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Teatro comico
Catania/Ramazzotti/Alberti
Hollywood
di Ron Hutchinson
adattamento e regia Virginia Acqua

Solfrizzi/Minaccioni
A testa in giù

di Florian Zeller
regia Gioele Dix

Antonio Albanese
Personaggi

testi di Antonio Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera
regia Giampiero Solari

Paolo Rossi
Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles
Da Molière a George Best
di e regia Paolo Rossi

Ale e Franz
Nel nostro piccolo

scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini,
Alberto Ferrari e Antonio De Santis
regia Alberto Ferrari

I Legnanesi
70 voglia di ridere c’è
regia Antonio Provasio

1

LuganoInScena
Piazza Bernardino Luini 2
6901 Lugano
T +41 (0)58 866 42 16
stampa@luganoinscena.ch
www.luganoinscena.ch

TEATRO COMICO
Sa 24.11.2018 ore 20:30
Do 25.11.2018 ore 16:00
Sala Teatro LAC

Hollywood

di Ron Hutchinson
adattamento e regia Virginia Acqua
progetto artistico Gianluca Ramazzotti
con Gigio Alberti, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Giannetti
scene Jean Haas
costumi Francesca Brunori
musiche Peter Ludwig
luci Stefano Lattavo
produzione AB Management
Hollywood è una commedia totale, che coinvolge il pubblico a tutti i livelli: dal suo esordio
nel 2004, ha avuto più di 10 milioni di spettatori in tutto il mondo. Ora, per la prima volta,
grazie al progetto artistico di Gianluca Ramazzotti, verrà messa in scena in lingua italiana.
Hollywood, anno 1939. Il produttore David O. Selznick decide di bloccare la realizzazione della più
colossale opera cinematografica di tutti i tempi: Via col vento. Il film non gli piace e non sta venendo
bene: affida così la regia al regista più famoso dell’epoca, Victor Fleming, e vuole far riscrivere tutta la
sceneggiatura all’abile Ben Hecht. Solo che quest’ultimo non ha letto il romanzo di Margareth
Mitchell e a mala pena conosce i personaggi. Ma Selznick, folle e visionario quanto energico e
determinato, costringerà i due uomini a chiudersi dentro il suo ufficio per 5 giorni e 5 notti per
riscrivere tutto e, per aiutare Hecht a districarsi con la complicatissima trama, lui e Fleming gli
mimeranno tutti i personaggi e le situazioni del romanzo.
Nella travolgente commedia di Hutchinson, questo fatto surreale – ma reale! – diventa l’occasione
per momenti di comicità assoluta e di follia.
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TEATRO COMICO – ABBONAMENTO
Lu 05.11.2018 ore 20.30
Ma 06.11.2018 ore 20.30
Sala Teatro LAC

A testa in giù

di Florian Zeller
regia Gioele Dix
con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando, Viviana Altieri
scena Andrea Taddei
costumi Barbara Bessi
luci Carlo Signorini
produzione ErreTiTeatro30
Gioele Dix mette in scena un’originale commedia in cui il pubblico è testimone dei pensieri
dei personaggi che parlano in disparte e che, grazie alla tecnica del doppio linguaggio,
svelano una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.
Daniel invita a cena, contro il consiglio di sua moglie, Patrick, il suo migliore amico, e la sua nuova
partner, Emma, per la quale ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta
negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazione, gelosia e invidia.
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Antonio Albanese
Personaggi

testi di Antonio Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera
regia Giampiero Solari
con Antonio Albanese
produzione Bea
in collaborazione con MyNina Spettacoli
Antonio Albanese racconta il presente attraverso i mille volti dei suoi personaggi,
enfatizzandone tic e gestualità grazie alla sua brillante e surreale comicità.
Lo spettacolo riunisce alcuni tra i volti creati da Antonio Albanese, maschere e insieme prototipi della
nostra società: dall'immigrato che non riesce a inserirsi al Nord all'imprenditore che lavora 16 ore al
giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino al candidato politico poco onesto, dal visionario
Ottimista “abitante di un mondo perfetto” al tenero Epifanio e i suoi sogni internazionali. Una galleria
di anti-eroi che svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma
dove alla fine anche la poesia trova posto.
Un recital che racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un mondo popolato da personaggi
tipici del nostro tempo, interpretati con dirompente fisicità.
“Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po’ meno soli, un po’ più allegri, un po’ più
forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre.” (Antonio
Albanese)
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Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles
Da Molière a George Best

di e regia Paolo Rossi
con Renato Avallone, Marianna Folli, Marta Pistocchi, Marco Ripoldi, Roberto Romagnoli, Paolo Rossi,
Chiara Tomei, Lucia Vasini
produzione Tieffe Teatro
Una nuova tappa dell’ormai lungo percorso di Paolo Rossi attorno al “pianeta” Molière, qui
accompagnato dalla storica e straordinaria compagna di sempre Lucia Vasini.
Lo spettacolo – già dal titolo tra Pirandello e Lina Wertmüller – racconta la straordinaria visione
teatrale di un autore-attore sempre in bilico tra il dentro e il fuori scena, tra il personaggio, l’artista e
la persona. Lo sfondo è Versailles, le parole e gli intrecci molieriani si incrociano con le visioni del
tempo presente; la storia è sempre la stessa, ovvero quella del conflitto tra il potere e i “fuorilegge”,
tra il teatro e la vita.
In questa nuova produzione del Teatro Menotti, Paolo Rossi dirige una “bella compagnia” di attori e
musicisti.
“Io cercavo un manifesto di lavoro – afferma Paolo Rossi – e Molière me lo ha dato: mette in scena se
stesso, il personaggio e la maschera. L’improvvisazione è una disciplina militare. Lui voleva fare l’attore
drammatico e invece gli veniva meglio fare il comico, e con tutto il dovutissimo rispetto, l’associazione
c’è.” (da un’intervista di Paolo Rossi su Molière)
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Ale e Franz
Nel nostro piccolo

scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini,
Alberto Ferrari e Antonio De Santis
regia di Alberto Ferrari
con Ale e Franz
con Luigi Schiavone chitarra elettrica/acustica
Fabrizio Palermo basso e voce
Francesco Luppi tastiere e voce
Marco Orsi batteria
produzione ITC2000
in collaborazione con MyNina Spettacoli e GC Events
Il nuovo spettacolo di Ale e Franz è un viaggio alla ricerca del loro punto di partenza, quello
che ha mosso la loro voglia e ricerca di comicità.
Il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la
vita di ognuno. Il duo comico racconta le proprie piccolezze, sconfitte e paure, ma anche il proprio
coraggio di vivere storie non sempre vincenti e la forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di
una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore e la
gioia della vita.
“Ridendo – affermano Ale e Franz – riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il nostro veicolo
fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio. Nel costruire le tappe di
questo percorso ci siamo imbattuti nei nostri punti fermi, che ci hanno, grazie al cielo, condizionato:
Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Loro sono stati la scintilla che ci ha permesso di vedere l’uomo come
il centro di tutto. Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno. Un mondo, sofferto e
gioioso, colorato e grigio, assolato e buio. Ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori,
senza remore. […] Tutto questo porteremo con noi, sul palco, quei pensieri, quelle parole, quelle note,
in cui c’è anche il punto di partenza, la nostra piccola storia. E vi racconteremo la fortuna di aver
potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano. L’aria di Milano. Di quegli anni. Nel
nostro piccolo”.
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TEATRO COMICO
Gio 21.03.2019 ore 20:30
Ve 22.03.2019 ore 20:30
Sa 23.03.2019 ore 20:30
Do 24.03.2019 ore 16:00
Sala Teatro LAC

I Legnanesi
70 voglia di ridere c’è

con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi
regia Antonio Provasio
produzione CHI.TE.MA.
con il sostegno di AIL SA
Teresa, Mabilia e Giovanni in un nuovo spettacolo da non perdere per festeggiare 70 anni
di tradizione e risate.
Settanta come gli anni della compagnia de I Legnanesi, che nel 2019 festeggiano un anniversario
importante, e lo faranno naturalmente a teatro, per ridere insieme al loro pubblico nel nuovo
attesissimo spettacolo.
C’è tanta voglia di ridere, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo e lasciarsi
trasportare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana: I Legnanesi, ancora una volta, vi stupiranno!
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