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16 SPETTACOLI EFFERVESCENTI
POSSONO ARRECARE DIPENDENZA E ATTACCHI IMPROVVISI DI RISATESI CONSIGLIA L’USO PROLUNGATO ED IN COMPAGNIA

Direttore Artistico Tomaso Thellung

STAGIONE 2012 / 2013



27 settembre FESTA DI INAUGURAZIONE in compagnia degli artisti ore 20,45

5-6-7 ottobre FormelloTeatro FAUSTO E GLI SCIACALLI pag 4

14 ottobre FormelloGiovani ALICE “     3

27-28 ottobre FormelloTeatro ARLECCHINO / DON GIOVANNI “     6

4 novembre FormelloGiovani LA CONQUISTA DELLA LUNA “     3

10-11 novembre FormelloTeatro IL SOCCOMBENTE “     8

24-25 novembre FormelloTeatro GIGGINO PASSAGUAI “   10

2 dicembre FormelloGiovani NATALE CON I MOSTRI “     3

15-16 dicembre FormelloTeatro L’ANATRA ALL’ARANCIA “   12

26-27 gennaio FormelloTeatro IL PELLEGRINO “   14

3 febbraio FormelloGiovani FAVOLE IN VIAGGIO “     3

16-17 febbraio FormelloTeatro SCUSA SONO IN RIUNIONE 
TI POSSO RICHIAMARE? “   16

10 marzo FormelloGiovani LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA “     3

15-16-17 marzo FormelloTeatro IL BOSS DI BOGOTÀ “   18

7 aprile FormelloGiovani ENEIDE “     3

13-14 aprile FormelloTeatro NAPOLI MILIONARIA “   20

4-5 maggio FormelloTeatro DONNACCE “   222



14 ottobe 2012 ore 16,30 età 5/99
La Compagnia Teatro Pantegano presenta

LE MIRABOLANTI AVVENTURE
DI ALICE
E’ un piovoso pomeriggio autunnale e Alice è tutta sola
ad annoiarsi nella sua cameretta. Ci vorrebbe un’ av-
ventura, qualcosa di straordinario…Detto fatto: dalla
porta della sua camera si affaccia un bizzarro coniglio
parlante che in men che non si dica si tramuta in sca-
rafaggio e trascina Alice in un mondo colorato fatto di
mille personaggi bislacchi. Tante risate e una conside-
razione: nella vita un pizzico di follia non guasta mai.

4 novembre 2012 ore 16,30 età 8/99 
La Bottega delle Minuzie presenta

LA CONQUISTA DELLA LUNA
La luna - l'oggetto astronomico da cui dipende la nostra
vita, il luogo più vagheggiato - ci conquista tutti.   Chi non
ha provato, almeno una volta, alzando gli occhi, il desiderio
di scrivere una poesia, ascoltare una storia, una canzone
dedicata alla luna? Intorno alle trame delle parole di Cal-
vino, illustrate da bellissime tavole e suggestive musiche
si ricreano ambientazioni e stati d’animo da sogno.

2 dicembre 2012 ore 16,30 età 5/99
La Compagnia Teatro Pantegano presenta

NATALE CON I MOSTRI
Jack Scheletrone, re delle zucche, stufo di vivere nel
mondo di Halloween, scopre per caso il gioioso mondo
del Natale. Affascinato dalla novità decide di portare il
Natale alla sua gente, di far rapire Babbo Natale per so-
stituirlo con un altro venuto dal suo mondo stravolgendo
il Natale e seminando il panico un pò ovunque. 

3 febbraio 2013 ore 16,30 età 0/99
La Compagnia Teatro Mimma Testa presenta

FAVOLE IN VIAGGIO
"Favole in viaggio" è uno spettacolo di fiabe provenienti
da tradizioni di paesi lontani, ricco di  musica, danza e
animazione. 13 attori tracciano il percorso che ci accom-
pagnerà nel nostro lungo viaggio, nel quale, come per
magia, si innestano la musica, i canti e le danze gioiose
e coinvolgenti. 

10 marzo 2013 ore 16,30 età 6/99
The International Theatre presenta

LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA di Dino Buzzati

Costellato di innumerevoli personaggi animali e umani
e corredato di bellissime musiche e proiezioni dei dise-
gni realizzati dallo stesso Buzzati, lo spettacolo è ricco
di eventi, ma anche di emozioni e stati d’animo. Tutto
comincia con la discesa a valle degli orsi guidati dal loro
Re Leonzio tra mille avventure e peripezie, cinghiali che
volano, il feroce e gigantesco Gatto Mammone…

7 aprile 2013 ore 16,30 età 6/99
La Compagnia del Teatro Sette presenta

ENEIDE
Conclusione della Trilogia Epica con i fuochi d’artificio!
Le avventure di Enea, del suo viaggio fino alle coste la-
ziali, delle vicende che lo porteranno a fondare la stirpe
che dominerà sul mondo, il popolo di Roma! Si ride, e
tanto, anche in questo capitolo della storia antica messa
in scena, giocando con i piccoli spettatori.
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Neraonda presenta

FAUSTO 
E GLI SCIACALLI
di Gianni Clementi

con Paolo Triestino, Nicola Pistoia
e con Elisabetta De Vito, Ciro Scalera
Sandra Caruso, Ariele Vincenti

regia PISTOIATRIESTINO

Dopo “Grisù, Giuseppe e Maria” e “Ben Hur”, continua
la collaborazione di Paolo Triestino e Nicola Pistoia
con l’autore Gianni Clementi. 
Ci propongono ora “Fausto e gli Sciacalli”, un testo
che parla del nostro presente, in modo sicuramente
comico, ma non dimenticando una realtà fatta di in-
certezze e difficoltà.
I protagonisti: Fausto, 50enne leader e cantante di un
complesso, “Gli Sciacalli”, noti per un’apparizione in
televisione negli anni ’70…, la moglie Ottavia (nome
d’arte, Melissa) “Guest star” di servizio che partecipa
alla precaria attività artistica del marito…, Elvis, il fi-

glio, che tenta di riportali ad una realtà che non sem-
bra riguardarli…, Sandro, ex batterista del gruppo
(che raramente va a tempo), ormai vigile urbano…,
Gennaro, napoletano doc, ex bassista del gruppo e la
compagna Angela, cantante neomelodica…
Il loro principale circuito è il casertano…
Una vita che si trascina stanca, complicata, priva di
soddisfazioni, e in tutti il rimpianto di quell’attimo di
gloria. Come sempre, la geniale capacità di Clementi
di rappresentare la vita con impietoso, realistico ma
irresistibile umorismo.
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Compagnia Pantakin presenta

ARLECCHINO
DON GIOVANNI
drammaturgia e regia Roberto Cuppone, Michele Modesto Casarin

con Michele Modesto Casarin Arlecchino
Manuela Massimi Evira Abbondanza, Dona Ana, Diavolessa
Federico Stridei Don Pedro, Capitan Ottavio, Pulcinella, Appestato, Sicario
Roberto Serpi Re Sole, Don Giovanni

maschere Stefano Perocco di Medusa - musiche originali Michele Moi
duelli Alberto Bellandi - assistente alla regia Marilena Crosato
costumista Antonia Munaretti
coordinamento scenografie Popi Ranchetti, Edoardo Sanchi
coordinamento costumi Giovanna Fiorentini - disegno luci Paolo Battistei
responsabile tecnico Roberto Rossetto - produzione Pantakin Commedia

Brillante e originalissima produzione realizzata in col-
laborazione con l’ Accademia delle Belle Arti di Vene-
zia, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Assessorato alla
Produzione culturale - Comune di Venezia,  i Produttori
Professionali Teatrali Veneti,  la Regione Veneto,  il Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali.
Arlecchino, al servizio del Re Sole, prende a narrare
le sue passate (dis)avventure. La più travolgente è
quella vissuta al fianco di Don Giovanni. Quest’ultimo,
di famiglia nobile, si diletta nel sedurre indistinta-
mente nobildonne e popolane salvo poi abbandonarle

una volta conquistate. Affronta il suo destino sfidando
sorte, morale e religione. Nemmeno davanti alla morte
si pentirà delle proprie malefatte. Arlecchino comun-
que, sempre al suo fianco, mette al suo servizio astu-
zia, abilità, improvvisazione, saggezza popolare senza
astenersi dall’essere  la voce della sua coscienza.
Vertiginosa girandola di maschere, virtuosismi, lazzi,
costumi, musiche e nel ruolo di Arlecchino, Michele
Modesto Casarin  il più famoso Pantalone veneziano
operante oggi in Italia.
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Teatro Segreto presenta

IL SOCCOMBENTE
di Thomas Bernhard
riduzione dall’ omonimo romanzo a cura di Ruggero Cappuccio

con Roberto Herlitzka 
e con Marina Sorrenti
musiche originali Paolo Vivaldi
costumi Carlo Poggioli
progetto scene Carlo Savi
luci Franco Polichetti
organizzazione Lia Zinno

regia Nadia Baldi
Una delle opere più note di Bernhard, Il soccombente
tratta del fittizio rapporto tra il famoso pianista cana-
dese Glenn Gould e due suoi giovani compagni di stu-
dio al Mozarteum di Salisburgo negli anni cinquanta.
Sotto la guida di Vladimir Horowitz il trio studia mu-
sica e contemporaneamente sviluppa un rapporto di
amicizia che si rivelerà drammatico per tutti e fatale
per uno dei tre, il soccombente appunto. Il narratore
(un semi-reale Bernhard) e il suo amico Wertheimer
abbandonano gli studi di pianoforte appena si ren-
dono conto del genio superiore di Glenn Gould,
quando lo sentono suonare le Variazioni Goldberg di
Bach. Nessuno dei due può reggere il paragone con

la sovrumana virtuosità del terzo. Alla fine, i due la-
sceranno il Mozarteum in profonda depressione, per
non suonare mai più: uno dopo qualche anno com-
metterà suicidio e l'altro - il narratore ossessivo, mor-
dace e autocritico all'estremo - si ritirerà nella più
completa oscurità.
La riduzione di Ruggero Cappuccio si concentra sulla
solitudine, l’illusione, l’alienazione nel lirismo di una
realtà che non è più o che non è mai stata, ma vive
fresca nella memoria come ricordo presente. 
La regia di Nadia Baldi reinterpreta la storia, carican-
dola del suo stile semplicemente ricercato, alto e
asciutto. 8
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Cubatea presenta

GIGGINO 
PASSAGUAI
di Antonio Grosso

con Carmen Di Marzo, Antonio Grosso
Antonello Pascale, Ariele Vincenti

regia Paolo Triestino

Dopo il successo della scorsa stagione “Minchia Si-
gnor Tenente” tornano Antonio Grosso e i suoi amici
con una nuova imperdibile commedia. E’ la storia di
Giggino, un ragazzino in cerca di guai, è la storia di
due preti mandati a risollevare le sorti di un bruttis-
simo quartiere infestato da malavita e organizzazioni
criminali, è la storia di un ragazzo, salvato dalla droga
e diventato sacrestano, è la storia di una donna che
affronta la vita con sacrificio e divertimento… questa
è la storia… una storia come tante, in cui succede di
tutto! Due preti, Don Sabatino e Don Michele, affron-
tano una sfida: quella di riportare la gente in una
chiesa del tutto abbandonata, coinvolgendo sempre

di più la comunità di quel posto, con l’esperienza po-
sitiva di chi ha sempre combattuto la vita in modo po-
sitivo e sereno, senza mai perdersi d’animo…
“Giggino Passaguai” non è altro che un racconto sem-
plice dei giorni nostri, ma ovviamente affrontato con
estrema leggerezza e comicità, cercando di coinvol-
gere e catapultando lo spettatore per un ora e mezza
in una realtà tragica ma allo stesso tempo comica. Il
motto di Antonio Grosso rimane sempre lo stesso: ri-
dere riflettendo. 
In scena ancora una volta i 3atro, (Salvatore Catanese,
Antonello Pascale e Antonio Grosso) gruppo parteno-
peo rivelazione di questi ultimi anni.10
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A.T.A. Teatro presenta

L’ANATRA 
ALL’ARANCIA
dal romanzo di William D.Home
e dalla commedia di Marc Gilbert Sauvajon

con Elena Cotta e Carlo Alighiero
e con Tania Angelosanto, Riccardo Barbera, Annalisa Amodio
musiche Enzo De Rosa

adattamento e regia Carlo Alighiero

Primo di due spettacoli che vedranno il grande Carlo
Alighiero protagonista, insieme ad Elena Cotta (moglie
in scena e nella vita) nel nostro teatro. 
Helen (Elena Cotta) sposata da anni con Charles (
Carlo Alighiero), ha da sempre accettato per quieto vi-
vere le piccole distrazioni coniugali di suo marito. 
Ma questa volta  Charles ha esagerato, si è imbarcato
in un avventura con una giovanissima superdotata
Patty e l’ha assume come sua improbabile segretaria. 
Elise ha un incontro casuale, ma molto coinvolgente
con un uomo colto affascinante più giovane di lei
Jean-Paul, e accetta un suo invito ad un weekend ro-

mantico culturale in Italia.
Charles, sia pure a modo suo, ama profondamente sua
moglie. Non si vive assieme per   più di trent’anni
senza un profondo sentimento. Per non perdere sua
moglie adotta una tattica sottile: niente crisi … niente
drammi, convince Helen a invitare i loro improbabili
partners, per il week end nella casa di campagna. 
Ma come reagiscono Jean-Paul e Patty a questo in-
contro a quattro, che dovrebbe consacrare civilmente
e senza traumi una separazione consensuale e la for-
mazione di due nuove coppie, e qual’è il piano di Char-
les per non perdere Helen ?12
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Racconti teatrali presenta

IL PELLEGRINO
scritto e diretto da Pierpaolo Palladino

con Massimo Wertmuller
musiche originali di Pino Cangialosi
eseguite dal vivo con Fabio Battistelli

A dieci anni dalla sua prima edizione riproponiamo un
racconto in cui tutti i personaggi sono interpretati da
un singolo attore, Massimo Wertmuller, che ci porta
per mano nella Roma dell’ottocento, all’indomani della
caduta di Napoleone e della restaurazione imposta da
Pio VII e dalla sua polizia. In scena ogni personaggio
è evocato ed interpretato dall’attore stesso che, con
l’aiuto di una sedia, semplici oggetti e una musica
suonata dal vivo, ci fa immaginare ogni ambiente:
piazze, strade e palazzi del tempo.
Ninetto, vetturino che presta servizio con la madre
presso il Monsignor Caracciolo, un alto prelato rea-
zionario, viene informato da questi che il nipote, il gio-
vane Conte Enrico, milanese, è ricercato dalla polizia

austriaca e verrà quindi a passare un po’ di tempo a
Roma in casa dello zio. A Ninetto viene raccomandato
di stargli vicino, di servirlo e controllare i suoi contatti
nella città, essendo il giovane di chiare idee carbonare
e quindi inaffidabile. 
La storia è ricordata e rivissuta da Nino che segue
tutte le tappe di una vicenda romantica in cui le pas-
sioni si dividono tra il suo scetticismo di vetturino ro-
mano, e l’idealismo del nobile che si innamora
nientemeno che di Paolina Bonaparte, la sorella del
“fu imperatore”, con tutti i rischi che ne conseguono
e che trasformano giocoforza Nino nel protettore di
Enrico e nel suo migliore amico, fino all’inevitabile
compimento del destino di entrambi. 14
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Diaghilev e Company&Co presentano

SCUSA SONO IN 
RIUNIONE TI POSSO 
RICHIAMARE?
scritto e diretto da Gabriele Pignotta

con Gabriele Pignotta, Fabio Avaro
e con Cristiana Vaccaro, Ilaria Di Luca
Andrea Gambuzza

Sono già stati nostri ospiti con “Ti sposo ma non
troppo” e “Una notte Bianca” entrambi con uno stra-
ordinario successo. Eccoli con la terza commedia,
forse il top della loro serie!
È la divertentissima storia di quattro ex compagni di
Università che si riuniscono in una casa di campagna
dopo 15 anni per un'occasione molto particolare.
Stressati da una vita quotidiana troppo frenetica e
tutti portatori sani di fallimenti sentimentali, i quattro

amici si ritrovano quasi quarantenni a raccontarsi e a
confrontarsi con dialoghi che regalano risate a non fi-
nire, finché un colpo di scena li catapulterà in una si-
tuazione inaspettata. Questa rimpatriata infatti si
rivelerà una trappola formidabile architettata da un
personaggio misterioso che costringerà i quattro
amici a vivere delle situazioni incredibili, divertentis-
sime con un finale a sorpresa davvero imprevedibile!
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A.T.A. Teatro presenta

IL BOSS DI BOGOTÀ
di Alain Reynaud Fourton

con Rita Forte, Carlo Alighiero 
e Marcello Cirillo
e con Enzo Casertano, Luca Negroni, Stefania Benincaso
musiche Enzo De Rosa

Amedeo De Bosis, tranquillo professore di lettere in
pensione (Carlo Alighiero), sta tornando a casa sulla
sua scassatissima utilitaria, si ferma ad un semaforo
rosso.. E’ notte …piove!! Improvvisamente alla sua
destra si apre la portiera ed entra una giovane donna
molto attraente, molto sexi… Katia (Rita Forte) 
“Presto vada” “Ma è rosso” “Vada!!” Lei lavora come
entreneuse in un night della Roma periferica, costretta
a bere litri di champagne ai tavoli per spennare il pollo
di turno. Vorrebbe emanciparsi diventare la cantante
del nigth.
Un equivoco dandy, sfruttatore e spacciatore di droga
Dedè (Marcello Cirillo)  le impedisce di lasciare il suo
lavoro. E’ da lui che Katia fugge. Ma Dedè l’ha seguita

fin nella casa! Da quel momento la vita di Amedeo, il
timido professore non sarà più la stessa.
Per difendere  la sua tranquillità dall’assalto della
banda di sfruttatori che invadono la sua casa, il timido
professore  sarà costretto da Katia e da Dede diven-
tato suo socio, a vestire gli improbabili panni, di uno
spietato-quanto improbabile Boss. Il  Boss di Bogotà!
Le note ironiche  delle canzoni di Fred Buscaglione
cantate da Rita Forte e Marcello Cirillo faranno da
commento a una serie di spassosissimi eventi tragi-
comici. gotà, e a fingersi di volta in volta assassino,
protettore e perfino tenutario di bordello, in un cre-
scendo di equivoci e divertimento fino all'immanca-
bile lieto fine.18
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La Compagnia Partenope presenta

NAPOLI MILIONARIA
di Eduardo De Filippo

con Tiziana Pagano/Donna Amalia; Nunzia Luciano/la figlia Mariarosaria;
Raffaele Romano/Amedeo; Carmine Ferrara/Gennaro Jovine; 
Giuseppe Pagano/Errico Settebellizze; Francesco Spatarella/Peppo O'cricco;
Lucio Ciardi/Brigadiere Ciappa; Fausto Cassi/Riccardo Spasiano; 
Dino D’Acunzo/O’miezo prevete; Anna Piscitelli/Adelaide Schiano;
Diana Astore/donna Assunta; Anna Sibilio/Donna Peppenella e Teresina;
Josee Charpentier/l’amica Margot; Massimo Cerreti/il dottore.

regia Carmine Ferrara

Siamo nel 1942 in un tipico basso Napoletano. Fuori,
la guerra e dentro, la vita quotidiana di una famiglia,
di tante famiglie. Lo spaccato di una vita fatta di po-
vertà dove sopravviveva chi era più furbo, astuto. E
così è per Amalia Iovine, la moglie di Gennaro, che ha
allestito in casa la Borsa Nera per la mescita del caffè,
a cui i napoletani non rinuncerebbero mai, e di altri
generi alimentari nascosti sotto e dentro al letto. Gen-
naro non è d’accordo con i traffici della moglie ma è
anche consapevole che senza di quelli non si an-
drebbe avanti.
Passa il tempo, Gennaro va in guerra e non se ne sa
più nulla, Amalia ha un figlio con un soldato ameri-
cano ma viene anche abbandonata. 

Poi la guerra finisce e Gennaro, inatteso, riappare pro-
prio il giorno in cui si sta festeggiando una possibile
unione tra Amalia e Settebellezze.
Gennaro amareggiato penserà solo alla figlia malata
mentre il figlio rischia continuamente l’arresto per
bravate e furti. Di fronte a questi fatti umani anche
Amalia si rende conto di aver sbagliato a pensare solo
al danaro e la commedia dolce-amara (di grande at-
tualità) si chiude con la celebre frase di Gennaro nel-
l’attesa delle notizie per la sorte della figlia “S’ha da
aspettà Amà! Ha dda passà ‘a nuttata!”. Un nuovo di-
vertente e a tratti commovente spettacolo della Com-
pagnia Partenope.20
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Razmataz presenta

DONNACCE
di Gianni Clementi

con Paola Tiziana Cruciani, 
Alessandra Costanzo e Giancarlo Ratti

regia Ennio Coltorti

Tullia, detta Sofia Loren, e Tindara, detta Occhibeddi,
sono due prostitute di mezza età, che hanno passato
gran parte della loro vita in strada. Piene di acciacchi
e malanni, vivono in un piccolo appartamento, che
sono costrette a condividere perché non possono per-
mettersene uno per conto loro. La gioventù è un ri-
cordo lontano e ormai faticano non poco a trovare
clienti. Fortunatamente c'è Agostino, un vecchio
cliente, professore in pensione, regolarmente sposato,
che due volte a settimana si reca a visitarle. Le visite
di Agostino hanno più il sapore di un incontro fra vec-

chi amici che altro. Si cena, si chiacchiera, si com-
mentano le notizie del giorno, proprio come in una fa-
miglia. Sporadicamente Agostino "consuma" anche,
alternando democraticamente Sofia Loren e Occhi-
beddi. La morte improvvisa della moglie di Agostino
spariglia le carte in tavola. Infatti l'uomo, dopo un
breve periodo di lutto, chiede a una delle due di spo-
sarlo. Chi sarà la fortunata? E soprattutto: sarà dav-
vero una fortuna?

22
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Direttore artistico 
Tomaso Thellung de Courtelary
tomaso@internationaltheatre.org 
www.internationaltheatre.org

Organizzazione generale 
Ass. Cult. The International Theatre
info@internationaltheatre.org 

Direttore tecnico 
Luciano Cuguru
teatroirrisolto@gmail.com

Grafica Marco Animobono
Stampa Grafica Animobono s.a.s.

DOVE SIAMO
Viale Regina Margherita, 6
00060 Formello (Roma)
INFOLINE 06.9088337 CELL. 331.2316153
negli orari di chiusura è possibile lasciare la
prenotazione sulla segreteria telefonica

ORARI BOTTEGHINO
mart/giov dalle 11 alle 13, 
ven dalle 17,00 alle 19,30
un’ora e mezza prima dell’inizio degli spettacoli

ABBONAMENTO E CARNET
10 spettacoli FormelloTeatro € 130,00
ex abbonati € 120,00
Carnet libero e non personale a 
6 spettacoli € 84,00
6 spettacoli FormelloGiovani € 48,00 

ORARI SPETTACOLI 
venerdi e sabato ore 21.00, domenica ore 17.30
“Formello Giovani” ore 16.30

BIGLIETTI
intero € 17,00 - ridotto € 14,00
under 18 € 10,00
“Formello Giovani” € 8,00 posto unico
Per i residenti del Comune di Formello
Posto unico € 14,00 - under 18 € 8,00
è richiesta l'esibizione di un documento 
di identità

La Meridiana B&B
Via Nazario Sauro 42/C,
Formello (RM)
Tel.  +39 06 9088529
info@bb-lameridiana.com
www.bb-lameridiana.com

APERTO DOPO TEATRO - E' GRADITA LA PRENOTAZIONE


