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Teatro Filodrammatici di Milano 
stagione 2019/20 

IL TEATRO È FATTO DI… DESTINI! 
  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il programma può subire variazioni: si consiglia di consultare sempre il sito internet del Teatro 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

15 / 27 ottobre 2019 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

un progetto Amadio/Fornasari 
N.E.R.D.s - sintomi 

di Bruno Fornasari 
 

con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, 
Riccardo Buffonini, Umberto Terruso 

scene e costumi Erika Carretta 
 

regia Bruno Fornasari 
produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

 
con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione 

Cariplo – Progetto NEXT 2014 
 

Torna lo spettacolo cult del Teatro 
Filodrammatici, una sapiente “macchina da 
guerra” fatta di battute sagaci e trovate 
sceniche senza esclusione di colpi. 
 
Un inizio stagione con la quarta ingranata, 
quasi una festa, come quella che aspetta 
Nico, Enri, Robi e Dani, i quattro fratelli 
protagonisti dello spettacolo, riuniti per 
l’occasione: il cinquantesimo anniversario di 
matrimonio dei propri genitori. L’idea è quella 
che tutto sia perfetto, con tanto di torta 
nuziale, discorso dei figli e fotografie agli 
sposini nel parco, vicino al laghetto con le 
paperelle. 
 
Ma fin da subito le apparenze, in questa 
micro comunità fatta di egoismi e tanti 
silenzi, sono bombe inesplose pronte a 
detonare alla minima scintilla. 
 
Commedia dal cuore nero, provocatoria e 
irresponsabile, N.E.R.D.s - sintomi ha ancora 
una volta l’urgenza di raccontarsi e 
raccontare una generazione instabile 
emotivamente e culturalmente, che tiene a 
modello, suo malgrado, un passato ormai 
anacronistico ed è incapace di un presente 
autentico. Sul futuro invece nessuno riesce a 
sbilanciarsi perché a guardare avanti, dicono, 
si vede solo sfocato… 

“ 
Non è il più forte a sopravvivere e neppure il più 

intelligente, ma sopravvive chi meglio si adatta al 
cambiamento. L’ha detto Darwin. 

 
DURATA 

90 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università 

 
Invito a Teatro / tagliando Filodrammatici 

 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

29 ottobre / 03 novembre 2019 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

ALDILÀ DI TUTTO 
di e con Valentina Picello e Chiara Stoppa 

 
drammaturgia Carlo Guasconi e Chiara Stoppa  

supervisione Arturo Cirillo  
 

assistente alla regia Lorenzo Ponte 
scene e costumi Eleonora Rossi 
disegno luci Alessandro Verazzi  

scelte musicali Roberta Faiolo 
produzione ATIR Teatro Ringhiera 

con il sostegno di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2018/2019 

 
si ringrazia Olinda/TeatroLaCucina 

per la collaborazione 
 

PRIMA MILANESE 
 

Chiara Stoppa, nel 2010, dopo una lunga 
malattia, esordisce in teatro con il suo 
monologo Il Ritratto della Salute, scritto con 
Mattia Fabris, spettacolo apparentemente sul 
tema del tumore ma che in realtà affronta la 
difficile questione delle scelte che si fanno 
nella propria vita.   
Dopo questo felice primo lavoro personale, 
Chiara decide di affrontare un tema ancora più 
complesso: la morte e l'accompagnamento 
verso di essa. Per questo secondo capitolo, la 
scelta drammaturgica verte su un dialogo e 
Chiara individua subito come sua interlocutrice 
Valentina Picello, sua amica e collega da 
vent’anni. Le unisce un'affinità artistica ma 
soprattutto la condivisione di momenti di vita 
fra cui un viaggio on the road in Croazia nel 
2014 durante il quale tutto ciò che capita loro 
le porta inevitabilmente ad uno 
scontro/riflessione su vita, morte e miracoli 
che possono accadere.  
 
Il luogo in cui approdano è la stessa isola in cui 
l'anno prima Chiara ha accompagnato la sua 
amica Giovanna per un'ultima vacanza. 
Giovanna è malata. Giovanna ha trentaquattro 
anni. Giovanna morirà dopo un mese. Dopo 
questa vacanza, Giovanna regala a Chiara la 
sua ultima settimana di vita in ospedale, in cui 
raccoglie pensieri ed emozioni, riflessioni e 
contraddizioni. 
L'estate dopo, con Valentina, sulla stessa isola, 
si trasforma nella possibilità di rivivere spazi, 
rapporti e pensieri con un tempo nuovo, non 
calcolabile, non identificabile ma solo 
attraversabile. 
Che cos'è questo tempo? Non coincide con 
nulla, è in mezzo, è quello che c'è in mezzo. Il 
concetto della vita e della morte vanno scissi. I 
due limiti del segmento A e B sono nascita e 
morte, non vita e morte. Quello che ci sta in 
mezzo, gli infiniti punti C, sono le possibilità 
che le due attrici vogliono raccontare. 

# 
Ho deciso di portare il mio sguardo un po’ da 

esterno all’interno del laboratorio creativo di Chiara 
e Valentina. Sentirle discutere sulla morte mi fa 

pensare a quanto il teatro ci salvi, portandoci fuori 
delle ferree leggi della Natura e della Storia. 

(Arturo Cirillo) 

 
DURATA 

60 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, 5 ingressi, Data libera, 
Università 

 
Invito a Teatro / tagliando Compagnie 

 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

14 / 24 novembre 2019 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

Amadio/Fornasari/Bronzino 

GIOVENTÙ SENZA 
di Bruno Fornasari 

 
tratto da Gioventù senza Dio di Ödön von Horváth 

con Tommaso Amadio 
e Chiara Alonzo, Diana Bettoja, Pietro De Nova, 

Giulia Di Sacco, Marco Fragnelli, Francesca Macci, 
Iacopo Modesto, Marcos Piacentini, 

Martina Sacheli, Lapo Sintoni 
 

coro e movimenti Marta Belloni 
scene e costumi Erika Carretta 

disegno luci Fabrizio Visconti 
 

assistenti alla regia 
Eugenio Fea, Maria José Revert 

 
regia Emiliano Bronzino  

produzione Accademia dei Filodrammatici 
 

con il sostegno di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2019/2020 

 
PRIMA NAZIONALE 

 

“I negri sono tutti delinquenti”. Frasi così non 
sono rare nei tanti profili social che gridano 
all’invasione da parte dello "straniero". Questa 
frase, però, giunge a noi dal compito in classe 
di un ragazzo nato negli anni ’20 del secolo 
scorso, uno dei protagonisti del romanzo 
Gioventù senza Dio di Ödön von Horváth. Gli 
effetti devastanti per quella generazione, 
cresciuta ingrossando le fila del nazismo fino a 
diventare protagonista dell’unica guerra 
europea che considerasse come sub-umana 
una buona parte dei suoi abitanti, sono noti ma 
sempre più deboli nel caos dei nuovi media. 
 
L’adattamento del testo di Horváth da parte di 
Fornasari si configura come una storia 
collettiva raccontata in aula da alcuni giovani 
studenti, una ricostruzione documentaristica 
che una classe di allievi di oggi potrebbe fare 
sui fatti accaduti ad una classe di allievi di 
liceo nel '34, anno in cui il nazismo conquista il 
potere dopo l’incendio del Reichstag. Tutto 
ruota attorno ad un giovane docente (Amadio), 
unico adulto della pièce, che, trovandosi ad un 
bivio tra il dover applicare un’etica personale, 
umana ed inclusiva, e un’etica di stato, che 
vede nei “diversi” solo una minaccia, esita, 
tergiversa e così facendo diventa complice di 
una tragedia che segnerà per sempre la sua 
vita e quella dei suoi allievi. 
 
Il testo è un ibrido che imita il verbatim drama, 
il teatro documentario, riuscendo a trattare con 
valore di realtà un racconto che ha anticipato 
profeticamente una delle tragedie più 
terrificanti della nostra storia. 
 
La regia è affidata ad Emiliano Bronzino, per 
un’inedita collaborazione artistica con Amadio 
e Fornasari. 
 

* 
Emiliano Bronzino è regista teatrale riconosciuto a 

livello nazionale e internazionale. Si forma alla 
Scuola dello Stabile di Torino, diplomandosi nel 

1995 con lo spettacolo Qualcosa di vero dev’esserci 
diretto da Luca Ronconi, regista con il quale 

collabora assiduamente anche dopo il diploma. 
Dopo lo Stabile di Torino inizia a lavorare con il 

Teatro di Roma; successivamente collabora con lo 
Stabile dell’Umbria. Nel 2002 inizia un percorso con 

il Piccolo Teatro di Milano, firmando lui stesso 
diverse regie e diventando uno dei registi giovani di 
riferimento per le produzioni del Piccolo. Dal 2011 

porta avanti un percorso artistico con la Fondazione 
TPE Stabile di Innovazione a Torino.  

 
DURATA 

100 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università 

Invito a Teatro / tagliando Filodrammatici 

 



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

10 / 15 dicembre 2019 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

Paolo Nani 

LA LETTERA 
di Paolo Nani, Nullo Facchini 

 
regia Nullo Facchini 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 
 

Menzione d’onore 
Copenhagen Stage Festival 

 
Primo premio United Slapstick - The European 

Comedy Award, Frankfurt a.m. 
 

Primo premio Roner SurPris 2005 
Bolzano, Italy 

 
Premio del pubblico, Mostra Internacional de Teatro 

de Santo André 2016, Portogallo 
 

Adatto ad un pubblico da 0 a 99 anni, piccolo 
miracolo di precisione scenica, evergreen del 
teatro internazionale, La lettera vanta più di 
mille repliche in tutto il mondo e sin dal 2011, 
ininterrottamente, è in scena in ogni Stagione 
del Teatro Filodrammatici di Milano. 
Liberamente ispirato a Esercizi di stile, libro 
dello scrittore francese Raymond Queneau, lo 
spettacolo narra di un uomo che entra in 
scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di 
vino, contempla la foto della nonna e scrive 
una lettera. Quindi la imbusta, la affranca e sta 
per uscire, ma gli viene il dubbio che nella 
penna non ci sia inchiostro. Controlla e 
constata che non ha scritto niente. Deluso, 
esce. La storia si ripete 15 volte in altrettante 
varianti: all’indietro, con sorprese, volgare, 
senza mani, horror, cinema muto, circo, e tante 
altre ancora. Non si smette mai di ridere per 
tutta la durata dello spettacolo, grazie 
all’incredibile precisione, dedizione, studio e 
serietà di un artista che è considerato a livello 
internazionale uno dei maestri indiscussi del 
teatro fisico. 

* 
Paolo Nani ha presentato i suoi spettacoli in 40 

nazioni, dal Brasile alla Costa Rica, dalla 
Groenlandia al Giappone. È stato invitato 5 volte al 

Köln Comedy Festival, 4 volte al London 
International Mime Festival e a molti altri prestigiosi 

festival. 

 
DURATA 

70 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
 Doppio Filo, Data libera, Università 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

REPLICA SPECIALE FUORI ABBONAMENTO 
 31 dicembre 2019 ore 22.00 

09 / 26 gennaio 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

un progetto Amadio/Fornasari 
LA PROVA 

di Bruno Fornasari 
 

con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, 
Orsetta Borghero, Eleonora Giovanardi 

 
scene e costumi Erika Carretta 

disegno luci Fabrizio Visconti 
movimenti Marta Belloni 

video Martina Brunelli 
assistenti alla regia 

Denise Brambillasca, Ilaria Longo 
assistente scene e costumi Gaia Tagliabue 

 
regia Bruno Fornasari 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 
 

con il sostegno di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2018/2019 

 

Dopo il debutto nazionale durante la passata 
Stagione, torna in scena La prova, uno 
spettacolo dall’attualità quantomai scottante 
in un mondo sempre più spaventato dalle 
relazioni umane e dall’altro. Sparigliando le 
carte dell’eterno gioco di ruoli tra maschio e 
femmina, il testo tocca uno dei nervi più 
scoperti della società attuale, ponendo 
domande scomode che chiedono risposte 
chiare e risolutive. Il risultato è una 
commedia implacabilmente ironica, che 
mette letteralmente “alla prova” le 
convinzioni di tutti noi, mostrando come 
spesso siano solo opinioni, confuse per 
verità assolute. 
 
Tina, vulcanica creativa, viene richiamata 
dall’agenzia di comunicazione dalla quale se 
ne era andata sbattendo la porta e lasciando 
persino il suo compagno di allora, Edo, anche 
amministratore dell’agenzia. Solo lei, però, 
può fare la differenza in una gara per 
un’importante pubblicità contro la 
discriminazione femminile. Tuttavia non 
vuole accettare questa proposta, ritenendo 
che Fede, il capo dell’agenzia, abbia avuto un 
comportamento sgradevole durante una 
cena di riconciliazione. Si è solo trattato di 
una carezza sulla spalla, ma Fede le ha 
accarezzato proprio la spalla nuda, non l’altra 
coperta dalla manica, e la cosa le ha dato 
una sensazione inquietante. Lucy, attuale 
compagna di Fede, non riesce a credere alla 
versione di Tina, anche perché loro due si 
sono odiate fin dal primo giorno, ma in 
questa situazione dovranno essere alleate 
per capire che cosa sia successo davvero. 
 
Quella carezza prova che in realtà Fede 
potrebbe essere un predatore? Sarebbe 
possibile per lui dimostrare il contrario?  
 
Cosa è successo davvero l’ultima volta che 
Fede e Tina hanno lavorato insieme? 

“ 
Tina 

Una micro-aggressione è un atto “leggero” di abuso 
o discriminazione, di solito inconscio o involontario, 
ma spesso anche voluto, contro una minoranza, un 

gruppo marginalizzato o una particolare persona. 
 

Edo 
Hai appena descritto in dettaglio i cinque anni della 

nostra relazione, lo sai vero? 

 
DURATA 

90 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

 
Invito a Teatro / tagliando Filodrammatici 

 
gli abbonamenti non sono validi il 31 dicembre 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

04 / 09 febbraio 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

LA DONNA PIÙ GRASSA DEL MONDO 
di Emanuele Aldrovandi 

 
con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri 

regia Angela Ruozzi 
assistente alla regia Filippo Bedeschi 

scene e costumi Alice Benazzi 
luci Fabio Bozzetta 

 realizzazione costume MeArte – Calerno 
produzione Centro Teatrale MaMiMò 

con il sostegno di Soc. Coop.va La Vigna, 
Coop. La Lucerna s.c.a, More Energy srl 

 
PRIMA MILANESE 

 

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della 
casa in cui vivono i protagonisti di questa 
storia, ma solo uno di loro sembra 
preoccuparsene: è l’Uomo del piano di sotto 
che da mesi tenta di convincere la coppia di 
vicini a intraprendere i lavori di 
ristrutturazione. Il problema è che la crepa si 
trova proprio sotto il divano della Donna più 
grassa del mondo che pesa 
quattrocentosessanta chili e non può 
muoversi. L’unica possibilità per poter 
intraprendere i lavori sarebbe che il Marito la 
convincesse a dimagrire, ma la felicità che le 
procura il cibo è troppo grande perché la 
donna possa rinunciarvi. In un’epoca in cui 
sembra che la nostra società abbia raggiunto 
il suo massimo grado di benessere, questa 
commedia, attraverso una cifra grottesca e 
paradossale, ci induce a riflettere sulla 
capacità dell’uomo di immaginare un modo 
alternativo per raggiungere la felicità che non 
lo condanni all’autodistruzione. 

“ 
A mia moglie piace mangiare. 

Quando mangia è felice. 
E io amo vederla felice. 

 
DURATA 

80 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

18 / 23 febbraio 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

CABARET SACCO & VANZETTI 
drammaturgia Michele Santeramo 
ideazione e regia Gianpiero Borgia 

con Valerio Tambone e Raffaele Braia 
 

musiche Papaceccio MMC e Roberta Carrieri 
costumi Manuela Paladin Sabanociv 

scene Vincenzo Mascoli 
produzione Teatro dei Borgia 

in coproduzione con Dramma Italiano di 
Fiume/Teatro Nazionale di Croazia Ivan Zaic 
con il sostegno di Teatri di Bari e di Eticaarte 

 
 

Con l’Alto Patrocinio 
della Presidenza della Repubblica 

E con il patrocinio di Amnesty International-Italia e 
Ministero degli Affari Esteri 

 

Cabaret Sacco & Vanzetti racconta la storia 
di Bartolomeo e Nicola, due anarchici italiani 
immigrati negli Stati Uniti negli anni dieci del 
secolo scorso e transitati da Ellis Island, 
come tanti giovani oggi emigrano dai loro 
Paesi e transitano da Lampedusa. I due, un 
pescivendolo e un calzolaio, cadono in un 
circo mediatico e giudiziario, conclusosi con 
la loro morte e la gloria postuma. 
Le migrazioni, il pregiudizio razziale, 
l’intolleranza, la giustizia sono temi che 
attraversano la contemporaneità e scuotono 
la coscienza di tutti. Per questo il Teatro dei 
Borgia,  rinnovando il proprio impegno sul 
fronte dell’Arte Civile, ha deciso di raccontare 
la vicenda dei due migranti italiani, vittime e 
simbolo di ogni discriminazione e ingiustizia. 
La storia di Sacco e Vanzetti, sottratta alle 
trappole della retorica e del melodramma, è 
così restituita alla dimensione della Storia,  
attraverso le armi del teatro,  il linguaggio del 
cabaret e il corpo di due attori infaticabili 
(Valerio Tambone e Raffaele Braia) che si 
offrono senza riserve. E questo è il racconto, 
divenuto paradigmatico,  di due umili, due 
ultimi, due migranti, eroi moderni e simbolo 
universale delle battaglie per i diritti di 
uguaglianza e giustizia. Condannati alla 
sedia elettrica per un crimine che non 
avevano commesso, vittime di un processo 
farsa e di un crimine giudiziario, Sacco e 
Vanzetti caddero anche a causa della 
“politica del terrore” contro i “rossi” che 
l’America del tempo praticava, con speciale 
ferocia quando si trattava di immigrati. 
 
 

* 
TB è una compagnia gestita dai direttori 

artistici Elena Cotugno e Gianpiero 
Alighiero Borgia. La compagnia sviluppa la 

propria poetica in una costante analisi il cui 
punto di partenza è l'indagine sull’uomo e 

sull'essere "umani". In tal modo il Teatro 
d'Arte svolge la sua funzione sociale: si 

pone questioni universali e si confronta con 
i temi del presente. La compagnia ha 

maturato nel tempo una forte vocazione 
nomade; ha scoperto la propria identità 

girovaga dopo aver a lungo elaborato azioni 
di radicamento nella regione di origine, la 
Puglia. Milano, Pescara, Barletta, Fiume, 

Southend on Sea, sono gli snodi principali 
della geografia di TB che è segnata su 
mappe che travalicano Paesi e lingue. 

 
DURATA 

70 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

03 / 08 marzo 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

LA MOLTO TRAGICA STORIA DI PIRAMO E 
TISBE CHE MUOIONO PER AMORE 

liberamente tratto dal 
Sogno di una notte di mezza estate 

di William Shakespeare 
testo e regia Renato Sarti 

con Federica Fabiani, Marta Marangoni, 
Rossana Mola, Elena Novoselova, 

Milvys Lopez Homen e Rufin Doh Zéyénouin 
scene Carlo Sala 

musiche Carlo Boccadoro 
canzoni originali Cochi Ponzoni e Flavio Pirini 

produzione Teatro della Cooperativa 
 

“Il leone non fa male, non è mica 
un animale. Il leone è Pout Pourrì, 
più sfigata di così!” Quando si 
parla di comicità, spesso ci si 
dimentica del contributo 
fondamentale − per intelligenza e 
ironia − apportato da attrici del 
calibro di Franca Valeri, Franca 
Rame, Ave Ninchi e Tina Pica. Le 
tre scene degli artigiani che 
rappresentano la Tragedia di Piramo 
e Tisbe durante le nozze dei 
signori nel “Sogno di una notte di 
mezza estate” sono un appuntamento 
fisso del teatro comico, e tanto più i 
maldestri interpreti della sgangherata 
compagnia amatoriale cercano di essere 
tragici e di commuovere il pubblico, quanto 
più esilarante è il risultato ottenuto. Alcuni 
anni fa misi in scena una personale versione 
del capolavoro di Shakespeare, in cui anche 
le scene dei comici furono reinventate e volte 
al femminile. La sgangherata compagnia 
amatoriale non era composta da artigiani 
che facevano i mestieri tipici del tempo, 
come nel testo originale, ma dalle lavoratrici 
di una moderna impresa di pulizie, tre delle 
quali straniere. Il desiderio di rivedere sul 
palco quello straordinario gruppo multietnico 
di attrici e il successo a dir poco travolgente 
di quelle scene mi hanno convinto a 
presentarle, ampliate e rivedute, in uno 
spettacolo a sé stante. Nel momento in cui 
ho deciso di adattare questo testo ero 
conscio del rischio in cui potevo incorrere, 
ossia quello di attirarmi le più feroci critiche 
da parte degli addetti ai lavori e di quegli 
spettatori legati al testo originale da una 
sorta di rispetto reverenziale, quasi 
devozionale. A sostenermi, però, c’era la 
convinzione che Shakespeare riusciva a 
coinvolgere il pubblico perché nelle sue 
opere non affrontava solo i grandi temi 
universali della vita, dell’uomo (e in questa 

“ 
La storia che andiamo a raccontare 

forse finirà un po’ male 
Piramo e Tisbe vogliono amarsi 

Ma non riescono a incontrarsi 
 Ma dal buco che è in un muro 

poi riescono a vedersi 
ma baciarsi è assai più dura 
se non hai una gran fessura 

 
DURATA 

80 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

 
Invito a Teatro / tagliando Cooperativa 



 

Il teatro è fatto di… destini! 

versione della donna!) ma anche perché 
parlava, in modo diretto e vivo, dei problemi 
legati al quotidiano. Quando questo non 
avviene, nel migliore dei casi si rischia di fare 
un “teatro museale”. 
 

Renato Sarti 
 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

17 / 22 marzo 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven ore 19.30; dom ore 16.00 

 

INTIMITÀ 
uno spettacolo di Amor Vacui 

 
scrittura condivisa 

Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, 
Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol 

ideazione e regia Lorenzo Maragoni 
con  Andrea Bellacicco, 

Lorenzo Maragoni, Eleonora Panizzo 
luci Elisa Bortolussi 

organizzazione Leila Rezzoli 
produzione Teatro Stabile del Veneto 

/ La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale 
in collaborazione con Armunia Centro Residenze 
Artistiche Castiglioncello – Festival Inequilibrio 

 
spettacolo menzione speciale della giuria 

al Premio Scenario 2017 

Intimità è un discorso, un’analisi, uno 
spettacolo, intorno alla nostra tendenza a 
ripetere, nelle relazioni, gli stessi schemi di 
comportamento 
 
Tre attori cercano di parlarne, in modo a un 
tempo pubblico e privato: perché le mie 
relazioni non riescono a durare? Perché in 
una coppia mi sembra di annullare me 
stesso? Perché sono sei mesi che non 
facciamo sesso, amore mio? Forse il teatro è 
il luogo giusto per esplorare queste 
dinamiche, al microscopio e al rallentatore: 
gli attori, con il pubblico ogni sera diverso e 
ogni sera uguale, cercano loro stessi 
l’accesso a questa dimensione segreta, 
opposta alle nostre ripetizioni, opposta alla 
solitudine, al narcisismo, alla distanza, alla 
formalità: l’intimità. Attori e pubblico non 
sanno niente gli uni degli altri, eppure sono 
entrambi lì, a cercare con determinazione e 
amore di costruire una relazione di reciproco 
ascolto, che ci accompagni anche e 
soprattutto fuori dal teatro, che entri in 
risonanza con le relazioni con le persone 
importanti per noi, con i nostri amici, con le 
nostre famiglie, con le nostre comunità di 
riferimento. Questo spettacolo, attraverso 
una storia forse d’amore tra attori e pubblico, 
vuole esplorare la ricerca di un equilibrio tra 
le reciproche disponibilità a lasciarsi 
comprendere, sorprendere, ascoltare. Vuole 
essere un contesto sperimentale in cui 
confrontarci con la nostra disponibilità ad 
essere o non essere: in intimità. 

* 
Amor Vacui è una compagnia indipendente 

under 35 con base a Padova. Produce 
spettacoli originali attraverso una di 

scrittura scena in cui sono contemporanei 
drammaturgia, regia e lavoro degli attori. 

 
 La compagnia ha vinto il Premio Off #3 del 
Teatro Stabile del Veneto (2012), il Premio 

del pubblico al CrashTestFestival (2015), ed 
è stata finalista al Premio Argot-Off di 

Roma (2012), al Festival della Resistenza di 
Gattatico (2013), e al Festival Direction 
Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri 

(2014); ha ricevuto una menzione speciale 
al Premio Giovani Realtà del Teatro 

dell’Accademia Nico Pepe di Udine (2015) 
per Domani mi alzo presto e ha ricevuto una 

menzione speciale al Premio Scenario 
(2017) per il primo studio di Intimità. 

 
DURATA 

60 minuti senza intervallo 



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 
ABBONAMENTI VALIDI 

Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 
over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 

libera, Università, Dono 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

05 / 10 maggio 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven/dom ore 19.30 

 

ARGONAUTI E XANAX 

potenza e abisso di una generazione 
di Daniele Vagnozzi 

 
con Luigi Aquilino, Edoardo Barbone, 

Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Eugenio 
Fea, Ilaria Longo, Alessandro Savarese 

 
scene e costumi Gaia Carmagnani 

assistente alla regia Valentina Sichetti 

 
regia Daniele Vagnozzi 

produzione Compagnia Caterpillar 
 

con il Patrocinio di 

 
 
 

PRIMA NAZIONALE 
 

Andrea, Sara, Jack, Cecilia, Teo e Vanda 
erano compagni di liceo uniti da una grande 
amicizia e dall’ammirazione per Marco, il più 
brillante e ambizioso di loro, che ha il sogno 
di diventare scrittore e girare il mondo. Anni 
dopo il diploma ognuno segue la propria 
strada ma Marco, in Sud America da un 
anno, non dà più notizie di sé e ha cancellato 
il profilo Facebook, unico mezzo con il quale 
gli amici tenevano traccia delle sue 
avventure. Sarà Andrea, amico del  cuore, a 
suonare l’allarme e dare il via alle indagini 
che porteranno a scoprire che Marco è 
tornato in città già da un po': si è rifugiato tra 
le mura di casa e non vuole saperne di 
uscire. Sarà così che il gruppo, mobilitandosi 
come una vera squadra di salvataggio, 
riuscirà a bucare la fortezza fino a trovare 
l’amico in stato confusionale. Le mura che 
imprigionano Marco sono quelle dell’ansia e 
degli attacchi di panico. Dopo tanti fallimenti 
sarà Sara, vittima anche lei del panico e 
dipendente da Xanax, a fare breccia 
nell’apatia di Marco. I due condivideranno le 
proprie paure in un vortice di amore e 
patologia che li porterà a rischiare la vita 
costringendo gli altri ad un 
ultimo e disperato salvataggio. 
 
Riusciranno questi ragazzi a salvarsi da 
questa nostra età dell’ansia? A volte restare 
uniti è l’unica possibilità. 
 
Dopo Fragile!, la Compagnia Caterpillar 
presenta un altro tassello della propria 
ricerca sul sé nei giovani d'oggi: un vero e 
proprio thriller teatrale sulla nuova era, quella 
dell'ansia. 
 
 

% 
Secondo il rapporto Istat sono due milioni e mezzo 

gli italiani che soffrono di attacchi di panico; la 
maggior parte di loro sono giovani sotto i 

trent’anni. Nel 2018 è aumentato dell’8% in un solo 
anno il consumo di ansiolitici come lo Xanax. In un 
futuro che spaventa sempre di più e dove la fiducia 

e i sogni trovano sempre meno spazio, la  
Compagnia Caterpillar, gruppo teatrale under 30 e 

classe diplomata con medaglia d’oro all’Accademia 
dei Filodrammatici, compie il secondo passo dopo 

Fragile!, primo lavoro sul tema dell’immigrazione, 
affrontando il problema dell’ansia nei 

giovani. Come nel mito degli Argonauti e il Vello 
d’oro di Giasone e Medea, un gruppo di giovani 

salpa alla ricerca del proprio futuro ma, se gli 
Argonauti erano destinati a tornare a casa dopo 

aver sconfitto i propri mostri e sventolando il 
leggendario Vello d’oro, oggi gli Argonauti non 
tornano e, se lo fanno, stringono in mano una 

boccetta. Di Xanax. 

 
DURATA 

90 minuti senza intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

 
Invito a Teatro / tagliando Compagnie 

 



 

Il teatro è fatto di… destini! 

STAGIONE 2019/20 ⁔ CARTELLONE 
 

14 / 31 maggio 2020 
mar/gio/sab ore 21.00; mer/ven/dom ore 19.30 

 

un progetto Amadio/Fornasari 

APPICCICATI 
un musical diverso 

di Ferran González, Alícia Serrat, Joan Miquel Pérez 
 

con Marta Belloni, Cristian Ruiz, Stefania Pepe 

e al pianoforte Antonio Torella 

traduzione Bruno Fornasari, Daniele Vagnozzi 

musiche Ferran González, Alícia Serrat 

traduzione liriche 

Daniele Vagnozzi, Marta Belloni, Bruno Fornasari 

scene e costumi Erika Carretta 

disegno luci Fabrizio Visconti 

coreografie Angelo Di Figlia 

assistenti alla regia 

Denise Brambillasca, Daniele Vagnozzi 

 

direzione musicale Antonio Torella 

regia Bruno Fornasari 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

 

Appiccicati non è solo un musical. Anzi. 
Appiccicati è un musical diverso dagli altri. E va 
in scena nel luogo in cui mai al mondo ci si 
aspetterebbe un musical! 
 
È uno spettacolo gioioso, irriverente e ironico al 
punto giusto, sempre pronto a ribaltare il punto 
di vista e a trascinare lo spettatore - grazie alla 
complicità della musica - in una dimensione 
che trascende persino la quarta parete, in un 
costante gioco meta-teatrale, perché lo 
spettatore lo sa che è un po’ assurdo che due 
personaggi passino dal dialogo a cantarsele di 
santa ragione nel giro di pochi secondi. 
 
Nato in Spagna quasi come “sfida” 
mediterranea ad un genere notoriamente di 
matrice anglosassone, Appiccicati è sbarcato 
in Italia durante la passata Stagione, 
“importato” proprio dal Teatro Filodrammatici 
che, forte del successo riscosso, lo ripropone 
al tornar della bella stagione, affidandogli il 
nobile scopo di distrarre lo spettatore dal 
marasma quotidiano e regalargli un po’ di 
“sospensione dell’incredulità”, un limbo di 
paradossale divertimento, dove i buoni vincono 
e tutti vivono felici e contenti. 
 
Un uomo e una donna si conoscono in una 
discoteca e fanno subito sesso nel bagno. Ma 
la situazione si complica quando i due 
scoprono di non riuscire a staccarsi: sono 
rimasti letteralmente appiccicati e si vedono 
costretti a stare su un lettino al pronto 
soccorso, aspettando un medico-Godot - per 
giunta in compagnia di un’infermiera che non 
ha nessuna intenzione d’essere d’aiuto! 
 
I due, volenti o nolenti, saranno obbligati a 
conoscersi un po’ meglio durante una 
comicissima attesa a suon di musica... 

♪ 
Scappare da qui 
io non reggo più 

è come star nello stesso Inferno 
ci rideremo sopra, poi 

però oggi non va 

 
DURATA 

90 minuti + intervallo 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Tradizione e Tradimenti, Tradizione e Tradimenti 

over65/under30, Doppio Filo, Segui il Filo, 5 ingressi, Data 
libera, Università, Dono 

 
Invito a Teatro - tagliando Filodrammatici 

 
 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ E IL FILO SI SNODA... 
 

 
 

 

 
Anche durante la stagione 2019/20 il Teatro Filodrammatici di Milano uscirà dalla propria sede, 
portando i propri spettacoli in giro per l’Italia. Da Milano (sono previsti spettacoli al Teatro Elfo 
Puccini, al Teatro della Cooperativa e al Teatro Carcano) a Roma, da Parma a Napoli, passando per 
Genova: e il Filo si snoda... 
 
 
 

Milano 
11 / 16 febbraio 2020 

TEATRO ELFO PUCCINI/SALA BAUSCH 
 

14 / 19 aprile 2020 Milano 
TEATRO DELLA COOPERATIVA 

 
un progetto Amadio/Fornasari 

SOSPETTI (SUS) 
di Barrie Keeffe 

con Tommaso Amadio, 
Emanuele Arrigazzi,  

Umberto Terruso  
 

regia Bruno Fornasari  
produzione  Teatro Filodrammatici di Milano 

 
INVITO A TEATRO tagliando Filodrammatici 

 

 

Milano 
31 gennaio 2020, ore 10.30 

(replica per le scuole) 
TEATRO CARCANO 

 
un progetto Amadio/Fornasari 

E INTANO ENEA 
ispirato a Eneide di Virgilio 

 di  Tommaso Amadio 
 con Alessandro Savarese 

Daniele Vagnozzi 
  

 regia Tommaso Amadio 
produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

 
 
 

  

 
Roma 

26 / 29 settembre 2019 
TEATRO PICCOLO ELISEO 

rassegna PROLOGO DI STAGIONE 
 

un progetto Amadio/Fornasari 
N.E.R.Ds - sintomi 
di Bruno Fornasari 

con Tommaso Amadio 
 Riccardo Buffonini, 

Michele Radice, 
Umberto Terruso  

 
regia Bruno Fornasari 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

 

 
Genova 

12 / 15 marzo 2020 
TEATRO NAZIONALE  DI GENOVA/SALA DUSE 

 
un progetto Amadio/Fornasari 

LA PROVA 
di Bruno Fornasari 

con Tommaso Amadio, 
Emanuele Arrigazzi, 
 Orsetta Borghero, 

Eleonora Giovanardi  
 

regia Bruno Fornasari  
produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

 

 
 
 
 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ E IL FILO SI SNODA... 
 

Con cento sospetti non potrai mai fare una prova. 
proverbio inglese 

 
Un’attenzione particolare va data al progetto che nasce intorno allo spettacolo Sospetti (SUS) di 
Barrie Keeffe, traduzione e regia Bruno Fornasari, andato in scena diversi anni fa con Alex Cendron, 
Giorgio Ganzerli e un Tommaso Amadio che “lascia senza fiato per la bravura in scena” (Patrizia 
Pertuso, metro). 
 
Uno spettacolo, quasi un “manifesto”, per opporre una ferma resistenza contro politiche che 
vogliano alimentare odio e paura, anticamera di una società violenta e chiusa in se stessa. 
 
A distanza di anni, quindi, la direzione artistica del Teatro Filodrammatici ha sentito, forte, 
l’esigenza di allestire nuovamente questo spettacolo. Le parole di Barrie Keeffe, infatti, risuonano 
attuali più che mai, sebbene siano ambientate nel Regno Unito alla vigilia della vittoria di Margaret 
Thatcher. All'epoca, la legge SUS, Suspect Under Suspicion (sospetti da sospettare), permetteva 
alla polizia di fermare e perquisire chiunque solo sulla base di un sospetto. Nel corso della 
Stagione 2019/20, pertanto, Sospetti (SUS) troverà nuova linfa. In scena, ancora, Tommaso 
Amadio, questa volta con Emanuele Arrigazzi ed Umberto Terruso. Parole dure, intense, da 
ascoltare, meditare e diffondere. In scena prima sul palco della sala Bausch del Teatro Elfo Puccini 
(11/16 febbraio), poi anche su quello del Teatro della Cooperativa (14/19 aprile). Una mini-tournée 
cittadina per affermare che no, con cento sospetti non si potrà mai fare una prova. 

 

 

11 / 16 febbraio 2020 
Teatro Elfo Puccini / sala Bausch 

corso Buenos Aires 33, Milano 
 

14 / 19 aprile 2020 
Teatro della Cooperativa 

via privata Hermada 8, Milano 

 
“Vedi, quello che serve a questo paese è un 
governo forte, che faccia delle leggi, che metta 
ordine.” 
1979, Inghilterra. Due agenti di turno in una 
caserma della periferia di Londra nella notte 
che porterà alla vittoria della Tatcher, 
scommettono su quale sarà il partito vincitore. 
Nel Regno Unito sono in vigore le leggi SUS 
(Suspect Under Suspicion), in italiano “sospetti 
da sospettare”, che consentono legalmente 
alla polizia di fermare e perquisire chiunque, 
solo sulla base di un sospetto. Viene prelevato 
un uomo di colore. Gli agenti lo fanno infuriare, 
convinti che possa essere carne fresca per il 
governo entrante, entusiasta all’idea di 
mostrare i muscoli attraverso legge e ordine. 
Lo spettacolo esplora con lucidità e sarcasmo 
il potere come forma di abuso. Messo in scena 
per la prima volta nel 2011 al Teatro 
Filodrammatici, il testo di Keeffe è, purtroppo, 
ancora attuale e necessario; un’occasione per 
affermare la volontà di guardare agli errori del 
passato recente e, con lucidità, diventare tutti 
spettatori consapevoli, affinché tali errori non 
si ripetano. 

un progetto Amadio/Fornasari 

SOSPETTI (SUS) 
di Barrie Keeffe 

 
traduzione Bruno Fornasari 

con Tommaso Amadio 
Emanuele Arrigazzi 

Umberto Terruso 
 

scene e costumi Erika Carretta 
disegno luci Fabrizio Visconti 

 
regia Bruno Fornasari 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 
 

ABBONAMENTI VALIDI 
Invito a Teatro - tagliando Filodrammatici 

 
 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ ALTRI FILI (PROGETTI SPECIALI) 



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

27 novembre / 01 dicembre 2019  

 
 

promosso da Teatro Filodrammatici di Milano 
direzione artistica Mario Cervio Gualersi 

VIII edizione 
 

progetto sostenuto con i fondi 
Otto per Mille della Chiesa 

Valdese 
 
 

 
ABBONAMENTI VALIDI 
lecite/visioni 2 ingressi 
lecite/visioni 5 ingressi 

Ideato nel 2012 dal Teatro Filodrammatici di 
milano, il festival lecite/visioni continua ad 
essere un punto di riferimento artistico per 
celebrare l’amore vero, che non può prevedere 
etichette e barriere. In un periodo storico pieno 
di incertezze e di preoccupanti chiusure, 
ancora una volta il teatro e lo spettacolo dal 
vivo hanno il fondamentale ruolo di cerniera tra 
le persone. Inclusione, identità, coming out, 
gender… Parole dietro alle quali stanno esseri 
umani, con tante storie da raccontare. Il 
festival lecite/visioni vuole dare voce e corpo a 
tutte queste persone, portando sul 
palcoscenico le storie di vita quotidiana e le 
eccezionalità che rendono la comunità 
LGBTQIA unica, preziosa, di tutti. 

 

Teatro 
Sannazzaro 

___________________ 
 

POCHOS 
 
 
 

di Benedetto Sicca 
 

Nest 
Napoli est teatro 

___________________ 
 

DODICI BACI 
SULLA BOCCA 

 
 

di Mario Gelardi 
regia 

Giuseppe Miale 
di Mauro 

Musa s.r.l.s. 
 

___________________ 
 

FULLIN 
LEGGE FULLIN 

Spettacolo 
leggermente 

autoreferenziale 
 

di e con 
Alessandro Fullin 

KHORA.teatro 
 

___________________ 
 

CI VEDIAMO 
ALL’ALBA 

 
 

di Zinnie Harris 
traduzione a cura di 

Monica Capuani 
regia Silvio Peroni 

Premio 
Carlo Annoni 

___________________ 
 

MISE EN ESPACE 
testo vincitore della 

II edizione 

Off/Off 
Theatre 

___________________ 
 

TANGERI 
 
 

di Silvano Spada 
 

diretto e 
interpretato da 
Gianni De Feo 

 

TITOLI DI INGRESSO 
LECITE/VISIONI 2019 

intero € 15,00 - ridotto under 30 e partner festival € 11,00 

CARNET 
LECITE/VISIONI 2019  

 
2 ingressi anche in serate diverse 

€ 20,00 (€ 10,00 a tagliando) 

Il carnet lecite/visioni è nominale e non cedibile; è valido per due ingressi a scelta, 

anche in due giornate diverse, dal 28 novembre al 01 dicembre 2019.  

ABBONAMENTO 
LECITE/VISIONI 2019 

 
5 spettacoli 

€ 45,00 (€ 9,00 a spettacolo) 
 

€ 40,00 
ACQUISTANDO ENTRO  IL 27/09/2019 

L’abbonamento lecite/visioni è nominale e non cedibile 

 si compone di cinque ingressi, ciascuno valido per uno spettacolo del Festival 

(Pochos, Dodici baci sulla bocca, Fullin legge Fullin, Ci vediamo all’alba, Tangeri) 

dal 28 novembre al 01 dicembre 2019. 

 

 

 

fb.com/lecitevisioni  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔  ALTRI FILI (PROGETTI SPECIALI) 
 

24, 25 febbraio 2020 
ore 21.00 

 

TE LA DO IO LA CINA! 
 

un progetto di e con Sergio Basso 

 

scenografie virtuali 

Diego Di Gianvito e Federica Germano 

gli abiti di Sergio Basso sono di 

Altrove - I am somewhere else 

 

Sergio Basso, instancabile esploratore e 
narratore a tutto tondo della cultura cinese, si 
mette in gioco in prima persona in Te la do io la 
Cina!, un viaggio in un mondo protagonista di 
un futuro che, forse, è già presente. 
 
«Nel corso dell'ennesimo trasloco ho ritrovato 
tre taccuini di viaggio della mia prima volta nel 
Gobi e poi in Cina a metà anni Novanta. Avevo 
segnato TUTTO: la luce, gli studenti cinesi 
beccati durante le trasferte in treno di 40 ore, le 
motociclette, le monache buddhiste arenate 
nel deserto...». 
 
Dai quaderni dei bambini degli anni Sessanta ai 
cartoni animati di oggi, dai dipinti pieni di 
enigmi ai gestacci del Buddha: i video girati da 
Sergio diventano scenografie virtuali per un 
viaggio in lungo e in largo (e anche nel tempo) 
in questa sconfinata Nazione. 

 
DURATA 

90 minuti senza intervallo 
 

BIGLIETTI 
posto unico € 15,00 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔  ALTRI FILI (PROGETTI SPECIALI) 
 

09 marzo 2020 
ore 21.00 

 

PLATONE, LA BELLEZZA DEL SAPERE 
alla ricerca della saggezza perduta 

 
un progetto di 

Ermanno Bencivenga e Sergio Maifredi 
 

produzione Teatro Pubblico Ligure 

Come illuminare il nostro sguardo e la nostra 
mente di quella conoscenza che saprà 
riscattarci dalla confusione e dall'errore? 
 
Come liberarci dalle catene della dipendenza, 
dell'egoismo, della malvagità e aprirci a un 
comportamento sereno e giusto, 
compassionevole e rispettoso di noi stessi e di 
ogni altra creatura? 
 
A queste domande Platone risponde con una 
parola: amore. Amore intellettuale, certo: per le 
forme ideali e perfette di cui gli oggetti 
quotidiani sono pallide copie. Ma anche amore 
per la bellezza di un corpo che ci attrae e ci 
ubriaca, e si accende di improvvisa, sacra 
follia. In quell'attimo di eternità, l'amore ci 
indica la nostra vocazione e il nostro destino. 
 

 
DURATA 

60 minuti senza intervallo 
 

BIGLIETTI 
intero € 12,00 

ridotto € 10,00 
gruppi scuola € 9,00 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔  ALTRI FILI (PROGETTI SPECIALI) 
 

27, 28, 29 marzo 2020 
ore 21.00 

 

OFF TOPIC 
fuori dai luoghi comuni 

 
un progetto di 

Alessandro Longoni, Riccardo Poli 
 Andrea Roccabella, Giuseppe Salmetti 

 

produzione Teatro Filodrammatici di Milano 

Dopo il successo della scorsa stagione, torna 
Off Topic - fuori dai luoghi comuni, il 
programma di Radio24 che trova al Teatro 
Filodrammatici la sede ideale per svelare 
dietro le quinte e retroscena della radio, 
coinvolgendo gli spettatori nella costruzione 
dello show. 
 
In esclusiva per le date teatrali, grazie all'uso 
di cuffie wireless e alla regia live su palco si 
potrà assistere allo svolgimento del 
programma a 360°, passando dall on-air al 
fuori onda: tutto può accadere, ad Off Topic - 
fuori dai luoghi comuni! 
 
Dopo Vladimir Luxuria, Andrea Bocelli, l'attore 
Mohamed Ba e il performer Alessandro Casini, 
non mancheranno altri ospiti speciali, pronti a 
distruggere, insieme ai conduttori, tanti nuovi 
luoghi comuni. Per scoprirli, sfata un luogo 
comune: vieni a teatro a vedere la radio! 
 

 
DURATA 

70 minuti senza intervallo 
 

BIGLIETTI 
dinamico da € 12,00 

 
 

 

  



 

Il teatro è fatto di… destini! 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ ALTRI FILI (PROGETTI SPECIALI) 
 

 

FILONAIR 
webradio del Teatro Filodrammatici 

 

 

Filonair è un progetto sviluppato con il 
contributo di Fondazione Cariplo e rappresenta 
uno strumento innovativo per avvicinare il 
pubblico esistente e conquistarne di nuovo, 
tramite una tecnologia, quella della radio, che 
ha saputo adeguarsi al processo di 
digitalizzazione. Dirette, radiodrammi, speciali, 
musica. Filonair è sempre pronta a 
trasmettere: che spettacolo! 
 
Ascolto in streaming: bit.ly/filonair 

  

FILO-SOFÀ 
prendi un libro e mettiti comodo 

 

 

Anch’esso un un progetto sviluppato con il 
contributo di Fondazione Cariplo, Filo-sofà è il 
servizio di consultazione di testi teatrali e di 
critica di settore, a disposizione di chiunque 
apprezzi quest’arte o abbia voglia di scoprire di 
più su uno spettacolo particolarmente amato. 
L’iniziativa è resa possibile dalla 
collaborazione con Cue Press e Associazione 
Culturale Ateatro, che hanno messo a 
disposizione numerosi volumi. 
 
Filo-sofà è disponibile durante tutti i giorni di 
apertura della biglietteria del Teatro.  Per 
consultare un titolo del catalogo Filo-sofà 
verrà richiesto di lasciare un proprio 
documento di identità in custodia presso la 
biglietteria del Teatro. I lettori avranno poi 
l’opportunità di accomodarsi per dedicarsi alla 
lettura. Saranno in consultazione anche i testi 
di Bruno Fornasari: Il turista, La scuola delle 
scimmie, girotondo.com, N.E.R.D.s - sintomi, 
Mattia - a life changing experience e Il processo 
di K (questi ultimi due raccolti nel libro 
Tradizione e tradimenti) 
 
Sul sito sono consultabili i titoli disponibili: 
bit.ly/filosofà 
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STAGIONE 2019/20 ⁔ FILI FUTURI: LA STAGIONE PER LE SCUOLE 
 

informazioni e prenotazioni 
Vanessa Radrizzani 

scuole@teatrofilodrammatici.eu 
0236727559 

Come ogni anno, anche per la stagione 2019/20 viene 
dedicato uno spazio agli spettatori del futuro. La stagione 
per le scuole del Teatro Filodrammatici si concentra su 
due filoni principali. 

Il primo, sviluppato in maniera originale da Tommaso Amadio, stimola negli studenti la voglia di 
riscoprire i testi classici della letteratura mondiale, le nostre radici europee nel vero senso della 
parola. Il lavoro drammaturgico compiuto da Amadio è tutto rivolto a sovvertire le chiavi di 
lettura tradizionali che da sempre vengono adottate per questi testi. Il risultato, sorprendente, 
mette in luce come - nonostante i secoli che ci separano - le paure dell’uomo siano ancora le 
stesse e le voci delle figure minori siano importanti quanto quelle dei personaggi principali. Il 
secondo filone si aggancia alla programmazione serale, considerata “per adulti”. Riteniamo 
importante che gli studenti delle Secondarie di II grado possano confrontarsi con testi di 
drammaturgia contemporanea, a partire da quella originale scritta e diretta da Bruno Fornasari. 
Per questa ragione riproponiamo uno specifico abbonamento scuole serale, che consentirà di 
assistere a 3 spettacoli a scelta (esclusa La lettera di Paolo Nani) a € 19,50 totali (€ 6,50 a 
spettacolo). Una formula conveniente per avvicinare i ragazzi al mondo dello spettacolo dal vivo 
“per adulti”. 
 

E INTANTO ENEA… tratto da 
Eneide di Virgilio 
adattamento e regia Tommaso Amadio 
con Alessandro Savarese, Daniele 
Vagnozzi 
assistente alla regia Michele Basile 
produzione Teatro Filodrammatici di 
Milano 
 

Quando si pensa all’Eneide, uno dei 
primi confronti che viene da fare è 
quello con il viaggio di Ulisse. Ma 
profondamente diverso è lo scopo 
che muove a questo viaggio: Ulisse 
spinto dal desiderio di tornare a 
casa, una casa conosciuta e 
anelata da anni, Enea da quello ben 
più complesso di andare alla ricerca 
di una casa. Negli ultimi anni si è 
spesso associato questi due poemi 
al dramma dell’immigrazione. Se 
per l'Odissea temi principali 
rimangono comunque il viaggio e il 
nostos, il ritorno epico di Ulisse, nel 
caso dell’Eneide molte sono le 
finestre che si possono aprire. E 
intanto Enea partirà dalle parole 
immortali di un grande classico per 
aprirsi alle contraddizioni di 
un’attualità che spesso ci sfugge e 
talvolta spaventa. 

 
ANTIGONE non solo una 

tragedia ispirato ad Antigone di 
Sofocle 
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adattamento e regia Tommaso Amadio 
con Gaia Carmagnani, Ilaria Longo 

ideazione e realizzazione scenica 
Sebastiano Amadio movimenti 

coreografici Marta Belloni produzione 
Teatro Filodrammatici di Milano 

 

Capolavoro indiscusso della cultura 
greca, l’Antigone di Sofocle è 

indubbiamente la tragedia più 
umana che il teatro antico abbia 
prodotto. Antigone, non solo una 
tragedia parte dal un desiderio di 
rimeditazione del classico, con la 

differenza di voler far partire il 
nostro viaggio proprio dall’epoca in 

cui Sofocle la concepì. Antigone, 
con la sua immediatezza e forza 

linguistica, sembra ancora oggi in 
grado di parlarci per la sua 

straordinaria capacità di mettere al 
centro del suo racconto l’uomo in 

quanto uomo, che fatica a vivere e a 
essere uomo e tuttavia combatte 

per vivere e per essere uomo. 

 
ILIADE cronache di una guerra 
ispirato a Iliade di Omero 
da un’idea di Tommaso Amadio con  
Marco Rizzo regia Tommaso Amadio 
produzione Teatro Filodrammatici di 
Milano 
 

La guerra di Troia raccontata con il 
ritmo avvincente di una cronaca 
dove il pubblico trova, accanto 
all’altezza delle parole di Omero, le 
considerazioni di personaggi che, a 
differenza dei grandi eroi, quella 
guerra non avrebbero mai voluto 
intraprenderla. Un controcanto 
forte, fatto di ruoli minori che 
riescono a raccontare la guerra da 
una prospettiva spesso 
radicalmente diversa. Ai bordi del 
campo di battaglia, personaggi 
come Tersite, Andromaca o Elena  
riescono a cogliere quel senso di 
assurdità che accompagna il gioco 
della guerra. 
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STAGIONE 2019/20 ⁔ LA BIGLIETTERIA 
 

 

TITOLI DI INGRESSO STAGIONE 

STANDARD 
 

novità GIOVEDÌ PREZZO UNICO 
 

RIDOTTO OVER 65/UNDER 18 
 

RIDOTTO UNDER 30 
 

RIDOTTO CONVENZIONATI 
 

UNIVERSITÀ 
 

PREZZO DINAMICO ONLINE 

€ 22,00 
 
€ 15,00 (sono escluse le serate di debutto) 
 
€ 11,00 
 
€ 16,00 
 
€ 18,00 
 
€ 10,00 
 
A PARTIRE DA € 12,00 

 
 

TITOLI DI INGRESSO LA LETTERA E APPICCICATI - UN MUSICAL DIVERSO 

STANDARD 
 

novità GIOVEDÌ PREZZO UNICO 
 

RIDOTTO OVER 65/UNDER 18 
 

RIDOTTO UNDER 30 
 

RIDOTTO CONVENZIONATI 
 

PREZZO DINAMICO ONLINE 
 

PREZZO DINAMICO ONLINE 

€ 26,00 
 
€ 20,00 
 
€ 13,00 
 
€ 16,00 
 
€ 20,00 
 
LA LETTERA A PARTIRE DA € 20,00 
 
APPICCICATI A PARTIRE DA € 16,00 

 

 

A tutti i biglietti verrà applicato un diritto di prevendita pari e € 1,00. Ai biglietti acquistati online sono 

applicati diritti di prevendita e costi di transazione ad hoc. Il servizio di vendita online è fornito da 

Vivaticket/Best Union. Il servizio di biglietto dinamico è fornito da Dynamitick. Per il riconoscimento delle 

riduzioni potrebbe essere richiesto un documento comprovativo. 

 

Sono previste riduzioni speciali per allievi di scuole e accademie di teatro e per i gruppi organizzati. 
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STAGIONE 2019/20 ⁔ ABBONAMENTI E CARNET 
 

ABBONAMENTO 
TRADIZIONE & TRADIMENTI 

 
10 spettacoli, 10 ingressi 

€ 80,00 (€ 8,00 a tagliando) 
 

abbonamento in vendita solo fino al 27/09 

L’abbonamento Tradizione e Tradimenti è nominale e non cedibile; è valido per 10 

ingressi, uno per ciascuno dei seguenti titoli: N.E.R.D.s - sintomi, Aldilà di tutto, 

Gioventù senza,  La prova (tranne il 31 dicembre), La donna più grassa del mondo, 

Cabaret Sacco&Vanzetti, La molto tragica storia di Piramo e Tisbe che muoiono per 

amore, Intimità, Argonauti e Xanax, Appiccicati - un musical diverso. 

novità 
ABBONAMENTO 

TRADIZIONE & TRADIMENTI 
UNDER 30 / OVER 65 

 
10 spettacoli, 10 ingressi 

€ 70,00 (€ 7,00 a tagliando) 
 

abbonamento in vendita solo fino al 27/09 

L’abbonamento Tradizione e Tradimenti è nominale e non cedibile; è valido per 10 

ingressi, uno per ciascuno dei seguenti titoli: N.E.R.D.s - sintomi, Aldilà di tutto, 

Gioventù senza,  La prova (tranne il 31 dicembre), La donna più grassa del mondo, 

Cabaret Sacco&Vanzetti, La molto tragica storia di Piramo e Tisbe che muoiono per 

amore, Intimità, Argonauti e Xanax, Appiccicati - un musical diverso. 

ABBONAMENTO 
SEGUI IL FILO 

 
4 produzioni Teatro Filodrammatici 

€ 48,00 (€ 12,00 a tagliando) 

L’abbonamento Segui il Filo è nominale e non cedibile; 

è valido per gli spettacoli N.E.R.D.s - sintomi, Gioventù senza, La prova,  Appiccicati 

ABBONAMENTO 
DOPPIO FILO 

 
5 spettacoli x 2 persone ciascuno 

€ 110,00 (€ 11,00 a tagliando) 
 

in omaggio il debutto di  una produzione  
acquistando entro il 27/09 

L’abbonamento Doppio Filo è nominale e non cedibile; 

è valido per i seguenti spettacoli, ciascuno per 2 persone: 

 

N.E.R.D.s - sintomi, Aldilà di tutto, Gioventù senza, La lettera,  La prova (tranne il 31 

dicembre), La donna più grassa del mondo, Cabaret Sacco&Vanzetti, La molto tragica 

storia di Piramo e Tisbe che muoiono per amore, Intimità, Argonauti e Xanax, 

Appiccicati - un musical diverso. 

nuova formula più conveniente! 
ABBONAMENTO 

UNIVERSITÀ 
 

4 ingressi 
€ 34,00 (€ 8,50 a tagliando) 

L’abbonamento Università è nominale e non cedibile, può essere sottoscritto solo 
dietro presentazione di un tesserino universitario in corso di validità. 
È valido per il titolare + 1 accompagnatore (non obbligatorio) e include i seguenti 
spettacoli: N.E.R.D.s - sintomi, Aldilà di tutto, Gioventù senza, La prova (tranne il 31 
dicembre), La donna più grassa del mondo, Cabaret Sacco&Vanzetti, La molto tragica 
storia di Piramo e Tisbe che muoiono per amore, Intimità, Argonauti e Xanax, 
Appiccicati - un musical diverso. 

CARNET 
 5 INGRESSI 

 
5  ingressi a scalare 

€ 60,00 (€ 12,00 a tagliando) 

Un comodo carnet composto da cinque ingressi a scalare, non nominale e quindi 

utilizzabile fino all’esaurimento dei tagliandi, da soli o in compagnia. È valido per i 

seguenti spettacoli: N.E.R.D.s - sintomi, Aldilà di tutto, Gioventù senza,  La prova 

(tranne il 31 dicembre), La donna più grassa del mondo, Cabaret Sacco&Vanzetti, La 

molto tragica storia di Piramo e Tisbe che muoiono per amore, Intimità, Argonauti e 

Xanax, Appiccicati - un musical diverso. 

BIGLIETTO A DATA LIBERA 
 

€ 24,00  

Un ingresso da utilizzare durante la stagione, senza vincolo di scelta per la data di 
replica, per sé o da regalare ad un amico. Il massimo della flessibilità. È comunque 
sempre consigliata la prenotazione: l’utilizzo del biglietto è sempre soggetto alla 
disponibilità della sala. Valido solo per gli spettacoli in cartellone, non valido per 
iniziative speciali o per produzioni Filodrammatici in altri teatri. 

 
gli abbonamenti non sono validi il 31 dicembre 

 

 

ABBONAMENTO INVITO A TEATRO 

Gli spettacoli di produzione inclusi nell’iniziativa Invito a Teatro per la stagione 2019/20 sono: N.E.R.D.s - sintomi, Gioventù senza, La 

prova, Sospetti - SUS (in scena al Teatro Elfo Puccini dall’11 al 16 febbraio e al Teatro della Cooperativa dal 14 al 19 aprile),  

Appiccicati. I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Filodrammatici potranno essere ritirati presso la biglietteria del teatro il 

giorno di rappresentazione o stampati direttamente online. Eventuali modifiche alla prenotazione andranno richieste entro il giorno 

precedente la data di spettacolo; oltre tale termine il tagliando verrà considerato utilizzato. I biglietti emessi con abbonamento Invito 

a Teatro  non sono in alcun caso modificabili. 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ INFORMAZIONI 
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DOVE SIAMO 

Teatro Filodrammatici - via Filodrammatici 1, Milano - ingresso da piazza Paolo Ferrari 6, Milano 

 

DOVE E QUANDO ANDIAMO IN SCENA 

Salvo ove diversamente indicato, l’orario degli spettacoli è il seguente: 

da ottobre ad aprile compresi 

martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì e venerdì 19.30 / domenica 16.00 / lunedì riposo 

maggio e giugno 

martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì, venerdì e domenica 19.30 / lunedì riposo 

 

DOVE E QUANDO ACQUISTARE 

Online: il metodo più rapido, conveniente e senza limitazioni di orario 

I biglietti della stagione del Teatro Filodrammatici sono assoggettati alla formula prezzo dinamico variabile, 

che garantisce sempre il miglior prezzo. Disponibile online anche tutta la gamma di abbonamenti. 

Telefonicamente chiamando il numero 0236727550 da lunedì a venerdì dalle 13.00 alle 16.00 

novità Whatsapp scrivendo al numero 0236727550 

Di persona presso la biglietteria del Teatro Filodrammatici da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (fino a 

inizio spettacolo nelle giornate di rappresentazione). Sabati di rappresentazione: dalle 18.00 a inizio 

spettacolo. Domeniche di rappresentazione: da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

in tram linea 1 fermata Manzoni/Scala - linee 2, 12 e 14 fermata Broletto/Cordusio 

in metropolitana linea 1 – Duomo o Cordusio - linea 3 – Duomo 

in bicicletta bikeMI stazioni Palazzo Marini, Duomo, Cordusio 

in automobile Convenzione con il parcheggio di Piazza Meda; per usufruirne rivolgersi alla nostra biglietteria. 

Il teatro Filodrammatici incoraggia, tuttavia, l’utilizzo di mezzi di trasporto più ecologici. 

Lascia a casa l’auto, siamo in pieno centro storico! 

 

ACCESSO ALLA SALA TEATRALE 

Il Teatro Filodrammatici è un gioiello di architettura ad opera di Luigi Caccia Dominioni. Tuttavia, per le 

persone con difficoltà motorie, l’accesso alla sala potrebbe risultare difficoltoso. Vogliamo che la 

permanenza a teatro sia il più piacevole possibile: in presenza di una difficoltà motoria, vi preghiamo di 

contattare, con almeno cinque giorni lavorativi (in caso di gruppi e gruppi scuola dieci giorni lavorativi) di 

anticipo, la nostra biglietteria al numero 0236727550, affinché si possa garantire l’accoglienza adeguata da 

parte nostra. Il Teatro non può garantire l’accesso alla sala in ogni caso, in quanto andrà verificata di volta in 

volta la fattibilità. 

 

ULTIMO, MA NON PER IMPORTANZA... 

Ciascun biglietto è valido per l’evento, il giorno e l’orario per il quale è stato emesso. Una volta acquistato, 

non potrà essere sostituito per altra data/evento, né rimborsato. È inoltre personale e non può essere ceduto 

a terzi. Il titolare dovrà conservarlo con cura; l’Organizzatore, in caso si trovi a riscontrare irregolarità, si 

riserva il diritto di rifiutare l’ingresso e di effettuare controlli di sicurezza. Il possessore del biglietto, in 

quanto facente parte del pubblico, acconsente e autorizza qualsiasi uso futuro di eventuali riprese 

audio/video effettuate a cura dell’Organizzatore. Durante ogni evento/rappresentazione è severamente 

proibito l’utilizzo di cellulari. A spettacolo iniziato, l’ingresso in sala può essere consentito solo a 

insindacabile giudizio dello staff organizzativo. 
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STAGIONE 2019/20 ⁔ IL TEAM 
 

DIREZIONE ARTISTICA 

Tommaso Amadio, Bruno Fornasari 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Viola Costa 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Pinuccia Foti 

 

ORGANIZZAZIONE 

COORDINAMENTO, EVENTI E RELAZIONI ESTERNE 

Viola Costa 

PRODUZIONI OSPITALITÀ E SCUOLE 

Serena Tagliabue Vanessa Radrizzani 

 

COMUNICAZIONE, MARKETING, BIGLIETTERIA 

COORDINAMENTO E CONVENZIONAMENTI 

Filippo Quaranta 

BIGLIETTERIA SALA 

Gloria Giovanditti Paolo Giubileo 

 

AMMINISTRAZIONE 

COORDINAMENTO 

Pinuccia Foti 

CONTABILITÀ 
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Debora Soncin 

 

REPARTO TECNICO 

COORDINAMENTO 

Silvia Laureti 

SALA 

Gianluigi Guarino 

 

UFFICIO STAMPA 

Antonietta Magli 

 

 

STAGIONE 2019/20 ⁔ INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

sito web 
www.teatrofilodrammatici.eu 

email 
info@teatrofilodrammatici.eu 

telegram 
t.me/tfilodrammatici 

youtube 
youtube.com/user/FiloTeatro/ 

facebook 
fb.com/tfilodrammatici 

instagram 
instagram.com/tfilodrammatici 

soundcloud 
soundcloud.com/tfilodrammatici 

 

 

 

 

 

 
 

Il Teatro Filodrammatici ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Milano per aver contribuito a far vivere la Casa dei Diritti. 

 

 

 

www.teatrofilodrammatici.eu 

 


