
 
PROSSIMAMENTE A TEATRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franco Maresco, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per la sua copiosa attività televisiva e 
cinematografica in sodalizio artistico con Daniele Cipri, firma la regia di Tre di coppie di Franco Scaldati, autore 
palermitano scomparso di recente, alla cui figura Maresco nel 2015 ha dedicato il film documentario “Gli uomini di 
questa  città io non li conosco”. Di Tre di coppie sono protagonisti i personaggi di Scaldati che vivono ai margini della 
società, un po’ barboni e un po’ filosofi, ultimo baluardo di una umanità che abita un mondo che scivola 
inesorabilmente nell’oblio.  
RIDUZIONE DEL 20% 
Lunedì 23 gennaio / Cinema Lumière ore 18 
Gli uomini di questa città io non li conosco. Vita e teatro di Franco Scaldati.   
di Franco Maresco  (ingresso a € 5 per i possessori del biglietto di uno dei due spettacoli di Scaldati) 
Martedì 24 gennaio APERITIVO WIKIARENA  
breve incontro alle ore 19.45 per introdurre lo spettacolo (ingresso libero)  
 

 
 
Poeta, drammaturgo e attore dal talento singolare, il siciliano Franco Scaldati, recentemente scomparso, è stato 
definito da Franco Quadri il ‘Beckett italiano’. Con la sua lirica surreale e raffinata ha dato voce a una marginalità 
sociale ed esistenziale che si oppone nettamente al potere e ai suoi condizionamenti. Già autori di una toccante 
versione di Totò e Vicè, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, artisti di acuta sensibilità, affrontano nuovamente la 
scrittura di Scaldati e lo fanno con Assassina, uno dei suoi testi più struggenti, di cui sono protagonisti 
una vecchina e un omino. Sul palco, i Fratelli Mancuso, virtuosi compositori e polistrumentisti, eseguono una 
partitura originale di suoni e canti che rielabora i temi della tradizione popolare siciliana. 
SPECIALE PROMOZIONE: PRESENTANDO IL BIGLIETTO DELLO SPETTACOLO Tre di coppie RIDUZIONE DEL 50% 
Sabato 4 febbraio, ore 17 / Libreria Trame – Via Goito 3C  
incontro Enzo Vetrano e Stefano Randisi  (ingresso libero) 
 

 

24 - 26 gennaio Sala Salmon 
TRE DI COPPIE 
di Franco Scaldati 
regia FRANCO MARESCO 
con Gino Carista, Giacomo Civiletti,  
Melino Imparato 

28 gennaio – 5 febbraio Sala Salmon 
ASSASSINA  
di Franco Scaldati  
interpretazione e regia ENZO VETRANO e STEFANO RANDISI  
musiche e canti originali composti ed eseguiti in scena dai 
Fratelli Mancuso 

http://www.cinetecadibologna.it/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dopo il successo ottenuto dalle trasposizioni teatrali di romanzi come “Il birraio di Preston” o “La concessione del 
telefono”, lo scrittore Andrea Camilleri e il regista Giuseppe Dipasquale tornano a lavorare insieme e lo fanno 
adattando alla scena teatrale la storia de “Il casellante”, un racconto di Camilleri che sa essere insieme divertente e 
malinconico, e si svolge nella provincia siciliana ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Lo spettacolo, di cui è 
protagonista Moni Ovadia, ha debuttato l’estate scorsa al Festival dei Due Mondi di Spoleto e presto avrà anche una 
versione cinematografica. Il casellante ci parla di Nino Zarcuto e di sua moglie Minica, della sua maternità 
dolorosamente negata e della guerra, ma è anche un racconto in musica, divertito e irridente, del periodo fascista. 
RIDUZIONE DEL 20% 
Sabato 11 febbraio ore 11.30 Biblioteca Salaborsa  
incontro con Moni Ovadia (ingresso libero) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nanni Garella torna a lavorare su Fantasmi di Luigi Pirandello a quindici anni di distanza dal suo primo  
fortunato allestimento del 2001, che segnò la svolta artistica dei pazienti psichiatrici di Arte e Salute. 
Opera incompiuta pubblicata da Pirandello nel 1931, “Fantasmi” è sostanzialmente il primo atto de “I giganti della 
Montagna”. In Fantasmi si racconta la storia della Villa della Scalogna e dei suoi abitanti; Garella assume il testo, 
incompiuto, come materia che stimola fortemente la fantasia, terreno fertile su cui sviluppare il suo ormai 
consolidato metodo di lavoro con gli attori di Arte e Salute che si declina in un lungo laboratorio propedeutico sulla 
drammaturgia per poi passare alla costruzione dei personaggi... 
RIDUZIONE DEL 20% 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 12  febbraio Sala de Berardinis  
IL CASELLANTE 
di Andrea Camilleri, Giuseppe Dipasquale  
regia Giuseppe Dipasquale 
con Moni Ovadia  

e con i musicisti Antonio Vasta, Antonio Putzu 

14 – 26  febbraio Sala Salmon   
FANTASMI 
di Luigi Pirandello   
drammaturgia e regia NANNI GARELLA 
con gli attori di Arte e Salute   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il corpo di ballo di Aterballetto, la principale compagnia di produzione di danza italiana, torna all’Arena del Sole con 
due lavori creati da due talenti della coreografia europea: il tedesco Philippe Kratz e lo svedese Johan Inger.  
In L’eco dell’acqua Philippe Kratz si ispira al “Canto degli spiriti delle acque” di J.W. Goethe, una delle sue più poesie 
più belle, e lo fa intrecciando la memoria dell’incidente occorso nei cieli della Repubblica Ucraina nel 2014, quando 
un missile militare colpì, abbattendolo, un aereo civile. Un lavoro che si e ci interroga sul destino dell’uomo. 
Bliss di Johan Inger, rende omaggio al Köln Concert, celebre improvvisazione per pianoforte che Keith Jarrett eseguì 
all’Opera di Colonia nel 1975. 
RIDUZIONE DEL 20% 
 
 

 
 
Con L’uomo dal fiore in bocca, celebre atto unico di Luigi Pirandello, qui adattato, diretto e interpretato da Gabriele 
Lavia, si completa la programmazione del mese di febbraio di Arena del Sole, interamente dedicata alla 
drammaturgia siciliana.  
Già autore di numerose regie pirandelliane, qui Lavia affronta L’uomo dal fiore in bocca arricchendolo con brani 
estratti da altre sue novelle che indagano il tema della morte. Rielaborazione teatrale di “La morte addosso”, L’uomo 
dal fiore in bocca è il colloquio tra un uomo il cui destino è segnato da una malattia incurabile che medita sulla vita 
con appassionata urgenza, e il Pacifico Avventore, uomo comune che vive un’esistenza convenzionale, qui colto nel 
momento dell’attesa quotidiana del treno 
RIDUZIONE DEL 20% 
Martedì 21 febbraio al termine dello spettacolo incontro con Gabriele Lavia  

 
PREZZI BIGLIETTI:  
Sala de Berardinis 
Platea € 20 + € 2 prev. (anziché € 25 + € 2.50 prev.); palchi € 17 + € 1.50 prev. (anziché € 21 + € 2 prev.);  
galleria € 9.50 + € 0.50 prev. (anziché € 12 + € 1 prev.) 
Sala Salmon 
Posto unico € 11 + € 1 prev. (anziché € 15 + € 1.50 prev.) 

 
Ove non diversamente indicato gli appuntamenti in calendario hanno luogo all’Arena del Sole. 
 

 
 

 
Per usufruire della riduzione è sufficiente mostrare alla biglietteria  
il badge aziendale o la tessera associativa 

15 – 16  febbraio Sala de Berardinis 
L’ECO DELL’ACQUA  
coreografia e ideazione scene  
PHILIPPE KRATZ 
musiche Federico Albanese 
BLISS 
coreografia JOHAN INGER 
musica Keith Jarrett 
 

ATERBALLETTO 

 

14 – 26  febbraio Sala de Berardinis  
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
….E NON SOLO 
di Luigi Pirandello   
adattamento e regia GABRIELE LAVIA 
con GABRIELE LAVIA   


