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Fantasie, pensieri e tanta ironia nel 

racconto della diva Adriana Asti 

 

Memorie di Adriana 

 

uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah  

con Adriana Asti, Andrea Soffiantini  

e Andrea Narsi  

Adriana Asti si prende deliziosamente e autorevolmente gioco di sé, e si racconta da fuori, artista delicata 

ma iconoclasta. La Signora si presenta come amica dell’attrice beniamina del pubblico e cita compagni 

storici come la Pagnani, la Brignone o Benassi, interpreta canzoni, rende  omaggio 

a Visconti, Ginzburg, Morante, Bertolucci, Wilson, e chiude in vera bellezza. 

scheda spettacolo > 

In scena fino al 10 febbraio 

Promozione: 17€ anziché 42€ (valida a partire dalla fila G) 

 

 

Giorgio Melazzi in un raffinato  

gioiello di comicità 

 

Blues dei cento appunti 

 

«Se la vita ti sorride, siamo alle solite:  

ti ha scambiato per qualcun altro.» 

Giorgio Melazzi 

Melazzi, con il suo personalissimo stile di interprete e di autore, tra bagliori di poesia, crude 

attualità e brucianti pensieri, ci porta in una dimensione onirica. Qui trovano spazio aspirazioni, politica e 

cuori infranti, fughe, sconfitte e il senso della vita. L’attore, solo sul palco, è l’unico interprete di una serie 

di sogni comici e incubi surreali, che si seguono con soprassalti di humour e finali improvvisi. 

scheda spettacolo > 

In scena fino al 29 marzo 

Promozione: 10€ anziché 20€  
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Un testo da ascoltare o da leggere  

almeno una volta nella vita 

 

Qohélet 

 

con Elia Schilton 

al violoncello Irina Solinas 

danzatori Sebastien Halnaut, Gianmaria Girotto, 

Alessandra Cozzi 

regia Federica Santambrogio 

coreografia Emanuela Tagliavia 

La voce di Elia Schilton, accompagnata da musica e danza, racconta il mondo, l’essere umano, la sua 

fragilità, la disperazione, la gioia, il rapporto con il presente e con l’infinito. 

In scena le pagine acuminate e illuminanti della versione di Guido Ceronetti, intellettuale, scrittore, 

giornalista, uomo di teatro e studioso che ha continuato instancabilmente a confrontarsi con il «tumulto 

verbale» e la «disperata lucidità» di questo «libro assoluto», di questo grande «poema ebraico».  

scheda spettacolo > 

7 - 20 febbraio 

Promozione: 11,50€ anziché 26,50€  

 

 

 

Valter Malosti e Federica Fracassi, 

pluripremiati dalla critica, portano in 

scena  

la versione testoriana della feroce 

confessione di Marianna De Leyva 

 

La Monaca di Monza 

 

di Giovanni Testori 

adattamento e regia Valter Malosti 

con Federica Fracassi, Vincenzo Giordano, Giulia 

Mazzarino 

Nella versione di Testori, la protagonista, da morta, rivive la sua vicenda, dal proprio concepimento 

avvenuto con atto brutale del padre su una delicata figura di madre, fino al disperato amore per Gian 

Paolo Osio, vero e proprio eroe nero e sanguinario che finisce i suoi giorni barbaramente trucidato. 

Malosti dirige la Fracassi, interprete sensibile alle nuove drammaturgie e già intensa interprete 

dell’universo femminile testoriano. 

scheda spettacolo > 

12 febbraio - 3 marzo 

Promozione: 17€ anziché 26,50€ 
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Sonia Bergamasco  

in un inno spiazzante alla vita,  

con la lingua forte e appassionata di 

Violette Ailhaud 
 

L'uomo seme 

 

racconto di scena ideato, diretto e interpretato da  

Sonia Bergamasco 

e con il quartetto vocale Faraualla  

e Rodolfo Rossi 

L’uomo seme è un racconto corale in forma di ballata, in cui narrazione, canto e azione scenica 

cercano un punto di equilibrio essenziale. 

All’indomani della prima guerra mondiale, in un villaggio tra le montagne dell’Alta Provenza, sono morti 

tutti gli uomini: il paese è abitato solo da donne e bambini. Ma arriverà lui, l'uomo seme.  

«La guerra è raccontata al femminile e ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti ed 

estensione dei sentimenti.» 

scheda spettacolo > 

26 febbraio - 3 marzo 

Promozione: 

per le repliche dal 26 al 28 febbraio: 14,50€ anziché 42€ (valida a partire dalla fila E) 

per le repliche dal 1 al 3 marzo: 17€ anziché 42€ (valida a partire dalla fila E) 

 
 

 

 

Uno spettacolo coraggioso,  

delicato e ironico,  

dedicato anche ai più piccoli 
 

Il canto del coccodrillo 

 

ideato e diretto da Daniel Gol 

con Jacopo Fracasso e Giuseppe Palasciano 

Nessuno ha mai sentito il canto del coccodrillo… eppure esiste, nel luogo del pensiero dove si 

vince sulla paura e si è pronti ad ascoltare. 

Il canto del coccodrillo è uno spettacolo di teatro d’oggetto e d’attore: utilizza immagini e azioni per 

raccontare il mondo emotivo del protagonista, il suo viaggio verso la capacità di amare sé stesso per ciò 

che è, fino a smettere di fuggire. 

scheda spettacolo > 

26 febbraio - 3 marzo 

Promozione: 10€ anziché 17€ 
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