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I prossimi appuntamenti a Teatro:

PROSA
sabato 26 e domenica 27 novembre, ore 20.30

I DUE GEMELLI VENEZIANI
di Carlo Goldoni
adattamento di Angela Demattè e Valter Malosti
regia di Valter Malosti
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, 
Valerio Mazzuccato, Irene Petris, Alessandro 
Bressanello, Anna Gamba, Camilla Nigro, Katia 
Mirabella, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco

ANNI VERDI
domenica 4 dicembre, ore 16.30

LE DISAVVENTURE DI PINOCCHIO
favola musicale sul romanzo di Carlo Collodi

PROSA
lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2022, ore 20.30

EDIPO RE. UNA FAVOLA NERA
da Sofocle 
traduzione e adattamento Ferdinando Bruni 
e Francesco Frongia
uno spettacolo di Ferdinando Bruni 
e Francesco Frongia
con Edoardo Barbone, Ferdinando Bruni, 
Mauro Lamantia, Valentino Mannias
costumi di Antonio Marras
produzione Teatro dell’Elfo di Milano

MUSICA
domenica 11 dicembre 2022, ore 20.30

CONCERTO PER LA MONTAGNA
Beethoven Philharmonie 
Thomas Rösner direttore
Vadim Repin violino
Programma: 
Max Bruch, Concerto per violino e 
orchestra n.1 op. 26
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n.6 “Pastorale”



Giuliana Musso è tra le autrici-performer più intense della scena 
italiana, una “narratrice d’inchiesta”, meticolosa e analitica nella 
raccolta dei materiali d’indagine, che poi trasforma in drammaturgie 
polifoniche empaticamente mimetiche, capaci di catturare 
l’attenzione viva, spesso commossa, del pubblico. Artista dalla forte 
consapevolezza civile, affronta in “Dentro. Una storia vera, se volete” 
un tema difficile da raccontare e da ascoltare: quello di un abuso 
intrafamiliare. E lo fa partendo dal suo incontro con una donna e 
con la sua storia segreta. Una madre che scopre la peggiore delle 
verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova 
contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, 
assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità.
«In tutte le vicende di abuso sui minori, che io ho conosciuto per voce 
delle vittime, nessun colpevole è mai stato condannato. La violenza 
sessuale è un segreto che permane tutta una vita dentro alle case, 
dentro agli studi dei medici, degli psicoterapeuti o degli avvocati, in 
quelle dimensioni private in cui le vittime possono restare confinate 
senza venire riconosciute. I fini compassionevoli del segreto quasi 
sempre si fondono con quelli vergognosi della censura e con quelli 
inconsci del tabù». 

martedì 22 novembre 2022, ore 20.30
NUOVE SCRITTURE
DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE
drammaturgia e regia di Giuliana Musso
con Giuliana Musso e Maria Ariis
musiche originali di Giovanna Pezzetta 
consulenza musicale e arrangiamenti di Leo Virgili 
scene di Francesco Fassone 
assistenza e direzione tecnica di Claudio Parrino 
produzione La Corte Ospitale 
coproduzione Operaestate Festival Veneto 
Spettacolo ideato per La Biennale Teatro ATTO IV NASCONDI(NO) 
Si ringraziano per il supporto il Teatro di Artegna, 
l’Associazione Amici del Teatro, Servizi Teatrali S.r.l. - Casarsa (PN) 

«Giuliana Musso riconduce lo 
spettatore al centro del teatro, un teatro 
emozionante e necessario che esiste e 
resiste per la sua capacità di dire la verità, 
rappresentandola. Dai tempi dei tempi». 
- Il Gazzettino


