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30/10/2016 - Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch
LA SIRENETTA
La Sirenetta racconta di un'adolescente che per amore rinuncia alla sua stessa essenza (la coda) nel 
disperato tentativo di essere accettata. Gli autori della piece sono partiti da lettere di ragazzi che si sono tolti
la vita perché non si sentivano accettati per la propria sessualità. La celebre fiaba di Andersen riletta come 
metafora dell'identità sessuale. 

10/11/2016 - Teatro della Luna
EVITA
Malika Ayane incontra il mito di Evita Peron nel nuovo musical firmato da Massimo Romeo Piparo: sarà 
infatti la cantante milanese a vestire i panni della protagonista nella nuova produzione targata Peep Arrow 
Entertainment, che presenta, per la prima volta in italiano, il celebre musical scritto da Tim Rice e Andrew 
Lloyd Webbe. Accompagnata dall'orchestra dal vivo, Malika Ayane si troverà dunque faccia a faccia con 
questa icona di carisma e determinazione, in un musical sofisticato e curatissimo, che fa dell'intensità la sua 
carta vincente.

25 e 27/11/2016 - Teatro Manzoni
NUDI E CRUDI
Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata a teatro, trovassimo il nostro appartamento 
completamente vuoto, svaligiato dai ladri che non hanno lasciato nemmeno un interruttore, un rubinetto o 
la moquette sul pavimento? Ai signori Ransome, due impeccabili coniugi inglesi, capita proprio questo e la 
loro vita tranquilla e ripetitiva viene completamente sconvolta. Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi 
interpretano questa coppia di mezza età alle prese con l'ironico e esilarante gioco di caratteri creato da Alan
Bennett e diretto da Serena Sinigaglia.  

18/12/2016 – Teatro Elfo Puccini -  Sala Shakespeare
ALICE UNDERGROUND
È un' Alice psichedelica e visionaria quella che Ferdinando Bruni e Francesco Frongia mettono in scena in 
una sorprendente rilettura del capolavoro di Lewis Carroll. Essenza dello spettacolo sono i bellissimi 
acquerelli dipinti da Bruni e trasformati da Frongia in disegni animati: una scenografia che "inghiotte" gli 
attori, che sbucano con teste e braccia da oblò e finestre di una scatola-schermo, con interazione e 
sovrapposizione perfetta tra corpi e visioni.  Il risultato è leggero e vertiginoso insieme, ed immerge lo 
spettatore in un mondo capovolto di sottile inquietudine.

20/1/2017 - Teatro Strehler 
PINOCCHIO
Antonio Latella è per la prima volta regista di uno spettacolo prodotto dal Piccolo che chiama il suo talento 
alla sfida con Pinocchio, una figura che appartiene a tutti e di cui tutti coltivano una memoria propria, quasi 
esclusiva. Ma non sarà una fiaba. E non (solo) per bambini. Latella si pone davanti a Pinocchio cercando uno 
sguardo depurato dalle infinite interpretazioni depositatesi per 135 anni sul personaggio di Collodi cercando,
se esiste, quel che finora non è stato visto. 



27 e 29/1/2017 – Teatro Manzoni
TRADIMENTI
Emma e Jerry per cinque anni hanno vissuto una storia d’amore nascosta che li ha distratti dal banale 
ménage dei rispettivi matrimoni. Si rivedono dopo due anni dalla fine della loro relazione e a ritroso Pinter 
ripercorre dal 1977 al 1968 la loro storia, mostrando allo spettatore che l’inganno del tradimento non è solo 
un passpartout verso un’apparente libertà, ma rappresenta soprattutto la consapevolezza dell’impossibilità 
di fidarsi di chi si ha accanto. 

10/2/2017 - Teatro Grassi
MISTER GREEN 
Mister Green, anziano proprietario di una lavanderia a New York, viene  investito da un’automobile. Il 
conducente della vettura è Ross Gardiner, giovane impiegato in una multinazionale che, accusato di guida 
pericolosa, è condannato ad assistere Mister Green una volta alla settimana per sei mesi. Green vive solo, in 
un appartamento al quarto piano senza ascensore e ha bisogno di aiuto per sbrigare le incombenze della 
vita quotidiana. Dall’iniziale diffidenza e conflittualità, il rapporto fra i personaggi si sviluppa: i due imparano 
a conoscersi, diventano indispensabili l’uno all’altro, in un continuo gioco di confessioni e reticenze. 

19/3/2017 - Teatro Nazionale 
THE BODYGUARD
Frank Farmer, un ex agente del Servizio Segreto che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia 
personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella e altera rockstar e attrice Rachel Marron, 
per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dai produttori di 
Dirty dancing e Fame - Saranno Famosi, arriva finalmente in Italia l'adattamento del film Guardia del corpo 
del 1992 con Kevin Costner e Whitney Houston. Il musical ha ottenuto un enorme successo in Inghilterra, 
Germania e Olanda e debutterà prossimamente a Broadway. La colonna sonora, rigorosamente in inglese, 
è rappresentata dalle indimenticabili canzoni del film tra le quali I always love you a I wanna dance with 
somebody. 

24/3/2017 – Teatro Strehler
NON TI PAGO
Luca De Filippo se n’è andato appena spenti gli applausi al suo ultimo spettacolo, Non ti pago, che ha tenuto 
il palcoscenico del Teatro Strehler nel novembre scorso, con enorme successo. Non ti pago è una commedia 
tra le più brillanti del repertorio eduardiano. Ferdinando Quagliuolo, gestore di un botteghino di banco lotto 
a Napoli, gioca con accanimento ma non indovina mai un numero vincente. Al contrario, il suo impiegato e 
futuro genero Mario Bertolini, interpretando i sogni, colleziona vincite su vincite fino ad arrivare a “fare 
quaterna” con i numeri dati in sogno dal defunto padre del suo datore di lavoro. Accecato da una feroce 
invidia Don Ferdinando si rifiuta di pagargli la vincita.

21/4/2017 – Teatro Grassi
LOUISE E RENEE'
Un Balzac tutto al femminile. Sonia Bergamasco per la regia, Federica Fracassi e Isabella Ragonese 
protagoniste, danno vita in scena a un testo drammaturgico che Stefano Massini ha liberamente tratto dalle 
Memorie di due giovani spose (1842), unico romanzo epistolare dell’autore francese. «Frammenti di un 
discorso sull’amore – osserva Sonia Bergamasco – Louise e Renée sono due giovani donne legate da 
un’amicizia profonda che affonda le radici nell’infanzia, trascorsa insieme in convento. Il loro affacciarsi alla 
vita “fuori”, il ritorno “a casa”, corrisponde all’inizio di un dialogo epistolare che prolungherà negli anni la 
reciproca ricerca di un alfabeto comune dell’amore. Avvicinate e isolate nella voce ardente di un presente 
del cuore, le due figure di donna immaginate da Balzac raccontano anche oggi la spinta inarrestabile del 
desiderio e il senso di perdita che l’avventura del quotidiano inevitabilmente restituisce a ogni essere 
umano».
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