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18 - 22 ottobre 2017

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO 
di Marco Paolini e Gianfranco Bettin 
con Marco Paolini
tavole illustrate Roberto Abbiati 
musiche originali Stefano Nanni 
audiovisivi e luci Michele Mescalchin 
fonica Tiziano Vecchiato 
direzione tecnica Marco Busetto  
assistente alla regia Angelo De Matteis con Roberto Abbiati 
voci campionate Beatrice Gallo, Emanuele Wiltsch 
produzione Michela Signori, Jolefilm 

La Stagione 2017-2018 si apre nel segno del grande teatro di narrazione e del talento di 
un grandissimo artista, autore, attore, e prezioso amico del Teatro Stabile: Marco Paolini.
Quasi tutti i suoi spettacoli sono stati applauditi a Trieste, a partire da “Il racconto del 
Vajont” presentato dallo Stabile con straordinario successo nel 1996 all’Auditorium del 
Museo Revoltella, per poi passare al teatro civile di “Racconto per Ustica” e “Parlamento 
chimico”, agli indimenticabili “Il Milione” e “Bestiario Veneto”, alle indagini di ampio respiro 
di “Miserabili”, “Itis Galileo”, “Il Sergente”, ”Ballata di uomini e cani”, fino all’affascinante 
operazione di “Amleto a Gerusalemme”… 
Questa volta Paolini presenta un esperimento di fantascienza narrata a teatro: ha infatti 
sentito l’urgenza di dare spazio all’inquietudine del futuro. Un futuro che travolge 
velocissimo le nostre vite, come pure i limiti della nostra immaginazione: «Nella stazione 
spaziale del film “2001 Odissea nello spazio” (girato da Stanley Kubrick nel 1968) ci sono 
cabine telefoniche a disposizione dei viaggiatori, sono modernissime, confortevoli e 
permettono di fare videochiamate, ma sono fisse. Nessuno nel film usa un telefono 
portatile o un palmare» osserva infatti l’autore, riflettendo sul come sia difficile, 
paradossalmente, fare previsioni sul futuro prossimo, che invece potrebbe essere parte 
del nostro orizzonte.
Il suo nuovo spettacolo – scritto assieme a Gianfranco Bettin – indaga proprio nelle pieghe 
di questo “futuro prossimo” e si svolge fra 5000 giorni, in una Mestre multietnica, che si 
affaccia su un Porto Marghera trasformato in fabbrica di neve, visti i cambiamenti 
climatici… Una prospettiva sufficientemente fantasiosa che sul domani saprà farci 
sorridere, ma anche pensare.
Numero Primo è un bambino intelligentissimo, ibrido genetico e figlio insperato del maturo 
Ettore – fotografo della “vecchia guardia” più ispirato dalla pellicola che dal digitale – e di 
una madre di cui conosciamo solo la voce computerizzata. Il rapporto padre-figlio offre a 
Paolini l’opportunità di riflettere su come viviamo l’evoluzione tecnologica, il confronto con i 
giovani, su come siamo disposti a cambiare noi stessi, l’etica… 
«Ho un’età in cui non sento il bisogno di guardare indietro, di ricostruire, preferisco 
sforzarmi di immaginare il futuro, così farò un Album con nuovi personaggi. Parlerò della 
mia generazione alle prese con una pervasiva rivoluzione tecnologica. Parlerò 
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dell'attrazione e della diffidenza verso di essa, del riaffiorare del lavoro manuale come 
resistenza al digitale. Parlerò di biologia e altri linguaggi…» prospettava Marco Paolini 
all’inizio della genesi di questo interessante lavoro, che nasce - come spesso nel suo 
teatro– da una lunga elaborazione, con molte verifiche con il pubblico da cui nasce, passo 
dopo passo, lo spettacolo che debutta al Rossetti nella sua edizione compiuta.

2 - 19 novembre 2017

LA GUERRA
di Carlo Goldoni
con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

«Dopo la versione fassbinderiana de “La Bottega del caffè”, abbiamo scelto di continuare 
a indagare nell’universo goldoniano, questa immensa rappresentazione dei comportamenti 
umani, scegliendo “La guerra”, uno tra i testi meno frequentati ma più carichi di possibili 
raffronti con la nostra epoca» spiega Franco Però, che firma la regia di questa nuova 
produzione interpretata dall’intera compagine del Teatro Stabile, a cui si affianca un 
raffinato attore ospite, Mauro Malinverno. «Questi raffronti – prosegue il direttore – 
mostrano distanze, è chiaro, ma anche forti assonanze con l’attualità: come il rapporto 
denaro/arricchimento/guerra, l’irresponsabilità fanatica, l’attesa del combattimento e la 
conseguente situazione a-temporale in cui vivono i personaggi».
Queste dimensioni così esplicitate nella commedia, danno un’ulteriore prova non solo 
della modernità di pensiero di Goldoni, ma soprattutto della sua capacità scientifica di 
analizzare la realtà in tutte le sue sfaccettature. Anche se l’ispirazione per il nuovo lavoro 
gli è prodotta – come racconta egli stesso nei “Memoires" – dal ricordo di un assedio a cui 
aveva assistito (un’esperienza viva e diretta dunque), Goldoni ha la freddezza di 
comprendere ed evidenziare come la guerra sia soprattutto un grande affare.
Fra i personaggi che incarnano tale convinzione figura sicuramente il Commissario Don 
Polidoro, capace di asserire «Gran bella cosa è la guerra! Io ne dirò sempre bene, e non vi 
è pericolo mi esca un voto dal cuore per desiderare la pace (…) Le liti danno da vivere agli 
avvocati, le malattie ai medici, e chi è quel medico, quell’avvocato che vorrebbe tutti gli 
uomini sani e tutte le famiglie tranquille? Se non vi fossero guerre non vi sarebbero 
commissari di guerra e chi è colui che potendo mettere da parte 100.000 scudi in quattro o 
cinque anni di guerra, volesse per carità verso il prossimo desiderare la pace?». Se 
guardiamo al piano degli affetti, non è da meno il crudele realismo di Donna Aspasia, sua 
figlia: «Saranno morti in battaglia più di cento ufficiali che spasimavano per amor mio. 
Sulle prime mi dispiaceva la perdita di qualcheduno: ora tanta specie mi fa sentir dire “il 
tale è restato morto” come se mi dicessero che ha perduto al gioco (…) Per questo 
quando tratto con ufficiali che hanno d’andar a combattere mi par di trattare con delle 
ombre (…) Mi rallegro con chi torna, mi scordo di chi ci resta, scherzo coi vivi e non mi 
rammarico degli estinti».
Scritta nel 1760 e presentata a Carnevale al Teatro San Luca con buon successo “La 
Guerra” è punteggiata di un crudo realismo che non si distanzia da chi oggi lucra 
vendendo armi a paesi in guerra o ride prevedendo gli affari che si possono concludere 
sulle macerie di un terremoto.



�
Carlo Goldoni però, non è autore corrosivo: alla tensione critica alterna il gioco d’ironia e 
diverte il pubblico e sé stesso, tratteggiando l’umanità varia coinvolta in un lungo assedio, 
fra vizi e virtù. «Nella commedia non mancano piccole storie d’amore – avverte, sempre 
nei “Memoires” – ve ne sono al campo e in città: vi si vedono ufficiali intraprendenti, 
famiglie in disaccordo; la pace sistema tutto e fa terminare la commedia». Magari fosse 
così anche oltre il sipario.

28 febbraio - 18 marzo 2018

ANOMALIE
di Mauro Covacich
con la Compagnia del Teatro Stabile
regia di Igor Pison
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

«Il racconto è una forma espressiva molto più simile alla canzone che al romanzo: c’è 
un’idea principale, di solito una specie di folgorazione, che si trascina tutto il materiale a 
folle velocità verso l’epilogo, e lo fa lungo una linea retta, che rende difficili per non dire 
impossibili le digressioni. Pochi personaggi, una storia semplice, e sin dall’inizio una certa 
sensazione di ineluttabilità. A me ha sempre fatto pensare a un tuffo, una caduta a 
precipizio formalizzata in un gesto» scrive Mauro Covacich nell’introduzione alla riedizione 
– quasi 20 anni dopo la prima pubblicazione – del suo “Anomalie”.
Ritroveremo le sensazioni di questo “tuffo”, nei tre racconti scelti fra gli undici del libro e 
rielaborati dal regista Igor Pison per il palcoscenico.
Lo stile di scrittura e i temi di Covacich, che giustamente gli valgono un deciso successo 
letterario – basti pensare che è in finale per il Premio Campiello 2017 con il suo ultimo 
lavoro, “La città interiore” – regalano infatti affascinanti ispirazioni anche sul piano teatrale: 
il pubblico dello Stabile regionale ne ha avuto prova, alcune stagioni fa, quando è stato 
prodotto “Fiona” sul caso Unabomber. Il linguaggio registico colto e fantasioso di Igor 
Pison (già applaudito in lavori di produzione recenti, quali “Rosso Venerdì” e il toccante 
“Trieste una città in guerra”) saprà di certo valorizzare al massimo tali induzioni e restituire 
sulla scena i tre diversi “sguardi” sulla guerra della ex Jugoslavia, tratteggiati da Mauro 
Covacich «proprio negli anni in cui mi stavo abituando a pensare alla guerra come a 
un’esperienza televisiva».
Purtroppo non lo era: è stata allora molto vera, tangibile, assurdamente vicina. Le bombe 
e le atrocità accadevano fra genti che – sottolinea lo scrittore triestino – erano “i figli e i 
nipoti dei miei antenati”, a pochi passi dal confine. I quattro protagonisti – che saranno 
interpretati dagli ottimi attori della Compagnia del Teatro Stabile – ne daranno 
testimonianza da diversi punti di vista, in tre segmenti che – come accade nella letteratura 
di Covacich – si ricomporranno alla fine in un quadro illuminante sull’insensatezza e 
bestialità di questo e di ogni altro conflitto.
Così si inizia seguendo un gruppo di ragazzi di Sarajevo, che sentono quasi più adrenalina 
nel marinare la scuola per giocare una partita a pallacanestro in un campetto periferico, 
rispetto a ciò che è invece diventata la loro terribile quotidianità, che in città si tenta 
ostinatamente di mantenere intatta… Il campo di basket – come il posto di lavoro, la 
scuola, il mercato – si raggiungono però sfidando la mira dei cecchini, abbassandosi sul 
tram sotto il fuoco degli spari, tentando di evitare, o dimenticare, la paura dei campi minati. 
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Il secondo protagonista darà voce a chi sta “dall’altra parte”: è infatti un cecchino, che 
nella sua prigione dorata in cima a un palazzo, sceglie con cinica crudeltà le sue prede e 
ne immagina la vita. Ma presto diverrà a propria volta, e senza potersi opporre, una preda. 
Infine l’amore impossibile, disperato eppure struggente, immenso, di due giovani, 
tormentati dall’odio di razza e di religione, soffocati dall’arroganza di chi ha deciso dei loro 
destini, privandoli di ogni possibilità di futuro.

6 - 10 dicembre 2017

IL NOME DELLA ROSA
di Umberto Eco
versione teatrale di Stefano Massini (© 2015) 
regia e adattamento Leo Muscato 
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Giulio Baraldi, Renato Carpentieri, Luigi Diberti, Marco 
Gobetti, Luca Lazzareschi, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Alfonso Postiglione, Arianna 
Primavera, Franco Ravera, Marco Zannoni 
scene Margherita Palli
costumi Silvia Aymonino
luci Alessandro Verazzi
musiche Daniele D’Angelo
video Fabio Massimo Iaquone, Luca Attilii
produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Teatro Stabile di Genova / Teatro 
Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Un omaggio ad uno dei massimi scrittori e intellettuali italiani. Dopo essere stato un libro 
dal successo straordinario (Premio Strega nel 1981, tradotto in 47 lingue) e –  cinque anni 
più tardi – un film indimenticabile diretto da Jean-Jacques Annaud con protagonista Sean 
Connery, “Il nome della rosa” arriva a teatro. La prima trasposizione teatrale del 
capolavoro di Umberto Eco è firmato da uno degli autori teatrali più raffinati e ammirati del 
nostro tempo, Stefano Massini che ha affrontato la non facile impresa con grande 
accuratezza, rispettando e restituendo i plurimi piani di lettura di questo giallo monastico-
filosofico, che – proprio come una rosa – si schiude in una corolla di stratificazioni e 
significati diversi, a seconda della cultura e della preparazione di chi legge.
Leo Muscato firma l’elegante e imponente messinscena dell’opera, e dirige una 
compagnia d’interpreti d’alto livello, dove Luca Lazzareschi – molto amato dal pubblico 
dello Stabile regionale, dove ha prodotto sempre prove emozionanti – incarna Guglielmo 
da Baskerville. Ma ogni singola figura è tratteggiata con grandissima cura, così che lo 
spettacolo si sviluppa con la “guida” dell’anziano Adso, frate benedettino intento a scrivere 
le sue memorie: è sempre in scena e ricorda i fatti terribili che ha vissuto in giovinezza in 
una abbazia dell’Italia settentrionale, dove aveva accompagnato Guglielmo da Baskerville. 
S’incontrano così ad uno ad uno i personaggi del romanzo, l’anziano frate cieco Jorge da 
Burgos, profondo conoscitore dei segreti dell’abbazia; Bernardo Gui, il terribile inquisitore 
dell’ordine domenicano; l’ansioso e prudentissimo Abate Abbone; il cellario Remigio da 
Varagine un francescano in odor d’eresia che si nasconde in quel convento e si finge 
benedettino; il suo fedele servitore Salvatore, un frate considerato scemo, che parla una 
strana lingua mista di latino, volgare, francese, tedesco e inglese; e poi la fragile ragazza 
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di cui s’innamora il giovane Adso; Alinardo da Grottafferrata, il più anziano di tutti, la cui 
demenza senile risulterà decisiva per la soluzione degli enigmi…
Molto positiva l’accoglienza al recente debutto dello spettacolo, che si pone fra gli eventi 
più attesi dell’anno «”Il nome della rosa” in versione teatrale è stata una bella idea» ha 
scritto Anna Bandettini su La Repubblica. «(…) la regia di Leo Muscato ha lavorato bene 
dentro la materia di un dramma che è un giallo, un romanzo storico e una riflessione 
flosofica, trasformandolo in tre ore scorrevoli e in uno spettacolo che sta nelle convenzioni 
in modo non banale. Ha trovato, per esempio il modo di passare fra i tanti ambienti 
proiettando luoghi diversi sulla scena fissa di Margherita Palli, a due piani, con scale a 
vista, porticine, fessure, ombre, con effetti efficaci, specie nel rogo finale della biblioteca 
(…) Il clima monacale è giusto (silenzioso e reticente) il ritmo narrativo anche e nei 
rispettosi sai si muovono attori che danno credibilità ai loro personaggi a cominciare da 
Luca Lazzareschi, pacato e ironico Guglielmo».

25 - 29 aprile 2018

TEMPI NUOVI
scritto e diretto da Cristina Comencini
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte, Marina Occhionero e Nicola Ravaioli
con Marina Occhionero e Nicola Ravaioli
scene Paola Comencini
costumi Antonella Berardi
coproduzione Compagnia Enfi Teatro e Teatro Stabile del Veneto

Due straordinari attori come Iaia Forte ed Ennio Fantastichini, un’autrice – qui anche 
regista – del calibro di Cristina Comencini, che è una raffinata osservatrice della realtà e 
del costume, i cui mutamenti e le cui contraddizioni sa restituire con puntualità e con 
ironia… E un argomento che coinvolge tutti, e cioè lo sconvolgimento che i “tempi nuovi”, 
quelli che stiamo vivendo, hanno portato non solo nella tecnologia, ma anche nei rapporti 
umani e in tutta la nostra vita. Quest’inquietudine attraversa la Stagione 2017-2018 dello 
Stabile regionale, modulata secondo le diverse sensibilità degli artisti (pensiamo 
all’apertura con la “fantascienza a teatro” di Marco Paolini). Nelle mani di Cristina 
Comencini – già ammirata dal pubblico del Rossetti per spettacoli come “La scena” e “Due 
partite” – essa diventa materia di un nuovo, deciso, successo.
«Una proposta addirittura eccellentissima» ha definito infatti “Tempi nuovi” il critico de La 
Stampa Masolino D’Amico, dopo aver assistito al suo recente debutto al Napoli Teatro 
Festival. «L’atto unico di Cristina Comencini – ha spiegato – è molto più di un facile 
repertorio di gag sul contrasto generazionale. La scorrevolezza e l’umorismo dei dialoghi, 
degni di una Natalia Ginzburg aggiornata ai tempi, sostengono la discussione molto 
articolata di un argomento antico, come l’arrivo di un’epoca nuova. Nel nostro caso 
gravida di cambiamenti violenti e radicali, ai quali molti si trovano impreparati(…)».
A questo spaesamento sanno dare corpo, voce e ritmi interpretativi ineccepibili i due 
grandi protagonisti, rispettivamente padre e madre di una tipica famiglia borghese 
contemporanea. Ennio Fantastichini è un professore di storia, vive fra i suoi libri, non può 
fare a meno del fascino concreto delle loro pagine… ed entra nel panico quando il file con 
il testo di una sua importante conferenza finisce nel cestino del computer. Sarà 
recuperabile? Per fortuna ad aiutarlo c’è il figlio teenager, che invece fa a pugni con la 
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Storia e fluttua leggero e agile fra i misteri della tecnologia. Una tecnologia di cui la madre 
– impersonata con verve da Iaia Forte – è convinta di essersi ormai impadronita: merito di 
un corso sostenuto per non perdere il posto di giornalista precaria, un mestiere che più di 
altri ha dovuto fare i conti con la rivoluzione informatica degli ultimi anni. Dunque è capace 
di fare ricerche in internet e di “condensare” una notizia in tre righe per “twittarla” ma la 
sua “modernità” viene messa duramente alla prova da un clamoroso colpo di scena. La 
loro figlia maggiore, infatti, che credevano fidanzata con un ragazzo si rivela invece 
omosessuale e in attesa di avere un “figlio in provetta”. Sono situazioni molto reali, che 
fanno tanto ridere e contemporaneamente riflettere: sapienza di una scrittura comica che 
centra una ad una le problematiche fondamentali e non intende dare giudizi: ma soltanto 
lasciare ad ognuno lo spunto di una domanda. Siamo in grado di capire – e affrontare 
correttamente – quello che ci sta succedendo?

ALTRI PERCORSI

28 - 29 novembre 2017

MEDEA
di Euripide traduzione Umberto Albini
regia di Luca Ronconi ripresa da Daniele Salvo
con Franco Branciaroli
scene Francesco Calcagnini riprese da Antonella Conte
Costumi di Jacques Reynaud ripresi da Gianluca Sbicca
luci di Sergio Rossi riprese da Cesare Agoni
con Alfonso Veneroso, Antonio Zanoletti, Tommaso Cardarelli, Livio Remuzzi ,Elena Polic 
Greco, Elisabetta Scarano, Serena Mattace Raso, Arianna di Stefano, Francesca Mària, 
Odette Piscitelli e Alessandra Salamida, Raffaele Bisegna e Matteo Bisegna
coproduzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro degli Incamminati, Piccolo Teatro di Milano

Franco Branciaroli fa omaggio a Luca Ronconi: attraverso “Medea” il genio e la cultura di 
questo grande Maestro del teatro italiano e internazionale scomparso nel 2015 incontrano 
ancora una volta sul palcoscenico il talento di Branciaroli, uno degli artisti che ha lavorato 
con lui più a lungo e in maggiore vicinanza (basti ricordare spettacoli impressi nella 
memoria collettiva come “La vita è sogno”, “Prometeo incatenato”, “Lolita”).
Lo spettacolo, che esordì nel 1996 e fu in scena anche al Politeama Rossetti qualche 
mese dopo, fu un gesto artistico coraggioso e di grande significato e rappresenta una delle 
pietre miliari della storia registica ed interpretativa moderna: sarà un’esperienza preziosa 
poterlo riapprezzare nella efficace e suggestiva collocazione (molto adatta a questa 
particolare proposta) della sala maggiore del Teatro Stabile Sloveno, con cui prosegue 
anche nella nuova stagione, lo scambio di spazi e di titoli.
La grande particolarità della “Medea” nella rilettura di Ronconi fu quella di affidare il ruolo 
della protagonista a Franco Branciaroli, un gesto spiazzante apparentemente che invece 
apparve subito pregno di senso, una scelta felice.
«Io non interpreto una donna – sottolinea Franco Branciaroli – sono nei panni di un uomo 
che recita una parte femminile, è molto diverso. Medea è un mito: rappresenta la ferocia 
della forza distruttrice».
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Infatti, se le letture in chiave psicologica di Medea portano a considerare questo 
personaggio come il prototipo dell'eroina combattuta tra il rancore per il proprio uomo e 
l'amore per i propri figli, e le analisi sociologiche tendono a trasformare la principessa della 
Colchide in una sorta di precorritrice del movimento femminista, in realtà Medea è il 
prototipo della minaccia impersonata da uno straniero, che approda in una terra che si 
vanta di avere il primato della civiltà. «Medea – leggiamo infatti nelle note di regia di 
Ronconi – è una 'minaccia', che incombe imminente anche sul pubblico”. Per questo suo 
essere una creatura misteriosa e mostruosa può anche essere interpretata da un uomo. 
La sua non è una tragedia della femminilità, ma della diversità».
«In questo riallestimento di Medea, assolutamente filologico, ho voluto riproporre nei 
dettagli la regia di Luca Ronconi» spiega Daniele Salvo che ha curato questa ripresa dello 
spettacolo. «Franco Branciaroli in questo lavoro raggiunge vette di elaborazione 
interpretativa assolutamente incredibili. (…) Sono due universi che si scontrano, due 
visioni del mondo completamente diverse: uno scontro clamoroso tra Oriente ed 
Occidente, tra maschile e femminile (e tra maschile e maschile). Medea, “la straniera”, “la 
diversa”, è arrivata via mare, ha lasciato la patria, oltrepassato “le duplici rocce dello 
stretto di mare”, si ritrova in terra straniera, ha perso il suo uomo, il suo letto e ora viene 
cacciata con ignominia dal Paese che l’aveva accolta. Inutile fare facili parallelismi con gli 
eventi a cui assistiamo ogni giorno nei nostri tempi». 

6 - 11 febbraio 2018

28 BATTITI
scritto e diretto da Roberto Scarpetti
con Giuseppe Sartori  
video Luca Brinchi e Daniele Spanò
movimenti Marco Angelilli - live video Maria Elena Fusacchia 
produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale
 
Non è sufficiente essere il campione, vincere una gara memorabile, superare un record… 
Dopo ogni vittoria, infatti, ci sarà sempre una nuova salita da scalare, un altro chilometro 
da correre, l’asticella da saltare si troverà più in alto, e al corpo verrà chiesto di superare 
un limite ulteriore, di trasformarsi in una “macchina” ancor più performante, efficiente, 
sorprendente… Ci sarà un nuovo sponsor da soddisfare, e poi le aspettative del pubblico, 
il pressing delle società, lo show da assicurare… Cosa rimane della sfida tutta umana e 
naturale dello sport e del suo spirito originario?
Oggi il corpo è un’ossessione per chiunque: bisogna apparire perfetti, assecondare non 
solo le proprie aspirazioni intime, ma – talvolta soprattutto – le aspettative e i diktat degli 
altri. Ciò si enfatizza fuori misura per chi ha nel proprio corpo il primario strumento di 
successo e “lavoro”: come gli attori, i modelli, e naturalmente gli atleti.
Roberto Scarpetti – autore dalla potente lucidità di pensiero – ha riflettuto a lungo su 
questi temi, che hanno preso poi la forma e il flusso di un lungo monologo, quando a 
sollecitarlo è stata la vicenda reale di Alex Schwazer.
Vincitore della medaglia d’oro nella marcia alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, l’atleta 
altoatesino, seguito e amatissimo, nel 2012 a una settimana dai nuovi giochi olimpici fu 
trovato positivo all’eritropoietina, sostanza dopante che aumenta l’efficienza muscolare ed 
i globuli rossi. Una caduta vertiginosa che gli costò la squalifica per quattro anni, dopo i 
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quali si apprestò a rientrare in gara, più forte di prima. E nuovamente – questa volta in 
modo ancora ritenuto sospetto – cadde nel doping.
È un atleta come lui, il protagonista di “28 battiti” – titolo che fa riferimento alla bradicardia 
naturale di chi è fortemente allenato – e immediatamente siamo travolti dal suo impetuoso 
flusso di coscienza, in uno spettacolo che presuppone una possente prova d’attore, dalla 
portata anche fisica oltre che emotiva. Giuseppe Sartori – storico attore della compagnia 
Ricci/Forte – la affronta in modo impeccabile, in uno spazio scenico essenziale, che 
focalizza l’attenzione sul protagonista, il suo corpo, il suo respiro e quelle fiale, quegli aghi 
che possono cambiare per sempre il suo destino.
Ma è in questo voler “cambiare il destino” la chiave che assicura al testo di Scarpetti 
un’inattesa, interessantissima svolta: la scelta dell’atleta per il gorgo del doping, infatti, non 
è letta – come verrebbe immediato – quale ricerca di un estremo aiuto per affrontare le 
sfide sempre più inumane dello sport odierno. L’autore vi suggerisce piuttosto la scelta  
lucida dell’atleta di lasciarsi cadere in quel baratro – e nella vergogna,  nella squalifica, 
nell’isolamento che ne conseguono – pur di liberarsi dall’alienazione del mondo 
dell’agonismo; pur di riuscire finalmente a ridefinire sé stesso, e rimettere in equilibrio il 
rapporto fra la sua anima e il suo corpo, le sue vocazioni e la natura, libero dalla schiavitù 
del “risultato”.  

27 - 28 febbraio 2018

ANIMALI DA BAR
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo 
drammaturgia Gabriele Di Luca 
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti 
con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi
voce fuori campo Alessandro Haber
musiche originali Massimiliano Setti
progettazione scene Maria Spazzi 
costumi Erika Carretta
luci Giovanni Berti
allestimento Leonardo Bonechi
illustrazione Federico Bassi
una produzione Fondazione Teatro della Toscana 2015, Carrozzeria Orfeo
in collaborazione con Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi
SPETTACOLO VINCITORE PREMIO HYSTRIO TWISTER 2016 
 
Ottima scrittura, ottimi attori e la capacità di raccontare il presente con crudeltà e ironia, 
alternando accenti trash a riflessioni esistenziali, momenti esilaranti a palpabile 
commozione. È stata questa la chiave del successo registrato lo scorso anno al Rossetti – 
come in tutta Italia – da Carrozzeria Orfeo, uno dei più quotati giovani gruppi della scena 
contemporanea, fondato da alcuni diplomati dell’udinese Accademia “Nico Pepe”. Dopo 
“Thanks for vaselina” ritornano con “Animali da bar”, già insignito del Premio Hystrio 
Twister 2016. Lo spettacolo ha il pregio di conquistare trasversalmente le platee, di 
calamitare l’attenzione dei giovani – che vi ritrovano i propri linguaggi, lo humour, la 
disperazione – e di affascinare anche i recensori più esigenti, che lodano in un coro 
unanime il nuovo titolo. «La compagnia Carrozzeria Orfeo – sintetizza ad esempio Magda 
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Poli sul Corriere della Sera – con i suoi spettacoli dall’impronta pop e dal riso amaro, di un 
abbagliante livore metropolitano popolato di frustrati, reietti, delusi e disperati, grotteschi e 
veri, dal linguaggio politicamente scorretto, ha conquistato la sua fetta di pubblico che 
riempie le sale come succede per “Animali da bar” recitato dai bravi e sgargianti attori 
della compagnia».
Il livore metropolitano cui fa riferimento la critica, è abitato questa volta da strani 
frequentatori di un bar. Ci sono un anziano dalla salute malferma, rabbioso e razzista, una 
donna ucraina dal passato terribile che porta avanti una gravidanza “in affitto”, un 
ipocondriaco che ha successo con un’impresa di pompe funebri per animali domestici, un 
buddista che in pubblico lotta per la liberazione del Tibet e nel privato è malmenato dalla 
moglie… Completano la galleria un ladro zoppo e macabro e uno scrittore alcolizzato, 
tiranneggiato dal suo editore.
Sono animali notturni, si appoggiano al bancone con l’oscurità, quando le loro disillusioni 
possono mascherarsi un po’, dietro l’ostinata prosecuzione a combattere, nonostante tutto, 
per affrancarsi dallo squallore.
Un quadro cinico, in cui il bravo autore Gabriele Di Luca ritrae con forza analitica e 
umorismo «Gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, 
retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza. Oltre la porta c’è il prepotente arrivo di 
un “oriente” portatore di saggezze e valori… valori, però, ormai svuotati e consumati del 
loro senso originario e commercializzati come qualunque altra cosa. Tutto è venduto, 
sfruttato e contrattato in "Animali da Bar". La morte e la vita, come ogni altra merce, si 
adeguano alle logiche del mercato. E quando l’alcol allenta un pochettino la morsa e ci 
toglie la museruola… è un grande zoo la notte… una confessione biologica dove ognuno 
cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi tutta quell’angoscia».

10 - 12 aprile 2018

1927 - MONOLOGO QUANTISTICO
di e con Gabriella Greison
regia Emilio Russo
produzione Tieffe Teatro Milano
 
Nella Trieste “città della scienza” e recentemente designata quale “Capitale europea della 
scienza 2020” il Teatro – agorà che del tessuto sociale e culturale cui fa riferimento, deve 
esprimere realtà e utopie – deve lasciarsi ispirare da una così significativa dimensione e 
darle voce.
Il Teatro Stabile regionale ha iniziato lo scorso anno un deciso percorso in questo senso, 
con la produzione “La domanda della regina” commissionata a un drammaturgo, Giuseppe 
Manfridi, e allo scienziato Guido Chiarotti.
Si prosegue ora in questo filone, con l’interessantissimo monologo scritto e interpretato da 
Gabriella Greison.
Tutto inizia con una foto: è stata scattata il 29 ottobre 1927, a Bruxelles in occasione della 
Conferenza Solvay. Cos’ha di particolare? Ritrae 29 persone, quasi tutti fisici, 17 dei quali 
erano o sono diventati Premi Nobel. 
Gabriella Greison prende spunto dallo scatto per raccontare i fatti più curiosi, sconvolgenti, 
misteriosi, gli aneddoti più umani e divertenti che hanno accompagnato la nascita della 
Fisica Quantistica. Un argomento“intimidatorio” per il pubblico? Tutt’altro! 
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La conversazione è accattivante e tiene stretta l’attenzione degli spettatori, attraverso le 
vicende umane dei fisici della fotografia. L’ autrice infatti ha raccolto informazioni, tradotto 
lettere, parlato con persone e parenti che sono realmente stati presenti a quei ritrovi. 
Einstein li chiamava “witches’ Sabbath” (il riposo delle streghe): naturalmente nella foto del 
1927 c’era anche lui! E al suo fianco Gabriella Greison riconosce e “racconta” l’ansioso 
Max Born, lo scaramantico Wolfgang Pauli perseguitato dal numero 137, Niels Bohr – 
appassionato calciatore – e accenna allo charme di Paul langevin, alla nobiltà di Louis de 
Broglie, e a Marie Curie… Ognuno intreccia genio ad un po’ di pazzia, addomestica la 
scienza eppure può trrovarsi in difficoltà nelle banalità della vita quotidiana, e tutti – grazie 
alla chiave di lettura dell’autrice – “parlano” alla platea. Grazie a loro, dopo quelle 
conferenze, è nata la Fisica Quantistica, e lo capiremo attraverso il monologo ma – 
assicura Gabriella Greison – «Entrando nel lato umano, perché dietro le formule c’è altro».
Una nota merita il profilo di Gabriella Greison che non è una “normale” autrice e attrice: è 
invece un personaggio assolutamente stupefacente per dinamismo e molteplicità 
d’interessi. Laureata in Fisica nucleare a Milano, ha frequentato l'École polytechnique di 
Palaiseau a Parigi. Ha insegnato fisica e matematica, si è occupata di divulgazione 
scientifica per diversi programmi radiofonici collaborando con Radio Popolare, Rai Radio 
Due (a Caterpillar), Radio Deejay… Ma si è occupata anche di giornalismo sportivo (per 
Sky Sport 1, Gazzetta dello Sport), ha pubblicato libri, per Il Fatto Quotidiano ha realizzato 
reportage sugli argomenti più diversi… Impossibile elencare le sue tante esperienze, che 
toccano ora il teatro: il suo “Monologo quantistico” che nasce da un reportage sul tema a 
Bruxelles è un bell’esempio di teatro di narrazione, con musica, foto e video, applaudito in 
tutta Italia. 

DANZA

13 febbraio 2018

BREAK THE TANGO
uno spettacolo di German Cornejo
coreografie: German Cornejo in collaborazione con i ballerini
coreografie di Breakdance: Björn «Buz» Meier in collaborazione con i ballerini
Dance captain: Ezequiel Lopez
Dance Captain Bboys: "Bboy Prince Henry" Henry Monsanto
compositore (Otros Aires): Miguel Di Genova 
pop Covers Mariano Mattone
primi ballerini:German Cornejo, Gisela Galeassi
ballerini: Nicolas Schell, Noelia Pizzo, Ezequiel Lopez, Camila Alegre, Edgar Luizaga, 
Pamela Pucheta
Breakdancer "Bboy Prince Henry" Henry Monsanto, ”Bboy Jonathan" Jonathan Anzalone, 
”Bboy Hill" Gil Adan Hernandez Candelas, ”Bboy Issue" Kwangsuk Park
musiche: Gisela Lepio (voce), Ovidio Velazquez (piano e direzione musicale), Luciano 
Bassi (chitarre e voce), Clemente Carrascal (bandoneon)Jerónimo Izarrualde (percussioni)
produzione: MAAG Music & Arts AG, Zürich  
tutti i diritti riservati: Showwerk AG, Morgarten, Schweiz
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Gli appassionati di tango della regione non sapranno certo resistere al richiamo di 
eccellenti ballerini che si mettono alla prova “contaminandosi” con la breakdance, né al 
richiamo magico di uno straordinario complesso dal vivo che accompagna  le performance 
dello spettacolo con musiche che vanno da Adele alla tradizione tanguera, al più moderno 
tango nuevo degli Otros Aires. Uno spettacolo che fa fiorire le contaminazioni in 
un’esplosione di passione ed energia, partendo da un pensiero che per gli argentini è 
radicato nell’essenza.
«Gauchos creoli dell’entroterra argentino e genti immigrate dall’Europa hanno reso 
Buenos Aires un melting pot culturale, nel quale i contrasti si sono così a lungo affrontati e 
fusi fino a sviluppare alla fine una cultura comune»
L’idea di far incontrare il Tango e la streetdance nasce a Zurigo quando il coreografo e 
maestro di tango di fama internazionale German Cornejo si esibisce nella città svizzera 
con la sua compagnia “Tango Fire”. Conversando con Darko Soolfrank produttore del 
Maag Halle inizia a immaginare una nuova forma di ballo da sviluppare dai classici stili del 
Tango, unendo tradizione e modernità. Come ballano tango le nuove generazioni a 
Buenos Aires? È ancora Astor Piazzolla a dettare il ritmo del tango? E quali influssi hanno 
invece il tango elettronico, l’hip-hop e la breakdance sul tango tradizionale? Cornejo e 
Soolfrank decidono di osare. Nel dicembre 2014 invitano a Buenos Aires per uno 
workshop su nuove forme di tango, giovani ballerini di tango elettronico. Dopo una 
settimana vengono presentati i risultati dello studio, nella cornice classica e preziosa della 
sala da tango “El Catedral” ed il successo è deciso, sia da parte dei partecipanti che del 
pubblico, tanto che si decide di sviluppare ulteriormente il progetto sia dal punto di vista 
della contaminazione musicale, sia integrando nella compagnia alcuni breakdancer. Al 
progetto si unisce quindi il coreografo di breakdance svizzero Björn "Buz" Meier. In uno 
workshop successivo, nel dicembre 2015, i due coreografi lasciano per la prima volta che 
tango e breakdance si “incontrino” creando nuovi movimenti e figure. L’espressività, la 
dinamica e la motivazione della compagnia dà immediatamente prova della forza e 
dell’energia che sono in grado di trasmettere al pubblico. Da qui in poi la strada di “Break 
The Tango” è completamente aperta: lo spettacolo è dunque una simbiosi di tradizione e 
modernità, Sud America ed Europa. Sul palco ogni sera una spettacolare sfida tra balli dei 
sobborghi: da una parte la spericolata e sensuale eleganza del tango nuevo, 
rappresentata ai suoi massimi livelli da artisti come i campioni del mondo German Cornejo 
e Gisela Galeassialong, Ezequiel Lopez e Camila Alegre – dall’altra i ballerini di break, a 
tra cui l’italianissimo Jonathan Anzalone. 
Due realtà inizialmente lontane e antagoniste, che si fondono, fino a dare vita a un 
sorprendente epilogo. Una commistione di emozioni esplosive dove non esistono più 
codici precisi e confini, ma solo bellezza espressiva e armonia. 

20 febbraio 2018

ROMEO E GIULIETTA
musica Sergej Prokofjev
coreografia Valentina Turcu
produzione Teatro Nazionale Opera e Balletto Maribor
 
Dell’eccellenza del Balletto del Teatro Nazionale di Maribor, il pubblico dello Stabile ha 
avuto un’anteprima nel 2006, scoprendo il talento impeccabile e appassionato di uno dei 
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“friends” che Roberto Bolle aveva voluto al suo fianco nel suo primo show al Politeama 
Rossetti. Si trattava di Anton Bogov, straordinario primo ballerino a Maribor. Grazie alla 
collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno, è l’intero Balletto della città slovena a 
giungere per la prima volta quest’anno sul palcoscenico dello Stabile, con un titolo fra i più 
amati del repertorio, “Romeo e Giulietta” con le musiche di Sergej Prokofjev.
Le musiche per “Romeo e Giulietta” gli sono commissionate nel 1934 dal Teatro Kirov di 
Leningrado: il compositore, che aveva lasciato la Russia nel 1914 per sviluppare la propria 
carriera nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti d’America, vede nella commissione una 
possibilità per ricucire i rapporti con la madrepatria.
Di fronte a una partitura molto dettagliata, che segue alla lettera la successione delle 
scene shakespeariane, la direzione del teatro esprime seri dubbi sulla possibilità di 
mettere in scena un balletto così articolato dal punto di vista drammaturgico e abbandona 
il progetto. Prokofjev si rivolge quindi al Teatro Bolšoj di Mosca, la cui direzione, all’ascolto 
della musica suonata dal compositore stesso al pianoforte, ritiene la partitura troppo 
complessa per una coreografia.
Il debutto del balletto si realizza allora ancora una volta lontano, il 30 dicembre 1938 al 
teatro di Brno su coreografia di Ivo Van Psota. Il grande successo convince la direzione 
del Kirov a mettere in scena il balletto nel 1940 con le coreografie di Leonid Larovski. Nei 
decenni successivi la partitura di Prokofjev ha ispirato celebri coreografi quali John 
Cranko, Kenneth MacMillan, Rudolf Nurejev, John Neumeier, Youri Vamos, Angelin 
Preljocaj, Jean-Christophe Maillot e Krysztof Pastor.
Per il Balletto di Maribor Valentina Turcu ha creato una coreografia drammatica e di 
ispirazione neoclassica, che segue fedelmente Shakespeare e propone la visione di 
un’epoca sensuale e brutale, dove si decide della vita o della morte in un istante. Al centro 
rimane l’affresco di un amore eterno, sacrificato all’odio spietato di rapporti distruttivi. 
L’allestimento attinge all’iconografia rinascimentale che fa da cornice all’universalità 
dell’amore dei due giovani. Valentina Turcu ha puntato sulla descrizione dettagliata del 
loro carattere: ribelli al proprio stato, audaci e coraggiosi, animati da una passione che 
sfida il destino imposto dalle loro famiglie. Alle scene di grande intimità si contrappongono 
i grandi assieme, con particolare attenzione alle scene di battaglia, all’affascinante 
leggerezza di Mercuzio, alla ruvidezza battagliera di Tebaldo. La consapevolezza di 
Giulietta di fronte all’inevitabile epilogo è descritta come un viaggio attraverso le ombre 
dell’anima che riflettono le paure di chi sceglie senza compromessi l’amore e la verità.

MUSICAL ED EVENTI
 
22 - 26 novembre 2017

BLUE MAN GROUP

Il fenomeno “BLUE MAN GROUP” da 25 anni conquista le platee di tutto il mondo e nel 
novembre 2017 arriva per la prima volta in Italia, soltanto a Milano al Teatro degli 
Arcimboldi e a Trieste, ospite della stagione Musical ed eventi del Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia.
Popolarissimi e acclamati protagonisti della performance sono i geniali BLUE MEN, tre 
curiosi artisti dalla pelle Blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, 
poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, tanto colore, per 
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creare una celebrazione euforica della vita e dell’interazione tra persone. 
Perché i BLUE MEN nei loro show combattono sempre valorosamente contro 
l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri stessi in contenitori di gioia e 
luoghi di condivisione. Ne è un valido esempio la “Splash Zone”, ovvero l’area delle 
prime file di platea dove gli spettatori ricevono in regalo poncho impermeabili per 
resistere alle esplosioni di colore provenienti dal palco e, al contempo, per essere 
protagonisti di una vera e propria opera d’arte.
Un’indimenticabile esperienza multisensoriale e festosa, ecco perché BLUE MAN 
GROUP in 25 anni di carriera ha conquistato oltre 35 milioni di persone di tutte le età, di 
ogni genere, cultura e nazionalità e ha all’attivo produzioni stabili a New York, Boston, 
Chicago, Las Vegas, Orlando e Berlino, senza dimenticare il World Tour che li vedrà 
impegnati almeno fino alla fine del 2018.
BLUE MAN GROUP nasce nella New York degli anni ottanta quando il mondo della 
cultura cominciava a dare sempre maggior importanza alla performance art. È qui che 
Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink, tre amici freschi di college, danno vita al 
personaggio Blue Man. Nell’autunno del 1991 debuttano con il loro primo show all’Astor 
Place Theatre (dove ancora oggi sono in scena), che ha inaugurato la popolare era 
dell’intrattenimento Off-Broadway. Da allora, BLUE MAN GROUP è cresciuto a 
dismisura trasformandosi in un collettivo di artisti e diventando emblema dello zeitgeist 
pop non solo americano, ma internazionale.
«Quando abbiamo iniziato a creare spettacoli incentrati su questo innocente e curioso 
personaggio chiamato Blue Man – racconta  Chris Wink – non avremmo mai sognato di 
arrivare fin qui. Siamo onorati di poter condividere il nostro spettacolo per la prima volta 
con il pubblico italiano». E Phil Stanton, aggiunge: «Forse perché siamo sempre stati 
interessati a esplorare il nostro bisogno collettivo d’interazione umana, il nostro Blue 
Man è riuscito e riesce ancora parlare a tante persone di tutte le età, culture, 
nazionalità. Crediamo che il messaggio universale di Blue Man, fatto di esuberanza e di 
festa euforica, in fondo, sia dentro ognuno di noi».  
Essere al Politeama Rossetti durante le serate di BLUE MAN GROUP diventerà un 
“must”, un’esperienza unica fare parte di questa scatenata e gioiosa performance in cui 
il pubblico è fisicamente ed emotivamente coinvolto: il pluripremiato spettacolo Blue 
Man Group è andato in scena in oltre 20 Paesi ed è stato visto da più di 35 milioni di 
persone in tutto il mondo.

10-14 aprile 2018

Show Bees presenta

DIRTY DANCING
regia Federico Bellone
coreografie Gillian Bruce
scenografie Roberto Comotti
disegno luci Valerio Tiberi
disegno audio Armando Vertullo

Dopo il successo registrato nella stagione 2014/2015, con oltre 115.000 spettatori nei primi 
tre mesi di show e un gran finale all’Arena di Verona,  “Dirty Dancing il musical” torna in 
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grande spolvero per celebrare i 30 anni di un film divenuto cult sin dalla sua prima uscita, 
datata 21 agosto 1987.
L’intramontabile storia d’amore tra Baby e Johnny continuerà ad appassionare i moltissimi 
fan in un lungo tour italiano.
La produzione è targata Wizard productions e la regia porta la firma di Federico Bellone. 
L’adattamento del regista italiano ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori 
del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale regia ufficiale dello 
spettacolo internazionale.
In occasione del trentesimo anniversario del film lo spettacolo celebrerà ancora una volta 
quel successo cinematografico che negli anni ha raggiunto risultati stupefacenti: oltre 40 
milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd 
e blu-ray.
Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni 
Sessanta, “Dirty Dancing il musical (The Classic Story on Stage)” racconta il magico e 
movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo 
Johnny Castle: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia 
d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale.
Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, ha affiancato il team italiano 
nella scelta del cast (ancora da annunciare), proprio a garanzia della professionalità degli 
attori e della qualità dello spettacolo che in Inghilterra, Germania e Spagna ha già fatto 
registrare i più alti incassi nella storia del teatro europeo.
I dialoghi dell’adattamento italiano sono stati tradotti da Alice Mistroni, mentre le canzoni 
sono cantate dal vivo in lingua originale, sulle basi. Una orchestra di 5 elementi esegue in 
scena i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of My Life, 
vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe, Do You Love Me? Hey Baby, Hungry 
Eye).


