
   
Roma, 31 maggio 2012

Gentili amici della stampa,

desiderodesidero anzitutto ringraziarvi per averci seguito nella stagione che si è appena conclusa. 
Sono molto contenta che il pubblico quest’anno abbia apprezzato le nostre scelte e che ce lo 
abbia dimostrato con frequenti attestazioni di stima. Ora sono pronta ad annunciarvi il nuovo 
cartellone, il ventieseiesimo del teatro Vittoria. 

SaràSarà una stagione che mescolerà i nostri consueti ingredienti: l’attenzione all’impegno, al buo-
numore e un occhio ai grandi classici del teatro. Affiancheremo ancora una volta i grandi nomi 
ai giovani talenti, le compagnie più prestigiose alle novità internazionali. Avremo con noi, tra gli 
altri, Ascanio Celestini, Moni Ovadia, Giorgio Tirabassi, Ottavia Piccolo, Vittorio Viviani, Fausto 
Paravidino, Massimo Venturiello, Isa Barzizza, Marina Bonfigli; noi stessi torneremo, a grande 
richiesta, con Rumori fuori scena e, dopo il successo di Trappola per topi, con un altro lavoro 
di Agatha Christie, La tela del ragno. Avremo poi due straordinari personaggi prestati eccezio-
nalmente al palcoscenico: Don Andrea Gallo e Giuseppe Ayala. Non mancheranno appunta-
menti insoliti per un teatro di prosa, ma apprezzabili per la loro originalità, come Casa dolce 
casa, uno spettacolo acrobatico portato in scena da artisti dell’Europa dell’Est, o come Il varie-
tà delle meraviglie.

Insomma, ho il piacere di proporvi anche quest’anno una stagione eclettica e trasversale, 
aperta a tutti i gusti e apprezzabile da un pubblico di tutte le età: gli adulti, i ragazzi, le  famiglie. 
Ovviamente rimangono confermati i nostri tradizionali eventi collaterali. A cominciare dalla ras-
segna “Salviamo i talenti – Premio Attilio Corsini”, che giunge alla sua quarta edizione e che 
quest’anno si svolgerà in settembre; i nostri Tè Letterari, proposti e presentati dal professor 
Marcello Teodonio; il concorso di cortometraggi cinematografici organizzato in collaborazione 
con l’associazione culturale “Images Hunters” e, infine, numerosi singoli eventi che arricchi-
ranno ulteriormente l’offerta artistica del nostro teatro. 

Un’ultima nota riguardo i prezzi. Con grande sforzo ci siamo impegnati ancora una volta a non 
aumentarli, consci del momento storico difficile  che attraversa il nostro Paese. 

Grazie per il vostro sostegno

Il direttore artistico
Viviana Toniolo
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La serata che il teatro Vittoria ha voluto dedicare a Don 
Andrea Gallo il 30 ottobre è un appuntamento che va oltre 
le logiche del teatro tradizionale. Nonostante sia uno spet-
tacolo a tutti gli effetti, c’è un sostrato di intensità, profon-
dità, impegno, senso di giustizia e di libertà, che tutti, al 
Vittoria, hanno condiviso sin dall’inizio. Anche per tributa-
re tutta la stima a un uomo (un sacerdote) che esce dagli 
schemi per essere davvero vicino agli “ultimi” e per predi-
care – anzi, diffondere – un’idea di amore davvero univer-
sale. Nato da un incontro tra Carla Peirolero, e lo stesso 
Don Gallo, il “prete da marciapiede” più famoso d’Italia, lo 
spettacolo è un cammino tra culture e religioni e restitui-
sce il senso di comunione tra i popoli pur nella difficoltà 
delle diversità. Al termine cibi e bevande di diverse tradi
zioni: pani  lievitati in vari modi, vino e tè. 
Il testo è fortemente poetico, risale al III secolo a.C. ed è 
scritto da un anonimo. È un intriso di luce e tenebre dove 
la parola si fa umana, scabra, carnale, passando finalmen-
te dal trascendente all’immanente. Tiene conto dell’uomo, 
vive di domande sul bene e sul male, e non cade nella 
trappola dell’etica. 
Ha detto lo stesso Don Gallo a proposito dello spettacolo: 
“Mai nella mia vita avrei pensato di fare l’attore. All’inizio 
ero reticente rispetto al mio prendere parte allo spettaco-
lo, soprattutto per via delle mie amnesie, ma anche molto 
entusiasta di intraprendere questo viaggio fra culture e re-
ligioni diverse. Accompagnati da musica etnica abbiamo 
letto brani dall' Ecclesiaste, il Corano, il Bhagavad- Gita, il 
Sutra del Loto, Christian Bobin, Teresa D'Avila, Simone 
Weil, Emily Dickinson. Sono tornato a casa arricchito”.
Lo faranno, crediamo, anche coloro che verranno ad assi-
stere a questa serata, imprevedibile e assolutamente non 
convenzionale. 



A vent’anni dalla tragica scomparsa di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, Giuseppe Ayala racconta la sua verità, 
mettendosi alla prova con un mezzo comunicativo per lui 
inusuale, il teatro. La storia di quegli anni e la straordinaria 
esperienza vissuta al fianco di Falcone e Borsellino, con i 
quali condivise vita professionale e sincera amicizia, 
danno vita ad un “incontro-spettacolo” che pone 
l’attenzione sulla Sicilia, su Cosa Nostra, sulla politica e la l’attenzione sulla Sicilia, su Cosa Nostra, sulla politica e la 
giustizia di allora e di oggi. È una storia di vittorie, di falli-
menti, di speranze deluse e tanti luoghi comuni da sfatare, 
primo fra i quali che “le stragi fermarono il pool anti-
mafia”
Coadiuvato da musiche originali e dalla proiezione di fil-
mati storici, lo spettacolo è idealmente diviso in tre sezio-
ni: la prima, dedicata a Falcone e Borsellino e al loro rap-
porto con Ayala. Per anni condivisero momenti difficili, 
drammatici ma entusiasmanti allo stesso tempo; un 
legame cementato dal trascorrere del tempo lavorando 
fianco a fianco, ma anche dai viaggi e dalle serate trascor
se assieme,  fino alla loro tragica scomparsa. Nella secon-
da parte “rivive” lo storico maxiprocesso del quale Ayala 
fu pubblico ministero. Considerata la prima, grande rea-
zione dello Stato a Cosa Nostra, il processo terminò dopo 
quasi due anni, il 16 dicembre 1987. Per leggere la senten-
za servì oltre un'ora: 2.665 anni di condanne al carcere 
vennero divisi fra i 360 colpevoli, oltre agli ergastoli per i 
19 boss principali. Durante l’ultima sezione dello spettaco-
lo, Ayala affronta i temi di oggi: le tante indagini ancora 
aperte, la grande eredità lasciata da Falcone e Borsellino. 
Lo fa con eleganza ed umanità ed una comunicativa fuori 
dal comune. In lui c’è la partecipazione di chi quelle vicen-
de le ha vissute sulla sua pelle: c'è gran parte della sua 
vita sul palco. Ma soprattutto c'è il suo irrefrenabile, 
deciso, fortissimo desiderio di non far dimenticare, di la-
sciare una traccia per i più giovani.





“Un piccolo ma appassionato contributo alla bat-
taglia contro ogni razzismo”. Ecco lo spirito che 
ha portato alla nascita di “Senza confini. Ebrei e 
zingari”, concerto-spettacolo scritto e interpretato 
da Moni Ovadia, coadiuvato dalla Moni Ovadia 
Stage Orchestra. Un’opera originale, fatta di 
grande emozioni e di memoria. Obbiettivo è rac-
contare la storia di due popoli fratelli, quello ebrai-
co e quello zingaro (sinti e rom), che a lungo 
hanno marciato fianco a fianco nella sorte, acco-
munati dall’essere avvertiti come “altro” dalla co-
munità occidentale e insieme dall’essere costretti 
al nomadismo come risposta di dignità e di indi-
pendenza alle persecuzioni nei loro confronti. 
Eppure ebrei, rom e sinti seppero essere in tutto e 
per tutto popoli; per tradizioni, cultura, spiritualità, 
sentimento, anche se popoli senza burocrazia, 
senza esercito, senza retorica patriottarda, senza 
terra, insomma senza confini. Due popoli fratelli 
affiancati in una storia spesso tragica ma le cui 
strade si sono divise dopo le persecuzioni nazi-
ste. Gli ebrei hanno cambiato la loro storia, hanno 
conquistato una terra, hanno avuto pieno ricono-
scimento della loro condizione di perseguitati e 
un immenso edificio di testimonianza costruito 
sulla Shoà. Il popolo rom invece continua a subire 
il calvario del pregiudizio e dell’emarginazione e 
tutt’oggi il tentativo nazista di realizzare il loro 
sterminio non è stato ancora riconosciuto. 
Moni Ovadia mette in scena uno spettacolo in cui 
sono protagonisti da un lato l’amore per la battu-
ta, le storielle e barzellette ebraiche, la poesia pre-
sente nella storia dei due popoli; dall’altro le so-
norità, i ritmi incalzanti e le melodie vivaci della 
musica zingara e klezmer. Uno spettacolo che è 
insieme divertimento e riflessione, musica e 
teatro civile, per scardinare conformismi e conve-
nienze.



Amaramente vero, magistralmente interpretato, ir-
restibilmente comico. È “Coatto unico senza inter-
vallo”, lo spettacolo che Giorgio Tirabassi porta al 
Vittoria nella stagione 2012/2013. Un viaggio quasi 
sentimentale tra i vizi (tanti) e le virtù (poche) dei 
romani, anzi di certi romani un po’ borderline. C’è 
l’evasore fiscale arrogante e strafottente; i rapina
tori maldestri , il padre alle prese con le domande 
imbarazzanti del figlio. Storie minime, talvolta, ma 
tutte ugualmente esilaranti. La città è Roma, ma 
potrebbe essere qualunque grande centro o citta-
dina con relativa periferia, con tutto quello che la 
periferia può ospitare: condomini in stile George 
Orwell, campi nomadi, discariche, mezzi pubblici 
fantasma,  “Coatto unico” può far sorridere e riflet-
tere il pubblico di qualunque parte d’Italia e di ogni 
età, con le sue conversazioni rubate in un bar, su 
un autobus affollato o in un grande magazzino 
nelle ore di punta, con il disagio urbano narrato at-
traverso i suoni del blues, dello stornello e del rap, 
da un cantante di strada come se ne vedono molti 
nei sotterranei della metropolitana e nelle piazze. 
Per la circostanza, in questo percorso musicale 
che fa da contrappunto a tutto lo spettacolo, Gior-
gio Tirabassi è accompagnato da Daniele Ercoli al 
contrabasso e Giovanni Lo Cascio alle percussio-
ni. 
Scritto dallo stesso Tirabassi insieme con Daniele 
Costantini , Stefano Santarelli,  Loredana Scara-
mella e Mattia Torre, lo spettacolo è nato più 15 
anni fa e da allora non ha mai smesso di riscuotere 
successo. Ora torna in scena in una nuova versio-
ne mai rappresentata nella capitale e arricchita di 
nuovi personaggi.



“Non funzionerà mai qui da noi, è humour inglese”. Lo 
aveva detto Attilio Corsini a proposito di “Rumori 
fuori scena” di Michael Frayn, nel 1982. Poi, insieme a 
Viviana Toniolo, si convinse che forse si poteva tenta-
re. “Rumori”, come affettuosamente viene chiamato lo 
spettacolo da chi ne fa parte, come si fa con un figlio 
al quale si dà un diminutivo, nel 2013 festeggerà i 30 
anni dal suo debutto italiano. La storia, per chi ancora anni dal suo debutto italiano. La storia, per chi ancora 
non la conoscesse, è quella di una compagine di 
attori alle prese con uno spettacolo da mandare in 
scena, tra equivoci, gag, dietro le quinte. Una comme-
dia perfetta, nel testo originale, nella traduzione, 
nell’adattamento, nella regia e nell’interpretazione. 
Alcuni degli attori che facevano parte della prima ver
sione, sono ancora in scena. Orgogliosamente, dopo 
quasi diecimila repliche. E il pubblico, non solo quello 
del Vittoria, continua a chiedere: “Ma quando lo 
rifate?” Rispondiamo: dal 26 dicembre al 13 gennaio.  
Più di ogni altra frase, valga un aneddoto spesso rac-
contato da Stefano Altieri, uno dei pilastri della com-
pagnia Attori & Tecnici: “Durante il secondo atto, 
l’attore Sandro De Paoli svenne in scena. Alla richie-
sta da parte dei colleghi di “C’è un medico in sala?” 
scoppiò una fragorosa risata. Passarono quasi cinque 
minuti prima che un dottore salisse in palcoscenico a 
prestare soccorso.



Due anziane signore, costrette ad affrontare gli ac-
ciacchi fisici tipici della loro età, diventano indi-
spensabili l’una per l’altra, intrecciando le loro vite 
in un mutuo soccorso d’amore. È la vicenda rac-
contata in “Guida alla sopravvivenza delle vecchie 
signore”, una deliziosa e divertente commedia 
scritta nel 1992 dall’americano Mayo Simon e ripro
posta nella prossima stagione al Vittoria dalla Com-
pagnia del Teatro Carcano di Milano. 
Netty e Shprintzy si conoscono ad una fermata 
dell’autobus, l’una concreta, lineare, orgogliosa e 
afflitta da seri problemi di vista; l’altra timida, ec-
centrica e svolazzante ma smemorata e malata di 
Alzheimer. Nonostante numerosi battibecchi e 
un’evidente diversità di carattere, pian piano si tro-
vano loro malgrado a dipendere sempre più l’una 
dall’altra. Un ritratto sincero e onesto della vecchia-
ia, una difficile ricerca dell’equilibrio tra senso di sé 
e egoismo, dipendenza e relazione, cui 
l’interpretazione brillante di due attrici sensibili e 
ricche di esperienza come Marina Bonfigli (Netty) e 
Isa Barzizza (Shprintzy) regala momenti di delicato 
umorismo, grande comicità e dolce melanconia. 
L’allestimento, opera di Giuseppe Pambieri, cala la 
vicenda delle due vecchie signore in un clima reali-
stico, quasi intimista e insieme, attraverso le scene 
e i costumi assolutamente essenziali firmati da 
Carla Ricotti, crea un atmosfera quasi surreale e po-
etica. E così la storia di Netty e Shprintzy invita tutti 
a guardarci dentro per un attimo e considerare 
quanto siano importanti per la nostra “sopravviven-
za” la solidarietà e la comprensione umana. 



Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani, diretti da Sergio Fantoni, 
approdano al Vittoria con, “L’arte del dubbio”, spettacolo 
tratto dall’omonimo libro di Gianrico Carofiglio, nella ver-
sione teatrale di Stefano Massini.
Un “cabaret del dubbio” dove niente è dato per scontato, 
una moderna commedia dell’arte articolata in quadri in cui 
i giochi di parole, lo strumento dell’interrogatorio e la 
forma del processo fanno sì che i due interpreti si diverta-
no a indossare i panni dei tipi più disparati sullo sfondo di  
un teatrino da fiera di paese, con siparietto, quinte e luci di 
atmosfera brechtiana. 
Già dall’inizio, Adamo ed Eva, nudi nelle loro sagome, 
sono stuzzicati dal serpente che, con la voce di Gioele 
Dix, insinua loro il dubbio, un Dubbio con D maiuscola. In 
effetti il serpente si sostituisce al creatore con il suo biz-
zarro decalogo “Io sono il dubbio, non esiste altra verità 
all’infuori di me”, e diventa il motore che alimenta e sug-
gerisce i diversi episodi che appaiono in scena. Le musi
che composte da Cesare Picco ed eseguite dal vivo da 
Nicola Arata, scandiscono i ritmi dello spettacolo che di-
ventano tesi nei pezzi più impegnati: l’assassinio di Don 
Peppino Diana a opera della camorra e la morte dei sette 
operai della Thyssen.
In questo strano risiko teatrale che racconta la guerra fra 
Vero e Falso, tutto scaturisce nientemeno che da verbali 
autentici di processi italiani. Presi direttamente dai nostri 
tribunali, compariranno in scena truffatori e pentiti, poli-
ziotti e camorristi: un’umanità pronta a testimoniare la 
verità o la menzogna, in quel gigantesco palcoscenico 
chiamato realtà.



Anche per la stagione 2012/2013 il teatro Vitto-
ria non rinuncia a un appuntamento di impron-
ta circense. Dopo i successi registrati dal 
clown David Larible con le sue performance 
tenere ed esilaranti, quest’anno è la volta di 
“Casa dolce casa”, uno spettacolo di teatro 
acrobatico portato in scena da Kasakasa 
Circus, una compagnia di artisti dell’Europa 
dell’Est.  La storia è quella di uno sgangherato 
gruppo di homeless, di senza tetto, che, cir-
condati dai frastuoni della metropoli, sopravvi-
vono inventando modi fantasiosi di procurarsi 
il necessario e talvolta qualcosa che somigli al 
superfluo. La scena è, invece, quella di una di
scarica, un cumulo disordinato di oggetti di-
menticati e solo all’apparenza inutili, un angolo 
del mondo per gli scarti della società. Loro 
sono equilibristi, comici, acrobati, musicisti, 
capaci di incantare,  stupire, far sorridere e 
commuovere un pubblico di tutte le età tra-
smettendo un’euforia incontenibile e una ritro
vata gioia di vivere.  “Casa dolce casa” nasce 
in seno a  Circo e dintorni di Alessandro 
Serena, la più importante società di produzio-
ne di circo-teatro italiana, che ha il merito di 
aver portato alla ribalta questo genere nei 
maggiori teatri nazionali e internazionali.



Messo in scena per la prima volta nel 1883, “Spettri” di 
Henrik Ibsen è certamente uno dei testi più rivoluzio-
nari del teatro europeo del diciannovesimo secolo. 
Fondendo gli splendori della tragedia classica con le 
concezioni moderne del teatro psicologico e del teatro 
di idee, “Spettri” indaga i lati oscuri della borghesia 
benpensante con una pulsione inquieta e profonda. 
Nella vicenda della vedova Alving, del pastore ManNella vicenda della vedova Alving, del pastore Man-
ders, del falegname Engstrand e dei giovani Osvald e 
Regine si mescolano follia, colpe irrisolte, incesto, 
menzogne e verità inconfessabili. 
Realtà e dimensione onirica, mistero e simbolismo, 
legami sentimentali e carnali sono gli elementi  impre-
scindibili di questo dramma che la Compagnia del 
Teatro Stabile di Bolzano ha scelto di riproporre 
quest’anno unendo due generazioni di attori che, per 
la prima volta insieme, dialogano per dare voce e 
corpo ai legami claustrofobici e tormentati fra i prota-
gonisti: Patrizia Milani interpreta Helene Alving, Carlo 
Simoni il pastore Manders, Alvise Battain è il falegna-
me Engstrand, mentre Valentina Brusaferro è la giova-
ne domestica Regine Engstrand e Fausto Paravidino, 
uno dei talenti più interessanti della nuova scena italia-
na, è Osvald Alving. A dare nuova linfa a questo testo, 
oltre alla traduzione di Franco Perrelli, ci ha pensato 
una regista rigorosa e profonda come Cristina Pezzoli. 
Le scene e le luci di Giacomo Andrico, le proiezioni di 
Mario Flandoli e i costumi di Rosanna Monti evidenzia-
no il carattere intimo e allo stesso tempo epico del 
dramma di Ibsen, che scava a fondo nella psiche 
umana, facendo emergere in tutta la loro prepotenza i 
fantasmi più profondi che si celano nell’anima di ogni 
individuo.



La compagnia Attori & Tecnici e Agatha Christie: il sodali-
zio continua. Dopo il successo di “Trappola per topi” delle 
due passate stagioni (ma lo spettacolo continua anche per 
il 2012/13 in tournée) è la volta de “La tela del ragno”, uno 
dei gialli più divertenti dell’autrice britannica. 
Tutto si svolge, come sempre, a Londra, a casa di Henry e 
Clarissa dove arrivano tre ospiti, Sir Rowland, Hugo e 
Jeremy. Mentre Henry è fuori per affari, Clarissa riceve la 
visita di Oliver che in seconde nozze ha sposato la prima 
moglie di Henry, Miranda. Egli insiste affinché la sua figlia-
stra, Pippa, vada a vivere con la madre, ma Clarissa non è 
affatto d’accordo. La tensione sale quando, poco dopo 
l’uscita di scena di Oliver, Clarissa attraversa il soggiorno l’uscita di scena di Oliver, Clarissa attraversa il soggiorno 
e s’imbatte nel cadavere di uno sconosciuto. Che fare? 
Henry tornerà a breve con un altro ospite di riguardo e la 
donna decide di chiedere aiuto agli altri per fare sparire il 
corpo. Ma proprio mentre si accingono a portarlo fuori , 
due poliziotti suonano alla porta.
Inizia così una lunga serie di interrogatori durante i quali i 
vari personaggi raccontano storie sempre più diverse e 
contraddittorie mentre gli investigatori li incalzano e li 
mettono in difficoltà. Ma perché tutto questo accade? Che 
cosa hanno da nascondere? Chi ha ucciso quello scono-
sciuto?
La tela del ragno fu scritto da Agatha Christie su richiesta 
di un’attrice molto famosa negli anni Cinquanta, Margaret 
Lockwood, la quale voleva per una volta abbandonare i 
ruoli da cattiva che le venivano solitamente assegnati. La 
Christie, all’epoca fresca del successo di Trappola per 
topi, la accontentò ritagliando anche una parte per la figlia 
adolescente della Lockwood. Lo spettacolo debuttò 
nell’autunno del 1954 e la sua popolarità non ha mai più nell’autunno del 1954 e la sua popolarità non ha mai più 
avuto fine.



Il Piccolo Principe, un autentico cult, torna a 
Roma, al Teatro Vittoria per la seconda stagione 
consecutiva. Nell’adattamento di Italo Dall’Orto, lo 
spettacolo ha debuttato nel 1998 e da allora ha 
percorso l’Italia con più di 400 repliche nei mag-
giori teatri, registrando sempre il tutto esaurito.
Lo spettacolo è tratto dal libro più famoso di An-
toine de Saint-Exupéry (1900-1944), una delle 
figure più rappresentative del Novecento: pilota 
civile e militare, uomo capace di grandi battaglie e 
di grandi solitudini, autore di libri dove il volo 
aereo è quasi sempre protagonista, ma mai in 
senso aneddotico o auto-celebrativo, bensì come 
tramite di considerazioni molto profonde tramite di considerazioni molto profonde 
sull’animo umano, dettate da un uomo che si è 
trovato spesso ai limiti delle condizioni estreme. 
La grande metafora del bambino che si presenta 
misteriosamente a un pilota col suo aereo in 
avaria nel Sahara e che, dopo una storia di amici-
zia con quello strano adulto, scompare “lassù” al
trettanto misteriosamente, è nota a tutti. Lo spet-
tacolo, secondo gli accordi presi con gli eredi, si 
ispira fedelmente al testo e alle immagini del 
famoso libro, best-seller (dalla sua uscita nel 
1943) della letteratura per ragazzi, o meglio, della 
letteratura “per quegli adulti che un giorno furono 
ragazzi”, per parafrasare le celebri parole del suo 
autore.



Altro appuntamento con uno spettacolo insoli-
to e fuori dagli schemi è quello che il Vittoria 
propone attraverso la compagnia Teatro Fanta-
stico ne Il Varietà delle Meraviglie Night Show. 
Uno show con un cast di artisti sorprendenti 
che con i loro numeri unici e originali trasporte-
ranno il pubblico in un'atmosfera da sogno 
all’insegna del divertimento, dello stupore e 
della meraviglia. In scena, illusionisti, giocolieri, 
equilibristi, trapezisti in grado di lasciare a 
bocca aperta anche il pubblico più esigente. 
C’è chi, come Andrea Farnetani, è capace di far 
volare cappelli, bicchieri, coni gelato e uova 
(oltre alle classiche clave e palline), chi, come 
Laura Kibel, ha inventato il “teatro dei piedi”, Laura Kibel, ha inventato il “teatro dei piedi”, 
chi, come Novas, unisce all’abilità di giocoliere 
quella di ballerino di tango argentino.Non man-
cano ventriloqui, creatori di stupefacenti bolle 
di sapone capaci di avvolgere interamente una 
persona, numeri di cerchio e tessuto aereo. 
Concepito inizialmente come spettacolo per 
bambini, “Il Varietà delle Meraviglie” si è andato 
via via arricchendo fino a diventare uno show 
completo che ospita artisti innovativi capaci di 
proporre qualcosa di davvero nuovo per un 
pubblico di tutte le età.






