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Alla riscoperta della lingua di Giovanni Testori uno dei maggiori intellettuali italiani del '900. Partendo 
dai classici, e tradendoli, non ha mai smesso di interrogarsi sul presente. 

 

I Promessi sposi alla prova 

 di Giovanni Testori | regia Andrée Ruth Shammah 
con Luca Lazzareschi, Laura Marinoni  
e con Filippo Lai, Laura Pasetti, Nina Pons,  
Sebastiano Spada e Carlina Torta 

Questo è un tempo di inquietudini, di perdita di 
confini e valori che chiede di tornare indietro 
per fare il punto, confrontarsi e rimettersi “alla 
prova”. La prima volta che ho messo in scena I 

Promessi sposi alla prova con Franco Parenti ne 
sentivo la necessità e la sento oggi, come e forse 
più di allora. Per quanto lontano da noi e dallo 
spirito del nostro tempo, un classico è tale perché 
capace di risvegliare dubbi ed emozioni proprie a 
tutti gli esseri umani, in qualsiasi epoca.  
Andrée Ruth Shammah 
scheda spettacolo > 

In scena dal 19 marzo al 7 aprile 

Promozione (valida a partire dalla fila H): 
per le repliche dal 19 al 24 marzo: 15€ anziché 33€  
per le repliche dal 25 marzo al 7 aprile: 23€ anziché 
33€ 

Il mercoledì e il sabato  
SERATE SPECIALI ALL'INSEGNA  
DELLA MILANESITÀ  
con degustazione di RISOTTO e VINO  

(con maggiorazione di 8€ sul prezzo del biglietto) 

 

 
  

Inquietudini, passioni e desideri  
di una donna straordinaria,  
intensa scrittrice e vittima dell’Olocausto. 

 

Il ballo di Irène 
L' incredibile storia di Irène Némirovsky 
 
scritto e diretto da Andrea Murchio 
con Alessia Olivetti 

 

È il viaggio luminoso e tragico di Iréne Nemirovsky: ebrea russa, parigina d’adozione, scrittrice e donna dalla 
forza straordinaria, morta ad Auschwitz nel 1942. 

http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=sh7au0g7arjnaspg1h8gh1o1q&i=3n4&iw=1&p=H573252935&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10ic
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=1boc8ecu3ar0u0sho9l8qq75&i=3n4&iw=1&p=H2064856662&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10ic
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=ome14mlu48cin3e8ls323eduf&i=3n4&iw=1&p=H1677608505&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10i8


 
«C’è qualcosa di forte, delicato, profondamente commovente e giusto, nel modo in cui la giovane 
interprete racconta Irène Némirovsky. Sembra avere interiorizzato spiritualmente e fisicamente la 
scrittrice e la donna. Più ancora del testo, insomma, è il modo di portarlo in scena quello che colpisce: 
sembra che l’attrice ci sia nata dentro».Giuseppe A. Samonà  
scheda spettacolo > 

In scena dal 5 al 10 marzo 
Promozione: 11,50€ anziché 26,50€  

 
 

 
  

Vinicio Marchioni e Francesco Montanari  
per un Cechov Contemporaneo. 

 

Uno zio Vanja 
 
di Anton Cechov 
adattamento Letizia Russo 
con Vinicio Marchioni, Francesco Montanari 
e con Lorenzo Gioielli, Milena Mancini, Alessandra 
Costanzo, Nina Torresi, Andrea Caimmi, Nina Raia 
regia Vinicio Marchioni 

Vinicio Marchioni dirige e interpreta, con Francesco Montanari, una riedizione di Zio Vanja, dimostrando 
l’attualità dei valori grazie ad un allestimento attento ai nuovi linguaggi del teatro contemporaneo. 

Una tragicommedia delle occasioni mancate, che con fascino irripetibile e struggente, restituisce le complesse 
sfaccettature dell’esistenza umana.  
scheda spettacolo > 
 
In scena dall'8 al 17 marzo 
Promozione: 18€ anziché 33€ (valida a partire dalla fila S) 

 
 

 
  

Dialoghi serrati e sferzante ironia  
per un tragicomico spettacolo  
sul precario mestiere dell'attore.  
 

L'operazione 
 
testo e regia Rosario Lisma 
con Rosario Lisma, Fabrizio Lombardo,  
Andrea Narsi, Alessio Piazza 
e con Gianni Quillico 

Spettacolo Vincitore del Premio Eti  

 
Quattro attori, chiusi in uno spazio sotterraneo, come topi operosi, lavorano, si confrontano, litigano, si 
confidano, sperano e si deprimono. Si scontrano sulla necessità di “nuove forme” del teatro e si convincono 
reciprocamente che l’unico modo per uscire alla luce del sole è farsi recensire dal critico più potente d’Italia. 
Esibirsi davanti a lui diventa la loro vera ossessione e quando il critico non si presenta alla recita, lo 
sequestrano e lo costringono a vedere lo spettacolo. 
scheda spettacolo > 
 
In scena dal 19 al 31 marzo 
Promozione: 18€ anziché 33€ 

 

 

Da uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, 

Anna della Rosa dà voce ad una parte inedita 

dell’interiorità di Maria. 

 

Accabadora  
 
dal romanzo di Michela Murgia  
drammaturgia Carlotta Corradi 
regia Veronica Cruciani 
con Anna Della Rosa 

http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=lks198bcb8kqo7oj6v8lvnrhj&i=3n4&iw=1&p=H2086417461&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10i8
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=1rsekgl7n5nql6911ipcadavb1&i=3n4&iw=1&p=H462505551&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10i9
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=2qps94rlf5a2afrv1r5f297ud1&i=3n4&iw=1&p=H1581615574&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10id
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=hif47i9c4453fj8nkk7gehkbs&i=3n4&iw=1&p=H1060141599&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10i9
http://teatroparenti.mailmnta.com/nl/web?h=2dafthuir80smh026rpfvpfktj&i=3n4&iw=1&p=H414728004&s=lp&sl=ita&sn=4mc&z=10id


 

Tratto da uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010 e uno dei libri più letti 
in Italia negli ultimi anni, lo spettacolo di Veronica Cruciani è un intenso monologo in prima persona di Maria, 
figlia di Tzia Bonaria Urrai, l’accabadora di Soreni. Più che un monologo lo spettacolo è un dialogo tra sé e 

un’altra parte di sé, tra una figlia e il suo genitore interiore. 
scheda spettacolo > 
 
In scena dal 26 marzo al 7 aprile 
Promozione: 
per le repliche dal 26 al 31 marzo: 15€ anziché 26,50€ 
per le repliche dal 2 al 7 aprile: 18€ anziché 26,50€ 

 
 

In scena Vincenzo Pirrotta,  
attore di rara sensibilità e potenza, diretto da 

Roberto Andò, regista di fama internazionale 

 
Storia di un oblio  
 
di Laurent Mauvignier  
regia Roberto Andò 
con Vincenzo Pirrotta 
 

«Un bellissimo monologo a più voci...» 

Goffredo Fofi - Internazionale 
scheda spettacolo > 
 
In scena dal 5 al 10 marzo 
Promozione: 15€ anziché 26,50€ 
 

 

Uno spettacolo itinerante nella suggestiva 
palazzina dei Bagni Misteriosi 
 
Henrik Ibsen  
Peer Gynt Suite 
da Henrik Ibsen | musiche Edvard Grieg 
regia Luca Micheletti 
un progetto drammaturgico di e con  
Federica Fracassi e Luca Micheletti 

 
«Peer Gynt [...] è un’opera-mondo  
di grandioso respiro poetico e teatrale  
e la si può attraversare, forse, all’infinito  
e in forme innumerevoli.» 
scheda spettacolo > 
 

In scena dal 9 al 22 marzo 

Promozione: 17€ anziché 28€ 

 
  

 
  

E ANCORA... 
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Danza 

 
Un gioco teatrale danzato, cantato e recitato.  
Anche per i più piccoli 
 

Da Pierino e il lupo 
Qualche anno dopo... variazione sul tema 
 
spettacolo di Micha Van Hoecke 
musiche S. Prokofiev e autori vari 
con Luciana Savignano, Denis Ganio,  
Manuel Paruccini, Micha Van Hoecke, Miki Matsuse,  
Yoko Wakabayashi, Karen Fantasia, Viola Cecchini, 
Floriana Caroli, Martina Paruccini 
 

Una favola a lieto fine: Pierino che ‘combatte’ il lupo 
rappresenta la libertà, l’incoscienza, l’amore per la 
natura… è il ‘fanciullino’ che è sempre in noi. 
scheda spettacolo > 
 
6 marzo 
Promozione: 13,50€ anziché 26,50€ 
 

 
In lingua inglese con sovratitoli in italiano 

 
Uno spettacolo dal ritmo incalzante,  
pieno di colpi di scena 
 

The wily widow 
 
di Stefania Montesolaro e Silvia Di Marco 
con Joseph Prestwich, Roderick O’Grady, Penelope 
Maynard, Stefania Montesolaro, Richard Stirling 
regia Vernon Thompson 
 

Commedia sorprendentemente contemporanea, 
ispirata alla Vedova scaltra di Goldoni. In scena cinque 
personaggi, rappresentazione in chiave moderna dei 
caratteri tipici della commedia dell’arte, che giocano 

con le loro piccole meschinità, i loro desideri inespressi, 
le loro voglie e ambizioni. 
scheda spettacolo > 

 
in scena dal 12 al 17 marzo 
Promozione: 13,50€ anziché 26,50€ 
  

Roberto Latini  
dà voce al conflitto tra finzione e realtà 
 

Sei. E dunque,  
perché si fa meraviglia di noi? 

 
 
drammaturgia e regia Roberto Latini 
con PierGiuseppe Di Tanno 
 

Lo spettacolo ruota attorno alla sensibilità di un solo 
attore, PierGiuseppe Di Tanno, su un palco a due metri 
d’altezza, interpreta tutti e sei i personaggi pirandelliani. 
In scena il conflitto tra finzione e realtà, tra la vita 

vera e la morte a cui sono destinati i personaggi che 
chiedono di diventare “vivi”. 
scheda spettacolo > 
 

In scena dal 19 al 24 marzo 

Promozione: 18€ anziché 26,50€ 
 

 

Da uno dei più bei racconti di Dino Buzzati,  
per riscoprire la profondità e la poetica  
del grande scrittore bellunese 

 

Il reggimento parte all'alba 
 
di Dino Buzzati  
adattamento teatrale di Giuseppe Nitti  
con Giuseppe Nitti  
regia Alessio Pizzech 
 

Il reggimento parte all’alba e durante la notte la notte è 
possibile riscoprirsi uomini nel mondo, con una 
funzione, uno scopo e un senso. La storia di Ottavio 
Sebastiàn racconta del viaggio necessario, che ogni 
uomo, ad un certo punto della vita, deve intraprendere.  
scheda spettacolo > 
 

In scena dal 28 marzo al 7 aprile 
Promozione: 11,50€ anziché 20,50€ 
 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI:  
cral@teatrofrancoparenti.com 

02.59995218 
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