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CONVENZIONE ENI POLO SOCIALE 
                                                                              

Dal 23 settembre al 3 ottobre 
NO GRAVITY – INFERNO 2021  
(Dante’s HEll) 
Una creazione di Emiliano Pellisari 

Danzatori: Mariana/P (principal dancer), 
Eva Campanaro, Francesco Saverio 
Cifaldi, Giada Inserra, Leila Ghiabbi, 
Antonino Casile 

In 15 anni la critica ha tentato di 
interpretare lo spettacolo INFERNO. Non è 
danza, nel senso che non appartiene alla 
storia della danza, non è prosa, non è 
physical theatre, cos’è? Il marketing 
imponeva la strada da percorrere….i critici 
hanno imposto la scatola in cui essere 
contenuti. Non si sfugge, però si può, a 15 

anni dalla prima opera demonica dal tema ultramondano, voler offrire e svelare gli 
studi e le sperimentazioni che portarono al compimento dell’opera e alla creazione di 
uno stile unico nel suo genere.  
In questa nuova edizione si vuole portare alle estreme conseguenze le scelte registiche, 
sceniche e coreografiche che hanno portato alla creazione dello spazio scenico e alla 
tecnica coreografica Nogravity.  
Inferno 2021 è uno spazio teatrale dove si annulla la fisica della realtà e appare come 
un esperimento teatrale sognato ad occhi aperti.  
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dal 5 al 17 ottobre 

ROMINA MONDELLO 
Di ELFRIEDE JELINEK 
Traduzione/drammaturgia  LUIGI REITANI/WERNER WAAS 

con ROMINA MONDELLO 
 
Scritto nel 2002, due anni prima di ricevere il Nobel per la 
letteratura, il testo teatrale di Elfriede Jelinek mette al centro 
della sua “indagine” un personaggio controverso e, per molti 
versi inafferrabile, come Jacqueline Lee Kennedy Onassis, nata 
Bouvier. Jackie, appunto. Protagonista di una narrazione, dove 
diventa testimone a tratti feroce di un’epoca dove il “sogno 
americano” di democrazia e pace era governato dal potere di 
una famiglia che offuscava con il bianco splendente di sorrisi 

patinati, abiti e gioielli, figli biondi e felici, una trama fatta di segreti, malattie, sesso, alcol e droga e 
morte. Colpisce l’utilizzo del tempo presente nella narrazione, come se Jackie potesse permettersi di 
vivere il tempo in maniera orizzontale e i fatti come se lei fosse lì in quel momento. Colpisce 
l’ossessione dell’autrice e del personaggio sull’immagine dei sedili posteriori della limousine 
presidenziale nel momento dell’omicidio di Dallas, forse il fotogramma più famoso della storia. Jackie 
dice che con quello sparo è finito tutto questo, anzi tutto è iniziato da quello sparo. Il suo racconto è 
in apparenza privo di morale e di giudizio, quasi leggero, ma in realtà si sente tutto il peso della sua vita, 
dei suoi morti, dei tradimenti, della sua stanchezza. 

 
 
 

dal 19 al 24 ottobre 

MARIO &SALEH 
scritto e diretto da Saverio La Ruina  
con Saverio La Ruina e Chadli Aloui 
 
All’indomani di un terremoto, in una delle tende 
allestite nei luoghi del sisma, si ritrovano Mario, un 
occidentale cristiano, e Saleh, un musulmano. La 
relazione ravvicinata tra i due si evolve tra differenze e 
agnizioni. Eventi esterni e fatti concreti ribaltano le 
percezioni che hanno l’uno dell’altro. Le certezze che 
sembrano farsi strada si ridefiniscono continuamente 
alla luce di quanto accade tra di loro, sorprendendo loro per primi.  
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26 e 27 ottobre 2021 

DISSONORATA. UN DELITTO D’ONORE IN CALABRIA 
scritto e diretto da Saverio La Ruina  
 
Premio Ubu 2007 “Migliore attore italiano”; Premio UBU 2007 “Migliore testo 
italiano”; Premio Hystrio alla Drammaturgia 2010; Premio Ugo Betti per la 
drammaturgia 2008 “Segnalazione speciale”; Premio G. Matteotti 2007 “ 
Segnalazione della commissione” 
 
Partendo dalla “piccola” ma emblematica storia di una donna calabrese, lo 
spettacolo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione della donna in 
generale. Parlando del proprio villaggio, parla della condizione della donna nel 
villaggio globale. Nello spettacolo risuonano molteplici voci di donne, voci di 
donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche delle 
amiche, di tutto il parentado e di tutto il vicinato. E tra queste una in particolare. 
La “piccola”, tragica e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal suo racconto 
emerge una Calabria che anche quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi grotteschi e 
surreali, talvolta perfino comici, sempre sul filo di un’amara ironia. 
 

28 e 29 ottobre 2021 

LA BORTO 
scritto e diretto da Saverio La Ruina  

 
Premio UBU 2010 “Migliore testo italiano”; Premio Hystrio alla 
Drammaturgia 2010; Testo selezionato per il progetto Face à 
Face 2010. 
 
Non è solo la storia di un aborto. È la storia di una donna in una società dominata 
dall’atteggiamento e dallo sguardo maschili: uno sguardo predatorio che si avvinghia, 
violenta e offende; un atteggiamento che provoca gli eventi ma fugge le responsabilità. 
L’aborto ne è solo una delle tante conseguenze. Ma ne è la conseguenza più estrema. 
La protagonista racconta l’universo femminile di un paese del meridione. Schiacciata da 
una società costruita da uomini con regole che non le concedono appigli, e che ancora 
oggi nel suo profondo stenta a cambiare, Vittoria racconta il suo calvario in un sud 
arretrato e opprimente. E lo fa nei toni ironici, realistici e visionari insieme, propri di 
certe donne del sud. Non mancano momenti sarcastici e ironici come quando gli 
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uomini geometri misurano il corpo femminile come se al posto degli occhi avessero il 
metro. O come quando il paese si trasforma in una immensa chiesa a cielo aperto per 
scongiurare le gravidanze. Né quelli commoventi legati alla decimazione del “coro” 
delle donne. Ma quando la protagonista chiude il cerchio col racconto del calvario della 
nipote, il sarcasmo e la commozione lasciano il posto a una profonda amarezza, 
mettendoci davanti alla dura e ambigua realtà dei nostri giorni. 
 
 

30 e 31 ottobre 2021 
POLVERE – DIALOGO TRA UOMO E DONNA 
di Saverio La Ruina 
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti 

Premio Lo Straniero 2015; Premio Enriquez a2015 alla 
Drammaturgia; Premio Enriquez 2015 Miglior Attore; 
Premio Annibale Ruccello 2015 alla drammaturgia. 

Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di 
coppia; l’uccisione della donna la parte conclusiva. Ma c’è un prima, immateriale, 
impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la 
avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la 
capacità di sognare. Una polvere opaca che confonde, fatta di parole che umiliano e 
feriscono, di piccoli sgarbi, di riconoscimenti mancati, di affetto sbrigativo, talvolta 
brusco. da un’operatrice di un Centro antiviolenza. 

dall’11 al 21 novembre 2021 
LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield 
uno spettacolo interpretato e diretto da Roberto Andrioli, Fabrizio 
Checcacci, Lorenzo Degli Innocenti 

 
Dopo aver debuttato all’Edimburgh Festival Fringe nel 1987 è 

stato replicato al Criterion Theatre di Londra per nove anni, 

diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo. 
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Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente 

abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. 

Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di 

Shakespeare. 

Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 

37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’Amleto in 43 secondi? 

Tutto Shakespeare in 90 minuti è un’immersion leggera e stravagante nel mondo 

shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza 

e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è 

altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle 

tragedie più cupe. 

Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degli Innocenti (in ordine rigorosamente 

d’età), dopo tanti anni di amicizia si sono ritrovati e hanno deciso di unire le loro 

esperienze nel campo della prosa, musica e commedia dell’arte, e darsi al Bardo! 

 
dal 25 novembre al 5 dicembre 2021 
METTI, UNA SERA A TEATRO 
di Lawrence Casler 
interpreti: Alessandro Averone, Arianna Battilana, Alessia 
Giangiuliani, Mauro Santopietro 
regia: Alessandro Averone 
 

 

Margaret, Stanley, Donna e Walter sono a teatro per la loro dose settimanale di 

cultura. Il “calvario” che hanno scelto di “subire” questa settimana è Amleto. Dopo 

essersi seduti con un po’ di confusione, aver scartato la prima di una lunga serie di 

caramelle per la gola, la commedia, evocata solo da alcuni suoni registrati e dalle 

battute di commento fatte dai quattro, ha inizio: nelle loro chiacchiere incessanti ed 

esilaranti, tra una caramella da scartare e una totale incapacità nel prestare attenzione 

alla pièce, approfondiscono temi del tutto privati. Parlano di tutto: dei loro figli, della 

loro amicizia, delle loro relazioni, di un amico morto; solo occasionalmente della 

commedia di Shakespeare. E nonostante tutto affrontano i temi della tragedia a 
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cui stanno assistendo. I quattro protagonisti-spettatori fanno vivere dinamiche a dir 

poco brillanti al pubblico presente. Nell'arco di una sola ora le due coppie vivono a 

pieno il testo di Shakespeare come Amleto vive la comparsa del fantasma del padre: 

confusi, attoniti, senza capire. Eppure, come in Amleto, personaggi e pubblico ne 

escono arricchiti, diversi, cambiati. Con la soddisfazione, o presunzione, di aver assistito 

a qualcosa di poco chiaro, ma comunque magico, memorabile, irripetibile. 

 
dal 14 al 31 dicembre 2021 
FAR FINTA DI ESSERE SANI 
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 
adattamento e regia: Emilio Russo 
con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e i Musica da Ripostiglio 

 

Sono passati quasi 50 anni, sono tanti. Stupisce e rincuora 

il fatto che Gaber sia riuscito ad anticipare i tempi. A 

scrivere la storia prim’ancora che questa fosse presente: terribilmente d’attualità, del 

resto lui era capace di raccontare la realtà come pochi al mondo, ma – allo stesso tempo 

– di andare oltre. In Far finta di essere sani tutto questo è ancora più evidente seguendo 

il filo rosso di canzoni e monologhi dalla tematica certa e forte e ci piace molto l’idea e 

la possibilità di raccontarlo oggi. 

L’ironia si fa più dominante e a volte anche un po’ più aggressiva. Il tema che già 

trapelava negli spettacoli precedenti è quasi esclusivamente quello dell’“interezza”. 

Pare che l’uomo attraversi una fase un po’ schizoide dove a volte il proprio corpo è assai 

distante da certi slanci ideali. L’analisi, anche se alleggerita dall’ironia, può sembrare 

pessimistica ma suggerisce la possibilità di abbracciare le più grosse realtà sociali 

partendo da se stessi. 

 

Gaber/Luporini sottolineando una certa incapacità di far convergere gli ideali con il 

vivere quotidiano, il personale con il politico. Il “signor G” vive, nello stesso momento, la 

voglia di essere una cosa e l’impossibilità di esserla. É forte, molto forte lo slancio 

utopistico. 
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Chiedo scusa se parlo di Maria, non del senso di un discorso, quello che mi viene, non 

vorrei si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. 

 
Costo dei biglietti per i soci Eni Polo Sociale 

11,50€ (invece di 15,00€) 
per tutte le repliche di tutti gli spettacoli in programma  

esclusa la replica di Capodanno 
 

PRENOTA 
Inviando una mail a convenzioni@teatromenotti.org  

oppure telefona al numero 0236592538 
Saranno fatti dei controlli per verificare che i soci siano in 

regola con l’iscrizione del 2021. 
 

Orari della biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00; sabato 
dalle 15.00 alle 18.00; domenica solo nei giorni di spettacolo dalle 14.30 alle 
16.00. 
 
Orario degli spettacoli: da martedì a sabato ore 20.00; domenica ore 16.30 
 
Il ritiro dei biglietti può essere effettuato nei giorni e negli orari sopra  
indicati oppure direttamente la sera dello spettacolo a partire da un’ora 
prima dell’inizio della replica. 
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