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L’immaginazione è il tema che abbiamo voluto dare alla 
stagione perché è la parola chiave che vorremmo accom-
pagnasse la nostra e le vostre vite. Darsi la possibilità di 
pensare e immaginare il meglio per noi e per le persone 
che ci circondano; darsi la possibilità di immaginare co-
munità accoglienti, felici e serene; quella in cui viviamo, 
quella in cui lavoriamo, quella in cui facciamo sport. Da un 
pensiero, da un’immagine, da una visione positiva dell’in-
sieme nasce la realtà. Per questo pensiamo che proprio 
il teatro sia uno dei luoghi più adatti per fermarsi, aprire 
veramente gli occhi e generare un pensiero alto e positivo, 
a volte risolutivo per noi o per chi ci sta accanto. Facendo 
propria la visione peggiore - che può apparire più facile - 
del vicino che disturba, del diverso che non è in grado, del 
brutto ma necessario, non costruiremo mai un mondo più 
bello. Alleniamoci piuttosto a immaginare il meglio pos-
sibile per poi scendere di poco e trovare una mediazione 
comunque meravigliosa.

Dario Galetti
direttore generale Teatro Comunale San Teodoro



Immaginazione. Una parola che ho sempre visto come uno 
scrigno in cui sono racchiuse meraviglie. Un contenitore di bel-
lezze eterne scolpite nella assenza di cose, oggetti, materia. 
L’immaginazione crea ciò che non esiste, scompone la realtà e 
la rimescola, evoca immagini indipendentemente dalla presen-
za dell’oggetto cui si riferiscono. Se ci fermiamo ad osservare la 
vita in ogni suo aspetto, ci accorgiamo che tutte le realizzazioni 
umane discendono da una intuizione. E che cos’è l’intuizione, se 
non un germoglio dell’immaginazione? Essa si colloca alla base 
di tutte le creazioni artistiche, ne è il fondamento imprescindibile, 
se non ci fosse stata questa superiore facoltà umana il mondo 
non sarebbe mai stato quello che conosciamo. Sarebbe incolo-
re, piatto. Se ci privassimo della facoltà immaginifica sparirebbe 
l’umanità o, perlomeno, la sua parte migliore. Una volta un poeta 
disse che al di sopra dell’intelligenza abita l’immaginazione: la 
prima è indiscutibilmente umana, la seconda parte dall’uomo per 
trascenderlo. Pensateci bene, quando misuriamo la nostra capa-
cità di comprensione con una grande opera teatrale o letteraria, 
altro non facciamo che celebrare l’immaginazione. Un mio vec-
chio professore e amico mi consigliò, da ragazzina, di riempire 
la mente di figure, immagini, vita sognata. Poiché la vita immagi-
nata è più concreta di quella che viviamo. Disse: “Non guardare 
avidamente il mondo che ti circonda. Guardalo con lentezza. E 
quando finalmente incontri una grande immagine, chiudi gli oc-
chi. Cosa vedi oltre l’immaginazione? Non andare avanti. Goditela 
un po’, quell’immagine. Portatela a letto, al bagno, al ristorante. 
Non lasciartela scappare. Giocaci un po’. Stravolgila se necessa-
rio. Modificala a tuo piacimento. Appropriatene. A questo servono 
l’arte, la letteratura, il teatro”.  
Aveva ragione, servono davvero a questo.

Maddalena Massafra 
direttrice artistica Teatro Comunale San Teodoro 
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 STAGIONE 18|19 

PROPOSTA
PER LE SCUOLE

 BIGLIETTI 
 INTERO 10 E 
 PORTATORI DI HANDICAP gratuito 
 INSEGNANTI / ACCOMPAGNATORI gratuito 

 giovedì 8 novembre ore 11 
 STABAT MATER 
testo e regia Liv Ferracchiati
premio Hystrio Nuove Scritture di Scena 2017

 venerdì 23 novembre ore 11 
 VANIA 
Dall’omonimo testo di A. Cechov
produzione Oyes
premio Hystrio Iceberg 2017 come migliore 
compagnia emergente italiana

 AL TERMINE DI OGNI SPETTACOLO, LA COMPAGNIA È DISPONIBILE 
 PER UN INCONTRO/DISCUSSIONE CON IL PUBBLICO 

 giovedì 17 gennaio  ore 11 
 ALDILÀ DI TUTTO  anteprima nazionale

di e con Valentina Picello e Chiara Stoppa
supervisione Arturo Cirillo 
produzione ATIR Teatro Ringhiera
in collaborazione con TeatroLaCucina 

 venerdì 25 gennaio ore 10.30 
 DIALOGHI DEGLI DEI 
di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

 sabato 9 marzo ore 11 
 IT’S APP TO YOU – O DEL SOLIPSISMO 
Spettacolo vincitore In-Box 2018: rete di sostegno 
del teatro emergente italiano 2018
produzione Bahamut
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 TRILOGIA SULL’IDENTITÀ CAPITOLO II 

STABAT MATER
giovedì 8 novembre ore 11
 DURATA 85 MINUTI 

 PREMIO 
 HYSTRIO - SCRITTURE DI SCENA 2017 

scritto e diretto da Liv Ferracchiati
aiuto regia e costumi Laura Dondi
dramaturgia di scena Greta Cappelletti
scene e foto di scena Lucia Menegazzo
con Chiara Leoncini, Stella Piccioni, 
Alice Raffaelli
e la partecipazione video di Laura Marinoni
luci Giacomo Marettelli Priorelli
suono Giacomo Agnifili
uno spettacolo The baby walk
produzione Centro Teatrale MaMiMò 
e Teatro Stabile dell’Umbria - Ternifestival

In Stabat Mater, secondo capitolo della Trilogia 
sull’Identità, viene raccontata la vicenda di Andrea 
un trentenne, scrittore, uomo di cui si possono 
notare gli aspetti più ordinari nonostante egli stia 
vivendo una situazione straordinaria. Tale straordi-
narietà consiste nel vivere al maschile quando tutti, 
almeno inizialmente, osservino come il suo corpo 
abbia sembianze femminili.
Il tema centrale è l’emancipazione dalla madre, la 
difficoltà di diventare adulti.
Anche in questo spettacolo vengono messe in di-
scussione le certezze a cui ci appigliamo per non 
cadere in un territorio che potrebbe sfuggire al no-
stro controllo.
La direzione dell’attore si fonda sullo sforzo co-
stante di una ricerca dell’autenticità, è una sorta di 
seconda partitura testuale fatta di pause, relazioni, 
ritmi martellanti o blandi, dinamiche emotive ogni 
volta rinnovate dall’ascolto dell’unicità del momen-
to, una parola recitata come smozzicata che alter-
na, esattamente come la drammaturgia del testo, 
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momenti di quotidianità esasperata ad invenzioni 
che la vanno ad alterare.
La Trilogia sull’Identità è il racconto di storie ordi-
narie in cui il transgenderismo non è l’unico centro.
Trattare il tema dell’identità di genere significa 
interrogare la nostra natura di esseri umani, solle-
vando interrogativi universali e culturali. La ricerca 
dei materiali per questo progetto inizia nel 2013 e 
siamo arrivati alla conclusione che la transizione è, 
prima di tutto, un percorso mentale verso la costru-
zione dell’identità di un individuo. I cambiamenti 
fisici, seppure fondamentali per alcune persone 
transgender, non sono il fulcro della questione e, a 
poco a poco, non sono più state nemmeno il fulcro 
della nostra indagine.
L’identità di genere si lega al concetto di “varian-
za di genere”, ossia al fatto che ognuno è uomo o 
donna per un insieme di fattori culturali e biologici.
Il materiale raccolto è stato ripartito in tre spettaco-
li: Peter Pan guarda sotto le gonne, Stabat Mater e 
Un eschimese in Amazzonia.

La motivazione della giuria
PREMIO 
HYSTRIO-SCRITTURE DI SCENA 2017 
A STABAT MATER DI LIV FERRACCHIATI

Stabat Mater di Liv Ferracchiati, che colpisce 
per personalità e originalità. Un raro esempio 
di riuscita commedia italiana dal sapore an-
glosassone. All’interno di una struttura dram-
maturgica complessa e gestita con mano 
ferma, spiccano dialoghi credibili e incalzanti, 
ricchi di una destrezza ironica che ricorda il 
primo Woody Allen. 
Ne è protagonista Andrea, «un uomo in corpo 
di femmina, e anche uno scrittore”, del quale il 
testo esplora un immaturo attaccamento alla 
madre e una propensione nevrotica a sedurre. 
Con uno sguardo lucido e spietato sulla soli-
tudine e, forse, sull’egoismo indispensabili a 
conquistarsi una piena autonomia.

Al termine dello spettacolo è previsto 
un momento di confronto con il regista 
e autore Liv Ferracchiati
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VANIA
venerdì 23 novembre ore 11
 DURATA 80 MINUTI 

Dall’omonimo testo di A. Cechov
produzione Oyes
 PREMIO HYSTRIO ICEBERG 2018 
 COME MIGLIORE COMPAGNIA 
 EMERGENTE ITALIANA 
 PREMIO “GIOVANI REALTÀ DEL TEATRO” 2015 

uno spettacolo di Compagnia Oyes
ideazione e regia Stefano Cordella
con Francesca Gemma, Vanessa Korn, 
Dario Merlini, Fabio Zulli
disegno luci Marcello Falco
costumi e realizzazione scene Stefania Corretti e 
Maria Barbara De Marco
organizzazione Valeria Brizzi
con il sostegno di fUnder 35 e MiBACT / Regione 
Umbria / Comune di Gubbio / URA NEXT - 
Laboratorio delle idee per la promozione 
e la distribuzione dello spettacolo dal vivo

“Tutti, finché siamo giovani, cinguettiamo come 
passeri sopra un mucchio di letame. 
A vent’anni possiamo tutto, ci buttiamo in qual-
siasi impresa. E verso i trenta siamo già stanchi, 
è come dopo una sbornia. 
A quarant’anni poi siamo già vecchi e pensiamo 
alla morte. 
Ma che razza di eroi siamo? Io vorrei solo dire 
alla gente, in tutta onestà, guardate come vivete 
male, in che maniera noiosa. 
E se lo comprenderanno inventeranno sicura-
mente una vita diversa, una vita migliore, una 
vita che io non so immaginare”
Così scriveva Anton Cechov in una delle sue 
lettere. Ed è proprio dalla stessa pervasiva sen-
sazione di stagnamento ed immobilismo che è 
nata la necessità di questo lavoro. Come la mag-
gior parte dei trentenni anche noi ci ritroviamo 
in un limbo poco rassicurante e per non sentire 
il vuoto ci aggrappiamo al passato e guardiamo 
al futuro con poche speranze. Il rischio è quello 
di sopravvivere galleggiando nel “letame” di cui 
scrive Cechov.
E così abbiamo deciso di raccontare le paure, il 
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senso di vuoto, la difficoltà di sognare dei nostri 
tempi, attraverso una drammaturgia originale 
costruita a partire dai temi e dai personag-
gi principali di “Zio Vanja”, uno dei capolavori 
dell’autore russo. La vicenda si svolge in un 
paesino di provincia e ruota attorno alla figura 
del Professore, tenuto in vita da un respiratore 
artificiale. Non vedremo mai il Professore ma le 
conseguenze che la sua condizione produce sul 
resto della “famiglia”: la giovane moglie Elena, il 
fratello Ivan, la figlia Sonia, il Dottore. Come in 
“Zio Vanja” anche i nostri personaggi sentono di 
non vivere la vita che vorrebbero. Ma la spinta al 
cambiamento deve fare i conti con la paura di 
invecchiare, le rigidità, i sensi di colpa, il timore 
di non essere all’altezza.

La motivazione della giuria
PREMIO HYSTRIO-ICEBERG 2017
A COMPAGNIA ÒYES
 
Nell’osservare il percorso artistico degli 
Òyes, si percepisce un chiaro senso di so-
lidità. Sono infatti un gruppo numeroso ma 
senza isterismi, caratterizzato da poche ma 
pensatissime produzioni, con un brillante 
lavoro organizzativo alle spalle […] Ma in 
questa concretezza si aprono anche improv-
visi squarci di sana follia. Come ad esempio 
riscrivere Cechov calandolo nel contempora-
neo in Vania o in Io non sono un gabbiano. 
È stato proprio questo azzardo, il coraggio di 
guardare in faccia la tigre senza uscirne con 
le ossa rotte, a segnare una svolta nella gio-
vane compagnia nata nel 2010 intorno a un 
gruppo di diplomati dell’Accademia dei Filo-
drammatici, dandole una riconoscibilità ar-
tistica sempre più precisa […] Per la serietà 
con cui stanno facendo crescere un progetto 
ambizioso e per quel pizzico di sfrontatezza 
creativa che da sempre caratterizza i talenti 
più belli assegniamo alla Compagnia Òyes il 
Premio Hystrio Iceberg 2018”.
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ALDILÀ
DI TUTTO 
 ANTEPRIMA NAZIONALE 

giovedì 17 gennaio ore 11
 DURATA 80 MINUTI 

di e con Valentina Picello e Chiara Stoppa 
drammaturgia Carlo Guasconi 
Supervisione Arturo Cirillo
assistente alla regia Lorenzo Ponte 
scene e costumi Eleonora Rossi 
disegno luci Alessandro Verazzi 
produzione ATIR Teatro Ringhiera 
in collaborazione con TeatroLaCucina 

Chiara stoppa, nel 2010, dopo una lunga malattia, 
esordisce in teatro con il suo monologo Il Ritratto 
della Salute, scritto con Mattia Fabris.
Dopo questo felice primo lavoro personale, Chiara 
decide di affrontare un tema ancora più comples-
so: la morte e l’accompagnamento verso di essa, 
insieme a Valentina Picello. Le unisce un’affinità 
artistica ma soprattutto la condivisione di mo-
menti di vita fra cui un viaggio on the road in 
Croazia nel 2014 durante il quale tutto ciò che ca-
pita loro le porta inevitabilmente ad uno scontro/
riflessione su vita, morte e miracoli che possono 
accadere. 
Il luogo in cui approdano è la stessa isola in cui 
l’anno prima Chiara ha accompagnato la sua ami-
ca Giovanna per un’ultima vacanza. Giovanna è 
malata. Giovanna ha trentaquattro anni. Giovanna 
morirà dopo un mese. Dopo questa vacanza, Gio-
vanna regala a Chiara la sua ultima settimana di 
vita in ospedale, in cui raccoglie pensieri ed emo-
zioni, riflessioni e contraddizioni.
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L’estate dopo, con Valentina, sulla stessa isola, si 
trasforma nella possibilità di rivivere spazi, rap-
porti e pensieri con un tempo nuovo, non calcola-
bile, non identificabile ma solo attraversabile.
Che cos’è questo tempo? Non coincide con nulla, 
è in mezzo, è quello che c’è in mezzo. Il concetto 
della vita e della morte vanno scissi. I due limiti 
del segmento A e B sono nascita e morte, non vita 
e morte. Quello che ci sta in mezzo, gli infiniti pun-
ti C, sono le possibilità che le due attrici vogliono 
raccontare.

“Come è già accaduto con la giovane e no-
tevole compagnia “Eco di fondo” per lo spet-
tacolo « La sirenetta » (andato in scena al 
Teatro San Teodoro nel novembre 2016), an-
che in questo lavoro di Chiara Stoppa e Va-
lentina Picello, che non sono una compagnia 
ma un duo di fatto per antica e appassionata 
amicizia e comune sentire teatrale, ho deciso 
di portare il mio sguardo un po’ da esterno 
all’interno del loro laboratorio creativo. […] 
La morte a teatro, la coesistenza dei vivi e 
dei morti, il morire e il dover rialzarsi perché 
è tutto per finta, e domani si ricomincia, tutto 
questo mi risuona. Come anche il chiedersi 
dove si va, se si va, in qualche luogo o in 
qualche tempo, dopo morti; come i vivi pen-
sano ai morti, e come forse i morti si occu-
pano dei vivi. 
Sentire discutere Chiara e Valentina su le 
morti, anche le loro, mi porta inesorabil-
mente a pensare alle mie, a quelli che non ci 
sono più, a quanto è prezioso e delicato es-
serci, e sopratutto a quanto il teatro ci salva, 
portandoci fuori delle ferree leggi della na-
tura e della Storia. Per lasciarci lì dove tutto 
esiste per un istante e per sempre, perché 
finita una storia la si può sempre ri raccon-
tare, o raccontarne di nuove, in un eterno e 
poi, e poi....”

Arturo Cirillo

Arturo Cirillo, attore e regista di punta del te-
atro di prosa italiano, dopo il diploma all’Ac-
cademia Nazionale d’Arte Drammatica di 
Roma, è cresciuto artisticamente nella com-
pagnia di Carlo Cecchi. È, oggi, uno dei nomi 
più richiesti dai cartelloni di prosa del nostro 
paese. Negli anni ha ricevuto svariati premi. 
Nel cinema e in televisione ha lavorato con 
tanti prestigiosi nomi.
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DIALOGHI
DEGLI DEI
venerdì 25 gennaio ore 10.30
 DURATA 50 MINUTI 

uno spettacolo di Massimiliano Civica 
(premio Ubu 2017 miglior regista)
e I Sacchi di Sabbia
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
in co-produzione con I sacchi di sabbia 
e il sostegno della Regione Toscana

Un teatro surreale per esprimere una realtà ste-
reotipata, e irrorarla con una ventata d’aria fresca. 
È scoppiettante l’incontro fra I Sacchi di Sabbia 
(plurupremiata compagnia tosco-napoletana) e 
Massimiliano Civica (Premio Hystrio 2018 per la 
regia), dissacrante regista della scena contempo-
ranea italiana. A essere rappresentata è la scuola, 
con il suo corredo di tic, nevrosi e piccole iniquità.

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di 
origine siriane, nato a Samosata nel 125 d.C. – è 
legata soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi 
degli dei: un divertissement squisitamente lette-
rario, in cui l’autore, attingendo dal patrimonio del 
mito, offre una rappresentazione originale, ironica, 
sorprendentemente quotidiana della cosmogonia 
classica. Gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le conti-
nue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi 
tra Dioniso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del 
tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi 
anzi a topos di molti meccanismi che animeranno 
poi la commedia moderna. È sorprendente come, a 
distanza di secoli, questi Dialoghi continuino ad “in-
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trattenere” l’ascoltatore: queste deliziose miniature, 
cesellate in un fraseggio agile e arguto, continuano 
ad essere “discorsi per far passare il tempo”. Insieme 
per la prima volta, I Sacchi di Sabbia e Massimiliano 
Civica – con il sostegno della Compagnia Lombar-
di-Tiezzi – si interrogano proprio sul senso profondo 
della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di 
forme desuete per “passare il tempo”. 

Sono ventisei brevi discorsi degli Dèi e degli eroi 
della religione greca, scritti nel II secolo da Luciano 
di Samosata,scrittore e retore greco antico di ori-
gine siriana, celebre per la natura arguta e irrive-
rente dei suoi scritti satirici. La raccolta fa parte di 
altre quattro dei cosiddetti Dialoghi (comprendenti 
discorsi sui morti, sulle creature marine e sulle cor-
tigiane). Ciascun dialogo ha due interlocutori: un 
dio e un mortale riguardo al destino che è toccato 
nella maggior parte dei casi all’uomo punito. In al-
tri invece si fa riferimento a determinate situazioni 
che hanno permesso l’incontro tra la divinità e il 
mortale. In particolare i “dialoghi” di Luciano si con-
traddistinguono per la loro scioltezza e capacità di 
coinvolgere il lettore, catapultandolo in universo 
totalmente diverso dal mondo religioso e dai miti 
che fino a quel momento si conoscevano. Infatti 
tali storie secondo le regole della mitologia erano 
formate da uno schema ben preciso che implicava 
l’errore dell’eroe o di un mortale qualsiasi e quindi 
la sua punizione da parte di una divinità. Luciano 
nei dialoghi cerca di mettere a luce le opinioni e 
i sentimenti dei condannati, creando una sorta di 
seguito di ciascun mito.
Lo stile adottato da Luciano è particolarmente 
semplice e diretto, capace di suscitare risa e stu-
pore di fronte alle narrazioni dei personaggi, ma vi 
sono anche momenti seri e di riflessione, che non 
tralasciano tutto sommato nella storia i motivi 
delle cause e degli avvenimenti dei protagonisti.

La motivazione della giuria
PREMIO HYSTRIO ALLA REGIA 2018
A MASSIMILIANO CIVICA
 
Il percorso di Massimiliano Civica è stato 
caratterizzato, nel corso del tempo, da un 
continuo e intelligente confronto con generi 
diversi, dove ha saputo mantenere intatto un 
segno registico personale, severo e rigoroso, 
che ne ha fatto un unicum nel panorama na-
zionale. Civica scarnifica all’essenziale i testi, 
li insuffla nei suoi attori che, come posseduti 
dallo spirito dei personaggi, li restituiscono 
al pubblico a un voluto grado zero di espres-
sività, creando un cortocircuito fra questo 
apparente nulla interpretativo e la purezza 
dirompente della parola, all’improvviso ri-
splendente in tutte le sue sfaccettature. [...] 
Nei suoi ultimi lavori è emersa la necessità 
di favorire un riavvicinamento del pubblico 
alla scena teatrale che il regista reatino vede 
come essenziale, ben testimoniata dal suc-
cesso di Dialoghi degli dei, riuscita collabo-
razione con i Sacchi di Sabbia [...]
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IT’S APP 
TO YOU – O DEL 
SOLIPSISMO
sabato 9 marzo ore 11
 DURATA 60 MINUTI 

 VINCITORE IN-BOX: 
 RETE DI SOSTEGNO DEL TEATRO 
 EMERGENTE ITALIANO 2018 
 DI CUI IL TEATRO SAN TEODORO È PARTNER 

da un’idea di Leonardo Manzan 
di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, 
Leonardo Manzan 
regia Leonardo Manzan 
drammaturgia Camilla Mattiuzzo 
scenografia e costumi Bahamut
illustratore Rocco Venanzi 
Compagnia Bahamut   

Spettacolo selezionato tra i vincitori 
della III^ edizione del Bando Giovani Direzioni, 
promosso dal Centro Teatrale MaMiMò, 
in collaborazione con Scuola Paolo Grassi 
di Milano, Comune di Cernusco Sul Naviglio, 
Karakorum Teatro di Varese, Residenza Ilinxarium 
di Inzago, Manifattura K di Pessano 
con Bornago, all’interno del Progetto FUNDER 35, 
e realizzato con il contributo 
della Fondazione Cariplo.

Un teatro. Un videogioco interattivo. Un omicidio 
da risolvere. 46 si risveglia in una stanza, sul pa-
vimento una pistola e del sangue, è appena stata 
assassinata ma ha ricordi confusi. Non le resta 
che scoprire l’assassino e vendicare la sua morte. 
“It ’s app to you”, l’applicazione che 47, spettatore 
inconsapevole selezionato dalla platea, deve 
scaricare per connettere il proprio smartphone al 
videogioco e poter guidare 46 nello svolgimen-
to delle indagini. Le indagini cominciano, indizio 
dopo indizio, ma sembra una storia senza capo 
né coda: nessun sospettato, nessuna prova. Tutto 
sembra portare 47 ad una sola sentenza finale: 46 
si è suicidata. Così, per risolvere il gioco ed ucci-
dere l’assassino, non può fare altro che uccidere 
nuovamente 46. Una trama che si morde la coda, 
destinata a ripetersi all’infinito. La finzione è mol-
to realistica e tra il giocatore e la realtà virtuale 
esiste ormai un legame che rende la scelta più 
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complicata del previsto. Scelta che però non può 
essere elusa in alcun modo. La partita però non 
termina, la missione non è compiuta. Algoritmo, 
che dalla regia detta le regole del gioco e muove 
i fili a proprio piacimento, decreta il “Game Over”. 
Il gioco ricomincia daccapo. Stesso caso, stesse 
indagini, ma stavolta qualcosa è cambiato: 47 
si scopre all’interno del gioco, giocatore e con-

temporaneamente personaggio della storia. Le 
nuove indagini parlano chiaro: 47 è diventato 
l’assassino. Portando a termine la prima partita si 
è macchiato dell’omicidio di 46. Algoritmo, dalla 
regia, si gode lo spettacolo di sua creazione. La 
finzione, come spesso accade, ha divorato la real-
tà. Lo scopo del gioco rimane lo stesso: uccidere 
l’assassino.



 TEATRO COMUNALE SAN TEODORO 
Via Corbetta, 7 - Cantù (CO) 

direzione artistica Maddalena Massafra
maddalena.massafra@mondovisione.org | +39 331 9780855


