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VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 - ORE 21:00

“Come persone” è uno spettacolo di teatro canzone nel quale il trio 
“L’intenzione del Volo” propone arrangiamenti e interpretazioni originali 
di alcuni dei brani più significativi dell’opera di Giorgio Gaber e Sandro 
Luporini.

Lo spettacolo nasce dall’idea di sfruttare l’enorme ricerca, che potremmo 
decisamente definire antropologica, svolta dagli autori, sulla natura 
dell’essere umano, sulle sue forme di pensiero e sulle sue modalità di 
interazione. L’”egoismo naturale” che a primo impatto suscita disprezzo, 
ma che poi dà tenerezza e infine si accetta come normale e giusto. 
L’assurdo bisogno di giustificare le proprie pochezze con motivazioni 
nobili, alte quanto inverosimili. Il bisogno, spesso morboso ed altrettanto 
egoista, degli altri, come affermazione di sé. 

La genialità del duo Gaber-Luporini sta proprio nell’aver saputo proporre 
temi così complessi in molteplici forme, ma tutte estremamente fruibili 
e mai banali. Attraverso il linguaggio della satira e dell’invettiva, 
sapientemente alternate, si ride, ci si incazza, si gode e si riflette, senza 
mai annoiarsi. E certamente si torna a casa con idee nuove, rinnovati, 
come ogni esperienza artistica richiede.

Il trio è formato dal chitarrista Davide Villani, che grazie al sintetizzatore 
e vari effetti, nonché la sua grande esperienza e competenza, riesce a 
riempire gli arrangiamenti di sfumature e colori impressionanti, quasi come 
un’orchestra. Al contrabbasso e basso elettrico c’è Iader Berti, musicista 
incredibilmente virtuoso ed esperto, grande appassionato di Giorgio 
Gaber. Iader svolge un ruolo fondamentale sia sul palco, completando 
egregiamente il lavoro di Davide, sia in fase di arrangiamento, portando 
sempre spunti  e idee per far “funzionare” i brani. Alla voce e alla 
chitarra acustica c’è Andrea Faccioli, attore e cantante da lunga data e 
grande estimatore dell’opera di Gaber. La sua capacità attoriale unita 
alla preparazione in ambito vocale gli permette di interpretare in modo 
efficace brani e monologhi così complessi.

OFFERTA LIBERA
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UNA VITA D’INFERNO
con DARIO CRISERA’ regia di Cristiano Falaschi

Allora: la Divina Commedia è un’opera di fantasia e Dante non è mai 

stato nell’aldilà. No. La Divina Commedia è una cronaca fedele e Dante è 

stato nell’aldilà. No, no. Dante non è mai stato nell’aldilà ma ha mandato 

qualcuno al suo posto... ecco questa ci piace. Ripartiamo: la Divina 

Commedia è un’opera di fantasia, Dante non è mai stato nell’aldilà e ha 

mandato qualcuno al suo posto.

Qualcuno che magari aveva fretta, qualcuno che aveva gente a cena, 

insomma qualcuno che non aveva tempo di farsela tutta, la discesa negli 

inferi. Così “la discesa”, un po’ l’ha fatta e un po’ se l’è fatta raccontare, 

e quando quel qualcuno l’ha raccontata a Dante, un po’ ci ha ricamato 

sopra...

OFFERTA LIBERA

SABATO 13 NOVEMBRE 2021 - ORE 21:00

Dante 2021

OFFERTA LIBERA

Scrivere la drammaturgia dell’Eneide e dell’Odissea per un solo attore 
è stata una sfida. Mettere in scena, in ogni spettacolo, una decina di 
personaggi che dialogavano tra loro ci ha divertito e stimolato, ma 
l’Iliade… 
All’Iliade abbiamo sempre guardato con timore: personaggi primari, 
secondari  e semplici comparse degni di un colossal, storie che si 
intrecciano, battaglie...
Molte volte abbiamo accarezzato l’idea e altrettante volte abbiamo 
desistito, fino a quando non ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se 
avessimo lasciato parlare i personaggi che avevamo già costruito negli 
spettacoli precedenti, se ci fossimo lasciati guidare da loro forse l’impresa 
sarebbe stata possibile: in fondo l’Eneide e l’Odissea non sono due spin-
off dell’Iliade? 
Così è nato Troy Story, ascoltando Zeus, Menelao, Ulisse e gli altri 
protagonisti; in breve tempo il testo si è materializzato sotto i nostri 
occhi permettendoci di mettere in scena uno dei nostri spettacoli più 
divertenti.

TROY STORY
con DARIO CRISERA’ regia di Cristiano Falaschi

SABATO 4 DICEMBRE 2021 - ORE 21:00



NESSUNO E’ PERFETTO
NUOVA VERSIONE ESTESA E RIMASTERIZZATA DI “NON E’ OBBLIGATORIO ESSERE EROI”

però sempre con DARIO CRISERA’ regia di Cristiano Falaschi
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SABATO 8 GENNAIO 2022 - ORE 21:00

L’Odissea è, come tutti sappiamo, “uno dei testi fondamentali della 
cultura classica occidentale”, che solo il genio di Omero (sempre che sia 
realmente esistito) poteva creare. Ma se per un momento mettessimo 
da parte “Il Poema”, l’epica, la bellissima struttura della storia, il geniale 
uso del flashback (siamo nell’Ottocento avanti Cristo) e provassimo a 
guardare il protagonista di questa storia, l’eroe di questa vicenda, 
“l’uomo dal multiforme ingegno” di ritorno da una lunga guerra, forse ci 
accorgeremmo che questo Ulisse tanto eroe non è.
Almeno non così eroe come uno si aspetta che sia un “Eroe”. Non 
mettiamo in dubbio la sua intelligenza, la sua capacità di uscire anche 
dalle situazioni più disperate, il suo carisma, ma come giudicate un uomo 
che non esita a sacrificare la vita dei suoi uomini per salvarsi la pelle? Un 
uomo che ad ogni sosta, più o meno forzata, si innamora della bellona di 
turno e deve essere convinto dai suoi compagni a ripartire per tornare 
a casa da moglie e figlio? Non molto eroico vero? No, direi di no. Ma 
allora come potremmo raccontare noi, oggi, quei vent’anni di viaggio 
dell’uomo Ulisse?
Provando a rispondere a questa domanda abbiamo scoperto un Ulisse 
diverso, un po’ ingenuo e un po’ opportunista, che di andare a fare la 
guerra proprio non ne vuole sapere e si arrangia come può cercando 
di sopravvivere. Lo spettacolo è un divertissement sul viaggio di Ulisse, 
un Ulisse un po’ più cialtrone e meno eroe che, tra colpi di genio e 
malestri, ci divertirà facendoci incontrare improbabili personaggi che 
trasformeranno quello che doveva essere un semplice ritorno a casa nella 
più grande avventura della sua vita!

BIGLIETTO UNICO 10 €
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