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RIPARTIRE INSIEME 

si apre una nuova stagione  
novembre 2020>marzo 2021 

 

13-14-15 novembre 2020 
A DEBITA DISTANZA 
da Decamerone e I Racconti di Canterbury 
di Ugo Chiti 
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci 
Produzione: Arca Azzurra  

Prima assoluta 

Prendi un pugno di novelle la cui distanza dal nostro XXI secolo è abissale, un’epoca (il Trecento) feconda per grandi progetti 
narrativi e imprese letterarie: dal Decamerone di Boccaccio a I Racconti di Canterbury di Chaucer. Aggiungi l’adattamento sui testi 
originali firmato da Ugo Chiti e la sua capacità di giocare con il linguaggio dei grandi maestri del passato. Nasce così uno spettacolo 
di schermaglie amorose, racconti di burle, intrighi e beffe, dove la “debita distanza” è data dal rispetto verso l’originale, ma anche 
dalla volontà d’essere il più vicino possibile al pubblico parlandogli  al cuore, allo spirito, facendogli immaginare storie nate dal suo 
vissuto e dalla sua memoria. A debita distanza non è solo un titolo figlio dei tempi, richiamo sicuro d’attualità per lo spettatore. 
Evoca immagini, scambi, sottintesi, luoghi, geografie fantastiche, situazioni, intrighi, suggestioni. Ma soprattutto, è l’idea che fa 
scaturire immediatamente un distanziamento tutt’altro che sociale, semmai fisico fra l’attore e lo spettatore, tra il narratore e 
l’ascoltatore. Una distanza che è appunto fisicamente misurabile, ma che umanamente, appassionatamente, gioiosamente, 
tragicamente deve annullarsi, anzi trasformarsi in qualcosa di coinvolgente e fisico.  

 

 

5-6 dicembre 2020 
TRASCENDI E SALI 
di e con Alessandro Bergonzoni  
Regia: Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi 
Produzione: Allibito srl 

Suona come un consiglio ma anche come un comando. Da un ponteggio in metallo su sfondo rosso, la sua personalissima “penso-
struttura”, Alessandro Bergonzoni osserva l’umanità con giochi di lingua rocamboleschi. Nell’interpretare il suo quindicesimo testo, 
l'artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre che non sono solo quelli materiali e visibili ma anche 
quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura. Nell’intreccio di frasi sfuggenti venate di sottile comicità, Trascendi e sali evoca il 
concetto della trascendenza kantiana, quasi un monito a trascendere, a elevarsi. Uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa 
la sparizione, dove la comicità non segue obbligatoriamente un ritmo costante e dove talvolta le radici artistiche vengono mostrate 
per essere subito sotterrate di nuovo.  

 

18-19-20 dicembre 2020 
L’ATTIMO FUGGENTE  
Di Tom Schulman 
Regia di Marco Iacomelli 
con Ettore Bassi, Mimmo Chianese, Marco Massari, Alessio Ruzzante 
Produzione: ErreTiTeatro30/STMLive 

Dal grande schermo al palcoscenico del Politeama. A trent’anni dal debutto cinematografico, L’attimo fuggente rappresenta ancora 
oggi una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo”. Come il film, così lo spettacolo è un inno  alla vita, 
un inno all’amore, per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. È la storia del professor John Keating, insegnante di letteratura in 
un collegio maschile che, grazie a un approccio didattico alternativo, si affida alla poesia per far capire ai suoi “ragazzi” che nella 
vita è importante “cogliere la rosa prima che appassisca”. Li invita a seguire le proprie passioni, liberandosi dai dettami sociali 
oppressivi. L’atteggiamento controcorrente della classe però non ha risvolti soltanto positivi; un tragico episodio costringe il 
professore, anzi il Capitano, come lo hanno ribattezzato affettuosamente i suoi studenti, a lasciare l’istituto. Anche in scena L’attimo 
fuggente conferma il suo carattere appassionante e pieno di speranza: un’opportunità per le nuove generazioni di scoprire una grande 
storia di sentimenti. 
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8-9-10 gennaio 2021 
ARSENICO E VECCHI MERLETTI 
di Joseph Kesserling 
con Annamaria Guarnieri e Giulia Lazzarini 
Regia di Geppy Gleijeses liberamente ispirata a Mario Monicelli 
Produzione Gitiesse Artisti Riuniti 

Indimenticabile fu l’allestimento di Mario Monicelli. Correva il 1992 mentre la trasposizione cinematografica del regista Frank 
Capra è del 1944. Nato come autentico capolavoro di comicità teatrale dalla penna di Joseph Kesserling, Arsenico e vecchi merletti 
arriva sul palco del Politeama con Geppy Gleijeses che dirige due magnifiche “prime donne” del teatro italiano, Anna Maria 
Guarnieri e Giulia Lazzarini. La storia ruota intorno alla figura dello scrittore Mortimer Brewster, ex scapolo che torna a casa per 

raccontare alle zie del suo fresco matrimonio. A spiazzarlo, la situazione che si presenta ai suoi occhi: le due zie hanno un rapporto 
“particolare” con gli inquilini, i fratelli sono assai squinternati. Uno spettacolo dedicato al grande maestro Monicelli e alla sua prima 
regia teatrale.  
 
 

28-29 gennaio 2021 

SAMUSÀ 
Regia di Federico Tiezzi 
con Virginia Raffaele 

Produzione ITC2000 

Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro. Lo fa riavvolgendo il nastro dei ricordi in uno spettacolo che si nutre dei suoi 
momenti di bambina, di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia: il luna park. Dall’incontro fra la regina di brillanti 
parodie sul piccolo schermo da una parte e il grande regista Federico Tiezzi dall’altra, sboccia Samusà. Che è una parola in gergo, 
propria del mondo dei giostrai nel quale affonda le radici l’infanzia di Virginia, artista dei mille talenti. Samusà il titolo di questo 
show autobiografico che si sviluppa in quel modo tutto suo che ha la Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, 
commuovere e far ridere a crepapelle. 

 

5-6 febbraio 2021 
L’ALFABETO DELLE EMOZIONI 
di e con Stefano Massini 
Regia: Stefano Massini 
Produzione: Savà 

Chi l’ha detto che siamo degli analfabeti emotivi? Da qui inizia Stefano Massini, lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del 
giovedì sera a “Piazzapulita”, per un viaggio profondo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un 
immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il 
pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. 

Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio 
al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla 
moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la 
fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare 
raccontastorie del momento”. 

 

27-28 febbraio 2021 
LE SIGNORINE 
di Gianni Clementi 
Regia: Pierpaolo Sepe 
con Isa Danieli e Giuliana De Sio 
Produzione: Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Artisti Riuniti srl 

Due sorelle zitelle trascorrono la propria esistenza in un continuo scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in 
un vicolo di Napoli, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata per poi tornare nel loro modesto ma dignitoso 
appartamento poco lontano. Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna del sacrificio cui è stata obbligata dalla sorella, vuole 
finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia il fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il  
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suo cospicuo conto bancario. Le due “signorine” non possono neanche contare su una vita privata: Rosaria domina e Addolorata, a 
malincuore, subisce. Sarà un inaspettato incidente a capovolgere le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di 
mettere in atto una vendetta covata da troppi anni. Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela 
dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due 
sorelle in occasioni continue di gag e di risate. 

8 marzo 2021 
VIVA LA VIDA 
di Pino Cacucci, ispirato a Frida Kahlo 
Regia di Gigi Di Luca 
con Pamela Villoresi 

Viva la vida è uno spettacolo innovativo, che racconta una Frida Kahlo intima e contemporanea, liberamente tratto dal romanzo di 
Pino Cacucci. In scena Pamela Villoresi nel ruolo dell’artista, Veronica Bottigliero è la body painter che le dipinge sul corpo nudo i 
segni dell’arte di Frida mentre Lavinia Mancusi interpreta Chavela Vargas portando in scena l'ultimo atto della sua esistenza. Un 
ultimo viaggio costellato da pensieri, immagini e ricordi che si muovono in un'atmosfera onirica. Il lento abbandono di un'artista 
giunta al capolinea, in procinto di liberarsi dalla sua prigionia di sofferenza. Tre donne in scena, per un canto alla vita, un urlo di 
amore e di libertà. Una produzione del Teatro Biondo di Palermo in un innovativo progetto di Gigi Di Luca, che ne cura anche 
adattamento e regia. 

13-14 marzo 2021 
LA VEDOVA SOCRATE 
di Franca Valeri 
Regia: Stefania Bonfadelli 
con Lella Costa 
Produzione: Centro Teatrale Bresciano 

Uno storico passaggio di testimone. Franca Valeri, grande matriarca del teatro italiano, prima di compiere 100 anni lo scorso 31 
luglio aveva chiesto a Lella Costa di dare voce a Santippe, la protagonista della commedia La vedova Socrate, testo da lei scritto nel 
2003. Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Antico di Siracusa proseguendo con un tour estivo durante il quale purtroppo Franca 
Valeri ci ha lasciato. La sua "vedova" continua però a vivere, raccogliendo il commosso tributo delle molte platee dei teatri in cui fa 
tappa. Un concentrato di ironia corrosiva e analisi sociale, rivendicazione disincantata e narrazione caustica. Liberamente ispirato a 
La morte di Socrate dello scrittore svizzero Friedrich Durrenmatt, il monologo è ambientato nella bottega di Santippe, la moglie del 
filosofo tramandata dagli storici come una delle donne più insopportabili dell'antichità. 

 

26-27-28 marzo 2021 
NON È VERO MA CI CREDO 
di Peppino De Filippo 
Regia: Leo Muscato 

con Enzo Decaro 
Produzione: Sicilia Teatro 

Ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo, Leo Muscato inaugura un nuovo corso partendo proprio dal 
primo spettacolo che ha fatto con lui (Non è vero ma ci credo), rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano ma 
rivisitandola in chiave più contemporanea. Il protagonista ricorda tanto alcuni personaggi di Molierè che De Filippo amava molto. 
L’avaro imprenditore Gervasio Savastano vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un vero e 
proprio inferno perché vede segni funesti ovunque. A un certo punto le sue ossessioni vanno oltre la soglia del ridicolo con il 
licenziamento del dipendente Malvurio perché, a suo dire, portatore di sfortuna. L’uomo minaccia di portarlo in tribunale e intentare 
una causa per calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma quella che va in scena è una commedia che fa morir dal ridere.  

 


