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MAURO DIAZZI

LE MIE CANZONI ALTRUI
Neri Marcorè : voce e chitarra
Domenico Mariorenzi: chitarra
Stefano Cabrera: violoncello
Fabrizio Guarino: chitarra elettrica
Simone Talone: batteria

 I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè 
molto prima di diventare attore e conduttore sono 
legati alla musica, una passione mai sopita che ne-
gli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni 
teatrali come Un certo signor G, Beatles Submari-
ne e Quello che non ho e concerti di varia natura e 
formazioni diverse lo hanno portato a frequentare 
con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De 
André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri ap-
prezzati artisti. 
Senza far mancare al pubblico la sua ironia, come 
già si evince dal titolo, “Le mie canzoni altrui” è un 
concerto che spazia nel mondo dei cantautori italia-
ni e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti 
e meno noti che in qualche modo rappresentano la 
sua formazione musicale, legata a esperienze di vita 
personali o semplicemente al piacere di coinvolgere 
il pubblico nella condivisione di un patrimonio mu-
sicale comune. 

Con lui Domenico Mariorenzi alla chitarra acusti-
ca, al bouzouki e al pianoforte, Simone Talone alle 
percussioni, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e 
Alessandro Patti al basso e contrabbasso.

10 e 11 NOVEMBRE 2019
TEATRO SAVOIA



EURO EVENTI PRODUCTION

GZHEL - Russian National Show

Fondato nel 1988 a Mosca dall’Artista del Popolo della 
Federazione Russa Vladimir Zakharov, il Russian Natio-
nal Show “Gzhel” porta in scena un caleidoscopio di dan-
ze nazionali esaltando l’antico folklore del popolo Russo, 
omaggiando al contempo anche i capolavori mondiali 
della danza tradizionale. Lo show “Russia Eterna” è una 
travolgente rappresentazione  della cultura, delle tradi-
zioni e dell’artigianato artistico del popolo russo.
Il repertorio della Compagnia si arricchisce continua-
mente di nuovi allestimenti e danze, mantenendo il pro-
prio stile inconfondibile, e fondendo sul palcoscenico le 
nuove tecnologie multimediali con le idee creative dei 
propri coreografi. Questa Ensemble è l’unica al mondo 
ad unire nel suo repertorio tre stili coreutici diversi: folk, 
balletto e music-hall.
Oggi la Compagnia è considerata il bigliettino da visita 
culturale di Mosca, partecipa regolarmente alle celebra-
zioni ufficiali tenute nella Piazza Rossa, ai concerti al 
Palazzo dei Congressi del Cremlino, al Programma Inter-
nazionale “Giornate di Mosca”. Inoltre la Compagnia ha 
partecipato alla inaugurazione della XXII Olimpiade In-

vernale di Sochi, al Summit Brics in Cina, al XVII Festival 
dell’Arte Russa a Cannes, al Grand Prix di “Formula-1” di 
Mosca. Il Russian National Show “Gzhel” è un vero am-
basciatore dell’Arte russa nel mondo: la geografia delle 
tournée effettuate supera oltre 50 paesi del mondo, dove 
è stata sempre accolta con applausi scroscianti del pubbli-
co e con l’apprezzamento unanime della critica.
Oltre 40 artisti in scena, 500 splendidi costumi, giochi 
di luce strabilianti per ricreare miti, canzoni e cerimonie 
di tutta la Russia e non solo. Le coreografie pittoresche, 
frizzanti e acrobatiche trasmetteranno allo spettatore 
tutta la profondità dell’animo russo. Uno spettacolo 
unico nel suo genere, capace di portare sul palcosceni-
co tutte le atmosfere e suggestioni della tradizione co-
reutica russa, per uno show mozzafiato che continua a 
richiamare il pubblico di tutto il mondo.

5 e 6 GENNAIO 2020
TEATRO SAVOIA



NUOVO TEATRO

LE SIGNORINE
 di GIANNI CLEMENTI
con 
ISA DANIELI e GIULIANA DE SIO
regia 
PIERPAOLO SEPE
LA VOCE DEL MAGO E’ DI SERGIO RUBINI

 Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, 
trascorrono la propria esistenza in un continuo e scop-
piettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola 
storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata 
da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolo-
rata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per 
poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamen-
to poco lontano. Una vita scandita dalla monotona, ma 
rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, 
dopo una vita condotta all’insegna del sacrificio e del 
risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole final-
mente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e 
dell’accumulo il fine della propria esistenza, non ha nes-
suna intenzione di intaccare il cospicuo conto bancario, 
cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Anche 
l’uso del televisore, con conseguente consumo di energia 
elettrica, può generare un diverbio.
Costrette a una faticosa convivenza, le due ‘signorine’, 
ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono ne-
anche contare su una vita privata a distrarle da quella 
familiare. Le poche notizie che gli giungono dal mondo 

provengono dai pettegolezzi dei parenti o dai reality in 
televisione. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolora-
ta sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a 
suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi.
Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. 
Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a 
questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capo-
volgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata 
l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da 
troppi anni …
Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente 
la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, so-
prattutto grazie a due formidabili attrici del nostro tea-
tro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, 
in occasioni continue di gag e di risate.
Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata 
sanno farci divertire e commuovere, raccontando con 
grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo 
irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il 
luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il 
rischio di perdere i legami più importanti.

14 e 15 GENNAIO 2020
TEATRO SAVOIA



FORT APAChE CINEMA TEATRO

FAMIGLIA
 di Valentina Esposito
con Marcello Fonte (Palma d’oro al Festival di Cannes 2018)
Rassegna “Roma Città Mondo”
Con  Alessandro Bernardini, Christian Cavorso, Chiara 
Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Alessandro 
Forcinelli, Gabriella Indolfi, Piero Piccinin, Giancarlo 

Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi, Cristina 
Vagnoli
costumi Mari Caselli
scenografia Andrea Grossi
luci Alessio Pascale
musiche Luca Novelli
fonico Maurizio Capitini
organizzazione Fabiana Reale, Martina Storani, Sofia 
Tremontini, Anna Maria Bertin, Giorgia Pellegrini

in collaborazione con Direzione di Rebibbia N.C.- La 
Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia 
dell’Arte e Spettacolo -Progetto Teatro di Roma -Teatro 
Nazionale

In occasione del matrimonio dell’ultima e unica figlia 
femmina di una numerosa famiglia tutta al maschile, si 
riuniscono nuovamente tre generazioni di persone lega-
te da antichi dolori e irrisolte incomprensioni. La cerimo-
nia diventa pretesto per rimettere sullo stesso tavolo i 
padri dei padri e i figli dei figli, e consumare una vicenda 
d’amore e d’odio, sospesa tra passato e presente, sogno 
e realtà. Lo svolgimento della trama anima il vero signi-
ficato di una pièce che prova a scandagliare l’anima di 
uomini che nei lunghi anni di reclusione hanno sofferto 
per gli affetti lontani, per i figli distanti, per gli amori per-
duti, e si trovano ora a tentare una ricostruzione emotiva 
di un rapporto difficile fatto di rivendicazioni e ribellioni. 

8 e 9 FEBBRAIO 2020
TEATRO SAVOIA



PRIMOATTO PRODUZIONI

NANCY BRILLI in
A CHE SERVONO GLI UOMINI
Commedia di Iaia Fiastri
Musiche di Giorgio Gaber
con
Daniele Antonini
Nicola D’Ortona

Giulia Gallone
con la partecipazione di
FIORETTA MARI
scene
Sissy Granata
Regia
LINA WERTMÜLLER

 “A che servono gli uomini?” è una commedia musicale 
scritta da Iaia Fiastri, commediografa di successo e stori-
ca collaboratrice della premiata ditta “Garinei e Giovan-
nini” con la quale firma, tra gli altri, “Aggiungi un posto a 
tavola”, “Alleluja brava gente” e “Taxi a due piazze”.
Nel 1988, anno della prima messa in scena della comme-
dia, la protagonista venne interpretata da Ombretta Col-
li, e suo marito Giorgio Gaber preparò per lo spettacolo 
una colonna sonora ricca di ritmi, originalità, brani belli 
e semplici che arrivano subito all’orecchio e rimangono 
nella testa degli spettatori.
La protagonista di questo nuovo allestimento sarà Nan-
cy Brilli, attrice di gran talento, che interpreterà Teodo-
linda, Teo per gli amici, una donna in carriera stufa del 
genere maschile, che si definisce soddisfatta della sua 
vita da single ma rimpiange di non aver mai avuto un 
figlio.
Un giorno scoprirà che il suo vicino di casa (un giovane 
imbranato con le donne) lavora presso un istituto di ri-
cerche genetiche dove si pratica l’inseminazione artificia-
le. Con il pretesto di una visita all’istituto, Teo ruberà la 

provetta numero 119, riuscendo a diventare madre senza 
avere i fastidi di un rapporto con l’altro sesso, che finora 
si è rivelato solo fonte di delusioni. Durante la gravidan-
za, spinta dalla curiosità, cercherà però in tutti i modi di 
conoscere il nome del donatore, e con uno stratagemma 
riuscirà a scoprirlo. Ed ecco il colpo di scena! L’uomo è 
Osvaldo, quarantenne che vive ancora con la madre, dai 
modi rozzi e con una grande considerazione di sé stesso. 
La scoperta innescherà una serie di situazioni comiche 
e offrirà numerosi spunti di riflessione sul ruolo attuale 
della donna, sempre più emancipata ma in costante con-
flitto con i dogmi della società civile.
Note di regia di Lina Wertmüller

2 e 3 MARZO 2020
TEATRO SAVOIA



Teatro Stabile Del Friuli Venezia Giulia - Ctb Centro 
Teatrale Bresciano - Teatro de Gli Incamminati

I MISERABILI
dal romanzo di Victor Hugo, adattamento tea-
trale Luca Doninelli
regia Franco Però
scene Domenico Franchi, costumi Andrea Viotti
luci Cesare Agoni, musiche Antonio Di Pofi

con Franco Branciaroli
e con Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo 
Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester 
Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Fran-
cesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, 
Valentina Violo
produzione 

«La sfida è portare in scena un romanzo immenso, 1500 
pagine che appartengono alla storia non solo della lette-
ratura, ma del genere umano» dice Luca Doninelli, auto-
re dell’adattamento teatrale de I Miserabili, capolavoro 
di Victor Hugo messo in scena da Franco Però. Un’opera 
che parla a ogni epoca, perché tocca grandi temi univer-
sali: dignità, dolore, misericordia, giustizia, redenzione.
«Un’importante induzione verso questa scelta – spiega 
il regista – viene dal momento che stiamo vivendo nel-
le società occidentali, dove si assiste all’inesorabile am-
pliarsi della forbice fra i “molto ricchi” e i “molto poveri”, 
fra chi è inserito nella società e chi invece ne è ai margi-
ni. Victor Hugo continua a stupirci e impressionarci per 
le assonanze con l’attualità, per la capacità di affronta-
re temi diversissimi, di mettere assieme momenti alti e 
momenti bassi».
Nel ruolo del protagonista, Jean Valjean, è Franco Bran-
ciaroli che definisce il suo personaggio «uno strano san-
to, una figura angelico-faustiana. Il ritratto di un’umani-
tà che forse deve ancora venire».

10 e 11 MARZO 2020
TEATRO SAVOIA



AB MANAGEMENT

CHE DISASTRO DI COMMEDIA
di henry Lewis, Jonathan Sayer, henry Shields
traduzione Enrico Luttmann
con Luca Basile, Alessandro Marverti, Valerio Di 
Benedetto, 
Yaser Mohamed, Marco Zordan, Stefania Autuori, 
Viviana Colais 

e la partecipazione di Gabriele Pignotta 
regia Mark Bell

 Dopo aver toccato 5 Regioni e 15 Teatri, raccogliendo applausi 
da circa 20.000 persone, torna in teatro “Che Disastro di Com-
media“. Il racconto prende forma tra una scenografia che implode 
a poco a poco su sé stessa e attori strampalati che, goffamente, 
tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti 
che si intromettono tra loro ed il copione con estro e inventiva, 
tanto da non lasciare spazio a nient’altro che a incontenibili risa-
te e divertimento travolgente. Tra paradossi e colpi di scena gli 
attori non si ricordano le battute, le porte non si aprono, le scene 
crollano, gli oggetti scompaiono e ricompaiono altrove. Tutto è 
studiato nei minimi particolari con smaliziato umorismo senza 
mai risultare artefatto o stucchevole.
Il ritmo incessante dello spettacolo se da un lato coinvolge il 
pubblico in un vortice impetuoso di ilarità, dall’altro palesa la 
grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per 
rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo sen-
za controllo. Applausi a scena aperta per i protagonisti, un cast 
di istrionici professionisti con dei tempi comici senza eguali che 
sono riusciti, tra recitazione e tecnica, a fare di questa commedia 
un piccolo grande miracolo.  In esclusiva in Italia, il regista ingle-
se Mark Bell mette in scena lo spettacolo “The play that goes 
wrong” (“Che Disastro di Commedia” in Italiano), nato nel 2012 
in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra, The Old Red 
Lion, con un massimo di 60 spettatori a sera e una scenografia 

“costruita” dagli attori stessi. 
Questo spettacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in 
prima mondiale nel 2014 al “Duchess Theatre” di Londra dove è 
incredibilmente ancora in scena. 
Scritta da Jonathan Sayer, Henry Shields e Henry Lewis, appo-
sitamente per la Compagnia Mischief Theatre, è stata tradotta e 
licenziata in oltre 20 paesi, sbarcando in Cina, Sud Africa, Brasile 
Australia, Nuova Zelanda e Messico.
Nel 2017, sempre con la regia di Mark Bell, approda negli Stati 
Uniti, a Broadway, prodotta da J.J. Abrams, al suo debutto nel 
mondo del teatro; qui ottiene il Tony Award per le scenografie di 
Nigel Hook, fedelmente riprese in Italia da Giulia De Mari.  
 “Che Disastro di Commedia” racconta la storia di una compa-
gnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamen-
te un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso 
spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato 
negli anni ’20, nel West End. 
La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti im-
barazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione si 
rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pres-
sione, andando nel panico. 
“Che Disastro Di Commedia” evidenzia tutte le paure e gli errori 
che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere.

14 e 15 MARZO 2020
TEATRO SAVOIA



ShOW BEES, ART WORkS PRODUCTION

OPEN 
di Daniel Ezralow 

 L’arte coreografica di Daniel Ezralow si fonda su un’idea di danza 
fatta di divertimento, agilità, sorpresa, leggerezza, coinvolgimen-
to diretto del pubblico, utilizzo emozionale delle tecnologie visive 
più all’avanguardia. Sono questi gli elementi che hanno reso le 
sue coreografie veri e propri “eventi” mediatici. Teatro, cinema, 
televisione, musica, moda, sport, pubblicità: non c’è interpreta-
zione dell’arte del movimento, e in generale della comunicazione 
visiva, che non sia stata sperimentata da Daniel Ezralow e dal suo 
straordinario talento. Da tutto ciò è nato “Open”, originalissima 
selzione del vasto vocabolario coregrafico creato per il palcosce-
nico utilizzando celebri brani di musica classica.
In “Open”, la danza contemporanea si fonde con la musica clas-
sica in un esaltante connubio per trasportare il pubblico in una 
nuova dimensione dove umorismo e intensità danno vita a una 
miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa, emozione sce-
nica e puro entertainment. Brevi quadri, fulminanti vignette, che 
tengono il pubblico in uno stato di eccitante attesa e meravigliata 
sorpresa e che fanno dello show una inarrestabile ed esaltante se-
rie di climax tecnici ed emotivi. Il vocabolario espressivo di Ezra-
low è come sempre provocatorio e con l’intento di interrogarsi 
continuamente sul concetto di danza e umanità.

Daniel Ezralow vive a Los Angeles, ma va avanti e indietro fra 
Italia e Stati Uniti da più di venticinque anni. Ha un rapporto co-

stante con il nostro paese. “In Maremma ho un rudere e intorno ci 
sono 450 ulivi che hanno prodotto già una sessantina di litri d’o-
lio. L’olio, col caffè, sono gli alimenti che amo di più. Due sapori 
molto mediterranei. Il mio intento è di coltivare un orto sano con 
ogni prodotto, come sto facendo a Los Angeles. L’Italia, per me, è 
un grande laboratorio creativo che mi ha dato la possibilità di spe-
rimentare come da nessun’altra parte e di essere sempre “Open”, 
aperto. Credo che io e l’Italia ci siamo scelti reciprocamente. La 
mia seconda casa, dopo Los Angeles, è qui.
Daniel Ezralow all’università ha studiato medicina e contempo-
raneamente si è dedicato allo sport. Poi si è avvicinato alla danza 
con un corso e la febbre trasmessa non l’ha più lasciato. È stato 
un passaggio metamorfico: da atleta alla danza. “La danza per me 
è vita, è un’energia dentro di noi, universale. Perché noi siamo nati 
col movimento. E’ come l’ossigeno nell’aria. Vorrei che chi vedes-
se lo spettacolo avesse una buona sensazione e, poi, la trasmet-
tesse a qualcun altro, come una cascata di gioia che si diffonde. 
Cerco spesso di trovare un modo diverso di esprimermi. Quando 
ho iniziato a danzare volevo solo capire come saltare. Poi ho cer-
cato la perfezione del movimento. Ora non penso più a cosa fare, 
ma a cosa accade intorno al corpo. Ho capito che la danza esiste 
perché siamo vivi. Il battito del nostro cuore è un movimento, che 
ci spinge a ballare e ci accompagna per tutta la vita. 

31 MARZO 2020
TEATRO SAVOIA

2 SPETTACOLI



GITIESSE ARTISTI RIUNITI

COSÌ PARLÓ BELLAVISTA
di Luciano De Crescenzo 
adattamento Geppy Gleijeses
con 
GEPPY GLEIJESES, MARISA LAURITO, 
BENEDETTO CASILLO 
regia GEPPY GLEIJESES

 Dopo qualche tentativo infruttuoso fatto in anni passa-
ti di adattare per le scene il mitico film - romanzo saggio 
“Così parlò Bellavista”, Alessandro Siani, stimolato da 
Benedetto Casillo (il vice sostituto portiere) si appassio-
na all’ idea e decide di varare il progetto. Dopo aver va-
gliato alcune ipotesi giunge con Luciano De Crescenzo 
alla conclusione che la migliore soluzione per la realiz-
zazione dell’idea sia affidarla a Geppy Gleijeses: “Sulo tu 
‘o può ffà!”. 
Così è nato lo spettacolo teatrale Così parlò Bellavista, 
che ha debuttato in una serata-evento al Teatro San Car-
lo di Napoli, unico spettacolo di Prosa andato in scena 
al Massimo dopo “Napoli milionaria” del grande Eduar-
do. Diretto e adattato da Geppy Gleijeses, prodotto da 
Alessandro Siani e Sonia Mormone (Best Live) e Geppy 
Gleijeses (Gitiesse Artisti Riuniti), con Geppy - che nel 
film interpretava il ruolo di Giorgio - nel ruolo di Bella-
vista e un gruppo straordinario di attori napoletani: Ma-
risa Laurito, la migliore amica di Luciano ed eterna Miss 
Simpatia, è la moglie di Bellavista, Benedetto Casillo, 
l’unico nel ruolo che interpretò nel film, Nunzia Schia-

no, grande caratterista napoletana, e ancora Salvatore 
Misticone, Vittorio Ciorcalo e tanti altri, con la parte-
cipazione di Gianluca Ferrato nel Ruolo di Cazzaniga, il 
direttore dell’Alfasud. 
La scenografia di Roberto Crea riproduce la facciata del 
grande palazzo di via Foria dove fu girato il film. Le mu-
siche sono quelle originali di Claudio Mattone e grande 
rilievo viene dato allo storico coautore di quel film: Ric-
cardo Pazzaglia.

14 e 15 APRILE 2020
TEATRO SAVOIA



COPRODUZIONE CON TEATRO STABILE DEL 
VENETO - TEATRO STABILE DI BOLZANO

MORTE DI UN COMMESSO 
VIAGGIATORE
ALESSANDRO hABER 
ALVIA REALE 
di Arthur Miller
Traduzione e adattamento di Masolino D’Amico

ALBERTO ONOFRIETTI       
JOSAFAT VAGNI
Con la partecipazione di DUCCIO CAMERINI
e con
Carlo Ragone, Fabio Mascagni, Beniamino Zannoni, 
Paolo Gattini, Caterina Paolinelli, Margherita Manni-
no, Anna Gargano
Regia LEO MUSCATO

Tracciando bilanci del secolo che si concludeva, agli inizi dell’anno 
2000 la rivista Time elencò i dieci lavori teatrali più significativi del 
Novecento. Il primo posto assoluto toccò a I sei personaggi in cerca 
d’autore di Luigi Pirandello. Il secondo andò a Morte di un commesso 
viaggiatore di Arthur Miller: senza alcun dubbio la Grande Comme-
dia Americana, quella che gli americani sentono come più autentica-
mente “loro”. Viene ripresa in continuazione in tutto il mondo, ma 
con Broadway ha un rapporto particolare. In una occasione parti-
colarmente solenne, cinque o sei anni fa, il grande Mike Nichols la 
mise in scena riproducendo meticolosamente scene, costumi, musica 
e regia dell’edizione originale del 1948, con un interprete di eccezione 
come Philip Seymour Hoffman. Alla fine dell’ultima replica di questa 
produzione il pubblico come se si fosse dato un segnale non applaudì 
ma si alzò in piedi compatto, come davanti a un rito.
Perché il Commesso colpisce così profondamente? E perché è così 
americano (ma allo stesso tempo, così internazionale: se ne registra-
no persino versioni russe e cinesi in chiave anticapitalista e anticon-
sumista)? Perché è la storia di un sogno; la storia di un piccolo uomo 
e del suo sogno più grande di lui. Nella fiaba della farfalla e della for-
mica, le simpatie vanno alla farfalla, benché questa venga sconfitta. 
E Willy Loman, sconfitto alla fine come la farfalla, non ha pazienza. 
E’nato in un paese giovane e impaziente, forse figlio di immigrati; 
non ha radici, vuole salire nella scala sociale. Sogna a occhi aperti il 
successo facile, veloce. E’un commesso viaggiatore che si guadagna 
da vivere con la parlantina, e ha allevato i figli al culto dell’apparenza 

e della superficialità; a disprezzare il cugino secchione e a puntare tut-
to sull’effimero; a essere attraenti, popolari, campioni sportivi. Ma ha 
finito per farne dei falliti, vedi soprattutto il maggiore, Biff, la luce dei 
suoi occhi, che però una volta questo padre deluse, distruggendo la 
propria immagine. Da allora il ragazzo ha perso ogni spinta e coltiva 
le proprie frustrazioni (è caratteristicamente americano anche questo 
incolpare i difetti dei genitori per giustificare le proprie sconfitte).

Sostanza a parte, è anche nella forma che il lavoro colpì ai suoi tem-
pi per la novità, stimolando i registi (Elia Kazan, Luchino Visconti 
furono i primi) a trovare soluzioni per una narrazione di tipo cinema-
tografico, con brevi scene in più luoghi e con un continuo altalenare 
tra presente e passato. Per dimostrare che sapeva quello che faceva, 
prima di comporre questo mosaico Miller scrisse un dramma dalla 
struttura rigorosamente classica, Erano tutti miei figli, tre atti con 
unità di tempo, luogo e azione. Il Commesso mischia invece verità 
e allucinazione, si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli 
occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, nella quale noi spet-
tatori, a differenza dagli altri personaggi, siamo chiamati a entrare. 
Ne risulta una macchina di teatro che è rimasta appassionante e at-
tuale oggi come ai giorni del suo debutto. 
(Masolino D’Amico)

22 e 23 APRILE 2020
TEATRO SAVOIA
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CONCERTO GROSSO
Orchestra  Stilnovo - Direttore Roberto IZZO
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NEW TROLLS
Storia
La prima formazione del gruppo, nota semplicemente come 
Trolls, nacque a Genova nel 1966 da un’idea di Pino Scarpetti-
ni (tastiere) e Vittorio De Scalzi (voce e chitarra). Nel gruppo 
comparivano anche Ugo Guido (voce e basso), Giulio Menin 
(batteria) e Piero Darini (chitarra e voce). Col nome “I Trolls” 
il gruppo incise, per l’etichetta La voce del padrone, il 45 giri 
Dietro la nebbia (lato B Questa sera). Seguirono, sempre nel 
1966, Cherish e Il mondo che vuoi e altre cover ma con una 
diversa formazione e senza De Scalzi.

Gli anni ottanta
Dopo Aldebaran, lo stile dei New Trolls andò via via perdendo 
gli ultimi elementi progressive, a favore di uno stile più legato 
alla musica pop-rock, seppure caratterizzato da composizioni 
ed esecuzioni sempre molto sofisticate. L’album New Trolls 
del 1979, arrangiato da Gianfranco Lombardi e registrato da 
André Harwood, uno dei tecnici del suono più quotati in que-
gli anni, risente dell’influenza dei Bee Gees (in canzoni come 
Che idea), ma riprende anche sonorità del passato in brani 
come Ok! (fiamme sul Pacifico) e Domenica di Napoli (con il 
testo scritto da Lucio Dalla e con un’introduzione musicale di 
Ricky Belloni ricavata da un inciso contenuto nella canzone 
Un cavallo, un amore dell’album Sacrificio dell’Equipe 84).
Nel 1980 il gruppo pubblicò il 45 giri Musica, un brano rock, 
con una cover di Poster di Claudio Baglioni sul lato B; fu l’ul-
tima incisione dei New Trolls con Giorgio Usai. Anche il 1981 
fu segnato da un singolo di successo, Là nella casa dell’angelo 
(con un lato B, Il treno, caratterizzato dal virtuosismo chitar-
ristico di Di Palo); a questa incisione seguì un nuovo e defini-
tivo abbandono di D’Adamo. I New Trolls, ormai rimasti un 
quartetto, proseguirono la loro produzione discografica con 
gli album FS (1981, un concept album sul tema del viaggio) e 
America O.K. (1983 (con la collaborazione di Mogol).
Seguirono altre partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1985 
vinse il premio della critica Faccia di cane (con testo di Fabri-
zio De André e Roberto Ferri, ma firmato alla SIAE dal solo 
Ferri), e nel 1988 fu presentato a Sanremo Cielo chiaro (ese-
guito, come tutto il successivo album Amici dai soli De Scalzi, 
Di Palo e Belleno). Belloni in quello stesso periodo suona con 
Franco Battiato nell’album Fisiognomica e nel tour successi-
vo, da cui è tratto il disco live Giubbe rosse.

Gli anni novanta
Nel 1991, senza Di Palo che aveva intrapreso un tour solista 
accompagnato da turnisti, il gruppo collaborò con Anna Oxa, 
scrivendo per lei i brani dell’album Tutti i brividi del mondo 
e accompagnandola in un tour durante il quale furono regi-
strati i brani per un album live. In seguito, Belleno decise di 
abbandonare il gruppo e continuare a lavorare con Oxa. Nel 
1992 lo sostituì Alfio Vitanza (ex Latte e miele). Con il nuovo 
batterista, il rientro di Di Palo ed il ritorno di Usai, i New Trolls 
si esibirono ancora al Festival di Sanremo con Quelli come noi 
(1992), pubblicando il cd omonimo dove, oltre alla canzone 
sanremese vi sono reincisioni di vecchi brani.
In seguito anche Richy Belloni esce dalla band per lavorare 
a Canale 5 e per suonare nel gruppo “Extra”. Entra, invece, in 
organico Roberto Tiranti che partecipa alle ultime apparizioni 
del gruppo a Sanremo, tra le quali una con Greta e l’ultima con 
Umberto Bindi presentando un pezzo di Bindi e Renato Zero, 

“Letti” (inserita, poi, nell’ultimo CD ufficiale dei New Trolls, 
“Il sale dei New Trolls”). L’ultimo atto del capitolo New Trolls, 
prima del nuovo scioglimento, è un brano dal titolo profetico: 
Alianti liberi (1997).

Gli anni duemila
In seguito alla separazione del 1997, i New Trolls smettono 
di esistere, in quanto il nome può essere utilizzato solo con il 
consenso unanime dei titolari del marchio (Vittorio De Scalzi, 
Gianni Belleno, Ricky Belloni). Tuttavia la loro musica conti-
nua ad essere riproposta da varie formazioni, guidate dai com-
ponenti della band originaria.
Alla fine del 2006, Nico Di Palo lascia Il mito New Trolls per 
ricongiungersi a Vittorio De Scalzi. Questa nuova formazio-
ne, che inizialmente utilizza il nome originario New Trolls, nel 
giugno del 2007 pubblica il disco Concerto Grosso: The seven 
seasons, che rappresenta il primo disco di inediti composto 
da una delle tante formazioni derivate dal gruppo genovese. 
Nel novembre del 2007 esce il cofanetto live Concerto grosso 
New Trolls trilogy live, composto da un DVD e un doppio CD. 
Tuttavia, in seguito ad una sentenza del 6 dicembre 2007, al 
gruppo viene vietato l’utilizzo del nome New Trolls e la forma-
zione cambia il proprio nome in La leggenda New Trolls, seb-
bene i due dischi continuino ad essere venduti sotto il nome 
New Trolls.
Nel dicembre del 2007, anche Il mito New Trolls pubblica il 
suo primo disco di inediti. Esce, infatti, il cofanetto TR3 - Spe-
cial Live Concerto Grosso, che comprende un cd con sei nuovi 
brani suonati in studio e un DVD contenente le riprese del 
concerto tenutosi al teatro civico di La Spezia il 3 aprile 2004 
(quindi in cui è ancora presente Nico Di Palo.
Nel 2009 alla vigilia di Natale, Gianni Belleno lascia il Mito 
e, insieme a Giorgio D’Adamo si unisce alla Leggenda, andan-
do a ricostruire parte della formazione originaria del 1968. 
Con questa formazione tengono il primo concerto al Teatro 
Carlo Felice di Genova nel mese di gennaio 2010, mentre nel 
febbraio 2011 eseguono dal vivo, insieme al maestro Luis Ba-
calov, l’inedito Concerto Grosso N.3, che però non viene mai 
pubblicato. Dopo alcuni mesi, Giorgio D’Adamo lascia la band 
per motivi personali.
Poco tempo dopo, anche Gianni Belleno abbandona La Leg-
genda (che nel frattempo cambierà più volte nome e forma-
zione) e fonda il progetto UT Uno Tempore, con cui pubblica 
un disco di inediti nel 2012.
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PFM
Biografia

La PFM nasce nell’estate del 1969, quando i Quelli (Franz Di 
Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli e Giorgio Piazza) in-
contrano Mauro Pagani (dei Dalton) e lasciano la Ricordi per 
la Numero Uno. Cambia anche il genere musicale, che dal beat 
degli esordi si avvicina al “pop” internazionale – quello che al 
tempo si chiama progressive. Cambia anche il nome, che di-
venta Premiata Forneria Marconi (dal nome di una panetteria 
di Chiari, Brescia).
Il promoter Franco Mamone li fa esibire come gruppo di sup-
porto degli Yes, dei Procol Harum, dei Deep Purple, e nell’esta-
te del 1971 la Premiata Forneria Marconi presenta dal vivo, al 
primo “Festival di Avanguardia e nuove tendenze” di Viareg-
gio, “La carrozza di Hans”, che con “Impressioni di settembre” 
costituisce su 45 giri l’esordio discografico del gruppo.
Esce poco dopo l’album STORIA DI UN MINUTO, che di-
venta un classico del pop italiano, ed è seguito a un anno di 
distanza da PER UN AMICO. Greg Lake, che assiste al con-
certo di presentazione dell’album, porta la Premiata Forneria 
Marconi a Londra, dove Pete Sinfield, già paroliere dei King 
Crimson, si propone come produttore di un album, PHOTOS 
OF GHOSTS, che viene registrato per l’etichetta Manticore 
nel gennaio del 1973 ed è la versione in inglese, con testi di 
Sinfield, di PER UN AMICO. In questa occasione il nome del 
gruppo viene abbreviato in P.F.M.
Prima dell’inizio del lavori del terzo album c’è un cambiamen-
to di organico: entra in formazione Patrick Djivas, proveniente 
dagli Area, e con lui il gruppo registra L’ISOLA DI NIENTE, 
che esce anche per il mercato anglosassone col titolo THE 
WORLD BECAME THE WORLD.
Per tutto il 1973 e fino all’inizio del ‘74 il gruppo è in tournée 
in Italia, Gran Bretagna ed Europa, insieme ai Ten Years After. 
L’ingresso di PHOTOS OF GHOSTS nelle classifiche ameri-
cane di “Billboard”, il premio della critica giapponese come 
miglior album dell’anno e i risultati del referendum di “Me-
lody Maker”, in cui la P.F.M. conquista il secondo posto nella 
categoria “emergenti”, convince l’etichetta Manticore ad or-
ganizzare un tour promozionale negli Stati Uniti per il lancio 
di THE WORLD BECAME THE WORLD. I concerti del tour 
vengono registrati e ne viene tratto COOK, primo live ufficiale 
del gruppo, che esce in Italia col titolo LIVE IN USA.
Ma il “sogno americano” si rivela troppo impegnativo da per-
seguire, e la Premiata Forneria Marconi torna a casa, dove av-
viene un riassetto dell’organico. Entra in formazione come vo-
calist Bernardo Lanzetti, dagli Acqua Fragile, e con lui iniziano 
le registrazioni del nuovo album CHOCOLATE KINGS, che 
entra nella Top 20 britannica. Dopo il tour di presentazione 
dell’album, Mauro Pagani lascia il gruppo, che si prende una 
pausa di riflessione.
Durante un soggiorno in California la Premiata Forneria Mar-
coni incontra Greg Bloch (fondatore degli It’s A Beautiful 
Day), e lo coopta in formazione per la registrazione del nuovo 
album JET LAG, che esce nel 1977 e chiude di fatto il periodo 
“internazionale” della Premiata Forneria Marconi.
L’album seguente, PASSPARTU’, è di nuovo cantato in ita-
liano e viene presentato dal vivo con la collaborazione di Ro-
berto Colombo (tastiere) e Roberto Haliffi (percussioni). Ma 
dopo l’uscita del disco Lanzetti lascia il gruppo.
La Premiata Forneria Marconi, durante un tour, incontra Fa-
brizio De André e nasce il progetto di un tour insieme, che si 

tiene, con grande successo, nel 1978/1979 e viene documenta-
to da un album dal vivo (seguito poi da un secondo).
Franzi Di Cioccio diventa il frontman della band, nella quale 
entra Lucio Fabbri: viene registrato SUONARE SUONARE, 
dopo il quale Flavio Premoli lascia il gruppo. Il disco di studio 
successivo, COME TI VA IN RIVA ALLA CITTÀ , è seguito 
dal live PERFORMANCE (con la presenza di Walter Calloni, 
batterista aggiunto).
Nel 1982 esce PFM? PFM!, sorta di svolta elettronica del 
gruppo che contiene un brano, “Capitani coraggiosi”, utiliz-
zato come sigla televisiva; e nel 1987 viene pubblicato MISS 
BAKER, al quale collabora Vittorio Cosma.
Nel 1987 il gruppo decide di non tenere più concerti, e di fat-
to sospende l’attività, mentre i suoi componenti si dedicano a 
progetti diversi.
Nel 1996 esce un quadruplo album celebrativo della carriera 
del gruppo.
La PFM riparte nel 1997 con in formazione Franz Di Cioccio, 
Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli e con l’album 
ULISSE, con testi di Vincenzo Incenzo, che segna anche il ri-
torno dal vivo, testimoniato nel 1998 dal doppio live WWW.
PFMPFM.IT. Nel 2000 esce SERENDIPITY, seguito due 
anni più tardi da un altro live, LIVE IN JAPAN.
Nel 2004 esce PIAZZA DEL CAMPO, prodotto da Corrado 
Rustici, con la partecipazione alla stesura dei testi di Daniele 
Silvestri, Fernanda Pivano, Pasquale Panella, Franco Battiato e 
Juri Camisasca. Nel 2002 esce il doppio dal vivo LIVE IN JA-
PAN 2002, che contiene “Sea of memory”, un brano inedito 
con il testo e la voce di Peter Hammill.
Nel 2005 la PFM lancia un nuovo progetto, l’opera rock 
“Dracula”, che viene documentato su disco sul finire dell’anno 
con una selezione di brani tratti dall’opera. Nel 2006 Flavio 
Premoli lascia di nuovo la PFM, che continua l’attività dal 
vivo – spesso riproponendo le canzoni del tour con Fabrizio 
De André) – con il supporto del tastierista Gianluca Tagliavini 
e di Lucio Fabbri. Nel 2010 prosegue il ricordo del sodalizio 
con De André arrangiando nuovamente una versione de LA 
BUONA NOVELLA (1970) intitolata appunto A.D. 2010 – 
LA BUONA NOVELLA. Nel 2013 esce il nuovo lavoro PFM 
IN CLASSIC – DA MOZART A CELEBRATION, a cui ha 
fatto seguito l’inizio della collana IL SUONO DEL TEMPO, 
ovvero una serie di 5 album in cui vengono riproposti i primi 
5 dischi della band, con scaletta originale, registrati dal vivo 
a Tokyo nel 2012. A febbraio 2015 esce il quarto volume “A 
ghost” e nello stesso periodo la band è ospite al 65° Festival 
di Sanremo, suonando il Nabucco con la Banda dell’Esercito. 
Poche settimane dopo Franco Mussida annuncia la sua deci-
sione di lasciare il gruppo da lui fondato, per dedicarsi comple-
tamente al CPM, l’istituto di formazione alla musica inaugu-
rato nel 1984. Mussida viene sostituito dal chitarrista Marco 
Sfogli, che entra a far parte del gruppo sempre nel 2015.
Il 27 ottobre del 2017, a 14 anni di distanza dall’ultimo album 
di inediti, la PFM torna sulla scena con EMOTIONAL TAT-
TOOS, pubblicato in due versioni :una italiana e una ingle-
se). (30 ott 2017)
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BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
BREVE BIOGRAFIA

’70 
Fondato da Vittorio Nocenzi nel 1970, il Banco muove i suoi primi passi a Marino (Roma), 
città natale di Vittorio e di suo fratello Gianni, dove il gruppo ha la sua sala prove (la mitica 
“Stalla”) e dove nascono i primi sei album discografici che consacrano il Banco fra le Band 
Europee di rock progressive più importanti degli anni ’70.
’80 
Negli anni ’80 il Banco è ancora un sicuro protagonista, con brani di grande successo (“Pao-
lo Pa’”, “Moby Dick”, “Grande Joe” ecc.), che riescono a coniugare vasta popolarità e qualità 
artistica.
’90 
E’ così che il terzo decennio di attività di questi artisti, gli anni ’90, diventa il giusto rico-
noscimento di una carriera vissuta e scelta all’insegna dell’impegno e della coerenza: sono 
molti gli artisti in Italia e all’estero (Giappone, Europa, America) che eseguono loro com-
posizioni.
Tra le band rock italiane, il Banco è una delle poche formazioni a non aver mai interrotto la 
propria attività concertistica, contribuendo a consacrare il rock progressive italiano in tutto 
il mondo.
’00 
Gli anni 2000 vedono sempre più affermato il ruolo carismatico della band: sono molti 
gli artisti in Italia e all’estero per i quali la la produzione musicale del Banco è, tutt’oggi, un 
importante riferimento.



Descrizione Settore Sigla INTERO RIDOTTO

Platea Platea	settore	A TA 290,00€					 275,00€					
1°	Ordine	Sedie Palco,	settore	A PA 250,00€					 235,00€					
2°	Ordine	Sedie Palco,	settore	B PB 210,00€					 190,00€					
3°	Ordine	Sedie Palco,	settore	C PC 185,00€					 165,00€					
4°	Ordine	Sedie Palco,	settore	D PD 165,00€					 150,00€					
1°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	A GA 100,00€					 **
2°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	B GB 100,00€					 **
3°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	C GC 85,00€							 **
4°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	D GD 85,00€							 **

ABBONAMENTO		(10	Spettacoli)

Descrizione Settore Sigla INTERO RIDOTTO

Platea Platea	settore	A TA 35,00€																	 33,00€											
1°	Ordine	Sedie Palco,	settore	A PA 30,00€																	 28,00€											
2°	Ordine	Sedie Palco,	settore	B PB 25,00€																	 23,00€											
3°	Ordine	Sedie Palco,	settore	C PC 22,00€																	 20,00€											
4°	Ordine	Sedie Palco,	settore	D PD 20,00€																	 18,00€											
1°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	A GA 12,00€																	 12,00€											
2°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	B GB 12,00€																	 12,00€											
3°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	C GC 10,00€																	 10,00€											
4°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	D GD 10,00€																	 10,00€											

PREZZI	BIGLIETTI	STAGIONE	TEATRALE	2019/2020

BOTTEGHINO
PALAZZO GIL
Via Milano, 15
86100 - CAMPOBASSO
Tel. 0874 437386
www.fondazionecultura.it
info@fondazionecultura.it

ORARI APERTURA BOTTEGHINO
LUNEDI
15:00-18:00
MERCOLEDI
15:00-18:00
VENERDI
11.00 – 13.00

INFO BIGLIETTERIA



Descrizione Settore Sigla INTERO RIDOTTO

Platea Platea	settore	A TA 35,00€																	 33,00€											
1°	Ordine	Sedie Palco,	settore	A PA 30,00€																	 28,00€											
2°	Ordine	Sedie Palco,	settore	B PB 25,00€																	 23,00€											
3°	Ordine	Sedie Palco,	settore	C PC 22,00€																	 20,00€											
4°	Ordine	Sedie Palco,	settore	D PD 20,00€																	 18,00€											
1°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	A GA 12,00€																	 12,00€											
2°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	B GB 12,00€																	 12,00€											
3°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	C GC 10,00€																	 10,00€											
4°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	D GD 10,00€																	 10,00€											

Descrizione Settore Sigla INTERO RIDOTTO

Platea Platea	settore	A TA 40,00€																	 35,00€											
1°	Ordine	Sedie Palco,	settore	A PA 35,00€																	 30,00€											
2°	Ordine	Sedie Palco,	settore	B PB 35,00€																	 30,00€											
3°	Ordine	Sedie Palco,	settore	C PC 30,00€																	 25,00€											
4°	Ordine	Sedie Palco,	settore	D PD 30,00€																	 25,00€											
1°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	A GA 20,00€																	 18,00€											
2°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	B GB 20,00€																	 18,00€											
3°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	C GC 15,00€																	 13,00€											
4°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	D GD 15,00€																	 13,00€											

Descrizione Settore Sigla INTERO RIDOTTO

Platea Platea	settore	A TA 35,00€																	 33,00€											
1°	Ordine	Sedie Palco,	settore	A PA 30,00€																	 28,00€											
2°	Ordine	Sedie Palco,	settore	B PB 25,00€																	 23,00€											
3°	Ordine	Sedie Palco,	settore	C PC 22,00€																	 20,00€											
4°	Ordine	Sedie Palco,	settore	D PD 20,00€																	 18,00€											
1°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	A GA 12,00€																	 12,00€											
2°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	B GB 12,00€																	 12,00€											
3°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	C GC 10,00€																	 10,00€											
4°	Ordine	Sgabelli Galleria,	settore	D GD 10,00€																	 10,00€											

BIGLIETTI CONCERTI
BIGLIETTI CONCERTO NEW TROLLS

BIGLIETTI CONCERTO PFM

BIGLIETTI CONCERTO BANCO DEL MUTUO SOCCORSO


