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Teatro Donizetti 
Lunedì 14 gennaio 2013 

NEL NOME DEL PADRE  
Reading-spettacolo 

di Luigi Lunari  
regia Patrick Rossi Gastaldi 
con Margherita Buy  e Patrick Rossi Gastaldi 
produzione Antheia 
 
Nel nome del padre è una “commedia sentimentale” – come l’ha definita il suo stesso autore – che si svela 
gradatamente, parola dopo parola, in un crescendo emotivo che muove dall’iniziale reticenza dei due personaggi a 
raccontare se stessi fino al riconoscimento di un’uguaglianza nel dolore e all’ideale catarsi finale, che portando 
finalmente al pettine tutti i nodi svela le ombre di un angoscioso passato. 
Un uomo ed una donna si trovano in un luogo misterioso, una sorta di purgatorio, dove devono liberarsi dei loro 
drammatici ricordi per approdare ad una meritata pace eterna. Rosemary ed Aldo provengono dai poli opposti della 
nostra società: lei, figlia del vecchio Kennedy (e sorella del presidente assassinato), lui, figlio di un comunista italiano, 
perseguitato politico, esule in Russia durante la guerra, anch’esso figura storica, che risponde al nome di Palmiro 
Togliatti. Ambedue hanno pagato un durissimo prezzo alla personalità e alle ambizioni – pur così diverse – dei loro 
genitori, dai quali sono rimasti irrimediabilmente schiacciati.  
In questo dramma, spesso molto emozionante, i due sono finiti “in quel limbo” con il compito di svuotarsi dalle loro 
esperienze: se inizialmente lui è ben disposto, mentre lei è più chiusa, a poco a poco essi ravvisano molte analogie nella 
loro vita. Forse il dramma è ingiusto nei riguardi dei padri, ma è difficile sviluppare qualche simpatia per loro: l’uno 
considera la figlia disabile come un ostacolo per la carriera degli altri suoi figli, l’altro interessato unicamente alla sua 
causa per il socialismo. 
Il testo è ricco di implicazioni divertenti, malgrado il loro tragico significato e la conclusione è consolante: liberatisi dei 
loro ricordi, Rosemary e Aldo sognano addirittura di essere stati una coppia: una semplice, normale coppia, un uomo e 
una donna come gli altri; quasi una risposta ai sogni di grandezza e ai disumani progetti dei rispettivi padri. 
Ad interpretare i due protagonisti, Margherita Buy  e Patrick Rossi Gastaldi, che ha curato anche la regia. 
 
 
Teatro Donizetti 
Lunedì 4 febbraio 2013 

ACQUA DOLCE  
drammaturgia Marco Andreoli 
regia Michele Riondino e Marco Andreoli 
con Michele Riondino e Maria Sole Mansutti 
produzione Associazione Culturale Artisti Riuniti e Palomar 
in collaborazione con PAV 
 



A dirigere e interpretare Acqua dolce di Marco Andreoli è Michele Riondino, uno degli attori più interessanti degli 
ultimi anni. Attore di formazione teatrale, ha lavorato con importanti registi teatrali, cinematografici e televisivi. Di 
recente è venuto alla ribalta televisiva con il ruolo da protagonista nella serie televisiva Il giovane Montalbano.  
In scena con Riondino, Maria Sole Mansutti, giovane e intensa attrice teatrale, che ha lavorato con alcuni dei maggiori 
registi teatrali italiani e si è affermata in ruoli cinematografici e televisivi. 
Acqua Dolce racconta la storia dell’amore patologico, possessivo, infantile che unisce i due protagonisti, Savino e Ada: 
un uomo e una donna impegnati in un confronto che è una lotta amorosa, al tempo stesso spietata e dolcissima. 
La pièce si svolge in una cucina: questa stanza del quotidiano per eccellenza, da pulire e riordinare, in cui preparare il 
pranzo e guardare la tv, diventa per Ada e Savino teatro di duelli e vendette, privazioni e liberazioni, conquiste e 
sconfitte, in un alternarsi di leggerezza, malinconia e inquietudine. 
Il testo di Marco Andreoli è stato costruito facendo riferimento alla “teoria dei giochi”, la scienza che analizza le 
situazioni di conflitto e studia le decisioni individuali dei soggetti coinvolti. 
Scrive Andreoli: «Acqua dolce è un piccolo romanzo di formazione, un rapido bildungsroman, una metafora quotidiana 
e universale del percorso umano. In Acqua dolce Ada e Savino sono i “soggetti coinvolti”: ognuno di loro persegue uno 
scopo diverso e, di conseguenza, è costretto ad immaginare e ad applicare strategie differenti (…). Malgrado la volontà 
un po’ cocciuta di realizzare griglie e contenitori, parliamo pur sempre dell’amore e della sua negazione. Tutta roba, 
insomma, che non può essere davvero contenuta in nessunissima griglia». 
 
 
Teatro Sociale 
Giovedì 7 marzo 2013 

ANIMA ERRANTE  
di Roberto Cavosi 
regia Carmelo Rifici 
scene Daniele Spisa 
costumi Margherita Baldoni 
con Maddalena Crippa, Sergio Romano e cast in via di definizione 
produzione TieffeTeatro, Proxima Res, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato e 
Festival dello Spirito di Varese 
 
1976. È estate. A Seveso un guasto alla ciminiera di una fabbrica di profumi causa la fuoriuscita di una grande nube di 
diossina. La diossina è una sostanza estremamente tossica: ustionante, cancerogena e teratogena. La diossina veniva 
usata in Vietnam per le bombe al napalm. 
Sara è una donna di Seveso, è felicemente sposata ed aspetta un figlio. Quella nube cambia la sua vita. La donna, in 
stato di gravidanza, non sa cosa fare. Nessuno, nel 1976, conosceva esattamente quali fossero le conseguenze della 
diossina per il feto, né c’erano analisi in grado di capire le reali condizioni fisiche del bambino. Dal Vietnam arrivavano 
solo poche, imprecise ed allarmanti notizie di gravissime malformazioni genetiche. A Seveso muoiono migliaia di capi 
di bestiame. Adulti e bambini vengono ricoverati in ospedale con gravi forme di cloracne. Il paese viene fatto evacuare. 
Sara, non ottenendo risposte dalla scienza, si rivolge alla Beata Vergine pregandola di venirle in soccorso. La sua 
richiesta si fa sempre più assidua, più insistente. Sara vorrebbe si compisse un vero e proprio miracolo: vorrebbe che 
Maria scendesse dal cielo per aiutarla. Tale è la sua caparbietà che Maria non solo acconsente alla sua richiesta, ma le 
propone uno scambio. «Se il tuo fardello è troppo pesante – le dice – lo prenderò io e tu prenderai il mio». Sara, 
pensando che si sarebbe assisa tra gli angeli in trono, accetta lo scambio. Ma la sua felicità dura poco e nei panni di 
Maria si trova sul Golgota davanti a suo figlio in croce. Ancora davanti ad un figlio che lei non è in grado di difendere. 
 
 
Teatro Sociale 
Mercoledì 27 marzo 2013 

OSCAR E LA DAMA IN ROSA  
da Eric-Emmanuel Schmidt 
regia Lorenzo Gioielli 
musiche Giacomo Scaramuzza 
liberamente tratte da Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čaikovskij 
con Amanda Sandrelli 



e con Giovanni Mareggini (flauto), Cecare Chiacchiaretta (fisarmonica), Giampaolo Bandini 
(chitarra) e Federico Marchesano (contrabbasso) 
produzione Parmaconcerti 
 
«Ci sono storie che vogliono essere raccontate, che ti scelgono, come i gatti scelgono il loro padrone, ti salgono in collo 
e non se ne vanno più. Oscar e la dama in rosa non è solo un bellissimo libro di Schmidt, è una storia necessaria, di 
quelle che in alcuni momenti possono farti davvero bene. Per me e Lorenzo (Gioielli, il regista) è stato un viaggio, 
abbiamo riso e pianto chiusi in una stanzetta con la nostra Virginia (Franchi, l’aiuto) per dieci giorni e alla fine nel 
meraviglioso Teatro Ariosto a Reggio Emilia, l’abbiamo raccontato per la prima volta e abbiamo capito che avevamo 
ragione, era necessario farlo. Credo proprio che nessuno si scorderà di Oscar, il bambino irriducibile, e dei suoi 120 
anni di vita concentrati in 12 giorni, del suo rapporto con nonna Rosa e con Dio. Oltre alla musica scritta da Giacomo 
Scaramuzza e ai quattro musicisti, ci sono io, un pigiama e una sedia. Perché questa storia non ha bisogno di altro».  

Amanda Sandrelli 
Da un piccolo capolavoro della letteratura esce Oscar e la dama in rosa, un monologo di parole e musica. 
Amanda Sandrelli interpreta Oscar, il bambino malato di leucemia che, grazie all’amicizia con Nonna Rosa, una 
volontaria dell’ospedale in cui è ricoverato, vive in dodici giorni dodici anni della sua vita. 
Una favola, più malinconica che triste, e delicata, lucida, come solo i bambini sanno essere: delicati e lucidi. 
Oscar è consapevole che la sua è una vita “a termine”: gli adulti spesso non se ne rendono conto. Oscar sa che tutti gli 
mentono: ma li perdona, alla fine perdona anche i suoi stessi genitori. Oscar, però, vive ogni attimo della sua vita come 
fosse l’ultimo, come forse tutti dovremmo fare, con intensità, attenzione, amore, persino felicità.  
Il risultato è un affresco popolato da tanti personaggi, un monologo a più voci. 
Amanda Sandrelli, con la sua voce e un pigiama, parla con Dio attraverso Oscar e racconta uno spaccato che appartiene 
a tutti: il confronto con la caducità dell’esistenza, con la malattia e con la morte. E lo fa, come Oscar, con 
partecipazione e distacco, trasportando il pubblico da momenti di riso ad altri di commozione. I musicisti, personaggi 
della favola, segnano il passo alle parole, spezzano la tensione, alzano il ritmo. E giocano, insieme a Oscar. 
 
 
Teatro Sociale 
Martedì 23 aprile 2013 

LA PAURA. Ovvero essere pronti è tutto 
Variazioni sul tema in concerto 

di e con Elena Bucci  
con brani tratti da Venditori di paura  di Ermellina Drei 
suoni e sensori Raffaele Bassetti 
direzione tecnica e macchinismo Giovanni Macis 
luci Gianluca Bergamini, Davide Cavandoli, Alessia Massai 
lampade Claudio Ballestracci 
assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri  
produzione Compagnia Le Belle Bandiere 
 
«Un giorno mi sono accorta che avevo costruito la capacità di dire no. Un no scintillante, limpido, cristallino, che 
suonava come una risata. 
Niente di più e niente di meno di un no. Facile. Prima era la paura. 

(dal diario di Ermellina Drei)  
«Non mi sono mai occupata di teatro politico e civile e non lo faccio nemmeno ora, nonostante questo lavoro tratti 
questioni sia politiche che civili, come i meccanismi che precedono l’insorgere di una dittatura, le implosioni delle 
storie individuali quando vengono bloccate da quelle stesse paure che sembra preservino l'incolumità e il tranquillo 
procedere della vita quotidiana, il gioco perverso dei legami familiari, la guerra che, pur non essendo stata dichiarata, a 
noi tutti pare di avere attraversato. Tratto anche di una progressiva perdita della capacità di conservare quello che spesso 
ci aiuta a non diventare schiavi della paura, indotta o naturale: una visione poetica dell'esistenza e l'audacia di creare 
momento per momento un destino. Questa forma di analfabetismo della libertà, che quasi ci fa perdere il senso stesso 
delle parole che ci pareva di possedere, mi sembra favorire una continua proiezione verso un futuro sempre più 
nebbioso a svantaggio di una nitida, feroce ed animale percezione del presente. Faccio tutto questo unicamente con gli 
strumenti del teatro, creando una forte comunicazione tra chi si occupa di luce, suono, movimenti di scena e me, 
passando dalla voce cantata al parlato, attraversando diversi personaggi, rivelando come un illusionista burlone quegli 
stessi strumenti che mi consentono di creare magie, come l’alzata di uno schermo, l'uso delle ombre, il mistero sciocco 



di lampade che calano, il brillare di una gelatina industriale. Il macchinista è mio complice e mio avversario, ribelle o 
servo del potere. 
Anche dal punto di vista del suono, posso dire di essere più vicina al concerto che allo spettacolo di prosa: si alternano 
musiche e composizioni ai sensori, elaborazioni della voce e rintocchi dalla pubblicità. Le luci diventano quasi 
personaggi, alludendo sia ai fantasmi dei poeti sfacciati ed irridenti dei quali ho nostalgia, sia ai servi alla corte della 
Regina. Creano la gabbia e anche l'illusione di poter volare via. Faccio uso dell'improvvisazione, specialmente nelle 
parti che prevedono un coinvolgimento del pubblico, che per tre volte si trova in luce e invitato ad agire. E ancora non 
so se è meglio che l'energia di questi tre momenti di vicinanza esplodano in un atto collettivo o rimangano sospesi, 
come un nodo alla gola. Gli elementi in scena sono pochi e mutano sempre di senso e luogo: una poltrona di potere, un 
piccolo schermo portatile, che rivela e nasconde, un telefono in misterioso collegamento con il passato, uno schermo 
grande che diventa vivo di ombre e luci, le lampade che aprono e chiudono stanze, una borsa della spesa piena di 
verdure che diventano i personaggi di una mostruosa e grottesca famiglia italiana, padre il sedano, madre il prezzemolo.  
A tutto questo si aggiungono le testimonianze di Ermellina Drei, sconosciuta bibliotecaria di un paese di provincia, 
testimone di eventi inquietanti che ha registrato sul suo diario, il quale diventa anche catalogo e inventario di un'epoca 
di sparizioni: libri, poeti, legami, ideali, vicini di casa. Tutto questo, alla prova del pubblico dell'anteprima, è precipitato 
in un linguaggio unico, nel quale ogni rabbia, ogni urgenza, ogni visione si è trasformata in racconto musicale e 
danzato, conducendo al movimento delle ombre finali, che evocano senza parole la sarabanda delle ideologie che hanno 
retto secoli per arrivare oggi dissanguate. Dopo c'è la coscienza leggera di dover narrare un presente misterioso con 
parole nuove, che scrollino la polvere grigia dagli abiti, dai visi, dai muri dei nostri palazzi, dalle piazze delle nostre 
città, provando a non dare la colpa a nessuno e a tutti noi. Questa è la danza sul filo alla quale mi costringo, mettendo in 
gioco quello che ho imparato in teatro, quello che provo sforzandomi di ascoltare e di guardare come se fossi piovuta 
dal cielo, la mia biografia e il desiderio di risultare attendibile testimone del tempo in cui vivo».  

Elena Bucci  
 

 
 


