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Leggere a Teatro - 3° atto
Piccola guida alla stagione 2013-2014 del Teatro Manzoni

Week end (7-9 febbraio 2014)
Notizie dell'autore: Scomparso a soli trent'anni nel 1986, Annibale
Ruccello è stato un commediografo, attore e regista italiano. Si forma
nella scuola teatrale di Roberto De Simone; nel 1978 fonda la
cooperativa Il carro e in collaborazione con Lello Guida comincia a
scrivere i suoi primi lavori teatrali. Il suo capolavoro arriva nel 1985 con la
commedia Ferdinando. Muore l'anno successivo in un terribile incidente
stradale
In biblioteca puoi trovare:
Bella addormentata un film di Marco Bellocchio, con Brenno Placido
(DVD 2013)
Il grande sogno un film di Michele Placido, con Brenno Placido
(DVD 2009)
Romanzo criminale un film di Michele Placido, con Brenno Placido
(DVD 2005)
Presso la biblioteca del Centro Culturale Il Funaro puoi trovare:
Annibale Ruccello e il teatro del secondo Novecento, a cura di Pasquale
Sabbatino, Edizioni Scientifiche italiane, 2009
Teatro di Annibale Ruccello, Ubulibri, 2007
Scritti inediti: una commedia e dieci saggi di Annibale Ruccello,
Gremese, 2004
Per saperne di più:
http://tinyurl.com/oby2wdp
una bella recensione di Andrea Paesano pubblicata su Teatro.org., il più
completo portale italiano
http://tinyurl.com/ozo9naw
un'interessante recensione di Paolo Leone sul Corriere dello Spettacolo

Oscura immensità (21-23 febbraio 2014)
L’oscura immensità della morte di Massimo Carlotto, Edizioni E/0, 2004
L’antefatto è costituito da una rapina in una gioielleria del centro, in
una qualunque città del nord-est italiano, messa a segno da
due pregiudicati, strafatti di coca e con il livello adrenalinico a mille. Per

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
coprirsi la fuga, prendono in ostaggio una donna ed il figlio di 8 anni
appena uscito da scuola, e li uccidono. Per i due malviventi la rapina
rappresenta la prospettiva di un bottino “di quelli che ti sistemano per la
vita”: uno dei due riesce a fuggire con la refurtiva ed a farla franca
mentre l’altro (Raffaello Beggiato) viene condannato all’ergastolo.
L’ intreccio narrativo è sviluppato sui due piani dei protagonisti: da
un lato il marito/padre delle vittime (Silvano Contin) e dall’altra il
condannato (Raffaello Beggiato) che non accetta di fare il nome del
complice (per assicurarsi almeno una parte del bottino in caso di
scarcerazione anticipata). Un uomo che vive solo per farsi giustizia ed
un condannato a morte che vorrebbe godersi l’agognato bottino negli
ultimi giorni della sua vita sbagliata. Non c'è speranza, né redenzione
per i due protagonisti del romanzo
Notizie dell’autore: Massimo Carlotto, scrittore, drammaturgo e
sceneggiatore italiano nasce a Padova il 22 luglio 1956. Nel 1976,
giovane universitario e militante di Lotta Continua, scopre casualmente
a Padova il cadavere senza vita di Margherita Magello, colpita da 59
coltellate, e viene accusato dalla polizia dell’omicidio dopo essersi
recato volontariamente a testimoniare. Dopo il processo d’appello e
prima della sentenza fugge all’estero e si dà alla latitanza, trasferendosi
poi in Messico e iscrivendosi all’Università. Viene catturato e riportato in
Italia, sino alla grazia che il Presidente della Repubblica gli accorda nel
1993, grazie anche al favore dell'opinione pubblica. Massimo Carlotto,
libero, diventa scrittore. Nel 1995 comincia la sua attività letteraria con il
romanzo-réportage Il fuggiasco, ispirato alla sua esperienza di latitante
Notizie del regista: Uno dei figli d’arte italiani più conosciuti, ha esordito
al cinema diretto dal papà Vittorio nel film del 1982 Di padre in figlio.
Dopo alcuni anni di sodalizio con Gianmarco Tognazzi, riceve importanti
riconoscimenti con il film Il bagno turco. La sua carriera diventa sempre
più poliedrica spaziando dal cinema, al teatro alla tv. Negli ultimi anni il
teatro è diventato l’impegno principale. Dal 2010 è direttore del Teatro
Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
In biblioteca puoi trovare:
Le vendicatrici: Luz di Massimo Carlotto e Marco Videtta, Einaudi, 2013
Le vendicatrici: Sara di Massimo Carlotto e Marco Videtta, Einaudi, 2013
Le vendicatrici: Eva di Massimo Carlotto e Marco Videtta, Einaudi, 2013
Le vendicatrici: Ksenia di Massimo Carlotto e Marco Videtta, Einaudi,
2013
Cocaina di Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio,
Einaudi, 2013
Respiro corto di Massimo Carlotto, Einaudi, 2013
Alla fine di un giorno noioso di Massimo Carlotto, Einaudi, 2011
L'amore bandito di Massimo Carlotto, Einaudi, 2009
L'alligatore di Massimo Carlotto, Edizioni E/O, 2007
La terra della mia anima di Massimo Carlotto, Edizioni E/O, 2006
L'oscura immensità della morte di Massimo Carlotto, Edizioni E/O,
2004
Il maestro di nodi di Massimo Carlotto, Edizioni E/O, 2002
Arrivederci amore, ciao di Massimo Carlotto, Edizioni E/O, 2001

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Jimmy della collina un film di Enrico Pau (DVD 2011)
Arrivederci amore, ciao un film di Michele Soavi (DVD 2007)
Il padre e lo straniero un film di Ricky Tognazzi (DVD 2011)
Basilicata coast to coast un film di Rocco Papaleo (DVD 2009)
Il seme della discordia un film di Pappi Corsicato (DVD 2009)
Il bagno turco un film di Ferzan Ozpetek (DVD 1997)
Per saperne di più:
http://tinyurl.com/qb4jrc9
scheda tecnica con nota di Massimo Carlotto e Alessandro Gassman
pubblicata sul sito del Teatro Stabile del Veneto

Servo di scena (7-9 marzo 2014)
Riassunto del testo: Ambientata in pieno conflitto mondiale, tra allarmi e
bombardamenti, la vicenda ha per protagonista l’attore Ronald, un Sir
senza titolo, anziano capocomico, un tempo star acclamata, oggi ormai
destinato al tramonto. Lo accudisce accondiscendendo ai suoi vezzi ed
alle piccole manie Norman, il suo fedele servo di scena. Sir (così viene
indicato il capocomico) ha però avuto un malore alla vigilia del debutto
ed ora sta per dare forfait per la prima volta nella sua lunga carriera: ma
Norman non concepisce che chi ha pagato il biglietto non veda lo
spettacolo, ed insiste. Gli tocca una pesante assistenza, perché Sir
dimentica continuamente le battute, confonde i costumi da indossare e
quando sembra riprendere possesso della situazione scarica i nervi
contro la propria moglie
Notizie dell'autore: Sceneggiatore e commediografo sudamericano,
all’età di diciassette anni si trasferisce a Londra come aspirante attore
teatrale. Ottiene il successo grazie all’opera teatrale The Dresser,
divenuta un film diretto da Peter Yeats nel 1983 . Ha curato la
sceneggiatura di film, come La diva Julia, Lo scafandro e la farfalla,

L’amore ai tempi del colera
Presso la biblioteca del Centro Culturale Il Funaro puoi trovare:

Aspettare Godot?: tracce di speranza nei drammi di Samuel Beckett di
Guido Gatti, con una intervista a Franco Branciaroli, Ancora 2008
Per saperne di più:
http://tinyurl.com/ohsb4xo
una recensione di Roberto Canavesi sul portale Teatroteatro.it
http://tinyurl.com/qer5rav
recensioni di Francesco Rapaccioni, Simone Manfredini e Wanda
Castelnuovo su Teatro.org

Non si sa come (14-16 marzo 2014)
L' amica delle mogli ; Non si sa come ; Sogno (ma forse no) di Luigi
Pirandello, con un'introduzione e una bibliografia a cura di Corrado
Simioni, Mondadori, 1984
Protagonista di Non si sa come, una delle ultime opere di Pirandello, è
Romeo Daddi, che ha commesso - senza averne coscienza - due delitti.
Il primo, avvenuto quando era ragazzino, gli ritorna angoscioso
alla memoria quando ha compiuto il secondo. Quando era giovane ha
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ucciso in un impeto d’ira furibonda, ma inspiegabile, un altro ragazzino a
colpi di pietra. Oggi, trent’anni dopo, sposato a Bice, donna che ama e
che lo ama, cede, in un improvviso momento di debolezza e di
smarrimento, al fascino di un’altra, Ginevra, la moglie di un amico
carissimo, Giorgio. Ma se la donna riacquista subito il dominio di sé,
perché vuole salvare l’amore che prova per il marito, Romeo ricollega
questo delitto non voluto - e quindi innocente - a quello del suo passato,
e viene travolto da una lucida follia che lo spinge a farsi uccidere dal suo
amico Giorgio
Notizie dell’autore
Pirandello nacque nel 1867 a Agrigento. L'infanzia di Pirandello fu
caratterizzata dalla difficoltà di comunicare con gli adulti e in modo
particolare con il padre. Questo lo stimolò ad affinare le sue capacità
espressive e a studiare il modo di comportarsi degli altri per cercare di
corrispondervi al meglio. Studiò al Liceo classico di Palermo, poi si
iscrisse alla facoltà di Lettere. Passò nel 1887 all’Università di Roma e poi
a Bonn dove conseguì la laurea. Nel 1892 si sposò con Maria Antonietta
Portulano, figlia di un ricco socio del padre e si trasferì a Roma. Il suo
primo successo fu merito del romanzo Il fu Mattia Pascal; il libro fu
pubblicato nel 1904 e subito tradotto in varie lingue. Vasta e articolata è
la produzione dello scrittore siciliano; dagli anni venti in poi si dedicò
prevalentemente al teatro, segnando un percorso vasto e innovativo. Nel
1934 ricevette il Premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma il 10
dicembre 1936
Oltre ai testi scritti da Luigi Pirandello, in biblioteca puoi trovare:
Nuove archeologie: Pirandello e altri scritti di Elio Providenti, Polistampa,
2009
Album Pirandello, Mondadori, 2007
Pagine scelte di Luigi Pirandello, a cura di Andrea Camilleri, BUR, 2007
Luigi Pirandello di Roberto Alonge, Laterza, 2006
Pirandello di Marziano Guglielminetti, Salerno, 2006

Kaos un film di Paolo e Vittorio Taviani (DVD 2011)
La balia un film di Marco Bellocchio (DVD 2007)
La balia: sceneggiatura di Marco Bellocchio e Daniela Ceselli
dall’omonima novella di Luigi Pirandello, Gremese 1998
Enrico IV un film di Luigi Pirandello (DV2005)
Per saperne di più:
http://tinyurl.com/pndrwf5
recensione sul Corriere dello spettacolo di Daria D.
http://tinyurl.com/q79t7m8
una recensione su Il Sole 24 ore, firmata da Tiziana Montrasio, in data
domenica 31 gennaio 2014

Ogni mercoledì pomeriggio
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i biglietti per gli spettacoli
del Teatro Manzoni
nell’Atrio d’ingresso
della biblioteca
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