
Moderno

abbonamenti

Abbonamenti settore unico Platea
- Intero € 42
- Ridotto € 36
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 35
- Spec.  Ass. e Cral € 39
- Carta Giovani e Under 14  € 25 

Biglietti settore unico Platea
- Intero € 18
- Ridotto € 13
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 15
- Carta Giovani e Under 14  € 10

MODERNO - TURNO E - 3 spettacoli

mercoledì 30 gennaio 2013 - ore 21

ASCANIO CELESTINI
La fila indiana - Il razzismo è una brutta storia

martedì 19 febbraio 2013 - ore 21

CORRADO AUGIAS
O Patria mia… Leopardi e l’Italia

domenica 3 marzo 2013 - ore 21

FABRIZIO GIFUNI - SONIA BERGAMASCO
Il Piccolo Principe

      

    

  

  

    

  

     



Racconti detti a margine di altri spettacoli. Racconti scritti in fretta dopo l’incendio di un campo

nomadi, dopo il naufragio di una barca di emigranti. Intorno a questi frammenti ne ho messi altri

e ho cucito una serie di storie vecchie e nuove alle quali se ne aggiungono altre, di sera in sera.

Quando l’Arci mi ha chiesto di partecipare a questo progetto contro il razzismo, ho risposto che

l’avrei fatto volentieri, ma che non sarei riuscito a scrivere un nuovo spettacolo. Mi hanno detto

che le avevano già sentite alcune storie mie sul razzismo, che potevo ripartire da quelle. Così

ho fatto. Ho ripescato in un repertorio fatto di racconti detti fuori dai miei spettacoli. 

Racconti scritti in fretta dopo l’incendio di un campo nomadi, dopo il naufragio di una barca di

emigranti in fuga o dopo la dichiarazione folle e calcolata di qualche politico. Intorno a questi

frammenti ne ho messi altri e ho cucito una serie di storie vecchie e nuove alle quali se ne ag-

giungeranno altre… 

Giancarlo Gentilini è riuscito a dichiararsi contrario anche ai cani immigrati quando l’anno scorso

ha detto “noi non vogliamo le razze straniere, noi vogliamo quegli amici dell’uomo che accom-

pagnavano i nostri agricoltori (…) sulle montagne”.  Ed è proprio da questo repertorio che in-

sieme a Matteo D’Agostino e Andrea Pesce siamo partiti per scrivere e montare le nostre brutte

storie razziste. Ascanio Celestini

mercoledì 30 gennaio 2013 - ore 21

ASCANIO CELESTINI 
La fila indiana
Il razzismo è una brutta storia

di Ascanio Celestini

musiche Matteo D’Agostino

Turno E, Turno Omnibus 4 e Carnet Plus 1



      

  
  

     

  

  

        

Per molti anni Giacomo Leopardi è stato solo l’immenso poeta che tutti conosciamo. Solo in

tempi relativamente più recenti si è cominciata ad apprezzare anche la sua attività saggistica

che, secondo autorevoli giudizi, toccherebbe il livello di una vera, organica filosofia. 

Questo spettacolo, scritto e interpretato da Corrado Augias, getta una luce sul suo pensiero, in

particolar modo sulla sua visione politica dell’Italia.

I giudizi che il poeta dà sull’Italia e sugli italiani sono diversi e variano con il passare degli anni.

Ma non c’è dubbio che negli anni giovanili e soprattutto in alcune opere si senta forte in lui un

vivo amor di patria. Ne sono esempio le due famose composizioni patriottiche All’Italia e Per il

monumento di Dante. Ma altrettanto dura, lucida e incredibilmente attuale è l’analisi verso il

proprio popolo che traspare nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani. Nel

Discorso si descrive un paese privo non solo di abitudini, ma anche di quell’insieme di norme,

mentalità e usi che danno forma alla cultura di un popolo. La mancanza di società, di valori laici

condivisi come male eterno che affligge gli italiani, ieri come oggi.

Partendo da questi versi ma inserendo anche considerazioni prese dallo Zibaldone e versi

estratti da alcuni dei Canti più belli, Corrado Augias costruisce un testo capace di restituirci un

ritratto sorprendente del poeta, il suo rapporto con l’Italia, con la vita, con gli amori. Il senso

forte di un’immaginazione che fu per molti anni la sua sola, vera realtà.

martedì 19 febbraio 2013 - ore 21

Promo Music

CORRADO AUGIAS
O patria mia… Leopardi e l’Italia
di Corrado Augias

e con Marta Dalla Via

regia Angelo Generali

Turno E, Turno Omnibus 4 e Carnet Plus 1



L’occasione di confrontarsi una nuova volta con quello che Gifuni definisce “un mistero indeci-

frabile”. “Questa favola l’ho scoperta da adulto e subito mi ha spiazzato. - racconta l’attore - Ho

avuto l’impressione di trovarmi davanti a qualcosa di molto oscuro, profondamente dissonante.

Un testo in codice che nasconde qualcos’altro, sempre imprendibile. Per superare questa sorta

di disagio provo a giocare con le voci, attribuendo a ciascun carattere quelle di amici e colleghi

che conosco bene, da Orazio Costa a Filippo Gili, al regista Theo Terzopoulos...”.

“Per me, invece, - aggiunge Bergamasco - il primo incontro è stato nell’adolescenza. Se allora il

tratto che più mi colpiva era la malinconia, oggi è la sua apertura alla vita, nonostante il finale

parli di un bambino che se ne va, che si dilegua nel cielo... Il Piccolo Principe non è più là, ma

resta nei nostri cuori”.

Tra le ragioni di tanto e inossidabile fascino, i bagliori di certe piccole frasi diventate veri haiku

di saggezza. “Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”. “Il paese

delle lacrime è così misterioso”. “È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua

rosa così importante”. 

“Nella sua dimensione profonda, Il Piccolo Principe è una parabola sulla crescita che pone in

forma simbolica le grandi domande: il senso della vita e della morte, il valore degli affetti e della

memoria - sostiene Lella Ravasi Bellocchio, psicoanalista junghiana -. Una favola per grandi e

bambini capace di farsi metafora del ‘materno’, dell’appartenenza e della separazione, dell’uni-

cità di ogni legame, dell’inevitabilità del dolore. Quando il Piccolo Principe dai capelli color del

grano se ne andrà, la Volpe piangerà. Vale la pena d’amare se poi sai che tutto questo svanirà?

Cosa ci guadagni alla fine? le chiede il bimbo. Ci guadagno, risponde la Volpe, il colore del grano.

Perché, al di là del dolore, quel che conta è vivere e amare. Come il Fanciullino pascoliano, Il Pic-

colo Principe è un monito a mantenere sempre accesa dentro di noi la fiamma dell’infanzia”.

Teniamo bene a mente, e nel cuore, questo  segreto : l’essenziale è invisibile agli occhi, e con il

fiato sospeso, senza aspettarci risposte ma con il desiderio di far risuonare con semplicità e con

passione le avventure di un bambino -  di un “piccolo principe” dallo sguardo implacabile e tra-

sparente – apriamo il libro e cominciamo a leggerlo preparandoci a un lungo viaggio. 

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni

domenica 3 marzo 2013 - ore 21

Teatro Franco Parenti

FABRIZIO GIFUNI
SONIA BERGAMASCO  
Il Piccolo Principe
di Antoine de Saint-Exupéry

Turno E, Turno Omnibus 4 e Carnet Plus 1


