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TEATRO DELLA TOSSE 

LA TOSSE D’ESTATE 
Stagione estiva 2017 

 
 

Genova 
Fiera del mare – Pad.B 

ORFEO RAVE 

Dal 9 al 25 giugno 

 

La Tosse d’estate fa centro/ Genova - Giardini Luzzati 

LA MACCHINA DEL TEMPO 

Dall’11 al 22 luglio 

 

Festival  
Asti Teatro 39 - Asti 

KARMAFULMINIEN - Figli di Puttini 

27 giugno 

ANDY WARHOL SUPERSTAR 

Prima nazionale 

2 Luglio 

 

Napoli Teatro Festival Italia- Napoli 

ANIME SCALZE 

Prima nazionale 

29-30 giugno 

 

Orizzonti verticali -San Gimignano (SI) 

PROMETEOEDIO 

6 luglio  

 

La Milanesiana - Milano 

DISGRACED 

Prima nazionale 

8 luglio  

 

Nolimusicafestival -Noli 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

14-15 luglio 

 

Bordighera  
Tour ragazzi 

IL PIFFERAIO DI HAMELIN 

16 luglio 

IL CAPPELLAIO MATTO 

23 luglio 

LE 12 FATICHE DI ERCOLE 

30 luglio 

 

Apricale (Im) 
…e le stelle stanno a guardare -  

LE NOVE LUNE 

Prima nazionale 

Dal 5 al 15 agosto 
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SCHEDE 
 

 
Genova, Fiera del mare – Pad.B 

Dal 9 al 25 giugno 

ORFEO RAVE 
uno spettacolo di Emanuele Conte e Michela Lucenti 

testi di Elisa D'Andrea ed Emanuele Conte 

regia Emanuele Conte e Michela Lucenti 
impianto scenico Emanuele Conte 

coreografie Michela Lucenti 

musiche originali ed elaborazioni sonore Tiziano Scali & Federico Fantuz 

assistente alla regia Alessio Aronne 

collaborazione drammaturgica e scenografo assistente Luigi Ferrando 

con Michela Lucenti  
Maurizio Camilli  

Enrico Campanati  

Pietro Fabbri  
Susanna Gozzetti  

Maurizio Lucenti  

'Ngoni Demian Troiano  
chitarra elettrica Federico Fantuz 

 

e con Jaskaran Anand, Francesca Antonino, Fabio Bergaglio, Ambra Chiarello,  
Giuseppe Claudio Insalaco, Giovanni Leonarduzzi, Antonio Marino, Alessandro Pallecchi,  

Paolo Rosini, Arabella Scalisi, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Natalia Vallebona 

 
Produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Balletto Civile 

 

 

Orfeo Rave unisce due realtà artistiche che, pur nella loro diversità, condividono un modo di fare 

teatro diretto, fortemente visivo, teso al superamento di ogni barriera.  

La Tosse e Balletto Civile si incontrano per dare vita a un Orfeo che fonde varie forme di 

espressione in uno spazio urbano non convenzionale.  

 

Emanuele Conte e Michela Lucenti creano un Orfeo che spazia dalla prosa, alla musica 

elettronica, dalla danza all’arte visiva, pensato appositamente per l’ambiente che lo ospita. 

Nei nove quadri di cui si compone lo spettacolo il movimento, la musica e le video proiezioni 

creano l’ambiente nel quale agiscono attori e danzatori. 

Il pubblico attraverserà gli 11.000 metri quadrati del primo piano del padiglione Jean Nouvel, 

tra piani inclinati sospesi a mezz’aria, pareti di plastica, cancellate di ferro, ponteggi, panche 

di legno e lettini da obitorio, in un allestimento scenico, firmato da Emanuele Conte, che 

trasforma lo spazio, senza stravolgerne la natura. 

Le coreografie di Michela Lucenti prendono vita in questo ambiente amalgamandosi con il 

pubblico, le scene e il vuoto in una serie di danze che mischiano generi e stili diversi: break, 

contemporaneo e classico.   
 

La storia di Orfeo è una storia di morte e di amore perché gli uomini temono questi sentimenti in 

egual misura, forse perché entrambi impossibili da controllare. 

Il mito di Orfeo racconta un cambiamento e una sfida.  

Euridice è prigioniera nell'Ade. Orfeo si avventura nell'Oltretomba per salvarla. Ma dopo aver 

superato vittorioso le sfide degl'Inferi, l'innamorato soccombe all'ultima prova, quella 

apparentemente più semplice: voltandosi a guardarla, Orfeo perde l'amata Euridice per sempre.  

Perché Orfeo si volta? La grandezza del mito sta nella complessità della risposta. Da Cocteau a 

Pavese, in tanti hanno cercato una risposta. 
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Il nostro Orfeo è un uomo. Gli uomini hanno paura tanto dell'amore quanto della morte, perché in 

entrambi i casi temono di perdere se stessi. Da qui la domanda che muove il nostro spettacolo: e se 

Orfeo non fosse sceso nell'Ade per riportare in vita Euridice, ma per ritrovare una parte di sé che 

non esisteva più? Forse Orfeo cercava il suo stesso dolore: quando lo ha trovato, non ha potuto fare 

altro che voltarsi, per lasciarlo andare, gettandosi alle spalle quella parte di sé che era morta insieme 

a Euridice.  

Ed è per questo che le baccanti mettono in atto la loro terribile vendetta. Il rave prende forma. Orfeo 

sarà fatto a pezzi per aver rivelato la propria verità, per aver scelto di rinunciare all'illusione 

dell'amore romantico, per essersi negato al sentimentalismo.  

Nel rito officiato dalle baccanti, la potenza della musica e la forza delle immagini restituiscono al 

presente l’archetipo e lo trasformano in emozione e il pubblico, accolto dalla Morte, diviene 

l’elemento vivente di una scrittura complessa. 

 

 

Asti Teatro 39 

 

27 giugno 

KARMAFULMINIEN - Figli di Puttini 

 

2 Luglio 

ANDY WARHOL SUPERSTAR 

Prima nazionale 

 

KARMAFULMINIEN – figli di puttini  
di e con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Luca Mammoli 

regia e coautore Riccardo Pippa 

scene di Anna Maddalena Cingi 

costumi di Daniela De Blasio e Anna Maddalena Cingi 

produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse 

 

Il nuovo spettacolo di Generazione Disagio parte da quella preghiera nichilista recitata dai 

protagonisti alla fine del precedente lavoro Dopodiché stasera mi butto.  

Karmafulminien non lascia inascoltata quella supplica e invia sul palcoscenico tre angeli, che 

appaiano al pubblico in tutto il loro sbiadito splendore. Tre angeli aggressivi, pessimisti, cinici e 

caustici che si presentano agli umani come angeli 3.0 incarnazione della spiritualità moderna. 

L’uomo moderno identifica questi spiriti divini come creature funzionali alle proprie esigenze a cui 

votarsi per raggiungere la realizzazione dei propri desideri e bisogni terresti. Una spiritualità usa e 

getta e comoda come cliccare “mi piace” in un social. Nel 2015 i tre angeli sono tirati per la 

giacchetta solo per prendere un bel voto all’università, rimorchiare oppure vincere al superenalotto. 

Un interesse momentaneo per il loro operato che getta sulle “ali” sempre più fragili dei tre i mali e 

le brutture della vita contemporanea. 

Uno spettacolo comico con un ritmo incalzante, che fa ridere dall’inizio alla fine, spesso in 

maniera amara dei difetti della società. Karmafulminien – figli di puttini non è uno spettacolo 

sulla religione, agli autori non interessa parlare di questo, bensì riflettere e ridere della spiritualità 
dell’uomo moderno.   

Un lavoro che ragiona sulla mercificazione del culto attraverso gadget che hanno poco di 

spirituale e molto di marketing e sulla pornografia dei sentimenti attraverso un’iconografia che 

spesso imbarazza. 
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Prima nazionale 

ANDY WARHOL SUPERSTAR 
Testo e regia Laura Sicignano 
scene e luci Emanuele Conte  
Con Irene Serini  

Produzione Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse / Teatro cargo 

 

Laura Sicignano porta in scena in Prima Nazionale lo spettacolo Andy Warhol Superstar con 

IRENE SERINI prodotto da Teatro della Tosse / Teatro Cargo.  

A trent’anni esatti dalla scomparsa del grande artista americano, il Teatro della Tosse in 

coproduzione con il Teatro Cargo dedica uno spettacolo ad Andy Warhol (Pittsurgh, 1928 – 
New York, 1987). 

Con lui si apre l’epoca dell’arte contemporanea, così come la intendiamo oggi. Se nel calendario 

della musica pop c’è un ante e un post Beatles, l’unico fenomeno culturale e mediatico degli anni 

Sessanta in grado di rivaleggiare con Warhol, allo stesso modo in quello dell’arte dobbiamo parlare 

di un “Before Andy” e di un “After Andy”. Soprattutto, Andy Warhol è stato capace di intuire e 

anticipare i profondi cambiamenti che la società contemporanea avrebbe attraversato a partire 

dall’era pop, da quando cioè l’opera d’arte comincia a relazionarsi quotidianamente con la società 
dei massmedia, delle merci e del consumo. Nella Factory, a New York, non solo si producevano 

dipinti e serigrafie: si cambiava la storia del costume, si faceva cinema, musica rock, editoria, si 

attraversavano nuovi linguaggi in una costante ricerca d’avanguardia.   

Lo spettacolo indaga la biografia intima di Andy a confronto con quella pubblica: la sua 

curiosità per tutto ciò che era trasgressivo ed estremo e la sua fede cattolica, il rapporto con la 

madre, con gli USA, con i soldi e il potere, con il sesso e la castità. La sua vita è una 

fiaba  sinistra in cui un bambino povero è trasformato in un principe delle tenebre che soccombe 

alla solitudine e alla tristezza, in mezzo ad una folla stravagante di cortigiani pazzi. Oppure Andy fu 

uno straordinario self made man capace di costruirsi un’immagine pubblica in grado di vendere 

milioni di dollari?  Alcuni critici hanno detto che sono il nulla in persona e questo non ha aiutato 

per niente il mio senso dell'esistenza. Poi mi sono reso conto che la stessa esistenza non è nulla, e 

mi sono sentito meglio.   Being good in business in the most fascinating kind of art. 

 

 

Napoli Teatro Festival Italia 

29-30 giugno 

Prima nazionale 

ANIME SCALZE 
Maram Al Masri tra parole e musica 

drammaturgia Danilo Macrì 
disegno luci Pasquale Mari 

regia, voce narrante, coordinatrice del progetto Sara Bertelà 
voce recitante, cantante e musicista (tastiere, oboe, percussioni), coordinatrice voci cantate Elisabetta Mazzullo 

voce recitante in arabo e cantante Mirna Kassis 

violoncello, kabak kemane Salah Namek 

Compositore e coordinatore musicale Arturo Annecchino 

produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse 

 

Anime Scalze è la voce di una donna che vive il suo stare al mondo con dolore; che nei versi della 

poetessa siriana Maram Al-Masri (autrice di componimenti amorosi brevi come frammenti, che 

fanno pensare a Saffo) trova una via d’uscita e dinanzi ad essi si inchina come un’anima scalza. 
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«È la semplice voce di un’anima, sempre sull’orlo di una metamorfosi: da ombra di un personaggio 

a personaggio in ombra. Tra il suo racconto e le poesie che vengono recitate si crea un effetto d’eco, 

sottolineata in scena dal sovrapporsi delle tre voci femminili, a volte in lingue diverse. Ci sono i 

rimbombi della guerra. I legami spezzati. (…) Ma c’è anche l’amore in Al-Masri», spiegano Bertelà 
e Macrì. 

«Diventare l’altro, parlare di un cittadino ordinario che diventa straordinario grazie ai suoi 

sentimenti; questa è la virtù della poesia: trasformare i lettori in esseri straordinari». Così la stessa 

Al-Masri in un’intervista di fine 2016. 

Anime scalze, Maram Al-Masri tra parole e musica è un viaggio al presente di un Oriente di cui 

conosciamo quanto ci riportano le cronache recenti; un presente arcaico, visto dalla nostra 

latitudine, i cui temi sono universali: il dolore, ma anche la dignità e la volontà di resistere e 

vivere liberi, la gioia e persino l’umorismo. O il sogno. 

 

 

 
Orizzonti verticali -San Gimignano (SI) 

6 luglio 

 

PROMETEOEDIO 
di Emanuele Conte  

da Eschilo 

regia Emanuele Conte 

costumi Daniela De Blasio 

luci Tiziano Scali e Matteo Selis 

assistente alla regia Alessio Aronne 

 

con  

Gianmaria Martini Prometeo 

Alessia Pellegrino Bia (Violenza) e Io 

Enrico Campanati Ermes 

Andrea Di Casa Efesto e Coro delle Oceanine 

Pietro Fabbri Cratos (Potere) e Oceano 

 

capo macchinista Marco Lubrano 

macchinisti Carlo Garrone –Fabrizio Camba 

attrezzista Renza Tarantino 

realizzazione costumi Umberta Burroni e Paola Ratto 

direzione tecnica Roberto d’Aversa 

Acting coach Paolo Antonio Simioni 

 

 

 

Prometeoedio è l’ultimo capitolo della trilogia del potere iniziata nel 2013 con Antigone di Anouilh 

e proseguita con il Caligola di Camus.  

Emanuele Conte, ideatore e regista della trilogia, ha nel corso del tempo spostato la sua 

analisi dal potere in quanto tale alla “ribellione al potere”. In Antigone la protagonista si oppone 

a un ordine precostituito, Caligola lotta contro se stesso in quanto incarnazione dell’autorità, mentre 

in questo terzo capitolo Prometeo si ribella al potere in senso assoluto, quello che va oltre l’uomo e 

riguarda Dio. 

Al centro del lavoro di Conte c’è l’uomo con la sua meravigliosa umanità fatta di 

imperfezioni, fragilità, debolezze e difetti. L’essere umano viene rimesso al centro della storia 

e amato per quello che è, un’analisi in aperta antitesi con il pensiero dominante che guarda 

all'essere umano utilizzando parametri e modelli che danno vita esclusivamente a giudizi negativi.  
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Il gesto con cui Prometeo dona all'umanità il fuoco e la consapevolezza è un atto di giustizia 

compiuto per soddisfare il desiderio di conoscenza dell'uomo, anche se questa sua ambizione porta 

con sé dolore e sofferenze. 

La costruzione drammaturgica è stato un lavoro impegnativo, fatto di riscritture e limature a un 

testo denso di temi fondamentali, che hanno influenzato nel corso dei secoli molti artisti nei campi 

del teatro, della letteratura e della musica. 

In questa riscrittura ci si sofferma sul tema della ribellione a un Dio tiranno insensibile e 

impermeabile alle richieste e alle esigenze delle sue creature, sul tema dell’amore per l’umanità 
e le sue imperfezioni e sul rapporto padre e figlio, argomento che apre a sua volta una serie di 

implicazioni psicanalitiche da cui il testo è attraversato.  

Prometeoedio è tratto dalla tragedia di Eschilo, nella quale il titano Prometeo viene condannato a 

soffrire in eterno, incatenato per sempre a una roccia ai confini del mondo, per aver rubato il fuoco, 

la conoscenza e averne fatto dono all'umanità . 
Questa terribile condanna non smuove il pensiero di Prometeo che nella sua scomoda posizione 

resta aggrappato alle proprie convinzioni, senza pentirsi del suo peccato perché “io ho dato loro la 

possibilità di scegliere. Ora potranno decidere se vivere senza farsi domande, spensierati, o 

abbracciare il pensiero e il desiderio di sapere. È vero tutto questo provoca dolore e sofferenza, ma 

se questa sarà la loro scelta allora io soffrirò con loro”. 

Come gesto estremo Prometeo, nonostante sia consapevole del dolore e della precarietà della vita 

umana, decide di farsi uomo a propria volta, nella convinzione che la precarietà dei viventi sia 

comunque preferibile al terrore nel quale vivono gli Dei per la paura di perdere la propria 

immortalità . 
 

 

 
La Milanesiana - Milano 

8 luglio  

Prima nazionale 

DISGRACED 
di Ayad Akhtar  

traduzione e regia di Jacopo Gassmann  
con Hossein  Taheri, Francesco Villano, Lisa Galantini, Saba Anglana, Marouane Zotti   

luci Gianni Staropoli  

scene Nicolas Bovey  
costumi Daniela De Blasio 

coproduzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Teatro di Roma – Teatro Nazionale 

  
Joseph Jefferson Award nel 2012 come miglior Nuovo testo 

Premio Pulitzer 2013 per il Teatro  

Obie Award 2013 per la Drammaturgia 

 

L’8 luglio a Milano, nella prestigiosa cornice de La Milanesiana 2017 ideata e diretta da 

Elisabetta Sgarbi, sarà rappresentato per la prima volta in Italia Disgraced, testo di Ayad 

Akhtar, autore americano di origini pakistane, vincitore del Pulitzer 2013 per il teatro, tra i 

maggiori successi drammaturgici degli ultimi anni. La traduzione e la regia sono di Jacopo 

Gassmann. Lo spettacolo è  coprodotto dal Teatro della Tosse di Genova e dal Teatro di 

Roma – Teatro Nazionale.  

 

Disgraced sarà in scena a Milano fino all’11 luglio e poi al Teatro della Tosse di Genova dal 10 

al 22 ottobre 2017  mentre a  Roma sul palco del  Teatro India dal 6 al 18 marzo 2018.  

Disgraced   è  una  moderna  tragedia  greca, ambientata  in  una  Manhattan  ricca, colta  e  

liberale.  Il testo ruota  intorno a  temi di fortissima  attualità  quali le  potenziali tensioni fra  le  
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fedi religiose  e  il mondo odierno, la  difficile  e  pur  necessaria  convivenza  fra  le  diverse  

identità  etniche, esplorando sia le  possibili aperture  ma  anche  le  ipocrisie  e  i pregiudizi che  

spesso ne  conseguono e  che, come  è stato sottolineato dalla  critica,“tuttora  segretamente  

persistono anche  nelle  cerchie  culturali più progressiste”.  Un testo tutto contemporaneo tra i più 

complessi di Ayad Akhtar, autore nato in America, ma di origini pakistane, scritto tra il 2011 e il 

2013, e vincitore del Pulitzer per il teatro (2013).  

Amir  Kapoor, avvocato finanziario, educato e  cresciuto in  America  ma  di origini pakistane, sta 

velocemente  scalando i gradini del  successo allontanandosi,  però, dalle  sue  radici culturali. 

Quando lui e  sua  moglie  Emily , una  pittrice  newyorchese  che  sta  portando avanti una  ricerca  

su  temi islamici, decidono di invitare  a  cena  il  noto curatore  d'arte  Isaac  con  sua  moglie  Jory, 

quella  che comincia  come  un'amichevole  conversazione  velocemente  si trasforma  in  un  

acceso confronto su alcune  delle  più  complesse  questioni del  dibattito politico e  religioso 

contemporaneo. In  un  perfetto meccanismo drammaturgico, i rapporti umani fra  i protagonisti ne  

verranno profondamente modificati.  

Traduzione e regia sono di Jacopo Gassmann, che ha deciso di affidare i ruoli dei protagonisti a 

Hossein  Taheri, Francesco Villano, Lisa Galantini, Saba Anglana e Marouane Zotti. 

 

 

 
La Tosse d’estate fa centro/ Genova - Giardini Luzzati 

Dall’11 al 22 luglio 

Prima nazionale 

LA MACCHINA DEL TEMPO 

viaggio nella memoria di un uomo comune 

di Emanuele Conte, Amedeo Romeo, Marco Lubrano e Alessandro Bergallo 

regia Emanuele Conte 

costumi Daniela De Blasio 

luci Matteo Selis  

con Alessandro Bergallo, Nicholas Brandon, Enrico Campanati, Massimiliano Caretta,  

Alessandro Damerini, Pietro Fabbri, Lisa Galantini,  Susanna Gozzetti, Marco Lubrano,   

Roberto Serpi, Graziano Sirressi, Mariella Speranza 

produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse 

 

La macchina del tempo di Emanuele Conte, Amedeo Romeo, Marco Lubrano e Alessandro Bergallo 

regia di Emanuele Conte. 

Poter visitare il passato e il futuro, rivedere se stessi in momenti cruciali della propria esistenza, 

protagonisti inconsapevoli degli eventi che hanno cambiato il mondo e che fanno la Storia è stato da 

sempre una fantasia dell’uomo.  

Artisti e scienziati si sono dedicati ad immaginare modi e conseguenze dei viaggi nel passato e nel 

futuro. 

E se fosse già possibile? Se spostarsi da un'epoca all'altra non fosse solo una meravigliosa utopia? 

La Tosse ha scelto di invitare gli spettatori a viaggiare nel tempo, per assistere al più 
itinerante tra gli spettacoli itineranti. Gli spettatori saranno immersi nelle vicende di un passato 

che hanno già vissuto ma che ritroveranno nei racconti di  personaggi bizzarri, divertenti, romantici, 

malinconici e curiosi, pronti a raccontare la propria versione dei fatti.   

In un’enorme ragnatela posta al centro della piazza una farfalla resta impigliata, disperata chiede al 

ragno di liberarla. Non ha tempo da perdere, la sua esistenza dura solo un giorno e in poche ore 

deve fare tutto quello che solitamente si fa in un esistenza, servirebbe più tempo, si dovrebbe avere 

la possibilità di muoversi a piacimento avanti e indietro negli anni.  
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Inizia così il viaggio tra epoche ed episodi diversi della storia: lo sbarco sulla luna, la seconda guerra 

mondiale, Piazza Tienammen, il passaggio Lira Euro, la guerra fredda, le elezioni del dopoguerra e 

le emigrazioni degli anni 30 verso l’America. 

Un percorso poetico e divertente tra gli avvenimenti di un passato recente che costituiscono i 

ricordi di tutti noi - quelli che abbiamo vissuto e quelli che sono diventati nostri grazie ai 

racconti degli altri. 

I protagonisti della Storia non sono sempre quelli i cui nomi si trovano sui libri di scuola, sono eroi 

senza nome, persone semplici, inconsapevoli della propria importanza, che si sono trovate al posto 

giusto al momento giusto, o al posto sbagliato al momento sbagliato. 

In scena gli attori della Compagnia del Teatro della Tosse: Bergallo, Nicholas Brandon, Enrico 

Campanati, Massimiliano Caretta, Alessandro Damerini Pietro Fabbri, Lisa Galantini,  Susanna 

Gozzetti, Marco Lubrano,  Roberto Serpi, Graziano Sirressi e Mariella Speranza. I costumi 

realizzati dalla sartoria della Tosse sono firmati da Daniela De Blasio, alle luci Matteo Selis. 
 

 

 

Noli 

14-15 luglio 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

Teatro della Tosse  

con Linda Campanella, David Ferri Durà, Ivan Marino, Sara Cianfriglia, Alberto Bergamini,    

REGIA AMEDEO ROMEO 

Testo di Matteo Peirone  

Costumi Daniela De Blasio 

ELEMENTI SCENOGRAFICI RENZA TARANTINO 

 

 

Venerdì 14 e Sabato 15 Luglio, ore 20,00 Castello di Monte Ursino    

Gaetano Donizetti “LUCIA DI LAMMERMOOR AL CASTELLO”   

Spettacolo itinerante a numero chiuso, a cura del Teatro della Tosse e Noli Festival Ensemble, con 

Linda Campanella, David Ferri Durà, Ivan Marino, Sara Cianfriglia, Alberto Bergamini. Testo di 

Matteo Peirone, REGIA DI AMEDEO ROMEO, Costumi Daniela De Blasio 

Il 14 e il 15 luglio il Teatro della Tosse si sposta a Noli all’interno del Festival Nolimusicafestival 

diretto da Matteo Peirone con una nuova produzione Lucia di Lammermoor al Castello.  Lo 

spettacolo andrà in scena in un luogo molto simile a quello pensato da Walter Scott, il castello di 

Edgardo nel romanzo, è una rocca a strapiombo sul mare sopra un villaggio di pescatori, proprio 

come Noli. Lo spettacolo itinerante con testo di Matteo Peirone è interpretato da Linda Campanella, 

David Ferri Durà, Ivan Marino, Sara Cianfriglia, Alberto Bergamini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi d’estate - Bordighera 

16 luglio 

IL PIFFERAIO DI HAMELIN 

23 luglio 
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IL CAPPELLAIO MATTO 

30 luglio 

LE 12 FATICHE DI ERCOLE 

 

 

Domenica 16 luglio, Chiesa Anglicana, ore 21.30, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Il pifferaio di Hamelin di 

Emanuele Conte. Regia di Enrico Campanati. Tratto dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm lo spettacolo mette in scena 

un cantastorie che con la sua valigia racconta al pubblico la storia della città di Hamelin. Il Sindaco della città, per 

liberarsi dalle invasioni notturne di topi, decide di chiedere aiuto ad un pifferaio e al suo flauto magico. Adatto per 

bambini a partire dai tre anni. 

 

 

Domenica 23 luglio, Chiesa Anglicana, ore 21.30, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Il cappellaio matto di e con 

Nicholas Brandon. Regia, scene e costumi di Bruno Cereseto. Gli spettacoli di Nicholas Brandon sono insieme teatro, 

divertimento e apprendimento ed il loro scopo principale è di stimolare la naturale curiosità dei bambini nei confronti 

del mondo che li circonda, con particolare riguardo all’Inghilterra e la lingua inglese. The Mad Hatter, il famosissimo 

personaggio creato da Lewis Carroll, racconta e rappresenta la sua storia con pupazzi, tanti cappelli colorati e una 

divertente canzone finale. Adatto per bambini a partire dai cinque anni. 

 

 

Domenica 30 luglio, Chiesa Anglicana, ore 21.30, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Le 12 fatiche di Ercole. Da 

un’idea di Emanuele Conte. Testo di Elisa D’Andrea. Regia di Enrico Campanati. Un viaggio tra le storie del 

Mediterraneo antico attraverso un grande gioco dell’oca in cui i due attori interagiscono con i bambini facendo 

conoscere loro le avventure di Ercole. I due attori si sfideranno in una gara emozionante passando da un’avventura 

all’altra, proprio come vuole il mito di Ercole. Adatto dai cinque anni. 

 

 

 

 

 

…e le stelle stanno a guardare - Apricale (Im) 

Prima nazionale 

Dal 5 al 15 agosto 

LE NOVE LUNE 

Produzione Teatro della Tosse 

 

Ventottesimo anno ad Apricale per il Teatro della Tosse, che ha deciso di dedicare lo spettacolo 

2017 a uno degli elementi magici che hanno caratterizzato tante notti d’estate nel piccolo borgo 

dell’imperiese: la luna. 

Il rapporto tra Apricale e il Teatro della Tosse va avanti dal 1990, dalla prima edizione della 

rassegna … e le stelle stanno a guardare.  Ogni agosto attori, registi e maestranze del teatro 

genovese si spostano nelle strette vie del borgo medioevale per mettere in scena uno spettacolo a 

stazioni sempre nuovo. 

Nel corso dei secoli noi esseri umani ci siamo sbizzarriti nell'attribuire alla Luna poteri ora 

malefici ora taumaturgici, vi abbiamo riposto speranze e seppellito paure; abbiamo sognato di 

raggiungerla con i mezzi più improbabili, l'abbiamo mitizzata e l'abbiamo posta al centro dei 

nostri sogni.  

Poi un giorno qualcuno ha provato ad osservarla più da vicino, e qualcuno addirittura pare ci abbia 

passeggiato e vi abbia conficcato la propria bandiera. Potrebbe sembrare che da allora le fantasie si 

siano ritratte, e che la Luna sia divenuta arida e prosaica.  

E se non fosse così? Se nonostante la scienza le creature protagoniste della fantasia e della 

mitologia fossero rimaste lassù, testimoni immortali, nient'affatto disposte a lasciare che il loro 

astro si trasformi in un'inutile sfera imperfetta, deserta e butterata da crateri? 
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Sono milioni le nostre lune, e nove di loro ci aspettano ad Apricale dove, accompagnati da Astolfo 

partito in sella a un ippogrifo per ritrovare il senno di Orlando, compiremo un viaggio fantastico 

alla ricerca di tutto ciò che abbiamo perduto, anche quello che non sappiamo di aver perso. 
 

 

 

 

 

 


