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NEWSLETTER 7  
 

TEATRO – ANCORA IN SCENA 
 

Fino al 29 GENNAIO 2023 - Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30 
IL VANTONE di T. M. Plauto 
Traduzione del Miles Gloriosus di Pier Paolo Pasolini 
Regia Nicasio Anzelmo 
Con Domenico Pantano e Nicolò Giacalone 
Giovanni Di Lonardo, Paolo Ricchi, Fatima Romina Ali, Giacomo Mattia, Anna Lisa 
Amodio, Claudia Salvatore 
Musiche Giovanni Zappalorto - Scene e Costumi Angela Gallaro Goracci - Coreografie 
Barbara Cacciato 

In occasione del 100° anniversario della 
nascita di Pier Paolo Pasolini, dopo il 
debutto estivo nei Teatri antichi, approda al 
Teatro Arcobaleno la briosa messinscena 
della celebre rielaborazione del Miles 
Gloriosus di T. Maccio Plauto, scritta in 
versi da uno dei maggiori poeti e scrittori del 
‘900. Pasolini dipinge uno stralcio di società 
degli anni ‘60, radicata in una periferia 
degradata, ai margini dei della città di 
Roma. Una rielaborazione che disegna una 
umanità “di confine” in ogni senso. In questo 

allestimento, il regista ha cercato di indagare quell’umanità colorata e variegata tanto cara 
sia a Plauto che a Pasolini, senza abbandonare la natura farsesca e ridanciana che si 
sviluppa attorno ai due protagonisti della commedia, Pirgopolinice e Palestrione (padrone e 
servo). I pilastri plautini sono ben radicati nella tessitura drammaturgica di Pasolini, in cui gli 
intrighi amorosi e le beffe dei servi fanno da perno a tutta l’azione, disegnando un’umanità 
bislacca, in cui ognuno agisce solo per il suo tornaconto. 

 

Costo Biglietti    
Intero € 22,00 - Ridotto € 18,00 (Over 65, CRAL, Associazioni convenzionate) - Ridotto 
Studenti € 15,00 (fino a 26 anni) 
Il costo dei BIGLIETTI è comprensivo di prevendita e diritti di segreteria. 
 

Biglietto ridotto per Cral e Enti in Convenzione € 18,00 
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TEATRO - PROSSIMAMENTE IN SCENA 
 

 
 
 

Dal 3 al 19 FEBBRAIO 2023 - Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William Shakespeare 
Regia di Francesco Polizzi 
Con Francesco Polizzi, Roberta Anna, Andrea Lami, Talia Donato, Benedetta 
Nicoletti, Vincenzo Iantorno 
Musiche Franco Accascina - Scene Alessandro Filosa e Danilo Pascolini -
Costumi Claudia de Palma e Ilaria Ammaturo 

 
 
 

Scritto su commissione come augurio per nobili 
nozze, la commedia, oltre che un vero miracolo 
teatrale, è forse la più sfuggente e onirica tra 
quelle di Shakespeare. Le parole del 
drammaturgo ci deliziano con le baruffe amorose 
di tre coppie d’innamorati condotti in un vortice 
farsesco, iniziando gli spettatori ai misteri 
esoterici dell’amore, all’irrealtà del mondo e del 
senso comune e alla superiore verità del mondo 
dei sogni. Il meccanismo teatrale prende avvio 
dalla contrapposizione di due mondi: la città, 
luogo apollineo della legge, ma anche del 
conformismo, dove il matrimonio è contratto tra 

famiglie e l’amore passionale è bandito e il bosco, al di fuori delle mura della legge e suo 
risvolto dionisiaco, dove la libera passione governa uomini e dei. Ma perché i due mondi 
possano riconciliarsi, e gli innamorati scoprire l’amore come superiore armonia di opposti, 
e perché anche gli spettatori della commedia ottengano l’agognato lieto fine, si dovrà 
passare per il culmine del caos e della disarmonia. 
 

Costo Biglietti    
Intero € 22,00 - Ridotto € 18,00 (Over 65, CRAL, Associazioni convenzionate) - Ridotto 
Studenti € 15,00 (fino a 26 anni) 
Il costo dei BIGLIETTI è comprensivo di prevendita e diritti di segreteria. 
 

Biglietto ridotto per Cral e Enti in Convenzione € 18,00 
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