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L’INGREDIENTE PERDUTO
di Stefania Aphel Barzini e Claudia Della Seta
dal romanzo di Stefania Aphel Barzini 
regia Claudia Della Seta
disegno luci Andrea Narese
con CLAUDIA  DELLA  SETA,  SOFIA  DIAZ,  MAURIZIA  GROSSI,  ELENA
BAROGLIO, VIRNA ZORZAN

Una donna e un viaggio alla ricerca della trama della sua vita, dentro
i segreti della  famiglia, per trovare i vincoli e i nessi dell’anima e del
cuore.  Stromboli,  il  vulcano:  Iddu.  Qua  comincia  il  viaggio,  per
continuare nella “Merica” degli anni ‘10, “Gli States” degli anni ‘50 e
poi  “La  Summer  of  Love”  degli  anni  ‘70:  la  generazione  che  si
credeva immortale e invincibile, la generazione dei genitori di Sara.
Che eredità le hanno lasciato? Che ingredienti? Sara, appassionata
di cucina, sa che            un’eredità c’è: la ricetta delle melanzane alla
parmigiana. 

Disponibile da ottobre 2020

DALLE STELLE                      
di Silvia Calamai  
regia Fabio Mascagni   
con ANTONIO FAZZINI e ANNIBALE PAVONE  
coproduzione Festival Intercity_Teatro delle Limonaia
Due uomini in pigiama, di circa settant’anni, la comicità leggera
e  stralunata  che  permea  i  dialoghi  tra  i  due  personaggio
beckettiani,  intenti  a  condurre  inesauribilmente  un  curioso
dialogo seduti su una panchina.  L’ironia è totale: l’Alzheimer, la
malattia che impedisce di stabilire una connessione tra le cose e
il  loro nome e di  portare a conclusione un ragionamento, è la
condizione che libera il discorso. I due personaggi parlano di loro
stessi  e  del  mondo,  in  dialoghi  serrati  e  battute  più  o  meno 
taglienti. L’attesa delle donne che distribuiscono minestra, frutta,

biscotti,  aspirina, ravioli,  formaggino, marmellata, sottilette, ciliegie,  cioccolata fondente, cuscini
più morbidi, rende umanissime le due lunari creature.

Disponibile da ottobre 2020

LA METAFISICA DELLA BELLEZZA
lettere dalle case chiuse
Dalle lettere delle prostitute alla senatrice Merlin
Un progetto di Elena Arvigo
con AMANDA SANDRELLI e ELENA ARVIGO

Questo spettacolo nasce dal desiderio di indagare la pornografia della
verità attraverso la figura della prostituta. Si cerca di mettere a fuoco la
storia  reale  delle  ragazze  delle  “case  chiuse”.  Le  “case”  vengono
chiuse il 20 Settembre 1958 grazie all’impegno e alla tenacia proprio di

una donna, Lina Merlin, prima donna ad essere eletta in Senato, e grazie alla sua  proposta di  legge per
eliminare lo sfruttamento della prostituzione. L’autenticità delle lettere è garantita dagli originali che si trovano
depositati  presso un notaio.  Le  lettere  furono raccolte  da Lina Merlin  e Carla Barberis  (moglie  di  Sandro
Pertini). Si cerca di definire, anche grazie ad alcune figure artistiche, la funzione profonda che esercita la
puttana rispetto alla nostra idea dell’arte, del denaro e della verità stessa.

Disponinbile ESTATE 2020
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LA FAVOLA DI VALIBONA
di e con ANTONIO FAZZINI
tratta dal fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa “L’eroe 
partigiano” la lotta di liberazione di Lanciotto Ballerini (edizione nte)
Nel  pieno  dell’estate  1943  nel  tumultuoso  precipitare  degli  eventi
che  travolgono  il  Paese,  alcuni  uomini  scelgono  la  via  della
montagna, decisi ad impugnare le armi per riprendersi la libertà. Fra
questi la “banda dei lupi” guidata da Lanciotto Ballerini a Valibona.
Un manipolo di uomini coraggiosi come il capo che avevano scelto
di seguire, Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, le cui gesta di militare
in Africa e sul fronte greco-iugoslavo erano già leggenda. Quella di
Valibona, la prima grande battaglia della Resistenza in Toscana.
SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER RAGAZZI E ADULTI DI OGNI ETA’

Disponinbile ESTATE 2020

RIPRESE 2020/2021
RITORNI                                                
di Fredrik Brattberg
traduzione Cristina Falcinella
regia Fabio Mascagni 
coreografie Valerio Cassa
con ROBERTO GIOFFRÈ, VANIA ROTONDI, SIMONE IOSUE
coproduzione Festival Intercity_Teatro delle Limonaia

Una  vita  familiare  in  sospeso,  stravolta  dal  dolore  per  la
misteriosa sparizione del  figlio quasi  ventenne. Morto.  Morto?

Forse…. Un funerale e la vita in qualche modo può ricominciare. Ma il figlio torna, emaciato e
sporco, a reclamare il  suo posto a tavola. Di nuovo sparisce e di  nuovo riappare, ma ad ogni
apparizione del ragazzo, la madre e il padre sono sempre più indaffarati, distratti e a lungo andare
anche infastiditi. L’assenza del figlio a poco a poco si normalizza tanto che Gustav deve rimorire e
rinascere  sempre  più  in  fretta  per  cercare  invano  di  scuotere  i  genitori  dalla  loro  crescente
indifferenza.  

CIRCEO Il massacro
di Filippo Renda, Elisa Casseri
con MICHELE DI GIACOMO, ALICE SPISA,
ARIANNA PRIMAVERA, LUCA MAMMOLI
regia Filippo Renda
produzione IL TEATRO DELLE DONNE/IDIOT SAVANT
in collaborazione con Riccione Teatro, Associazione DIG, Rete 
degli archivi per non dimenticare, Corte Ospitale, Alchemico 
Tre

Raccontare il  massacro del Circeo per cercare di capire
cos'è  la  violenza,  ma  senza  mettere  in  scena  quella

specifica violenza né i suoi protagonisti: è stata questa la premessa che ha portato alla scrittura di
un testo che, nonostante abbia le sue radici negli atti di uno dei processi  giudiziari più famosi di
questo  paese,  drammaturgicamente  si  muove  intorno  a  un  altro  tipo  di  processo,  quello  di
negazione. L'idea è che Donatella Colasanti per difendersi dalla morbosità, dalle domande, dal
reiterarsi  dei  ricordi  all'interno  della  sua  testa,  immagini  una  storia  qualunque,  quasi  da
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fotoromanzo, di due giovani in una villa al mare, in vacanza, che discutono, scherzano, litigano, si
amano. Quella è la scena principale:  una storia qualunque,  appunto, per raccontare come la
violenza arrivi nella vita, nel corpo e nella testa di tutti noi, anche quando neghiamo a noi stessi
che stia succedendo o che sia successo.

AMY – storia di un naufragio
liberamente ispirato al racconto Amy Foster di Joseph Conrad
testo Valerio Nardoni
con DANIELA MOROZZI
regia Matteo Marsan

È  il  1901  quando  Joseph  Conrad  scrive  Amy  Foster,  ma
leggendo questa specie di incubo, l’impressione è che 116 anni
siano passati invano. Allora erano emigranti che dall’est Europa
volevano raggiungere in massa l’America, oggi sono Africani e
Asiatici, forse ancora più affamati, ma disperazione, truffe, furti,
scafisti e naufragi sono identici. Come tristemente uguali sono i

cadaveri dei bambini sulle spiagge e quella sensazione di fastidio (o lo vogliamo chiamare odio?)
verso lo straniero che scuote i valori della società mortalmente fissa in se stessa. Yanko viene dai
Carpazi  ed è l’unico sopravvissuto di  un  intero bastimento andato a  fondo davanti  alle  coste
dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l’inglese
e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima un
salario,  poi  un  piccolo  appezzamento di  terra,  ma nulla  di  tutto questo  gli  basterà per  essere
accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato.

LA DONNA FATTA A PEZZI
dal racconto di Assia Djebar 
nella raccolta Nel cuore della notte algerina
con ANTONIO FAZZINI
regia Filippo Renda
aiuto regia Martina Vianovi
allestimento e luci Andrea Narese
con la collaborazione e il patrocinio della casa editrice Giunti e 
dell’Istituto francese di Firenze

La  vicenda  di  Atika  trae  spunto  da  una  storia  realmente
accaduta ad Algeri, durante la guerra civile. L’autrice ci porta

per mano dalla Baghdad del mito, pervasa di erotismo e di profumi, a un Algeria dei giorni nostri
dove l'ignoranza e l’intolleranza non riconoscono il valore del testo per eccellenza emblematico
del mondo islamico le “Mille e una notte”.
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