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IL TEATRO G.B. VIOTTI
Il teatro comunale dedicato al grande musicista Giovan Battista Viotti, è stato inaugurato 
nell’autunno del 2010, dopo un accurato restauro del preesistente cinema-teatro risalente agli 
anni 20 del secolo scorso. Sono stati riportati alla luce i decori liberty del pittore Borla, sotto 
la supervisione della sovraintendenza ai Beni Artistici, presenti sul boccascena, sul soffitto e 
sulle pareti laterali, che contribuiscono a rendere questo piccolo teatro storico un vero gioiello. 
Posti a sedere 220, equamente divisi tra platea e galleria. Il pavimento in grandi doghe di legno 
ricostruisce l’immagine di quello ormai andato perduto migliorando le caratteristiche acustiche 
dell’ambiente. Le nuove poltrone imbottite di velluto riproducono i vecchi modelli presenti nei 
teatri di provincia con struttura metallica a vista e braccioli in legno massello. Il fabbricato, 
situato in Corso Massimo Montano, proprio al centro del paese è sottoposto a tutela da parte 
della Sovraintendenza per i beni architettonici del Piemonte.
Il teatro è gestito da TeatroLieve, che al di là della propria attività e di quella legata al progetto 
“Corto Circuito”, organizza la stagione teatrale e coordina tutti gli altri eventi, soprattutto quelli 
musicali, in onore del grande violinista e compositore Giovan Battista Viotti (1755, Fontanetto 
Po - 1824, Londra) in collaborazione con la “Fondazione Piemonte dal Vivo” e altre rinomate 
realtà musicali come la Camerata Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda .





TEATROLIEVE
TeatroLieve nasce nel gennaio del 2013 come naturale trasformazione della Nuova Compagnia Amici 
del Teatro, in attività già da oltre vent’anni, con l’intenzione soprattutto di accogliere, occupare e va-
lorizzare le molteplici figure dello spettacolo (attori, registi, scenografi, tecnici ecc.), con particolare 
attenzione alle nuove generazioni, al fine di realizzare manifestazioni teatrali, corsi di formazione, di 
aggiornamento e di perfezionamento. L’attività di TeatroLieve si distingue anche nella distribuzione e 
organizzazione di eventi teatrali e in una consolidata attività didattica. Per quanto riguarda gli spetta-
coli prodotti nel recente passato, segnaliamo “Le muse orfane” di M. M. Bouchard, “L’amante” di H. 
Pinter, “La sonata a Kreutzer” di L. Tolstoj, “Ma cos’è questo paradiso? La poesia”, “Come and go” di S. 
Beckett, “Medeamaterial” di H. Müller, “Improvvisazioni di un attore che legge” e “No, Pirandello no!” di  
G. Mongiano, “La morte di Ivan Il’ic” di L. Tolstoj, “Donna come ti chiami?” di Brecht, Politkovskaja, 
Szymborska e Wesker, “Zorro” di M. Mazzantini, “Servo di scena” di R. Harwood, il “Fu Mattia 
Pascal” di L. Pirandello, “Memorie di un pazzo”, “Lo scrigno e l’anima” e “Vivaldi in Paradiso” di  
G. Mongiano. Negli ultimi anni TeatroLieve è stato invitato a importanti  festival e rassegne nazionali 
e internazionali. Ricordiamo qui solo le celebrazioni di Mantova capitale della cultura italiana 2016, 
il festival nazionale Luigi Pirandello per tre anni consecutivi (2016-2018), il Viotti festival diretto dalla 
Camerata Ducale (2018-2020). Nel 2019 è stato inserito nel cartellone ufficiale del Teatro Tor Bella 
Monaca del comune di Roma. Dal primo febbraio 2013 TeatroLieve gestisce il restaurato Teatro 
Comunale Giovan Battista Viotti di Fontanetto Po, offrendo rassegne di spettacoli di altissimo livello 
a teatro sempre esaurito. Quella 2019-2020 è la settima stagione.



SPETTACOLI PRODOTTI 
DA TEATROLIEVE 

NELLA STAGIONE 2018-2019

VIVALDI IN PARADISO
di Giovanni Mongiano

con:

GUIDO RIMONDA – Violino

ANNA MASTINO – Suor Griselda

GIOVANNI MONGIANO – Vivaldi

ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

in collaborazione con:



BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE
 tutti a posto unico numerato

Biglietto singolo
Era una musica molto bella,  
I promessi sposi – on air, L’ultima cena 
intero €15,00  ridotto €13,00

Alle 5 da me, Il berretto a sonagli,  
La parrucca, Chiedimi se sono di turno,  
Il comunismo mi ha rovinato la vita
intero €20,00  ridotto €18,00

Abbonamento a 8 spettacoli
intero €110.00  ridotto €95,00

Agevolazioni

Under 25, over 65, universitari, possessori Abbonamento 
Musei, Torino+Piemonte Card, Carta Stabile, Tessera 
AIACE, Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle stagioni a 
cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al 
Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di 
Torino e TorinoDanza, Cral Regione Piemonte.

Vendita abbonamenti e biglietti

LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI DELLA 
STAGIONE INIZIERÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019.

Gli abbonati della stagione 2018-2019 potranno rinnovare 
l’abbonamento mantenendo, se lo desiderano, gli stessi 
posti. Prelazione valida fino al 19 ottobre. I nuovi abbonati 
potranno in ogni caso acquistare il loro abbonamento dal 5 
ottobre e il posto verrà assegnato a partire dal 20 ottobre.  
I biglietti per i singoli spettacoli sono tutti in vendita a partire 
dal 5 ottobre e il posto verrà assegnato a partire dal 26 
ottobre. I biglietti possono essere acquistati anche telefo-
nicamente o via e-mail, le modalità di pagamento verranno 
concordate al momento della prenotazione. È attiva anche 
la biglietteria on-line sul sito www.vivaticket.it

Orario di apertura della biglietteria nei giorni degli spettacoli 
a partire dalle ore 16. Apertura straordinaria per vendita 
abbonamenti/biglietti sabato 19 ottobre dalle 16 alle 19.

Durante l’orario di apertura è possibile acquistare anche i 
biglietti per gli spettacoli in calendario in date successive. 
Per l’acquisto di tutti gli abbonamenti e biglietti della sta-
gione teatrale è possibile utilizzare il BONUS CULTURA 
(Carta del docente e 18app) La procedura di validazione 
del buono deve essere fatta esclusivamente in prevendita 
e non potrà essere effettuata quindi presso la cassa del 
Teatro la sera di ciascun spettacolo.



ABBONAMENTO FONTANETTOPLUS
Gli abbonati alla stagione teatrale di TeatroLieve 2019-20 potranno ampliare l’abbonamento acquistando con una formula 
vantaggiosa 3 spettacoli al teatro Civico di Vercelli (Romeo & Giulietta - Nati sotto contraria stella: 20/11, La Locandiera: 
29/01, Non è vero, ma ci credo: 29/03).

L’abbonamento FontanettoPLUS è acquistabile esclusivamente alla biglietteria del Teatro Viotti anche successivamente 
all’emissione dell’abbonamento della stagione di TeatroLieve, in ogni caso entro il  20 novembre.

Abbonamento plus 3 spettacoli

poltronissima €45,00
poltrona €36,00

poltroncina €27,00 
palco poltrona €36,00 
palco sgabello €31,00

Informazioni e prenotazioni

TEATRO VIOTTI
Corso Massimo Montano, 29 - 13040 Fontanetto Po

Biglietteria: 377.26.74.936 • 338.50.25.373  
(attivo tutti i giorni dalle 14 alle 22)

Informazioni: 338.13.78.957

info@teatrolieve.it • www.teatrolieve.it • www.vivaticket.it



CALENDARIO

sabato 26 ottobre 2019 ore 21* 
domenica 27 ottobre 2019 ore 17
ERA UNA MUSICA  
MOLTO BELLA  
(...che faceva piangere)
Omaggio a Federico Fellini  
a cent’anni dalla nascita 
(1920-2020)
di Giovanni Mongiano
con Mauro Maur, 
Francoise De Clossey,
Giovanni Mongiano
produzione TeatroLieve

sabato 16 novembre 2019 ore 21*
ALLE CINQUE DA ME
di Pierre Chesnot
con Gaia De Laurentiis, 
Ugo Dighero
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
disegno luci Giorgio Morgese
musiche Banda Osiris
regia Stefano Artissunch
produzione Synergie ArteTeatro - 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi -
Artisti Associati

sabato 30 novembre 2019 ore 21*
PROMESSI SPOSI - ON AIR
con Enrico Dusio, Gianluca 
Gambino, Carlo Roncaglia
testo Emiliano Poddi
regia Carlo Roncaglia
produzione Accademia dei Folli

sabato 14 dicembre 2019 ore 21*
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
adattamento e regia Valter Malosti  
con Roberta Caronia, Valter 
Malosti, Paola Pac, Vito Di Bella, 
Paolo Giangrass, Maria Lombardo 
Fana, Roberta Crivelli
luci Francesco Dell’Elba 
scene Carmelo Giammello 
costumi Alessio Rosati 
produzione TPE - Teatro Piemonte 
Europa

domenica 5 gennaio 2020 ore 21*
LA PARRUCCA
di Natalia Ginzburg
con Maria Amelia Monti, 
Roberto Turchetta
scene e luci Nicolas Bovay
regia Antonio Zavatteri
produzione CMC / Nidodiragno - 
Sara Novarese

* tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 precise



sabato 21 marzo 2020 ore 21*
“L’ULTIMA CENA”
di e con Claudio Cremonesi, 
Stefano Locati, Alessandro Vallin
regia Rita Pelusio
suoni e rumori Luca de Marinis
luci e ombre Marco D’Amico
produzione 3 CHEFS - Trio 
Comedy Clown

sabato 18 aprile 2020 ore 21*
CHIEDIMI SE SONO DI 
TURNO
di e con Giacomo Poretti
con la collaborazione di  
Luca Doninelli
produzione AGIDI distribuzione

sabato 9 maggio 2020 ore 21*
IL COMUNISMO MI HA 
ROVINATO LA VITA (MA C’È 
ANCORA SPERANZA)
con Anna Foglietta
regia Edoardo Leo 
produzione Teatro Stabile 
d’Abruzzo in collaborazione con
Stefano Francioni Produzioni

Spettacoli ABBONAMENTO PLUS 
al Teatro Civico di Vercelli  
mercoledì 20 novembre 2019 ore 21
ROMEO & GIULIETTA
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA
con ALE E FRANZ, E. Allegri,  
T. Barresi, M. Gobetti, M. Zannoni
con la partecipazione straordinaria di 
Paolo Graziosi
drammaturgia e regia Leo Muscato
disegno luci Alessandro Verazzi
musicista Roberto Zanisi
musiche Dario Buccino
scene e costumi Carla Ricotti
assistente alla regia A. De Angelis
ENFI TEATRO

mercoledì 29 gennaio 2020 ore 21  
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
adattamento e drammaturgia 
Francesco Niccolini 
regia Paolo Valerio e Francesco 
Niccolini
con AMANDA SANDRELLI, 
A. Cendron, G. Colzi, A. Costagli,  
D. Frosali, M. Salvianti, L. Socci
scene Antonio Panzuto
costumi Giuliana Colzi
luci Marco Messeri
musiche Antonio Di Pofi
ARCA AZZURRA PRODUZIONI /
TEATRO STABILE DI VERONA

domenica 29 marzo 2020 ore 21 
NON È VERO MA CI CREDO  
di Peppino De Filippo
con ENZO DE CARO, G. Brunetti,  
F. Ciardiello, L. De Falco,  
C. Di Maio, M. Pagano, G. Perna,  
G. Pinto, C. Ruoppo, F. Russo
regia Leo Muscato
scene Luigi Ferrigno
costumi Chicca Ruocco
disegno luci Pietro Sperduti
I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE 

gli spettacoli contrassegnati da questo 
simbolo sono adatti anche a ragazzi e bambini



E se il comandante avesse fatto scendere quel neonato, rinvenuto nella terza classe di un transatlantico dentro 
una cassetta adagiata sopra un pianoforte, e l’avesse portato all’asilo dalle suore di San Vincenzo? E se l’a-
vessero espulso perché durante la recita della Passione di Cristo interpretando la parte di Giuda aveva chiesto, 
anziché trenta, cinquanta denari? Lo ritroviamo a marinare la scuola, per frequentare il cinema Paradiso e il bur-
bero Philippe Noiret... Ecco che nasce in lui una sfrenata passione per il cinema... Ma la vita gli riserva troppe 
delusioni: diventa un soldato che fa la guardia al palazzo del re. S’innamora della principessa che inaspettata-
mente gli fa una grande promessa: “Se saprai aspettare cento giorni e cento notti sotto il mio balcone, alla fine 
io sarò tua. “Il soldato ce la mette tutta, resiste nella piazza smisurata davanti al palazzo del re. E intanto vede 
passare tipi strambi, professori simpatici, saltimbanchi paurosi, ragazze innocenti, cowboys sprovveduti, attori 
sfortunati, critici irreprensibili, e pure un signore con la valigia sulla scaletta del transatlantico. C’è pure Marcel-
lo... C’è anche Anita? No, Anita sta dentro la fontana: “Marcello, come here!” Poi un giorno arriva nella piazza il 
circo... Uno spettacolo teatrale che è anche un concerto dove musica e recitazione si fondono con la magica 
tromba di Mauro Maur, il seducente pianoforte di Francoise De Clossey e la lieve interpretazione di Giovanni 
Mongiano. Un omaggio a Federico Fellini a cent’anni dalla nascita e a Nino Rota (Amarcord, La strada, La dolce 
vita, i vitelloni, i clowns, lo sceicco bianco, etc), ma anche a Ennio Morricone e al cinema italiano (La leggenda 
del pianista sull’oceano, Nuovo cinema Paradiso, Per qualche dollaro in più, c’era una volta in America, etc). 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 ore 21 e DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ore 17

Omaggio a Federico Fellini a cent’anni dalla nascita (1920-2020) 

ERA UNA MUSICA MOLTO BELLA (...che faceva piangere)
di Giovanni Mongiano
con Mauro Maur, Francoise De Clossey, Giovanni Mongiano
costumi Rosanna Franco
organizzazione generale Paola Vigna
luci Simone Valmacco

proiezioni Massimo Fonsatti
regia Giovanni Mongiano
produzione TeatroLieve





SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 21

ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot

con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero
musiche Banda Osiris 
scene Matteo Soltanto 
costumi Marco Nateri 
luci Giorgio Morgese 
regia Stefano Artissunch
produzione Synergie ArteTeatro - Festival Teatrale di Borgio Verezzi - Artisti Associati

Alle cinque da me è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un 
uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità.
Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo e Ugo Dighero 
che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, 
la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa perso-
naggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i 
due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno 
le proprie straordinarie capacità attoriali. Una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per 
generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale. 
Alle cinque da me è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico con un finale a sorpresa 
inaspettato!





SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ore 21

I PROMESSI SPOSI – ON AIR

1841, estate. Manzoni trascorre le vacanze nella villa della seconda moglie Teresa Borri Stampa, a Lesa, 
sul Lago Maggiore dove sta ultimando una nuova riscrittura dei Promessi Sposi, pubblicato quasi vent’anni 
prima. Lo scrittore, costretto dalla moglie a posare per un ritratto, si sottopone così a quindici interminabili 
sedute di pittura, durante le quali inizia a sentire dei rumori: i torrenti che si gettano in Adda, gli accenti 
spagnoli dei soldati, i passi di un curato su un sentiero di ciottoli… Poi, ai rumori, si aggiungono le voci dei 
personaggi che lui stesso ha creato e che ora gli fanno visita. C’è Agnese, insoddisfatta per le numerose 
cantonate che Manzoni le attribuisce nel romanzo; c’è Renzo, che si lancia in una dissacratoria parafrasi 
dell’Addio ai monti; la monaca di Monza, che interroga il maestro su cosa avesse voluto dire quando scris-
se “E la sventurata rispose”; Lucia, che sparge attorno a sé le sue micidiali zaffate di noia (ne sa qualcosa 
l’Innominato); e c’è, infine, anche don Rodrigo, apparso davanti a Manzoni per esporre la propria versione 
dei fatti. I promessi sposi on air è uno spettacolo in cui i personaggi del romanzo prendono vita e si con-
frontano con Don Lisander a viso aperto. Le parole di Umberto Eco, di Alberto Arbasino e di Piero Chiara 
si mescolano a quelle del romanzo, restituendo al pubblico un’immagine tutt’altro che paludata di questo 
superclassico. D’altra parte, come dice lo stesso Eco, I promessi sposi sono il cinema prima del cinema.

con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Carlo Roncaglia
e con Alice Baccalini al pianoforte
testo Emiliano Poddi
musiche Accademia dei Folli
costumi ed elementi scenici Carola Fenocchio
regia Carlo Roncaglia
produzione Accademia dei Folli





SABATO 14 DICEMBRE 2019 ore 21

IL BERRETTO A SONAGLI 
di Luigi Pirandello

Valter Malosti affronta per la prima volta Pirandello, confrontandosi con uno dei testi più popolari del grande 
drammaturgo siciliano, cercando di strapparlo allo stereotipo e tentando di restituirne la forza eversiva. Un 
testo vivissimo grazie alla violenza beffarda della lingua, una sorta di musica espressionista e tragicomica, 
molto evidente nel testo scritto in dialetto siciliano che è alla base di un lavoro originale di drammaturgia. 
Una versione più schietta, dura, non ‘ripulita’ del testo pirandelliano, per permettere di affidare agli attori una 
partitura più ritmica e musicale, tentando di recuperare anche una dimensione più autentica. Questa prima 
versione, infatti, offre materia a Malosti per un lavoro di rilettura non solo linguistica ma di ridefinizione di 
caratteri e ruoli affioranti dal recupero dei tagli capocomicali di Musco, mai ripristinati dall’autore nell’edizio-
ne italiana. Si tratta di un testo più duro, politicamente scorretto, a tratti ferocemente antimaschilista nelle 
battute, sia di Beatrice sia dell’equivoca Saracena e che presenta varianti significative che riguardano tutti i 
ruoli e in particolare una scena totalmente espunta nella versione italiana posta nel manoscritto all’inizio del 
secondo atto. “Lo spettacolo si inserisce nel solco delle rivisitazioni “d’autore” di Malosti, come era accaduto 
con il felice lavoro tratto da La scuola delle mogli di Molière, per tre anni in tournée nei teatri italiani. Afferma il 
regista: “Colgo nella pièce un carattere visionario come in Molière, e un andamento da farsa nera. Ciampa è 
per me un buffone tragico, come il Nietzsche di Ecce homo e l’Arnolphe de La scuola delle mogli”. 

con Roberta Caronia: Beatrice Fiorìca, Valter 
Malosti: Ciampa, Paola Pac: Donna Assunta 
la bella, la saracena, Vito Di Bella: Fifì la bella, 
Paolo Giangrass: Alfio Spanò, Maria Lombardo: 
Fana, Roberta Crivelli: Sarina Ciampa

adattamento e regia Valter Malosti
luci Francesco Dell’Elba
scene Carmelo Giammello
costumi Alessio Rosati
produzione TPE - Teatro Piemonte Europa





DOMENICA 5 GENNAIO 2020 ore 21

LA PARRUCCA 
di Natalia Ginzburg

‘Paese di Mare’ e ‘La Parrucca’ sono due atti unici di Natalia Ginzburg. In ‘Paese di mare’ una coppia 
problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo insod-
disfatto, passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, 
che si deprime e si annoia, e tuttavia è genuina. A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel 
piccolo paese di mare. Ma Massimo, che spera di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo 
vecchio amico, la convince a restare. Ma l’amico non lo riceverà nemmeno. Così la coppia dovrà ripartire 
proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla casa.
Ne ‘La Parrucca’ ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato. Betta è a letto disperata e 
dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri 
che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua 
frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le fa una drammatica e 
sorprendente rivelazione...
Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama 
della drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti straordinaria interprete ginzburghia-
na, l’attrice perfetta a far rivivere quel personaggio che tanto aveva di Natalia stessa. Al suo fianco, Roberto 
Turchetta, attore di lunga esperienza teatrale.

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta
scene e luci Nicolas Bovay
regia Antonio Zavatteri
produzione Nidodiragno Produzioni CMC – Sara Novarese





SABATO 21 MARZO 2020 ore 21

“L’ULTIMA CENA”

Se oggi l’uomo non mangia più l’uomo, è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi! 
(Daniel Pennac) 

Dopo essere stati i clowns protagonisti dello spettacolo centrale di Milano Expo2015, prodotto dal 
Cirque du Soleil: “Alla vita!”, decidono di continuare il sodalizio nato su quel palco prestigioso, creando 
i “3Chefs”. Lo Chef, questa icona dei giorni nostri, è il nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in 
una battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime. Anche i nostri “3Chefs” si lanciano nell’impresa 
per creare ricette di divertimento uniche, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del 
gusto, di far cantare di gioia le papille gustative. Il loro scopo è arrivare all’essenza del sapore, è trovare 
l’ingrediente fondamentale per deliziare i palati più raffinati. I “3Chefs” costruiscono la loro cucina dell’as-
surdo, dove i sensi vengono solleticati “ a la carte “ fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una 
“ cena senza cibo “ che non lascerà di certo a digiuno il vostro spirito: quale miglior nutrimento infatti 
se non la comicità, linfa per il corpo e per la mente, prelibato cibo dell’anima? Un susseguirsi di numeri 
comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria. Jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, musica 
dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico all’ennesima potenza, in un rapporto 
diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi!

di 3 CHEFS Trio Comedy Clown
con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin 
regia Rita Pelusio
suoni e rumori Luca de Marinis 
luci e ombre Marco D’Amico 





SABATO 18 APRILE 2020 ore 21

CHIEDIMI SE SONO DI TURNO 
di Giacomo Poretti

In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se 
sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare. Il protagonista di questo monologo aveva immaginato 
per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sor-
prendente e quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi 
si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. 
Partito dai bagni finirà sulla scrivania del Capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospe-
dale, attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze di guarigione e diagnosi 
che spengono i sorrisi, sempre con due amici fidati: la scopa di saggina e il pappagallo. Il pappagallo 
è lo strumento detestato da tutti in ospedale, chi lo deve usare, chi lo deve pulire, il Primario non lo 
vuole vedere, i parenti lo vogliono occultare. Ma attraverso il pappagallo passa tutta l’umanità, tutta 
la delicatezza, tutta la vergogna e il rispetto di quando si ha bisogno d’aiuto e di qualcuno che tenga 
compagnia alla nostra fragilità. Giacomo Poretti attinge alla sua esperienza personale, per sorridere delle 
sue memorie di corsia e tentare di rispondere insieme al pubblico all’annosa questione: “E adesso chi 
lo svuota il pappagallo?”

con Giacomo Poretti
con la collaborazione di Luca Doninelli
produzione AGIDI distribuzione
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IL COMUNISMO MI HA ROVINATO LA VITA 
(ma c’è ancora speranza)

“Fin da bambina mi sono sempre battuta per difendere i più deboli, dimenticandomi spesso (anzi sem-
pre) di difendere me”

Uno spettacolo che è anche una seduta di psicoterapia aperta e divertente, durante la quale si svisce-
reranno i limiti delle ideologie e dei credo religiosi e di come possono trasformarsi, senza le adeguate 
istruzioni per l’uso, in zavorre che impediscono di vivere felicemente le nostre esistenze. Attraverso 
ricordi e suggestioni da condividere con il pubblico si potrà ridere e riflettere sulle nostre vite condizio-
nate inconsciamente dagli altri.  

Anna Foglietta è una delle attrici più brave e importanti nel panorama cinematografico e televisivo italia-
no. Tra i suoi film ricordiamo “Nessuno mi può giudicare”, “Noi e la Giulia”, “Perfetti sconosciuti”, “Che 
vuoi che sia”, “Il premio”, “Un giorno all’improvviso”.
Per la TV dopo gli esordi ne “La squadra” e “Distretto di polizia” è coprotagonista in “L’oro di Scampia” 
e “La mafia uccide solo d’estate”
Si è riavvicinata al teatro negli ultimi anni ne “La pazza della porta accanto” di Claudio Fava, regia di 
Alessandro Gassmann e “Bella figura” di Yasmina Reza, regia di Roberto Andò.

con Anna Foglietta
regia Edoardo Leo
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni
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