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Sezione Teatro  
Ottobre 2020 

 
 

Teatro 
Franco  
Parenti 

 

ABBONAMENTO 
STAGIONE 2020 – 2021  

 

 
 

CARTELLONE SPECIALE 
 

dal 3 al 8 novembre 

 

Elsa Morante 

LA STORIA 
liberamente ispirato a La 

storia 

di Elsa Morante, edito in 

Italia 

da Giulio Einaudi Editore 

drammaturgia Marco Archetti 

regia Fausto Cabra 

con Franca Penone, Alberto Onofrietti, Fran-

cesco Sferrazza Papa 

produzione Centro Teatrale Bresciano 
 
Liberamente ispirato a La storia di Elsa Morante, lo 
spettacolo diretto da Fausto Cabra, attore e regista 
tra i più talentuosi del teatro italiano, vuole attra-
versare e riscoprire la vicenda di Ida, Nino e del 
piccolo Useppe. E nella complessa e umanissima 
materia del romanzo, tacciato di cupezza, ritrova 
una sorprendente vitalità venata di comicità e leg-
gerezza...  

“La vita nonostante tutto.” 

dal 29 dicembre al 10 gennaio 2021 
 
Paolo Triestino, Nicola 
Pistoia 

IL ROMPIBALLE 
di Francis Veber, tradu-

zione Filippo Ottoni 

regia Pistoia-Triestino 

e con Simone Colombari, 

Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Ariele 

Vincenti produzione a.ArtistiAssociati in col-

laborazione con Fiore e Germano 

 
Tra risate e colpi di scena, Il rompiballe riafferma 
il talento di Veber (già conosciuto al Parenti con La 
cena dei cretini) nel costruire commedie mai bana-
li e capaci di regalare emozioni e grande diverti-
mento.  
L’intreccio è travolgente: un aspirante suicida per 
amore e un killer occupano due stanze comunican-
ti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni 
e il secondo per porre fine ai giorni di qualcun al-
tro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano 
sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida. 
Attorno ai due protagonisti ruotano altri personag-
gi magnificamente tratteggiate dall’autore.  
Perfetto per il periodo delle feste! 
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 dal 12 al 20 gennaio 

 

Elena Radonicich, Peppino Mazzotta 

L’ONORE PERDUTO DI KA-
THARINA BLUM  
dal romanzo di Heinrich Böll 

regia Franco Però 
e con Emanuele Fortuna-
ti, Ester Galazzi, Riccar-
do Maranzana, France-
sco Migliaccio, Jacopo 
Morra, Maria Grazia Plos 

produzione Teatro Stabi-

le del Friuli Venezia Giu-

lia, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Naziona-

le, Teatro Stabile di Catania 
 
La storia di un’esistenza distrutta dalle fake news. 
Dal romanzo del premio Nobel Böll, la spietata vi-
cenda di Katharina Blum, una irreprensibile gover-
nante che si invaghisce del rapinatore e sospetto 
terrorista Götten, e ne facilita la fuga. Katharina, 
ritenuta complice, è vittima di una violentissima 
campagna diffamatoria da parte della stampa 
scandalistica: la sua esistenza è violata, il suo ono-
re definitivamente compromesso. Un lavoro di 
grande attualità per riflettere sulle responsabilità 
dei media nella manipolazione dei fatti. In scena, 
dopo le felici esperienze al cinema e in TV, i bravis-
simi Peppino Mazzotta ed Elena Radonicich. 

 

 dal 21 al 31 gennaio 
 
Alessandro Haber, Alvia Reale 

MORTE DI UN COMMESSO 
VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
traduzione di Masolino 
D’Amico 
regia Leo Muscato 
e attori in via di defini-
zione 
produzione Goldenart 
Production  
in coproduzione con Teatro Stabile del Vene-
to e Teatro Stabile di Bolzano 
 
Uno dei personaggi più noti della letteratura ame-
ricana, più volte portato sulla scena e sullo scher-
mo, torna a vivere nella regia di Leo Muscato per 
merito del poliedrico attore Alessandro Haber. È la 
storia di Willy Loman, un piccolo uomo, e del suo 
sogno più grande di lui. Loman è nato in America, 
sogna a occhi aperti il successo facile, veloce. Si 
guadagna da vivere con la parlantina e ha allevato 
i figli nel culto dell’apparenza e della superficialità, 
facendone dei falliti. Quando le sue forze vengono 
meno, però, il suo mondo si incrina, gettandolo 
nello sconforto.  
Una macchina di teatro, tra allucinazioni e 
realtà, attuale oggi come ai giorni del suo 
debutto. Masolino D’Amico 

 

CAMPO APERTO 
 
dal 30 Settembre al 2 Ottobre – Sala AcomeA  
 

BLACK DICK  
uno spettacolo di e con Alessandro Berti cura 

Gaia Raffi otta fotografi e 
Daniela Neri produzione 
casavuota con il sostegno 
di Gender Bender festival 
e l’aiuto di Teatro Comu-
nale Laura Betti – Barfl y 
il teatro fuori luogo – 
Opera prima festival – 
ogni casa è un teatro 

 
Cosa lega l’immagine di un militante Black Panther 
degli anni ’60, di un rapper di Harlem degli anni 
’90 e di un pornoattore afroamericano del 2020? 
Black Dick ripercorre la storia dell’uso del corpo del 
maschio nero da parte della società bianca ameri-
cana, dalle colonie ai trionfi nello sport, dallo 
schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografi 
a. Virando tra conferenza, confessione, stand up 
comedy, narrazione sarcastica e concerto, lo spet-
tacolo decostruisce lo stereotipo di maschio nero 
per come il porno lo propone e con l’aiuto di grandi 
maestri come bell hooks, Cornel West e James 

dal 1 al 4 Ottobre – Sala Grande  
 

PANDORA  

uno spettacolo di Tea-
tro dei Gordi ideazione 
e regia Riccardo Pippa 
di e con Claudia Calda-
rano, Cecilia Campani, 
Giovanni Longhin, An-
drea Panigatti, Sandro 
Pivotti, Matteo Vitanza 
dramaturg Giulia Tollis produzione Teatro 
Franco Parenti/Teatro Stabile di Torino/ Fon-
dazione Campania dei Festival in collabora-
zione con Teatro dei Gordi 
 

Dopo il debutto alla Biennale di Venezia 2020, arri-
va in casa Parenti la compagnia del Teatro dei 
Gordi con il nuovo spettacolo Pandora. Da sempre 
legata all’indagine su una forma teatrale che si affi 
da al gesto, ai corpi con e senza maschere, a una 
parola- suono scarna e essenziale che supera le 
barriere linguistiche, la compagnia, guidata dal re-
gista Riccardo Pippa, amplia, con Pandora la sua 
ricerca: non solo maschere riconoscibili, ma anche 
estemporanee, volti e oggetti che possono farsi 
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Baldwin, si inoltra in una rifl essione sul concetto di 
appropriazione culturale, sul senso di un impegno 
condiviso tra bianchi e neri, sulla necessità di una 
lotta comune per l’uguaglianza. 
 

maschera a rappresentare il dismorfi smo e la di-
spercezione delle allucinazioni, delle paranoie e dei 
sogni. La pièce completa un’ideale “trilogia della 
soglia”: in Sulla morte senza esagerare la soglia è 
lo spazio tra l’aldiquà e l’aldilà, in Visite tra il pre-
sente e il passato; qui la soglia è il corpo, che, con 
la sua straziante fragilità, separa e congiunge noi e 
il mondo. 

dal 6 al 14 Ottobre – Sala Grande  
 

OPERA PANICA EXTRALARGE 
Nuovo cabaret tragico  

di Alejandro Jodorowsky 
traduzione di Antonio 
Bertoli con Valentina Pi-
cello, Francesco Brandi, 
Loris Fabiani, Francesco 
Sferrazza Papa e con i 
DUPERDU (Marta Maria 
Marangoni e Fabio Wolf, 
autori e interpreti delle 
canzoni) regia e spazio 

scenico Fabio Cherstich costumi Gianluca 
Sbicca produzione Teatro Franco Parenti / 
Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Na-
zionale 
 
Piccolo cult del Parenti, torna in scena nella versio-
ne extralarge, Opera Panica, spettacolo “dall’alto 
tasso di contaminazione, pensato come un pasti-
che indisciplinato e visionario, un cabaret tragico-
mico come la nostra esistenza.” Sul palco, una se-
lezione delle 26 mini-pièce che compongono il te-
sto magico di Jodorowsky e frammenti di due ri-
scritture inedite si alternano in songs philosophi-
ques dal sapore brechtiano, piccoli balletti e alcune 
video-pantomime. Il talentuoso regista Cherstich 
costruisce una scatola scenica di fantasiosa ele-
ganza estetica, dove il necessario distanziamento 
tra gli attori amplifica il paradosso di un’umanità 
incastrata nella sua stessa esistenza.  
“Un anarchico e vitale inno alla vita nella sua dissacrante 

bellezza.” - la Stampa 

dal 12 al 16 Ottobre - ZOOM  
 

IL FILO INVISIBILE  

di e con Andrea Rizzolini diretto da Corinna 
Grandi scritto da Andrea Rizzolini e Marco 
Morrone produzione 
Teatro Franco Parenti 
Spettacolo online 
 

Spettacolo interamente 
online che si propone di 
rifl ettere sul tema della 
distanza, andando alla 
ricerca di quei fi li invisi-
bili che, per quanto privi di un peso specifi co, sono 
capaci di unirci no- nostante la separazione. In un 
teatro virtuale di soltanto ventisei posti, Andrea 
Rizzolini allesti- sce un jukebox narrativo unico nel 
suo genere, fondendo illusionismo, teatro e fi losofi 
a per raccontare e ricreare cinque storie che sfi 
dano l’impossibile. Una volta acquistato un bigliet-
to per lo spet- tacolo – al quale si potrà assistere 
da casa propria assieme a familiari, parenti e amici 
– ciascuno spettatore ritirerà in biglietteria una bu-
sta contente il materiale necessario per la visione 
della performance. Verrà chiesto di lasciarsi alle 
spalle la vita di tutti i giorni e abitare per un’ora e 
mezza uno spazio che si trova al confi ne tra realtà 
e finzione. 

dal 15 al 18 Ottobre 2020 – Sala Grande  
 

UN POYO ROJO  

coreografi a Luciano 
Rosso, Nicolás Poggi 
interpreti Alfonso Ba-
rón e Luciano Rosso 
regia Hermes Gaido 
produzione T4, Jona-
than Zak e Maxime-
Seuge coordinamento e 
distribuzione Aldo Mi-
guel Grompone, Roma 
 

Spettacolo esplosivo che unisce brillante- mente 
teatro, danza, acrobatica e sport e che sta regi-
strando il tutto esaurito sia in Argentina che in Eu-
ropa. Nello spogliatoio di una palestra, due uomini 
si scrutano, si squadrano, si provocano, si affron-
tano – quasi come due galli da combattimento – 
tentando di sedursi. Un Poyo rojo è una provoca-

dal 21 al 30 Ottobre – Sala Tre  
 

FAMMI UN’ALTRA DOMANDA 

Una ribellione in 18 chat  
con Valentina Picello, 
Camilla Barbarito, Re-
Renato Gabrielli testo 
e regia Renato Ga-
brielli musiche origi-
nali dal vivo Camilla 
Barbarito spazio Luigi 
Mattiazzi 
 

E se, in un futuro non molto dissimile dal nostro 
presente, una superiore intelligenza artifi ciale, an-
ziché aiutarci nell’adattamento a una realtà sempre 
più ostica e incom- prensibile, ci inducesse alla ri-
bellione? Una Donna, insegnante, madre e moglie 
tradita, stressata da un incessante multitasking, 
segretamente insofferente per i ruoli sociali in cui 
si è lasciata ingabbiare, riceve in regalo 
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zione, un invito a ridere di noi stessi esplorando 
tutto il ventaglio delle possibilità fi siche e spirituali 
dell’essere umano. Straordinaria maestria corporea 
di Alfonso Barón e Luciano Rosso, che rivelano an-
che una folgorante capacità di improvvisare davan-
ti alle sempre diverse reazioni del pubblico.  

un’Assistente personale virtuale di ultima genera-
zione. In pochi mesi di chat, l’Assistente conquista 
la fi ducia della Donna e si dimostra capace di gui-
darla in un percorso di rivolta e forse, infi ne, di 
liberazione. Tra reading e musica eseguita dal vivo, 
un’indagine sui paradossi del linguaggio contempo-
raneo legato a un immaginario tecnologico 

dal 31 Ottobre al 6 Novembre – Sala AcomeA  

 

LA BANCA DEI SOGNI  

ideazione e regia 
Francesca Merli 
drammaturgia Fran-
cesca Merli, Davide 
Pachera e Laura Se-
rena con Federica 
Furlani, Davide Pa-
chera, Laura Serena e 
un gruppo di sogna-
tori sound designer 
Federica Furlani pro-

duzione Domesticalchimia con il sostegno di 
Campo Teatrale e Teatro della Toscana 
 
È possibile inquadrare e fotografare un periodo 
storico, la società, l’umanità attraver- so la lente 
del sogno? La compagnia milanese Domesticalchi-
mia si cimenta in questa sfi da con uno spettaco-
lo/inchiesta che prende il via dall’omonimo libro di 
J. Duvignaud e F. Corbeau. La banca dei sogni è un 
progetto di inclusione sociale che agisce su un ter-
ritorio con lo scopo di raccogliere le esperienze del-
le persone che ci vivono, in questo caso dei mila-
nesi. L’intento è indagare il percorso dell’attività 
onirica da quando si è bambini fi no a quando si è 
anziani e comprendere con le persone coinvolte 
quali siano tarli del nostro tempo. Tramite la riela-
borazione dei loro sogni, le persone parlano delle 
loro paure, delle ansie della società contemporanea 
e affrontano il tema della morte. 

dal 12 al 26 Novembre – Sala AcomeA  

 

MARJORIE PRIME  

di Jordan Harrison traduzione Matteo Colom-
bo regia Raphael Tobia 
Vogel con Ivana Monti, 
Elena Lietti, Pietro Mic-
ci, Francesco Sferrazza 
Papa scene Marco Cri-
stini luci Paolo Casati 
costumi Sasha Niko-
laeva video Cristina 
Crippa produzione Tea-
tro Franco Parenti / 
Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Na-
zionale 
 
Ivana Monti, grande interprete del teatro italiano, 
è Marjorie, una donna che, affetta da Alzheimer e 
con il suo senso di identità in perenne deteriora-
mento, passa le sue giornate a parlare con la copia 
digitale del defunto marito. Un testo intrigante di 
Jordan Harrison, fi nalista al Pulitzer 2015, che si 
interroga sul rapporto futuribile fra umano e intel-
ligenza artifi ciale, fra memoria e identità. Ma cosa 
ci rende umani se le macchine arrivano ad assomi-
gliarci e a ricordare? “Lo spettacolo sorprende non 
solo per i temi toccati, ma anche per la qualità del-
la resa teatrale.” dalteatro.it  
“Uno di quegli spettacoli che ti impregnano 
l’anima con l’odore delle loro emozioni.” 

dal 17 al 22 Novembre – Sala Grande  

 

QUESTO È IL TEMPO IN CUI 
ATTENDO LA GRAZIA  

 

da Pier Paolo Pasolini 
drammaturgia e mon-
taggio dei testi Fabio 
Condemi, Gabriele 
Portoghese regia Fa-
bio Condemi con Ga-
briele Portoghese 
drammaturgia 
dell’immagine Fabio 
Cherstich fi lmati Igor 

Renzetti, Fabio Condemi produzione Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi – Pordenone in col-
laborazione con Teatro di Roma – Teatro Na-
zionale/ Teatro del Lido di Ostia/ Centro Stu-
di Pier Paolo Pasolini di Casarsa 
 
In scena, una biografi a onirica e poetica di Pasolini 
composta attraverso le sue sceneggiature. Un reci-
tal di prosa, poesia e video che entra nell’offi cina 

dal 27 Novembre al 3 Dicembre – Sala Grande  

 

LA FINE DEL MONDO  

 

di Fabrizio Sinisi regia 
Claudio Autelli con Ga-
briele Cicirello, Alice 
Spisa, Anahi Traversi e 
Angelo Tronca scene e 
costumi Maria Paola di 
Francesco suono e mu-
siche Gianluca Agostini 
video Chiara Caliò cura 
del movimento Noemi Bresciani produzioni 
CTB/ La Palestra del Teatro/ LAB121 con il 
sostegno di Bando Funder35 Fondazione Ca-
riplo e Kilowatt Festival 
 
Il nostro pianeta vive un dramma ecologico. E Sini-
si lo indaga attraverso il rapporto padri-fi gli, rela-
zione ancora una volta al centro della sua ricerca. 
Protagoniste, due coppie di fratelli. Su di loro gra-
vano le ombre delle vicende familiari e dei genitori, 
tragici, imperfetti e disastrosi. In una Venezia ro-
vente, città simbolo di questo declino, la catastrofe 
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poetica dello scrittore per rifl ettere sui temi a lui 
cari, come lo sguardo puro del fanciullo, la perife-
ria, l’eros, il cristianesimo delle origini, esplorando 
non il suo cinema ma il suo sguardo. Uno sguardo 
che ci riguarda, sempre. Gabriele Portoghese si fa 
corpo della vita e dell’arte dello scrittore, per uno 
spettacolo delicato e sentito, che nasce 
dall’esigenza di commemorare uno dei più grandi 
intellettuali e artisti del secondo Novecento.  

ambientale diventa specchio di quella familiare, e 
viceversa. Claudio Autelli porta in scena il confron-
to fi nale tra i quattro personaggi, metafora della 
fine del mondo. 

dal 28 Novembre al 4 Dicembre – Sala Aco-
meA  

 

50 MINUTI DI RITARDO  

 

regia e drammaturgia 
Alessia Cacco e Jacopo 
Giacomoni ideazione e 
realizzazione (in o.a.) 
Elena Ajani, David An-
geli, Alessia Cacco, Ja-
copo Giacomoni, Davide 
Pachera, Marco Tonino 
produzione Malmadur in 
coproduzione con Fon-

dazione Teatro della Toscana Si ringrazia 
S.a.L.E. Docks, Accademia Teatrale Veneta, 
Teatro dei Servi Disobbedienti, Altre Velocità 
 
Il teatro può essere il luogo per osservarci come 
esseri tecnologici, per guardarci mentre ci di-
straiamo e inganniamo il tempo. La tragedia può 
essere davanti a noi, sul palco, o distante migliaia 
di chilometri. Ma dove guardiamo mentre avviene? 
Siamo con lo sguardo sempre rifl esso nello spec-
chio di uno schermo. E sarà proprio lo schermo, il 
vero protagonista della scena di 50 minuti di ritar-
do. Gli spettatori saranno inseriti in un gruppo 
whatsapp e avranno potere decisionale sullo svol-
gimento della performance grazie al grande moni-
tor che, come una fi nestra-specchio, permette a 
performer e spettatori di affacciarsi e interagire 
con il mondo online e dei social. Per cinquanta mi-
nuti saremo sottratti al mondo, ci sentiremo parte 
di una comunità che pensa, ride e distrae se stes-
sa, in un cortocircuito continuo tra comunità tea-
trale e comunità dei social network. 

dal 9 al 20 dicembre – Sala AcomeA  

 

BUON ANNO, RAGAZZI  

 

di Francesco Brandi con 
(in o.a.) Francesco 
Brandi, Michele Capua-
no, Miro Landoni, Da-
niela Piperno, Sara Pu-
tignano regia Raphael 
Tobia Vogel produzione 
Teatro Franco Parenti  
 
Divertente e commovente 
commedia sulla incapacità di esprimere i propri 
sentimenti, Buon anno, ragazzi, già successo della 
scorsa stagione, conferma l’intesa tra la penna di 
Francesco Brandi e l’estro visivo del regista 
Raphael Tobia Vogel, già conosciuta in Per strada, 
defi nito dalla critica come un vero e proprio gioiel-
lo di drammaturgia contemporanea. “Il testo fun-
ziona molto nelle battute e nei dialoghi, si vede 
che ha imparato molto bene la lezione della dram-
maturgia anglosassone, e della situation comedy 
americana alla Woody Allen dove tutto cospira per 
provare simpatia per il protagonista “mediocre” e 
per quel suo modo di vivere ironico e irrealistico”. - 
la Repubblica  

“Un’operazione diff cile, costruita con corag-
gio, che la regia di Raphael Tobia Vogel riesce 
a portare a termine con spunti interessanti.” 

dal 22 al 31 Gennaio– Sala Tre  

 

STAY HUNGRY  

Indagine di un affamato  

 

di e con Angelo Campolo 
 
Stay Hungry scava dentro 
la vita e racconta con one-
stà la condizione dei mi-
granti. L’attore siciliano An-
gelo Campolo, cresciuto alla 
Scuola di Luca Ronconi al 
Piccolo Teatro, ha accolto e 
conosciuto davvero da vici-

no, nei laboratori in riva allo stretto di Messina, dei 
giovani africani. E vederli recitare sul grande 
schermo montato sul palcoscenico concorre ad ab-
battere il muro della reciproca ignoranza e far luce 

 

• Abbonamento a 4 
spettacoli  
a € 60,00 

 
2 spettacoli inclusi nel  

CARTELLONE SPECIALE 
+ 2 spettacoli della rassegna 

CAMPO APERTO  
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su una forma di integrazione, l’arte appunto, sotto- 
valutata e schiacciata da priorità burocrati- che. 
“Stay Hungry”, monito di Steve Jobs, risuona in 
chiave beffarda nel caleidoscopio di storie umane 
che attraversano i ricordi di questa autobiografi a 
in cui teatranti e migranti si ritrovano insieme, 
scoprendo nel gioco del teatro un’arma inaspettata 
per affrontare la vita. 

 
 

 
 

Teatro Franco Parenti 
Via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano 

 
 
 

 

COME RAGGIUNGERCI: 
 
MM3 (fermata Porta Romana) 
Tram 16 (fermata Bergamo/Morosini) 
Tram 9 (fermata Montenero/Pier Lombardo) 
Autobus 62 (fermata Piazzale Libia) 
Autobus 77 (fermata Porta Romana) 
RadioTaxi ATM (fermata Via Pier Lombardo 14) da prenotare al tel. 0248024802. 
 

   

 

 

 

 


