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Sala Leo de Berardinis – Sala Thierry Salmon 
 
 
Dall’11 al 13 ottobre 2019 - sala Leo de Berardinis 
venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Canto per l’Europa 
Viaggio in musica e parole alle origini dell’Occidente 
ideazione Igor Coretti Kuret e Paolo Rumiz 
con European Spirit of Youth Orchestra-ESYO, diretta dal M° Igor Coretti Kuret 
voce narrante Paolo Rumiz 
 
Uno spettacolo che intreccia musica e parole. La European Spirit of Youth Orchestra - ESYO, ensemble 
giovanile internazionale diretto dal M° Igor Coretti Kuret, accompagna una voce narrante, quella del 
giornalista e scrittore Paolo Rumiz, in una rilettura del mito fondativo del nostro continente, che vede la 
principessa fenicia Europa rapita da Giove – trasformato in placido toro bianco – su una spiaggia 
dell'attuale Libano. Lo spettacolo è un viaggio sulla scia del mito, verso le terre del tramonto, sulla rotta 
della grande capostipite della nostra stirpe. Europa è la prima donna che attraversa con paura il Mare 
Nostro in tempesta, per approdare al vecchio continente.  
Il racconto, in prosa e versi endecasillabi, sarà scandito dalle musiche di Nikolaj Andreevič Rimskij-
Korsakov, Maurice Ravel e Ludwig van Beethoven, eseguite dalla ESYO Orchestra. 
I brani inediti che Rumiz reciterà durante i concerti saranno tratti dal suo libro Canto per Europa, testo che 
sarà pubblicato contemporaneamente in più lingue europee. 
 
dal 19 al 27 ottobre 2019 - sala Thierry Salmon  
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30  
Arizona     
una tragedia musicale americana di Juan Carlos Rubio     
regia Fabrizio Falco 
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
prima assoluta 
 
dal 6 al 17 novembre 2019 - sala Leo de Berardinis 
da mercoledì a venerdì ore 21.00 I sabato ore 16 primo atto e ore 20.30 secondo atto I domenica ore 16.00 
La valle dell’Eden   
di John Steinbeck 
traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini 
adattamento di Linda Dalisi e Antonio Latella 
regia di Antonio Latella 
con Michele Di Mauro, Christian La Rosa, Emiliano Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, Massimiliano 
Speziani, Elisabetta Valgoi 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Teatro Stabile 
dell'Umbria 
prima assoluta 
 
dal 19 al 24 novembre 2019 - sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30  
LORCA SOGNA SHAKESPEARE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE      
da Il pubblico e Commedia senza titolo di Federico García Lorca 
di Davide Carnevali 
con Michele Dell’Utri, Simone Francia e altri attori in via definizione 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
prima assoluta 
  



dal 4 al 5 dicembre 2019 - sala Leo de Berardinis 
mercoledì e giovedì ore 21.00      
Hillbrowfication      
regia di Constanza Macras 
coreografia di Constanza Macras e Lisi Estarás 
drammaturgia di Tamara Saphi 
di e con Miki Shoji, Emil Bordás, John Sithole, Zibusiso Dube, Bigboy Ndlovu, Nompilo Hadebe, Rendani 
Dlamini, Karabo Kgatle, Tshepang Lebelo, Brandon Magengele, Jackson Magotlane, Bongani Mangena, 
Tisetso Maselo, Vusi Magoro, Amahle Meine, Sakhile Mlalazi, Sandile Mthembu, Thato Ndlovu, Simiso 
Ngubane, Blessing Opoka, Pearl Sigwagwa, Ukho Somadlaka e Lwadlile Thabethe 
produzione Constanza Macras | Dorkypark e Outreach Foundation’s Hillbrow Theatre Project 
in coproduzione con Maxim Gorki Theater Berlin; con il supporto di Goethe-Institut 
spettacolo presentato in Italia con il Patrocino del Goethe Institut Mailand   
prima nazionale 
 
Hillbrowfication è un progetto performativo che coinvolge bambini e giovani tra i 5 e i 22 anni provenienti 

dalla zona di Hillbrow di Johannesburg: un approccio futuristico alla vita di un quartiere dove la situazione 

dei migranti, la violenza e la xenofobia costituiscono aspetti durissimi della quotidianità. Attraverso una 

serie di laboratori, i partecipanti all’Hillbrow Theatre Project (Outreach Foundation) hanno lavorato con la 

coreografa Constanza Macras alla creazione di un linguaggio comune per dar voce alle loro percezioni ed 

esperienze violente della città in cui abitano. A partire da questi materiali e immaginando la “Hillbrow del 

futuro” hanno dato vita a una performance che riflette le utopie e distopie della ghettizzazione e della 

gentrificazione. Lo spettacolo è parte di Space Tales, Future Cities, progetto di interscambio tra artisti 

tedeschi e sud africani . 

dal 5 al 15 dicembre 2019 - sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
F. 
Perdere le cose       
uno spettacolo di Kepler-452 
scritto da Kepler-452 (Aiello, Baraldi, Borghesi) 
regia Nicola Borghesi 
dramaturg Enrico Baraldi 
in scena Nicola Borghesi, un’attrice in via di definizione e, da qualche parte, F. 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
dal 12 al 13 dicembre 2019 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00          
Quando la vita ti viene a trovare    
Dialogo tra Lucrezio e Seneca 
di Ivano Dionigi 
interpretazione e regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
musiche originali di Alessandro Cipriani 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione  
in collaborazione con Cooperativa Le Tre Corde-Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival 
 
dal 17 al 22 dicembre 2019 - sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Nozze       
di Elias Canetti 
regia di Lino Guanciale 
con gli attori della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso alla gola 
 
  



18 dicembre 2019 - sala Leo de Berardinis 
mercoledì ore 21.00 
Kobane Calling on stage 
tratto da Kobane Calling di Zerocalcare edito da Bao Publishing 
un progetto di Cristina Poccardi e Nicola Zavagli 
da un’idea di Emanuele Vietina 
adattamento e regia di Nicola Zavagli 
produzione Lucca Comics&Games e Teatri d’Imbarco 
in collaborazione con Bao Publishing 
 
Il celebre fumetto di Zerocalcare, con oltre centomila copie vendute, arriva sul palcoscenico, dando vita a 
un documentario teatrale, atipico, poetico e allo stesso tempo comicissimo: Kobane Calling On Stage è il 
resoconto del viaggio dell’autore stesso insieme a un gruppo di giovani volontari partiti per la città simbolo 
della resistenza curda, Kobanê, tra i difensori curdi del Rojava, opposti alle forze dello Stato Islamico, con 
l’intento di portare aiuti umanitari e stilare una cronaca alternativa della situazione siriana. Adattato e diretto 
dal regista e drammaturgo Nicola Zavagli – che da anni lavora con l'attrice Beatrice Visibelli e la compagnia 
Teatri d’Imbarco per un “teatro popolare d'arte civile” – Kobane Calling on Stage non spettacolarizza la 
guerra, ma racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato, 
cercando pericolosamente di mantenersi in bilico tra narrazione del nostro tempo e immaginario 
fumettistico. 
 
31 dicembre 2019 - sala Leo de Berardinis 
Tap Factory 
creato e diretto da Vincent Pausanias 
coreografie Vincent Pausanias con Gilles Guenat e Jérémie Champagne 
 
Per l’affezionato appuntamento di Capodanno uno spettacolo di danza e acrobatica nato in Francia ma di 
produzione inglese, basato sulla tap dance. Ambientato in una struttura industriale, Tap Factory porta in 
scena otto artisti, virtuosi della danza e delle discipline acrobatiche in un misto esplosivo di hip hop, street 
dance, musica e percussioni. Un cast incredibilmente generoso che si dona con un’energie positiva ricca di 
ironia: ritmi potenti e indimenticabili che penetrano e vibrano nei corpi e nelle menti degli spettatori. 
 
dall’8 al 12 gennaio 2020 - sala Thierry Salmon 
da mercoledì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Le orme dei figli 
drammaturgia e regia di Paolo Billi 
aiuto regia Elvio Pereira De Assunçao 
con la Compagnia del Pratello, formata da minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile 
e con Botteghe Molière  
 
Liberamente ispirato alla fiaba di Charles Perrault, Pollicino, e ad alcuni film di François Truffaut, lo 
spettacolo è ambientato in un luogo immaginario, il cui riferimento alla realtà non sembra però distante: una 
foresta di figli abbandonati da padri; di figli che cadono dalle finestre; di figli che incontrano nuovi padri 
orchi; di figli che alla fine decidono di non tornare a casa per vivere felici e contenti in famiglia. 
Le orme dei figli è il terzo spettacolo prodotto dal Teatro del Pratello con minori e giovani adulti in carico ai 
Servizi di Giustizia Minorile, nell’ambito del più ampio progetto “Padri e figli” del Coordinamento Teatro 
Carcere Emilia-Romagna, con la regia di Paolo Billi, che da anni lavora e porta in scena i ragazzi del 
Carcere Minorile di Bologna. 
 
  



dal 9 al 12 gennaio 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
I giganti della montagna 
di Luigi Pirandello 
regia Gabriele Lavia 
coreografie Adriana Borriello 
la Compagnia della Contessa: Federica Di Martino, Clemente Pernarella, Giovanna Guida, Mauro 
Mandolini, Lorenzo Terenzi, Gianni De Lellis, Federico Le Pera, Luca Massaro 
Cotrone detto il Mago: Gabriele Lavia 
gli Scalognati: Nellina Laganà, Ludovica Apollonj Ghetti, Michele Demaria, Daniele Biagini, Marika Pugliatti, 
Beatrice Ceccherini 
i Fantocci (personaggi della Favola del figlio cambiato): Luca Pedron, Laura Pinato, Francesco Grossi, 
Davide Diamanti, Debora Iannotta, Sara Pallini, Roberta Catanese, Eleonora Tiberia 
produzione Fondazione Teatro della Toscana 
in coproduzione con Teatro Stabile di Torino, Teatro Biondo di Palermo 
con il contributo di Regione Sicilia 
e con il sostegno di ATCL - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Comune di Montalto di Castro, 
Comune di Viterbo 
 
Gabriele Lavia, dopo Sei personaggi in cerca d’autore e L’uomo dal fiore in bocca... e non solo, chiude la 
sua trilogia pirandelliana con I giganti della montagna, «l’ultimo dei miti – come afferma il regista - 
testamento artistico di Luigi Pirandello, punto più alto e sintesi della sua poetica». Continua Lavia: «Nella 
Villa La Scalogna, il cui padrone, non a caso, è il Mago-Cotrone-Pirandello, accadono le magie dell’Arte: 
straordinari prodigi che non hanno bisogno di mezzi materiali per accadere. Accadono e basta. E vanno 
accolti. Questi eventi sono possibili solo nel mondo dell’“oltre”, della fantasia, della sovra-realtà, ai confini 
della coscienza, ai margini dell’esistenza, dove finisce quel gruppo di attori sperduti e disperati (perché 
senza più un Teatro dove recitare), goffi sacerdoti di un’arte delusa, infelice, incompresa, impoverita com’è 
diventato il Teatro. “Tempo e luogo (dice la didascalia) indeterminati, tra la favola e la realtà”. Ed è in 
questo “luogo sospeso” che il Teatro può accadere, nella “finita infinità” che è la solitudine dell’“anima sola 
con se stessa”. Alla fine del II atto scrive le ultime cinque parole della sua vita: “Io ho paura, ho paura...”, 
lasciando I giganti della montagna meravigliosamente compiuti nella perfetta incompiutezza umana». 
 
dal 16 al 19 gennaio 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Antigone 
di Sofocle 
uno spettacolo di Massimiliano Civica 
con Oscar De Summa, Monica Demuru, Monica Piseddu, Francesco Rotelli, Marcello Sambati  
traduzione e adattamento Massimiliano Civica  
produzione Teatro Metastasio di Prato 
 
Una nuova lettura della tragedia di Sofocle: Antigone e Creonte sono accomunati da un’identica colpa, 
quella di avere la presunzione di essere eccezionali, di essere migliori di tutti gli altri, ovvero di essere, per 
intelligenza e qualità umana, ‘fuori dalla norma’. Il loro destino tragico è stabilito dal carattere superbo che li 
distingue e dell’incapacità di dare ascolto alle ragioni degli altri. 
Grazie alla capacità che ha un classico di generare significati sempre contemporanei, l’Antigone fa 
risuonare oggi un messaggio sconvolgente e attualissimo: è proprio il carattere delle persone che svolgono 
un ruolo pubblico a essere una questione di tremenda rilevanza politica e interesse comunitario. Sofocle ci 
suggerisce infatti che, al di là del colore politico, è la personalità superba dei leader che rischia di procurare 
danni al bene comune.   
 
  



dal 23 al 25 gennaio 2020 - sala Thierry Salmon 
giovedì e venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 
Mario e Saleh 
scritto e diretto da Saverio La Ruina 
con Saverio La Ruina e un migrante musulmano 
musiche originali Gianfranco De Franco 
produzione Scena Verticale 
 
All’indomani di un terremoto, in una delle tende allestite nei luoghi del sisma, si ritrovano Mario, un 

occidentale cristiano, e Saleh, un musulmano. La relazione ravvicinata tra i due si evolve tra differenze e 

agnizioni. Eventi esterni e fatti concreti ribaltano le percezioni che hanno l’uno dell’altro. Le certezze che 

sembrano farsi strada si ridefiniscono continuamente alla luce di quanto accade, sorprendendo loro per 

primi. «Più che addentrarmi in dispute religiose, mi sono concentrato su fatti del quotidiano attraverso i 

quali misurare possibili conciliazioni e opposizioni – spiega La Ruina – Ho sentito il bisogno di approfondire 

la materia dalla viva voce di chi vive sulla sua pelle questa condizione. Ho incontrato musulmani, migranti e 

non, e ognuno di questi è un mondo dentro un mondo più grande dove tanti Islam si inseguono, si 

differenziano e anche si oppongono fra di loro. Un argomento che richiede un approccio delicato, dato che 

scalda gli animi con una virulenza che lascia interdetti e a volte impotenti». 

 

dal 31 gennaio all’1 febbraio 2020 - sala Leo de Berardinis 

venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 

Otello Circus  
di Antonio Viganò e Bruno Stori 
regia di Antonio Viganò  
produzione Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt 
spettacolo presentato in collaborazione con Centro La Soffitta, Dipartimento delle Arti, Università di 
Bologna 
 
Uno spettacolo lirico-teatrale, ispirato alle opere di Giuseppe Verdi e William Shakespeare, ambientato in 
un vecchio Circo dove tutto sembra appassito e Otello è costretto a rappresentare la sua personale 
tragedia: è la sua condanna, la pena che deve scontare per il suo gesto omicida. Gli fanno compagnia gli 
altri personaggi dell’opera. Cassio, Jago, Roderigo ed Emilia si spartiscono le varie attività e mestieri 
all’interno del Circo: l’acrobata, il lanciatore di coltelli, l’equilibrista, l’inserviente, il domatore. Ogni giorno, 
da anni, più volte al giorno, la tragedia della gelosia che ha portato alla morte di Desdemona si ripete e gli 
interpreti, oramai diventati personaggi consumati, deboli e fragili, sono incapaci di fermare quel vortice dei 
sentimenti umani che porta all’epilogo. E così nel circo girano, invisibili, i fantasmi delle vittime di 
femminicidio, per cercare, invano, di interrompere quella giostra e per ricordare, a chi guarda, che l’amore 
che uccide è contro natura. 
 
dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 - sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Visite      
ideazione e regia di Riccardo Pippa 
dramaturg Giulia Tollis 
di e con Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria Scarlattei, 
Matteo Vitanza 
produzione Teatro Franco Parenti, Teatro dei Gordi 
 
La giovane compagnia milanese, guidata dal regista Riccardo Pippa, porta avanti l’indagine su una forma 
teatrale che si affida al gesto, ai corpi con e senza maschere, a una parola-suono scarna e essenziale oltre 
le barriere linguistiche, alla potenza e all’espressività dei volti di cartapesta.  
Ispirato al mito di Filemone e Bauci di Ovidio, Visite indaga la metamorfosi come segno del tempo, sguardo 
sul mondo, vitale necessità e dinamica scenica e lo fa raccontando con un linguaggio originale, una storia 
semplice e comune, per cogliere il fondo mitico della realtà a noi vicina. 
Tutto accade in una camera da letto, luogo intimo, aperto e appartato che contiene il tempo che passa, le 
stagioni della vita, le azioni quotidiane che diventano rituali, i ricordi, i sogni e la “visita” come ultimo, 
possibile, atto di resistenza. 
 
  



dal 6 al 9 febbraio 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Nel tempo degli dei 
Il calzolaio di Ulisse  
di Marco Paolini e Francesco Niccolini 
regia Gabriele Vacis 
con Marco Paolini  
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani  
musiche originali Lorenzo Monguzzi 
con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero 
produzione Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa  
con la collaborazione di Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile Bolzano 
 
Nel suo nuovo spettacolo, Marco Paolini sceglie di confrontarsi con l’Odissea: un canto antico tremila anni, 
passato di bocca in bocca e di anima e di anima, che ha segnato la storia dell’Occidente. Nel tempo degli 
dei, prima regia con il Piccolo Teatro di Milano, segna un punto d’arrivo nella ricerca di Paolini sull’Ulisse 
iniziata nel 2003, quando nel sito archeologico di Carsulae con le improvvisazioni musicali di Giorgio 
Gaslini e Uri Caine, mise in scena il primo racconto dal titolo U. 
Ex guerriero ed eroe, ex aedo, l’Ulisse di Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni 
cammina senza meta, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino cieco, gli fa nel suo viaggio 
nell’al di là, narrato nel X canto. Questo Ulisse pellegrino e invecchiato non ama svelare la propria identità 
e tesse parole al limite della realtà che diventano mito. 
 
dall’8 al 9 febbraio 2020 - sala Thierry Salmon 
sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Due vecchiette vanno a Nord    
di Pierre Notte 
traduzione di Anna D’Elia 
con Angela Malfitano, Francesca Mazza  
produzione Associazione Culturale “Tra un atto e l’altro” 
 
In Due vecchiette vanno a Nord – una sorta di road movie con due “attempate” Thelma e Louise - le attrici 
Angela Malfitano e Francesca Mazza affrontano il tema della morte attraverso l’ironica scrittura del 
drammaturgo francese Pierre Notte. Sono sorelle, e anziane. Un po’ represse, forse. Arrotondate dal 
tempo. Alla morte della madre, Annette e Bernadette si rendono conto di non aver mai visto la tomba del 
padre, sepolto venticinque anni prima, a Nord di Parigi, nella regione di Amiens. Decidono quindi di 
lanciarsi nell'avventura, per abbracciare papà e dirgli che la mamma è morta. Inizia così un viaggio 
rocambolesco, insieme reale e metaforico, carico di memorie e conti da chiudere. Un mix di humour 
corrosivo e di tenerezza. Annette e Bernadette sembrano affermare la loro diversità solo per nutrire l’eterno 
conflitto che anima il loro quotidiano: in realtà sono molto più simili di quanto sembri nel continuo scambio 
di prepotenza e di fragilità, di spavalderia e d’ingenuità. 
 
  



dal 14 al 15 febbraio 2020 - sala Leo de Berardinis 
venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 
La monaca di Monza 
di Giovanni Testori 
adattamento per tre voci e regia di Valter Malosti 
con Federica Fracassi 
e Vincenzo Giordano, Giulia Mazzarino 
produzione Teatro Franco Parenti, TPE Teatro Piemonte Europa, CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro 
di Dioniso 
con il sostegno dell’Associazione Giovanni Testori 
 
Valter Malosti e Federica Fracassi tornano a lavorare insieme portando in scena la feroce confessione di 
Marianna De Leyva, la Monaca di Monza. Nella versione di Testori, uno dei più importanti drammaturghi 
italiani del Novecento, come in soggettiva cinematografica la protagonista, ormai morta, rivive la vicenda 
della sua vita fin dal suo concepimento, avvenuto con un atto brutale del padre su una delicata figura di 
madre, per poi passare a rievocare il disperato amore per Gian Paolo Osio, vero e proprio eroe nero e 
sanguinario, che finisce i suoi giorni barbaramente trucidato. Una performance violentemente poetica, 
amplificata dalle voci dei giovani attori che accompagnano in scena Federica Fracassi, attrice sensibile alle 
nuove drammaturgie, votata alle scritture più visionarie degli ultimi anni e già intensa interprete 
dell’universo femminile testoriano (nei panni di Erodiàs, Cleopatràs e Mater Strangosciàs). 
 
dal 14 al 15 febbraio 2020 - sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 
Commedia con schianto 
Struttura di un fallimento tragico 
testo e regia di Liv Ferracchiati 
con Caroline Baglioni, Michele Balducci, Elisa Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alice Torriani  
voce fuori scena di Fausto Dominici 
dramaturg Greta Cappelletti  
produzione Teatro Stabile dell’Umbria 
 
Liv Ferracchiati, giovane drammaturga tra le più interessanti del panorama contemporaneo italiano, mette 
in scena una satira sul sistema teatrale, sugli artisti e sulle debolezze dell’essere umano, ma anche un 
grido di disperazione da parte di una generazione che prova a lasciare un segno. 
Un giovane autore incontra un’attrice a un meeting di drammaturgia contemporanea europea e le chiede: 
“Non è che sarai tu a salvarmi?” 
Ma da cosa? Forse dal nuovo spettacolo che dovrebbe ideare e del quale non sa ancora nulla? Forse dai 
continui dubbi sul proprio talento? Lui è spezzato, senza più un motore, compie azioni a caso, è incapace 
di trovare una direzione per sé e per il nuovo testo. 
Non c’è via di scampo: la paura di bruciarsi, i critici, la pressione dei produttori, l’alcol, i testi di 
drammaturgia contemporanea, l’amore che rade al suolo tutto, la vita da cui prendere per scrivere e la 
scrittura che va a condizionare la vita.   
 
dal 22 al 23 febbraio 2020 - sala Leo de Berardinis 
sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Architecture                
testo, ideazione e installazione Pascal Rambert 
in coproduzione con Festival d’Avignon, TNS-Théâtre National de Strasbourg, TNB-Théâtre National de 
Bretagne à Rennes, Théâtre des Bouffes du Nord, Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy, Les Gémeaux-
Scène Nationale, La Comédie de Clermont-Ferrand-scène nationale, Le Phénix-Scène Nationale de 
Valenciennes Pôle Européen de création, Les Célestins Théâtre de Lyon, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione 
prima nazionale 
 
  



dal 5 all’8 marzo 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
I promessi sposi alla prova 
di Giovanni Testori 
adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah 
con Luca Lazzareschi, Laura Marinoni, Filippo Lai, Nina Pons, Laura Pasetti, Sebastiano Spada 
e la partecipazione di Carlina Torta 
produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro della Toscana 
con il sostegno dell’Associazione Giovanni Testori 

Uno dei testi più noti di Giovanni Testori, una rilettura de I promessi sposi, un classico della letteratura 
italiana, per quanto lontano da noi e dallo spirito del nostro tempo, capace di risvegliare dubbi ed emozioni 
proprie di tutti gli esseri umani, in qualsiasi epoca. Testori ha accolto, tradito o tradotto le parole di Manzoni 
in una nuova forma che rende contemporanee e facilmente comunicabili verità antiche di cui abbiamo 
nuovamente bisogno.  
«Con questo spettacolo - afferma la regista Andrée Ruth Shammah - non solo si vuole restituire al pubblico 
uno dei capisaldi della letteratura italiana e far conoscere e amare la riscrittura di Testori, ma si intende 
esortare a camminare con una nuova consapevolezza nel nostro tempo e a riscoprire i fondamenti del 
Teatro, come lo intendo io ancora e sempre di più. Testori e Manzoni hanno tanto da dare, in termini di 
poetica e di bellezza. Ci sono dei testi che diventano molto importanti da riproporre in certi momenti storici 
sia per il pubblico che li vedrà e sia per i giovani che li percorreranno sulla scena. I promessi sposi alla 
prova è sicuramente uno di questi».  

 
dal 6 all’8 marzo 2020 - sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Io, mai niente con nessuno avevo fatto 
drammaturgia e regia di Joele Anastasi 
con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano 
produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini 
co-produzione Vuccirìa Teatro 
 
Un paesino della Sicilia, fine anni ‘80. Due cugini crescono come fratello e sorella e giocano per cancellare 
la solitudine ancestrale di una famiglia senza padri. Sono prede troppo vulnerabili senza nessuno che dia 
loro consapevolezze o difese: dietro le persiane è nascosto un paese che spia, giudica e non vive. I 
protagonisti tentano di combattere il loro destino sognando, lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, 
lui di amare liberamente un uomo. Come in una tragedia antica va espiata la colpa di chi si ribella e così il 
giovane puro è sporcato dallo spettro dell’HIV. 
Lui che ‘mai niente con nessuno aveva fatto’ s’infetta d’amore. Mentre tutti piangono già la sua morte, il suo 
istinto alla vita esplode candido e redime il paese. 
Al di là della malattia e al di là del male, l'universo in cui gravitano i tre personaggi di questa pièce è un 
universo popolare, uno scenario pieno di brutalità e d'istinto, dove nulla è comandato dalla mente ma solo 
dall'impulso del corpo. 
 
  



dal 14 al 15 marzo 2020 - sala Leo de Berardinis 
sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Bahamuth 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza 
con Antonio Rezza 
e con Ivan Bellavista, Neilson Bispo Dos Santos 
liberamente associato al “Manuale di zoologia fantastica” di J.L. Borges e M. Guerrero 
(mai) scritto da Antonio Rezza 
produzione RezzaMastrella, TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello 
 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella, un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale 
contemporaneo, Leone d’Oro alla carriera per il Teatro 2018, portano in scena a Bologna Bahamuth, nome 
che identifica un misterioso pesce legato alla mitologia babilonese. Attore camaleontico, dotato di 
un’esplosività unica Antonio Rezza incarna nello spettacolo l’universo sterminato di oggetti a cui dà vita 
concreta Flavia Mastrella con le sue creazioni. 
Scrive Antonio Rezza: “un uomo steso fa le veci del tiranno. E cede il passo all’atleta di Dio che volteggia 
sulle sbarre con le braccia della disperazione. E poi un nano, più basso delle sue ambizioni, che usa lo 
scuro per fare, e la luce per dire. Frattanto qualcuno cade dall’alto e si infila i piedi nella gola. 
E quindi la realtà figurata delle vittime del povero consumo, connotate da assenza di astrazione, con il 
padrone unto dall’autorità del denaro. Ma la corsa al vestire il corpo nudo e verme non dà tregua all’uomo 
pellegrino, mentre le braccia del padrone, camuffate da proletariato, saltano al ritmo di una danza di 
classe”. 
 
dal 19 al 22 marzo 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Misericordia 
scritto e diretto da Emma Dante 
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli 
produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico-Compagnia Sud 
Costa Occidentale 
 
Tre prostitute e un ragazzo menomato vivono dentro un tugurio. 'U picciutteddu ritardato si muove frenetico 
nella stanza, non sta mai fermo, ogni tanto si siede davanti alla finestra e parla con lo spigolo del palazzo di 
fronte. Anna, Nuzza e Bettina l'hanno ereditato da Lucia, ancora in fasce. 
Lucia partorisce Arturo e poi muore. Anna, Nuzza e Bettina lo crescono come se fosse figlio loro, in un 
monovano lercio e miserevole. 
Ma a un certo punto della storia non lo possono più tenere. Gli preparano la valigia e lo lasciano andare. 
Prima, però, gli raccontano la verità; Lucia era zoppa. Teneva i bigodini 'ncapo perchè voleva assomigliare 
a Marilin Monroy e aveva una radiolina scassata da dove ascoltava la musica e abballava pi tutti! A 38 anni 
viene uccisa a calci e pugni dal padre di Arturo. 
Misericordia racconta una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora 
l'inferno di un degrado terribile. Racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine. 
 
dal 21 marzo al 5 aprile 2020 - sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30     
Romeo and Juliet   
Melo - drama 
da William Shakespeare 
regia e drammaturgia di Teodoro Bonci del Bene 
consulenza sulla drammaturgia storica Gerardo Guccini 
con Carolina Cangini, Jacopo Trebbi, Dany Greggio, Teodoro Bonci del Bene 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con L'Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 
prima assoluta 
 
  



dal 26 al 29 marzo 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Eternapoli             
per attore, attrice, coro misto e grande orchestra 
musica di Fabio Vacchi 
testo di Giuseppe Montesano 
voce recitante Toni Servillo 
altra voce recitante Imma Villa 
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna  
maestro del coro Alberto Malazzi  
direttore Claire Gibault  
coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatri Uniti  
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Comunale di Bologna 
 
Nel suo romanzo Di questa vita menzognera, edito da Feltrinelli nel 2003, Giuseppe Montesano racconta la 
storia di un personaggio, il Calebbano, ambiguo e senza scrupoli, compromesso con la criminalità 
organizzata. Provvisto di grande liquidità finanziaria, il Calebbano decide di investirla in un esperimento 
agghiacciante: trasformare Napoli in Eternapoli, un grande parco di divertimenti che ripercorra le fasi 
storiche salienti della città, dalla fuga da Pompei dopo l’eruzione del Vesuvio, passando per la rivoluzione 
di Masaniello, fino alle vicende contemporanee legate ai tragici fatti di camorra. 
«La fusione espressiva di musica e testo – spiega Toni Servillo - diventa il veicolo più consono a 
raccontare il terrificante progetto del Calebbano. È uno scenario che, se pur fantastico, non mi sembra così 
lontano dalla realtà di altre città del nostro Paese ma non solo, luoghi che posseggono una straordinaria 
storia e un patrimonio artistico monumentale immenso e subiscono per questo una quotidiana invasione». 

 
dal 2 al 5 aprile 2020 - sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21.00 I sabato ore 19.30 I domenica ore 16.00 
Il giardino dei ciliegi 
di Anton Pavlovič Čechov 
regia Alessandro Serra 
drammaturgia, scene, suoni, luci, costumi | Alessandro Serra 
con Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano Donato, 
Chiara Michelini, Felice Montervino, Fabio Monti, Massimiliano Poli, Valentina Sperlì, Bruno Stori, Petra 
Valentini 
produzione Sardegna Teatro, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro Stabile del Veneto, TPE Teatro 
Piemonte Europa, Printemps des Comediéns (Montpellier) 
in collaborazione con Compagnia Teatropersona, Triennale Teatro dell'Arte di Milano 
 
Il giardino dei ciliegi si apre e si chiude in una stanza speciale, ancora oggi chiamata stanza dei 
bambini. Tra poco arriveranno i padroni, hanno viaggiato molto, vissuto e dissipato la loro vita. Bambini 
invecchiati che tornano a casa. Tuttavia il sentimento che pervade l’opera non ha a che fare con la 
nostalgia o i rimpianti ma con qualcosa di indissolubilmente legato all’infanzia, come certi organi misteriosi 
che possiedono i bambini e che si atrofizzano in età adulta. L’incombere della scure sul giardino provoca 
un senso di dolore sconosciuto, un risvegliarsi di quegli organi non ancora del tutto spenti nella loro 
funzione vitale. Un dolore che non ha nome e che solo guardando negli occhi il bambino che siamo stati 
potrà placarsi. Non c’è trama, non accade nulla, tutto è nei personaggi. Una partitura per anime in cui i 
dialoghi sono monologhi interiori che si intrecciano e si attraversano. Un unico respiro, un’unica voce.  
 
dal 21 al 24 aprile 2020 - sala Leo de Berardinis    
da martedì a venerdì ore 21.00 
Racconti della Foresta di Arden    
da Shakespeare 
regia Nanni Garella 
con gli attori della compagnia Arte e Salute 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Associazione Arte e Salute Onlus 
in collaborazione con Regione Emilia-Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Bologna 
prima assoluta 
 
  



dal 12 al 24 maggio 2020 - sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 I sabato ore 20.00 I domenica ore 16.30 
Alla voragine      
(là dov’è l’ingresso, è anche l’uscita) 
di Pietro Babina 
con Pietro Babina e Tamara Balducci  
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
 
26 > 30 maggio 2020 - sala Leo de Berardinis 
da lunedì a venerdì ore 21.00   
La parola madre    
ideazione e regia Lola Arias 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
prima assoluta 

 


