasadiargilla che raccontala storia delle famiglie law e york, di
quattro generazioni di padri e figli, madri e mogli. un racconto epico e al tempo stesso distopico che ci parla di matrimoni spezzati e morti accidentali, di verità
taciute e di destini che si incrociano facendoci viaggiare dal 2039 al 1959. l’australiano andrew bovell costruisce una storia intima dall’affascinante e
complessa struttura drammaturgica: i diversi fili narrativi, il graduale sovrapporsi delle temporalità e i destini delle quattro generazioni che si incrociano, ci
raccontano una corrispondenza così profonda tra le esperienze di ognuno dei personaggi da suggerire che negli alberi genealogici non vi siano ‘scritti’ solo i
nomi dei protagonisti, ma anche i loro comportamenti, le inclinazioni, i desideri e gli errori. lisa ferlazzo natoli dirige nove straordinari interpreti in un vero e
proprio viaggio nel tempo dall’architettura narrativa nitida: è senza flashback che i personaggi, da vecchi e da giovani, entrano ed escono da un quadro
all’altro, da un paesaggio all’altro, con un ritmo così incalzante che anche lo spettatore si ritrova a viaggiare nel tempo guidato dal ripetersi di alcune azioni,
dal riproporsi di alcune battute o elementi narrativi. è sul tempo stesso che ci si interroga, ‘piegandolo’ in avanti, perlasciare entrare il futuro e i suoi fantasmi,
o, con improvvise ‘interferenze’, aprire il presente a squarci di passato.
durata un'ora e 55

da giovedì 21 aprile al domenica 1 maggio
luigi alessio adimari, chiara celotto, rosita chiodero, salvatore
cutrì, claudia d’avanzo, maria francesca duilio, michele ferrantino, francesco
ferrara, luigi leone, andreina liotti, eleonora longobardi, simone mazzella, salvatore
nicolella, manuel severino, arianna sorrentino in

RITRATTO DI UNO DI NOI
di francesco ferrara

aiuto regia salvatore scotto d’apollonia
regia gabriele russo
produzione fondazione teatro di napoli – teatro bellini
la classe. ritratto di uno di noi, è un progetto nato nell’ambito del triennio 2017-2019 della bellini teatro factory, l’accademia del teatro bellini che forma attori,
registi e drammaturghi, che porta in scena un fulminante cortocircuito tra realtà e finzione. osserviamo, infatti, i 14 giovani artisti, che allora componevano la
classe della btf, che interpretano loro stessi mentre discutono della messinscena di uno spettacolo in cui dovranno raccontare ciò che accadde a oslo il 22
luglio 2011, quando anders behring breivik, prima piazzò un’autobomba del centro della città che uccise 8 persone e poi, non ancora soddisfatto, sparò a 69
giovani . una violenza folle, che i ragazzi, per poter rappresentare nella maniera più vera possibile, devono innanzitutto provare a capire; li cogliamo in questo
momento, mentre cercano di immedesimarsi, mentre si pongono delle domande e mentre immaginano cosa provavano i protagonisti... ma come si può
comprendere qualcosa di così profondamente insensato? tra dubbi, domande e piani che si incrociano, prende vita un lavoro dallo sviluppo complesso e multi
sfaccettato, dall'energia dirompente.
dopo il debutto nell’ambito del napoli teatro festival italia 2018, lo spettacolo è diventato semplicemente ritratto di uno di noi, ed è andato in scena al piccolo
bellini registrando il tutto esaurito; successivamente è stato selezionato per il festival internazionale tramedautore una delle più importanti iniziative volte a
sostenere la scrittura teatrale contemporanea che si svolge ogni anno al piccolo teatro di milano, e oggi finalmente torna sul palco che lo ha visto nascere.
durata 60 minuti

da martedì 10 a domenica 22 maggio
massimiliano aceti, luigi biava, fabio cavalieri, francesco giordano, carlotta
mangione, alessandro marmorini, davide paciolla, lorenzo parrotto, cristina
poccardi, marcello sbigoli e con giovani attori della compagnia teatri d’imbarco in

KOBANE CALLING ON STAGE

tratto da kobane calling di zerocalcare edito da bao publishing
un progetto di lucca crea a cura di cristina poccardi e nicola zavagli
adattamento e regia nicola zavagli
musiche originali mirko fabbreschi
coproduzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini, teatri d’imbarco, lucca comics&games
in collaborazione con bao publishing
torna al teatro bellini lo spettacolo evento con cui il regista nicola zavagli -- che da anni persegue, insieme all'attrice beatrice visibelli e alla compagnia teatri
d’imbarco, un teatro popolare d’arte civile -- ha portato in scena kobane calling, il reportage in forma grafica firmato da zerocalcare con il quale l'artista ha
raccontato il viaggio che ha lo ha spinto al confine tra la turchia e la siria, a pochi chilometri dalla città assediata di kobanêe, tra i difensori curdi del rojava,
opposti alle forze dello stato islamico. la graphic novel che ha venduto cento ventimila copie in italia ed è stata tradotta in francese, inglese, spagnolo,
tedesco, portoghese e norvegese oggi è diventata un atipico documentario teatrale: uno spettacolo che non spettacolarizza la guerra, ma la racconta grazie a
una originalissima commistione di linguaggi. è un vero e proprio atto d’amore del teatro nei confronti del mondo poetico e comicissimo dell’autore: non è solo
la trasposizione di una graphic novel, ma un’opera inedita che, partendo dalle pagine del fumetto, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di
emozioni, perché racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato. un lavoro che si mantiene pericolosamente in
bilico tra cronaca del nostro tempo e l’immaginario fumettistico.
durata 90 minuti

da martedì 24 a domencia 29 maggio
arianna aloi (duniaša), andrea bartolomeo (jaša),marta cortellazzo
wiel (anja), massimiliano donato (epichodov), chiara michelini (carlotta), felice
montervino (trofimov), paolo musio (gaiev), massimiliano poli (simeonovpiščik), miriam russo (varja), marco sgrosso (lopachin), valentina
sperlì (ljubov'), bruno stori (firs) in

IL GIARDINO DEI CILIEGI

di anton pavolovič čechov
uno spettacolo di alessandro serra
regia, drammaturgia, scene, luci, costumi alessandro serra
produzione compagnia orsini, accademia perduta romagna teatri, teatro stabile del veneto, tpe teatro piemonte
europa in collaborazione con compagnia teatropersona, triennale teatro dell’arte di milano
dopo il suo ancestrale e pluripremiato macbettu, alessandro serra affronta quella che lui stesso definisce "la più grande partitura sinfonica per anime mai
scritta”, il giardino dei ciliegi l'ultima opera di čhecov. la prima rappresentazione del testo, nel 1904, fu diretta da stanislavskij e nemirovič-dančenko e un
aneddoto racconta che čechov trasecolò nel vedere allestita come una tragedia, ossia privata dei numerosi segni della farsa di cui l'aveva disseminata, quella
che lui aveva concepito come una commedia. quest'episodio costituisce la riprova della grande ambiguità dell'opera, che alessandro serra asseconda con una
regia magnetica, dall'architettura scenica e sonora raffinatissima. nelle sue mani, le difficoltà dell’aristocratica russa liuba e della sua famiglia alle prese con il
tentativo di salvare la proprietà di famiglia dall'asta, metafora dell'irreversibile tramonto di un'epoca, diventano un affresco esistenziale dalla cifra lieve e a
tratti surreale. i dodici straordinari attori si muovono su una scena minimalista e restituiscono il sentimento che pervade l'opera, che il regista definisce come
«qualcosa di indissolubilmente legato all’infanzia, [...] un valzerino allegro in una commedia intessuta di morte. comicità garbata, mai esibita, perfetto
contrappunto in un’opera spietata e poetica. i personaggi ridono e si commuovono spesso, il che non significa che si debba piangere davvero, è piuttosto uno
stato d’animo, scrive čechov in una lettera, che deve trasformarsi subito dopo in allegria».
durata un'ora e 55 minuti

