
Teatro Vertigo, presentati gli spettacoli della stagione
2019-2020

GRANDI CLASSICI, VERNACOLO, VARIETÀ A NUOVE PROPOSTE
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di Valeria Cappelletti

LIVORNO – Parte la nuova stagione del Teatro Vertigo (via del Pallone, 2) con un
cartellone ricchissimo di spettacoli di generi diversi, si va dai grandi classici come
“Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello e “Spettri” di Henrik Ibsen
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Marco Conte e Roberto Alonge

Roberto Alonge

alle commedie divertenti come “La strana coppia” di Neil Simon, dal vernacolo
con “Il colera” di Gino Lena alle novità tra cui citiamo un interessante spettacolo
dedicato a Guantanamo, la prigione americana di massima sicurezza in cui
sono detenuti prigionieri che si suppone siano connessi al terrorismo islamico.

Il cartellone è stato presentato questa
mattina da Marco Conte, direttore artistico
e Roberto Alonge, critico teatrale di fama

nazionale.

Intanto ricordiamo che il Teatro Vertigo ospiterà le proiezioni di tre film di
Woody Allen durante Il Senso del Ridicolo, il festival dell’umorismo che si terrà
dal 27 al 29 settembre: “Prendi i soldi e scappa” il 27 ore 21, “Manhattan” il 28 e
“Harry a pezzi” il 29 (costo biglietto 3 euro).

Ottobre

Ma entriamo nel vivo della rassegna teatrale: ad aprire la stagione il 5 ottobre
alle ore 21 sarà lo spettacolo “Amami senza trucco” di Andrea Muzzi con
Stefania Paternò: un divertente, emozionante e originale monologo sul rapporto
uomo/donna.

Il 13 ottobre alle ore 17 sarà il Memorial Enzina Conte a un anno esatto dalla
scomparsa: un grande spettacolo al quale parteciperanno tantissimi artisti, ex
allievi. Una non stop che durerà fino a notte e che vedrà sul palco: Leonardo
Fiaschi, Paola Pasqui, Claudio Marmugi, Maddalena Adorni, Sandro
Andreini, Massimiliano Bardocci, Michele Crestacci, Edoardo Ripoli, Alessio
Pianigiani e molti altri.

Il 19 e 18 ottobre ore 21 doppio appuntamento con Matteo Cesca (ex comico di
Colorado) che presenterà un esilarante racconto dal titolo “Pappow“, un viaggio
nella vita di un trentenne appena diventato padre.

Un viaggio nella vecchia Roma, un varietà divertente con la compagna Amici del
Teatro di Roma. “Arrivederci Roma” andrà in scena il 26 ottobre alle ore 21 e il
27 ottobre alle ore 17 con Alessia Gramellini e Francesco Senesi, Marco Degli
Innocenti e con la partecipazione di Marco Conte e Simone Alaimo.

Novembre

Il 9 novembre arriva un classico di Neil Simon “La strana coppia” (ricordiamo la
versione cinematografica del 1968 con il duo Jack Lemmon/Walter Matthau) alle
ore 21, con replica il 10 novembre alle ore 17, per la regia di Edoardo Ripoli. Sul
palco la Compagnia Vertigo: Silvia Peluso, Barbara Mugnai, Laura Palamidessi,
Anna Bastiani, Valeria Nardelli, Barbara Pettinati, Alessandro Perullo e Massimo
Cantini. Lo spettacolo sarà anche al Teatro Odeon di Ponsacco l’8 novembre alle
ore 21.15.

Quattro date a novembre per un grande
classico “Spettri” di Ibsen, traduzione e
adattamento di Roberto Alonge. Lo
spettacolo molto più snello grazie all’intervento di Alonge affronta temi scomodi
come il tradimento. In scena il 16, 22 e 23 novembre alle ore 21 e il 17
novembre alle ore 17. Regia i Fulvio Puccinelli con Elisabetta Furini, Emilio
Raspollini, Rubina Sarri, Edoardo Ripoli, Marco Conte. L’evento fa parte del
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Edoardo Ripoli

progetto proposto dal CRED per i licei e sono infatti previste riduzioni sul costo
dei biglietti per gli studenti.

Dicembre

Con l’avvicinarsi del Natale, il 14 dicembre, il Teatro Vertigo propone il “Varietà
sotto l’albero 2.0” con gli atttori della scuola di arti sceniche Enzina Conte.
Ospiti: Nico Pelosini, il trio Divina Toscana di Firenze, conduce Leonardo Demi.
Inizio spettacolo: ore 21.

La sera del 31 dicembre spettacolo di fine anno alle ore 22 con “Dopo
mezzanotte. Il Varietà” con ospiti a sorpresa.

Gennaio

Il nuovo anno inizia con il vernacolo: l’11 gennaio alle ore 21 e il 12 gennaio alle
ore 17 andrà in scena “Il colera” di Gino Lena, divertentissima commedia regia
di Barbara Pettinati, con Massimiliano Bardocci, Alessandro Perullo, Fulvio
Puccinelli, Barbara Pettinati, Fabio Favilli e Marco Conte.

Il occasione del Giorno della Memoria che si tiene il 27 gennaio, il 17 e 18
gennaio ore 21 e il 19 gennaio ore 17 “Terrore e miseria del Terzo Reich” di
Bertold Brecht, saranno scelti vari atti unici che avranno come tema gli orrori
perpretati dal Nazismo. La regia è di Rebecca Luparini. Sul palco la Compagnia
Vertico con Rebecca Luparini, Elisa Puccini, Lorenzo Luparini, Alberto Fonti,
Tiziano Ageno, Alice Cecconi e Francesco Carrieri.

Il 26 gennaio alle ore 17 andrà in scena “Processo a Dio“, spettacolo scritto da
Stefano Massini, già alla regia per “7 minuti” e “Occident express (Haifa è nata
per star ferma)” che lo scorso anno sono stati rappresentanti nei teatri livornesi.
Regia di Amasi Damiani. L’opera ruota attorno a una domanda che Massini si
fa: “Perché Dio ha concesso che si verificassero gli orrori del Nazismo?”. Gli attori
sono quelli della Compagnia Amasi Damiani: Manola Bichisecchi, Giorgio Notari,
Maurizio Monzani, Andrea Pastacaldi, Andrea Bocelli, Alessandro Curcio,
Federico Del Nista.

Gennaio/febbraio

Il 31 gennaio e 1 febbraio ore 21 e 2
febbraio ore 17 andrà in scena uno dei
capolavori di Thorton Wilder “Piccola

città“. Per quest’opera Wilder vinse, il premio Pulitzer per il teatro: sono tre atti
che raccontano il primo Novecento. Nei primi due viene descritta la semplice
vita degli abitanti di una cittadina immaginaria degli Stati Uniti d’America, nel
terzo atto, con un grosso salto temporale, si descrivono i cambiamenti intercorsi
nella città.
Sul palco la Compagnia Vertigo: Anna Arbore, Daniele Bartoli, Agatina Leone,
Claudio Rusconi, Claudia Pavoletti, Diego Bellettini, Andrea Brenna, Francesca
Ansaldo, Kevin Luzon Fernandez, Tiziano Pettirossi, Simone Alaimo, Tiziano
Cecconi, Gianfranco Galli e Massimo Cantini.

Tra le nuove proposte, il 15 e 16 febbraio ore 21 la Compagnia Angelus Novus di
Genova presenta un adattamento completamente nuovo di “Giulio Cesare” di
Shakespeare che unisce teatro sperimentale con tradizione. Con il livornese
Francesco Deri, Michele Spanò e Michela Gatto.



Matteo Pantani

“Lily” scritto e diretto da Gianluca Arena verrà proposto il 21 e 22 febbraio ore
21 e il 23 febbraio ore 17. Nuova commedia del giovane drammaturgo livornese:
un triangolo amoroso denso di colpi di scena. Con Gianluca Arena, Valentina
Caturegli, M. Quarta.

Un omaggio ad Alda Merini è previsto per il 28 febbraio ore 21 e 29 febbraio
ore 10.30 (per le scuole superiori) con lo spettacolo “Dio arriverà all’alba“. In
scena la Compagnia Teatro Senza Tempo, regia di Antonio Nobili. Lo spettacolo
racconta della poetessa e dalla sua poesia, del suo animo. Con una bravissima
interprete nel ruolo di Merini.

Marzo

“La Marcolfa” è il titolo dello spettacolo in atto unico di Dario Fo. In scena il 21,
27 e 28 marzo alle ore 21 e il 22 marzo alle ore 17. Spettacolo teatrale vivace e
divertente che ruota attorno a una donna che diventa ricchissima per una
vincita alla lotteria e a un gruppo di pretendenti che cercano di conquistarla. Gli
attori sono della Compagnia Vertigo: Alessio Pianigiani, Valeria Nardelli, Giovanni
Tresoldi, Marta Porciani, Diego Bellettini, Agatina Leone (replica il 29 marzo al
Teatro dell’Ordigno di Vada). Regia di Alessio Pianigiani.

Il 6 e 7 marzo alle ore 21 e l’8 marzo alle ore 17 va in scena “Credoinunsolodioodio”
di Stefano Massini. Tre donne a confronto, tre donne con storie diverse ma
accumunate dalla loro condizione di donne in una società sessista. Regia di
Barbara Mugnai, con Sara Melita, Alessia D’Alessandro e Barbara Mugnai.

Aprile

Un altro grande classico in scena quattro
giorni: 18 e 24 aprile ore 21, 19 e 26 aprile
ore 17. Si tratta di “Sei personaggi in
cerca di autore” di Luigi Pirandello adattamento di Roberto Alonge, regia di
Francesca Malara. Con Elisabetta Papallo, Lisa Polese, Marco Conte, Fulvio
Puccinelli, Diego Bellettini, Sergio Giovannini, Barbara Mugnai (spettacolo
proposto dal CRED per i licei).

Maggio

A chiudere la rassegna sarà “Guantanamo” l’8 e il 9 maggio ore 21. Testi degli
allievi diplomati dell’Accademia Internazionale di Roma, regia di Matteo Pantani
(ex allievlo della scuola Enzina Conte). Un testo nato dalla raccolta di lettere,
docuementi e testimonianze dei detenuti della prigione americana a Cuba.

Biglietti e prenotazioni

Ingresso intero 12 euro, ridotto 7 euro (allievi Vertigo e bambini sotto i 12 anni).

Per prenotazioni: 0586210120, indicare data dello spettacolo, numero dei posti,
nome e numero di telefono. Le prenotazioni fatte in segreteria si intendono
confermate e i posti lasciati a disposizione fino a 10 minuti prima dell’orario di
inizio dello spettacolo. Avvisare in caso di rinuncia.

Informazioni: vertigoteatro@tiscali.it

© Vietata la riproduzione
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