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Questa che presentiamo è l’ultima stagione prima del nostro
cinquantenario (1969/2019) e ci è sembrato inevitabile un bilancio, non
tanto fatto di numeri e calcoli, nemmeno di previsioni per il futuro,
ma abbiamo provato a guardarci un po’ dentro. Abbiamo provato ad
immaginarci in un tempo sospeso sul presente, abbiamo anche provato
a frenare la corsa di un mondo che corre molto più velocemente dei
nostri pensieri e che continua a proporre cambiamenti, a volte efficaci,
spesso contraddittori, quasi sempre e sempre di più non immaginabili.
Chi avrebbe pensato fino a pochi anni fa che i telefoni non servissero
solo a telefonare, che la musica non fosse dentro i dischi, ma fluttuasse
nelle nuvole, che i libri non fossero nelle librerie e tutto il resto di questo
meraviglioso e spaventoso reale mondo virtuale? Ma i pensieri, appunto,
vanno molto più lentamente del tempo, ma a volte del tempo si fanno
gioco, lo fermano, lo fanno ruotare attorno a se stesso, lo capovolgono.
Provano, i pensieri, a fermare il suo scorrere e a difendere, con fatica e
coraggio, gli spazi per le idee, le visioni, l’immaginazione. Così ci piace
pensare il teatro, il nostro teatro, un luogo dove il tempo e lo spazio si
capovolgono, dove le parole del passato parlano agli uomini di oggi e le
parole del presente si specchiano su quelle del passato, dove le regole
non esistono e se esistessero sarebbero rovesciate, dove le persone si
incontrano per davvero come persone. Su questa idea vogliamo tenere
diritta la nostra barra. Ritornare, se mai ci fossimo allontanati, a un teatro
delle emozioni, con molte sfumature, ma senza deroghe, senza inciampi.
Punto e a capo.
Le emozioni hanno bisogno di coraggio per essere vissute fino in fondo,
per questo la scelta di un programma ad alto tasso poetico, con scelte
originali che, probabilmente poco hanno a che fare con la consuetudine di
un “cartellone”, ma molto hanno in comune con un “percorso esperenziale”
tra i generi e i linguaggi con affinità, rimandi, punti di contatto. Vogliamo
pensare il Teatro Menotti come un luogo dove poter trovare suggestioni
e pensieri differenti dal resto delle variegate occasioni culturali cittadine.
Vogliamo lasciare ancora di più il nostro “segno” preciso, riconoscibile,
magari allontanandoci decisamente dalla confortevole genericità ed
eterogeneità dei menù sovrabbondanti che caratterizzano sempre più
l’offerta di spettacoli. In ognuno dei 15 appuntamenti proposti, pur nelle
differenti poetiche, è contenuto tutto questo, ovvero originalità, coraggio,
passione, poesia. In ognuna, ma davvero in ognuna, delle proposte,
chi sceglierà di condividere con noi questo lungo percorso, troverà le
suggestioni di un teatro che parla direttamente alla mente e al cuore e,
siamo certi, che non mancherà la voglia di rivivere queste esperienze
lungo tutto il nostro anno teatrale.
										
										
										

Emilio Russo

ROCK & RESILIENZA
da un’idea di Fabrizio De Giuseppe
di e con Paola Maugeri
con Manuel Buda (chitarra e direzione
musicale)
Giuseppe De Luca
Regia di Emilio Russo
Assistente alla regia Claudia Donadoni
Costumi: Pamela Aicardi
Scene: Lucia Rho
Luci: Giuliano Bottacin
Fonica: Simone Pirovano
Produzione TieffeTeatro Milano
Management: Gessica Giglio dello studio
Catino&Giglio

“La vita è l’arte dell’incontro” amava ricordare
Vinicius De Moraes e se, a ben guardare, nulla
succede per caso, tutti gli incontri nella nostra vita
hanno un senso e uno scopo; il più delle volte lo
comprendi anni dopo, o magari mai, ma il senso è
quello e nessuno è ancora riuscito a convincermi del
contrario (Paola Maugeri)”.
Paola Maugeri punto di riferimento del giornalismo
televisivo musicale e volto storico di Mtv, che nella
sua lunga carriera ha incontrato e intervistato molti
dei maggiori protagonisti del rock, ci racconta
come questi personaggi idolatrati e ammirati in
tutto il mondo, non siano semidei moderni, ma
persone normali che cercano nella musica la forza
per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i
propri limiti.
E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi,
attingendo alla nostra innata capacità di resistere
alle prove che la vita ci sottopone, trasformando
la fatica e il dolore in energia positiva: mettendo in
pratica la resilienza.
Lo spettacolo ambientato in un luogo-non luogo, in
un tempo sospeso, trasforma questa esperienza in
narrazione, tra parole, musica dal vivo, suggestioni
ed emozioni.

LE BAL
L’Italia balla dal 1940 al 2001

da LE BAL , una creazione del Théâtre du Campagnol da un’idea e nella regia di JeanClaude Penchenat
uno spettacolo di GIANCARLO FARES
Coreografie di ILARIA AMALDI
con
Giancarlo Fares, Sara Valerio, Riccardo Averaimo, Alberta Cipriani, Manuel D’Amario,
Vittoria Galli, Alessandro Greco, Alice Iacono, Lorenzo Grilli, Davide Mattei, Matteo Milani,
Pierfrancesco Perrucci, Maya Quattrini, Lucina Scarpolini, Patrizia Scilla, Viviana Simone
produzione O.t.i. - Tieffe Teatro Milano
Un fortunato format francese di Penchenat con il quale si racconta la storia del nostro paese
dall’inizio della seconda guerra mondiale al crollo delle torri gemelle. Due momenti drammatici
che segnano l’inizio e la fine di un lungo periodo, narrato abilmente attraverso le più belle canzoni
italiane che hanno caratterizzato la vita e il costume della società.
Tutto si svolge in una balera. Un caleidoscopio di accadimenti e curiosità che viviamo attraverso
sedici attori, i quali ci accompagnano in un appassionante viaggio nel tempo, scandito dalla
musica che si fa drammaturgia.
Un racconto senza parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa delle azioni,
dei gesti e dei suoni. Uno spettacolo elegante, poetico, divertente.

Compagnia della Fortezza

BEATITUDO

ispirato all’opera di Jorge Luis Borges
drammaturgia e regia di Armando Punzo
con i detenuti - attori del Carcere di Volterra
musiche originali e sound design Andrea Salvadori
scene Alessandro Marzetti, Armando Punzo
costumi Emanuela Dall’Aglio
movimenti Pascale Piscina
produzione Carte Blanche - Tieffeteatro
Beatitudo è lo spettacolo dei trent’anni, frutto di un lavoro lungo ed impegnativo che si pone quasi più come una pratica filosofica che teatrale, nel quale Armando Punzo ha deciso di affrontare
la sfida di rappresentare l’irrappresentabile.
In Beatitudo tutto accade come per la prima volta.
Come nell’opera di Borges, mettendo continuamente alla prova tutto quello che pensiamo,
sovvertendo ogni tipo di certezza, spostando di continuo il nostro livello di comprensione e disattendendo tutte le nostre aspettative.
Attraverso quali meccanismi la presenza dell’artista impatta la realtà (in particolare quella del carcere) per sconvolgere le sue dinamiche e categorie, fino a farne un luogo completamente altro?
Uno spazio di lavoro quotidiano che spinge tutti i suoi abitatori, attori e pubblico insieme, a confrontarsi con i limiti dell’umano e che chiede continuamente di superarli. Quanta cura, ostinazione
e amore ci vogliono per trasformare un carcere in un teatro? Qui l’istanza della ricerca artistica e
di quella spirituale si intrecciano inestricabilmente, l’attore si fa uomo ideale e l’orizzonte verso il
quale indirizzare lo sguardo non può essere altro che quello di una felicità possibile, praticabile.
Borges, attraverso la sua scrittura, ci invita a perderci, ci chiede di smettere la presunzione della
comprensione e di seguirlo tra sentieri di parole che conducono ad un’altra realtà.

TUTTA CASA LETTO E CHIESA
di Dario Fo e Franca Rame
con Valentina Lodovini
regia Sandro Mabellini
produzione Infinito srl
Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù
sessuali della donna. Si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza.
Il primo debutto è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in appoggio alle lotte del
movimento femminista.
Il testo è tuttora allestito in oltre trenta Nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile
ovunque. Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo.
In scena Valentina Lodovini interpreta quattro diversi personaggi femminili: una casalinga che
all’interno della famiglia ha tutto, al di fuori della considerazione; una donna subalterna all’uomo
nell’atto sessuale; un’operaia sfruttata tre volte, in fabbrica, in casa e in camera da letto; e un’Alice

Una maratona teatrale tra i grandi autori del 900 americano
produzione Tieffe Teatro Milano

24 e 25 novembre

Forzando le consuetudini e le dinamiche teatrali e per lasciare un “segno” di un lavoro che è stato
una tappa fondamentale del nostro immaginare e fare teatro, invitiamo il pubblico a ripercorrere
assieme a noi il percorso che Arturo Cirillo, Milvia Marigliano e tutti gli attori impegnati nella “trilogia” hanno compiuto attorno alla controversa drammaturgia del 900 americano. Serate uniche
per una vera e propria maratona tra i personaggi, le atmosfere e le visioni di Tennessee Williams,
Edward Albee, Eugene O’Neill.

LO ZOO DI VETRO

di Tennessee Williams
regia Arturo Cirillo
traduzione di Gerardo Guerrieri
Con Milvia Marigliano, Monica Piseddu, Arturo Cirillo, Rosario Lisma
scene Dario Gessati/costumi Gianluca Falaschi/luci Mario Loprevite
La regia poetica e sensibile di Cirillo si misura con un classico del teatro del novecento,
mostrando meccanismi familiari sempre attuali e personaggi reali, nell’Italia di oggi come
nell’America degli anni ‘40.
Al centro della vicenda il fallimento di una famiglia, una madre che vive ancorata al ricordo di una
giovinezza dorata, un gruppo di ex-giovani ormai senza più età.

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?

di Edward Albee
regia di Arturo Cirillo
traduzione di Ettore Capriolo
con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo, Valentina Picello, Davide Enea Casarin
scene di Dario Gessati, costumi di Gianluca Falaschi, luci di Mario Loprevite
Martha e George sono una coppia di mezza età che ha invitato a casa Honey e Nick, due giovani
sposi appena conosciuti. In un crescendo di dialoghi serrati, con la complicità della notte e
dell’alcool, il quartetto si addentra in una sorta di gioco della verità che svela le reciproche fragilità
individuali e di coppia Il testo di Albee è una spietata riflessione sulla nostra cultura, sul nostro
egocentrismo, sul nostro cinismo, e sull’amore.

LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE
di Eugene O’ Neill

24/25
NOVEMBRE

LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE

di Eugene O’ Neill
regia Arturo Cirillo
con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo,Rosario Lisma, Riccardo Buffonini
scene Dario Gessati, luci Mario Loprevite
E’ sicuramente l’opera più conosciuta e rappresentata del drammaturgo statunitense Eugene
O’Neill ed uno dei massimi capolavori del teatro statunitense del XX secolo, premio Pulitzer per
la drammaturgia nel 1956 (il quarto per O’Neill). Il dramma, ambientato nella casa dei Tyrone,
nel Connecticut dell’agosto 1912, si svolge nell’arco dell’intera giornata e affronta i temi della
dipendenza, della nostalgia, della disperazione e del senso di colpa all’interno della famiglia,
mettendo a confronto quattro diversi fallimenti esistenziali.

LUNGA GIORNATA
VERSO LA NOTTE

27
NOVEMBRE
2
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nel paese senza meraviglie, protagonista del disincantato
finale. dei centocinquant’anni dalla
In atto
occasione
morte di Gioacchino Rossini, Artemis Danza
affronta uno dei titoli più celebri del maestro
pesarese: “Il Barbiere di Siviglia”.
Uno spettacolo che Monica Casadei vuole
definire come un avveniristico “balletto
d’azione” e che, come di consueto,
coinvolgerà tutto il ben consolidato corpo
creativo di Artemis, composto non solo da
danzatori e coreografa, ma anche dagli artisti
visivi e dai musicisti che costituiscono ormai
un tutt’uno con l’ensemble danzante
Nella lettura di Monica Casadei Figaro è il
prototipo dell’uomo di successo nel mondo di
Ideazione e coreografia Monica Casadei
oggi. Inguainato in rigorosi abiti manageriali,
Musica Gioacchino Rossini
l’eroe rossiniano diventa l’emblema di chi
Elaborazione Musicale Luca Vianini
riesce a soddisfare con efficacia, vivacità e
Corpo creativo Fabian Albertini, Teresa
savoir faire le aspettative di una società che
Morisano, Giovanni Pastore, Daniela Usai,
impone ogni giorno di raggiungere i propri
Davide Tagliavini
obiettivi ottimizzando tempi ed energie.
Corpo d’azione Compagnia Artemis Danza
Sul piano coreografico, il personaggio di Figaro
si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia,
produzione Compagnia Artemis Danza/
dove, senza distinzioni di gender, gli interpreti
Monica Casadei
- Italian Festival in
agiscono con la determinazione, l’energia e il
Thailand (Bangkok)
rigore di una squadra speciale: tonici, grintosi
e iper-concentrati, la loro danza manipola
il tempo e lo spazio senza tregua, tesse e
scioglie in continuazione una rete infinita di
cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi
di movimenti.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

IL RE ANARCHICO E I FUORILEGGE DI
VERSAILLES
da Molière a George Best. Quarta stagione completa

Regia Paolo Rossi
Con Paolo Rossi,Marco Ripoldi, Renato Avallone, Marianna Folli, Chiara Tomei, Francesca
Astrei, Caterina Gabanella
Musiche eseguite dal vivo da Emanuele Dell’aquila E Alex Orciari
Jacopo Gussoni ( Luci )
Carlo Ferrara ( Fonica)
produzione TieffeTeatro Milano

Paolo Rossi, il più imprevedibile e incisivo degli attori comici italiani, qui presente non
solo nella veste di autore, ma anche di regista e interprete, prosegue con la quarta e
ultima tappa il lungo viaggio attorno al pianeta Moliere.
Paolo Rossi, capocomico per eccellenza, ancora insieme alla storica e straordinaria
compagna di sempre Lucia Vasini, dirige una straordinaria compagnia di attori e
musicisti e grazie a un’improvvisazione rigorosa, rende lo spettacolo nuovo ogni sera.
Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles è il racconto di un sogno, attraverso cui la
compagnia arriva finalmente a destinazione, è un varietà onirico di diversi numeri e
diversi livelli di espressioni artistiche, che spaziano dalla prosa alla musica.
La musica dello spettacolo è una contaminazione tra canzoni e danze popolari italiane
e rebetiko, un genere musicale greco nato a cavallo tra il XIX e il XX secolo da persone
emarginate, che volevano raccontare i loro disagi con la musica.
Ancora una volta si incrociano con le visioni del tempo presente la storia del conflitto
tra il potere e i fuorilegge, intesi come coloro che vivono ai margini della strada e non
hanno voce, il bilico tra la scena e la vita, tra il teatro e il potere.
Uno spettacolo di teatro, sogno, speranza, parola, musica e… risate.

speciale spettacolo di capodanno!

GLI UCCELLI
di Aristofane
traduzione Dario Del Corno
adattamento e regia Emilio Russo
cast da definire
produzione TieffeTeatro Milano
Aristofane nella Grecia del 414 A.C., mentre il suo mondo si sgretola tra guerre e scontri ideologici
e generazionali, riesce a fermare il tempo, a cercare una via di fuga nell’immaginario, a disegnare
un impossibile mondo possibile.
Uomini e Dei accumunati da corruzione e avidità, saranno da ora in poi divisi da Nubicuculia, la
città costruita sulle nuvole, e dal sogno di libertà e partecipazione degli uccelli suoi abitanti, che
decideranno per una vita senza leggi e senza denaro. Sarà proprio in questo “spazio”, quello della
voglia di cambiamento, quello della rivoluzione possibile, quello delle pulsioni adrenaliniche, che
proveremo a raccontare il capolavoro del più grande poeta comico della commedia classica.
Un racconto senza tempo, attualizzato nel linguaggio, tra George Orwell e Rabelais, con estrema
fedeltà per le dinamiche e gli intrecci dei personaggi originari.
In scena una compagnia di giovani interpreti tra parole, musica e canto in uno spettacolo che
restituisce la forza comica e le emozioni della straordinaria e controversa opera del grande poeta
ateniese.

TEATRO DELUSIO
di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel
con Andrès Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus,
Michael Vogel, Thomas van Ouwerker, Sebastian Kautz, Hajo Schüler
regia e scenografia Michael Vogel
musica Dirk Schröder
maschere Hajo Schüler
costumi Eliseu R. Weide
disegno luci Reinhard Hubert
direttore di produzione Gianni Bettucci
assistente di produzione Dana Schmidt
produzione Familie Flöz, Arena Berlin e Theaterhaus Stuttgart
TEATRO DELUSIO gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e dietro
le quinte, fra illusioni e disillusioni , nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. La
scena diventa backstage e sul palco si rappresentano diversi generi teatrali, dal mondo opulento
dell’opera a selvaggi duelli di spada, da intrighi lucidamente freddi a scene d’amore passionali.
In scena tre tecnici instancabili che lottano per realizzare i propri sogni. Le loro vite all’ombra della
ribalta si intrecciano al mondo scintillante dell’apparenza. E all’improvviso loro stessi si ritrovano
ad essere i protagonisti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo.
TEATRO DELUSIO è teatro nel teatro. La poesia delle maschere e le fulminee trasformazioni
trascinano il pubblico in un mondo carico di misteriosa comicità e danno vita ad uno spettacolo
carico di suggestioni e magia.

MISTERO BUFFO
di Dario Fo e Franca Rame
Parti femminili di Franca Rame
con Lucia Vasini
regia Emilio Russo
produzione TieffeTeatro Milano
«Il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato a Dario Fo perché, insieme a Franca Rame,
attrice e scrittrice, nella tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere e restituisce la dignità
agli oppressi».
Forse sarebbero su cienti queste righe dell’Accademia di Svezia, per giusti care l’interesse per un
classico del teatro contemporaneo come Mistero Buffo.
Dario Fo e Franca Rame ci hanno insegnato il valore della cultura popolare perché molto più
ricca di contenuti e suggestioni, molto più libera nel rapporto tra pubblico e narratore, perché
senza schemi e senza schermi.
In scena un’attrice di grazia e spessore come LUCIA VASINI, considerata, a ragione, una delle
eredi naturali della storia teatrale di comicità, narrazione e impegno civile. L’idea di portare in
scena i monologhi recitati originariamente da Franca Rame in occasione della messa in scena
di Mistero Buffo, e quindi di renderlo uno spettacolo “al femminile” , ci porta a fare delle scelte,
ma anche a fare delle scommesse affascinanti all’interno del “corpus” dell’opera, che nel corso
di 50 anni di storia (1969-2019), Dario Fo e Franca Rame hanno integrato e rielaborato sino a far
diventare Mistero Buffo una vera e propria antologia dell’affabulazione popolare.

ABITARE LA BATTAGLIA
(CONSEGUENZE DEL MACBETH)
da William Shakespeare

Drammaturgia Elettra Capuano
con Federico Antonello, Marco Celli, Paolo Faroni, Noemi Francesca, Biagio Musella,
Vincenzo Paolicelli e Alessandro Ienzi
Movimenti Scenici Valia La Rocca
Costumi Alessandro Lai
Regia Pierpaolo Sepe
produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello Roma
La nascita del male, il suo insinuarsi nell’animo umano ed il conseguente controllo della volontà,
determina il più feroce e inammissibile conflitto che la coscienza debba sopportare. È questo
l’avvio del Macbeth, è questo il campo di battaglia. Quello che avviene una volta che le forze si
schierano sul campo tuttavia, stupisce. Quasi che lo stesso Shakespeare ci stesse incitando non a
patteggiare per l’uno o l’altro schieramento, ma a gioire del massacro in sé, dello smembramento
dei corpi, a trovare piacere nello sgorgare a fiotti del sangue. Non una sconfessione del peccato, ma
un godimento di esso. Il luogo in cui si svolge questa battaglia è uno spazio vuoto, una brughiera
troppo lontana da Dio perché i suoi echi possano raggiungerci. Il riparo da questo sguardo divino
ci offre un’orribile scoperta: il punto cieco di Dio coincide con la nascita di un altro tipo di sguardo,
quello osceno del voyeur.
Non a caso gli attori sulla scena verranno chiamati a un forte dispendio fisico, a un affanno del
corpo teso a sottolineare che l’uomo si opera per segnare il suo tempo, per incidere il suo nome
da qualche parte: da qui l’ambizione, il desiderio di immortalità che il potere sembra concedere,
la sete di avere di più di quel che si ha nell’illusione che questo migliori l’esito della recita oscura.
Tutto questo affanno e desiderio si incarna nelle streghe, che raccontano la parte profonda di
questo moto interiore e che, nello spettacolo, si moltiplicano in più Macbeth e Lady Macbeth per
ricordare che nessuno è esente da questa pulsione e che tutti possiamo diventare o l’uno o l’altra.
La moltiplicazione coinvolge quindi anche il pubblico: così come tutti gli attori possono tramutarsi
in questi alfieri del male, così lo spettatore è costretto, dalle streghe, a chiedersi: “E Io? Non abito
forse anche io la battaglia?”

PERCHÉ NON CANTI PIÚ…
concerto-spettacolo per GABRIELLA FERRI

con Syria
Ideato da Pino Strabioli e Cecilia Syria Cipressi
Con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella
Direzione musicale Davide Ferrario e Massimo Germini
Costumi Lori Girgenti/ Cecilia Syria Cipressi
produzione Mauro Diazzi
Da una valigia rossa è nato un libro-album dove ho raccolto scritti, disegni,
appunti, scarabocchi, lettere e pensieri della cantante Gabriella Ferri. Quella valigia mi è stata
data da suo marito e da suo figlio. In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni,
accatastati, sparsi, mischiati c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero.
Poi ho incontrato Syria in un ristorante di Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella.
Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce.
Abbiamo sparpagliato le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le abbiamo mischiate ai
suoi pensieri.
Sarà un cantare recitando o un recitar cantando. Un concerto, un racconto. In molti mi hanno
chiesto in prestito quella valigia rossa, l’ho sempre tenuta stretta.
Syria ha nella voce e nel cuore quelle sfumature di Roma che sapranno dove condurla, dove
lasciarla cantare e raccontare.
Buon viaggio.
Pino Strabioli

NAPULE È...N’ATA STORIA

Canzoni di Pino Daniele, parole e versi da Eduardo De Filippo e altri grandi autori
napoletani del ‘900
con Mariangela D’Abbraccio
regia e immagini di Consuelo Barilari
con Musica da Ripostiglio
Luca Pirozzi (chitarra e voce) , Luca Giacomelli (chitarre elettriche), Raffaele Toninelli
(contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria) Gianluca Casadei (fisarmonica)
produzione Schegge di Mediterraneo e Festival dell’Eccellenza al Femminile
Mariangela D’Abbraccio attrice, cantante e artista, con il volto mutevole per ogni personaggio
interpretato, con il cuore colmo di gratitudine, porta in scena un omaggio ai grandi Maestri del
‘900, Eduardo De Filippo e Pino Daniele.
Un “collage” nato da un lavoro di sperimentazione tra mondi affini, Teatro, Musica e Poesia, che si
cercano e si incontrano in scena, in un “dialogo immaginario tra giganti” del ‘900 .
Con una tessitura drammaturgica emozionale ogni canzone s’intreccia con una poesia, un
monologo, un frammento del Teatro di Eduardo, che Pino Daniele tanto amava, al quale spesso
si era ispirato.
Mariangela D’Abbraccio e la band Musica Da Ripostiglio portano in scena un atto d’amore e
di musica, che si sviluppa anche sul piano delle immagini, grazie alle proiezioni e alle video
scenografie che fanno riferimento al Cinema e all’’Arte Figurativa del ‘900.
Napoli è al centro di questo dialogo, trionfante, densa di contenuti, di luce, di ombre e contraddizioni.
Le immagini raccontano Pulcinella, il personaggio simbolo della maschera partenopea rivisto da
un artista figurativo genovese internazionale, Emanuele Luzzati. Frammenti dei suoi famosissimi
cartoon realizzati con Giulio Giannini in omaggio a Napoli, mostrano un Pulcinella che danza al
ritmo della musica di Pino Daniele.
Saranno eseguite dal vivo 24 canzoni del repertorio di Pino Daniele tra cui : Lazzari felici, Chi tene
o mare; Je so’ pazz; Viento; Cammina cammina; Bella ‘mbriana; A me me piace o’blues; Saglie
saglie; Donna Cuncetta; Anna verrà; Napul’è.

OPERA BUFFA!

Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…
Elio Voce Recitante E Canto
Scilla Cristiano Soprano
Gabriele Bellu Violino
Luigi Puxeddu Violoncello
Andrea Dindo Pianoforte
produzione Reggio Iniziative Culturali
Spettacolo brillante e vivace, una carrellata nel repertorio più conosciuto dell’opera buffa per
soprano e baritono che tocca il repertorio di capolavori quali “Il Flauto Magico” e “Don Giovanni”
di Mozart, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, fino ai “Racconti di Hoffmann” di Offenbach.
Uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore e cantante, dà vita nella prima parte dello
spettacolo ad una rielaborazione-rilettura del libro “Il Flauto Magico” di Vivian Lamarque intrecciata
a parti del libretto d’opera originale, dando voce ai differenti personaggi e interpretando anche
vocalmente la celebre aria e i duetti del buffo uccellatore Papageno.
Testi e musica si alternano e si integrano nelle pregevoli esecuzioni del trio, Elio stesso e il soprano
Scilla Cristiano, interprete dei tre principali ruoli femminili.
La seconda parte vede i due protagonisti canori alternarsi in un recital lirico incentrato
sull’esecuzione di alcune delle più note arie del repertorio per soprano e baritono: dall’ aria del
catalogo dongiovannesco “Madamina il catalogo è questo” del fido Leporello a “Batti batti bel
Masetto” della giovane contadinella Zerlina, passando poi alle due celeberrime Cavatine di Figaro
e Rosina de “Il Barbiere di Siviglia”, e alle due brillanti “Chanson du bébé” di Rossini e “Les oiseaux
dans la charmille”, nota come aria della bambola, da “I racconti di Hoffman” di Offenbach.

TRATTORIA MENOTTI
con attori, musicisti, cantanti, osti e camerieri
ideato e direto da Emilio Russo
Ci son quattro dischi, due tanghi , una polka, un’antica mazurka ,due mosci foxtrot, e il twist non c’è
nel trani a gogò. Si passa la sera scolando barbera. Nel valpolicella la vecchia zitella cerca l’amor
nel trani a gogò…
Con la sua grande ironia Giorgio Gaber ci ha regalato con questa “cartolina”, un’immagine della
Milano degli anni 60 alla quale vorremmo ispirarci per allestire la nostra TRATTORIA MENOTTI,
un salto in un passato che ci appartiene, anche se non scritto nelle antologie e nei libri di storia.
Tracce di una città che voleva cambiare, e quel cambiamento avveniva soprattutto nei luoghi di
condivisione, scuole, fabbriche, università, ma anche, e forse soprattutto, nei locali dove si “tirava
mattino”, tra un bicchiere, o molti bicchieri di vino, un risotto e un uovo sodo, a cantare, raccontare,
a parlare di politica, ma non di potere, semmai di contro potere.
Luoghi dove la tolleranza non era una moda, ma una pratica di vita quotidiana. Palcoscenici
minimi, che diventavano le “palestre” per una grande stagione di comici, musicisti e cantautori,
ma anche pittori e poeti. Tavolate di puttane, intellettuali e giornalisti, ognuno con i propri abiti da
lavoro, mentre la notte si faceva giorno, con ancora la voglia di scambiarsi esperienze e giudizi sul
mondo e forse tutti ad immaginare una vita e una città probabilmente molto distante da quella di
oggi, o chissà…
Nessuna nostalgia e nessun rimpianto, ma forse e solamente un chiedersi cosa è successo, tra i
tavoli della TRATTORIA MENOTTI con un teatro svuotato da poltrone, quinte, sipari e palcoscenico,
dove il pubblico se lo vorrà potrà bere, mangiare, partecipare, ma anche solo guardare ed ascoltare
per un viaggio emozionale che ci auguriamo ricco di suggestioni e sorprese. Non è gradito l’abito
scuro…

Entra a far parte della community del Teatro Menotti
Vantaggi esclusivi, sconti dedicati, eventi riservati e tanto
altro ancora!
Iscriviti subito gratuitamente
Visita il nostro sito teatromenotti.org
o scrivi a community@teatromenotti.org

scon

Il G

PREZZI
INTERO: € 30,00 + € 2,00 prevendita
OVER 65/UNDER 14: € 15,00 + €
1,50 prevendita
ABBONAMENTI
10 ingressi: € 200,00
5 ingressi: € 110,00

ABBONAMENTI COMMUNITY
10 ingressi + 2 omaggi: € 105,00
5 ingressi: € 60,00
BIGLIETTERIA
Via Ciro Menotti 11, Milano
Tel. 0236592544
biglietteria@tieffeteatro.it
Orari biglietteria
Lunedì-sabato: 15.00-19.00

0

sconto del 10% per gli iscritti alla community menotti!
Dall’antipasto al dolce,
cucinare, partecipare,
imparare, socializzare,
degustare
Il Giardino dei Sapori – a scuola di cucina via L. Mancini 16, Milano

Astrid Vinatzer

Contatti

3396507374 Astrid Vinatzer
giardinodeisapori16@gmail.com
FOLLOW US

Gli amici del
VICTORY CAFÈ,
poco distante dal
Teatro Menotti,
vi aspettano per un
fantastico e ricco
aperitivo prima dello
spettacolo.

VICTORY CAFE’

VIA CASTELMORRONE 1/A MILANO
TEL. 02715501
ci trovate anche su

centro di produzione
diretto da Emilio Russo
VI CIRO MENOTTI 11 MILANO

teatromenotti.org

