
 

LA FOTO DEL CARABINIERE 
dal 5 al 10 ottobre 

Nell’estate del 1960 Claudio Boccaccini, all’epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio 

conservava gelosamente, e ai suoi occhi misteriosamente, la foto di un giovane in 

uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e, dopo molte 
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insistenze, riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere, Salvo D’Acquisto, 

della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita di Tarquinio e di 

altri 21 uomini innocenti. 

SCHEDA SPETTACOLO  

 

 

 

 

LA TOVAGLIA 
DI TRILUSSA 
dal 12 al 24 

ottobre 

La Tovaglia di Trilussa è 

interpretato con poetica e 

sincera passione da Ariele 

Vincenti, nei panni di Remo, 

un immaginario custode dello 

Zoo di Roma, diventato 

amico del poeta durante le 

lunghe passeggiate in sua 

compagnia tra le gabbie 

degli animali. Una sera 

Trilussa, ormai settantenne 

decide di invitarlo per la 

prima volta a cena in Osteria, 

dove tra bicchieri di vino e 

atmosfere “di una volta” in un 

giorno tanto particolare 

quanto malinconico, si 
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racconta l’avventurosa vita e 

la straordinaria Poetica di 

Trilussa. 

SCHEDA 
SPETTACOLO 

 

 

 

SEI PERSONAGGI IN 
CERCA D'AUTORE 
dal 26 al 31 ottobre 

Molto probabilmente è l’opera più famosa di 

Luigi Pirandello e, di sicuro, quella che più 

di ogni altra ne compendia e sintetizza le 

tematiche, i climi, le suggestioni. L’opera 

debuttò nel 1921 e il pubblico rimase 

talmente sconcertato che alla fine dello 

spettacolo contestò violentemente lo stesso 

autore presente in sala al grido, come si sa, 

“Manicomio! Manicomio!”. Oggi, a distanza 

di un secolo, in una società profondamente 

mutata, è lecito chiedersi cosa rimanga di 

scandaloso, di disorientante, di 

sorprendente in quest’opera. 

SCHEDA SPETTACOLO  
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A CUORE APERTO 
dal 2 al 7 novembre 

Carl Gustav Jung diceva: “I drammi più 

commoventi e più strani non si svolgono nei 

teatri, ma nel cuore degli uomini”. Ed è 

proprio il cuore l’inconsapevole protagonista 

di questo spettacolo, che paradossalmente, 

ad onta delle parole del grande Psichiatra, 

non può che svolgersi sulle tavole di un 

palcoscenico. Ed è il cuore di Massimo 

Wertmuller messo a dura prova da Roma, la 

sua città, che ormai stenta quasi a 

riconoscere, a diventare una sorta di 

testimone del proprio tempo. 

SCHEDA SPETTACOLO  
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