
TEATRO VASCELLO ROMA 
Promozione 10 euro a persona e accompagnatori conferma indicando la 
promo ai numeri 065898031 - 065881021 promozione@teatrovascello.it - 
promozioneteatrovascello@gmail.com   

oppure acquistalo on line con il codice L6UGQUWRUF    
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma 

dal 19 al 24 marzo 2019 dal martedì al sabato h 21 – domenica h 18 

(teatro)    
LuganoInScena, Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano 
in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura 

LA BISBETICA DOMATA 

da William Shakespeare 
traduzione e adattamento Angela Demattè 
regia Andrea Chiodi 
con Tindaro Granata, Angelo Di Genio, Christian La Rosa, Igor Horvat, Rocco 
Schira 
Massimiliano Zampetti, Walter Rizzuto, Ugo Fiore 
scene Matteo Patrucco, costumi Ilaria Ariemme    
musiche originali Zeno Gabaglio, disegno luci Marco Grisa 

Tindaro Granta è stato tra i finalisti al Premio Ubu 2018 

 

La bisbetica domata, o "addomesticata" come si tradurrebbe alla lettera, è una delle 
prime commedie di Shakespeare, la più contorta forse, la più discussa. 
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Una commedia che suo malgrado ci fa ridere perché piena di atrocità e di strani 
rapporti, dove l'amore non è amore ma interesse, dove la finzione è uno dei primi 
ingredienti già dopo due pagine di testo; insomma una sfida complessa che ci ha 
portato a scegliere il gioco elisabettiano del travestimento, perché in fondo i rapporti 
sono così falsati, cosi 
poco naturali che solo una stranezza quasi animalesca poteva rendere bene l'idea 
di cuori "selvatici", appunto da addomesticare. Ma siamo certi che sia solo il cuore 
di Caterina, la bisbetica, a dover essere domato? 

 

Note di regia 
Dunque, che cos'è The Taming of the Shrew? É innanzitutto, credo, un 
esperimento sul potere manipolatorio della parola. Shakespeare comincia a 
mostrarci il fascino e la terribilità del linguaggio, il suo potere di cambiare la realtà. Il 
privilegio di affrontare una delle sue prime commedie mi ha dato modo di osservare 
il genio che si allena, che verifica 
e prova a giocare i primi "match" della sua arte, che ne verifica i confini. 
Quale parola preferiamo? Quella vitale ma indomabile e fuori dalla società 
dell'indiavolata Caterina o quella trasformata, terribile ma potente della sua 
sottomissione? A questa domanda la risposta pare essere facile. Eppure, bisogna 
guardare Petruccio e le sue strategie, guardare Tranio e le sue manovre e sentirsi 
presi e affascinati da essi; allora sarà 
più difficile decidere, sia che siamo donna o uomo, giovane o vecchio. La lingua è 
magica. La sua ambiguità lavora dentro di noi. Non si può far altro che star davanti 
al signor Shakespeare che affina i suoi strumenti, goderne e tremare con lui dei 
suoi azzardi. 
Sono entrato dentro il testo, grazie alla traduzione di Angela Demattè, cercando di 
esplorare le relazioni tra tutti i personaggi, muovendomi dentro l'intreccio delle 
storie per cercare di far emergere in primis la trama e poi il pensiero dei personaggi 
e di Shakespeare. In sostanza, per mettere in scena questo autore, per capirne i 
pensieri, non si può che appoggiarsi alle parole del testo, farle diventare vita e 



azione in palcoscenico. E come sono queste parole? Le parole finali di Caterina 
sono terribili. L'ordine che propone insopportabile. Eppure, suscitano un fascino 
ambiguo. Star davanti alla società umana, che è vita e dilemma, che può 
precipitare nel caos, può essere molto problematico. Il genio 
di Shakespeare ci fa sentire la tentazione di un ordine assoluto, definitivo. Il potere 
della parola coercitiva, anche se irragionevole. Petruccio, sempre con la parola, ci 
rende partecipi della sua soddisfazione. Ecco che Caterina cede, si sottomette. 
Impara a non compromettere più la parola con la vita, con le emozioni e i 
sentimenti. Impara ad usarla come arma, strumento di potere e coercizione. E così 
riporta l'ordine dentro una società che ha perso forza perché ha perso la sacralità 
della parola. 
Una donna, Caterina, che per avere un posto nella società si fa uomo, parla come 
un uomo di potere, con dolore si sottomette per diventare la regina della casa. È 
un'astuzia terribile e amara, piena di una finta rivalsa, la cui eco arriva fino ad oggi. 
Andrea Chiodi 

 

  

 

dal 27 al 31 marzo 2019   dal martedì al sabato  h 21 – domenica h 18 

(teatro)   
La Fabbrica dell'Attore – Teatro Vascello Roma  

ABITARE LA BATTAGLIA 

https://www.vivaticket.it/ita/event/abitare-la-battaglia/115205


(CONSEGUENZE DEL MACBETH) 

regia Pierpaolo Sepe 
con Federico Antonello, Marco Celli, Paolo Faroni, Noemi Francesca, Biagio 
Musella Vincenzo Paolicelli, Alessandro Ienz 
collaboratrice alla drammaturgia Elettra Capuano  
movimenti di scena Valia La Rocca 
costumi Clelia Catalano 
luci Marco Ghidelli 
elementi di scena Cristina Gasparrini 
assistente scene Clelia Catalano 

 

La nascita del male, il suo insinuarsi nell'animo umano ed il conseguente controllo 
della volontà, determina il più feroce e inammissibile conflitto che la coscienza 
debba sopportare. È questo l'avvio del Macbeth, è questo il campo di battaglia. 
Quello che avviene una volta che le forze si schierano sul campo tuttavia, stupisce. 
Quasi che lo stesso Shakespeare ci stesse incitando non a patteggiare per l'uno o 
l'altro schieramento, ma a gioire del massacro in sé, dello smembramento dei corpi, 
a trovare piacere nello sgorgare a fiotti del sangue. Non una sconfessione del 
peccato, ma un godimento di esso. Il luogo in cui si svolge questa battaglia è uno 
spazio vuoto, una brughiera troppo lontana da Dio perché i suoi echi possano 
raggiungerci. Il riparo da questo sguardo divino ci offre un'orribile scoperta: il punto 
cieco di Dio coincide con la nascita di un altro tipo di sguardo, quello osceno del 
voyeur. 
Dopotutto, il punto di vista scespiriano attinge da quello della tragedia greca, dove 
la messa in scena di passioni che sconfinano nel male e nella violenza servono a 
produrre quella che veniva chiamata "catarsi" ovvero "purificazione" e che 



Aristotele indica come la liberazione dalle passioni tramite la visione della tragedia. 
Che sia proprio il voyeurismo delle passioni che il teatro ci mostra senza filtri morali 
a liberarcene? Shakespeare ne era conscio: in nessuna delle sue opere c'è mai 
giudizio (come nella tragedia greca) bensì rappresentazione della passione e di tutti 
i conflitti che ne derivano. In Macbeth, però, questa rappresentazione è più feroce 
che altrove e il gioco forse si ribalta del tutto: e se la liberazione non esistesse 
realmente? Se la liberazione fosse abbracciare la corruzione della mente e 
dell'animo, anziché allontanarsene, in uno slancio vitale che travolge tutto? Come 
se vivere le proprie passioni volesse dire aprire un gorgo infernale che risucchia 
ogni cosa e sul cui fondo si scopre che "La vita non è un'ombra che passa, la recita 
di un oscuro attore che si pavoneggia e si affanna sulla scena"; verità banale di per 
sé (chi non sa che si deve morire e che la vita è vana?) se non fosse che abbiamo 
visto Macbeth – e non solo lui – dannarsi l'anima per conseguire un fine che pareva 
essere più edificante. 
Come se, realmente, la vita potesse essere altro e non solo quest'ombra che 
passa. 
Non a caso gli attori sulla scena verranno chiamati a un forte dispendio fisico, a un 
affanno del corpo teso a sottolineare che, pur sapendo che la vita si risolve in un 
passaggio fugace, l'uomo si opera per segnare il suo tempo, per incidere il suo 
nome da qualche parte: da qui l'ambizione, il desiderio di immortalità che il potere 
sembra concedere, la sete di avere di più di quel che si ha nell'illusione che questo 
migliori l'esito della recita oscura. 
Tutto questo affanno e desiderio si incarna nelle streghe, che raccontano la parte 
profonda di questo moto interiore e che, nello spettacolo, si moltiplicano in più 
Macbeth e Lady Macbeth per ricordare che nessuno è esente da questa pulsione e 
che tutti possiamo diventare o l'uno o l'altra. La moltiplicazione coinvolge quindi 
anche il pubblico: così come tutti gli attori possono tramutarsi in questi alfieri del 
male, così lo spettatore è costretto, dalle streghe, a chiedersi: "E Io? Non abito 
forse anche io la battaglia?"

 

  



 

dal 2 al 7 aprile 2019 dal martedì al sabato h 21 – domenica h 

18  (teatro)    
Teatro Metastasio di Prato 

IL PIACERE DELL'ONESTÀ 

di Luigi Pirandello 
regia Alessandro Averone 
con Alessandro Averone, Alessia Giangiuliani, Laura Mazzi, Marco Quaglia 
Gabriele Sabatini, Mauro Santopietro  
scene Alberto Favretto, costumi Marzia Paparini, luci Luca Bronzo 
musiche a cura di Mimosa Campironi, assistente alla regia Antonio Tintis 
in collaborazione con Knuk Company 

Dopo aver messo in scena Così è se vi pare, l'attore e regista Alessandro Averone 
torna a Pirandello con Il piacere dell'onestà. 
Come Così è se vi pare, Il piacere dell'onestà è uno dei testi più grotteschi di 
Pirandello, nel quale con straordinaria maestria attraverso il meccanismo del 
paradosso l'autore mette in risalto le tematiche che gli sono care. 
 
Angelo Baldovino, malvisto dalla società in cui vive a causa del suo passato 
costellato di imbrogli dovuti al vizio del gioco, su invito di un vecchio compagno di 
scuola, accetta di unirsi in matrimonio ad Agata, una giovane donna che aspetta un 
bambino da un nobile ammogliato, il marchese Fabio Colli. Un matrimonio, 
insomma, che deve creare l'apparenza della rispettabilità ed evitare lo scandalo. 
Baldovino, con questa scelta, vuole farsi vendetta contro la società che "nega ogni 
credito alla mia firma", cercando di apparire onesto all'interno di una lucida finzione 
in un mondo che non rende affatto facile esserlo. L'apparenza di onestà che gli 
viene richiesta spinge via via Angelo a comportarsi in modo spietatamente sincero 
mentre tutti gli altri attorno a lui faranno sempre più difficoltà a restare 'in parte'. 
Solo la giovane Agata ne coglie il senso profondo, nutrendo per Baldovino una 
specie d'amore. Così quello che è nato come un inganno sociale si trasforma 
nell'unione vera di due esseri. 

https://www.vivaticket.it/ita/event/il-piacere-dell-onesta/115223


 

 

 



 

Ci muoviamo costantemente circondati da immagini - racconta Alessandro Averone 
- infinite immagini di come gli altri ci appaiono, di come noi appariamo a noi stessi e 
al mondo che ci circonda. Immagini di come vorremmo essere percepiti, di come gli 
altri vorrebbero essere visti da noi. Forme, involucri a cui l'uomo si aggrappa 
disperatamente per ancorarsi ad un senso del proprio essere. Il dibattersi grottesco 
dell'essere umano nel tentativo di rinchiudere la sostanza della propria persona in 
una forma riconoscibile che ne sancisca una verità. Non importa come e non 
importa a che prezzo. 
Fosse anche la limpida e chiara onestà di una menzogna costruita a tavolino, di 
comune accordo. Per sopravvivere. Con la consueta causticità e maestria delle 
dinamiche teatrali Pirandello ci accompagna all'interno di un salotto borghese. 
Luogo principe dell'ipocrisia e dell'immagine, e ci mostra con un limpido paradosso 
la drammatica e ridicola difficoltà di essere radicalmente e compiutamente se 
stessi. 



 

  

  

 

dal 9 al 14 aprile 2019  dal martedì al sabato  h 21  domenica h 18 

(teatro)     
Compagnia Umberto Orsini 
MONICA GUERRITORE in 

GIOVANNA D'ARCO 

scritto e diretto da Monica Guerritore 
video proiezioni a cura di Enrico Zaccheo 
progetto luci Pietro Sperduti 
capo elettricista Marco Marcucci 
in collaborazione con PARMACONCERTI 

https://www.vivaticket.it/ita/event/giovanna-d-arco/115215


 

"A 10 anni di distanza sferzo il mio corpo e il mio cuore perché restituiscano 
ancora una volta sul palcoscenico la forza immensa del suo coraggio. Quello 
di cui noi tutti abbiamo bisogno." Monica Guerritore 
"Una donna non muore se da un'altra parte un'altra donna riprende il suo respiro" 
H. Cixous  

Monica Guerritore, tornerà ad avere la corta zazzera bionda, il corpo scattante e 
muscolosissimo nell'armatura di Giovanna D' Arco, spettacolo di cui è interprete, 
regista e autrice: «La sua forza» dice l'attrice «trascende la sua appartenenza al 
genere femminile. La sua passione è universale e travalica il tempo, la sua idea di 
libertà è eterna». 
E Giovanna rivive nella nostra epoca, compagna di ribellione e speranza di Che 
Guevara, del giovane cinese che a piazza Tien An Men ferma col suo corpo un 
carro armato, di uomini e donne 'forti della forza' che viene dall'istinto di libertà. 
Le proiezioni che accompagnano tutto lo spettacolo mostrano i volti terribili dei 
giudici del film di Dreyer, presenti e giudicanti contrapporsi al sogno di Martin 
Luther King e testimoniano come si levino alte in ogni tempo le voci contro il 
Potere'. La partitura musicale, di grande importanza, accosta nella massima libertà 
i "Carmina Burana" di Orff, all'Adagio per Archi di Barber, i Queen a Tom Waits, 
creando quella risonanza emotiva che permette di accompagnare Giovanna alla 
sua morte senza rimanerne distanti. 
Dimenticando l'immagine tramandata, Giovanna è viva attraverso gli Atti del 
Processo, visionaria e poetica nei versi di Maria Luisa Spaziani, reale nel racconto 
di Cardini e sarà il De Immenso, che Giordano Bruno scrive prima di essere messo 
a morte , a dare parole alla sua " chiamata ". ..lei che incarna la perfetta fusione di 
Corpo- Mente-Anima" che lui stesso aveva preconizzato. Un parallelo tra due 
destini.Tra due intuizioni. 



"Dio è in me" si ostina a gridare Giovanna davanti ai giudici. Ed è la sua morte. 
Ma non la sua fine. Il cuore di Giovanna non aveva ragioni, ma forze. Forze e 
passioni che sole cambiano la realtà. 

  

 

dal 15 al 18 aprile 2019 h 21 (prosa)    
CSS Udine 

SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO – UN 
MÈLO 

regia Giuliano Scarpinato 
drammaturgia Giuliano Scarpinato, Gioia Salvatori 
con Michele Degirolamo, Francesca Turrini, Gabriele Benedetti 
in video Beatrice Schiros 
scene Diana Ciufo 
video proiezioni Daniele Salaris, luci Danilo Facco, costumi Giovanna Stinga 

 

una produzione Wanderlust Teatro/ CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
in collaborazione con Teatro di Rifredi, Corsia OF – Centro di Creazione 
Contemporanea, 
Industria Scenica, Angelo Mai Altrove Occupato 
progetto vincitore "Odiolestate" – residenza produttiva Carrozzerie / n.o.t Roma 

Una donna-bambina di mezza età che vive in casa con gli anziani genitori e sogna 
Antibes, un adolescente dalle 12 diverse identità facebookiane, un parrucchiere di 
54 anni dalla personalità labile. Sono i protagonisti di un recente caso di cronaca 
nera italiana: l'assassinio di Gloria Rosboch, insegnante di sostegno 49enne sparita 
nel nulla 
a Castellamonte il 13 gennaio 2016, e tempo dopo ritrovata morta, strangolata 
dall'ex allievo Gabriele Defilippi e dal suo amante e complice Roberto Obert. 
Una vicenda dal plot degno di un melò di Fassbinder, dentro la quale si incarnano 
due grandi archetipi del mito: Eco e Narciso. La storia della ninfa dannata da 
Afrodite ad amare non corrisposta fino alla consunzione delle carni e del giovinetto 
perdutamente innamorato della propria immagine riflessa nell'acqua è scolpita nelle 

https://www.vivaticket.it/ita/event/se-non-sporca-il-mio-pavimento-un-melo/115247


parole delle Metamorfosi di Ovidio, quello che Vittorio Sermonti definisce "il poema 
dell'adolescenza": "(…) le Metamorfosi 
di Ovidio sono proprio il poema dell'adolescenza come esperienza della labilità e 
vulnerabilità dell'identità, mentre il tuo corpo non fa che cambiare, che cambiare te 
stesso sotto i tuoi stessi occhi. E tu non sai più chi sei. Vorresti amarti di più, ma 
non sai chi dovrebbe amare e chi vorrebbe essere amato. E senti il tremore della 
"inespugnabile solitudine" che punisce ogni bellezza, che ogni bellezza si merita."  
Se non sporca il mio pavimento nasce proprio dal corto circuito tra la cronaca e il 
mito: è il racconto di un incastro nel limbo dell'adolescenza, dove le identità si 
offuscano, si distorcono, tardano a sbocciare, dove l'individuo diventa trappola per 
topi di sé stesso e dell'altro. Modalità di racconto: corpo, parola, immagine Il 
racconto sarà affidato al corpo vivo e alla parola degli attori, ma anche ad un terzo 
elemento in grado di amplificare e moltiplicare, il video. È proprio l'immagine 
proiettata di sé una dei grandi protagonisti del caso Rosboch: basti pensare ai 13 
profili facebook di Gabriele Defilippi, ora giovane macho con barbetta e rayban, ora 
ragazzina con i capelli ossigenati, il trucco pesante e gli abiti striminziti, ora emo 
malinconico e dark. Tutto è possibile sui liquidi facebook, twitter ,instagram, tutto è 
modificabile, anche il tempo può tornare indietro; ma il contatto reale con ciò che 
davvero è, esiste e respira come fatto ineludibile, può diventare un evento, una 
deflagrazione, qualcosa in cui si può stare scomodi, a disagio. 
Si porterà sulla scena l'intermittenza tra realtà della carne e trasparenza del mondo 
virtuale, affiancando agli attori la proiezione video: strumento perfetto per riprodurre 
l'invasività di social e moltiplicatori virtuali, ma anche per tradurre in immagini le 
fantasie, i sogni degli "adulti a metà" protagonisti di questa storia. E ancora, per 
traghettare il mito ovidiano di Eco e Narciso, che sempre aleggerà su questo 
racconto di provincia.  
Giuliano Scarpinato 

   

 

25 aprile 2019 h 21 (musica)    
Calendario Civile Circolo Gianni Bosio 
MIRA LA RONDONDELLA 
Musica, storia e storie dai Castelli Romani 
ideazione di Alessandro Portelli e Costanza Calabretta 
con Nicola Sorrenti e Matilde D'Accardi (Duo U-Combo) 
Sara Modigliani, voce 
Gabriele Modigliani e Massimo Lella, chitarre 
Roberta Bartoletti, organetto 

Lo spettacolo mette in scena un racconto corale dei Castelli Romani, da fine 
Ottocento al secondo dopoguerra, fra occupazioni di terre, antifascismo e 
Resistenza, intrecciando letture e canti sociali. Esito di una quarantennale ricerca 
sul campo curata da Alessandro Portelli che ha interessato Albano, Ariccia, 

https://www.vivaticket.it/ita/event/mira-la-rondondella/115242


Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Rocca di Papa e Velletri, toccando anche 
Frascati e Grottaferrata, lo spettacolo ricostruisce una memoria storica e una 
cultura musicale forgiate dalla vicinanza con Roma e dal rapporto con la terra, 
nell'originale intreccio di cultura contadina ed echi urbani. 

Abbonamenti: 
abbonamento Free Classic € 90,00: 10 spettacoli a scelta programmazione prosa, musica e 
danza  
abbonamento Love € 80,00: 4 spettacoli in coppia, a scelta programmazione prosa, musica 
e danza  
abbonamento Family € 40,00: programmazione Vascello dei Piccoli 5 ingressi cumulabili 
per adulti e bambini  

Card regalo del Teatro Vascello da € 48: 4 ingressi prosa, musica, danza o 6 ingressi 
vascello dei piccoli  
Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura 
Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: 
Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 
20,00152 Roma  
Con mezzi pubblici : autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da 
stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano : da 
Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata 
della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro 
Vascello 
 
SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO 
#Prosa #Danza #Musica #TeatroDanza #Performance #Readingletterari #Clownerie #Circo 
#Concerti #SpettacoliperBambini #FestivaL #Eventi #Laboratori 

 
UFFICIO STAMPA 
Cristina D’Aquanno  

Ufficio Stampa, promozione e comunicazione Teatro Vascello  

Whatsapp 340 5319449 promozione@teatrovascello.it 

promozioneteatrovascello@gmail.com  

06 5881021 – 06 5898031 

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 

Cap 00152 Monteverde Roma www.teatrovascello.it          
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