
 

 

GLI SPETTACOLI 
 

 

La rassegna prende il via il 26-27 novembre col musical “Ti amo, sei perfetto, ora cambia”, versione italiana di uno dei 
musical off -broadway  più famosi (“I love you, you’re perfect, now ch’ange”)  nell’adattamento italiano curato da Piero Di 
Blasio e con la regia di Marco Simboli: una intelligente, esilarante e ironica analisi dei rapporti di coppia, tra scenette-
quadri e canzoni, nella quale, oltre alla comicità e senza cadere nella retorica, trovano spazio momenti di grande verità e 
commozione. Con Daniele Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti.  
 

Teatro civile il 21-22 dicembre con “Il Sindaco pescatore”, spettacolo tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo. Con la 
regia di Enrico Maria Lamanna, l’attore Ettore Bassi interpreta la storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (Sa), eroe 
“normale”: l’inizio della carriera politica, i successi straordinari, l’operazione “dieta mediterranea” diventata grazie a lui 
patrimonio dell’Unesco, fino al tragico epilogo del suo assassinio, la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di 
indagini da parte della magistratura.  
 

Ancora impegno e memoria storica con “Tante facce nella memoria” (29 gennaio), spettacolo liberamente tratto dalle 
registrazioni dello storico Alessandro Portelli: sei storie al femminile, sei esistenze che si frantumano nell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. Francesca Comencini dirige un cast di attrici dalla forte personalità (tra le quali Lunetta Savino e 
Carlotta Natoli) che celebrano una memoria orale, non solo letteraria, carnale e sensitiva. 
 

Anteprima nazionale (4 febbraio) per “Colette, una donna straordinaria”, regia di Maurizio Panici. con Catherine 
Spaak e Alessio Di Clemente: uno spettacolo sorprendente come sorprendente, affascinante, controversa e iconica fu la 
vita di  Colette, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette, prolifica scrittrice e non solo, considerata fra le maggiori figure 
culturali francesi dalla Belle Époque al secondo dopoguerra. 
 

Due funerali… e mezzo sono invece raccontati in “Mumble Mumble” (19 marzo) di e con Emanuele Salce, regista e 
attore che narra la sue condizione di orfano - del padre naturale Luciano Salce e di quello artistico Vittorio Gassman, 
compagno di vita di sua madre Diletta – in  maniera ironica, cinica, dissacrante, grottesca come pure inevitabilmente 
intima e commossa. 

 

Chiude la rassegna “Cose popolari” (29-30 aprile) di Pistoia, Stella e Vincenti, con Francesco Stella, Ariele Vincenti, 
Giordana Morandini: tragicomica storia dell’occupazione abusiva di una casa popolare ad opera di due squattrinati 
romani, “guidati” da un misterioso amante della musica classica e della raccolta differenziata. 

 


