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PROGRAMMA

VENERDÌ 31 OTTOBRE

residenza di allestimento

Khora.teatro – TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

DON GIOVANNI

di Molière

interpretato e diretto da Alessandro Preziosi

prima nazionale

SABATO 29 NOVEMBRE

Balletto di Roma

Consorzio Nazionale del Balletto

IL LAGO DEI CIGNI

ovvero Il canto

balletto liberamente ispirato a Il lago dei cigni e Il canto del cigno di Anton Čechov

coreografia e regia Fabrizio Monteverde

musiche Pëtr Il´ič Čajkovskij

SABATO 10 GENNAIO

Compagnia della Rancia in collaborazione con Medina Produzioni

CERCASI CENERENTOLA

una commedia musicale per tutta la famiglia

uno spettacolo di Saverio Marconi e Stefano D’Orazio

con Paolo Ruffini, Manuel Frattini

musica Stefano Cenci liriche Stefano D’Orazio

regia Saverio Marconi, Marco Iacomelli

VENERDÌ 23 GENNAIO

residenza di riallestimento

Camelia

SIGNORI...LE PATÉ DE LA MAISON!

da Le prénom di Matthieu DeLaporte, Alexandre De La Patellière

adattamento Carlo Buccirosso, Sabrina Ferilli

con Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli

e Pino Quartullo

regia Maurizio Micheli

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Gli Ipocriti

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

di Tennessee Williams

con Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni

regia Arturo Cirillo



VENERDÌ 27 FEBBRAIO

Emilia Romagna Teatro - Teatro Stabile dell’Umbria - Teatro Stabile del Veneto

7 MINUTI

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo

regia Alessandro Gassmann

SABATO 21 MARZO

Mismaonda - La Contemporanea

FERITE A MORTE

scritto e diretto da Serena Dandini

con Lella Costa

LA CITTÀ IN SCENA

SABATO 13 & DOMENICA 14 DICEMBRE

Papaveri e Papere

UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

regia Fabio Bernacconi

DOMENICA 29 MARZO

GRAN GALA DELLA DANZA

con Scuole di Danza di Fabriano

SABATO 11 APRILE

RABBIT

regia Giovanni Boni



COMUNICATO STAMPA

Il Teatro Gentile di Fabriano è pronto ad accogliere una nuova, ricca e stimolante stagione di spettacolo dal 
vivo che offre al pubblico un’esperienza a 360° tra testi classici e contemporanei, prosa, commedie e danza con 
interpreti prestigiosi e beniamini del pubblico, senza tralasciare le esperienze maturate in città.

Il  cartellone –  promosso dal  Comune di  Fabriano e  dall’AMAT con  il  contributo  di  Regione Marche e 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – prende avvio il 31 ottobre con Don Giovanni 

interpretato da Alessandro Preziosi che debutta a Fabriano in prima nazionale al termine di una residenza 
di allestimento che vedrà soggiornare la compagnia in città per circa dieci giorni. La messinscena rappresenta 
per il bell’attore il compimento di una particolarissima trilogia di ambientazione seicentesca che ha attraversato 
Amleto, Cyrano per approdare a Don Giovanni. Toni drammatici e comici si incrociano di continuo nel testo di 
Molière e proprio questa compresenza fa emergere un materiale drammaturgico teso a coniugare l’esaltazione 
ed il senso tragico del personaggio, mito dell’individualismo moderno.

Titolo per eccellenza nel repertorio del grande balletto classico,  Il lago dei cigni è in scena il 29 novembre 

nell’allestimento  proposto  dal  Balletto  di  Roma.  Formazione  leader  nella  danza italiana,  la compagnia  lo 

presenta con il sottotitolo di Il canto del cigno rifacendosi all’opera di un altro grande russo contemporaneo di 

Čajkovskij, Anton Čechov, in cui un attore ormai vecchio e malato ripercorre in modo struggente i grandi ruoli 

interpretati nella sua lunga carriera. Con una dichiarata derivazione intellettuale dal grande commediografo 

russo, questa proposta del coreografo Fabrizio Monteverde mette in scena un gruppo di anziani danzatori che 

provano un’eventuale messa in scena del Lago dei cigni come “inevitabile” percorso memoriale d’arte e di vita.
La Compagnia della Rancia rilegge il 10 gennaio una delle favole più amate di tutti i tempi, trasformandola in 
un  musical  per  tutta  la  famiglia  Cercasi  Cenerentola,  imprevedibile  e  frizzante  che  incanta  la  platea 
trasportandola in un mondo senza tempo. Autori dello spettacolo sono Saverio Marconi e Stefano D’Orazio 
che hanno voluto ambientare la loro rivisitazione negli anni Cinquanta. A vestire il ruolo del Principe è Paolo 
Ruffini, verve esplosiva e carismatica in teatro dopo il grande successo televisivo di Colorado e del film Fuga di 

Cervelli. Al suo fianco un poliedrico e funambolico Manuel Frattini, punto di riferimento del musical italiano.
Il  23  gennaio  una  splendida  Sabrina  Ferilli,  reduce  dal  Premio  Oscar  al  film  La  grande  bellezza,  è  la 
protagonista con  Maurizio Micheli, che firma anche la regia, e  Pino Quartullo di  Signori, le paté de la 

maison!,  una commedia brillante, a tratti  grottesca, dai risvolti amari.  Una cena in famiglia con il marito, 
l'amico del cuore e i cognati nel calore delle mura domestiche, il profumo del cibo che con amorosa pazienza la 
padrona di casa prepara fin dal primo mattino aiutata dalla madre esperta e pignola. Le sorprese però non 
mancano e uno scherzo innocente e goliardico può rivelare realtà inaspettate ed imbarazzanti.
Secondo Premio Pulitzer nel 1955 per il drammaturgo statunitense Tennessee Williams, La gatta sul tetto che 

scotta –  in  scena  al  Teatro  Gentile  l’8  febbraio  nell’attesa  interpretazione  di  Vittoria  Puccini e  Vinicio 
Marchioni diretti dalla sapiente regia di Arturo Cirillo - narra la storia di una donna, Maggie, che per alleviare 
la  cocente  situazione  familiare  in  cui  si  trova,  imbastisce  una  rete  di  bugie.  Tra  giochi  passionali  e  abili 
caratterizzazioni,  affiorano sensualità cariche di sottintesi  e di contenuti  inespressi  o inesprimibili;  all’ideale 
della purezza dei sentimenti si contrappone la dura realtà di un mondo familiare e sociale pieno di ipocrisie.
Ottavia Piccolo è la protagonista il 27 febbraio di  7 minuti, intenso e attuale spettacolo tratto dal testo di 
Stefano Massini e  diretto da  Alessandro Gassmann.  Basata su un episodio realmente accaduto in una 
fabbrica francese, la piéce con un linguaggio vero, asciutto, credibile e coinvolgente parla di lavoro, di donne, di 
diritti, dando voce ed anima a undici protagoniste operaie che, con le loro diverse personalità̀, raccontano le 
paure per il nostro futuro e per quello dei nostri figli, le rabbie inconsulte che situazioni di precarietà̀ lavorative 
possono scatenare, le angosce che il mondo del lavoro dipendente vive in questo momento. 
La stagione in abbonamento si  avvia alla conclusione il 21 marzo con un’altra opera legata al mondo delle 
donne, Ferite a morte scritta e diretta da Serena Dandini e interpretata da Lella Costa. Serena Dandini ha 
attinto dalla cronaca e dalle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di 
un marito, un compagno, un amante o un “ex”. Come in una Spoon River del femminicidio, ognuna racconta la 
sua storia uscendo da una catalogazione arida e fredda.

Completa la proposta del Teatro Gentile la ormai tradizionale sezione La città in scena con tre appuntamenti 
fuori abbonamento: 13 e 14 dicembre Uomini sull’orlo di una crisi di nervi di Papaveri e paperi, 29 marzo 
Gran Gala della danza con le scuole di danza di Fabriano, 11 aprile Rabbit diretto da Giovanni Boni.

Vendita nuovi abbonamenti dal 22 ottobre presso la biglietteria de Teatro tel 0732 3644.



VENERDÌ 31 OTTOBRE
residenza di allestimento

Khora.teatro - TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

DON GIOVANNI

di Molière

traduzione e adattamento Tommaso Mattei

diretto e interpretato da Alessandro Preziosi

con Nando Paone

scene Fabien Ilieu

costumi Marta Crisolini Malatesta

musiche Andrea Farri

luci Valerio Tiberi

supervisione artistica Alessandro Maggi

prima nazionale

Le versioni del mito di Don Giovanni sono ben superiori alle donne sedotte dall’ammaliatore sivigliano e contano 

oltre quattromila riscritture.  Numerosissime sono state le rappresentazioni  teatrali  con protagonista  questo 

personaggio, la cui immensa fortuna letteraria era cominciata nel 1630 quando Tirso de Molina, probabilmente 

ispirandosi a racconti  popolari  che utilizzavano i  padri  Gesuiti,  scrisse il  suo  Burlador de Sevilla.  Venne in 

seguito ripreso dalla Commedia dell’Arte italiana che lo incluse nel suo repertorio accentuando gli aspetti più 

comici della vicenda. Molière attinge a queste fonti italiane e le rielabora per ricavarne un suo personale Don 

Giovanni  ritraendolo  come  un  personaggio  raffinato,  cinico,  dissacrante,  in  aperta  opposizione  con  le 

convenzioni sociali, pronto a burlarsi anche della religione. Molière prese il meglio di ciascuna fonte elaborando i 

personaggi e creando una storia con una grande varietà di toni in cui il comico e il drammatico si incrociano di 

continuo.  Proprio  nella  compresenza  di  questi  differenti  toni  emerge  un  materiale  drammaturgico  teso  a 

coniugare l’esaltazione ed il senso tragico del personaggio archetipico, mito dell’individualismo moderno. La 

messinscena  rappresenta  anche  per  Alessandro  Preziosi  il  compimento  di  una  particolarissima  trilogia  di 

ambientazione seicentesca che ha attraversato Amleto, Cyrano per approdare a Don Giovanni.

Collezionista di femmine per sfogo fisiologico o edonistico svago, Don Giovanni non è un banale donnaiolo ma a 

dominare in lui è una volontà di potenza, di affermazione di sé che nasce da un vuoto esistenziale, da una sorta 

di  noia  metafisica  e  insieme da un timore  di  fallimento.  Ormai  prossimo  al  termine della  sua  carriera,  il 

personaggio sembra svelare la maschera ipocrita della cinica empietà, per smascherare i cattivi pensieri e le 

ipocrisie della società in cui è calato.



SABATO 29 NOVEMBRE

Balletto di Roma

Consorzio Nazionale del Balletto

Luciano Carratoni presenta

IL LAGO DEI CIGNI
ovvero Il canto

balletto liberamente ispirato a Il lago dei cigni e Il canto del cigno di Anton Čechov

coreografia e regia Fabrizio Monteverde

musiche Pëtr Il´ič Čajkovskij

costumi Santi Rinciari

light designer Emanuele De Maria

allestimento scenico Fabrizio Monteverde

assistente alle coreografie Sarah Taylor

maître de ballet Piero Rocchetti

“Titolo” per eccellenza nel repertorio del grande balletto classico,  Il lago dei cigni ben si presta (anche per il 

complesso, sofisticato ‘arco’ drammaturgico della struggente vicenda rappresentata, in cui il libretto di Begičev 

e la stupenda musica di Čajkovskij si  fondono con inimitabile fluidità) a essere punto di  partenza per una 

riflessione sul sottile, ambiguo rapporto che lega inscindibilmente arte e vita e se sia quest’ultima a influenzare 

la prima o se piuttosto non sia – secondo un vecchio paradosso – la vita a “imitare” l’arte. Capolavoro del teatro 

di danza, perfetta sintesi di composizione coreografica accademica e “notturno” romantico, di chiarezza formale 

e inquietanti simbologie psicanalitiche, Il lago dei cigni è una fiaba senza “happy end”, in cui i due protagonisti 

Siegfrid e Odette pagano con la vita l’amore che li lega, anche se vediamo i loro spiriti risorgere e avviarsi uniti 

verso una felicità ultraterrena… Una di quelle “favole d’amore in cui si crede nella giovinezza”, avrebbe detto un 

altro grande russo contemporaneo di Čajkovskij, Anton  Čechov, che nel 1887 scrive l’atto unico  Il canto del 

cigno, in cui un attore ormai vecchio e malato, “con l’anima fredda e buia come una cantina”, ripercorre in 

modo struggente i grandi ruoli interpretati nella sua lunga carriera… Con una dichiarata derivazione intellettuale 

dal grande commediografo russo, questa proposta di Fabrizio Monteverde mette in scena un gruppo di anziani 

danzatori che provano un’eventuale messa in scena de Il lago dei cigni come “inevitabile” percorso memoriale 

d’arte e di vita, tentando (invano?...), o meglio, illudendosi (ricerca dell’happy end”) di vincere la battaglia 

contro gli anni con la sola cosa che possono – e forse sanno – fare. Crudele, solipsistico, grottesco “jeu de 

massacre” – dove si  mescolano teatro, immagine e, ovviamente, danza – questo “lago dei cigni/canto del 

cigno”  scava  in  quella  zona  “neutra  e  incolore”  in  cui  l’interprete  si  fa,  misteriosamente,  personaggio, 

lasciandosi alle spalle volgarità e minuzie della vita quotidiana per ritrovarle, in un inquietante automatismo, 

ogni sera subito dopo il calare del sipario. Costante, ininterrotta ricerca che – come tutta l’arte – non conosce 

traguardo, allo stesso modo del personaggio bifronte di Odette/Odile, creato per una ballerina “bianca e buona” 

ma anche “nera e perfida”, nonché metà principessa e metà cigno, in una perenne metamorfosi che non giunge 

mai (ed è questa l’autentica, geniale invenzione coreografica del balletto) al pieno compimento - metafora, per 

l’appunto, dell’arte stessa.



SABATO 10 GENNAIO

Compagnia della Rancia

in collaborazione con Medina Produzioni

CERCASI CENERENTOLA
una commedia musicale
per tutta la famiglia

uno spettacolo di Saverio Marconi e Stefano D’Orazio

musica Stefano Cenci

liriche Stefano D’Orazio

con Beatrice Baldaccini, Laura Di Mauro, Claudia Campolongo

Silvia Di Stefano, Roberta Miolla, Gianluca Sticotti

Silvia Contenti, Luca Spadaro, Rossella Contu

scene Gabriele Moreschi

costumi Carla Accoramboni

coreografie Gillian Bruce

direzione vocale Lena Biolcati

disegno luci Valerio Tiberi

disegno fonico Emanuele Carlucci

trucco e parrucche Antonella Marinuzzi

orchestrazione e produzione musicale Riccardo Di Paola

regia Saverio Marconi e Marco Iacomelli

produttore esecutivo Michele Renzullo

La Compagnia della Rancia rilegge una delle favole più amate e raccontate di tutti i tempi, trasformandola in un 

musical imprevedibile e frizzante che incanta la platea trasportandola in un mondo senza tempo. Una carrozza, i 

rintocchi di mezzanotte, Matrigna e Sorellastre e una scarpetta di cristallo che calza a pennello solo a una 

misteriosa e bellissima ragazza… aggiungiamo un principe azzurrissimo un po’ atipico (versione 2.0!) e il suo 

fidato consigliere – severo all’apparenza, ma con un gran cuore – ed ecco Cercasi Cenerentola, la commedia 

musicale per tutta la famiglia ambientata negli anni Cinquanta che lo scorso anno ha già catturato la simpatia di 

migliaia di spettatori in tutta Italia. “Non esiste il Principe Azzurro… esistono le storie d’amore! – nelle parole di 

Saverio Marconi –  e la nostra Cenerentola è una moderna Grace Kelly, che va al ballo per divertirsi, come 

vorrebbe fare ogni  ragazza e tiene testa al  Principe anche quando scatta il  colpo di fulmine”. Per Stefano 

D’Orazio “lo spettacolo naviga su due binari paralleli: uno per i bambini e tutti quelli che desiderano rivivere le 

emozioni della favola e dell’infanzia e uno per i grandi che possono confrontarsi con i paradossi della vita. 

Scrivere uno spettacolo con Saverio è stimolante oltre che tremendamente divertente: dalle idee in un istante 

prendono forma personaggi, numeri musicali e atmosfere per far trascorrere al pubblico due ore di serenità e 

tante risate”. La storia, in cui si ritrovano tutti i personaggi e i momenti clou della favola tradizionale, è ricca di 

inediti e divertentissimi imprevisti che garantiscono risate a non finire grazie alla tipica ironia della penna di 

D’Orazio  e al  trascinante  ritmo della regia di  Saverio Marconi  e  Marco Iacomelli,  con le scene di  Gabriele 

Moreschi, i coloratissimi costumi di Carla Accoramboni e sulle note delle musiche originali di Stefano Cenci che, 

tra rock e fantasy accompagnano le frizzanti coreografie di Gillian Bruce in uno spettacolo dal ritmo serratissimo 

pieno di colore, allegria, magia e sentimento. 



VENERDÌ 23 GENNAIO
residenza di riallestimento

Camelia

SIGNORI...LE PATÉ DE LA MAISON!

da Le prénom di Matthieu DeLaporte, Alexandre De La Patellière

adattamento Carlo Buccirosso e Sabrina Ferilli

con Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli

e Pino Quartullo

e con Massimiliano Giovanetti, Claudiafederica Petrella

Liliana Oricchio Vallasciani

regia Maurizio Micheli

scenografia Gilda Cerullo

costumi Andreas Mercante

Una cena in famiglia con il marito, l'amico del cuore e i cognati nel calore delle mura domestiche, il profumo del 

cibo che con amorosa pazienza la padrona di casa prepara fin dal primo mattino aiutata dalla madre esperta e 

pignola, l'annuncio di un imminente lieto evento e il nome da scegliere per il nascituro, la voglia e il piacere di 

stare insieme, di dirsi tante cose non dette e forse tenute dentro per anni, cosa c'è di più bello?

Il migliore dei ristoranti non potrebbe mai regalare la stessa atmosfera, ma si sa, nella famiglia si nasconde 

tutto il bene e tutto il male possibile come del resto nella società degli uomini. Le sorprese non mancano e uno 

scherzo innocente e goliardico può rivelare realtà inaspettate ed imbarazzanti e allora anche la più gustosa delle 

pietanze come il paté che dà il  nome al titolo può cambiare sapore e diventare un vero pasticcio,  anzi un 

"pasticciaccio", la padrona di casa pentirsi di aver passato tante ore ai fornelli e magari dare sfogo a rabbie e 

frustrazioni per troppi anni represse. Ma ormai tutto è pronto, ci si può, anzi ci si deve mettere a tavola.

Una commedia brillante, a tratti grottesca dai risvolti amari che porta i protagonisti alla consapevolezza che, 

finita la cena, niente sarà più come prima.

Insomma un "gruppo di famiglia in un interno", anzi l'interno di un gruppo di famiglia. Signore e signori...lo 

spettacolo è servito! Maurizio Micheli



DOMENICA 8 FEBBRAIO

Gli Ipocriti

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

di Tennessee Williams

traduzione Gerardo Guerrieri

con Paolo Musio, Franca Penone, Salvatore Caruso

Clio Cipolletta, Francesco Petruzzelli

regia Arturo Cirillo

scena Dario Gessati

luci Pasquale Mari

musiche Francesco De Melis

Secondo Premio Pulitzer nel 1955 per il drammaturgo statunitense Tennessee Williams (il primo nel 1948 gli 

venne assegnato per  Un tram che si chiama desiderio),  La gatta sul tetto che scotta narra la storia di una 

donna, Maggie, che per alleviare la cocente situazione familiare in cui si trova, imbastisce una rete di bugie. Di 

bassa estrazione sociale, Maggie la gatta, teme di dover lasciare la casa ed il marito, se non riesce a dare alla 

famiglia di lui un erede. Tra giochi passionali e abili caratterizzazioni, affiorano sensualità cariche di sottintesi e 

di contenuti inespressi o inesprimibili; all’ideale della purezza dei sentimenti si contrappone la dura realtà di un 

mondo familiare e sociale pieno di ipocrisie.

La famiglia è ancora il luogo dove Williams fa risuonare le sue parole, il luogo dove, grazie alla sua capacità di 

narrare i sentimenti dei personaggi, un gruppo di attori possono dare vita ad una coralità di conflitti. È difficile 

trovare  in  questo  autore  dei  personaggi  non risolti,  dei  personaggi  di  cui  sia  difficile  trovare  una  propria 

emotività, sarà anche perché lui non sembra avere paura del melodrammatico, dell'eccesso, del melò, anzi li 

usa come parte della nostra vita. Forse proprio perché non ha paura del falso e dell'esagerato riesce, per 

contrasto o completamento, a trovare il vero. Pochi scrittori di teatro come lui hanno avuto un rapporto così 

forte con l'immaginario e non a caso la più grande industria del sogno che è il cinema lo ha coinvolto spesso, 

infatti La gatta sul tetto che scotta è un celeberrimo film holliwoodiano degli anni '50. Ma prima è stato un testo 

per il teatro dove si concentra in un unico spazio temporale e fisico l'ossessione di un'idea di amore impossibile, 

perché  troppe  sono le  rinunce  di  una  famiglia  dedita  al  successo  e  ai  soldi,  alla  proprietà,  in  cui  la  vita 

appartiene a chi la sa comprare e a chi la vive secondo la più bieca convenzione. Arturo Cirillo



VENERDÌ 27 FEBBRAIO

Emilia Romagna Teatro - Teatro Stabile dell’Umbria - Teatro Stabile del Veneto

7 MINUTI

di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
Paola Di Meglio, Silvia Piovan, Olga Rossi, Maiga Balkissa, Stefania Ugomari Di Blas
Cecilia Di Giuli, Eleonora Bolla, Vittoria Corallo, Arianna Ancarani, Stella Piccioni
regia Alessandro Gassmann
scenografia Gianluca Amodio
costumi Lauretta Salvagnin
light designer Marco Palmieri
musiche originali Aldo e Pivio De Scalzi
videografie Marco Schiavoni

7 minuti di Stefano Massini, basato su un episodio realmente accaduto in una fabbrica francese è, in questo 
passaggio storico, il testo che andavo cercando. Parliamo di lavoro, di donne, di diritti, lo faremo dando voce ed 
anima a undici protagoniste operaie che ci permetteranno di raccontare con le loro diverse personalità̀, le paure 
per il  nostro futuro e per quello dei nostri  figli,  le rabbie inconsulte che situazioni  di  precarietà ̀ lavorative 
possono scatenare, le angosce che il mondo del lavoro dipendente vive in questo momento. Il linguaggio di 
Massini è vero, asciutto, credibile, coinvolgente, molto attento e preciso nel descrivere i rapporti e i percorsi di 
vita di undici donne, madri, figlie, tutte appunto diverse tra loro ma capaci di raccontarci una umanità̀ che tenta 
disperatamente di reagire all’incertezza del futuro. Ottavia Piccolo, Blanche, rappresenterà̀, tra questi undici 
caratteri, la possibilità ̀ di resistenza, il  tentativo di far prevalere nel caos la logica, la giustizia, una sorta di 
“madre  coraggiosa” che tenta di  indicare  una via  alternativa.  Il  disegno registico,  come mia abitudine,  si 
concentrerà̀ sul tentativo di dare verità̀ a queste anime, descrivendone, in una scenografia iperrealista, tutte le 
diversità̀, emozioni, incomprensioni, tentando, come sempre, di amplificare le emozioni già̀ presenti nel testo. Il 
teatro può davvero essere luogo di denuncia senza mai rinunciare alla produzione di emozioni, questo ho fatto 
finora e continuerò̀ a fare con 7 minuti. Alessandro Gassmann 

Ci sono storie che ti vengono a cercare. Sembra che facciano davvero di tutto per essere raccontate, per essere 
scritte. Una di queste ha raggiunto e conquistato me e ha a che fare con le operaie tessili  di Yssingeaux, 
nell’Alta Loira. Il fatto di cronaca risale al gennaio 2012 e ha riempito i giornali d’Oltralpe: d’altra parte poteva 
passare inosservato quel braccio di ferro così spietato fra le dipendenti – tutte donne – di uno dei massimi 
colossi industriali francesi e i nuovi dirigenti subentrati al controllo? La storia delle operaie di Yssingeaux mi ha 
dato la caccia per vari mesi. Non potevo aprire un quotidiano o cliccare su una web-page senza trovarmi di 
nuovo  davanti  quei  visi  femminili,  assortiti  di  ogni  età̀,  impegnate  in  una  difesa  epica  –  antica  eppure 
modernissima – della propria dignità ̀ di  lavoratrici.  Ma in quale modo raccontare in teatro tutto questo? Il 
pretesto me l’ha fornito, come sempre, non il filone principale bensì uno dei tanti aneddoti di cui è costellata la 
drammatica trattativa di quei giorni: la lunga riunione del consiglio di fabbrica che doveva decidere se accettare 
o meno una rinuncia ai propri diritti acquisiti. Su quella riunione ho costruito tutto. E con grande passione, 
perché mi sembrava straordinario ritrarre in scena il mosaico estremo di quel conclave tutto di donne, chiamate 
a votare “sì o no” non solo alla propria sorte, ma anche a quella di chissà̀ quante altre fabbriche nell’Europa 
della grande crisi. Come in tante occasioni - di cui la Storia è piena - si ha davvero la sensazione che nel piccolo 
di quella riunione a Yssingeaux si sia realizzato il modello in miniatura del più tremendo dramma del nostro 
tempo: il  dibattito  fra  quelle  undici  donne,  diversissime,  è in fondo il  sismografo  di  un inizio  secolo iper-
contraddittorio in cui la bussola del lavoro sbanda impazzita, tirando nel vortice la stessa identità̀ del cittadino 
europeo moderno. Ecco perché ho ceduto alla pressante preghiera di quelle donne che dalle foto dei giornali mi 
chiedevano di essere raccontate: la loro storia è una radiografia del presente, in ognuna di loro – nelle storie di 
ognuna di loro – c’è il paradigma di qualcosa che ci riguarda, ci tocca e merita di comporre il mosaico di una 
narrazione contemporanea. E se nell’immediato dopoguerra, Reginald Rose utilizzò l’espediente geniale di una 
composita giuria per scandagliare i fondali limacciosi della società̀ americana, io sono convinto che un consiglio 
di fabbrica possa quanto mai servire, oggi, per indagare i movimenti tellurici dell’Europa dilaniata dagli spread. 
Stefano Massini 
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FERITE A MORTE

di Serena Dandini

collaborazione ai testi Maura Misiti 

messinscena a cura di Serena Dandini

con Lella Costa

Orsetta de' Rossi, Giorgia Cardaci, Rita Pelusio

aiuto regia Francesco Brandi

con il patrocinio di Ministero degli Esteri

partner Eni

Serena Dandini ha attinto dalla cronaca e dalle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso 

la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”. Per una volta, sono loro a parlare in prima 

persona. Come in una Spoon River del femminicidio, ognuna racconta la sua storia la da dove si trova ora e 

riprende vita e spessore, uscendo finalmente da una catalogazione arida e fredda.

Serena Dandini, con la collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti, ricercatrice del CNR, ha scritto una 

breve storia per ciascuna di loro, pensata in chiave teatrale per sensibilizzare, attraverso il linguaggio della 

drammaturgia, le Istituzioni italiane e l’opinione pubblica circa un fenomeno dai dati ancora incerti, ma che 

comporta in Italia – come ci raccontano le rare statistiche – una vittima ogni due, tre giorni.

La scena teatrale è sobria: un grande schermo rimanda filmati ed immagini evocativi, la musica accompagna le 

donne a raccontare la loro storia assieme agli oggetti che hanno caratterizzato la loro tragica avventura.

Sul  palco, ad  interpretare  le vittime,  quattro  donne che si  alternano a dare voce a  queste  storie,  in uno 

spettacolo teatrale drammatico ma giocato, a contrasto, su un linguaggio leggero e coi toni ironici e grotteschi 

propri della scrittura di Serena Dandini.

Oltre alle quattro attrici, di volta in volta, parteciperanno alcune donne in rappresentanza della società civile nel 

territorio di rappresentazione.



LA CITTÀ IN SCENA

13 & 14 DICEMBRE
Papaveri e Papere

UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
di Alessandro Capone e Rosario Galli

regia Fabio Bernacconi

con Oreste Aniello, Massimo Arteconi 

Lucio Cavalieri, Matteo Cossu

con la partecipazione di Marta Negrini

collaborazione artistica Massimiliano Giovanetti

La prossima stagione vedrà impegnata l’Associazione Papaveri e Papere nella produzione, la settima in sei anni

di attività, di una commedia che è diventata un classico del teatro italiano: Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Questa commedia ha debuttato nel 1993 con attori del calibro di Pino Ammendola, Vincenzo Crocitti, Gianni 

Garofalo, Nicola Pistoia e Claudia Koll e, successivamente, è stata portata in scena da Roberto Ciufoli (Premiata 

Ditta),  Massimiliano  Giovanetti,  Paolo  Ricca,  Roberto  Brunetti  (er  Patata)  e  Nathalie  Caldonazzo.  Visto  il 

successo ottenuto, nel 1995 è stata realizzata la versione cinematografica sempre per la regia di Alessandro 

Capone. È una commedia brillante che con i suoi tempi comici perfetti metterà a dura prova sia gli attori che si  

cimenteranno sulle scene, sia il regista. Ma al di là dei risvolti comici della situazione che si verrà a creare, 

questa commedia mostra tra le righe quanto possano essere fragili  gli uomini nel confrontarsi con il gentil 

sesso. La produzione Papaveri  e Papere si  avvale della collaborazione artistica di Massimiliano Giovanetti  il 

quale, oltre ad essere stato uno degli interpreti della commedia, è anche regista, presentatore radiofonico e 

vanta collaborazioni con Gigi Proietti ed Enrico Brignano, per il quale è anche autore dei testi. La regia è di 

Fabio Bernacconi che guiderà sul palco tre veterani del teatro fabrianese Oreste Aniello, Massimo Arteconi e 

Lucio Cavalieri con l’innesto di Matteo Cossu, proveniente dai corsi di teatro che Papaveri e Papere organizza 

ogni anno e la partecipazione di Marta Negrini, nota al pubblico fabrianese nella veste di ballerina e coreografa.

LA TRAMA

Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, si riuniscono, come ogni lunedì, per giocare a poker, nonostante

siano tutti sposati. Ciascuno dei quattro amici ha una storia matrimoniale differente: Vincenzo vive un lungo

matrimonio ed ha due figli, Gianni è sposato da sei mesi, Pino è separato ed ha un figlio mentre Nicola è 

sposato da due anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze. Durante la partita, a Pino viene l'idea

di telefonare ad una escort che scompigli la serata dei quattro amici. Lascia così un messaggio nella segreteria 

telefonica di una certa Yvonne. Quando costei si presenterà, a Pino toccherà apprendere che a rispondere al suo 

messaggio non è stata Yvonne, bensì una sua amica, decisa a fare ingelosire il fidanzato impegnato in un addio 

al celibato.

29 MARZO
GRAN GALA DELLA DANZA
con Scuole di Danza di Fabriano

Una serata dedicata esclusivamente alla danza i cui protagonisti  possano essere i  danzatori  (allievi  oppure 

formazioni in crescita) di Fabriano: che siano le Scuole di danza con estratti dei saggi di fine anno oppure 

coreografie ad hoc, oppure formazioni di ragazze e ragazzi che stiano creando un proprio percorso artistico, la 

serata sarà l’occasione per vedere nel corso di un unico evento le diverse espressioni dell’arte coreutica firmate 

dalle realtà del territorio fabrianese.



11 APRILE
RABBIT
di Lorenzo Allegrini

liberamente tratto dal romanzo Oblomov di Ivan Gončarov

con Mauro Allegrini, Laura Pavoni

regia Giovanni Boni

musica Marco Agostinelli

Diversi sono stati i tentativi di mettere in scena una riduzione del grande capolavoro di Ivan Gončarov Oblomov 

e forse non tutti riusciti. Se è estremamente affascinante e stimolante lavorare per portare i grandi romanzi è 

altresì arduo riuscire a condensare in un testo teatrale tanta complessità di significati. Quando Lorenzo mi ha 

invitato a leggere il suo copione ho fortemente apprezzato che non ne abbia voluto fare una riduzione e sono 

stato colpito dalla libertà con cui si è ispirato a questo capolavoro. Ispirarsi significa anche assumersi delle 

responsabilità e lui lo ha fatto. Allegrini rinuncia ad indagare le nobili motivazioni di stile ottocentesco con cui il 

protagonista Oblomov giustifica il suo diritto alla pigrizia e costruisce un testo scarno e a tinte forti, ma a tratti 

molto divertente, per sottolinearne gli aspetti più legati alla contemporaneità.

Questa libertà e nello stesso tempo responsabilità credo se la debba concedere chiunque voglia metterlo in 

scena ed è con questo spirito che ho accettato con piacere di curare la regia dello spettacolo. Metteremo alla 

prova  la  compattezza  del  testo  con una  fase  di  improvvisazioni,  con  gli  attori-interpreti  e la  supervisione 

dell’autore  dentro  un  disegno  registico  nitidamente  prestabilito,  fino  a  costruire  la  versione  definitiva  del 

copione e a tre mesi dal debutto inizieremo le prove. Quello di Rabbit non è più il dramma dell’asociale che vive 

in un sogno, come era stato per Oblomov. La vicenda non riesce più nemmeno ad assurgere a dramma perché 

il protagonista non ha più un sogno. Il suo è un tentativo fallito di ritirarsi dalla vita reale per chiudersi in una 

dimensione  solipsistica,  egocentrica,  quasi  onanistica.  Diventa  incapace  di  stabilire  qualsiasi  relazione 

interpersonale se non attraverso interposta finzione (peluches, bambole, manichini ecc.).

Unica eccezione è il rapporto con la sua vittima (o carnefice?), il maggiordomo Orazio, a cui costantemente 

ordina di assecondare e predisporre i suoi incontri fittizi. Rabbit e Orazio formano una perfetta coppia teatrale, 

dove il primo è quasi perennemente immobile e l’altro lo circuisce in movimento.

Durante gli incontri con gli ospiti, che seppur finti sono tuttavia compromettenti, il  padrone può interrogare 

l’invitato su qualsiasi argomento e decidere le sue risposte in un soliloquio senza fine, mentre il maggiordomo lo 

spia quasi a voler documentare i suoi vizi segreti. Potremmo dire che il protagonista Rabbit vive in un reality di 

cui  è  sia  l’autore  che l’interprete.  La vicenda  assume toni  fortemente  grotteschi  ed  è  con questa cifra,  il 

grottesco, che affronteremo la messa in scena per costruire uno spettacolo divertente che faccia riflettere. 

Giovanni Boni


