
4 NOVEMBRE ORE 18.30

COPENAGHEN
Di Michael Frayn con Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice.
Regia: Mauro Avogadro
Scene: Giacomo Andrico
Costumi: Gabriele Meyer
Luci: Carlo Pediani
Suono: Alessandro Saviozzi
Produzione: Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma – 
Teatro Nazionale in co-produzione con CSS Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia
Si ringrazia: Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Io penso che sarebbe stato un errore imperdonabile pensare di dar vita ad una Compagnia teatrale che porti il mio nome senza pensare 
all’opportunità di rimettere in scena uno spettacolo come ‘Copenaghen’. Quando decisi di avere accanto a me un attore come Massimo 
Popolizio affidandogli anche la regia di ‘Il prezzo’ di Miller mi era chiaro che questa collaborazione non sarebbe stata un episodio isolato. 
Era evidente che insieme avremmo potuto dar vita a qualcosa che oggi è sempre più difficile trovare e cioè a quel teatro di recitazione 
nel quale entrambi, seppure in epoche diverse, siamo cresciuti e al quale ci ispiriamo. Ed ecco che riproporre ‘Copenaghen’, la pièce di 
Frayn che insieme a Giuliana Lojodice ci aveva visti interpreti per la prima volta diciotto anni fa, mi è sembrata una scelta quasi obbli-
gata. Spettacolo nato a Udine nel 1999, riproposto con l’ERT in anni lontani a varie riprese di cui l’ultima otto anni fa, recensito dalla 
totalità della critica in maniera entusiastica, amato da un pubblico sempre numerosissimo, visto come un evento dei teatri delle maggiori 
città, sorprendente per la costante attualità del tema trattato, che si vorrebbe più di così? E allora, non so se sarà l’ultima, ancora una 
volta ‘Copenaghen’ con tutto l’impegno che la nostra Compagnia sa mettere nel far rinascere uno spettacolo con l’aiuto del Teatro di 
Roma e del CSS di Udine che hanno deciso, data l’eccezionalità dell’evento, di co-produrre lo spettacolo con noi ricostruendo una sce-
nografia ormai perduta ricalcando la regia di Mauro Avogadro, col grande e significativo apporto di un’attrice come Giuliana Lojodice 
alla quale siamo grati per aver deciso di ricalcare le tavole del palcoscenico e condividere ancora una volta con noi questa avventura.

Umberto Orsini

In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in un’atmosfera quasi irreale, tre persone, due uomini e una donna, parlano di cose 
successe in un lontano passato, cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre erano ancora vivi. Sono Niels Bohr (Orsini), sua 
moglie Margarethe (Lojodice) e Werner Karl Heisenberg (Popolizio). Il loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 
a Copenaghen quando improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al maestro Bohr in una Danimarca occupata dai nazisti. 
Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti, probabilmente vicini ad un traguardo che avrebbe portato alla bomba 
atomica, i due scienziati ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr, il soggetto di quella conversazione ancora oggi resta un 
mistero e per risolverlo la Storia ha avanzato svariate ipotesi. L’asse portante attorno al quale ruota lo spettacolo è dunque il motivo per 
cui l’allievo andò a Copenaghen a trovare il suo maestro. Essendo Heisenberg a capo del programma nucleare militare tedesco voleva, 
in nome della vecchia amicizia, offrire e Bohr, che era mezzo ebreo, l’appoggio politico della Gestapo in cambio di qualche segreto? O al 
contrario essendo mosso da scrupoli morali, anche se tormentato dalle conseguenze che sarebbero potute ricadere sul destino della sua 
patria martoriata e che lui amava pur non essendo nazista, tentava di rallentare il programma tedesco fornendo a Bohr, che era schierato 
con gli alleati, informazioni sull’applicazione dei fondamenti teorici della fissione? Su questi presupposti l’autore dà vita ad un appassionante 
groviglio in cui i piani temporali si sovrappongono, dando un valore universale alle questioni poste dai protagonisti. Fatto sta che le diverse 
ipotesi fatte all’epoca vengono qui enunciate una dopo l’altra e quindi vengono messi in scena diversi incontri tra i due fisici, con diversi 
andamenti. Viene quindi a tradursi metaforicamente, come struttura portante dell’impianto drammaturgico, quel Principio di Indetermina-
zione e di Complementarietà pronunciati molte volte nella pièce e così determinanti per l’elaborazione della teoria della relatività ad opera 
di Einstein. Non è possibile una sola verità oppure una sintesi efficace delle diverse verità perché una verità è semplicemente un punto di 
vista, il punto di vista di chi l’ha enunciata. Tutto è umano, niente è assoluto. Si possono avere solamente risposte indeterminate e quindi la 
somma degli scenari possibili e ciò vale anche per quell’incontro tra i due fisici. Il Novecento, così come la vita umana sono fatti di tante 
zone grigie, di tanto silenzio, ma finché esisterà l’uomo si cercherà sempre, in mezzo al vuoto che ci circonda e alla polvere sollevata, la 
traccia rarefatta di una particella di chiarezza e di verità che, comunque, ci salverà. Inutile dire che il grande valore del testo di Frayn, dive-
nuto ormai un classico contemporaneo del teatro, non sarebbe emerso in modo così mirabile senza un trio di attori di grande spessore 
che sanno mettere in evidenza i diversi piani di lettura e interpretare i personaggi dando risalto alle loro infinite sfaccettature psicologiche.



24 NOVEMBRE ORE 21.00

SQUALIFICATI
Di Pere Riera
Traduzione di Inés Rodrìguez e Joan Negrié
Con Stefania Rocca, Andrea de Goyzueta e Fabrizio Vona
Regia Luciano Melchionna
Produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
In collaborazione con il Festival Teatrale di Borgo Verezzi 2018-09-19

La giornalista più prestigiosa del paese affronta l’intervista più difficile della sua carriera: un faccia a faccia con il Presidente del governo, presu-
mibilmente coinvolto in un crimine aberrante. L’astuto segretario stampa del presidente farà tutto il possibile per convincere l’intervistatrice 
a dubitare di se stessa. Conosceremo finalmente la verità?

“Tener duro e non perdere la calma”
“E neanche la Dignità.” (se possibile)

“Questa è la chiave”

Note di regia
Un gioco raffinato, una partita a scacchi esclusivamente tra re, cavaliere e torre avversaria tra declinazioni di potere, strategie prive di scru-
poli e il giudizio calato dall’alto, con chirurgico e amabile cinismo, da parte di chi afferma sia impossibile sporcarsi le mani. Il tutto condito da 
accuse di molestie, ambiguità, rovesciamento delle dinamiche e dei ruoli, ricatti e amletiche scelte tra carriera e famiglia. La politica e i mass 
media a confronto: chi si salverà? Chi riuscirà a dimostrare o a far credere di essere immacolato?
Dov’è il male, dov’è il bene in questa giungla ormai priva di riferimenti e valori, dove l’unico criterio valido, tra scivolate e colpi bassi è la 
selezione naturale e dove la sopravvivenza dei prescelti è delegata a qualche voto in più e allo share?
Come riuscire a portare a termine la partita e magari vincere onestamente, senza per forza finire nella categoria ‘onnivora’ degli ‘squalificati’?
Ai posteri l’ardua sentenza? No.
Sta a noi, qui e ora, scegliere di ricominciare a rispettare le regole, così da non sentirci per il resto della vita dei bluff. Collusi oltretutto. Vittime 
e carnefici di se stessi, prima di tutto.



16 DICEMBRE ORE 18.30

PUEBLO
di e con Ascanio Celestini
musiche dal vivo di Gianluca Casadei

“Questa è la storia di una barbona che non chiede l’elemosina e di uno zingaro di otto anni, della barista che guadagna con le slot machine, di un 
facchino africano e di un paio di padri di cui non conosco il nome. La storia dignitosa dei centomila africani morti nel fondo del mare. Questa è la 
storia di una giovane donna che fa la cassiera al supermercato e delle persone che incontra. Questa è la storia di un giorno di pioggia”.

PUEBLO, seconda parte della trilogia
Nel 2015 abbiamo debuttato con uno spettacolo dal titolo LAIKA.
In questo testo ci sono personaggi che vivono in una periferia che è la periferia di una città, ma anche di una nazione.
La periferia dell’informazione, insomma, dove vivono persone che sono raccontate solo quando la loro vita si traforma in notizia. Quando 
agitano un coltello o quando viene agitato contro di loro, per esempio. Quando diventano soggetti o oggetti di stupro, furti, assassini.
In Laika c’è un barbone, un alcolizzato, una prostituta, gli abitanti di un condominio, un supermercato, un grande magazzino dove lavorano 
facchini immigrati dall’Africa.
Durante l’estate 2017 abbiamo proposto uno studio dello spettacolo dal titol CHE FINE HANNO FATTO GLI INDIANI PUEBLO? E ad 
ottobre debutteremo con la versione definitiva di PUEBLO che rappresenta la seconda parte della trilogia iniziata con LAIKA.
Il paesaggio urbano e umano è lo stesso. C’è il supermercato e il magazzino nel quale lavorano gli immigrati. Al posto del barbone africano 
c’è una barbona italiana. Invece di una prostituta italiana ce n’è una straniera. L’alcolizzato è un facchino africano che può permettersi di bere 
un solo giorno a settimana… il giorno che spende tutti i suoi soldi alle slot machine. C’è uno zingaro che incontriamo quando è bambino e 
poi lo rivediamo da grande. C’è un padre che insegna alla figlia a rubare e una madre che, giorno dopo giorno, parla sempre meno.
A questo piccolo mondo si aggiunge anche quello più nascosto dell’orfanotrofio gestito dalle suore o del tribunale nel quale questi dimenti-
cati incontrano finalmente lo Stato e la Storia con le ‘S’ maiuscole, ma lo incontrano in maniera alternativamente punitiva o distratta.
Della terza parte so ancora poco, ma ci troveremo nella stessa periferia del mondo e dell’attenzione.

L’umanità degli umili
Di questi personaggi mi interessa l’umanità. Voglio raccontare come sono prima della violenza che li trasforma in oggetto di attenzione da 
parte della stampa, ma voglio raccontare anche il mondo magico che hanno nella testa. Il mondo che li rende belli e che, solo quello, può 
aiutarli a non farli scomparire.
I contadini lucani o friulani, i pastori sardi o abruzzesi, i braccianti pugliesi o siciliani e tutti gli altri poveracci del passato che lasciavano terra 
e famiglia abbandonavano un intero orizzonte culturale per cercare di integrarsi nell’effimero mondo del triangolo industriale. Entravano 
nella Storia da sconfitti, ma in cambio ricevevano il frigorifero, il riscaldamento e l’italiano semplificato imparato dalla televisione. Oggi i nuovi 
poveracci non avranno nemmeno questo in cambio della loro disfatta.
E allora vale la pena che sia salvaguardata almeno la cultura che hanno nel cuore e la magia che nascondono nella testa.



10 GENNAIO ORE 21.00

DONCHISCI@TTE
liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia 
di Miguel de Cervantes
di Nunzio Caponio
con Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi
adattamento e regia Davide Iodice
scene Tiziano Fario
costumi Daniela Salernitano
luci Davide Iodice
produzione Arca Azzurra Produzioni

Una scrittura originale che prende ispirazione dallo spirito dell’opera di Cervantes, scagliando una volta di più la simbologia di questo ‘mito’ 
contro la nostra contemporaneità.
Con vesti sgangheratamente complottiste e una spiritualità naif, accompagnato da un Sancho, che è insieme figlio e disorientato adepto, il 
nostro Don intraprende un corpo a corpo, disperante e ‘comico’ contro un mondo sempre più virtuale, spinto a trovare l’origine del male 
nel sistema che lo detiene.
Dall’improbabile rifugio in cui si è rintanato, lotta per mantenere intatto il suo pensiero critico coltivando ancora un’idea: l’IDEA.
Unica finestra sull’esterno (o su altri interni) una teoria di schemi che s’affaccia su personaggi e mondi annodati, interferenze che spronano 
i nostri eroi all’Azione, a una qualche azione.
E se, nella giostra di pensieri che galoppano progressivamente verso l’inevitabile delirio, le menti malefiche dei giganti delle multinazionali 
sono il nemico contro cui scagliarsi, l’Amore è ancora il vento che soffia e muove, anche se Dulcinea, intrappolata in una webcam, può svanire 
dolorosamente per un banale blackout.



3 FEBBRAIO ORE 18.30

VOCI NEL BUIO
scritto e diretto da John Pielmeier
con Laura Morante
con altri sei attori in via di definizione
regista assistente Enzo Masci
versione italiana di Franco Ferrini
scenografia di David Gallo
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano
e Gianluca Ramazzotti per Ginevra Media Production Srl

Anteprima regionale 
Prima nazionale Arezzo

Adirondack Mountains, fra New York e il Canada. In una piccola baita Lil aspetta di passare un weekend lontana da tutto, cercando di ri-
mettere insieme il suo matrimonio in crisi. Lil è una psicologa che conduce in radio la trasmissione del momento: ‘L’ultima occasione’, un 
programma che dà ascolto alla voce delle persone disperate alle quali tende una mano. Un programma di successo, tale da convincere la più 
importante rete televisiva d’America a corteggiare Lil per portarla sugli schermi di tutte le case. Ma Lil vorrebbe smettere di essere la pro-
tagonista di quello che ormai si è trasformato in uno show degli orrori come nell’ultima trasmissione: in una telefonata in diretta un maniaco 
con la voce camuffata ha dichiarato che ucciderà una donna se Lil non lo fermerà. I tre giorni nella baita dovrebbero essere il suo modo per 
staccarsi da tutto questo. Ma suo marito non arriva, il volo è stato cancellato per la neve. Neve che blocca definitivamente in quella baita 
isolata e frequentata da pochissime persone. E quando il telefono squilla, la voce del maniaco trasforma il weekend di Lil in un incubo: una 
feroce lotta per la sopravvivenza contro un nemico invisibile. Perché l’uomo che vuole ucciderla è lì. E la sua mano potrebbe essere quella 
di ognuna delle poche persone che ha intorno.
L’elettrizzante e sorprendente thriller di John Pielmeier, per la prima volta in Italia, incontra la straordinaria qualità e il carisma di Laura Mo-
rante, per dare vita a uno spettacolo coinvolgente nel quale niente e nessuno sono come sembrano: uno spettacolo e una protagonista che 
terranno il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.



16 FEBBRAIO ORE 21.00

FRATTO_X
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
disegno luci Mattia Vigo rielaborato da Daria Grispino
organizzazione generale Stefania Saltarelli
macchinista Andrea Zanarini
una produzione RezzaMastrella – Fondazione Teatro Piemonte 
Europa – TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

Il telecomandato gira in cerchio: la spensieratezza non ha luogo. Entra la ferraglia con la pelle appesa. E con la voce forte. Si gira e se ne va. 
Urla da lontano parole piene d’eco. Torna e se ne va. L’eco ammutolisce. Un taxi perduto è un lamento mancato, disperazione in cerchio 
con autocritica fasulla, vittimismo di regime, modestia tiranna e tirannia del consueto. Tutto ciò che si assomiglia va al potere. E Rocco e Rita 
a fare uno il verso non dell’altro ma dell’uno. A imitar se stessi c’è sempre da imparare. Ma chi imita se stesso è la cancrena dell’orecchio di 
chi ascolta. E marcisce l’ambizione. L’ansia non è uno stato d’animo ma un errore posturale. Forma e demenza non viaggiano mai sole. Tra 
le dune di un deserto, uccelli migratori volano felici sulla testa di due uomini sereni, lievemente turbati dall’arroganza del potere di turno, 
essere antropomorfo con le braccia malformate dal compromesso elettorale. La cultura è fatta a pezzi da chi ama sceneggiare. E poi la voce 
di uno fa parlare l’altro che muove la bocca per sentito dire. E si lamenta del suo poco parlare con la voce che lo fa parlare. Litiga con la 
voce che lo tiene al mondo. Applausi a chi ha ben poco da inchinare. Rarefatta dalla santità, Rita da Cascia oltraggia la provenienza, si ama 
non per sentimento ma per residenza: siamo sotto un fratto che uccide, si muore per eccessiva semplificazione. Il lottatore di sumo desume 
che dedurre è un eccesso. Sindoni a confronto con cartoni animati redentori. Guerrieri di ritorno da niente e specchi carnefici a mettere 
parole in bocca allo specchiato.

F.M. e A.R.

Si può parlare con qualcuno che ti dà la voce?
Si può rispondere con la stessa voce di chi fa la domanda?
Due persone discorrono sull’esistenza.
Una delle due, quando l’altra parla, ha tempo per pensare: sospetta il tranello ma non ne ha la certezza. La manipolazione è alla base di un 
corretto stile di vita. Per l’ennesima volta si cambia forma attraverso la violenza espressiva. Mai come in questo caso o, per meglio dire, ancora 
come in questo caso, l’odio verso la mistificazione del teatro, del cinema, della letteratura, è implacabile. Il potere sta nel sopravvivere a chi 
muore. Noi siamo pronti a regnare. Bisognerebbe morire appena un po’ di più.

A.R.

L’habitat Fratto_X è un impeto da suggestioni fotografiche. Le immagini raccontano la strada che corre e l’impossibilità di agire. Scie lumi-
nose si materializzano con l’inquietante delicatezza dei fiori visti da vicino. Anche Fratto_X è un ideogramma, insegue la leggera freschezza 
vibrante del tratto e il colore saturo dell’immagine in 3D. Una distesa di pelle calda organizza figure antropomorfe, sommerse dalla carne e 
dalla carnalità, vittime disponibili alla persuasione di massa. L’inutilità permea e comprime i personaggi che si affacciano da un divieto X. La 
Sedia, mezzo mutante color azzurro, pelle e ruggine, è presa in prestito dal teatro di narrazione. Il Telecomandato geneticamente alterato e 
il Miracolo dell’urbanizzazione sono sculture mobili dipendenti. La carcassa del guerriero viene riproposta come presenza epica solo nella 
forma e nell’atteggiamento.

F.M.



5 MARZO ORE 21

IL POMO 
DELLA DISCORDIA
scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso
con Maria Nazionale
e con (in ordine di apparizione): Monica Assante di Tatisso, Gior-
dano Bassetti, Claudiafederica Petrella, Elvira Zingone, Matteo 
Tugnoli, Mauro de Palma, Peppe Miale, Fiorella Zullo
e con la partecipazione di Gino Monteleone
aiuto regia Martina Parisi
luci Francesco Adinolfi
scene Gilda Cerullo e Renato Lori
costumi Zaira de Vincentiis
coreografie Elvira Zingone e Matteo Tugnoli
musiche Sal Da Vinci
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

“Doveva essere un giorno felice, si celebravano le nozze della dea del mare con un uomo bellissimo, e tutti gli dei erano venuti a festeggiare 
gli sposi, portando loro dei doni!
La sala del banchetto splendeva di mille luci e sulla tavola brillavano caraffe e coppe preziose, colme di nettare ed ambrosia, e tutti gli invitati 
erano felici e contenti… solo Eris, dea della discordia, non era stata invitata, ma nel bel mezzo del banchetto, arrivò, lanciò una mela d’oro 
sul tavolo imbandito e scappò via, creando dissapori e contrasti tra tutti i presenti.”
Tutto ciò, in breve, appartiene alla classica mitologia greca, ma proviamo a trasferirla ai giorni d’oggi, in una normale famiglia benestante, dove 
l’atmosfera e l’euforia di una festa di compleanno organizzata a sorpresa per Achille, primogenito dei coniugi Tramontano, potrebbe essere 
turbata non da una mela, non da un frutto, bensì da un pomo, un pomo d’Adamo, o meglio, il pomo di Achille, il festeggiato, ritenuto un po’ 
troppo sporgente…
E se aggiungiamo che Achille, vivendo un rapporto molto difficile con suo padre Nicola, è continuamente difeso a spada tratta da sua madre, 
la epica Angela, non essendosi ancora dichiarato gay, e non avendo mai presentato Cristian, il proprio fidanzato, che da anni bazzica in casa 
spacciandosi per il compagno di sua sorella Francesca… se aggiungiamo poi che alla festa sarà presente anche Sara, prima ed unica fiamma al 
femminile della sua tormentata adolescenza, Manuel estroso trasformista, Marianna garbata psicologa di famiglia, ed Oscar un bizzarro vicino 
di casa che non ha mai tenuto nascoste le proprie simpatie nei confronti di Achille… beh, allora possiamo realmente comprendere come a 
volte la realtà, possa di gran lunga superare le fantasie, anche quelle più remote della antica mitologia… Omero mi perdoni!”

Carlo Buccirosso



30 MARZO ORE 21.00

ASPETTANDO 
GODOT
di Samuel Beckett
traduzione Carlo Fruttero
con Antonio Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, Fabrizio 
Bordignon, Gabriele Cicirello
regia di Maurizio Scaparro
scena Francesco Bottai
costumi Lorenzo Cutùli
luci Salvo Manganaro
aiuto regia Alice Guidi
assistente alla regia Gabriella Casali
produzione Teatro Biondo Palermo

Scritto da Samuel Beckett tra la fine del 1948 e l’inizio del ’49, En attendant Godot torna in scena in un nuovo allestimento diretto da 
Maurizio Scaparro.
L’infinita e vana attesa di Vladimiro-Dini ed Estragone-Gogo è diventata l’emblema della condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo, 
minuscolo e insignificante organismo nella vastità di un cosmo ostile e incomprensibile, segnato fin dalla nascita: «partoriscono a cavallo di 
una tomba, il giorno splende un istante, ed è subito notte» dice Pozzo.

Note di regia
Sento la responsabilità, il peso e l’emozione di mettere in scena per la prima volta un testo di Samuel Beckett e in particolare Aspettando 
Godot. Questo testo, che rileggo oggi, mi colpisce anzitutto per le sue radici collegate alla millenaria e senza confini Cultura Europea, che 
noi stiamo colpevolmente dimenticando.
Beckett è certamente tra i primi nel Novecento a intuire che, nel mondo attuale, lo spazio per la tragedia si è fatto minimo, entra di nascosto, 
quasi sotto il velo del gioco, usa toni leggeri e punta talvolta anche al riso.
Mi piace ricordare che per più di cinquanta anni Beckett ha vissuto nel quartiere operaio di Montparnasse (e che dal ’40 al ’45 ha avuto 
un ruolo attivo nella resistenza francese). I suoi compagni d’avventura in quel periodo erano, tra gli altri, anzitutto James Joyce (l’ironia del 
linguaggio di Beckett nasce anche da questo incontro), Giacometti e Buster Keaton.
Nicola Chiaromonte notava che il fascino dei due atti di Beckett sta nella precisione con cui sono unite due situazione ugualmente familiari 
per l’Homo Europeus: la difficoltà di credere nella sensatezza dei gesti quotidiani e la parallela difficoltà di credere nell’avvenire collettivo, «lo 
sconforto di Didi e Gogo è contagioso, ognuno se ne difenda come può, ma non si dimentichi che comunque è anche un gioco», anche nel 
senso teatrale di jouer.
Così quelle creature deboli e immortali come Estragone e Vladimiro (e come Pozzo e Lucky), vivono in una terra desolata aspettando Godot, 
che non arriverà mai, vivono in un lontano e vicino (a loro e a noi) ‘900 nel ricordo romantico di una Tour Eiffel, che resiste come immagine 
e nell’aridità di un presente che esclude loro e quelli che vorrebbero cantare, ballare, parlare, vivere. Beckett ce lo ricorda (capita qualche 
volta per i grandi classici) e lo fa con profonda drammaticità e spesso con sorprendente ironia.
Mi conforta di avere avuto in palcoscenico attori che stimo profondamente come Antonio Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, ma vorrei 
anche, alla fine delle prove, poter idealmente dedicare questa nostra fatica all’Europa della Cultura, la grande dimenticata Europa che viviamo; 
e a quelle parole che Beckett sussurra quasi per caso: “teatro”, “varietà”, “circo”.

Maurizio Scaparro



13 APRILE ORE 21.00

MORTE DI 
GALEAZZO CIANO
di  Enzo Siciliano
con Francesco Siciliano, Emanuele Vezzoli, Nicola Nicchi, Paola 
De Crescenzo, Alice Giroldini, Roberto Abbati
e con la voce registrata di Massimiliano Sbarsi
luci  Luca Bronzo
musiche Goffredo Petrassi
consulenza musicale Gabriele Bonomo
regia Gianfranco Pannone
produzione Fondazione Teatro Due
un ringraziamento speciale per la collaborazione a Fondazione 
Campus Internazionale di Musica

Galeazzo Ciano è un ‘tipo’ italiano che incarna molte fra le contraddizioni della storia nazionale: elegante e volgare, intelligente e opportunista, 
superficiale e profondo, una figura tragica nascosta dentro un frac. Enzo Siciliano ha voluto concentrarsi sugli ultimi giorni di prigionia che 
Ciano ha trascorso nel carcere degli Scalzi a Verona, condannato da Mussolini stesso, ma soprattutto dai nazisti per i fatti del 25 Luglio 1943, 
che videro molti luogotenenti del Duce deporlo con il ben noto “Ordine del giorno Grandi”. Qualcuno ha scritto che “nella cella 27 del 
Carcere degli Scalzi si consuma una vicenda per la quale nessuno degli ‘attori’ era stato preparato dalla vita”. Fulcro del testo, la tragedia del 
sentirsi al centro della Storia e poi, repentinamente, trovarsi a tu per tu con la morte. Un dramma che riguarda anzitutto Galeazzo Ciano 
e sua moglie Edda Ciano Mussolini, una tragedia famigliare e nazionale: “Il suocero manda a morte per alto tradimento il marito della figlia 
amatissima, lacerando affetti e intimità, in un selvaggio andare di parole cui non viene mai meno un senso anche alto dello stare al mondo”. 
Il tragico incontra il futile, l’impotenza che si scontra con un vitalismo ambiguamente scisso tra verità e maniera, oltre Galeazzo, avvolge 
tutti i protagonisti della vicenda: Edda, Frau Beetz, la spia che amò Ciano, l’amico Zenone Benini, il carceriere Pellegrinotti e lo stesso Benito 
Mussolini. Nella piéce di Siciliano si trova una consapevolezza profonda celata dietro l’illusione della salvezza, affidata soprattutto alla forza, 
all’ostinazione e alla pietas delle due figure femminili, Edda e Frau Beetz. Nel dramma è come se Ciano vivesse una doppia dimensione: da un 
lato l’uomo forte, bello, prepotente, vanesio e superficiale, dei tempi d’oro, nel pieno degli anni del consenso; dall’altro lato l’uomo indifeso, 
sommesso, commosso di fronte alla fine ormai prossima. Perché questo tornare oggi a un fatto storico risalente a quasi 80 anni fa? Oltre la 
storia e tutto quello che rappresentò la destituzione di Mussolini, la vicenda di Galeazzo Ciano e di sua moglie Edda, con le sue 22 ‘stazioni’, 
è la tragedia del potere che si vede spogliato dei suoi privilegi e che tra illusioni, interrogativi, tormenti e l’inevitabile disfatta, deve fare i conti 
con la caducità della vicenda umana.



ABBONAMENTO A TURNO FISSO (9 SPETTACOLI):
     Intero    Ridotto
Platea I settore:     euro 160,00    euro 150,00
Platea II settore e Palchi Platea:   euro 150,00    euro 140,00
Galleria e Palchi:    euro 140,00    euro 130,00

TEATRO GABRIELE D’ANNUNZIO
VIALE UMBERTO I, 41/43, LATINA
TEL. 0773 652642
Orari botteghino:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 14:00
martedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Rinnovo abbonamenti da mercoledì 26 settembre
Campagna nuovi abbonamenti da venerdì 12 ottobre 

BIGLIETTI:
     Intero    Ridotto
Platea I settore:    euro 26,00 + 2,50 prev.  euro 24,00 + 2,50 prev.
Platea II settore e Palchi Platea:   euro 23,00 + 2,50 prev.  euro 21,00 + 2,00 prev.
Galleria e Palchi:     euro 18,00 + 2,00 prev.  euro 16,00 + 1,50 prev.


