


“Thom Pain (basato sul niente)” , è un monologo del drammaturgo americano Will Eno,

vincitore del Fringe Award all’Edinburgh International Festival del 2005 e, nello stesso anno,

finalista del Premio Pulitzer per la sezione teatro. Un uomo, un antieroe solitario, che affiora

dalla penombra di una scena spoglia, per trascinare gli spettatori in un’acrobazia esistenziale

sul filo di una trama apparentemente sconnessa e illogica di ricordi e riflessioni. Pensieri e

parole in libertà: l’infanzia, la memoria dolorosa, un amore perduto, la paura. Un uomo in

cerca di ascolto, giocoliere di parole, mendicante frustrato di attenzione, quella di un

pubblico del quale cerca, avido, lo sguardo, il confronto diretto e frontale. Una confessione

laica, che mette a nudo le ferite, alcune mai rimarginate, di tutta una vita, in cerca di un

senso da dare all’esistenza e di un’occasione, una possibilità di trasformare la rovina in

salvezza.

THOM PAIN.
BASATO SUL NIENTE

Centro Teatrale MaMiMò / Teatro Nazionale Genova

venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre ore 21.00 - Domenica 2 ottobre ore 17:00

di WILL ENO, regia ANTONIO ZAVATTERI, con ALBERTO GIUSTA, luci FAUSTO PERRI, 

traduzione NOEMI ABE



stelle nere
Centro Teatrale MaMiMò

venerdì 14, sabato 15 ottobre ore 21.00, domenica 16 ottobre ore 17:00

Qual è il ruolo di un artista di fronte alla fine del mondo?

Che senso può avere continuare ad occuparsi di arte, mentre il mondo si trova di fronte

all'apocalisse?

È un atto di profondo dono di sé o il gesto di uno smisurato egoismo,

quello di chi di fronte alla morte ed al dolore si occupa di arte?

Lo spettacolo è ispirato alla storia di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, una coppia di famosi

attori del cinema italiano degli anni '30, che ha continuato a girare film per la Repubblica di

Salò, fino al 1944, mentre l'Italia era nel pieno dell'occupazione nazista e della guerra di

liberazione. La loro vicenda si intreccia con quella della Banda Koch, feroci cacciatori di

prigionieri politici, che nelle celle segrete della famigerata Villa Triste di Milano, torturarono e

uccisero decine e decine di vittime, mentre ai piani alti si consumavano feste e orge a base di

alcol e cocaina. Osvaldo e Luisa pagheranno un prezzo altissimo per aver frequentato quel

luogo e, con il loro destino, andrà perduto anche il loro ultimo film, quasi che l'arte, insieme

agli uomini si sia voluta vendicare della loro complicità con il Male, cancellandoli.

drammaturgia e regia FABIO BANFO, con CECILIA DI DONATO, UMBERTO PETRANCA, 

FABIO BANFO, primo spettatore MARCO MACCIERI, costumi ROSANNA MONTI, luci FABIO 

BOZZETTA, musiche originali RICCARDO BURSI



HOUSE WE LEFT
Centro Teatrale MaMiMò

venerdì 4, sabato 5 novembre ore 21.00, domenica 6 novembre ore 17:00

Cosa significa avere una casa?

Il nostro luogo protetto, il nostro confine dal mondo.

L’ unico posto in cui possiamo prendere la distanza da tutto e occuparci di noi.

"House we left" racconta la storia di alcune donne, di transgender che hanno lasciato le loro 

case a causa di errori commessi durante le loro vite.

Il carcere è ora il luogo dove vivono.

Vivono, ma non sono.

Per il mondo non esistono più, sono in un luogo che cancella l’esistenza dalla società.

drammaturgia e regia ALESSANDRO SESTI, con CECILIA DI DONATO e ANDREA TOCCI, 

DEBORA CONTINI, FILIPPO CICCIOLI (musicisti), musiche originali dei GREASY KYNGDOM



PATRIA 
IL PAESE DI CAINO E ABELE

Centro Teatrale MaMiMò / Eco Di Fondo

venerdì 18 e 25, sabato 19 e 26 novembre ore 21.00

domenica 20 e 27 novembre ore 17:00 

La Storia d'Italia dal dopoguerra ai giorni nostri vista attraverso gli occhi di due fratelli che

hanno misteriosamente incrociato gli eventi più sanguinosi della Storia italiana: le stragi, i

golpe, il terrorismo, le lobbies, le mafie, i servizi segreti, tutte quelle vicende che hanno

contribuito a fare dell'Italia dei nostri nonni, il paese che lasceremo ai nostri figli.

Un racconto, quello dell’Italia, inevitabilmente tragicomico, dove le memorie degli eroi e

quelle dei malvagi, si mescolano indissolubilmente come le storie dei nostri due fratelli.

Una biografia famigliare che finisce per diventare la biografia di una nazione.

ideazione di FABIO BANFO, GIACOMO FERRAU' e GIULIA VIANA, drammaturgia FABIO 

BANFO, regia GIACOMO FERRAU', con FABIO BANFO, aiuto regia GIULIA VIANA



CHE FORMA HANNO 
LE NUVOLE?

ELEATEATRO Industria Scenica

venerdì 6 gennaio 2023 ore 17.00 | Spettacolo per tutta la famiglia

C’è chi, guardando il cielo, vede solo nuvole e chi può vedere draghi, pesci volanti, velieri e

pizze con gli asparagi...

Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, la 

compagna di tutte le sue avventure.

Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti: a scuola i maestri non lo 

considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata; in mensa non c’è mai un 

posto per lui.

Un giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa che esiste. Solo 

Vera lo vede e può parlargli. Lui è il suo amico immaginario.

Tutto il mondo di Nemo va in frantumi. Così chiede a Vera di renderlo libero.

Ha inizio una serie di avventure alla ricerca di se stesso, tra incontri strampalati con colleghi 

invisibili, gruppi di autoaiuto per amici immaginari, uffici di ricollocamento.

Ma cosa succede a un essere immaginario che diventa libero?

di Serena Facchini e Ermanno Nardi, con Serena Facchini e Daniele Pennati, scenografie 

Daniele Pennati e Stefano Zullo,illustrazioni Stefano Cattaneo, animazioni video Roberto 

Polimeno e Stefano Cattaneo



LA TRAGICA STORIA DEL 
DOTTOR FAUST

Teatro della Tosse

sabato 14 gennaio ore 21:00, domenica 15 gennaio ore 17:00

Stufo della sua vita da studioso, il dottor Faust firma un patto col diavolo: se per ventiquattro

anni i suoi desideri saranno esauditi dal diavolo Mefistofele, l’anima di Faust apparterrà per

l’eternità a Lucifero. Ma cosa vuole chi può avere tutto? E cosa lo attende, alla fine del

tempo?

Rimasto incompiuto per la morte dell’autore, che alcuni ritengono dovuta proprio all’accusa

di profanità, il Dottor Faust è un grande frammento filosoficamente denso e visivamente

ricchissimo, in cui la morality play medievale si scontra con la complessità della tragedia

elisabettiana che nasce proprio in quegli anni. Il conflitto tra queste due idee di teatro (e di

mondo) si gioca sulla pelle di un personaggio destinato a influenzare alcuni tra i più grandi

autori di sempre, tra cui Goethe e Mann. Giovanni Ortoleva, regista e autore due volte

invitato alla Biennale di Venezia, rivisita la storia dell’uomo che vendette l’anima al diavolo

avvalendosi di Francesca Mazza, una delle attrici più importanti del panorama teatrale

nostrano, nel ruolo di Faust ed Edoardo Sorgente, giovane attore di rinomato talento, nel

ruolo di Mefistofele.

liberamente tratto da Christopher Marlowe, con Francesca Mazza e Edoardo Sorgente, 

drammaturgia e regia di Giovanni Ortoleva, scene e costumi di Marta Solari, musiche a cura 

di Pietro Guarracino



L'ORESTE
quando i morti uccidono i vivi

Società per Attori / Accademia Perduta/Romagna Teatri

sabato 18 febbraio ore 21.00, domenica 19 febbraio ore 17.00

L’Oreste è internato in manicomio. È stato abbandonato quando era bambino ed è passato

da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, poi

è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni non

è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore.

Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato.

A prima vista l'Oreste può sembrare un monologo, dato che in scena c'è un solo attore in

carne e ossa. Ma quel che attende lo spettatore è ben altro: grazie alla mano di Andrea

Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics,

lo spettacolo funziona con l'interazione continua tra teatro e fumetto animato: l'Oreste riceve

costantemente visita dai suoi fantasmi, dalle visioni dei mondi disperati che coltiva dentro di

sé, oltre che da medici e infermieri. I sogni dell'Oreste, i suoi incubi, i suoi desideri e gli errori

di una vita tutta sbagliata trasformano la scenografia e il teatro drammatico classico in un

caleidoscopio di presenze che solo le tecniche del "Graphic Novel Theater" rendono

realizzabile: un impossibile viaggio tra Imola e la Luna attraverso la tenerezza disperata di un

uomo abbandonato da bambino e che non si è più ritrovato.

di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio, illustrazioni Andrea Bruno, regia Giuseppe 

Marini, produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e Società per Attori 

in collaborazione con Lucca Comics&Games



ATLANTE LINGUISTICO 
DELLA PANGEA

Sotterraneo

sabato 25 febbraio ore 21.00

Nel mondo esistono “parole intraducibili”, concetti complessi raccolti in vocaboli unici che non

esistono in altri idiomi: in lingua inuktitut, la parola iktsuarpok significa “il senso di aspettativa

che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando”; in

giapponese tsundoku significa “impilare un libro appena comprato insieme agli altri libri che

prima o poi leggerai”; in bantu la parola ubuntu significa “posso essere una persona solo

attraverso gli altri e con gli altri”.

Sotterraneo ha selezionato decine di questi vocaboli – universali e culturospecifici al tempo

stesso – e ha dialogato online con altrettanti parlanti madrelingua sul significato e l’uso di

queste parole nella cultura di provenienza. Queste brevi “lezioni di intraducibilità” sono

divenute la traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse, trasformando un

piccolo dizionario in una sorta di drammaturgia atipica.

concept e regia Sotterraneo, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, 

Daniele Pennati, Giulio Santolini, scrittura Daniele Villa, produzione Sotterraneo con il 

contributo di ERT – Emilia Romagna Teatro, Fondazione CR Firenze



IL MARE A CAVALLO
Tedacà

sabato 11 marzo ore 21.00, domenica 12 marzo ore 17.00

Il mare a cavallo dà voce a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, dilaniato da una

bomba sulla ferrovia Trapani-Palermo il 9 maggio del 1978. Peppino è stato ucciso dalla

mafia, che fin da subito cerca di depistare le indagini con l’accusa di terrorismo. Felicia non si

dà pace, rifiuta la regola del silenzio che la vuole chiusa nel suo dolore e rompe con la

famiglia del marito. Sceglie di stare con i “compagni” di Peppino e si costituisce parte civile al

processo per vedere riconosciuta l’innocenza del figlio e la colpevolezza dei suoi carnefici.

Uno spettacolo che parla di mafia, omertà e famiglia.

drammaturgia originale Manlio Marinelli, regia Luca Bollero, interprete Antonella Delli Gatti

 

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

ha riconosciuto nel 2018 il valore civile e artistico dello spettacolo



Riccardo, quasi giullare di sé stesso. In continuo gioco con la deformità che ne irrigidisce gli

atti (ma è deformità fisica, o non piuttosto specchio di una più profonda distorsione

interiore?), Riccardo fa suoi efficaci espedienti rappresentativi che ne esaltano la propensione

alla violenza e al delitto; nessun imbarazzo, nel ruolo di malefico fool.

Dichiara di volersi vendicare, della natura che l’ha reso «privo di ogni bella proporzione», e

fin dalle prime battute rende manifesti, in sconcertante sincerità, i propositi peggiori (eliminerà

il fratello Clarence; attenderà con torva speranza la morte dell'altro fratello, Re Edoardo; al

fine di mandare in porto progetti inconfessabili sposerà Anna, moglie e nuora di antagonisti

assassinati per sua mano...).

È evidente che la concezione di «potere soggiogato all’azione sanguinosa» trova in Riccardo

un radicamento che annulla l'idea stessa di etica, con conseguente condiscendenza all’orrore

del gesto: il valore della vita si disperde, schiacciato nella costante di un reiterato gioco al

massacro.

RICCARDO iii
INVITO A CORTE

Galleria Toledo Teatro Stabile d'Innovazione

sabato 1 aprile ore 21.00 e domenica 2 aprile ore 17.00 

da William Shakespeare, drammaturgia e regia Laura Angiulli, con Giovanni Battaglia, 

Alessandra D’Elia e Luciano Dell’Aglio, scene Rosario Squillace, luci Cesare Accetta



RACCONTo d'inverno
Centro teatrale MaMiMò

giovedì 13 e venerdì 14 aprile ore 21.00

mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 aprile ore 21.00

Il re di Sicilia Leonte ha sposato Ermione, ma crede che il figlio nascituro sia del re di Boemia

Polissene.

Leonte ordina al cortigiano Camillo di avvelenarlo, ma questi non gli obbedisce e fugge con

Polissene. Leonte istruisce un processo per adulterio contro Ermione e fa interpellare l'oracolo

di Delfi. Leonte ordina anche che la bambina, nata nel frattempo, venga abbandonata su una

spiaggia deserta.

La morte di Ermione giunge prima che l'oracolo sveli la sua innocenza, mentre Perdita, la

bambina, viene salvata da un pastore. Passano gli anni e Perdita, cresciuta, s’innamora di

Florizel, figlio di Polissene, con cui fugge in Sicilia.

Afflitto dal senso di colpa per la morte della moglie, Leonte riconosce la figlia e riceve in dono

una statua che non solo somiglia ad Ermione, ma è Ermione stessa.

di William Shakespeare, adattamento e regia Marco Maccieri, aiuto regia Lorenzo Frediani, 

dramaturg Gabriele Gerets Albanese, con Fabio Banfo, Filippo Bedeschi, Sara Bellodi, 

Riccardo Bursi, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini, Marco Maccieri, Mauro 

Parrinello, Emanuele Retrivi, Matteo Sintucci e con gli allievi della Scuola MaMiMò Omar 

Borciani, Federico Di Dio, Silvia Paterlini, Lara Sassi, ideazione scene e costumi Angela Ruozzi, 

luci Fabio Bozzetta
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