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In alto mare
ven 12 | sab 13 | dom 14 Ottobre 2018 h 20:30
Di Slawomir Mrozek
Con Ivan Bonasia, Ettore Francinetti, Maurizio Quartiroli
Regia Davide Del Grosso 
Scenografia Dino Serra
Produzione Teatro Sotto Il Lucernario 

“In alto mare” è apparentemente un testo innocuo. Una 
commedia con toni assurdi in cui tre naufraghi su una zat-
tera, terminata ogni altra risorsa, decidono di mangiarsi a 
vicenda e conversano educatamente per concordare chi 
di loro si offrirà come pietanza. In realtà sotto una veste 
inoffensiva, Mrozek nasconde nel 1961 una visione spie-
tata e grottesca del declino della civiltà occidentale: un 
occidente che vede naufrago, perso in un mondo di cui ha 
consumato ogni risorsa, perennemente affamato di pote-
re e vestito di ottime, democratiche intenzioni.

[Anteprima nazionale]

Voci del verbo amare 
sab 27 Ottobre 2018 h 20:30
Alle parole Luca Chieregato
Alla musica Federica Badalini

Un autore, una pianista, le parole di lui e la musica di lei 
che provano a parlarsi, a dirsi cose invisibili, tentando 
riga dopo riga di creare quel miracolo quotidiano che 
è l’incontro tra due mondi, il maschile e il femminile. 
Storie, ballate, canzoni d’amore: nell’altalena tra paura 
e coraggio, cerchiamo insieme le parole, i gesti, o i mo-
vimenti capaci di avvicinarci, di lasciarsi trovare... pro-
viamo a declinare insieme le mille voci del verbo amare.

Ferdinando
ven 9 Novembre 2018 h 20:30
Di Annibale Ruccello
Con Salvatore Incandela, Andrea Raffo, Antonella Tranquilli, 
Lucia Zarini
Regia Max Zatta 
Produzione Zimaquò Teatro

Donna Clotilde, baronessa borbonica tenacemente 
legata al suo passato di prestigio aristocratico, vive 
chiusa nella sua camera da letto, dove giace malata o 
presunta tale. Attorno a lei orbitano Donna Gesualda, 
una cugina povera che le fa da serva e Don Catello, il 
parroco del paese. L’arrivo di Ferdinando, un giovane 
nipote di Donna Clotilde getterà scompiglio in questo 
triangolo di frustrazioni, giochi di potere e fragilità.

Terra di Rosa:
vite di Rosa Balistreri 
ven 30 Novembre 2018 h 20:30
Di e con Tiziana Francesca Vaccaro 
Musiche di Andrea Balsamo

Lo spettacolo racconta la storia di Rosa Balistreri, fi-
gura decisiva del folk siciliano degli anni ‘70 ed è un ri-
tratto tanto complesso quanto necessario di un’artista 
troppo in fretta dimenticata. E soprattutto di una donna 
che ha saputo resistere alla tracotanza machista di un 
mondo opprimente. Rosa, voce della rivoluzione e della 
ribellione nella Sicilia mafiosa, fascista, claustrofobica 
degli anni Sessanta e Settanta. Rosa brigante. Rosa, 
afflitta dal dolore e dalla rabbia, inseguita dal tormen-
to della sua terra che è ‘nu ‘nfernu. Rosa che con la 
sua voce girerà il mondo, tenendo i piedi sempre ben 
piantati nella sua terra d’origine per non perdere mai il 
contatto con la vita.

[Vincitore della rassegna Stazioni d’Emergenza 2017 - IX edizione 
di Napoli / Vincitore del concorso TeatrOfficina 2016 di Settimo Mi-
lanese / Menzione speciale all’interpretazione al festival TAGAD’OFF 
2016 di Cascina d’Adda / Finalista al premio Teatro Voce della so-
cietà giovanile 2016 di Bologna / Semifinalista al premio Cassino 
OFF 2016 di Cassino.]

VitaMala-MalaVita:
la vita ai tempi della Ligéra  
ven 11 | sab 12 | dom 13 | lun 14 Gennaio 2019 h 20:30
Di e con Samantha Blasi, Ivan Bonasia, Domenico D’Apice, 
Irene Feroce, Ettore Francinetti, Mara Kluever, Irene Manera, 
Giulia Nicolosi, Carmine Spiccia 
Coordinamento registico: Ivan Bonasia
Produzione: Teatro Sotto Il Lucernario 

La Ligéra, dagli anni ‘30 fino alla banda della Comasi-
na con la quale è di fatto finito un mondo fatto di pic-
coli criminali disorganizzati e spesso in conflitto tra loro 
che verranno poi scalzati dalla malavita organizzata. Nel 
caos e nella miseria dei due dopoguerra c’erano fuo-
rilegge protagonisti di tempi andati, quando delinquere 
per alcuni era l’unico modo per sopravvivere e per altri 
rappresentava una forma di ribellione al sistema dato 
delle cose. 
Uomini e donne ai margini della legalità ma profonda-
mente radicati nei quartieri più popolari di Milano. Uno 
sguardo sui protagonisti di quei tempi che si mostrano 
qui come esseri umani sul sottile confine tra Vita Mala e 
Malavita.

[Anteprima nazionale]

Mondo cane
ven 8 Febbraio 2019 h 20:30
Di Daniele Turconi e Matteo de Blasio
Con Daniele Turconi Alla consolle: Matteo de Blasio 
Prodotto da Turconi/DeBlasio 
con il supporto di FRIGOPRODUZIONI e Ass. GliScarti 

Più che un monologo, un non dialogo con la madre e 
con la ex fidanzata, nel quale il protagonista, usando 
come arma la menzogna, intraprende una lotta pas-
siva contro gli altri e ciò che lo circonda, lasciandosi 
scorrere addosso una vita imprendibile, indomabile e 
a volte crudele. 
Chiuso fuori da tutto, distante da tutto, preso a fru-
state da un mondo che non gli appartiene, Daniele 
se ne fotte e alza la musica a palla. Perché o si bal-
la o si muore. Una tragedia dell’ambizione nell’epoca 
dell’impossibilità.

[Miglior Drammaturgia: Tagad’Off festival 2016 - Miglior interpreta-
zione: Tagad’Off festival 2016 - Miglior spettacolo: Treno Fringe Fest. 
2017 - Finalista: Premio intransito 2017.]

La supercasalinga 
ven 22 Marzo 2019 h 20:30
Di e con Roberta Paolini
Aiuto regia Bano Ferrari e Valentino Rossi

Una casalinga frustrata, burbera, bruttina e tanto tan-
to sola. La sua missione: sconfiggere lo sporco im-
possibile. Nella sua casa, tirata a lucido, le macchie 
hanno vita breve, poiché la SUPERCASALINGA, non 
dà scampo, pronta a ricorrere a qualsiasi mezzo per 
sconfiggerle.
La pièce racconta, con intelligenza e ironia, la storia di 
un incontro inaspettato e sconvolgente, uno di quelli 
che ti cambia la vita dopo averti provocato emozioni 
mai provate prima.

Monologhi Sotto Luce
ven 5 | sab 6 | dom 7 Aprile 2019 h 20:30
Con l’intervento di artisti vari

Una serata all’insegna della cultura e del teatro. Diversi 
attori e attrici si alterneranno sul palco del Teatro Sotto 
il Lucernario con monologhi scritti da loro ed ispirati a 
diversi temi. 
Un’occasione per gli artisti che interverranno di incon-
trare il pubblico e per quest’ultimo di scoprire opere 
inedite su temi di attualità.


