Comunicato

TEATRO VITTORIA
RIPARTE DAL 1° OTTOBRE LA STAGIONE TEATRALE 2020-2021
La direttrice artistica Viviana Toniolo ha voluto, in questo 34° anno di attività del Teatro Vittoria, lanciare
uno slogan d'incoraggiamento e impegno rivolto al teatro e al pubblico: “Riapriamo insieme il sipario". E si è rivolta
con più forza soprattutto ai cittadini romani che vedranno nel cartellone del Teatro Vittoria diversi spettacoli
dedicati a Roma e alla romanità perché solo il calore reciproco di due elementi imprescindibili come il pubblico e
il teatro possono essere la fiamma creativa che ridarà vita ad un settore in gravi difficoltà. Per il Teatro Vittoria
forse questa è la stagione più difficile e anomala tra quelle affrontate fino ad ora, ma senz'altro quella più
emotivamente importante e impegnativa.
Gli abitanti di Roma, dunque, sono chiamati a raccolta per sostenere il Teatro Vittoria che con sforzo immane ha
realizzato un cartellone ricchissimo e variegato.
Una stagione 2020-21 completa che vede in programmazione 18 appuntamenti non solo dedicati alla Capitale,
ma anche alla sostenibilità ambientale oltre che al teatro classico e musicale.
Questa presentazione, anche in considerazione del distanziamento sociale e delle disposizioni in evoluzione,
vuole essere una porta aperta sul futuro del Teatro Vittoria e di tutti i teatri Italiani perché mai come in questo
momento abbiamo bisogno di riflessioni e spunti di vita che proprio il teatro ci sa regalare.
La recente Mostra del Cinema di Venezia, primo appuntamento internazionale ufficiale nell'ambito dello
spettacolo, ha dimostrato che rispettando tutte le disposizioni sanitarie e i protocolli di prevenzione, si può fruire
degli spettacoli in sala in totale sicurezza.
Iniziamo quindi questa nuova stagione incitando il pubblico a venire a teatro perché il periodo storico che stiamo
attraversando richiede tutte le nostre energie migliori.
Aiutateci dunque a riaprire il nostro sipario!
È un appello che rivolgiamo anche alla stampa che, oggi più di prima, ha il difficile compito di sensibilizzare i
lettori, gli ascoltatori e gli spettatori.
Solo la sinergia di sforzi e intenti da parte di tutti potrà risollevare le sorti di un settore fin troppo penalizzato e
di certo da soli non si vince.
Il Teatro Vittoria dedica tutta la prima stagione 2020 a Roma e alla romanità, ci saranno anche due serate musicali
di cui una dedicata ad un noto cantautore romano e l'altra a balli e canti popolari della città e del Lazio.
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A partire dal 1° ottobre e fino all'11 con STORIA DE ROMA NOSTRA spettacolo musicale sui versi di Cesare
Pascarella, storia, musica e divertimento per la regia di Stefano Messina.
Si va avanti poi dal 17 al 25 ottobre con AMORE A ROMA TRA IL DIAVOLO E L'ACQUASANTA, l'amore attraverso i
secoli tra misteri e magie della Città Eterna, regia di Carlo Lizzani.
Dal 27 ottobre all'8 novembre ROMA – BANCO 24 regia di Federico Vigorito, storia di una ex prostituta che
gestisce un chiosco nella periferia romana. Cambierà tutto in una notte.
Dal 10 al 22 novembre LA TOVAGLIA DI TRILUSSA di e con Ariele Vincenti, supervisione Nicola Pistoia; in una
vecchia osteria nell'atmosfera di una volta si racconta la vita del Poeta con musiche dal vivo.
Dal 26 novembre al 6 dicembre LA LUNA DI PATMOS di Gianni Clementi, un romano scampato alla strage di Piazza
Fontana s'imbatte nella poesia Patmos di Pasolini e nascerà in lui la necessità di dare un significato concreto alla
parola Democrazia.
Dal 10 al 20 dicembre A CUORE APERTO di Gianni Clementi con Massimo Wertmuller, una “dichiarazione di
guerra" a Roma e alla sua lingua, ma anche il piacere di appartenerle con le sue esagerazioni e la sua bellezza. Un
viaggio all'insegna del divertimento, ma anche della riflessione sui grandi temi della vita.
Dal 22 dicembre al 3 gennaio 2021 LA SCOPERTA DELL'AMERICA di Cesare Pascarella e regia di Stefano Messina.
La seconda parte della stagione invece vedrà tematiche diverse ma ci saranno ancora spettacoli dedicati alla
Capitale.
S'inizia con GLI AMICI DI PETER dal film di Kennet Branagh dal 7 al 17 gennaio, una commedia sull'amore,
l'amicizia, il sesso e altre calamità naturali con la Compagnia di Attori & Tecnici.
A partire dal 19 gennaio ci sarà un'intera settimana dedicata alla sostenibilità ambientale, incontri e dibattiti con
personalità del mondo della Scienza e della Cultura: il prof. Mario Tozzi, il giornalista Marco Frittella, lo scrittore
Italo Moscati e le Associazioni “Plastic Free Onlus” e “Fridays for Future”.
Dal 2 al 7 febbraio LA FOTO DEL CARABINIERE (la storia di Salvo D'Aquisto e di mio padre) – scritto, diretto e
interpretato da Claudio Boccaccini.
Dal 12 al 28 febbraio RAMSETE II di Sebastien Thierry una commedia grottesca e spiazzante, tra thriller e
vaudeville, riso e terrore che in un susseguirsi di colpi di scena inchioderà lo spettatore alla poltrona.
Dal 2 al 7 marzo BARZELLETTE di e con Ascanio Celestini.
Dal 9 al 14 marzo SCOOP- LA DONNA È SUPERIORE ALL'UOMO di e con Giobbe Covatta.
Dal 16 al 21 marzo si prosegue con l'omaggio alla romanità ROMA, IO TI RACCONTO E CANTO - dallo stornello al
rap, Elena Bonelli, la Voce di Roma, racconterà cantando la storia della canzone romana dall'800 a oggi. Ospite
un rapper di nuova generazione.
Dal 23 al 28 marzo TRASCENDI E SALI di e con Alessandro Bergonzoni che ha condiviso la regia con Riccardo
Rodolfi, un percorso per scoprire se le immagini reali di questi anni possono essere modificate con la forza
dell'arte.
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Dal 6 all'11 aprile NAPUL'È…N'ATA STORIA musica e parole di Eduardo De Filippo e Pino Daniele, due artisti che
rappresentano l'evoluzione moderna del teatro e della musica, con Mariangela D'Abbraccio, Musica da Ripostiglio
e Gianluca Casadei alla fisarmonica.
Si prosegue dal 15 al 25 aprile con SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE, adattamento e regia di Claudio
Boccaccini che ne presenta una vivace e originale messa in scena.
Dal 4 al 16 maggio, sempre nell'ambito dell'omaggio a Roma, avremo LA MANFRINA un musical scritto da Ghigo
de Chiara, con le musiche di Ennio Morricone e la regia di Stefano Reali; uno spaccato popolare, divertente e
toccante ai tempi della Roma del Belli.
Chiudiamo infine la stagione con IL TEST in scena dal 18 al 23 maggio di Jordi Vallejo per la regia di Roberto
Ciufoli che sarà sul palcoscenico insieme a Benedicta Boccoli. Un test sulla personalità diviene un dilemma fra i
protagonisti di questa pièce che attraverso dinamiche feroci e battute al vetriolo, prenderanno decisioni che
cambieranno radicalmente le loro vite.
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