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 L’ULTIMA PARTITA

La storia di Lou Gehrig

di e con Mario Mascitelli

Teatro del Cerchio e AISLA

Spettacolo a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofi ca. 

 Con il Patrocinio del Comune di Parma, Chiesi Farmaceutici e 

FIBS (Federazione Italiana Baseball e Soft ball)

La storia di questo campione dello sport, unitamente a quella privata dell’uomo e padre di famiglia, le sue tante 

vittorie e le inevitabili sconfi tte, il rapporto con le  proprie radici europee (i genitori erano austriaci trapiantati 

in America), quello con gli amati tifosi e, soprattutto, quello più diffi  cile e doloroso con la terribile malattia che 

lo colpì. Emozioni e spunti su cui meditare attentamente, perché Lou Gehrig era prima di tutto un uomo, con 

i suoi sogni e le sue debolezze, capace, sì, di giocare 2130 partite in stagioni consecutive (uno dei suoi record 

più signifi cativi), di campeggiare eroicamente sulle fi gurine del baseball ma che, come tanti altri, fu costretto ad 

arrendersi alla malattia, a qualcosa che non era più possibile arrestare o respingere, come sul campo da gioco, 

con un colpo magistrale da battitore. Fu un uomo, tuttavia, dotato di una speciale forza interiore, che qui si 

vuole ricordare e omaggiare e che seppe, comunque, fargli dire, al termine della sua folgorante carriera e nel 

pieno della malattia, “Io sono un uomo fortunato”. 

 

  



NELLA GIOIA E NEL DOLORE

Contromano Teatro

Con Alessia Garofalo ed Elio Colasanto 

Una enorme torta nuziale da scenografi a, da 

luogo/non luogo dove tutto si svolge. Riti, usanze, 

eccessi e nevrosi di un tipico matrimonio pugliese. 

Sabino e Nunzia, gli sposini di questa grottesca 

tragicommedia,vivono gli istanti del loro giorno 

più importante, riempiendo la vuotezza del loro 

“Sì” col frastuono di brindisi e auguri, e con sorrisi che diventano sempre più smorfi e di dolore o goff e imitazioni 

di una felicità che non conoscono. 

Troppo impegnati ad assecondare le regole piuttosto che vivere. In disparte, in silenzio, la storia di chi, sempre 

per rispetto di quelle regole, quel grande giorno non lo ha potuto vivere continuando ad aspettarlo... nella gioia 

e nel dolore. 

LORO

Storia vera del più famoso rapimento in Italia

Di e con Maurizio Patella

Collaborazione alla drammaturgia Antonio Paolacci  

Nel dicembre del 1978 il metronotte genovese Piero Zanfretta, durante un giro di ispezione in alcune ville 

dell’entroterra ligure, incontra “esseri enormi, alti circa tre metri.” Il caso Zanfretta è un caso di rapimento 

alieno o abduction. Siamo abituati a considerare questi fenomeni come pura fantascienza. Ma il caso Zanfretta 

si diff erenzia per le innumerevoli testimonianze, i riscontri oggettivi, le prove. Il caso Zanfretta è, innanzitutto, 

un fatto di cronaca. Ma appena oltre incombe il grottesco, il ridicolo, la caricatura da fi lm di serie Z: tra 

inseguimenti nella notte, astronavi e robot camuff ati da timidi passanti, ci sono questi alieni goffi  , troppo goffi  , 

ci sono loro e un demenziale progetto di colonizzazione terrestre, loro e i genovesi in un incontro impossibile. 

Sullo sfondo, l’Italia degli anni 70. Ingenua, piene di speranze. Falciata dal brigatismo, dalla lotta armata, dalle 

bombe. 



 

FINITO-IN

con Mario Aroldi

Regia Mario Mascitelli

Teatro del Cerchio

Uno spettacolo sui ricordi di sogni e avventure che 

avremmo voluto aff rontare, di quella maglietta e 

dei guanti da portiere che indossavamo sognando 

una partita in un grande stadio, ma anche di quella 

fi sarmonica regalata dal nonno che non siamo mai riusciti a suonare o della bambina della classe di fronte che 

non siamo mai riusciti a conquistare. E il ricordo della nonna, sempre presente coi suoi consigli e il suo infi nito 

aff etto. Uno spettacolo delicato ed emozionante che non vuole però essere malinconico, ma piuttosto ironico 

sulle aspettative che si hanno da bambini o che i grandi hanno sulle “loro creature” .

SPETTACOLI PER FAMIGLIE

I VESTITI NUOVI 
DEL PRINCIPE AMLETO

Teatro del Cerchio

con Mario Mascitelli e Mario Aroldi 

Regia Mario Mascitelli

Udite! Udite! Il principe Amleto è triste! Vaga 

per il castello di Elsinore vestito di nero, sempre 

con un teschio in mano e nulla pare lo interessi 

e lo rallegri! Chi si può chiamare per tentare 

di risollevargli l’umore? Ma Rosencrantz e 

Guildenstern, ovviamente! “E chi sono costoro?”, 

direte voi. 

Due imbroglioni (anche se loro preferiscono 

defi nirsi “trasformatori di verità”) che, forse al 

castello non ci arriveranno mai, persi come sono 

nel loro continuo gioco “a testa e croce” per 

inventare qualcosa di spiritoso e geniale (spacciarsi 

per sarti prestigiosi!)

Barzellette? Canzoni? Uno spettacolo teatrale? E se bastasse una carriola? Venite a scoprire cosa inventeranno 

questi furbacchioni per allietare il principe. E voi spettatori.

 



JOJO & MOLLY IN VACANZA
 Teatro del Cerchio

 con Mario Aroldi e Martina Vissani

 Regia Mario Mascitelli

Estate: tempo di vacanze!!! 

Ritornano Jojo&Molly, la coppia più affi  atata e amata del 

Teatro del Cerchio. Dopo essersi conosciuti per strada, 

innamorati, sposati e diventati genitori della piccola 

Nanà, i nostri due strampalati coniugi saranno questa 

volta alle prese con i preparativi per il viaggio perfetto! 

E allora via, si prepara la valigia (pardon, le valigie: ogni 

donna lo sa, “il necessario” ha bisogno di spazio!) e si 

parte: destinazione… già, destinazione?? Le possibilità 

economiche sono un po’ limitate, ma Jojo promette alla 

mogliettina che alloggeranno ugualmente in un posto 

bellissimo… hotel a 2, 3, 4 stelle?? Molto meglio! Tutte le stelle! Un bel campeggio in tenda sotto il cielo 

stellato. Ma non è tutto facile come sembra… Tra mille disavventure, imprevisti, gag clownesche e colpi di 

scena, i due capiranno che andare in vacanza a volte è più stressante che restare a casa e che in fondo, per 

stare davvero bene basta essere circondati dall’aff etto dei propri cari…ed è subito festa!

IL PAESE SENZA PAROLE
RossoTeatro 

con Marianna Batelli e Alessandro Rossi

 Spettacolo vincitore del Bando IN-BOX 2106 per il Teatro ragazzi 

  

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno comprate e mica tutti i 

bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamora di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel 

salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a rubarle al vento, e poi ha con sé una parola speciale. Ma un 

giorno quel vento torna, più forte e... 

Uno spettacolo di narrazione e danza, un racconto sull’importanza delle parole e delle storie da poter 

raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se 

non attraverso il corpo e il movimento. 

  



IL GIGANTE EGOISTA
di e con Paolo Pisi

Manicomics Teatro

Il Gigante Egoista è andato a fare un lungo viaggio 

in Cornovaglia, affi  dando le sue proprietà al 

giardiniere, un simpatico personaggio che tra 

gags comiche, magie, giocolerie chiacchiera 

intrattenendo il pubblico, ma se lo sapesse il gigante 

....... Improvvisamente arriva una telefonata; il 

giardiniere risponde ed è lui il gigante! Sarà qui a 

breve e vuole tutto in ordine! La poetica fi aba viene sviluppata attraverso una tecnica mista tra teatro d’attore e 

di fi gura, capace di divertire, far pensare e intrattenere il pubblico. 

SPETTACOLI CIRCENSI

 THE MUTE SHOW
       Mute 

Compagnia tailandese vincitrice di “Th ailand got talent”

 

Uno spettacolo di mimo, realizzato da due 

giovani e talentuosi artisti tailandesi. Tutto 

l’incanto e la grazia delle tecniche gestuali 

orientali si fondono in una performance 

romantica, divertente e universale, un racconto 

semplice, basato sul linguaggio del corpo e 

supportato dagli eff etti sonori. 

  



“O... COME ARACHIDE” 
di e con Andrea “Stoppino” Menozzi 

 

Un rotolo di scotch, una cassettina di cartone sono oggetti 

banali, quotidiani, ma nelle mani di Stoppino sfi dano la gravità 

e diventano attrezzi di giocoleria casuale.

Stoppino presenta una successione di dimostrazioni patafi siche 

uniche e travolgenti. Poeta dell’invisibile riesce a stupire con cose 

semplici ma mai scontate. Come una miccia di dinamite che si 

incendia, riesce in un attimo a destabilizzare il pubblico anche 

solo parlando in questa sua lingua inventata e senza confi ni. 

Dal giocoliere del quotidiano a venditore di arachidi, Stoppino 

in questo spettacolo diventa architetto sensibile, che costruisce 

per il pubblico una visione ironica dell’ordinario e della natura 

umana. 

DA BOOF
Duo Kaos

 

Uno spettacolo di circo-teatro comico interamente musicale che amalgama con grande fi nezza e destrezza il 

circo contemporaneo con il teatro fi sico.

Un ristorante chic, una cliente dal portamento altolocato ed un maitre pasticcione... Che fare, partire o scoprire 

cosa off re la casa? Tra euforia e peripezie circensi di ogni tipo l’ esigente cliente scoprirà che dalle delusioni 

possono nascere grandi sorprese!

Il pubblico, attraverso una trama ricca di colpi di scena e peripezie circensi, sarà trascinato in un vortice di 

risate.



 

DISTRACTION
di e con Silvia Martini

 

E’ la storia di una giovane donna che 

rivive per un giorno i panni di una famosa intellettuale. 

Entra nel suo studio e viene improvvisamente rapita da 

curiose letture. 

In ogni libro scopre un mondo…e non 

solo…

Tra originali manipolazioni di libri, 

acrobazie, eff etti sonori e destrezze con 

molti hula hoop, il pubblico entrerà in un 

universo fantastico ma attualissimo. 

Uno spettacolo di circo contemporaneo 

divertente e originale, che ci mostra come la distrazione 

può distoglierci dai nostri guai e lasciarci liberi, anche solo per un momento, di scoprire nuovi mondi e vivere 

straordinarie follie.


