


11a Rassegna teatrale

“L’Albero in ...Prosa 2014”

Dal 5 Aprile al 31 Maggio 2014

Comune di San Lorenzo al Mare



Aprile 2014 - San Lorenzo al Mare

Siamo giunti alla realizzazione dell’undicesima Rassegna Teatrale. Per me, ora, è 
tempo di bilanci: sono trascorsi dieci anni da quando sono stata eletta Sindaco e, 
nonostante i continui tagli economici che negli anni sono stati fatti agli Enti Locali 
soprattutto nel settore della cultura, mi preme dire che, grazie alla passione ed 
alla indiscutibile bravura degli attori della Compagnia del “Teatro dell’Albero”, 
è stato raggiunto l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di San Lorenzo al 
Mare si era prefissata. La Sala Beckett è divenuta per i nostri bambini laboratorio 
teatrale e le rappresentazioni sono divenute nel tempo punto di riferimento per 
coloro che ritengono che il nostro mondo non sia fatto solo di televisione. Gli 
attori e tutti coloro che hanno calcato il palco di questo nostro piccolo teatro 
hanno saputo stabilire con il pubblico un contatto diretto, umano, amichevole, 
collaborativo ed educativo. 
Sono certa che la Rassegna continuerà negli anni, poichè una collaborazione  così 
proficua tra Attori, Pubblico ed Amministrazione non deve disperdersi perchè è 
una grande ricchezza per tutta la Comunità.

Il Sindaco   

Marina Avegno

Comune di San Lorenzo al Mare
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LE CATTIVE STRADE

con Andrea Scanzi e Giulio Casale
Produzione: Promo Music
In collaborazione con: Comune di Cagli - Istituzione Teatro Comunale

Le Cattive Strade è un Incontro - Spettacolo scritto e interpretato da Giulio Casale 
e Andrea Scanzi. In novanta minuti si ripercorre la carriera di Fabrizio De André. 
Scanzi, giornalista, autore teatrale e scrittore, racconta gli snodi del percorso 
artistico del poeta e cantautore ligure. Alla sua narrazione si alternano le 
interpretazioni del cantautore e attore Giulio Casale, capace di personalizzare 
con rispetto, personalità ed eclettismo il repertorio di Faber.
L’incontro, che racconta anche il De André meno noto, non desidera canonizzare 
o - peggio ancora - santificare l’artista. Al contrario, Le Cattive strade intende 
raccontare, senza agiografie ma con passione, le continue rivoluzioni e le poderose 
intuizioni (anche musicali) di un intellettuale inquieto. Scomodo. Irripetibile. 
Lo spettacolo vive anche di una sua particolare multimedialità che comprende 
la proiezione di filmati originali di Fabrizio De André, estratti audio, foto rare, 
ed esecuzioni dal vivo in acustico e anche su base. Da Geordie a Brassens,  
dal Suonatore Jones alla Canzone del maggio, da Se ti tagliassero a pezzetti ad  
Anime salve. Senza dimenticare la produzione dialettale e l’apporto fondamentale 
dei tanti collaboratori avvicendatisi accanto a lui.
E’ una storia per nulla sbagliata, quella di Fabrizio De André. 
Tra cattive strade e fiori che nascono dove meno te lo aspetti. 
Una storia che continua e continuerà, in direzione ostinatamente contraria.
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IN FLAGRANTE DELICTO
(il principe, la sposa, il musico e l’assassino)

con Marcello Prayer
Drammaturgia: Francesco Niccolini
Musiche e Live Electronics: Alessandro Grego
Regia: Roberto Aldorasi
Produzione: Fattore K-Thalassia
In collaborazione con: Teatro Comunale di Avellino “Carlo Gesualdo”

Sulle tracce di Gesualdo da Venosa. Un lavoro di ricostruzione e ricerca, di verità 
storica e riproposizione poetica, fra storia, mito e leggenda.
Il tentativo di sottrarre all’oblio un personaggio dall’ombra inquietante, pieno 
di contraddizioni e turbamenti e un tempo, quello tra fine Cinquecento e inizio 
Seicento, cupo e violento, eppure ricco di scoperte rivoluzionarie.
E, come in un quadro di Caravaggio, tra luce e ombra provare a ricostruire il 
mosaico: la vita, l’epoca, i sentimenti, la religione, la colpa, il dovere, la forma e 
la musica.
Come in un madrigale, tessere la trama delle mille voci della mente di Gesualdo, 
la polifonia dissonante della sua coscienza e delle sue passioni, della sua indole 
e dei suoi doveri, delle sue composizioni sublimi e dei suoi delitti, esplorando il 
confine tra narrazione e teatro drammatico proprio come, all’inizio del Seicento, 
la composizione musicale oscillava tra polifonia e monodia, tra la pittura musicale 
dei testi e la nascita del melodramma.
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# DELLALLUVIONE

di e con Elena Guerrini
Cura della produzione: Davide Di Pierro
Assistente alla regia: Stefania Anzidei
Musica: Davide Muccini
Produzione: Associazione Culturale Creature Creative, Manciano (Gr)

Il 12 novembre 2012, l’Albegna esce dagli argini: un fiume che diventa mare 
di fango. Travolge, devasta, trasporta. Ascolto emozioni,trascrivo parole e 
impressioni, condivido dolore, vedo lacrime e sorrisi, mani al lavoro nel fango. 
I racconti degli abitanti di Albinia, diventano metafore delle tante alluvioni e 
catastrofi personali. La storia di questo paese diventa la storia di ogni luogo e di 
ogni disastro.
Voglio usare il linguaggio del teatro come Museo della Memoria, Museo del 
Fango.
#dellalluvione racconta di chi in quelle ore ha perso tutto e del fango che tutto 
ha coperto.
#dellalluvione sono le parole raccolte ad Albinia.
#dellalluvione è il fango, che sta travolgendo la vita culturale di un paese, dove 
chiudono i teatri e ci si suicida per disoccupazione e aumentano i talk show e le 
trasmissioni di cucina e non è chiaro cosa sia più importante.
#dellalluvione è cercare la bellezza nel tragico, con il desiderio che il fango diventi 
luce.
Non racconto solo l’alluvione, ma entro nelle case e nelle storie delle persone, 
entro ed esco dalla mia storia, dalla mia casa, dal teatro che ha senso di essere se 
è civile, pubblico e politico.

Elena Guerrini
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GARBATELLA FUTBOL CLEB
(Mediano di spinta, riveduto e corretto)

di: Michele La Ginestra, Adriano Bennicelli
con Michele La Ginestra
Regia: Roberto Marafante
Produzione: Teatro 7

In Garbatella futbol cleb Michele La Ginestra, nel suo stile brillante e spensierato, 
ci racconta una storia di amore di amicizia e di calcio…di un uomo abituato ad 
allenarsi, sempre, costantemente… anche per scrivere una lettera.
Un vero e proprio racconto teatrale, un omaggio al grande capitano della Roma 
Agostino Di Bartolomei, scritto insieme a Adriano Bennicelli, arricchito dalla regia 
di Roberto Marafante, e impreziosito dalle note di Antonio Di Pofi.
Garbatella futbol cleb è uno spettacolo molto divertente e, allo stesso tempo, 
profondo, per parlare della vita partendo dal calcio.
Un unico attore sembra raccontare da solo questa storia, ma in realtà è in un 
continuo dialogo con la musica e la danza. E’ lui stesso che porta in scena come 
si immagina faccia il cervello quando richiama immagini alla propria memoria: il 
palcoscenico, alla fine, è la mente che pulsa di ricordi, di volti, di suoni di una vita 
vissuta alla ricerca del perfetto “gioco di quadra”.
Lo spettacolo non è, quindi, un monologo, ma un dialogo, forse una vera e 
propria commedia recitata tra sé e sé, con le sue trovate, i colpi di scena; allegra, 
ma anche profonda, malinconica, qualcosa che permette di portarsi a casa una 
riflessione in più sul senso dell’esistenza e magari, per chi l’ha fatta, sulla più bella 
partita della sua vita.
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INVITO A CENA
(...col bebè...)

Il Teatro dell’Albero
con Loredana De Flaviis (Babou), Franco La Sacra (Vincent), Nicoletta  

Napolitano (Anna), Anselmo Nicolino (Pierre), Paolo Paolino (Claude)
Progetto luci: Toni Damiano
Scenografia e regia: Carlo Senesi

MENU:
Harissa
Seffa
Tajina

Mechuia
Falafel

Chuchuka
Pita

VINI:
Mont Blanc ‘85

Rosée

….una piccante cena marocchina consumata con un ritmo frenetico che  
coinvolge gli invitati in mitragliate di battute e dialoghi al peperoncino... e che 
finisce con un sorprendente “dessert”. Un crudele gioco al massacro che dà vita 
a una performance di comicità critica, divertente, intelligente, e a volte violenta. 

P ierre Anna

C laude

Babou V incent
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MANGIARE, BERE, DORMIRE
(Storie di badanti e badati)

di Daniela Morozzi e Leonardo Brizzi
con Daniela Morozzi, Leonardo Brizzi, Maria Grazia Campus
Poesie tratte da: “Ricordi di Alzheimer” di Alberto Bertoni
Regia: Riccardo Sottili
Produzione: Narrarti Associazione Culturale

“Sono la badante straniera quella che improvvisamente entra nella vostra casa , 
nella vostra vita per sostituirvi o affiancarvi nella cura dei vostri cari...”
Con una lettera si congeda dal pubblico ‘la badante straniera’ al termine 
di “Mangiare, bere, dormire“ uno spettacolo unico, dove attraverso le storie 
raccontate dalla voce viva delle donne che svolgono servizio nelle nostre case, 
abbiamo portato sulla scena una realtà sempre più radicata e necessaria del nostro 
paese, ancora chiusa nell’anonimato delle mura domestiche o sulla cronaca dei 
giornali, magari l’otto marzo, magari durante gli sbarchi dei clandestini quando 
anche l’immigrazione è una notizia.
Ma parlare di affetti trovati e lasciati è una storia troppo importante e appartiene 
a tutti i giorni dell’anno.
Abbiamone cura perchè i dati sono impressionanti, in un Paese come il nostro che 
invecchia costantemente e allo stesso tempo taglia i servizi sociali essenziali per 
far fronte alla crisi, sono oltre 2,5 milioni gli italiani che ricorrono all’assistenza 
domiciliare, le badanti, a loro volta, sono almeno un milione e mezzo, quasi tutte 
donne, quasi tutte straniere. Una storia italiana che appartiene alla quotidianità 
e non all’emergenza, che misura il senso della nostra accoglienza, il gradino della 
nostra tolleranza e solidarietà.



Sabato 5 aprile 2014  ore 21.15

Giulio Casale e Andrea Scanzi in
LE CATTIVE STRADE

Sabato 12 aprile 2014  ore 21.15

Marcello Prayer in
IN FLAGRANTE DELICTO
(Il principe, la sposa, il musico e l’assassino)

Sabato 10 maggio 2014  ore 21.15

Elena Guerrini in
#DELLALLUVIONE

Sabato 17 maggio 2014  ore 21.15

Michele La Ginestra in
GARBATELLA  FUTBOL  CLEB
(Mediano di spinta, riveduto e corretto)

Venerdì 23, Sabato 24  ore 21.15 
Domenica 25 maggio 2014  ore 17.00

Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare in
INVITO A CENA
(...col bebè...)

Sabato 31 maggio 2014  ore 21.15

Daniela Morozzi, Leonardo Brizzi, Maria Grazia Campus in
MANGIARE BERE DORMIRE
(Storie di badanti e badati)

Calendario spettacoli

Incontri Imperdibili

Gli attori incontreranno il pubblico  
il giorno stesso dello spettacolo alle ore 17.00

presso la sede del Teatro del Banchéro
a Taggia in via Soleri 12,

ad eccezione dell’incontro del 10 maggio  
che si terrà invece nell’Oratorio di Nostra Signora  

della Misericordia a San Lorenzo al Mare 
sempre alle 17.00

Gli incontri saranno coordinati
dalla Dott.ssa Paola Silvano



Informazioni

Sala Teatro Samuel Beckett
Via Vignasse 1
18017 San Lorenzo al Mare (IM)

BIGLIETTI                                             
Posto unico  E 15
Ridotti per studenti  E 12

ABBONAMENTI
Abbonamento a 6 spettacoli  E 72
Abbonamento studenti  E 60

PREVENDITE
• Elio Sport - Via Vignasse, San Lorenzo al Mare (IM) - tel. 0183-92733
• Il Paese dei Balocchi - Via Cavour 20, Sanremo (IM - tel. 0184-507680

Biglietti acquistabili on line su www.ilteatrodellalbero.it

Info/prenotazioni
info@ilteatrodellalbero.it
www.ilteatrodellalbero.it
Cell. 3477302028



Con il contributo di

Comune di San Lorenzo al Mare

Regione Liguria

Il Giardino di Magdala
San Lorenzo al Mare

Ristorante
“U Nostromu”

San Lorenzo al Mare

© Copyright “Teatro dell’Albero” - 2014
Via Vignasse, 1 - San Lorenzo al Mare (IM)




