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I prossimi appuntamenti a Teatro:

ANNI VERDI - BAMBINI E FAMIGLIE A TEATRO
domenica 19 marzo, ore 16.30

ESTERINA CENTOVESTITI
di e con Daria Paoletta
dai 6 ai 10 anni

MUSICA
lunedì 20 marzo, ore 20.30

JORDI SAVALL e HESPÈRION XXI
ORIENTE – OCCIDENTE
Dialogo delle anime
Programma
Musiche strumentali delle tradizioni 
arabo-andalusa, giudaica e cristiana

PROSA
venerdì 24 e sabato 25 marzo, ore 20.30

IL GABBIANO
Progetto Čechov – prima tappa
da Anton Čechov
regia di Leonardo Lidi
con (in o.a.) Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, 
Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, 
Francesca Mazza, Orietta Notari, Tino Rossi, 
Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna

MUSICA
giovedì 30 marzo, ore 20.30

QUINTETTO
DEI VIRTUOSI ITALIANI
MARIA JOÃO PIRES pianoforte
Alberto Martini violino e direttore 
Musiche di Chopin e Schubert

VOTA LO SPETTACOLO!

Utilizza i totem con le quattro 
faccine colorate,
posizionati nei foyer. L’ATTESA



L’attesa è il testo che fece conoscere, nel 1994, il talento drammaturgico 
di Remo Binosi, grazie anche alla messinscena di Cristina Pezzoli che 
vedeva recitare Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi in istrionica 
alternanza di ruoli ogni sera, insieme a Carla Manzon. Lo spettacolo fu 
rappresentato anche a Pordenone nel 1995.  
Torna, oggi, in scena con la regia di Michela Cescon e con due interpreti 
molto amate dal pubblico: Anna Foglietta e Paola Minaccioni. 
A loro il compito di incarnare la nobildonna Cornelia e la serva Rosa. 
La prima, promessa in sposa al duca di Francia, è stata segregata dalla 
famiglia in una villa della campagna veneta perché incinta di un altro 
uomo. Accanto a lei Rosa, popolana tuttofare, che pure aspetta un figlio, 
ma non dal marito. La comune attesa unisce le due donne in  
un rapporto di grande complicità, che farà loro scoprire, tra l’altro,  
che il padre dei due bambini - che nascono contemporaneamente -  
è lo stesso, ovvero il mitico seduttore Giacomo Casanova. 
Un racconto sui corpi femminili, sul desiderio, sulla maternità, 
sull’amicizia, sull’amore, sul piacere, sulla lealtà e sulle differenze di 
classe che, però, in questo caso, non porteranno privilegi a nessuna 
delle due. La vicenda prenderà allora le tinte noir di una scelta difficile.

ven 10 e sab 11 marzo, ore 20.30, dom 12 marzo, ore 16.30
PROSA
L’ATTESA
di Remo Binosi
regia di Michela Cescon
con Anna Foglietta e Paola Minaccioni
scene di Dario Gessati
costumi di Giovanna Buzzi
disegno luci di Pasquale Mari
suono di Piergiorgio De Luca
assistente alla regia Elvira Berarducci
foto di Fabio Lovino
produzione Teatro Dioniso, Teatro Stabile del Veneto
in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, Teatro Stabile di Bolzano, 
ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale 
Multidisciplinare della Regione Lazio
produzione esecutiva Teatro di Dioniso

“Una messinscena grintosa, una drammaturgia che studia 
l’io diviso femminile, una gran partita di due attrici senza 
mai una pausa”. 

Rodolfo di Giammarco,  
Repubblica
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