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Il primo studio di uno spettacolo la cui gestazione 
è stata brutalmente interrotta dalla pandemia, 
Aspettando Manon racconta di un’attesa: in viale 
Ortigia 72 si consuma il rito di una felicità desiderata, 
anelata, soprattutto mancata. Manon è felice? 
Una domanda che fa da scintilla alla narrazione, 
scandendo a più riprese l’attesa dell’incontro, della 
felicità stessa. Ma chi è Manon? Al civico 72 di viale 
Ortigia, a Palermo, dove vive, la signora nota come 
Manon difende da sola principi che il resto del 
mondo dilapida come fossero un’immeritata eredità, 
o almeno così crede. Nessuno sa che al 72 di viale 
Ortigia esiste questo baluardo di moralità, cosa che 
Manon avverte come un’ulteriore conferma di quanto 
lei sia nel giusto e il mondo prossimo all’Armageddon. 
Il rapporto di un figlio e di sua madre, della vita di un 
figlio, della sua felicità e dell’affermazione del proprio 
sé che si scontra con l’ancestrale giogo esercitato 
dalle madri. «Per volersi bene basta annuire in 
silenzio. Uno accenna al proprio profondo malessere, 
l’altro annuisce. Il silenzio è parte fondamentale di 
questa storia».

ASPETTANDO MANON 

GIOVEDÌ
16  LUGL IO
2020

ORE 21 .30

DOMENICA
28 G IUGNO
2020

ORE 21 .30

di Manlio Marinelli
scena e regia Lia Chiappara
con Domenico Bravo
scene Rosaria Randazzo
canto Stefania Sperandeo
video Domenico Bravo
costumi Sartoria Teatro Libero
luci Fiorenza Dado e 
Gabriele Circo

di Alberto Milazzo 
e Luca Mazzone 
tratto da “La morale del 
centrino” di Alberto Milazzo
con Giuseppe Lanino
progetto scenico Luca Mazzone
luci Fiorenza Dado
video Pietro Vaglica
con la collaborazione di 
Marta Lunetta

TEATRO L IBERO PALERMO

PR IMO STUD IO
TEATRO L IBERO PALERMO

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. 
Ma si tratta di un intreccio ambiguo in cui il 
soprannaturale appare legato al quotidiano, la 
metafisica allo scorrere delle banali esistenze di 
ciascuno, in cui personaggi palesemente surreali 
appaiono del tutto autentici, il comico si tuffa 
costantemente nel tragico, la lingua artificiale 
del teatro si nutre della sporcizia terrosa del 
dialetto. Si tratta di un polilogo, di un concerto in 
cui l’ultimo indissolubile amplesso è quello tra il 
suono e il senso.

UNA PIETRA SOPRA
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Quante volte, durante la quarantena forzata, abbiamo 
visto vacillare il nostro equilibrio psico-fisico? Quante 
volte futili liti domestiche ci hanno fatto dimenticare 
la guerra che si stava combattendo per sconfiggere il 
virus invisibile? Così le Théâtre de l’absurde di Ionesco, 
in uno dei classici più famosi, non ci sembra poi tanto 
assurdo. Una coppia moderna, in questa rivisitazione 
dell’opera, che nasce da uno studio di Vincenzo 
Costanzo e Giuseppe Vignieri, litiga sull’identità della 
chiocciola e della tartaruga. Un doppio fronte bellico 
si apre, dunque, di fronte alla coppia: uno esterno, 
apparentemente più pericoloso perché li coglie 
impotenti e impreparati cui far fronte ; e uno interno, 
domestico, che li vede combattere in prima linea l’uno 
contro l’altro, in una guerra per la salvaguardia della 
salute mentale individuale e di un utopico benessere 
di coppia. I due, troppo intenti a lanciarsi contro colpe 
e frustrazioni, sono indifferenti alle insurrezioni che 
contemporaneamente avvengono fuori da quelle 
quattro mura. Questa, infatti, si rivelerà essere, tra le 
due, la battaglia più dura da vincere.

DELIRIO A DUE VENERDÌ
31  LUGL IO
2020

ORE 21 .30

MERCOLEDÌ
22  LUGL IO
2020

ORE 21 .30

un progetto di e con 
Vincenzo Costanzo 
e Giuseppe Vignieri
luci Fiorenza Dado

traduzione e regia 
Beno Mazzone
con Viviana Lombardo 
voce Alessandro Vella
musiche Antonio Guida
costumi Sartoria Teatro Libero
luci Gabriele Circo 
e Fiorenza Dado

grazie a Patrizia Veneziano
e Domenico Bravo
per l’amichevole collaborazione

TEATRO L IBERO PALERMO

TEATRO L IBERO PALERMO

Laurent Gaudé si impossessa del mito di Medea e 
la riscrive nel 2003. Racconta la storia di una donna 
in tutta la sua forza poetica, alle radici del tempo, 
fra Occidente e Oriente. Ridà a Medea una nuova 
origine, l’India, un nuovo popolo, la casta degli 
intoccabili e dei nuovi poteri. Diventa la dea della 
morte, della danza e dell’amore. Ribattezzata Medea 
Kali, ritorna a Corinto parecchi anni dopo la sua 
fuga, più ubriaca di vendetta e d’amore che mai, 
per il suo ultimo viaggio. Medea Kali è una ferita 
aperta nell’amore, che lascia credere alla sua propria 
follia, e alla sua fuga nell’inspiegabile, l’inviolabile, 
l’insostenibile, l’innominabile per una ricerca di pace. 
Diviene un’ombra luminosa creata dalla potenza 
suggestiva delle parole. Ci permette di entrare 
nell’intimità di una figura antica ma risolutamente 
attuale. È un grido di donna che attraversa i secoli 
per farci riflettere e dar luce al nostro vivere attuale, 
con tutti i possibili riferimenti alle storie di cui sono 
piene le cronache.

MEDEA KALI
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SPETTACOLO 
ORE 21 .30
Biglietto € 10,00
Info e prenorazioni
392 9199609

Biglietti da ritirare 
al botteghino di Villa Filippina, 
dalle 19.30 ed entro 
un’ora prima dell’evento.

APER IT IVO
DALLE 19 .30 
ALLE  21 .30
€ 10,00 food&drink
€ 5,00 drink

PARCO
VILLA F I L IPP INA
P.zza San Francesco 
di Paola, 18 - Palermo

DOMENICA 28 GIUGNO
ASPETTANDO MANON
Primo Studio / Anteprima
di Alberto Milazzo e Luca Mazzone
con Giuseppe Lanino

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
UNA PIETRA SOPRA
di Manlio Marinelli
regia Lia Chiappara
con Domenico Bravo

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
MEDEA KALI
di Laurent Gaudé
regia Beno Mazzone
con Viviana Lombardo

VENERDÌ 31 LUGLIO
DELIRIO A DUE
di e con Vincenzo Costanzo 
e Giuseppe Vignieri
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