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distribuzione 2018/2019 
drammaturgia contemporanea 
 
CONTRAZIONI di Mike Bartlett – regia Luca Mazzone 
 

 
Nella società del controllo, della sicurezza, dell’asetticità delle 
relazioni professionali e lavorative, cosa può mettere in terribile 
crisi una multinazionale? Saranno forse le relazioni amichevoli o 
amorose tra i propri dipendenti a generare criticità da risolvere e 
affrontare? Una manager e una sottoposta, una serie d’interviste, 
una morbosa curiosità che sconfina nell’ossessiva e ingombrante 
presenza voyeuristica dell’azienda nella vita privata dei propri 
lavoratori.  
 
 

durata: 60’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/146945028 
Dossier: https://goo.gl/yf6tgW 
 
UNA PIETRA SOPRA di Manlio Marinelli – regia Lia Chiappara 

 
Una pietra sopra è una sorta di Spoon River palermitana. Una 
serie di voci e di personaggi si inseguono sulla scena fino a 
comporre, davanti allo spettatore, l’inquietante affresco del 
disfacimento colpevole di una città. Davanti a questa decadenza 
inarrestabile il racconto dei morti di fronte ad un becchino si rivela 
come un concreto atto di ribellione che però sfugge alla realtà di 
tutti i giorni per evocare la metafisica.  
 
 
 

durata: 60’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/166331034 
Dossier: https://goo.gl/etYWsK 
 
MANHATTAN MEDEA di Dea Loher – regia Beno Mazzone  

 
Una Medea di oggi e di ieri. Il mito di Medea esiste da sempre. Gli 
elementi della storia ci sono tutti: la fuga degli amanti, la morte del 
fratello, e la vendetta crudele di Medea. Ma tutto si svolge davanti 
alla ricca casa della 5^ Strada di Manhattan, simbolo della cultura 
e del progresso occidentale.  
 
durata: 80’  
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/212130467 
Dossier: https://goo.gl/8V7pR2 
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LA TIGRE BLU DELL’EUFRATE di Laurent Gaudé – regia Beno Mazzone  
 

Alessandro Magno, accompagnato idealmente dalle sue 
trecentosessantacinque spose, si racconta sulla soglia della 
morte. È stato un visionario incallito e vigliacco, a cui una “tigre 
blu” ha inutilmente indicato la retta via da seguire per guadare 
l’Eufrate. Dissuaso nell’impresa dai soldati, che alla vittoria 
preferiscono la famiglia, il condottiero a fine carriera, forse un 
eroe forse un vecchio nevrotico, sul palco si lamenta 
copiosamente di aver diffidato della tigre che gli era gentilmente 
apparsa.  
 
 

Durata: 60’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/209278134 
Dossier: https://goo.gl/Nr2anC 
 
 
NON UNA DI MENO di Manlio Marinelli – regia Lia Chiappara  
 

Attorno al Mediterraneo, da millenni, navigano racconti e storie, tra 
questi il mito delle donne troiane che rivivono oggi, davanti a noi, 
struggenti ed umane: donne perseguitate da una guerra feroce, 
ma tenaci e forti come la natura vuole che siano.  
 
Durata: 60’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/256808279 
Dossier: https://goo.gl/8PJhCK 
 
 

 
 
A NUMBER di Caryl Churchill – regia Luca Mazzone  
 

 
Il rapporto tra il Padre – figura concreta e allo stesso tempo 
utopica, e il figlio; rapporto che appartiene alla dimensione più 
precipua del mito, quello fatto di legami ancestrali. Una 
contrapposizione polare ritmata da attrazione e repulsione.  
 
durata: 60’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/254028855 
Dossier: https://goo.gl/PgmejJ 
 

 
ALL NEW PEOPLE di Zach Braff – regia Massimiliano Farau 
 

Quattro soggetti improbabili, ciascuno con (almeno) un lato 
nascosto. Ognuno di loro ostenta certezze e nasconde perplessità. 
Ognuno di loro ha bisogno di amore. Fra un bicchiere, qualche 
tensione e molte risate si lasceranno andare, per ricostruirsi… 
 
durata: 90’ 
VIDEO TRAILER: https://vimeo.com/258957601 
Dossier: https://goo.gl/s3n3Yh 
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teatro ragazzi 
 
 
IL PICCOLO VIOLINO di Jean Claude Grumberg –  regia Beno Mazzone 

 
“Il piccolo violino” è il primo testo per i ragazzi e le famiglie, scritto da 
Jean Claude Grumberg nel 1999, in occasione della richiesta di un amico 
inglese che voleva fare un omaggio a Charles Dickens. Grumberg si 
ispira allora al testo di Dickens “Le ricette del Dr. Marigold” e scrive, alla 
sua maniera, questo splendido racconto di Leo, venditore ambulante, che 
scopre il “segreto della felicità” per superare la solitudine di chi è costretto 
a fare un lavoro che lo porta sempre a viaggiare.  
 
 
 
 

 
per ragazzi dai 6 ai 13 anni 
Durata: 65’ circa 
Video TRAILER: https://vimeo.com/208894502 
Dossier: https://goo.gl/JRJYS1 
 
 
UN BULLO PER AMICO di Annamaria Guzzio – regia Lia Chiappara 
 

 
Due ragazzi si incontrano all'inizio di un'esperienza scolastica che per uno 
dei due è assolutamente nuova e per l'altro invece la ripetizione di un 
percorso poco fortunato. Sembra stia per ripetersi il classico copione della 
relazione vittima/bullo, ma la situazione presto cambia aspetto. 
 
per ragazzi dai 7 ai 13 anni 
Durata: 60’ 
Video TRAILER: https://vimeo.com/209486634 
Dossier: https://goo.gl/8gQABj 
 
 
 

 
 
IL VISCONTE DIMEZZATO di Italo Calvino – regia Luca Mazzone  

 
Le vicende del Visconte Medardo di Terralba, narrate dal nipote, sono una 
grande metafora della vita. L’uomo spende buona parte della propria 
esistenza nel tentativo di raggiungere la saggezza. Ma cosa è la 
saggezza? È forse la bontà? E soprattutto, un uomo si può definire 
completo soltanto al raggiungimento della saggezza? Viceversa non 
potremmo che sentirci incompleti, e dunque a metà? 
 
Per adulti e bambini dai 10 anni 
Durata: 60’ 
Video TRAILER: https://vimeo.com/216028349 
Dossier: https://goo.gl/jSYPPU  
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UNA STORIA PER UNO SBAGLIO progetto e regia Salvo Dolce  
 

Si dice che sbagliando si impara, e a volte basta un 
errore per vivere un’avventura straordinaria. È quello che 
capita ai due protagonisti di questa storia, Alice e Danny, 
fratelli tra loro e di tutti i ragazzi di oggi che studiano con 
un occhio a Facebook, uno al telefonino e uno alla tv. Gli 
effetti sulle loro capacità espressive si fanno sentire e 
sarà proprio un errore grammaticale a catapultarli in una 
storia fatta di giochi e trabocchetti sulla lingua italiana… 
una storia divertente con un finale a sorpresa! 
 
 
 
 

Per adulti e bambini dai 7 anni 
Durata: 60’ 
Video TRAILER: https://vimeo.com/211303336 
Scheda: https://goo.gl/3bfpG2 
 
 
UN LIBRO È PER SEMPRE di Annamaria Guzzio – regia Lia Chiappara  

 
In “Un libro è per sempre” i due giovani protagonisti, 
Mario e Farida, di culture diverse, si confrontano e si 
scontrano per interrogarsi sulle proprie esistenze. L’uno 
scoprirà le debolezze e le forze dell’altro. Mario imparerà 
la potenza dei libri da Farida, come, grazie ad essi, lei, 
rielaborando poeti e scrittori, riesca a trovare il coraggio 
per affrontare la propria vita e a non sfuggirla.  
 
Per adulti e bambini dagli 8 anni 
Video TRAILER: https://vimeo.com/221249924 
Scheda: https://goo.gl/nCDAAX 
 

 
 
PINOCCHIO di Joël Pommerat –  regia Luca Mazzone  
 

Il “Pinocchio” di Pommerat ben si confà alla società moderna, dove le figure 
immaginarie si traducono in figure reali, divenendo cronaca di quello che 
oggi può capitare ad un ragazzino un po’ viziato, tra ladri, gentiluomini 
farabutti e qualche elegante fatina. 
 
per ragazzi dai 7 ai 13 anni 
Durata: 60’ circa 
Video TRAILER: in lavorazione (disponibile su richiesta)  
Dossier: https://goo.gl/E9rgH9 
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AMICI DIVERSI di Salvo Dolce 
 

Un gatto e un topo potranno mai diventare amici?  
Maicol e Frida, un gatto nero e una topolina vagabonda, sono due esseri 
solitari che fanno parte di due universi paralleli, troppo diversi tra loro. Nel 
mondo in cui vivono non è permessa un'amicizia tra un topo e un gatto.  
In un clima ovattato, surreale e metateatrale la storia denuncia pregiudizi e 
chiusure esaltando la bellezza della solidarietà e dell'amicizia.  
 
Per adulti e bambini dai 5 anni 
Durata: 50’ 
Video TRAILER: https://vimeo.com/257477338 
Scheda: https://goo.gl/jvWGZS 
 
 
 
 

 
IL VIAGGIO DI UNO di Beno Mazzone e Lia Chiappara  

 
È la storia di un viaggio, quello di uno di noi, in cerca di una vita migliore. Il 
viaggio di un ragazzo che, spinto dalla famiglia, intraprende un viaggio 
lungo e faticoso, nel corso del quale incontra una infinità di persone e 
situazioni che lo fanno crescere.  
 
Per adulti e bambini dagli 8 anni 
Durata: 55’ 
Video TRAILER: https://vimeo.com/262424580  
Scheda: https://goo.gl/TTWXLY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I cachet dei singoli spettacoli verranno concordati in base al numero di recite. 


