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Una serie teatrale ultra contemporanea per scoprire Shakespeare e il suo modernissimo studio sul 
potere 
 
WHO IS THE KING 
DA WILLIAM SHAKESPEARE – LA SERIE 
RICCARDO II E ENRICO IV 
 
drammaturgia e regia Lino Musella, Paolo Mazzarelli 
supervisione alla regia Andrea Baracco 
con Massimo Foschi, Marco Foschi, Paolo Mazzarelli, Lino Musella 
 
Il teatro incontra la serialità televisiva dando il via a un grande viaggio che affonda le sue radici nella 
drammaturgia Shakespeariana, la riscrive e la trasforma in un appassionante racconto ad episodi. 
In scena gli episodi 1 e 2 che coprono gli eventi narrati in Riccardo II ed Enrico IV parte I. 
scheda spettacolo > 
 
9 - 21 ottobre 
Promozione: 17€ anziché 42€ 
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6555 
 
Premio Franco Enriquez 2018, a Francesco Brandi per la drammaturgia e a Raphael Tobia Vogel per la 
regia 
 
BUON ANNO, RAGAZZI 
 
di Francesco Brandi 
regia Raphael Tobia Vogel 
 
Dopo il successo della passata edizione, torna sul palco l'esilarante racconto sulla difficoltà di gestire gli 
affetti, le complicazioni della vita, e le contraddizioni di una società, regno della frustrazione, dove tutti 
non sono come vorrebbero essere. 
scheda spettacolo > 
 
2 – 21 ottobre 
Promozione: 13,50€ anziché 42€ 
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6551 
 
Dalla rubrica Le Lettere del cuore de il venerdì di Repubblica LELLA COSTA / NATALIA ASPESI 
 
QUESTIONI DI CUORE 
 
da un’idea di Aldo Balzanelli 
lettere pubblicate nel libro Amore mio, ti odio (edizioni Il Saggiatore) 
 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/who-is-the-king/?utm_term=28153+-+Who+is+the+king+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/who%20is%20the%20king%20-%20episodi%201%20e%202/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/buon-anno-ragazzi/?utm_term=28149+-+Buon+anno%2C+ragazzi+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/buon%20anno%2c%20ragazzi%202019/events


Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. 
Tutti hanno imbracciato la penna per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere.  
E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. 
scheda spettacolo > 
 
7 ottobre alle 21.00 
Promozione: 20€ anziché 28,50€  
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6553 
 
Da Agatha di MARGUERITE DURAS l’amore disperato e impossibile tra un fratello e una sorella 
 
TU SEI AGATHA 
 
testo e regia di Lorenzo Ponte 
con Christian La Rosa e Valentina Picello 
 
Adattamento teatrale della bruciante autobiografia di Marguerite Duras, del suo amore per il 
fratelloPaulo morto giovane e dei suoi ricordi, lo spettacolo è la storia di un amore e del tentativo di 
sopravvivere alla sua forza. 
scheda spettacolo > 
 
9 - 21 ottobre  
Promozione: 13,50€ anziché 26,50€  
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6545 
 
Il capolavoro di Annibale Rucello si concentra su quello che è forse il più insondabile mistero: la mente 
umana. 
 
FERDINANDO 
 
regia Nadia Baldi 
con Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca 
 
Immersa in un’atmosfera fiabesca, arricchita dai giochi di luci e ombre che creano una dimensione quasi 
onirica, quella della Baldi è una rielaborazione densa di significato. Un palco vestito di arte e di intenzioni 
per rivivere l’opera di Ruccello. 
scheda spettacolo > 
 
23 ottobre - 4 novembre  
Promozione: 17€ anziché 33€  
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6544 
 
 
Storie comuni dei nostri giorni nella rielaborazione dell'opera di Cechov 
 
IL GIARDINO DEI CILIEGI 
TRENT'ANNI DI FELICITÀ IN COMODATO D'USO 
 
ideazione e drammaturgia Kepler – 452 (Aiello, Baraldi, Borghesi) 
regia Nicola Borghesi 
 
Nicola Borghesi, giovane rivelazione del teatro italiano, gioca con le problematiche del nostro tempo 
intrecciandole con storie comuni, e portandole sul palco insieme ai protagonisti che le hanno realmente 
vissute. 
scheda spettacolo > 
 
 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/questioni-di-cuore/?utm_term=28151+-+Questioni+di+cuore+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/events/questioni%20di%20cuore/2018-10-7_21.00/sala%20grande
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/tu-sei-agatha/?utm_term=28155+-+Tu+sei+Agatha+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/tu%20sei%20agatha/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/ferdinando/?utm_term=28157+-+Ferdinando+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/ferdinando/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/giardino-dei-ciliegi/?utm_term=28159+-+Il+giardino+dei+ciliegi+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29


23 - 28 ottobre 
Promozione: 13,50€ anziché 26,50€  
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6541 
 
Da L’Amica geniale di ELENA FERRANTE 
 
STORIA DI UN’AMICIZIA 
 
un progetto di FANNY & ALEXANDER 
con Chiara Lagani e Fiorenza Menni 
 
Un viaggio nelle tappe della crescita individuale, nelle trame di un’amicizia, nei sentimenti, nelle 
condizioni di distanza e prossimità di cui, il loro rapporto, si nutre. Per svelare, con la semplicità e la 
naturalezza dell'autrice, gli inganni della memoria. 
scheda spettacolo > 
 
26 - 28 ottobre  
Promozione: 16€ anziché 26,50€  
acquista online > o in biglietteria con il codice: 6536 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
cral@teatrofrancoparenti.com 
Tel. 02.59995232 
 
 
 

Teatro Franco Parenti - via Pier Lombardo, 14 - Milano - www.teatrofrancoparenti.it 
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https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/il%20giardino%20dei%20ciliegi%20trent%27anni%20di___/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/storia-di-unamicizia/?utm_term=28161+-+Storia+di+un%27amicizia+-+Teatro+Franco+Parenti&utm_campaign=Invio+settimanale&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3172+-+4311+%282018-09-17%29
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/storia%20di%20un%27amicizia/events
mailto:cral@teatrofrancoparenti.com
http://www.teatrofrancoparenti.it/
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