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SPETTACOLI DATA
SONO NATA IL 23 3 Novembre 2015
3 DONNE IN CERCA DI GUAI 2 Dicembre 2015
IERI E’ UN ALTRO GIORNO  18 Gennaio 2016
I SUOCERI ALBANESI - Due borghesi piccoli piccoli 15 Febbraio 2016
UN'ORA DI TRANQUILLITA' 2 Marzo 2016
PEPERONI DIFFICILI 21 Aprile 2016

Ingresso Platea: €25,00/Under 26: €20,00; 
Ingresso Galleria €20,00/Under 26:€15,00
Abbonamenti Platea:€125,00; 
Abbonamenti Galleria: €95,00.

E’ attivo il servizio di prenotazione on-line di abbonamenti e biglietti; 
per accedervi andare su www.comune.luino.va.it. 
Si precisa che i costi di diritto di prevendita vanno a coprire le spese bancarie.

Prelazione dal 14 al 23 settembre sarà possibile esercitare una prelazione
sull’abbonamento della stagione precedente. E’anche possibile cambiare 
la propria posizione con una non ancora occupata
Abbonamenti dal 24 settembre al 14 ottobre nuovi abbonamenti
Biglietti dal 15 ottobre in avanti è possibile acquistare i biglietti di tutti gli
spettacoli in programma

Info: www.comune.luino.va.it - Ufficio cultura: 0332/543584
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

TUTTI GLI SPETTACOLI
INIZIERANNO

ALLE ORE 21.00

Stagione 
Teatrale

Comunale
2015 • 2016

Via V. Sereni, 21 21016 LUINO ( VA )  
Tel 0332 531666 - Fax 0332 531746 

finizio@finizioass.it



Luigi Pirandello si interrogava sul teatro chiedendosi:
“E che è nella sua essenza il Teatro, qual è quel suo valore che gli è proprio 
e che perciò non potrà mai perdere?”
Si rispondeva, egli stesso nella celebre “Introduzione al teatro italiano” del 1936 dicendo che:
“…dando voce a sentimenti e pensieri, evidentissimi nel vivo giuoco delle passioni rappresentate e che, per la natura
stessa di questa forma d’arte, debbono esser posti in termini quanto mai chiari e fermi, il Teatro propone quasi a vero
e proprio giudizio pubblico, le azioni umane quali veramente sono, nella realtà schietta ed eterna che la fantasia dei
poeti crea, e ammonimento della vita naturale quotidiana e confusa: libero e umano giudizio che efficacemente
richiama le coscienze degli stessi giudici a una vita morale sempre più alta e esigente. Questo, secondo me, è il
valore del Teatro; e ho voluto premetterlo, per darvi la certezza che, venendo ora a parlare del primo e più importante
teatro del mondo, che è l’italiano, ci intratteniamo su una cosa seria.”
Ecco dunque racchiuso il pensiero del grande drammaturgo in queste poche righe che inneggiano alla funzione del
teatro, al suo scopo ultimo.
Auspico che questa riflessione possa essere condivisa da tutti coloro che hanno a che fare con il teatro; che sia
riferimento certo, per gli attori, i registi, i tecnici, il pubblico, per coloro che osservano ma anche per noi
amministratori, in un momento tremendo per la necessità di ridurre la spesa pubblica, dove “sbagliando”, si fa prima
a fare tagli sulla cultura che in altri settori. L’imminente  Stagione Teatrale Luinese che avrà inizio il 3 novembre,
offrirà quanto di meglio si poteva programmare, con attori di grande spessore come Teresa Mannino che sta
spopolando ovunque con il suo monologo comico, con il trio Zanicchi, Clery e Bouchet che non ha bisogno di
presentazione, con Cornacchione vero comico ma anche comprovato attore, con Pannofino, che fa il suo ritorno a
Luino dopo il successo del film “il Pretore”, con Ghini e Ciavarro, che riescono ad incantare il pubblico ed infine con
Della Rosa e Giacomazzi in una commedia teatrale pura e piena di riflessione che il 21 aprile conclude la stagione.
Auguro quindi a tutti una buona esperienza di teatro e buon divertimento!

Piermarcello Castelli
Assessore alla Cultura

Città di Luino
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Di Teresa Mannino e Giovanna Donini
Con Teresa Mannino
Regia di Teresa Mannino



Se è vero che siamo la somma di quello che siamo stati, di quello che siamo
e delle scelte che faremo, sicuramente questo spettacolo ci mostrerà ciò
che ha reso Teresa Mannino… Teresa Mannino! 

‘Ho voglia di raccontarmi’ dice Teresa ‘Voglio raccontare al mio pubblico la mia
vita, com’ero, come sono cresciuta e come è cambiato il mondo intorno a me’. Un
viaggio nella sua infanzia, tra i piccoli e grandi traumi di allora che magari poi si sono rivelati
formativi. ‘Sono diventata quella che sono passando attraverso momenti difficili che mi hanno
fatto crescere. Ecco, voglio raccontarvi i miei traumi. Così, passando attraverso il racconto della
sua infanzia trascorsa nell’ambiente protettivo ma anche adulto e forte della sua Sicilia, dei
rapporti genitori e figli, o quello dei mitici anni ’70, Teresa ci racconta la sua versione dei
mutamenti avvenuti in questi ultimi anni.
Tra i traumi della vita non poteva mancare quello del tradimento. La letteratura classica è piena
di eroi ed eroine infedeli. Ma guarda caso le donne che tradiscono non vengono perdonate e di
solito muoiono, mentre gli uomini traditori non muoiono mai, semmai sono le amanti a fare una
brutta fine! Così Teresa prenderà in prestito la figura dell’eroe classico, quella di Ulisse e, alla
luce dei tormenti di Penelope, rivelerà il suo potenziale di antieroe di tutti i tempi.

Sono nata il ventitré è lo specchio dei suoi pensieri; e siccome pensa sempre quello che dice e dice
sempre quello che pensa, sarà un’esperienza divertente seguire il suo filo logico. 



3 DONNE IN 
CERCA DI GUAI
Con Corinne Clery, Barbara Bouchet  
e la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi.
Regia di Nicasio Anzelmo
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Una commedia molto divertente dove vincitrici sono le donne con
la loro forza e determinazione. Donne che riescono a risorgere
come Araba Fenice afferrando dal loro passato, fatto di delusioni e

sconfitte, il vigore per costruire un nuovo giorno, un nuovo progetto.
Il retrogusto di questa commedia è la crisi della mezza età e della solitudine, narrate
qui con umorismo e allegria, dove il piacere della seduzione è sempre motivo di
autoironia, giocato sempre con gusto, eleganza e grande divertimento. 
E’ una commedia sapientemente gestita da una serie di delicati comici equilibri dove
i cinque protagonisti sono continuamente sotto pressione e con un finale sorprendente
la risata è assicurata.
La piéce in Francia è in scena da 5 anni.
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IERI È UN ALTRO
GIORNO
Di Silvain Meyniac e Jean Francois Cros. 
Versione italiana di Luca Barcellona e David Conati
con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione,  Milena Miconi, 
Biancamaria Lelli, Antonio Conti,  Alessandro Sampaioli
Regia di Eric Civanyan



Sul punto di concludere «la causa» più importante della sua vita, Pietro, un
avvocato freddo e rigido, ossessionato dalle sue manie e dai suoi princìpi,
si trova obbligato a dividere una lunghissima giornata con l’individuo più

incredibile e più imprevedibile che abbia mai incontrato. Un incontro improbabile
che cambierà la vita di entrambi. Una giornata, strana, assurda, dove niente va
come previsto, niente è prevedibile, dove tutto è possibile e tutto può accadere.
Ma perché la sua segretaria inciampa sempre i piedi nel tappeto? Ma perché il
suo capo gli chiede sempre la stessa cosa? Ma perché riceve sempre la stessa
telefonata? Ma perché tutti hanno l’aria di avercela con lui? Ma perché non riesce a sbarazzarsi di
questo buffo individuo che gli impedisce di fare il suo lavoro correttamente? Ma perché tutto si
ripete ancora, ancora e ancora e perché Pietro è il SOLO ad accorgersi di tutto questo? Uno dei
maggiori successi Comici a Parigi delle ultime due stagioni teatrali, nominata miglior commedia ai
Molière 2014, IERI E’ UN ALTRO GIORNO -degli autori contemporanei francofoni Sylvain Meyniac e
Jean Francois Cros- è quello che si dice una commedia solida, moderna, piena di sorprese mai
rappresentata sui nostri palcoscenici italiani, perfettamente costruita e con un’inventiva folle nella
messa in scena che fa ben comprendere del perché di un così inaspettato successo. Difficile anche
svelare la storia senza poter rivelare tutti gli snodi sorprendenti della trama che il pubblico scoprirà
vedendola in teatro. Diciamo che siamo in uno studio di Avvocati. Pietro Paolucci, avvocato
irreprensibile, è sul punto di essere complice, spinto dal padrone dello studio, Bernardo, per il quale
lavora e dal genero di quest’ultimo Federico, due persone non troppo oneste, un atto contrario alla
sua etica, pur di raggiungere il suo sogno di lavorare in uno studio di Londra. Nel momento in cui
commette il gesto irreparabile, uno strano personaggio bussa alla sua porta…Chi è? Cosa vuole?
Perché è li? Si scoprirà in seguito, è dotato di uno strano potere che sconvolgerà il corso delle cose,
da quel momento può succedere di tutto ed è quello che accadrà!
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I SUOCERI 
ALBANESI
DUE BORGHESI PICCOLI PICCOLI
Di Gianni Clementi 
Con Francesco Pannofino,  Emanuela Rossi, Andrea Lolli, Silvia Brogi, 
Maurizio Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi
Regia: Claudio Boccaccini



Una famiglia borghese: un padre, una madre e una figlia. Lui, Lucio,
cinquantacinquenne, consigliere comunale progressista, lei, Ginevra,
cinquantenne, Chef in carriera, con un passato fatto di lotte politiche

e rivolte generazionali, conducono un'esistenza improntata al politically
correct, cercando quotidianamente di trasmettere alla figlia Camilla,
sedicenne, questo loro stile di vita, pregno di valori importanti, di parole mai
banali: l'importanza della politica, della solidarietà, della fratellanza. Ogni
occasione è buona per ribadire simili concetti: a tavola, ascoltando un telegiornale,
commentando episodi di vita. Anche l'amica del cuore di Ginevra, Benedetta, erborista
alternativa, in analisi perenne  e ossessiva ricerca di un compagno, è la frequentatrice abituale
della casa e non perde occasione per manifestare le sue fragilità. Ma come in tutte le famiglie
anche le incombenze pratiche occupano uno spazio importante nella vita di Lucio e Ginevra e la
rottura di una tubazione del bagno di servizio, che rischia di allagare l'appartamento sottostante,
occupato da un eccentrico Tenente Colombo, obbliga i coniugi a chiamare una ditta per il
restauro completo del servizio igienico. La ditta è formata da due ragazzi: Igli, 35 anni e Lushan
di 18. Sono albanesi, con una storia alle spalle di quelle che si leggono tutti i giorni sui quotidiani.
Viaggi su barconi fatiscenti, periodi di clandestinità, infine l'agognato permesso di soggiorno e
adesso una Ditta, con tanto di partita Iva e lavoro in quantità. Un esempio da seguire per Camilla
e i giovani come lei, abituati al contrario a situazioni agiate e iperprotettive. E' questo che Lucio
e Ginevra pensano, guardando a quella luce che illumina gli sguardi dei due ragazzi. Una luce
piena di vitalità, voglia di fare, come solo chi ha davvero conosciuto la fame può ancora avere.
Ma un giorno Lucio dimentica un importante documento, torna a casa ad un orario imprevisto e
le certezze su Ginevra crollano come un castello di carte. E chi predica bene...
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UN’ORA DI
TRANQUILLITÀ
Di Florian Zeller
Con Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Gea Lionello, Massimo Ciavarro, Claudio Bigagli, 
Luca Scapparone, Alessandro Giuggioli
Regia: Massimo Ghini



Un'ora di tranquillità. Ho avuto proprio bisogno di questo, per riuscire a
scrivere queste poche note di regia. Un titolo che rappresenta in
maniera precisa un sogno, un' esigenza che, dati i momenti convulsi

che viviamo, si fa quasi utopia.
La commedia mi è stata segnalata da un direttore di teatro che l'aveva appena
vista a Parigi. La prima lettura è stata immediatamente rivelatrice delle
potenzialità del testo stesso. Un’ intelaiatura da farsa, composta e sviluppata con
eleganza da grande commedia, cinica e moderna, non disdegnando la memoria, geometrica, di
tanta commedia francese che ancora continua ad essere fonte di ispirazione per molto cinema
di successo. Il nostro protagonista, che più che essere un protagonista finisce per essere il
Caronte di se stesso, si accompagna incontro ad uno Tsunami che lo travolgerà. Onda anomala
composta da una serie di persone, di affetti, di sconosciuti che scaricheranno su di lui le loro
nevrosi, spinti, a loro pensare, da un senso di giustizia che vorrebbe riparare al male fatto. La
meravigliosa doppiezza dei protagonisti fa sì che qualunque opera riparatrice essi vogliano
compiere, si trasformerà in tortura. Il cinismo che pervade tutta la storia mi ha affascinato.
Quando la mancanza di ipocrisia permette ad un autore di poter essere così diretto e
spietatamente onesto, la risata arriva là dove tanta morale, tanta ipocrisia appunto, fa spesso
danni irreparabili. Ridere continuando a descrivere la doppiezza della società che non parla e se
lo fa mente, accettando tutti di essere protagonisti del nulla. Il testo è di Florian Zeller, uno dei
talenti più affermati della nuova drammaturgia francese. I suoi testi sono rappresentati nei
maggiori paesi d'Europa riscuotendo successo di critica e di pubblico.

Massimo Ghini



Di Rosario Lisma
Con Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, 
Rosario Lisma, Andrea Narsi
Regia di Rosario Lisma
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Ambientato nella cucina di un giovane parroco di provincia, Peperoni
difficili si ispira a una piccola vicenda realmente accaduta e pone
domande sul “mentire a fin di bene”, sulla verità e il diritto di dirla o di saperla. I

personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima sorella volontaria in Africa, un
bidello allenatore della squadra dell’oratorio, un bancario, colto, brillante e stranamente
inconsapevole di essere spastico. Rosario Lisma, autore vincitore del Premio ETI Nuove
Sensibilità 2009 con “L’operazione”, si ispira alla tradizione umoristica del ‘900 e alla commedia
all’italiana.
In scena, con lui, oltre a Ugo Giacomazzi e Andrea Narsi, anche Anna Della Rosa, giovane
pluripremiata interprete del teatro italiano e ultimamente sugli schermi cinematografici in La
Grande Bellezza.
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