
  
5 novembre ore 21.00 6 novembre ore 18.30
Compagnia Mauri Sturno – Fondazione Teatro della ToscanaGlauco Mauri Roberto SturnoEDIPO 
Edipo Re – Edipo a Colonodi Sofocle
con  Ivan  Alovisio,  Elena  Arvigo,  Laura  Garofoli,  Mauro  Mandolini,  Roberto  Manzi,  GiulianoScarpinatoregie Andrea Baracco – Edipo Re / Glauco Mauri – Edipo a Colono
A distanza di vent’anni la Compagnia Glauco Mauri Roberto Sturno ritorna a mettere in scena i due
capolavori di Sofocle, per analizzare più compiutamente il mito immortale di Edipo, affidando laregia a due diversi registi: Glauco Mauri, per Edipo a Colono, e Andrea Baracco per Edipo Re.
Due registi,  due generazioni  a confronto,  esempio di  collaborazione e  di  continuità,  oltre  checondizione indispensabile per il futuro del teatro.Una produzione Compagnia Mauri Sturno – Fondazione Teatro della Toscana.

15 / 16 novembre ore 21.00Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Stabile di GenovaGabriele Lavia
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCAdi Luigi Pirandello
con Michele Demaria, Barbara Alesseregia Gabriele Lavia 
L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello è la scena maestra dell’incomunicabilità, della solitudine chesi  aggrappa alla banalità dei particolari più piccoli  e insignificanti  del quotidiano per cercare di
rintracciare una superiorità della vita sulla morte. Gabriele Lavia con Michele Demaria e Barbara Alesse prova a trattenerla un altro po’, prima della
fine.Dopo  Sei personaggi in cerca d’autore,  passando per  Vita di  Galileo di  Brecht,  Lavia torna aldrammaturgo agrigentino che più di ogni altro ha segnato la cultura, e di conseguenza il teatro, del
nostro tempo. Il denominatore comune è l’uomo, consapevole del proprio genio, ma anche delleproprie paure e del bisogno di esorcizzarle dietro una qualche forma di maschera, imposta dagli
altri e infine accettata, per quieto sopravvivere. Tra l’essere e l’apparire.Una produzione Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile di Genova.

10 dicembre ore 21.00 
11 dicembre ore 18.30La Pirandelliana 
Nancy BrilliBISBETICALa bisbetica domata di William Shakespeare messa alla prova
con Matteo Cremon, Federico Pacifici, Gianluigi Igi Meggiorin, Gennaro Di Biase, Anna Vinci, DarioMerlini, Brenda Lodigiani, Stefano Annoni
e nel ruolo del Dott. Jolly Valerio Santororegia Cristina Pezzoli

Un  classico  senza  tempo,  travolgente  e  colorata  da  elementi  popolari  ed  echi  da  commediadell’arte. Cristina Pezzoli dirige Nancy Brilli nella Bisbetica dove, attraverso il gioco metateatrale, si



  
sostituisce allo Sly di Shakespeare tutta la compagnia, facendola diventare il gruppo di attori chemetterà in scena La Bisbetica domata.
Tutta la vicenda è arricchita da una verve comica che guida in modo parallelo i destini degli attori edei personaggi della commedia. Una commedia nella commedia divertente, ricca di colpi di scenae che fa riflettere sui rapporti uomo-donna, con gioia, ironia e stupore.
Una produzione La Pirandelliana.
7 gennaio ore 21.00 
8 gennaio ore 18.30Gitiesse Artisti Riuniti
Mariangela D’Abbraccio Geppy GleijesesFILUMENA MARTURANOdi Eduardo De Filippo
con Nunzia Schiano,   Mimmo Mignemi
e con Ylenia Oliviero, Elisabetta Mirra, Agostino Pannone,  Gregorio De Paola, Eduardo Scarpetta,
Fabio Pappacena
regia Liliana Cavani
Nella figura di Filumena Marturano, che rifiuta di rivelare all’amante quale dei tre figli da lei messi
al mondo sia suo, De Filippo dichiarava di aver inteso rappresentare un’allegoria dell’Italia laceratae in larga misura depauperata anche moralmente, e prefigurarne la dignità e la volontà di riscatto. 
Liliana Cavani dirige Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses nel  dramma che ha un ruolocentrale nella produzione eduardiana, collocandosi tra i  primi testi  di  quella ‘Cantata dei  giorni
dispari’ che raccoglie le opere più complesse e problematiche in cui si riversano i drammi, le ansiee le speranze di un Paese e di un popolo sconvolti dalla guerraUna produzione Gitiesse Artisti Riuniti.

5 febbraio ore 18.30Fortebraccio Teatroin  collaborazione con  L’arboreto /  Teatro Dimora di  Mondaino – ATER /  Associazione Teatrale
Emilia RomagnaRoberto Latini 
AMLETO + DIE FORTINBRASMASCHINEdi e regia Roberto Latini 
drammaturgia Roberto Latini, Barbara WeigelRoberto Latini presenta il nuovo lavoro e si ispira liberamente a Hamletmachine di Heiner Müller etorna alle origini dell’opera traendo ispirazione dall’Amleto di Shakespeare. 
Di  Heiner  Müller  conserva  la  struttura,  la  divisione  per  capitoli  o  ambienti,  componendo  unmeccanismo, un dispositivo scenico, una giostrina su cui far salire tragedia e commedia insieme. 
Come indica lo stesso titolo  Amleto + Die Fortinbrasmaschine, il  nuovo lavoro del Premio Ubu2014, è una riscrittura originale, metateatrale alla “Fortebraccio”. Una  produzione  Fortebraccio  Teatro,  L’arboreto  /  Teatro  Dimora  di  Mondaino  –  ATER  /
Associazione Teatrale Emilia Romagna.

19 febbraio ore 18.30ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione – Festival Santarcangelo dei Teatri
Danio ManfrediniCINEMA CIELO 



  
con Patrizia Aroldi, Vincenzo Del Prete, Danio Manfredini, Giuseppe Semeraro ideazione e regia Danio Manfredini 
Danio Manfredini presenta  Cinema Cielo, uno spettacolo frutto di un lungo lavoro di ricerca, chenel 2004 gli è valso il Premio Ubu per la miglior regia. 
Liberamente ispirato a Genet, Manfredini realizza una partitura sonora per quadri e la intreccia conla vita del Cinema Cielo, un cinema a luci rosse che è realmente esistito a Milano. Lo spettacolo è
ispirato a questo luogo, mette una lente d’ingrandimento su un’umanità per la quale il sesso èbisogno, evasione, merce, ossessione, voglia di compagnia e fantasma d’amore.Lo spettacolo vive dell’incontro di due mondi che si appartengono, indissolubilmente legati, e le
ombre che abitano il Cinema Cielo fanno riemergere le ombre e il mondo di Genet.Una produzione ERT / Emilia Romagna Teatro Fondazione – Festival Santarcangelo dei Teatri.
25 febbraio ore 21.00
26 febbraio ore 18.30Gitiesse Artisti RiunitiLucia Poli Milena Vukotic Marilù Prati 
SORELLE MATERASSIdi Aldo Palazzeschi
adattamento Ugo Chitiregia Geppy Gleijeses
Un dramma familiare a tinte ironiche e dall’intrinseca assurdità. Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi mostra come l’ingenuità caricaturale e la repressione delle
passioni siano la causa della propria rovina.Dirette da Geppy Gleijeses, nell’adattamento originale di  Ugo Chiti,  Lucia Poli, Milena Vukotic,
Marilù Prati sono le tre sorelle Materassi, tra pathos e ironia, grottesco e pietà, il gusto satirico delPinocchio di Collodi e del  Decameron di Boccaccio, che viene ripreso proprio per la sua caricanarrativa, poiché celebra i valori terreni dell’Amore, del Caso, della Natura.
Una produzione Gitiesse Artisti Riuniti.
4  marzo ore 21.005 marzo ore 18.30 Compagnia Gli Ipocriti
Massimo RanieriCAFFÈ DEL PORTO
Il nuovo spettacolo su Raffaele Vivianitratto da Scalo Marittimo e Caffè di notte e giorno
regia Maurizio Scaparro 
Dopo il successo di  Viviani Varietà, Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro affrontano ancora una
volta il grande drammaturgo Raffaele Viviani.Una produzione Compagnia Gli Ipocriti.

21/ 22 marzo ore 21.00
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo Laura Morante LOCANDIERA B&B
di Edoardo Erbaliberamente ispirato a La Locandiera di Carlo Goldoni
regia Roberto Andò



  
Sul finire del 1752, quasi al termine della collaborazione con il veneziano Teatro Sant’Angelo e conla  compagnia  del  capocomico  Girolamo  Medebach,  Carlo  Goldoni  compone  il  suo  testo  più
celebre, La Locandiera.La  commedia  arriva  ora  sulle  scene nella  riscrittura  contemporanea di  Edoardo  Erba  dove  ildenaro  è  il  leitmotiv  che  anima  l’intera  vicenda,  l’ossessione  e  il  tormento  dei  caratteri
rappresentati. Laura Morane è la protagonista, Miranda, per la regia di Roberto Andò.Una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo.

8 aprile ore 21 / 9 aprile ore 18.30 
Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Stabile di NapoliFederica Di MartinoMEDEA
di Euripidecon Mario Pietramala, Angiola Baggi, Giorgio Crisafi, Francesco Sferrazza Papa, Sofia De Angelis,
Giulia Horakregia Gabriele Lavia

Dopo i successi al Teatro Romano di Fiesole e al Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci, Medeacon la regia di Gabriele Lavia arriva al Teatro Era.
Un lavoro che scava nell’animo umano e nei grandi interrogativi della vita: Federica Di Martino èMedea.  Una  Medea della  diversità  e dell’istinto attraversati  da folgoranti  visioni  tragiche,  sullo
sfondo di una rilettura dove a emergere è la modernità della potenza passionale e devastatricedella  protagonista.  “È  un  testo  sconvolgente”,  afferma  Lavia,  “di  una  bellezza  e  di  unacontemporaneità commoventi”.
Una produzione Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Stabile di Napoli.


