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SPECIALE: 

dal 3 al 8 novembre 2020 
Elsa Morante 
LA STORIA  
liberamente ispirato a La storia di Elsa Morante, edito in Italia 
da Giulio Einaudi Editore 
drammaturgia Marco Archetti 
regia Fausto Cabra con Franca Penone, Alberto Onofrietti, 
Francesco Sferrazza Papa 
produzione Centro Teatrale Bresciano 
Liberamente ispirato a La storia di Elsa Morante, lo spettacolo 
diretto da Fausto Cabra, attore e regista tra i più talentuosi del 

teatro italiano, vuole attraversare e riscoprire la vicenda di Ida, Nino e del piccolo Useppe. E nella 
complessa e umanissima materia del romanzo, tacciato di cupezza, ritrova una sorprendente vita-
lità venata di comicità e leggerezza...  
“La vita nonostante tutto.” 

*** 
SPECIALE: 

 

dal 29 dicembre al 10 gennaio 2021 
Paolo Triestino, Nicola Pistoia 
IL ROMPIBALLE 
di Francis Veber, traduzione Filippo Ottoni 
regia Pistoia-Triestino 
e con Simone Colombari, Antonio Conte, Loredana Piedi-
monte, Ariele Vincenti 
produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Fiore e Ger-
mano 
Tra risate e colpi di scena, Il rompiballe riafferma il talento di 
Veber (già conosciuto al Parenti con La cena dei cretini) nel co-

struire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento.  
L’intreccio è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer occupano due stanze comuni-
canti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni e il secondo per porre fine ai giorni di qual-
cun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” 
suicida. Attorno ai due protagonisti ruotano altri personaggi magnificamente tratteggiate dall’au-
tore.  
Perfetto per il periodo delle feste! 
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SPECIALE: 

 
dal 12 al 20 gennaio 2021 
Elena Radonicich, Peppino Mazzotta 

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM  
dal romanzo di Heinrich Böll 
regia Franco Però 
e con Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maran-
zana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia 
Plos 
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro 
Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Cata-
nia 
La storia di un’esistenza distrutta dalle fake news. Dal ro-

manzo del premio Nobel Böll, la spietata vicenda di Katharina Blum, una irreprensibile governante 

che si invaghisce del rapinatore e sospetto terrorista Götten, e ne facilita la fuga. Katharina, rite-

nuta complice, è vittima di una violentissima campagna diffamatoria da parte della stampa scan-

dalistica: la sua esistenza è violata, il suo onore definitivamente compromesso. Un lavoro di 

grande attualità per riflettere sulle responsabilità dei media nella manipolazione dei fatti. In scena, 

dopo le felici esperienze al cinema e in TV, i bravissimi Peppino Mazzotta ed Elena Radonicich. 

 

*** 
SPECIALE: 

 

dal 21 al 31 gennaio 2021 
Alessandro Haber, Alvia Reale 

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
traduzione di Masolino D’Amico 
regia Leo Muscato 
e attori in via di definizione 
produzione Goldenart Production  
in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto  
e Teatro Stabile di Bolzano 
Uno dei personaggi più noti della letteratura americana, 
più volte portato sulla scena e sullo schermo, torna a vivere 

nella regia di Leo Muscato per merito del poliedrico attore Alessandro Haber. È la storia di Willy 
Loman, un piccolo uomo, e del suo sogno più grande di lui. Loman è nato in America, sogna a occhi 
aperti il successo facile, veloce. Si guadagna da vivere con la parlantina e ha allevato i figli nel culto 
dell’apparenza e della superficialità, facendone dei falliti. Quando le sue forze vengono meno, 
però, il suo mondo si incrina, gettandolo nello sconforto.  
Una macchina di teatro, tra allucinazioni e realtà, attuale oggi come ai giorni del suo debutto. Ma-

solino D’Amico 
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CAMPO APERTO: 

 

 

6 al 14 ottobre – Sala Grande 

OPERA PANICA EXTRALARGE  

Nuovo cabaret tragico 
di Alejandro Jodorowsky traduzione di Antonio Bertoli con Va-

lentina Picello, Francesco Brandi, Loris Fabiani, Francesco Sfer-

razza Papa e con i DUPERDU (Marta Maria Marangoni e Fabio 

Wolf, autori e interpreti delle canzoni) regia e spazio scenico Fa-

bio Cherstich costumi Gianluca Sbicca produzione Teatro Franco 

Parenti / Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Nazionale Pic-

colo cult del Parenti, torna in scena nella versione extralarge, 

Opera Panica, spettacolo “dall’alto tasso di contaminazione, pensato come un pastiche indiscipli-

nato e visionario, un cabaret tragicomico come la nostra esistenza.” Sul palco, una selezione delle 

26 mini-pièce che compongono il testo magico di Jodorowsky e frammenti di due riscritture ine-

dite si alternano in songs philosophiques dal sapore brechtiano, piccoli balletti e alcune video-pan-

tomime. Il talentuoso regista Cherstich costruisce una scatola scenica di fantasiosa eleganza este-

tica, dove il necessario distanziamento tra gli attori amplifica il paradosso di un’umanità incastrata 

nella sua stessa esistenza. “Un anarchico e vitale inno alla vita nella sua dissacrante bellezza.” - la 

Stampa 

 

*** 
 

dal 12 al 16 ottobre – ZOOM 

IL FILO INVISIBILE 

di e con Andrea Rizzolini diretto da Corinna Grandi scritto da 

Andrea Rizzolini e Marco Morrone produzione Teatro Franco 

Parenti Spettacolo online Spettacolo interamente online che 

si propone di riflettere sul tema della distanza, andando alla 

ricerca di quei fi li invisibili che, per quanto privi di un peso 

specifico, sono capaci di unirci nonostante la separazione. In 

un teatro virtuale di soltanto ventisei posti, Andrea Rizzolini 

allestisce un jukebox narrativo unico nel suo genere, fon-

dendo illusionismo, teatro e filosofi a per raccontare e ri-

creare cinque storie che sfidano l’impossibile. Una volta acquistato un biglietto per lo spettacolo – 

al quale si potrà assistere da casa propria assieme a familiari, parenti e amici – ciascuno spettatore 

ritirerà in biglietteria una busta contente il materiale necessario per la visione della performance. 

Verrà chiesto di lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni e abitare per un’ora e mezza uno spazio 

che si trova al confine tra realtà e finzione.  
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CAMPO APERTO: 

 

 

dal 15 al 18 ottobre 2020 – Sala Grande  

UN POYO ROJO  

coreografi a Luciano Rosso, Nicolás Poggi interpreti Alfonso 

Barón e Luciano Rosso regia Hermes Gaido produzione T4, Jo-

nathan Zak e MaximeSeuge coordinamento e distribuzione 

Aldo Miguel Grompone, Roma 

Spettacolo esplosivo che unisce brillante- mente teatro, 

danza, acrobatica e sport e che sta registrando il tutto esau-

rito sia in Argentina che in Europa. Nello spogliatoio di una pa-

lestra, due uomini si scrutano, si squadrano, si provocano, si 

affrontano – quasi come due galli da combattimento – ten-

tando di sedursi. Un Poyo rojo è una provocazione, un invito a ridere di noi stessi esplorando tutto 

il ventaglio delle possibilità fi siche e spirituali dell’essere umano. Straordinaria maestria corporea 

di Alfonso Barón e Luciano Rosso, che rivelano anche una folgorante capacità di improvvisare da-

vanti alle sempre diverse reazioni del pubblico. “Uno de los 10 mejores espectáculos del año en Ar-

gentina.” - La Naciòn 

 

*** 
 

 

dal 21 al 30 ottobre – Sala Tre 

FAMMI UN’ALTRA DOMANDA  

Una ribellione in 18 chat  

con Valentina Picello, Camilla Barbarito, Renato Ga-

brielli testo e regia Renato Gabrielli musiche originali 

dal vivo Camilla Barbarito spazio Luigi Mattiazzi 

E se, in un futuro non molto dissimile dal nostro pre-

sente, una superiore intelligenza artificiale, anziché aiu-

tarci nell’adattamento a una realtà sempre più ostica e 

incomprensibile, ci inducesse alla ribellione? Una 

Donna, insegnante, madre e moglie tradita, stressata da 

un incessante multitasking, segretamente insofferente per i ruoli sociali in cui si è lasciata ingab-

biare, riceve in regalo un’Assistente personale virtuale di ultima generazione. In pochi mesi di chat, 

l’Assistente conquista la fiducia della Donna e si dimostra capace di guidarla in un percorso di ri-

volta e forse, infine, di liberazione. Tra reading e musica eseguita dal vivo, un’indagine sui para-

dossi del linguaggio contemporaneo legato a un immaginario tecnologico. 

 

 

 

 



  

www.enipolosociale.com  Loc.192_20   

 

CAMPO APERTO: 

 

dal 31 ottobre al 6 novembre – Sala AcomeA 

LA BANCA DEI SOGNI 
 ideazione e regia Francesca Merli drammaturgia Francesca 

Merli, Davide Pachera e Laura Serena con Federica Furlani, 

Davide Pachera, Laura Serena e un gruppo di sognatori 

sound designer Federica Furlani produzione Domesticalchi-

mia con il sostegno di Campo Teatrale e Teatro della To-

scana 

È possibile inquadrare e fotografare un periodo storico, la 

società, l’umanità attraver- so la lente del sogno? La compa-

gnia milanese Domesticalchimia si cimenta in questa sfi da 

con uno spettacolo/inchiesta che prende il via dall’omonimo libro di J. Duvignaud e F. Corbeau. La 

banca dei sogni è un progetto di inclusione sociale che agisce su un territorio con lo scopo di rac-

cogliere le esperienze delle persone che ci vivono, in questo caso dei milanesi. L’intento è indagare 

il percorso dell’attività onirica da quando si è bambini fi no a quando si è anziani e comprendere 

con le persone coinvolte quali siano tarli del nostro tempo. Tramite la rielaborazione dei loro so-

gni, le persone parlano delle loro paure, delle ansie della società contemporanea e affrontano il 

tema della morte. 

 

*** 

 

 

dal 12 al 26 novembre – Sala AcomeA  

MARJORIE PRIME 
di Jordan Harrison traduzione Matteo Colombo regia 

Raphael Tobia Vogel con Ivana Monti, Elena Lietti, Pietro 

Micci, Francesco Sferrazza Papa scene Marco Cristini luci 

Paolo Casati costumi Sasha Nikolaeva video Cristina Crippa 

produzione Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della 

Toscana - Teatro Nazionale 

Ivana Monti, grande interprete del teatro italiano, è Marjo-

rie, una donna che, affetta da Alzheimer e con il suo senso 

di identità in perenne deterioramento, passa le sue giornate 

a parlare con la copia digitale del defunto marito. Un testo 

intrigante di Jordan Harrison, fi nalista al Pulitzer 2015, che si interroga sul rapporto futuribile fra 

umano e intelligenza artifi ciale, fra memoria e identità. Ma cosa ci rende umani se le macchine 

arrivano ad assomigliarci e a ricordare? “Lo spettacolo sorprende non solo per i temi toccati, ma 

anche per la qualità della resa teatrale.” dalteatro.it “Uno di quegli spettacoli che ti impregnano 

l’anima con l’odore delle loro emozioni.” Milanoteatro 
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CAMPO APERTO: 

 
dal 17 al 22 novembre 2020 – Sala Grande  

QUESTO È IL TEMPO IN CUI ATTENDO LA GRAZIA  
da Pier Paolo Pasolini drammaturgia e montaggio dei testi 

Fabio Condemi, Gabriele Portoghese regia Fabio Con-

demi con Gabriele Portoghese drammaturgia dell’imma-

gine Fabio Cherstich fi lmati Igor Renzetti, Fabio Condemi 

produzione Teatro Comunale Giuseppe Verdi – Pordenone 

in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale/ 

Teatro del Lido di Ostia/ Centro Studi Pier Paolo Pasolini di 

Casarsa 

In scena, una biografi a onirica e poetica di Pasolini com-

posta attraverso le sue sceneggiature. Un recital di prosa, 

poesia e video che entra nell’officina poetica dello scrittore per riflettere sui temi a lui cari, come 

lo sguardo puro del fanciullo, la periferia, l’eros, il cristianesimo delle origini, esplorando non il suo 

cinema ma il suo sguardo. Uno sguardo che ci riguarda, sempre. Gabriele Portoghese si fa corpo 

della vita e dell’arte dello scrittore, per uno spettacolo delicato e sentito, che nasce dall’esigenza 

di commemorare uno dei più grandi intellettuali e artisti del secondo Novecento 

 

*** 
 

 

dal 27 novembre al 3 dicembre – Sala Grande  

LA FINE DEL MONDO 
di Fabrizio Sinisi regia Claudio Autelli con Gabriele Cicirello, 

Alice Spisa, Anahi Traversi e Angelo Tronca scene e costumi 

Maria Paola di Francesco suono e musiche Gianluca Agostini 

video Chiara Caliò cura del movimento Noemi Bresciani pro-

duzioni CTB/ La Palestra del Teatro/ LAB121 con il sostegno 

di Bando Funder35 Fondazione Cariplo e Kilowatt Festival 

Il nostro pianeta vive un dramma ecologico. E Sinisi lo in-

daga attraverso il rapporto padri-fi gli, relazione ancora una 

volta al centro della sua ricerca. Protagoniste, due coppie di 

fratelli. Su di loro gravano le ombre delle vicende familiari e 

dei genitori, tragici, imperfetti e disastrosi. In una Venezia rovente, città simbolo di questo declino, 

la catastrofe ambientale diventa specchio di quella familiare, e viceversa. Claudio Autelli porta in 

scena il confronto finale tra i quattro personaggi, metafora della fine del mondo. 
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CAMPO APERTO: 

dal 28 novembre al 4 dicembre – Sala AcomeA 

 50 MINUTI DI RITARDO  

regia e drammaturgia Alessia Cacco e Jacopo Giacomoni 

ideazione e realizzazione (in o.a.) Elena Ajani, David Angeli, 

Alessia Cacco, Jacopo Giacomoni, Davide Pachera, Marco 

Tonino produzione Malmadur in coproduzione con Fonda-

zione Teatro della Toscana Si ringrazia S.a.L.E. Docks, Accade-

mia Teatrale Veneta, Teatro dei Servi Disobbedienti, Altre Ve-

locità 

Il teatro può essere il luogo per osservarci come esseri tecno-

logici, per guardarci mentre ci distraiamo e inganniamo il 

tempo. La tragedia può essere davanti a noi, sul palco, o distante migliaia di chilometri. Ma dove 

guardiamo mentre avviene? Siamo con lo sguardo sempre rifl esso nello specchio di uno schermo. 

E sarà proprio lo schermo, il vero protagonista della scena di 50 minuti di ritardo. Gli spettatori sa-

ranno inseriti in un gruppo whatsapp e avranno potere decisionale sullo svolgimento della perfor-

mance grazie al grande monitor che, come una fi nestra-specchio, permette a performer e spetta-

tori di affacciarsi e interagire con il mondo online e dei social. Per cinquanta minuti saremo sot-

tratti al mondo, ci sentiremo parte di una comunità che pensa, ride e distrae se stessa, in un corto-

circuito continuo tra comunità teatrale e comunità dei social network. 

 

 

*** 
dal 9 al 20 dicembre – Sala AcomeA  

BUON ANNO, RAGAZZI  
di Francesco Brandi con (in o.a.) Francesco Brandi, Mi-

chele Capuano, Miro Landoni, Daniela Piperno, Sara Puti-

gnano regia Raphael Tobia Vogel produzione Teatro 

Franco Parenti 

Divertente e commovente commedia sulla incapacità di 

esprimere i propri sentimenti, Buon anno, ragazzi, già suc-

cesso della scorsa stagione, conferma l’intesa tra la penna 

di Francesco Brandi e l’estro visivo del regista Raphael To-

bia Vogel, già conosciuta in Per strada, definito dalla critica 

come un vero e proprio gioiello di drammaturgia contem-

poranea. “Il testo funziona molto nelle battute e nei dialoghi, si vede che ha imparato molto bene 

la lezione della drammaturgia anglosassone, e della situation comedy americana alla Woody Allen 

dove tutto cospira per provare simpatia per il protagonista “mediocre” e per quel suo modo di vi-

vere ironico e irrealistico”. - la Repubblica “Un’operazione difficile, costruita con coraggio, che la 

regia di Raphael Tobia Vogel riesce a portare a termine con spunti interessanti.” Sipario.it 
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CAMPO APERTO: 

dal 22 al 31 gennaio – Sala Tre  

STAY HUNGRY 

Indagine di un affamato 
di e con Angelo Campolo Stay Hungry scava dentro la vita e rac-

conta con onestà la condizione dei migranti. L’attore siciliano 

Angelo Campolo, cresciuto alla Scuola di Luca Ronconi al Piccolo 

Teatro, ha accolto e conosciuto davvero da vicino, nei laboratori 

in riva allo stretto di Messina, dei giovani africani. E vederli reci-

tare sul grande schermo montato sul palcoscenico concorre ad 

abbattere il muro della reciproca ignoranza e far luce su una 

forma di integrazione, l’arte appunto, sotto- valutata e schiac-

ciata da priorità burocrati- che. “Stay Hungry”, monito di Steve Jobs, risuona in chiave beffarda nel 

caleidoscopio di storie umane che attraversano i ricordi di questa autobiografi a in cui teatranti e 

migranti si ritrovano insieme, scoprendo nel gioco del teatro un’arma inaspettata per affrontare la 

vita. 

 

 

 

 L’abbonamento è dedicato ai Soci di Eni Polo Sociale per 4 spettacoli a 60€ e potrete scegliere tra 

di una rosa di proposte in scena da qui a Gennaio 2021 

 

- n. 2 spettacoli a scelta tra 4 indicati nella pagina "Speciale" 

(ovvero: La Storia, Il Rompiballe, L'onore perduto di Katharina Blum e Morte di un commesso 

viaggiatore) 

- n. 2 spettacoli a scelta tra gli 11 nelle pagine "CAMPO APERTO" 

 

 

PROMOZIONE ENI POLO SOCIALE 

Per aderire alla promozione scrivere una mail con oggetto 
SOCI ENI POLO SOCIALE a 

saradellamea@teatrofrancoparenti.com 
 

o chiamare 02 59995218 h 9.30 – 16.30 

indicando il proprio numero di tessera associativa. 
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