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Festival competitivo di “corti teatrali e non solo”, al quale partecipano
ventiquattro autori italiani, patrocinato dall’ENPALS (Ente Nazionale di
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Sopra, alcuni momenti della premiazione della decima
edizione: da sinistra Carlangelo Scillamà, Silvia La
Placa, Raffaele Aufiero, Franco Portone, Alessandro
Veronese e Renato Giordano; 
a destra Franco Portone (presidente della Giuria); 
sotto, in primo piano da sinistra Renato Giordano, il M°
Mario Scaccia e l’editore Luciano Lucarini. 
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UNDICI EDIZIONI DI SCHEGGE D’AUTORE. 
SFOGLIANDO L’ALBUM DEI PRIMI DIECI ANNI

di Renato Giordano

Schegge d’autore quest’anno giunge all’edizione numero undici.
In questi anni hanno partecipato al Festival della Drammaturgia
Italiana circa 500 testi di autori Italiani contemporanei.
Sono arrivate circa 4000 richieste di partecipazione. La formula
è  stata copiata e riproposta decine anzi centinaia di volte in tutta
Italia spesso da artisti che avevano prima partecipato alla Nostra
manifestazione.
È incredibile che Schegge d’Autore continui a vivere e non mostri
segni di stanchezza merito ovviamente prima dell’ENAP -
PSMSAD ed ora dell’ENPALS al cui interno continua a vivere e
ad operare il Fondo PSMSAD. Un particolare ringraziamento va
dato al presidente Amalia Ghisani e al direttore generale Massimo
Antichi che hanno mostrato una notevole sensibilità per le attivi-
tà specifiche del settore della drammaturgia e a Cristian Amato
che ha fatto confluire nel nuovo Ente il suo importante bagaglio
di conoscenza ed esperienza accumulato nel vecchio Ente ed alla
signora Corsetti.
Uguale ringraziamento allo SNAD, il nostro Sindacato Nazionale
Autori Drammatici, unico ormai organismo che si impegna e tute-
la l’autore di Teatro nel nostro Paese. Ed ai soci dello SNAD che
col loro lavoro rendono possibile schegge d’autore, cioè  Silvia La
Placa, Raffaele Aufiero, Giulia Mininni . Ma anche a quelli che
nelle scorse edizioni sono stati fondamentali per la riuscita della
manifestazione: Carlangelo Scillamà  prima di tutti (presente spes-
so anche come autore), e poi  Salvatore Scirè , Giannalberto Purpi
ed il presidente della giuria, il mitico Franco Portone.
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È difficile ricordare solo alcuni dei tanti partecipanti in questi anni
ma ci proverò, sfogliando casualmente l’album dei miei ricordi.
Intanto hanno più  volte partecipato i due autori italiani più  rap-
presentati all’estero, cioè  Luigi Lunari e Mario Fratti. Poi tra i
più  presenti ricordo Lucio Castagneri, Antonio Tramontano,
Renato Capitani, Mario Alessandro, Giancarlo Gori. Autori inte-
ressantissimi come Francesco Randazzo,  Marcello Isidori,
Daniele Timpano. Autori cult come Riccardo Reim, Enrico
Bernard, Fabrizio Caleffi. Importanti autrici al femminile come
Luisa Sanfilippo, Violetta Chiarini, Maura Del Serra, Claudia
Poggiani . Giovani come Sara Calanna, Alessandro Veronese,
Luciano Bottaro … Ma i testi non avrebbero avuto il giusto
riscontro senza grandi interpretazioni e belle regie e quindi ricor-
diamo le partecipazioni di Virginio Gazzolo, Roberto Posse,
Roberto Santi, Vittorio De Bisogno, Tiziana Bergamaschi ,
Isabella Martelli, Vanni Materassi, Milo Vallone e di giovani
come Silvia Siravo, Massimiliano Pazzaglia, Totò Onnis,
Carmen Manzo, Valentina Martino Ghiglia. Monica Menchi,
Clotilde Sabatino, Livia Cascarano. Registi come Carlo Emilio
Lerici, Gianni Salvo, Oreste Rizzini.
È una carrellata superficiale ed assolutamente casuale. So di
dimenticare tantissimi amici e grandi professionisti o autori di
talento (che abbraccio tutti) ma undici anni sono davvero molti. E
sono certo che anche in questa edizione potremo godere di tante
conferme ed emozionarci con altrettante stimolanti novità .
Quindi su il sipario e “Viva il Teatro”, continuiamo a combattere
perché  possa sopravvivere!.

Il Direttore Artistico
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IL TEATRO E LE RESPONABILITÀ DELLA POLITICA

di Franco Portone

Il teatro nel suo insieme si è  trovato al centro di una polemica
sulla sua ragione di essere o meno tutelato dal mecenatismo pub-
blico. Si è  approfittato delle difficoltà  dei tempi presenti per
affermare che il teatro è  un settore obsoleto, che ha fatto il suo
tempo e che lo stato farebbe bene a dirottare il Fus sulla scuola e
la televisione. Come è  arcinoto in questa direzione si è  mosso
Alessandro Baricco con un articolo apparso su Repubblica, che ha
suscitato una serie di reazioni pro e contro il sostegno statale al
teatro, provocando la mobilitazione di tutto il settore come non si
era mai visto prima. La provocazione di Baricco non è  diversa
dalla posizione di  Zeffirelli che già  in altre occasioni si era
espresso senza perifrasi contro i finanziamenti dello stato alle atti-
vità  di spettacolo. Il punto massimo della protesta si è  avuta
all’Opera di Roma durante la prima del “Nabucco” di Giuseppe
Verdi con l’invito rivolto da Muti agli spettatori a cantare insieme
il “Va’ pensiero”, che ha avuto l’effetto di convincere il Ministro
dell’Economia e delle Finanze a rimediare ai tagli della finanzia-
ria, riportando il Fus allo stesso livello dello scorso anno. Ma rima-
ne purtroppo in settori dell’opinione pubblica e di ampie fasce
della classe dirigente una sottostima della cultura teatrale nel suo
insieme, e questo per è  me l’aspetto più  inquietante.  
In tempi non facili per la nostra drammaturgia, ho voluto rimarca-
re l’importanza che rivestono le attività  teatrali in questo partico-
lare periodo storico, soprattutto di quelle che concedono spazio
alla creatività  dei giovani che meglio colgono le problematiche e
le contraddizioni dei nostri tempi, un impegno che andrebbe soste-
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nuto interamente dall’Erario Pubblico, dai comuni, dalle regioni e
dallo  allo stato. Sono convinto che il Festival dei corti teatrali è  tra
quelle iniziative che hanno pieno diritto di essere sostenute e poten-
ziate, in virtù  della sua continuità, che gli ha consentito in un
decennio di porsi come luogo di incontro degli autori e degli artisti
che vedono nel teatro la forma più  alta di espressione culturale e
civile. È un impegno encomiabile lo sforzo di quanti – con sacrifi-
ci non lievi –  contribuiscono al rinnovamento del repertorio teatra-
le nazionale, e oggi, in particolare,  per affermare con le proprie
opere, dell’urgenza di fare teatro in virtù  della sua dinamogena
potenzialità  di stimolare e attivare la coscienza critica dello spetta-
tore, qualità  che non è  cosa né  del cinema né  della televisione.

Il Presidente della Giuria
Franco Portone
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HANNO VINTO SCHEGGE D’AUTORE

EDIZIONE 2001:
Le linee di Nazca, di Marcello Isidori, migliore drammaturgia; L'ultimo Rock
all'inferno, di Renato Giordano, migliore spettacolo; Antonella Sciocchetti,
miglior attrice, Giuseppe Alagna, miglior attore, Renato Giordano, migliore
regia.

EDIZIONE 2002:
Quattro stagioni, di Renato Giordano, miglior testo e migliore regia; 'Nzula,
di Francesco Randazzo, migliore spettacolo; Matilde Piana in 'Nzula e
Valentina Rosaroni, attrici; Dino Spinella e Alessandro Waldergan, attori.

EDIZIONE 2003:
La vicina, di Pina Cusano e C'ero prima io, di Alessandro Sigalot, miglior
drammaturgia; I giorni di tadao, di Barbara Ammanati e Sylvia Plath e Anne
Sexton - Un incontro, di Flora Farina, migliori spettacoli; Vincenzo Di Rosa
in Tungar tudu di Maurizio Spoliti e Roberto M. Iannone in C'ero prima io di
Alessandro Sigalot, miglior attori; Danila Bellino in L'appuntamento di
Marco Muccioli e Tamara Bartolini in Sylvia Plath e Anne Sexton - un incon-
tro di Flora Farina, migliori attrici; Alessandro Moser in Riproduzioni di
Renato Capitani, miglior attore non protagonista; Francesca La Scala in
Teneramente tattico di Daniele Timpano, migliore attrice non protagonista;
Angeli danzanti di Giancarlo P. Raimondi, Spettacolo con maggiore incasso;
Ritratto di signora con foulard giallo di Carlangelo Scillamà  e Automi
Giacobini di Giancarlo Gori, segnalazioni per la drammaturgia.
PREMI SPECIALI DELLA GIURIA: Roberto Santi (attore) in Giada d'o-
riente di Riccardo Reim; Carlo Emilio Lerici (regia) per Luna d'agosto di
Fabrizio Bordignon e F. Conte

EDIZIONE 2004:
SEZIONE NUOVE PROPOSTE: Mirko Di Martino e Titti Nuzzolese con 15
grammi, miglior autore; Dimmi com’è  l’amore di David Spagnesi, miglior
spettacolo.
SEGNALAZIONI: Luciano Bottaro per Onirica Mente e Paola Santoro per Lo
sguardo di Narciso, migliori registi; David Riganelli in Mi son fatto da Dio di
Riganelli e Traversa, miglior attore; Rosalba Battaglia in Amore metropolitano
di Maria Grazia Adamo e 55 e 1/2 di Giovanna Di Castro, migliore attrice.
SEGNALAZIONE SPECIALE: To farmakon kai farmakos di Manuela
Giammarioli.
SEZIONE UFFICIALE: Agata Motta con La croce, miglior autore; Le asso-



ciazioni delle idee, di Angelo Zabaglio, miglior spettacolo; Antonio Palumbo
per Bossolo, miglior regista; Totò  Onnis in Bossolo di Antonio
Palumbo, miglior attore; Silvia Siravo in Io ero di Alma Daddario, migliore
attrice; Giuseppe Lorin in Onir, di Marcello Cioni, miglior attore non prota-
gonista; Alessandra Muccioli in Le farfalle di Federico Caramadre, migliore
attrice non protagonista.
PREMIO SPECIALE DELLE GIURIE a Virginio Gazzolo in Bangkok di
Renato Giordano (fuori concorso).
PREMI ENAP: Maria Iatosti, poeta; Paolo Nardacci, scultore; Laura Gori
pittrice (alla memoria).

EDIZIONE 2005
Sezione nuove Proposte
MIGLIOR AUTORE: Gioacchino Maria Spinozzi con L’ultima notte
MIGLIOR SPETTACOLO: Silenzi di Alessandro Moser
MIGLIOR REGISTA: Clelia Modica per Quasi per gioco Di Giacomo
Carbone
MIGLIOR ATTORE: Aldo Rapè  in Ad un passo dal cielo di Aldo Rapè
MIGLIORE ATTRICE: Claudia Crisafio in Ronzii nella testa di Claudia
Crisafio
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Troppo umano di Carollo e Enea, Ad
un passo dal cielo (W la Mafia) di A. Rapè
PREMIO ENAP - POESIA: Elio Pecora
PREMIO ENAP - PITTURA: Cinzia Cotellessa
PREMIO ENAP - SCULTURA: Siniscalco (Sinisca)
Sezione Ufficiale
MIGLIOR AUTORE: Giordano Bonini con Cinque minuti
MIGLIOR SPETTACOLO: Il cerchio di Simona Tartaglia
MIGLIOR ATTORE: Massimiliano Pazzaglia in Ragazzo bombola di
Massimiliano Pazzaglia
MIGLIORE ATTRICE: Valentina Tomada in Ma non dirlo a nessuno di
Valentina Tomada
MIGLIOR REGISTA: Lilli Maria Trizio per Riabilitazione semiseria della
divina Messalina di Lilli M. Trizio
PREMIO SPECIALE DELLA DIREZIONE ARTISTICA PER LA SCRIT-
TURA DI TRADIZIONE: Aldo Formosa per Scendendo dal cavallo della
giostra
PER LA SCRITTURA NUOVA: Pier Paolo Mocci per Baco Silvestro

EDIZIONE 2006
ATTOR GIOVANE: Francesco Bianco per Non c’è  problema.
ATTRICE GIOVANE: Sara Calanna per Dove inizia l’Inferno.
PREMIO SPECIALE DELA DIREZIONE ARTISTICA PER LA SCRITTU-
RA: Antonio Tramontano.
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Violetta Charini per Cerco casa.
PREMIO AL POETA: Luciano Luisi.
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PREMIO AL PITTORE: Daniela Romano.
MIGLIOR REGIA: Mario Alessandro per Amen.
MIGLIOR ATTRICE: Monica Menchi per La disdetta.
MIGLIOR ATTORE: Roberto Posse per La scimmia e la farfalla (Bangkok 2).
MIGLIOR AUTORE: 2 premio a Lucio Castagneri per Il pane della fogna.
MIGLIOR SPETTACOLO: a Pierpaolo Poggi per Circus.
MIGLIOR AUTORE: 1 premio a Roberto Russo per Confiteor e a Antonio
Snyder per Oggetti perduti ex aequo.

EDIZIONE 2007
MIGLIOR ATTORE (emergente): Rosario Palazzolo per Il fatto sta.
MIGLIOR ATTRICE (emergente): Carmen Manzo per Fortunata.
PREMIO SPECIALE GIURIA: Antonio Tramontano per Children.
PREMIO PER LA SCRITTURA DRAMMATURGICA: Rosario Palazzolo
per Il fatto sta.
PREMIO AL POETA: Vito Riviello.
PREMIO AL PITTORE: Franz Borghese (alla Memoria).
MIGLIOR REGIA: Gianni Salvo per Le messe in piega.
MIGLIOR ATTORE: Milo Vallone per Dottor sale in zucca e Mister zucche-
ro mannaro.
MIGLIORE ATTRICE: Sara Calanna per Duetto.
PREMIO SPECIALE PER L’INTERPRETAZIONE: attrici di Striptease di R.
Giordano.
PREMIO SPECIALE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Felicitè  Mbzelè
per Streghe di Periferia.
MIGLIOR AUTORE: 2 premio a Pierpaolo Mocci per Il male peggiore.
MIGLIOR SPETTACOLO: Paola Bidinelli per Dottor sale in zucca e Mister
zucchero mannaro.
MIGLIOR AUTORE: 1 premio a Vito Caporale e Chiara Hervatin per
Encicloestetica.

EDIZIONE 2008
MIGLIOR AUTORE: 1 premio a Fiona Dovo per Urlo libero
MIGLIOR SPETTACOLO: Teresa Cordaro per Ch@t ti amo
MIGLIORE AUTORE: 2 premio a Anna Cantagallo per Et voila l’aujourd’uisme
PREMIO SPECIALE GIURIA: A Dora Maar di Luisa Sanfilippo e Vincenzo
Sanfilippo
PREMIO SCRITTURA DRAMMATURGICA O D’INNOVAZIONE:
Luciano Bottaro per per Seconda metamorfosi
MIGLIOR ATTORE: Simone Martini per Scheggia sei proprio un genio … di
Ilaria Mavilla ed EX AEQUO Francesco Rossi Salvemini per Carlo, Ilaria,
Antonio di F. R. Salvemini
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MIGLIORE ATTRICE: Giulia Gibbon per Dissolvenza di Alessandro Veronese
ed EX AEQUO a Monica Menchi per Amata da tutti di Carlangelo Scillamà
MIGLIORE REGIA: Andrea Baracco per Casa di bambole di Alessandro
Trigona Occhipinti ed EX AEQUO REGIA GIOVANE a Idria Niosi per La
bella, La scema, La cattiva di Idria Niosi 
MIGLIOR ATTORE/CE NON PROTAGONISTA: Monica Mariotti per Una
volta all’anno di Francesco Randazzo
MIGLIOR ATTRICE GIOVANE O EMERGENTE: Dina Merulla per Oh
Carol di Sabrina Biagioli
MIGLIOR ATTORE EMERGENTE: Cesare Biondolillo per Labbra serrate
di Renato Giordano
PREMIO AL POETA: Antonella Zagaroli
PREMIO ALL’ARTISTA DI ARTI VISIVE: Lucio Castagneri.

EDIZIONE 2009
MIGLIOR AUTORE CORTO: Mario Fratti per Games, per Partite e per Due
Donne
MIGLIOR AUTORE ATTO UNICO: Marco Lorenzi e Barbara Mazzi per la
ballata degli impiccati
MIGLIOR AUTORE MONOLOGO: Maria Pia Settineri per Processo alla
sora Caesarina
MIGLIORE REGIA: Alessandro Veronese per Mille anni al mondo di
Alessandro Veronese
MIGLIOR ATTORE: Simone Perinelli per Cambio vita di Simone Perinelli
MIGLIORE ATTRICE: Violetta Charini per Le delizie del traffico di Violetta
Chiarini
MIGLIOR SPETTACOLO: Sabrina Biagioli per Le farfalle di ROAN, Regia
dell'autrice, con Sabrina Biagioli, Debora Giobbi e Gina Merulla
MIGLIOR REGISTA GIOVAN : Teresa Cordaro per Cambio vita di Simone
Perinelli
MIGLIORI ATTRICI GIOVANI: Arianna Grossi e Mariangela Nuvoli per
Rifiuti di Tony Padilla
PREMIO SEZIONE INTERNAZIONALE: a Tony Padilla per USA
PREMIO SCRITTURA DRAMMATURGICA O D’INNOVAZIONE: Nino
Musicò  per Lady Market
PREMIO SPECIALE GIURIA: Raffaele Aufiero per Il colombo impaurito,
all'intera Compagnia per la messinscena
PREMIO SPECIALE ARTISTA DI ARTI VISIVE: a Vicenzo Sanfilippo per
Dante imaginary conversation e Il colombo impaurito

EDIZIONE 2010
MIGLIOR AUTORE CORTO: Alessandro Veronese per Viola dei circhi
MIGLIOR AUTORE ATTO UNICO: Sara Calanna e Gioacchino Spinozzi
per Beato lui
12



MIGLIOR AUTORE MONOLOGO: Pier Luigi Littera per 1970
MIGLIORE REGIA: Giuliano Baragli per Pezzi d'uomo a... di Paolo
Valentini
MIGLIOR ATTORE: Pier Bresolin per Beato lui di Calanna & Spinozzi
MIGLIORE ATTRICE: Sara Venuti per La missione di Sara Venuti
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Alfonso Sessa Kaccikkus di
N. Musicò
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Clelia Notarbartolo per
Viola dei circhi di Alessandro Veronese
MIGLIOR SPETTACOLO: Kaccikkus di Antonino Musicò
MIGLIOR SPETTACOLO DI INNOVAZIONE: Pezzi d’uomo a
Maspalomas di Paolo Valentini
PREMIO DIREZIONE ARTISTICA: La confessione di Andrea Conte e
Cristiano Vaccaro
MIGLIOR REGISTA GIOVANE: Daniele Fabbri per Divina Psicanalisi di
Antonio Viglietto
GRAN PREMIO GIURIA: a Viola dei circhi di Alessandro Veronese
PREMIO SPECIALE GIURIA: a Melania Fiore per L'Atto unico della felicità
SEGNALAZIONI DELLA GIURIA: Attrice: Silvia Scotto in La confessione;
Attore: Goffredo Maria Bruno in 2012 L'attesa.
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PARTECIPANTI SCHEGGE D’AUTORE 2011

TEATRO TORDINONA

17-18-19 MAGGIO

1) LILIANA PAGANINI
“Il problema” 
Con Cristina Fondi
Regia di Gabriele Tozzi

2) VIRGINIA GARAU
“Just married” 
Con Francesca Cara, Virginia Garau, Daniela Melis, Caterina Peddis e Carmen Porcu
Regia di Marco Nateri

3) ANNA CANTAGALLO
“Il tagliando” 
Con Francesco Maria Cordella, Angelo De Angelis, Carlotta Mancini
Regia di Teresa Cordaro

4) PAOLO VALENTINI
"E così "
Con Gianluca Blumetti, Antonio Monaco, Giancarlo Porcari
Regia di Giuliano Baragli

5) MARIO ALESSANDRO PAOLELLI
“Kamchatcka”
Con Mauro Consolo, Claudio Contini, Alessandro Frittella e PierLuigi Licenziato
Regia dell’A.

20-21-22 MAGGIO

6) MARGI VILLA - EUGENIO TANFANI
“2 agosto 1980, io c’ero”
Con Margi Villa
Regia di Margi Villa

7) GABRIELLA BOSCO
“Dietro lo specchio”
Con Manuela Mocellin e Rita Piermarini
Adattamento e regia di Gabriella Bosco e Manuela Mocellin
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8) ROBERTO MORPURGO

"Pioggerellina nella stanza"

Con Diego Baldoin e Chiara Politanò

Regia dell’A.

9) MASSIMILIANO PERROTTA
"Il mantello"
Con Benedetto Cantarella e Roberto Pensa
Musica di Emanuele Senzacqua
Collaborazione artistica: Sara Nussberger
Regia dell’A.

10) VALENTINA GAMNA
"Tana"
Con Marta Mungo
Regia dell’A.

23 MAGGIO

11) LUISA SANFILIPPO (fuori concorso)
“Lady Erodias, il sogno”
Con Luisa Sanfilippo
Allestimenzo scenico di Vincenzo Sanfilippo

12) MARIO FRATTI (fuori concorso)
“Garibaldi”
Con Renato Giordano e Livia Cascarano
Regia di Renato Giordano

13) RAFFAELE AUFIERO (fuori concorso)
“Serata cechoviana”
Con Luisa Sanfilippo
Regia dell’A.

24-25-26 MAGGIO

14) DUCCIO CHIAPELLO
“Mr Darwin e lei”
Con Valentina Baragli, Gianluca Blumetti, Vincenzo Cicero e Silvia Tagliatti
Regia di Giuliano Baragli
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15) ANDREA CONTE

"Wash machine"

Con Andrea Conte

Regia dell’A.

Aiuto Regia: Adriano Squillante

16) CARLA PIUBELLI

“Appuntamento col caro estinto” 

Con Alessandro Bassetti, Vittorio Giannini, Carla Piubelli e Carmen Pompei

Regia di MasariaColucci

Aiuto regia:Elena Salvi

Scene:Giulio Bentivegna

17) OLGA SGAMBATI 
“Da domani”
Con OlgaSgambati
Regia di Gerardo Galdi

18) GIUSEPPE MALANDRINO

"La notte prima"

Con Carmen Manzo

Regia dell’A.

27-28-29 MAGGIO

19) FRANCESCO ROSSINI - ALESSIO RIZITELLO

"Una poliglotta storia"

Con Stefano Mereu, Alessio Rizzitiello e Niccolò Scognamiglio

Regia di Alessio Rizzitiello

20) RODOLFO ANDREI 

“L’idraulico che uomo!” 

Con Daniele Margaglio

Accompagnamento musicale di Marco Boriglioni

Regia di Daniela Diviso

21) NINO MUSICÒ

"In hoc signo"

Con Nino Musicò  e Alfonso Sessa

Regia dell’A.
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22) MELANIA FIORE
"Tutto il mio amore"
Con Melania Fiore
Regia dell’A.

23) ANTONIO TRAMONTANO
“Angeli sporchi"
Con Marina Amabile, Maria Antonietta De Caro, Antonio Tramontano
Regia dell’A.

29 Maggio 2011 PREMIAZIONE ore 20,00

a seguire

24) LUCIANO BOTTARO (fuori concorso)
“Purgatorio"
Con Anna Maria Pediconi, Silvia Pacilli,  Francesca Caricato, Azzurra Taraborelli,
Alessia Abbondanza, Fausto  Giammusso, Denise Gonzalez, Cristiano Abbonizio,
Simone Targetti,  Angela di Tofano, Adriano D'angelo, Fabio Renzi, Martina Pensa,
Elisabetta Cardosi, Nadia Russo

Regia dell’A.
Aiuto regia: Daniele Onorati, Eva Marchetti, Marco Piilucci, Azzurra Taraborelli
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Presidente
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Giurati
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SCHEGGE... DI TEATRO

I nomi dei partecipanti (autori e attori) sono in ordine alfabetico

Teatro Tordinona
dal 17 al 29 Maggio 2011

PREMIAZIONE
29 Maggio 2011



L’ IDRAULICO CHE UOMO!

di Rodolfo Andrei

Con Daniele Margaglio
Accompagnamento musicale di Marco Boriglioni

Regia di Daniela Diviso

Filippo marito di Lucilla, una donna con la mania dell’igiene domestica. è  un quadret-
to di vita vissuto a tre:  Filippo, la moglie ed il Niagara che viene usato quotidianamen-
te dalla stessa Lucilla per la pulizia delle tubature.
Quando però sifoni e flessibili hanno bisogno dell’intervento di un idraulico, ecco che
si presenta un individuo bello ed aitante di nome Nazareno, del tipo “Mister muscolo”.
Da qui inizia un cambiamento profondo e benefico,  sia per Filippo, sia per sifoni e fles-
sibili, sia per i topolini delle fogne.
Filippo, per riconquistare l’amore della sua amata, si trasforma, suo malgrado, in un
modello di idraulico… personaggio tanto agognato e desiderato dalla sua e dalle tante
Lucille che ci sono nel mondo.

Rodolfo Andrei, nato a Grosseto e vive tra Roma e
Chianciano Terme (Siena).Ha sempre lavorato nella ristora-
zione. Ha collaborato alla stesura di piccoli testi teatrali.
Nel mese di marzo 2011 è uscito il suo primo libro Una,
dieci, cento storie normali…o quasi! dal quale è stato estra-
polato questo testo.

Teatro Tordinona 27-28-29 maggio
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SERATA CECHOVIANA

di Raffaele Aufiero

Con Luisa Sanfilippo
Regia dell'A.

L'ultima sera di Anton Cechov, a Berlino, nel racconto di un'intera vita. Ne è protago-
nista Olga Knipper sua compagna di vita e di arte.

Raffaele Aufiero è nato a Pagani nel 1953 e vive a Roma
dal 1977. Scrittore e giornalista ha partecipato alla rassegna
Schegge d'autore nel 2002 con Serata berlinese di Anton
Cechov e nel 2009 con Il colombo impaurito, "premio alla
compagnia per lo spettacolo". Nel 2010 ha messo in scena
la commedia Corsi, ricorsi e concorsi, ispirata alle vicende
familiari, alle delusioni esistenziali e professionali di
Giambattista Vico.

Teatro Tordinona 23 maggio
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DIETRO LO SPECCHIO

di Gabriella Bosco

Con Manuela Mocellin e Rita Piermarini
Adattamento e regia di Gabriella Bosco e Manuela Mocellin

Dopo una vita a nascondersi, a non aver espresso in modo chiaro la sua personalità,
una donna si trova chiusa in casa davanti ad un specchio. Si osserva, si incita, si fa
domande. Risponde in modo un po’ lontano come se non avesse consapevolezza di sé
ma attraverso il racconto di precisi momenti della sua vita (l’abbandono della casa
coniugale, l’inizio di una vita frenetica, l’esperienza dell’amore passionale, la scelta in
prima persona di ciò che vuole essere)  si rischiara dentro di lei il senso della vita, lad-
dove non era necessario fare grandi cose ma semplicemente guardare dentro di sé e non
tradire mai se stessa.

Gabriella Bosco, nata a Napoli nel  1966. Diplomata in lin-
gue. Nel 2007 pubblica con Serarcangeli il romanzo breve
Le parole non dette. Il testo Dietro lo specchio è la prima
prova di scrittura teatrale. Frequenta il laboratorio di scrit-
tura della scuola Omero a Roma. 

Teatro Tordinona 20-21-22 maggio
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PURGATORIO

di Luciano Bottaro

Con Anna Maria Pediconi, Silvia Pacilli,  Francesca Caricato, Azzurra Taraborelli,
Alessia Abbondanza, Fausto  Giammusso, Denise Gonzalez, Cristiano Abbonizio,

Simone Targetti,  Angela di Tofano, Adriano D'angelo, Fabio Renzi, Martina Pensa, 
Elisabetta Cardosi, Nadia Russo

Regia dell’A.
Aiuto regia: Daniele Onorati, Eva 

Marchetti, Marco Piilucci, Azzurra Taraborelli

la seconda parte del progetto DIVINA COMMEDIA  ambienta il Purgatorio o meglio i
canti del Purgatorio di Dante in un padiglione psichiatrico dove le povere anime igna-
re e inconsapevoli del loro destino urlano e si dimenano in una sofferenza eterna fino
a quando al massimo della loro sofferenza si avvicinano ad un improbabile benessere
nella speranza di vedere qualcosa di più bello. Lo spettacolo all'apparenza inquietante
e crudo si rivela, grazie alla perfezione ed alla musicalità del verso dantesco e agli
esperimenti sonori di Giulio Allegretti e alle immagini di Daniele Onorati, un riuscito
amalgama di contrasti al limite della sopportazione.

Luciano Bottaro (Siracusa, 1973) è  un commediografo e 
regista teatrale italiano.Ha scritto commedie teatrali tra le
più  conosciute Per Amor di Gloria 1995, Oniricamente
1997 ha curato la sceneggiatura del film Lettere dalla
Sicilia con Piera Degli Esposti e sempre in campo cinema-
tografico ha curato la regia di Prima Variazione cortome-
traggio e del Film La congregazione delle Sei Lune lungo-
metraggio con Nela Lucic e Rodrigo Caravita. In teatro ha 
curato la regia di adattamenti tratti dai classici (Iliade,
Odissea, Metamorfosi, Divina Commedia, classici shake-
speariani), premio "Schegge d'autore": nel 2004 per la
regia e nel 2008 come miglior drammaturgia e teatro di
innovazione. Ha la direzione artistica del Festival di teatro
di Calcata e di una rassegna teatrale a Roma che cura in
collaborazione con la workartsociety.

Teatro Tordinona 29 maggio
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IL TAGLIANDO

di Anna Cantagallo

Con Francesco Maria Cordella, Angelo De Angelis, Carlotta Mancini
Regia di Teresa Cordaro

Anno 3023. A lavorare sono gli anziani. I giovani possono cominciare solo dopo aver
conosciuto il mondo dall’interno della loro capsula. Ma tutti, per poter continuare ad
essere utili alla società , e non essere mandati nel pianeta Dea/Ade, devono superare
“il tagliando”. Quali possono essere i modi per farla franca? Sono sempre legali?...

Anna Cantagallo è  nata a Roma. Ha scritto vari libri
scientifico-divulgativi, un romanzo e un manuale. Ha par-
tecipato alle rassegne di Schegge d’autore nel 2007, 2008
(edizione nella quale ha vinto il secondo premio come
migliore autore teatrale) e nel 2009. Ha avuto varie segna-
lazioni in concorsi teatrali (Rosso di San Secondo, Fara
Nume, Oltre Parola). La sua commedia  Lo Zen e l’arte
della cucina è  stato rappresentato nel 2008 al teatro Tor di
Nona ed a Ostia in occasione della 3° edizione di All
Theatre (Estate Romana). Nel 2009 e nel 2010 ha parteci-
pato alla rassegna di sole autrici “Donne D’amore”. Nel
2010 ha messo in scena Trimalcione forever e nel 2011 il
musical Mummy (balboccioni allo sbaraglio).

Teatro Tordinona 17-18-19 maggio
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MR DARWIN E LEI

di Duccio Chiapello

Con Valentina Baragli, Gianluca Blumetti, Vincenzo Cicero e Silvia Tagliatti
Regia di Giuliano Baragli

Un ragazzo si è innamorato di una nota paleontologa, più anziana di lui. Lei lo onora
della sua amicizia, ma il suo partner ideale è l’homo abilis.
La nazione, intanto, si appresta a vivere col fiato sospeso un controverso appuntamen-
to elettorale, e i due decidono di passare insieme la notte degli scrutini. Ospiti d’onore
sono gli spiriti di Charles Darwin e della sua assistente, entrambi defunti da tempo.
Nel corso della notte, il ragazzo avrà modo di condividere con i presenti alcune sue per-
sonali opinioni: ad esempio, che l’attuale composizione del Parlamento smentisce di
fatto le teorie sull’evoluzione della specie, e che il Papa, a dispetto della sua pretesa
infallibilità, è solo un cardinale che ha sbagliato candeggio.
Infine, proprio grazie ai celebri defunti, il ragazzo scoprirà che una donna, nella spe-
ranza di attirare la sua attenzione, ogni giorno lascia cadere da un balcone una lettera
d’amore, mentre lui passa senza notare nulla.

Duccio Chiapello è nato a Cuneo. È dottore di ricerca in studi
politici. Attualmente lavora all'università di Macerata ed è
Assessore alla cultura presso il Comune di Roccasparvera.
Diversi suoi racconti e poesie sono stati pubblicati in Italia
e all’estero. Da cinque anni tiene una rubrica di piccole
epopee montane sul giornale “Il Drago”.
I suoi atti unici Mosquitos e Contrordine sono già stati rap-
presentati nell'ambito di Schegge d'autore. Altri suoi lavo-
ri teatrali andati in scena: Fuochi su Lauraville (2006);
D'eleganza e di caos (2007); Il cuore del re di denari
(2010); Non guardarmi, rispondi (2010).

Teatro Tordinona 24-25-26 maggio
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WASH MACHINE

di Andrea Conte

Con Andrea Conte
Regia dell’A.

Aiuto Regia: Adriano Squillante

Paolo  lotta contro tutti. È  l'uomo che attraversa la vita andando al contrario. La sua
esistenza è stata sconvolta e da quel momento l’ “indifferente folla brulicante” lo tor-
menta. Un uomo in lotta con se stesso e con il suo incubo. Tutto ruota attorno ad un
avvenimento,  accaduto nell’impersonale e spoglio spazio che occupa una lavanderia a
gettoni, in un lercio piano terra che affaccia su una strada della periferia romana. Ride
Paolo, ride del suo incubo e cerca la strada per venirne fuori. A fargli compagnia in
scena c'è tanta gente immaginaria e reale allo stesso tempo. Non è altro che un ostaco-
lo sul suo percorso verso la guarigione. Il passato che non lo abbandona, il futuro che
senza passato non può accadere. Vive con un Rottweiler che gli morde la gola, strin-
gendo la presa ogni maledetti 14 minuti.

Andrea Conte nasce a Roma nel 1987. Vive a Roma dove
si diploma al Liceo Classico e si iscrive alla facoltà di
Lettere dell’Università Roma Tre. Parallelamente studia
teatro e si diploma in Arte Drammatica nel corso biennale
dell’Accademia ‘Teatro Azione’. Come un fulmine arriva la
scrittura, prima piccoli brani e prove tecniche, poi le prime
soddisfazioni. Scrive per il teatro: Confessione, Wash
Machine, Pop Corn, Per dove giro e Fango. Collabora inol-
tre e sceneggiature e scrive soggetti per il cinema. È socio
dell’associazione culturale ‘Incompleti’.

Teatro Tordinona 24-25-26 maggio
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TUTTO IL MIO AMORE

di Melania Fiore

Con Melania Fiore
Regia dell’A.

In questo monologo l’Amore è uguale a Donna; donna è uguale a resistenza. Questa è
la storia di Carla, una semplice ragazza che ama un ragazzo, che improvvisamente
muore. Ma questa non è solo una storia d’amore tra due giovani: è una storia di dolo-
re e di coraggio, oltre ad essere un affresco a tratti sconcertante della realtà di oggi, ma
incredibilmente vero. E’ un monologo che diventa un dialogo, quel dialogo che i giova-
ni cercano con le istituzioni, col Paese, con se stessi. Un Paese che sta scomparendo,
attanagliato da un misterioso Nulla. Il Nulla è il nostro silenzio, la nostra paura,la
nostra incapacità di reagire ad ogni forma di mafia. Questa è la storia di una ragazza
e della sua coscienza. La storia di una calabrese con la sua valigia. Che però sceglie
di restare. 

Melania Fiore è vincitrice di numerosi premi e riconosci-
menti teatrali. Attrice, autrice, pianista, Melania Fiore si
diploma presso la scuola del compianto M° Mario Scaccia,
che la dirige in molti spettacoli, tra cui Chicchignola,
Alcyone, Teatro comico e no, L’amore in guerra. Mentre
perfeziona gli studi di recitazione, Melania Fiore studia
pianoforte per 10 anni con il M° Lamberto Desideri. Dal
2008 al 2010 scrive e interpreta Il Testamento del
Marchese del Grillo, che debutta presso Ostia Antica, La
Terrazza, finalista al Premio Attilio Corsini, Ti Richiamo
tra dieci minuti, col quale viene segnalata per l’interpreta-
zione al Festival della Drammaturgia italiana, L'Atto unico
della felicità, con cui vince il Premio speciale della giuria.
La coscienza di Carla aprirà il Festival della Ginestra
d’Argento in Calabria nel 2011.

Teatro Tordinona 27-28-29 maggio
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GARIBALDI

di Mario Fratti

Con Livia Cascarano e Renato Giordano
Regia di Renato Giordano

Un Garibaldi ormai in là con gli anni incontra una giovanissima donna nell'isola di
Caprera. Dopo l'amore mentre lei indossa una camicia rossa Lui ricorda Amori e
Battaglie con orgoglio e tenerezza ma infine con saggezza la saluta decidendo di non
imbarcarsi in una nuova avventura (d'amore) dalla quale potrebbe, per una volta, usci-
re sconfitto.

Mario Fratti è  nato a l’Aquila nel 1927. Dopo la laurea
alla Ca’ Foscari a Venezia, Fratti avvia alla fine degli anni
Cinquanta una ricca produzione drammatica.
Oggi la sua produzione raggiunge un'ottantina di opere.
Negli Stati Uniti, sin dal suo arrivo dall’Aquila, nel 1963, lo
accoglie con favore la critica. Il suo stile è  perfettamente
compatibile con l’indole americana, aliena dalle ridondanze,
dalle metafore e dalle sfumature tipiche del teatro europeo.
Lo aiuta per di più  la completa padronanza della lingua
inglese e la conoscenza profonda della letteratura americana.
Subito insegna a New York nella prestigiosa Columbia
University e poi all'Hunter College, dove ha tenuto la docen-
za fino a qualche anno fa. Fratti ha scritto anche commedie e
musical. Nine, una sua commedia scritta nel 1981 e libera-
mente ispirata dal film 8½ di Federico Fellini, è  diventata un
musical d’enorme successo di pubblico e di critica, un vero e
proprio fenomeno teatrale con oltre duemila repliche.
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TANA

di Valentina Gamna

Con Marta Mungo
Regia dell’A.

Tana parte dall’idea di come sia difficile e di quanto coraggio serva per accettare la
sofferenza della vita di ogni giorno, e di come la mente umana, capace di creare le peg-
gio atrocità, sia un luogo molto più sicuro e confortevole del mondo là fuori.  
Nella solitudine da lei stessa creata, Natascia ripercorre la vita che ha vissuto, che
avrebbe voluto vivere, oppure, forse,  che non è ancora stata capace di affrontare.

Valentina Gamna si è laureata in Storia del Teatro presso
l’Università Statale di Milano e, attualmente, è allieva di
Drammaturgia presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi di Milano. Come autrice è stata finalista del concor-
so “Parole in Volo 2010” - Associazione Culturale
Art&Vita, e della Rassegna Under30 organizzata presso il
Teatro Alba- Roma.

Teatro Tordinona 20-21-22 maggio
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JUST MARRIED

di Virginia Garau

Con Francesca Cara, Virginia Garau, Daniela Melis, Caterina Peddis e Carmen Porcu
Regia di Marco Nateri

Commedia musicale,esilarante,che racconta,attraverso uno spaccato storico-sociale di
quattro importanti ventenni, che vanno dagli anni ’40 ai nostri 2000, il mondo delle
donne, per cercare di capire un universo così complesso quale è quello delle
donne.L’ambientazione è sempre la stessa: una giovane donna che sta per sposarsi, con
una mamma apprensiva, una nonna libertina, una zia zitella e timorata di Dio, un’ami-
ca rosa dall’invidia.Le cinque donne, tra liti e complesse relazioni inter-personali,
attraversano un sessantennio dove importanti cambiamenti hanno condizionato l’uni-
verso femminile.La stessa  situazione verrà riproposta nei quattro quadri, e come da un
punto di osservazione privilegiato vedremo cosa realmente è cambiato in quel mondo
così complicato negli ultimi sessant’anni.

ì

Virginia Garau è regista e drammaturga.
Fonda nel 1987 la sua compagnia teatrale Teatro Tragodia
della quale è direttore artistico e regista.
Nel 2005 inaugura il teatro “La Fabbrica Delle Gazzose” di
proprietà della sua compagnia teatrale.
Le sue attività sono soprattutto concentrate sul lavoro della
sua compagnia teatrale e sulle attività laboratoriali rivolte
alle scuole e ai corsi che tiene in sede.
Nella veste di regista mette in scena oltre 70 spettacoli tea-
trali, scrivendone i testi originali a quattro mani con
Daniela Melis, anch’essa attrice della compagnia.

Teatro Tordinona 17-18-19 maggio
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LA NOTTE PRIMA

di Giuseppe Malandrino

Con Carmen Manzo
Regia dell’A.

È notte. Una bella donna non più giovanissima , cammina nervosamente per la sua
stanza. E' tormentata a causa di una decisione che ha preso da un'ansia che le toglie il
respiro e le confonde i pensieri.. In quella maledetta notte senza luna e senza stelle desi-
dera solo dormire ma non vi riesce. Nella speranza di sedare quell' angoscia che la sta
consumando racconta il rapporto conflittuale con la madre , il suo sogno di diventare
un'attrice di successo adorata dalla gente ed il suo immenso bisogno d' amore... 

Giuseppe Malandrino nasce a Salerno nel 1968. Autore,
sceneggiatore, regista teatrale. Ha frequentato l'Accademia
teatrale Capitol diretta da Ruggero Cappuccio e Carlo
Croccolo, il laboratorio teatrale diretto dal regista Pasquale
De Cristofaro, stage di regia con Beppe De Tomasi.
Ha frequentato vari stage di scrittura drammaturgica con
Enzo Moscato, Francesco Silvestri, Paolo Puppa. Ha diret-
to vari spettacoli teatrali: Segreta di autori vari, La notte di
Madama Lucienne ed il Frigo di Copi, 4e 48 psychosis di
Sarah Kane, Maledette tratto da testi di E. Moscato e A.
Ruccello, Rondò  tratto da  Partitura di Enzo Moscato. La
Star Solit'aria e Fortunata da lui stesso scritti e dei
Monologhi: Moglie di poeta di Luigi Lunari e Nostra
Diana dei fiori di A. De Caro ecc

Teatro Tordinona 24-25-26 maggio
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PIOGGERELLINA NELLA STANZA

di Roberto Morpurgo

Con Diego Baldoin e Chiara Politanò
Regia dell’A.

Un uomo e una donna di altezza approssimativamente uguale stanno in piedi l’uno
accanto all’altra, alla distanza approssimativa dei loro corpi distesi. Lui si trova sotto
una luce fioca, una lampada elettrica che manda però  un barlume di candela, inter-
mittente in modo irregolare; lei sotto una goccia che – non meno irregolare – sembra
emulare goffamente la celebre omonima tortura. Parlano della loro condizione ora con
la coscienza della sua natura allegorica, ora all’opposto come se si trattasse della più
naturale e letterale condizione umana. Chi può  dire infatti se le gocce non siano in
verità  – lacrime? E perché  lei non lo masturba? Per la distanza geometrica che li
separa, per cattiva volontà , per una condanna metafisica a non abbandonare le rispet-
tive postazioni? O…

Roberto Morpurgo (Milano, 1959), laureato in filosofia,
scrive canzoni, poesie, aforismi, racconti, soggetti cinema-
tografici, testi teatrali. Ha pubblicato in volume L’azzurro
del mare (poesie, Joker 2007), Pregiudizi della libertà  I
(aforismi, Joker 2006), El Djablo (racconti, Puntoacapo
2009). Tiene conferenze per Filosofia sui Navigli e per
l’Associazione Leonardiani (Milano). Ha diretto per la
scena i suoi atti unici Tubor e L’Autoritratto. Per Schegge
d’Autore ha curato la messinscena dei suoi monologhi
L’Isola (2008), Bogey (2009) e L’appello (2010) .
www.eldjablo.it

Teatro Tordinona 20-21-22 maggio
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IN HOC SIGNO

di Nino Musicò

Con Nino Musicò  e Alfonso Sessa
Regia dell’A.

Don Paolo è  un sacerdote, convocato dal Vescovo della diocesi a cui appartiene.
Prima di essere ricevuto, per affrontare alcune problematiche relative al suo Ufficio, si
produce in una invettiva contro la Chiesa che destabilizzerà  il suo interlocutore (l’as-
sistente del Vescovo) fino a causarne una reazione del tutto inaspettata…..

Nino Musicò è  attore e autore teatrale, per schegge
d’Autore 2009 porta in scena Lady Market con cui vince il
premio Scrittura drammaturgica o d’innovazione; nel
2010, sempre per Schegge, vince il premio Miglior
Spettacolo con Kacikkus.

Teatro Tordinona 27-28-29 maggio
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IL PROBLEMA

di Liliana Paganini

Con Cristina Fondi
Regia di Gabriele Tozzi

Una madre, che ha trasferito sulla figlia tutte le sue aspettative culturali e sociali, si
precipita nel mezzo della notte a casa di una amica a chiedere aiuto per la risoluzione
del problema Davide: un bellimbusto, senza arte né parte, del quale si è incapricciata
la figlia Serenella.

Liliana Paganini è attrice, autrice e regista.
Diplomata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Roma. Laureata al D.A.M.S. di Palermo nella Specialistica
dello Spettacolo Multimediale. Dopo aver frequentato la
scuola di Jacques Lecoq a Parigi lavora con alcuni fra i più
importanti registi della scena italiana.
Come autrice ha scritto diverse favole e sceneggiati radio-
fonici per i programmi Rai. Fra i testi teatrali di sua produ-
zione Incontri è stato segnalato al premio Vallecorsi.
Ha curato la regia di alcuni Corti fra i quali Riunioni di
gabinetto che ha ricevuto il premio Nanni Loy  al 10°
Festival Internazionale del Corto in Sabina. 

Teatro Tordinona 17-18-19 maggio
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KAMCHATKA (...E IO MI DIFENDO CON TRE)

di Mario Alessandro Paolelli

Con Mauro Consolo, Claudio Contini, Alessandro Frittella e PierLuigi Licenziato
Regia dell’A.

Quattro fratelli uniti da un'ironica e terribilmente cinica partita a Risiko. Sembrerebbe
che non ci sia nulla di strano. Ma il problema è  che questa famiglia si riunisce attor-
no a questo gioco 'solo' quando accade un certo avvenimento. Quattro storie diverse,
quattro realtà  diverse, quattro modi di combattere la vita. Alla fine l'importante sarà
quello... di difendersi con tre!

Mario Alessandro Paolelli, laureato in Ingegneria è  iscrit-
to alla S.I.A.E. dal 1995 ed allo S.N.A.D. dal 2004. Debutta
a teatro come regista/autore/attore nel 1994. Scrive più  di
dieci commedie con le quali vince numerosi premi e si gua-
dagna l’accesso a diverse rassegne. Finalista al Teatro
Quirino nel 1999 per la rassegna ‘Attori in cerca d’Autore’,
vince la stessa rassegna l’anno dopo al Teatro Brancaccio.
Vincitore come miglior testo nel 2001 a Trieste, vince
‘Schegge d’Autore’ nel 2006 per la miglior regia. Finalista
al Premio Oltreparola 2007, si aggiudica il Premio
Nazionale Applausi 2008.

Teatro Tordinona 17-18-19 maggio
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IL MANTELLO

di Massimiliano Perrotta

Con Benedetto Cantarella e Roberto Pensa
Musica di Emanuele Senzacqua

Collaborazione artistica: Sara Nussberger
Regia dell’A.

Un giovane viandante in fuga interroga un vecchio signore sul sentiero da percorrere…

Massimiliano Perrotta, nato a Catania nel 1974, vive a
Roma. Ha scritto e diretto gli spettacoli Gli specchi (2006),
Hammamet (2008), Filosofi da bar (2010).
Dopo Cornelia Battistini o del fighettismo (La Cantinella,
2006), ha pubblicato la versione teatrale del racconto Fine
di una giornata di Sebastiano Addamo (La Cantinella,
2008) e la tragedia Hammamet (Sikeliana, 2010) dedicata
alla controversa figura di Bettino Craxi. Di Hammamet ha
realizzato anche una versione audiodramma (Sikeliana /
Color Teatro, 2010).
È autore dei video Expo (2001), Bonaviri ritratto (2007),
Mineo (2007).

Teatro Tordinona 20-21-22 maggio
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APPUNTAMENTO COL CARO ESTINTO

di Carla Piubelli

Con Alessandro Bassetti, Vittorio Giannini,
Carla Piubelli e Carmen Pompei

Regia di Masaria Colucci
Aiuto regia:Elena Salvi

Scene: Giulio Bentivegna

Due donne si incontrano,ogni domenica mattina, vicino alle tombe dei loro mariti. Nasce
un'amicizia, favorita dal condiviso sentimento di perdita. Fa da sfondo alla loro vicenda
un cimitero di una qualsiasi città , popolato da un microcosmo simile a quello che si
potrebbe incontrare in un condominio o in un bar. Amore, odio, amicizia, rancore,perdo-
no, in un susseguirsi di colpi di scena,i protagonisti di questa commedia,divertente e dis-
sacratoria, vivono le  loro emozioni, incarnando degli archetipi che sono dentro ognuno
di noi. Le vicende si intrecciano sfociando in un finale inaspettato, scoprendo che, come
sempre, non ci sono ne' vincitori ne' vinti e che solo accettando la realtà  per quella che
è  si può  vivere il presente, senza rinnegare il passato. 

Carla Piubelli, nata a Roma, laureata in Giurisprudenza,
diplomata alla "Scuola Internazionale di Teatro". Ha la
vorato come attrice in vari spettacoli teatrali, ha partecipa-
ta alla scorsa edizione di Schegge d'Autore con il corto Tre
donne come autrice ed attrice.

Teatro Tordinona 24-25-26 maggio
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UNA POLIGLOTTA STORIA

di Francesco Rossini e Alessio Rizzitiello

Con Stefano Mereu, Alessio Rizzitiello e Niccolò Scognamiglio
Regia di Alessio Rizzitiello

Un incontro dovuto al caso, o forse al destino. Tre uomini in una stanza tentano di
instaurare un inutile, grottesco dialogo. 
Tra incomprensioni, sonori brindisi e una buona dose di nonsense la soluzione arriva
da sé, forse inaspettata.

Alessio Rizzitiello nasce a Latina nel 1983. Nel 2008 si
diploma come attore presso la scuola Auroville di Augusto
Zucchi. Nel 2008 crea e organizza un festival teatrale
Teatro in città promosso nella città di Latina. Nel 2010
segue un progetto di formazione teatrale promosso dal
Teatro Argot Studio - “ArgotMentando”.
Prima drammaturgia rappresentata: Scacco alla Regina,.
Seguono tra il 2010 e 2011:  Déjà vu, Una poliglotta sto-
ria (corto teatrale), Don’t Try - Omaggio a Bukowsky-,
Vestirsi di bianco.

Francesco Rossini nasce a Brescia nel  1986. Nel 2008 si
diploma presso “Link Academy” e consegue il B.A in perfor-
ming arts.  Nel 2010 è socio fondatore, insieme a Matteo
Bolognese e Sara Allegrucci, dell'associazione culturale
“L'Albatro”. La prima drammaturgia originale, Storia di un
puntino, viene messa in scena nel 2009 presso il teatro Rialto
S.Ambrogio di Roma. Seguono, tra il 2010 e il 2011 Foglie.
Breve e giovane storia di ordinaria inconsistenza, Una poli-
glotta storia, corto teatrale, e Di Guerra e di Sogni.

Teatro Tordinona 27-28-29 maggio
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LADY HERÒDIAS, IL SOGNO

di Luisa Sanfilippo

Con Luisa Sanfilippo
Allestimento scenico di Vincenzo Sanfilippo

Una Erodiade redenta? Un’immagine di donna - simbolo di spietatezza interiore – tra-
sfigurata nel linguaggio simbolico di una desiderata redenzione.  Il monologo “d’amo-
re”  propone una Erodiade che col passare del tempo –tempo di passioni, desideri bor-
derline inconfessabili- desidera ripensare al martirio del Battista  con intensità introspet-
tiva ed emotiva, dunque  con animo differente non privo di sentimenti contraddittori .

Luisa Sanfilippo (nome d’arte di Luisa G. Trovato) com-
mediografa e attrice, compie esperienze teatrali nell’ambito
della post-avanguardia romana. Tra i suoi allestimenti
recenti, si ricorderà  Il tempo sbandato, teatro Colosseo e
Teatro Vascello di Roma (2005/06); Dora Maar, musa
inquieta di Picasso (2008) e Dante, imaginary conversa-
tions (2009) al Tordinona. La sua ricerca privilegia coniuga-
re polisemie semantiche e linguistiche di drammaturgia e
arte visiva. Tra i lavori pubblicati le commedie Il Divieto
(Dismisuratesti, 1985); Cuori semplici e intelletti lacerati
(Sipario-testi, 1997); Dora Maar, musa inquieta di Picasso
(ed. Studio12, 2010). Tra i premi ricevuti: “Fondi la Pastora
per lo spettacolo” 2006; Speciale Schegge d’autore al
Festival della Drammaturgia Italiana, 2008 e il riconosci-
mento dalla rivista “In Scena” nell’ambito dei Premi ANCT,
Palermo 2008.
Tra gli spettacoli abbiamo S-Memorie (2010 Tordinona).
Lady Herò dias, il sogno ha partecipato alla rassegna
Salomè  a Tordinona nell’ottobre del 2010 ed alla XIII set-
timana della cultura 2011 a Roma nel Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari. 

Teatro Tordinona 23 maggio

39



DA DOMANI....

di Olga Sgambati

Con Olga Sgambati
Regia di Gerardo Galdi

Virginia è la voce di una  donna, che urla incessantemente il bisogno di essere ascolta-
ta. Una donna che racchiude in sé  l’emblema della fatica fisica e psicologica ad assol-
vere tutti quegli  impegni domestici  che le vengono delegati da un marito presente solo
nel proprio lavoro. Virginia lotterà  fino allo stremo delle proprie forze con se stessa
pur di  conservare il ruolo di moglie comprensiva  e di madre amorevole.

Olga Sgambati già attrice e regista teatrale  per la prima
volta autrice del  testo  Da Domani… 

Teatro Tordinona 24-25-26 maggio
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ANGELI SPORCHI

di Antonio Tramontano

con Marina Amabile, Maria Antonietta De Caro, Antonio Tramontano
Regia dell’A.

L' Adagietto di Mahler, Morte a Venezia di Visconti, l'intersecarsi dell' " alto " e del "
basso " per rendere in arte la totalità  del mondo con tutta la sua ipocrisia e le sue lace-
ranti contraddizioni, sono le fonti d'ispirazione della piece.

Antonio Tramontano nasce a Pagani (SA) 1957. Medico,
laureando al DAMS di Salerno, città  dove vive e lavora.
Nel 2004 con A chi ‘o vaie a dicere viene premiato al
Piccolo Re di Roma, al Corto Festival di Fiorenzuola
D’Arda-PC, al Corto Concorso da Anticaja e Petrella-
Roma e al 4° Thalì a Festival al Teatro Flaiano e Sala
Umberto-Roma. Nel 2005 rappresenta a Schegge
D’Autore Irina che risulta anche tra i finalsti dell’UAI
Festival di Reggio Emilia. Nel 2006 con Le farfalle silen-
ziose viene premiato a Schegge (Migliore Scrittura) e al
Festival del Corto di Castell’Arquato- PC. 
Con Children riceve il Premio speciale della giuria a
Schegge d’Autore 2007. Con Il figlio delle lupe, presentato
a Schegge d’Autore 2008, vince la seconda edizione de “ Il
monologo e i suoi linguaggi” al Piccolo re di Roma ed il pre-
mio come Miglior testo al Festival dei corti “In breve” di
Firenze. Nel 2009 viene selezionato a Schegge d’autore con
il corto Il servo di Laio. Ha scritto e rappresentato, Tressette
col morto in casa Cupiello. Tutti i lavori menzionati lo
hanno visto nel triplice ruolo di autore-regista-attore. Ha
curato,inoltre, la riduzione in Corto e la regia di Anna
Cappelli di Annibale Ruccello per l’attrice Francesca Pica.
Nel 2010 come attore è  stato Gian Battista Vico in Corsi,
ricorsi e concorsi di Raffaele Aufiero.

Teatro Tordinona 27-28-29 maggio
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STATI DI NORMALE EUFORIA II - … E COSÌ!

di Paolo Valentini

Con NITAM – Les Nomades Italiens du Thèâtre, des Arts et des Métiers.
Gianluca Blumetti, Antonio Monaco e Giancarlo Porcari.

Progetto scenografico di Laura Ciarniello
Regia di Giuliano Baragli

E’ una minuziosa, febbricitante, intensa discesa nei meandri della follia,. Non un docu-
mento clinico, un’anamnesi. Piuttosto, un racconto che sa far tesoro della lezione di
Dino Buzzati e Robert Walser, in cui una lingua febbrile, densa e ricercata (con inserti
culti che avranno, allora, qualcosa del modernariato, del bric-a-brac linguistico), si fa
trascrizione e strumento di una follia lucidissima, coerente, un desiderio estremo di
fuga, di protezione, di annullamento, un vero e proprio cupio dissolvi.

Paolo Valentini, giornalista impegnato nella narrativa e nel
teatro. Pubblica varie raccolte di racconti: Meiguo (America)
in agrodolce, Piccole storie cinesi e Storie di aghi e merletti. 
Come autore teatrale è autore del dramma Les facettes musi-
cales de Cécile portato in scena per l’Estate Romana 2009. 
Pezzi d’uomo a Maspalomas è risultato vincitore come
miglior corto d’innovazione e migliore regia alla rassegna
drammaturgica “Schegge d’Autore 2010” e segnalato al
premio Fersen 2010.
Con l’art factory NITAM – Les Nomades Italiens du
Théâtre, des Arts et des Métiers lancia il progetto Et ainsi
un soir… - viaggio attraverso la transessualità e la sua
arte, che tocca molteplici ambiti artistici (narrative, pittu-
ra, fotografia e teatro).
Coideatore di due rassegne teatrali quali ItinerArte e L’arte
nei luoghi della storia.
È in corso di ultimazione la graphic novel Le petit, Petit
prince – trilogie berlusconienne.

Teatro Tordinona 17-18-19 maggio
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2 AGOSTO 1980: IO C’ERO

di Margi Villa e Eugenio Tanfani

Con Margi Villa
Regia di Margi Villa

Marina, una sopravvissuta alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 si ritrova in quel-
la stessa sala d’attesa di seconda classe dopo 30 anni. Il suo ricordo la porta a quan-
do giovane e piena di vita si è trovata in quell’inferno di corpi e macerie.
La sua forza e il suo coraggio di allora sono scomparsi.
Ora vive di paure fobie e tensioni, ma la sua mente non può cancellare il ricordo di quei
nomi che quel giorno sono stati spazzati via dal folle gesto dell’uomo.

Margi Villa a 17 anni entra a far parte del Teatro Popolare
Salernitano, studia presso Acc. Teatro Vincenzo Bellini di
Napoli, Acc. Silvio D’Amico.
È vincitrice di vari premi e borse di studio come la New York
Film Academy a Los Angeles. Oggi abita tra l’Italia e la
Francia come attrice, doppiatrice e filmaker indipendente.

Eugenio Tanfani a quattordici anni frequenta l’Istituto di
Stato per la Cinematografia. Negli anni 80 viene coinvolto
dalla liberalizzazione dell’etere ed entra a far parte dell’uni-
verso mediatico approdando successivamente in Rai come
montatore. Negli anni 90 la sua vocazione narrativa lo spin-
ge a studiare e frequentare corsi di scrittura per il cinema.  

Teatro Tordinona 20-21-22 maggio
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