
24 ottobre 2019     Ospitalità  
 

Angela Finocchiaro 

Ho perso il filo 
 

soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli 
testo di Walter Fontana  
regia Cristina Pezzoli 
coreografie originali di Hervé Koubi 
con Angela Finocchiaro 
e le Creature del Labirinto Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo 
Pieroni, Alessio Spirito 
scene Giacomo Andrico  
luci Valerio Alfieri 
costumi Manuela Stucchi 
produzione Agidi 

 
Un’inedita Angela Finocchiaro si mette alla prova con linguaggi mai affrontati prima, per 
raccontarci, con la sua tipica comicità e ironia, il viaggio di un’eroina maldestra e 
anticonvenzionale nei panni di Teseo. 
 

Angela Finocchiaro si presenta sul palco come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi 
interpreterà quindi Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto per 
combattere il Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua 
vita e parte. 
Una volta entrata nel Labirinto, però, niente va come previsto: viene assalita da strane 
creature, un misto tra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi, che la circondano, la 
disarmano e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno. 
Disorientata, isolata e impaurita, Angela scopre di essere finita in un luogo magico ed 
eccentrico, un Labirinto, che si esprime con scritte e disegni: ora che ha perso il filo, il 
Labirinto le lancia un gioco per farglielo ritrovare.  
Passo dopo passo, superando trabocchetti e prove di coraggio, Angela svela ansie, 
paure, ipocrisie che sono sue ma anche del mondo di oggi e riscopre il senso di parole 
come coraggio e altruismo. 
La comicità dell’attrice incontra in scena la fisicità acrobatica, primitiva e arcaica delle 
“Creature del Labirinto”. Uno spettacolo che si avvale di diversi linguaggi: la danza, 
ideata da Hervé Koubi, uno dei più talentuosi e affermati coreografi sulla scena 
internazionale, e la comicità di Angela Finocchiaro, capace di raccontare un 
personaggio molto personale e allo stesso tempo universale. 
  



 
  



20 novembre 2019     Ospitalità  
 

Giuseppe Battiston 

Wiston vs Churchill 
 

da “Churchill, il vizio della democrazia” di Carlo Gabardini 
con Giuseppe Battiston e con un’attrice da definire 
regia di Paola Rota 
scene Nicolas Bovey  
costumi Ursula Patzak 
luci Andrea Violato 
suono e musica Angelo Longo 
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo 

 
Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la reinventa, indaga il 
mistero dell’uomo e del personaggio politico in un potente corpo a corpo teatrale, senza 
mai perdere il senso dell’ironia. 

 
È possibile che un uomo da solo riesca a cambiare il mondo? Un uomo fatto come gli 
altri, con un corpo uguale agli altri, le cui giornate sono costituite da un numero di ore 
che è lo stesso di quelle degli altri. Cosa lo rende capace di cambiare il corso della 
storia, di intervenire sul fluire degli eventi modificandoli? Cosa gli permette di non 
impantanarsi nella poderosa macchina del potere e della politica, di non soccombere 
agli ingranaggi? La capacità di leggere la realtà? Il contesto? Il coraggio? La forza 
intellettuale? 
 
Churchill è per certi versi il Novecento, l’Europa; è forse colui che, grazie alle sue 
scelte politiche, ha salvato l’umanità dall’autodistruzione durante il bellicoso trentennio 
che va dal 1915 al 1945.  
Churchill incarna il primato della politica e umanamente è un eccesso in tutto: tracanna 
Whisky, urla, sbraita, si lamenta - senza mai arrendersi -, fuma sigari senza sosta, 
tossisce, detta ad alta voce bevendo champagne, si ammala, comanda ma ascolta, è 
risoluto ma ammira chi è in grado di cambiare idea, spesso lavora sdraiato a letto, 
conosce il mondo ma anche i problemi dei singoli.  
Di tutto questo parla il testo di Carlo Gabardini che mostra Churchill in un presente 
onirico in cui finisce per parlare a noi e di noi oggi, con una precisione disarmante.  
 
Nei teatri ERT 

20 novembre 2019, Teatro Ermanno Fabbri – Vignola 
dal 21 al 24 novembre 2019, Teatro Bonci – Cesena 

 
  



 
  



6 dicembre 2019     Ospitalità  
 

Balletto di Siena 

Grande suite classique verdiana 
 

coreografie di Marco Batti 
musiche Giuseppe Verdi 
luci di Claudia Tabbì 
costumi di Jasha Atelier 
produzione Balletto di Siena 

 
Grande suite classique verdiana è un omaggio in forma di danza a Giuseppe Verdi.  
In scena i danzatori, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, del Balletto di Siena, compagnia 
nata proprio con l’obiettivo di permettere ai più giovani di collaborare direttamente con 
professionisti già affermati del mondo coreutico. 

 
Le coreografie, create a partire da brani musicali tratti dalle opere più conosciute, 
portano in scena alcuni personaggi verdiani intrecciandoli alle vicende biografiche del 
compositore: la sua formazione, il primo matrimonio, il dolore per la perdita della 
moglie e dei figli, l’arrivo del successo professionale, l’impegno politico e l’amore per la 
natura.  
Un Verdi uomo dell’Ottocento con caratteri contemporanei, innovatore musicale ed 
esploratore della psiche umana attraverso i personaggi delle sue opere: il dolore del 
popolo ebraico nel Nabucco, la gelosia di Otello, la voglia di vendetta di Rigoletto, la 
sete di potere del Macbeth, l’amore, la malattia e la morte di Violetta ne La traviata. 
Gli spettacoli de Il Balletto di Siena affiancano accuratezza tecnica a uno stile di 
movimento carico di eleganza e passione. A oggi la compagnia conta elementi 
provenienti da tutto il mondo e ha al suo attivo ben venti produzioni. Grazie alla 
collaborazione con coreografi di talento, alla ricerca drammaturgica e coreografica del 
Maestro Marco Batti, negli anni si è creato un repertorio riconoscibile e di successo, 
rappresentato in Italia e all’estero. 
  



 
  



18 dicembre 2019      Produzioni  
 

Enzo Vetrano, Stefano Randisi 

Riccardo3 
L’avversario 
 

di Francesco Niccolini 
liberamente ispirato al “Riccardo III” di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand 
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella 
assistenti alla regia Lorenzo Galletti, Roberto Aldorasi 
scene e costumi Mela Dell’Erba 
luci Max Mugnai 
scena costruita nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione 
capo costruttore Gioacchino Gramolini, costruttori Riccardo Betti, Marco Fieni, Sergio Puzzo 
scenografo decoratore Lucia Bramati 
realizzazione costumi Maison Bizarre, sarta Susanna Fabbrini 
foto Luca Del Pia 
produzione Arca Azzurra Produzioni, Emilia Romagna Teatro Fondazione  
in collaborazione con Le Tre Corde / Compagnia Vetrano-Randisi  
Progetto Suspir. Shakespeare drammaturgo infinito 
Debutto: 23 ottobre 2018 Teatro Arena del Sole, Bologna 
Il testo dello spettacolo Riccardo3 è pubblicato nella collana Linea di ERT Fondazione e Luca Sossella 
Editore. 

 
Una rilettura in chiave contemporanea di un grande classico di Shakespeare: Riccardo 
III, oggi demone recluso e indomito, viene qui sottratto al medioevo inglese e diventa 
abitante del presente. L’ambientazione non è quella di una sala da palazzo reale 
quattrocentesca, sul palcoscenico è tutto bianco e verde acido: pareti che ricordano 
molto da vicino la stanza di un ospedale. Forse ci troviamo all'interno di un reparto 
psichiatrico o di un manicomio criminale; o forse siamo proprio dentro la mente di 
Riccardo III abitata da incubi e fantasmi. 
 

Note di drammaturgia e regia di Francesco Niccolini, Stefano Randisi ed Enzo 
Vetrano  
La terapia/psicodramma ha inizio: la corona passa da una testa a un'altra, la 
ghigliottina si abbatte feroce, le campane suonano a festa o a morto, mentre un corvo 
si aggira, come se quel luogo gli appartenesse. E soprattutto, c’è un’iniezione che 
incombe come una spada di Damocle. O piuttosto di Richmond, in questo caso. In un 
luogo pieno di fantasmi, rivive la vicenda di Riccardo di Gloucester – il malvagio più 
malvagio, ma al tempo stesso più terribilmente simpatico mai creato dal genio umano – 
e dei suoi omicidi seriali, ma, al momento del gran finale, giusto un istante prima della 
morte («Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo!»). Riccardo risorge dai suoi 
peccati e con il suo ultimo monologo visionario si congeda, accoglie la liberazione che 
gli giunge non dalla spada di Richmond ma dall'iniezione che gli viene somministrata: 
sedato, ridotto alla passività. È l'inizio del recupero o la fine della speranza? È solo 
questione di tempo oppure quella iniezione è una conquista che permette la liberazione 
definitiva dal male? 
Parafrasando Macbeth e il suo «Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow», a noi resta 
soltanto un «Forse e Forse e ancora Forse». L'unica cosa di cui siamo sicuri è che ora 
il protagonista – dopo aver riconosciuto il sangue versato – è annichilito.  
 
Tutto sommato non è nemmeno così importante essere sicuri chi è il medico, chi 
l'infermiere e chi il paziente, o se si tratta di diversi criminali coinvolti nello stesso 
esperimento: sembrano più le due identità di una stessa persona. Uno l'avversario 
dell'altro.  
Quella corona, per cui tutto questo è accaduto, nella storia, in teatro e nella vita, ora 
giace abbandonata. Sul letto da ospedale o sul palcoscenico: in qualunque angolo di 
questa stanza dedicata alla somministrazione del dolore. Lo spettacolo è finito. L'unica 



cosa che può sopravvivere a tutta questa devastazione è solo il Teatro, con i suoi 
fantasmi. E tutti i suoi illusori forse. 
 
FRANCESCO Qui, Enzo, è la prima e unica volta che puoi uscire di scena in tutto lo 
spettacolo. 
STEFANO Era l'ora! 
ENZO Ma io non esco... perché dovrei? Vado allo specchio, mi guardo e lì, nello 
specchio, mi vedo deforme... o più bello. 

  



7 gennaio 2020     Ospitalità  
 

Annig Raimondi 

La commedia della vanità 
 

di Elias Canetti 
traduzione Bianca Zagari 
con Maria Eugenia D'Aquino, Paui Galli, Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi, Annig Raimondi, Eliel 
Ferreira de Sousa 
regia Annig Raimondi 
musiche originali Maurizio Pisati 
spazio scenico Lazlo Ctrvlich 
disegno luci Manfredi Michelazzi 
costumi Nir Lagziel 
assistente costumi Marlene Pisati 
oggetti di scena Progetto Ri-costruzione ASST Lodi 
produzione PACTA . dei Teatri 
con il contributo di NEXT - Regione Lombardia 

 
La commedia della vanità è una parabola della morte, del potere e della massa scritta fra 
il 1933 e il 1934 dal premio Nobel per la Letteratura 1981 Elias Canetti. È un testo 
distopico che si basa su tendenze e pericoli percepiti nella società. È una delle tre opere 
teatrali canettiane, pressoché sconosciute, offuscate dall’imponente Massa e potere e 
Auto da fé, considerate dall’autore come sua massima espressione letteraria. 
 

Prendendo spunto dal rogo dei libri operato dai nazisti a Berlino il 10 maggio 1933, 
Canetti immagina un grande rogo di ritratti, foto e specchi. Un governo totalitario 
bandisce la vanità e quindi ogni strumento utile a tenerla in vita deve essere distrutto; 
per i trasgressori la pena sarà la morte. La massa, abilmente istruita da predicatori vari, 
accoglie con entusiasmo l’imposizione, tanto da trasformare il rogo in una festa; ma 
con questo atto i cittadini hanno condannato sé stessi a vivere sotto il segno del 
grottesco, nella ricerca disperata di insoddisfacenti simulacri del Sé, nella paura e nella 
trasformazione dell’altro in un puro riflesso di se stessi.  
Dopo diversi anni, i risultati saranno diversi da quelli che ci si aspettava. L’uomo senza 
la sua immagine non è nulla, perché è anche e soprattutto attraverso questo mezzo 
che arriva a conoscere se stesso e a ribadire la propria identità.  
Oggi, in un’epoca di inflazione delle immagini, le riflessioni di Canetti sono più che mai 
attuali: la massa è il tipo di umano che si va diffondendo e l’individualità è sempre più 
difficile da intravedere. 
Canetti non si limita a rappresentare una società che mette deliberatamente in atto un 
ordine che arriverà a distruggerla, ma, suddividendo gli eventi in tre decenni, dà forma 
estetica a un futuro distopico segnato dalla disgregazione totale della società e 
dell’individuo. 

  



 
  



16 gennaio 2020     Ospitalità  
 

Ascanio Celestini 

Barzellette 
 

di Ascanio Celestini  
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei 
musiche Gianluca Casadei 
produzione Fabbrica srl 
distribuzione Mismaonda srl 

 
Il nuovo lavoro teatrale di Ascanio Celestini prende spunto dal suo omonimo libro 
Barzellette, uscito a gennaio 2019 per Einaudi Stile Libero. Celestini sceglie di 
confrontarsi con questo particolare tipo di linguaggio perché permette di smontare e 
conoscere l’inconscio attraverso l’ironia e perché tutte le barzellette ci permettono di 
ricordarci che possiamo ridere di ogni tema ma soprattutto di noi stessi. 
 
 

Artista poliedrico, da sempre Ascanio Celestini lavora con diversi linguaggi: Appunti per 
un film sulla lotta di classe nasce come spettacolo, diventa poi un film e un disco che 
ha vinto il Premio Ciampi. Pecora nera nasce in teatro, diventa un libro e un film 
presentato alla mostra di Venezia. I racconti de La fila indiana nascono in televisione e 
solo dopo essere passati dal teatro diventano libro. Le Barzellette provengono già da 
fuori del teatro, nascono come libro con l’editore Einaudi e in teatro diventano uno 
spettacolo aperto soprattutto alla collaborazione con i musicisti. 
Celestini sceglie di confrontarsi qui con le barzellette perché pescano nell’inconscio e, 
attraverso l’ironia, permettono di smontarlo e conoscerlo. Le barzellette hanno 
attraversato il mondo vestendosi dell’abito locale. La stessa struttura di una storiella 
sarda che racconta la lite tra vicini la ritroviamo in una barzelletta cecoslovacca 
sull’invasione russa del ’68. I tirchi sono scozzesi o genovesi e, un po’ovunque, ebrei. 
Le barzellette sugli afroamericani quando arrivano in Italia finiscono sul corpo degli 
zingari. Ma se ne metti in fila tante, si può dimostrare che nelle storielle c’è anche una 
grande compassione. Ci ricordano infatti che possiamo ridere di tutto e soprattutto di 
noi. 

  



 
  



31 gennaio 2020     Ospitalità  
 

Maurizio De Giovanni, Alessandro Gassmann 

Il silenzio grande 
 

uno spettacolo di Alessandro Gassmann 
una commedia di Maurizio De Giovanni 
con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini  
regista assistente Emanuele Maria Basso 
scene Gianluca Amodio 
costumi Mariano Tufano 
light designer Marco Palmieri 
suono Paolo Cillerai 
elaborazione video Marco Schiavoni 
musiche originali Aldo & Pivio De Scalzi 
produzione Diana OR.I.S 

 
Autore napoletano di libri di successo, come Il commissario Ricciardi o I bastardi di 
Pizzofalcone, da cui è stata tratta l’omonima e fortunata serie televisiva che vede lo 
stesso Alessandro Gassmann impegnato nei panni dell’ispettore Lojacono, Maurizio De 
Giovanni firma per la prima volta una commedia teatrale, Il silenzio grande. 
 

Sviluppando il macro-tema dei rapporti famigliari e in particolare della casa, luogo dove 
le nostre vite scorrono e mutano negli anni, lo spettacolo parla a una platea davvero 
universale: è impossibile non riconoscersi nelle realtà e situazioni vissute dai 
personaggi. Attraverso momenti drammatici, ma anche risate, Il silenzio grande 
racconta di noi tutti, alla continua ricerca della verità. «Questa è una delle funzioni che 
il teatro può avere – commenta Alessandro Gassmann – quella di raccontarci come 
siamo, potremmo essere o anche quello che saremmo potuti essere. Questa storia ha 
poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli 
come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la 
rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Per rendere al meglio, il teatro 
necessita di attori che aderiscono in modo moderno ai personaggi e penso che 
Massimiliano Gallo, con il quale ho condiviso set e avventure cinematografiche, sia 
oggi uno degli attori italiani più efficaci e completi. Sarà per me una grande gioia 
dirigerlo in un personaggio per lui ideale. Questo facciamo a teatro, o almeno ci 
sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia 
di crederci». 
In scena accanto a Massimiliano Gallo, volto noto del piccolo schermo ma anche del 
mondo teatrale, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore e Jacopo Sorbini. 
 
Nei teatri ERT 

dal 9 al 12 gennaio 2020, Teatro Storchi – Modena  
31 gennaio 2020, Teatro Ermanno Fabbri – Vignola 

  



 
  



8 – 9 febbraio 2020     Ospitalità  
 

Virginia Raffaele 

Samusà 
 

con Virginia Raffaele 
regia Federico Tiezzi 
scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi 
produzione itc2000 

 
Il nuovo spettacolo di Virginia Raffaele, attrice e conduttrice televisiva, specializzata in 
ruoli comici e in imitazioni. Artista dall’immenso e versatile talento, che le ha visto 
riconoscere una crescente popolarità e che l’ha condotta a presentare il Festival di 
Sanremo 2019 insieme a Claudio Bisio e Claudio Baglioni. 
 

“Vuole sparare? Si vince sempre!” è la frase che ho ripetuto più volte nella mia vita. 
“Stai dritta che siamo al pubblico!” è quella che mi sono sentita ripetere. 
 
Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo 
caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. 
Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni 
sono io e siete voi. 
Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe, e 
confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti. 
 
Prendete posto. Altro giro altra corsa. 

Virginia Raffaele 
  



 
  



13 febbraio 2020     Ospitalità  
 

Corrado Abbati 

Il Pipistrello 
 

operetta di Johann Strauss 
su libretto di Carl Haffner e Richard Genée 
traduzione e adattamento Corrado Abbati 
regia Corrado Abbati 
direzione musicale Marco Fiorini 
coreografie Francesco Frola 
produzione Inscena s.r.l. / Compagnia Corrado Abbati 

 
Corrado Abbati e la sua compagnia scelgono per il nuovo allestimento Il Pipistrello, la 
commedia musicale di Johann Strauss più famosa e rappresentata al mondo. Con le sue 
melodie Il Pipistrello incarna lo spirito e l’essenza stessa dell’operetta viennese. 
 

In questo nuovo lavoro della Compagnia Corrado Abbati ritroviamo tutti i personaggi 
dell’operetta: Rosalinde e il suo capriccio sentimentale; Adele, la cameriera astuta; il 
dottor Falke e la sua elaborata vendetta; Frank, il direttore del carcere con la sua 
dabbenaggine e infine lo spregiudicato principe Orlofsky.  
Un vivace intreccio fra equivoci, danze, feste in maschera che faranno rivivere lo sfarzo 
e le emozionanti atmosfere de Il Pipistrello. 
 
«Ieri e oggi si fondono dunque intimamente in questo Pipistrello – commenta Abbati – 
così come le sue famose melodie si legano indissolubilmente alla struttura 
dell'operetta-valzer che Strauss ha inventato con la sua illuminata duttilità espressiva e 
che ha portato quest’opera ad essere, ancora oggi, uno dei capolavori del teatro 
musicale mondiale. […] 
Un andare e venire, un rovesciato gioco dell'evasione dove la spigliatezza diventa 
vigore inventivo, dove ognuno è un altro, dove vecchio e nuovo, apparenza e realtà, 
sembrano confondersi in un elegante festa in maschera in cui potremo riconoscere, 
riconoscerci e divertirci. E a divertirvi ci penseranno la commedia degli equivoci, le 
irresistibili danze e le meravigliose musiche di Strauss che ritroveranno un vigore 
nuovo nelle festose, colorate, cangianti, ammiccanti scene di questo “nuovo” 
Pipistrello». 
 
Nei teatri ERT 

18 gennaio 2020, Teatro Bonci - Cesena 
13 febbraio 2020, Teatro Ermanno Fabbri – Vignola 

  



 
  



8 marzo 2020       Ospitalità  
 

Lisa Ferlazzo Natoli 

When the Rain Stops Falling 
(Quando la pioggia finirà) 
 

di Andrew Bovell 
da un progetto di lacasadargilla  
regia Lisa Ferlazzo Natoli 
traduzione Margherita Mauro 
con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese,  
Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano 
scene Carlo Sala 
costumi Gianluca Falaschi 
disegno luci Luigi Biondi  
disegno del suono Alessandro Ferroni 
disegno video Maddalena Parise 
aiuto alla regia Margherita Mauro 
assistente costumista Nika Campisi  
assistente alle luci Omar Scala  
assistente alla regia volontaria Caterina Dazzi 
costumi realizzati dall'Atelier Costumi Fondazione Teatro Due 
scene costruite nel Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione 
capo costruttore Gioacchino Gramolini  
costruttori Marco Fieni (costruzioni in ferro), Riccardo Betti, Gianluca Bolla 
scenografa decoratrice Lucia Bramati  
fondale realizzato da Rinaldo Rinaldi 
immagine manifesto frames video dall’opera Caelum di Daniele Spanò 
grafica Marco Smacchia  
foto di scena Sveva Bellucci 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro 
Due  
con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas 
debutto: 6 febbraio 2019 Teatro Arena del Sole, Bologna 
Il testo dello spettacolo When the Rain Stops Falling è pubblicato nella collana Linea di ERT Fondazione e 

Luca Sossella Editore. 

Disegnato con il meccanismo quasi perfetto di un bomba a orologeria, il testo epico 
dell’australiano Andrew Bovell è una saga familiare di quattro generazioni che ci porta - 
muovendosi avanti e indietro nel tempo, dalla Londra del 1959 all'Australia del 2039 - alle 
soglie di un incredibile diluvio torrenziale dal sapore eccentrico e favoloso della pioggia 
di rane in Magnolia di Paul Thomas Anderson. Dopo il debutto del 6 febbraio 2019 al 
Teatro Arena del Sole di Bologna, lo spettacolo ha avuto una fortunata tournée, che 
prosegue per la prossima stagione in varie città. Il 5 settembre, a Napoli, una delle 
interpreti, Camilla Semino Favro, è stata premiata come Migliore attrice emergente Le 
Maschere del Teatro Italiano 2019. 
 

When the Rain Stops Falling fa del viaggio nel tempo una vera e propria forma 
stilistica, senza usare l’espediente del flashback, ma piuttosto grazie a un’architettura 
narrativa nitida e complessa che si muove nello spazio e nel tempo della storia stessa. 
I personaggi da vecchi e da giovani entrano ed escono da un quadro all’altro, da un 
paesaggio all’altro, con un ritmo incalzante che l’autore introduce fin dalle prime 
pagine. È sul tempo stesso che ci si interroga, ‘piegandolo’ in avanti, per lasciare 
entrare il futuro e i suoi fantasmi; o, con improvvise ‘interferenze’, aprire il presente a 
squarci di passato. 
 
Note di regia di Lisa Ferlazzo Natoli e lacasadargilla 
La drammaturgia ha qualcosa della scrittura classica, proprio perché gioca con codici 
diversi e diverse fonti, come se fosse emersa da un singolare archivio della memoria. 
Che ripensa la tragedia greca e i suoi miti, la forma racconto, certe figure e modi del 
romanzo moderno, alcuni topoi della Bibbia, fino a sfiorare la sceneggiatura. E proprio 
in questa stratificazione di omaggi, rimandi e affezioni, trattiene con sapienza l’agilità 



tutta contemporanea del teatro post-drammatico e del linguaggio cinematografico con 
cui i protagonisti entrano nelle vite altrui e nella propria come in un singolare sogno a 
occhi aperti.  
E così, mentre una scena succede all’altra con l’immediatezza del montaggio parallelo 
e i dettagli della storia si ripetono solo apparentemente sempre uguali, a poco a poco - 
per stratificazione, variazione e accumulo - si svela, come in un thriller, una fabula 
oscura in cui i figli pagano per le colpe dei padri e le madri lasciano andare i figli 
perché hanno “così tanto da dire” da non avere “nemmeno il coraggio di cominciare”.  
Matrimoni spezzati e morti accidentali. Verità taciute o sottintese. L’eco spietato delle 
scelte.  
When the Rain Stops Falling è un grande viaggio genealogico sul linguaggio come 
lascito e sulla conoscenza, sull’abbandono e sul ‘lasciare andare’ di cui Bovell gestisce 
i diversi piani narrativi e le sequenze temporali anche grazie a motivi ricorrenti - pattern 
riconoscibili e incantevoli: la pioggia incessante, un cappello perduto che passa di 
mano in mano, la zuppa di pesce, il passato che si materializza in forma di valigia, una 
vestaglia rossa, un pesce che cade dal cielo.  
Grazie alla sua formidabile architettura drammaturgica When the Rain Stops Falling 
investiga la mortalità e la famiglia, la memoria e le eredità che riceviamo, mostrando 
come i segreti, le verità taciute, le omissioni, non cancellano ciò di cui non si parla, che 
invece resta e resiste come un lascito tramandato di generazione in generazione, una 
forma di segreta e inevitabile predestinazione, un ‘guasto’ di famiglia o un ‘dono’ 
inaspettato. Come il cielo australe e il rosso fuoco del deserto. E racconta, 
magicamente, che il tempo inteso come meteorologia influenza le nostre vite e di fatto 
cambia la Storia, e suggerisce come la Storia stia già cambiando il presente con 
un’ombra lunga sull’avvenire. Per spingere lo sguardo fino a un futuro vicino, alla vigilia 
di una piccola apocalisse, di cui la pioggia perpetua è la prima conseguenza. 
Un’apocalisse climatica e quindi storica - vero e proprio tema sotterraneo del racconto: 
piove nelle stanze e nei parchi, nelle parole stesse dei personaggi, nevica in anni 
senza estate, quasi a ricordarci che “il tempo andrà avanti senza di noi e sarà come se 
non fossimo mai esistiti”.  
 
Nei teatri ERT 

6 - 9 febbraio 2020, Teatro Bonci - Cesena 
8 marzo 2020, Teatro Ermanno Fabbri – Vignola  
 
Tournèe 2019/2020 

dal 11 al 16 febbraio 2020, Teatro Bellini – Napoli 
dal 20 al 23 febbraio 2020, Teatro Metastasio – Prato 
dal 25 al 27 febbraio 2020, Teatro Galli – Rimini  
10 marzo 2020, Teatro Fraschini – Pavia 
dal 12 al 15 marzo 2020, Teatro Franco Parenti – Milano  
dal 17 al 22 marzo 2020, Teatro Argentina – Roma  
25 e 26 marzo 2020, Teatro Verdi – Pordenone  

  



20 marzo 2020       Ospitalità  
 

Rimbamband 

Manicomic 
 

di Raffaele Tullo 
regia Gioele Dix 
con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno (Rimbamband) 
disegno luci Andrea Mundo 
fonica Riccardo Tisbo 
direttore della fotografia Claudio Procaccio 
videografica Vincenzo Recchia 
regia video Michele Didone 
assistente alla regia Sara Damonte 
produzione WEC World Entertainment Company 
 

Gioele Dix firma la regia di Manicomic, il nuovo spettacolo di Rimbamband, il gruppo 
teatral-musicale comico formato da Raffello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, 
Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno. I cinque artisti hanno creato un genere unico, in 
cui il teatro e la comicità vanno a braccetto con la giocoleria, la clownerie, il mimo, il tip 
tap e la capacità musicale di ogni strumentista. 
 

Manicomic è l’ultima sfida del gruppo comico teatral-musicale Rimbamband: a firmare 
la regia di questo spettacolo è Gioele Dix che commenta: «È uno spettacolo pieno di 
cose nuove che vi sorprenderanno, ci sono molte idee innovative all’interno di una 
struttura del teatro comico che osserva le sue regole ferree. Non si perde mai però la 
scioltezza e la freschezza, in una pièce che tratta la follia in maniera molto intelligente. 
Sono felice e onorato di aver lavorato con la Rimbamband, un gruppo dotato di grande 
energia e straordinaria creatività». 
In scena, in un imprecisato luogo di cura, un medico segue i suoi quattro pazienti più 
gravi affetti da varie patologie: Renato ha disturbi di personalità, Francesco ricorda 
Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Vittorio è un alcolizzato cronico, mentre Nicolò ha una grave 
forma di “neomelodite” ossessiva compulsiva. Come curare tutte queste patologie? 
Con la musicoterapia, l’ippoterapia, l’elioterapia, lo sport, lo psicodramma e 
l’improvvisazione teatrale. 
Oltre alla sua attività dal vivo (con ben cinque spettacoli all’attivo Manicomic, Note da 
Oscar, The very best of Rimbamband, Il Sol ci ha dato alla testa e Rimbamband show) 
Rimbamband ha partecipato negli anni a molte trasmissioni televisive e radiofoniche fra 
cui 610 (Sei uno zero) con Lillo & Greg (Radio2), Barbareschi Sciock (La7), Zelig Off 
(Italia 1) e Italia coast2coast (Rai2).  
 
Nei teatri ERT 

dal 7 al 8 febbraio 2020, Teatro Storchi – Modena 
20 marzo 2020, Teatro Ermanno Fabbri – Vignola  
 

  



 


