


Comune di San Lorenzo al Mare

13a Rassegna teatrale

“L’Albero in ...Prosa 2016”

Dal 2 aprile al 21 maggio 2016



Aprile 2016 - San Lorenzo al Mare

Per un neofita del Teatro come me, è sicuramente un onore 
presentare la Tredicisima Edizione della nostra Rassegna 
Teatrale.

La compagnia del Teatro dell’Albero rappresenta per la 
nostra comunità un valore aggiunto, che con grande 
spirito di sacrificio e passione ha promosso e promuove la 
cultura nel nostro tessuto sociale, dando vita anche ad un 
laboratorio teatrale per i nostri ragazzi.

Il Teatro è una forma diretta d’insegnamento, di presen-
tazione della realtà a volte distorta dall’informazione 
standardizzata.

Spesso durante le rappresentazioni si rivivono emozioni e 
situazioni già vissute nella realtà, dandoci la possibilità di 
tornare indietro negli anni e soffermarci su fatti accaduti 
ma in allora ignorati.

Auguro quindi a Franco La Sacra e al suo gruppo di poter 
continuare nel loro lavoro e nella loro passione, che per 
noi Amministrazione Comunale rappresenta una grande 
fortuna.

Il Sindaco   

Paolo Tornatore

Comune di San Lorenzo al Mare



“IL SINDACO PESCATORE”

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo
con ETTORE BASSI

testi di EDOARDO ERBA
regia ENRICO MARIA LAMANNA
produzione PANART PRODUZIONI

con la partecipazione dei ragazzi del Laboratorio Teatrale del Teatro dell’Albero

Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe 
normale, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore.
Un uomo normale e straordinario in una regione malata e 
straordinaria come la Campania. Un uomo che ha sacrificato con 
la sua vita l’impegno di amministrare difendere e migliorare la 
sua terra e le sue persone. La sua opera di uomo semplice onesto 
e lungimirante attraverso l’inizio della sua carriera politica, i 
successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento nell’ottica 
del Bene Comune, compresa l’operazione Dieta Mediterranea 
assunta grazie a lui a Patrimonio dell’Unesco, fino al suo tragico 
epilogo. Presentiamo questo lavoro nella forma del monologo 
interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia di Edoardo Erba 
tratta dal libro di Dario Vassallo “il sindaco pescatore” e dai 
racconti di chi lo ha conosciuto.

Sabato 2 aprile 2016



“IL PELLEGRINO”
con MASSIMO WERTMÜLLER

scritto e diretto da PIERPAOLO PALLADINO
musiche PINO CANGIALOSI

costumi ALESSIA SAMBRINI 
disegno luci ALESSIA SAMBRINI PATRICk VITALI 

organizzazione ANTONELLA LEPORE 
foto BARBARA LEDDA

produzione TEATRO7

“Il Pellegrino” che vede Wertmüller calarsi nei panni di tutti 
i personaggi, ci porta per mano nella Roma dell’Ottocento, 
all’indomani della caduta di Napoleone e della restaurazione 
imposta da Pio VII e dalla sua polizia. In scena ogni personaggio 
è evocato ed interpretato dall’attore stesso che, con l’aiuto di 
una sedia, semplici oggetti e la musica suonata dal vivo, ci fa 
immaginare ogni ambiente: piazze, strade e palazzi del tempo. 
Il racconto, che pur parlando del passato si cala con agilità nel 
presente, presenta un linguaggio, il romanesco colto e popolare, 
sul cui recupero l’autore Pierpaolo Palladino lavora da anni.

Sabato 16 aprile 2016



“MALEDETTO PETER PAN”
con MICHELA ANDREOZZI

di MICHÈLE BERNIER e MARIE PASCALE OSTERRIETH
regia MASSIMILIANO VADO
produzione MENTE COMICA

A metà tra una commedia, uno stand-up e un monologo, in cui 
l’attrice porta in scena tutti i personaggi, lo spettacolo nasce 
dall’idea di raccontare, ridendo fino alle lacrime, un dramma che 
tutti conoscono: le corna.
Ma non corna qualsiasi, piuttosto quelle generate dalla 
pericolosissima “Crisi di Mezza Età”, conosciuta anche come 
“Sindrome di Peter Pan”, una temibile patologia che colpisce gli 
uomini giunti alle soglie dell’età matura che male accolgono il 
cambiamento, vissuto più come l’inizio della fine.  
Mille le domande che la protagonista si pone, e noi con lei: cosa fa 
funzionare una Coppia? Perché alcuni restano insieme ed altri no? 
A che punto sono i rapporti tra uomo e donna? La Coppia continua 
a rimanere un mistero, un tema da aggiornare costantemente 
perché i ruoli, le abitudini e il linguaggio si evolvono. Divertente, 
caldo, consolatorio e irriverente, “Maledetto Peter Pan” riguarda 
in ultima analisi ognuno di noi: tutti, in un momento o in un 
altro , ci siamo rotti i denti su quella meravigliosa, devastante, 
irrinunciabile avventura chiamata Amore. E lo faremo ancora.

Sabato 23 aprile 2016



“NIENTE PIÙ NIENTE AL MONDO”
tratto dall’omonimo libro di Massimo Carlotto

con CRESCENZA GUARNIERI
adattamento e regia di NICOLA PISTOIA

scene FRANCESCO MONTANARO
costumi SANDRA CARDINI 

La pièce è tratta dall’omonimo libro di Massimo Carlotto. Si 
narra un intenso dramma familiare tra noir e racconto sociale. 
La donna, sola in scena, come in un delirio straziante, ironico 
e mai patetico, rievoca la propria storia e quella drammatica 
della sua famiglia; il rapporto con il marito e la figlia unica, tra 
bisogni e ossessioni, vite perdute, sogni infranti, il dio denaro, 
una battaglia per dimenticare. Le note di una canzone ricordano 
i giorni felici in un quotidiano senza storia e senza musica. 
Sullo sfondo la città di Torino in cui regnano la mancanza di lavoro, 
la difficoltà di sbarcare il lunario quando non si è più produttivi. 
La protagonista è una proletaria, costretta a vestirsi negli empori 
cinesi e a fare la spesa al discount. La sua è un’esistenza misera, 
priva di speranza, che trova sfogo solo nelle bottiglie di vermuth. 

Sabato 30 aprile 2016



“ITALIANESI”
di e con SAVERIO LA RUINA

musiche originali ROBERTO CHERILLO
contributo alla drammaturgia MONICA DE SIMONE 

disegno luci DARIO DE LUCA
direzione tecnica GAETANO BONOFIGLIO 

organizzazione SETTIMIO PISANO
produzione SCENA VERTICALE

Esiste una tragedia inaudita, rimossa dai libri di storia, consumata 
fino a qualche giorno fa a pochi chilometri dalle nostre case.
Alla fine della seconda guerra mondiale, migliaia di soldati e 
civili italiani rimangono intrappolati in Albania con l’avvento 
del regime dittatoriale, costretti a vivere in un clima di terrore 
e oggetto di periodiche e violente persecuzioni Con l’accusa di 
attività sovversiva ai danni del regime la maggior parte viene 
condannata e poi rimpatriata in Italia. Donne e bambini vengono 
trattenuti e internati in campi di prigionia per la sola colpa di 
essere mogli e figli di italiani. Vivono in alloggi circondati da filo 
spinato, controllati dalla polizia segreta del regime, sottoposti a 
interrogatori, appelli quotidiani, lavori forzati e torture. In quei 
campi di prigionia rimangono quarant’anni, dimenticati.
Come il “nostro” che vi nasce nel 1951 e vive quarant’anni nel 
mito del padre e dell’Italia che raggiunge nel 1991 a seguito della 
caduta del regime.
Riconosciuti come profughi dallo Stato italiano, arrivano nel 
Belpaese in 365, convinti di essere accolti come eroi, ma 
paradossalmente condannati ad essere italiani in Albania e 
albanesi in Italia. Ispirato a storie vere.

Sabato 14 maggio 2016



“L’AMICA GENIALE”
tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante

con CLORIS BROSCA
e con CARMEN LANDOLFI

progetto luci TONI DAMIANO
produzione TEATRO DELL’ALBERO 

“‘L’amica geniale’ di Elena Ferrante è un libro vasto, profondo, 
avvincente. Bellissimo. Racconta della storia di due donne, del 
loro complesso rapporto d’amicizia, dall’infanzia - attraverso 
l’adolescenza, l’età adulta - fino alle soglie della vecchiaia. 
Attorno a loro, una molteplicità di personaggi e di relazioni, 
indagate con la capacità di mostrare, senza sconti o abbellimenti, 
bellezze e miserie dell’animo umano. Si intrecciano, alle vicende 
delle protagoniste, le storie difficili di una città controversa come 
Napoli, i cui malesseri incrociano e rispecchiano quelli dell’intero 
paese. 
Dopo aver letto il libro, la voglia di parlarne è grande: spesso 
diventa urgenza di confrontarsi con chi l’ha già letto o voglia di 
farlo assolutamente leggere a chi non lo conosce ancora.”

Cloris Brosca

Sabato 21 maggio 2016



Sabato 2 aprile 2016
“Il Sindaco Pescatore” 
con Ettore Bassi

Sabato 16 aprile 2016
“Il pellegrino”  
con Massimo Wertmüller

Sabato 23 aprile 2016
“Maledetto Peter Pan” 
con Michela Andreozzi

Sabato 30 aprile 2016
“Niente più niente al mondo” 
con Crescenza Guarnieri

Sabato 14 maggio 2016
“Italianesi”
con Saverio La Ruina

Sabato 21 maggio 2016
Il Teatro dell’Albero
“L’amica geniale” con Cloris Brosca

Calendario completo spettacoliCalendario completo spettacoli

Inizio spettacoli ore 21.15



Informazioni

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

Biglietti
Posto unico € 15  -  Ridotti € 10

Abbonamenti
Abbonamento a 6 spettacoli  € 75
Abbonamento studenti  € 50

Prevendite
Elio Sport - via Vignasse
San Lorenzo al Mare - 0183 92733

Il Paese dei Balocchi - via Cavour 20
Sanremo - 0184 507680

Biglietti acquistabili online entro il giorno precedente 
lo spettacolo sul sito www.ilteatrodellalbero.it
oppure il giorno stesso dopo le 18.00 presso il 
botteghino del Teatro, tel. 0183 930109

Info/Prenotazioni
info@ilteatrodellalbero.it
www.ilteatrodellalbero.it





Con il contributo di

Comune di San Lorenzo al Mare

Regione Liguria

Ristorante
“U Nostromu”

San Lorenzo al Mare
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