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Dal 6 marzo Milano avrà 
un nuovo teatro 
l’Elfo Puccini 
una multi-sala in corso Buenos Aires

Chiediamo a Fiorenzo Grassi, direttore 
organizzativo di Teatridithalia, di 
ripercorrere l’avventura faticosa ed 
esaltante di riportare alla vita vecchi teatri.

«Tutto è cominciato alla fine degli anni 
Ottanta, quando ero direttore del Teatro 
Portaromana e ci venne comunicata 

l’irrevocabile decisione di abbattere l’immobile 
che ospitava la sala. La soluzione prospettata 
dall’amministrazione comunale era di ricostruirne 
una simile nel nuovo palazzo che sarebbe sorto, 
prevalentemente destinato a uso abitativo. Sembrava 
non ci fossero alternative, ma, dopo la fusione tra il 
Teatro Portaromana e l’Elfo, iniziammo a cercare 
altre soluzioni e ci venne l’idea di recuperare il Teatro 
Puccini, allora abbandonato e destinato a 
una trasformazione di carattere commerciale. 
Nei primi mesi del ‘93 Teatridithalia (Elfo e 
Portaromana Associati) fece la prima richiesta al 

Comune di Milano affinché si facesse carico 
del restauro dell’immobile e ce lo affidasse in 
gestione. Dopo una prima risposta negativa ci 
rivolgemmo all’allora Ministro ai Beni Culturali, 
Walter Veltroni, chiedendo di contribuire a 
realizzare questo importante progetto culturale 
per la città. Sollecitato anche dall’Assessore alla 
Cultura Salvatore Carrubba, il Ministro dispose 
un cospicuo contributo da erogare al Comune 
di Milano, finalizzato al recupero dello storico 
edificio. Fu l’Assessore al Demanio Antonio 
Verro che, comprendendone l’importanza, 
si innamorò come noi del progetto e ci destinò 
il teatro.
Con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e tutti 
i soci dell’Elfo, lo abbiamo immaginato come 
la nostra casa, che riassumesse in un unico 
complesso gli spazi teatrali che abbiamo gestito 
nella nostra storia. Da una mono-sala di 1600 
posti, oggi inutilmente grande, è stata ricavata 
una vera multi-sala teatrale di respiro europeo.
Il percorso che ci ha portati a questa 
inaugurazione è costellato di progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi, che 
Teatridithalia ha fatto realizzare e seguito passo 
a passo, accollandosene i costi e donandoli alla 
città. Oltre che dell’immane fatica per seguire 
un cantiere che, iniziato alla fine del 2005, 
ha presentato da subito non poche criticità: si 

trattava di intervenire su di un immobile tutelato, 
che necessitava di un consolidamento statico, per 
di più circondato da edifici abitati. 
Ma è stata una grande emozione vederlo mutare 
di giorno in giorno, fino ad assumere l’aspetto 
immaginato e sognato».
È la prima volta che provi quest’emozione? «No, 
con il Puccini sono arrivato a sei. Il primo, 
e mai dimenticato, è stato il Teatro Uomo di 
corso Manusardi che, aperto alla fine degli 
anni ‘60, ha fatto conoscere ai milanesi tutta 
l’avanguardia teatrale di quegli anni; poi la 
sua seconda sede in via Gulli, nell’ex cinema 
Adriano. Il terzo è stato l’X Cine di via Ciro 
Menotti 11, di cui ho seguito la trasformazione in 
teatro per la Compagnia Stabile Milanese a cui il 
Teatro Gerolamo, sua sede storica, andava ormai 
stretto. È la sala che poi diventò la sede dell’Elfo. 
E ancora il Teatro Verdi di via Pastrengo, un 
circolo ricreativo trasformato in piccola, ma 
elegante sala teatrale su incarico del mondo 
cooperativo. Infine il Teatro di Portaromana, una 
sala dotata di un’ottima proporzione tra platea e 
palco, benché  ricavata negli spazi di un cinema, 
il Mercury». Il Puccini cosa ha di diverso? «Per 
la prima volta ho potuto dare concretezza a un 
grande desiderio: quello di dare una bella casa 
agli attori che più stimo e con cui condivido 
profondamente il mio itinerario teatrale».
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sala Shakespeare (500 posti), sala Fassbinder (200), sala Bausch (100)

Il teatro ha molte facce

ore 11.30 
Tutti i milanesi sono invitati 
al taglio del nastro
al quale intervengono Letizia Moratti, 
Sindaco del Comune di Milano, 
e gli assessori Massimiliano Finazzer 
Flory, Bruno Simini e Giovanni Verga, 
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, 
Fiorenzo Grassi e gli attori 
della compagnia dell’Elfo.

liBero Accesso e VisitA 
AGli spAzi teAtrAli ristrutturAti 
fino Alle ore 14.00

Dalle 16.00 alle 23.30
nella sala shakespeare:
va in scena l’edizione integrale di 
Angels in America 
di Tony Kushner
regia di Ferdinando Bruni
e Elio De Capitani
ore 16.00 
parte I Si avvicina il millennio
ore 19.45, sala FassbinDer 
intervallo e buffet 
ore 20.45 
parte II Perestroika

inforMAzioni e BiGlietteriA 
c/o teAtro dell’elfo: 
tel. 02/716791
biglietteria@elfo.org

InaugurazIone                sabato 6 marzo



Due palermitani sulle scene milanesi: Luigi Lo Cascio ripropone la sua personale rivisitazione della tragedia greca 
mentre Claudio Collavà porta all’Elfo la grande letteratura del Novecento

 Claudio Collovà, con il suo 
nuovo spettacolo fresco di debutto al 
Bellini di Palermo affronta invece un classico 
della modernità: “Ho iniziato con molta 
emozione questo viaggio intorno all’Ulisse 
di Joyce, uno dei romanzi più affascinanti e 
carichi che siano mai stati scritti, ci racconta 
il regista palermitano. Sono partito del tutto 
arbitrariamente dal VI episodio, Ade\Il cimitero, 
lavorando sulla materia sepolcrale del testo, 
assorbendone gli infiniti rimandi e plasmandoli 
in assoluta autonomia. Ho lasciato che dentro 
di me si facesse il silenzio necessario per 
assorbire i mutamenti profondi delle atmosfere, 
dei linguaggi usati da Joyce e della sua scrittura 
erroneamente ritenuta astrusa. 
La scrittura è magica e allo stesso tempo 
concreta. Uomini al buio - Ulyssage # 6 ripercorre 
il tema ancestrale della discesa agli inferi di due 
uomini, che visitano un cimitero. 
Un numero infinito di morti, conficcati nella 
terra brulla del Novecento”. 

A caccia di classici

 C’è un ristretto numero di 
opere che continuano da secoli a esercitare 
un fascino e un richiamo simbolico senza 
uguali: sono i drammi classici, greci e romani, 
che, forse grazie alle continue citazioni e 
interpretazioni, forse grazie al teatro che le fa 
vivere ogni sera in scena, ringiovanisco e si 
rinnovano di generazione in generazione.
Liberamente ispirato alle Baccanti di Euripide, 
La caccia è un’originale indagine sulla tragedia 
greca, che riflette la curiosità artistica e 
intellettuale di Luigi Lo Cascio, interprete 
di grande intensità dei caleidoscopici stati 
d’animo del tiranno Penteo, in una notte di 
tormenti e rivelazioni. Un progetto sviluppato 
a più mani con un gruppo di artisti eclettici, 
che intreccia il teatro di parola al cinema di 
animazione, all’utilizzo del suono elettronico 
e della video arte. 

Per saperne di più
Martina Treu Il teatro antico nel Novecento
Carocci Editore 2009

Luigi Lo Cascio La caccia. Nella tana
Viennepierre edizioni 2009

James Joyce, Ulisse
Mondadori, trad. Giulio De Angelis

709/10609/10

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala shakespeare
9 / 21 MARzO

la caccia
Di e con luigi lo cascio
liberamente ispirato a baccanti Di euripiDe
uno spettacolo iDeato Da nicola console, 
luigi lo cascio, alice mangano, 
DesiDeria rayner
produzIone css teatro stabIle 

dI InnovazIone del Fvg

teatro Dell’elFo 
16 / 28 MARzO

uomini al buio
ulyssage #6
uno spettacolo Di clauDio colloVà 
liberamente ispirato 
all’ulisse Di James Joyce
teatriDithalia
esse p.a. oFFIcIne ouragan

replicHe per le scuole: 
GioVedÌ 18 ore 15.00, MercoledÌ 24 ore 10.30
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Giuseppe Battiston dà voce e corpo al grande regista americano

Orson 
Welles

Chissà come reagirebbe Orson Welles di fronte 
a uno spettacolo che ne ripercorre la vita, a un 
attore che lo incarna fino alla mimesi?  Forse 
con il sarcasmo che gli era più congeniale: «Io 
non chiedo ad una descrizione di me di essere 
esatta. Chiedo che sia adulatoria», come dichiarò 
nel marzo 1967 in un’intervista a Kenneth 
Tynan per Playboy. E magari rincarerebbe la 
dose aggiungendo: «Penso che il teatro, come il 
balletto o l’opera, sia ormai un anacronismo. 
Ci dà ancora soddisfazione e stimoli: offre 
ancora all’artista la possibilità di fare opere 
importanti... Ma non è un’istituzione che 
appartenga al nostro tempo e non può sperare 
in un futuro lontano». Parole provocatorie 
per chi, a 16 anni, aveva già vinto il premio 
dell’Associazione drammatica di Chicago per 
il miglior allestimento delle scuole dello stato 
(Giulio Cesare) e continuò per tutta la vita a 
interpretare e dirigere, a teatro come al cinema, 
Shakespeare e ancora Shakespeare.

 Il “biopic” - biographical 
picture - è il genere del momento, ma il 
ritratto teatrale che Giuseppe Battiston porta 
sulle scene, Orson Welles’ Roast, non strizza 
l’occhio all’attualità cinematografica. Si rifà 
piuttosto alla tradizione anglosassone, prendendo 
spunto dai cosiddetti “roast”, per tratteggiare un 
omaggio irriverente: il termine indica infatti un 
feroce panegirico che amici e colleghi infliggono 
ai potenti e alle celebrità per festeggiarli nelle 
grandi occasioni. «Ci piace ricordarlo così. 
Genio infinito e grandissimo cialtrone. 
Senza nulla da nascondere, con ancora 
moltissimo da offrirci, per sempre in grado 
di stupirci». Attore tra i più originali e premiati 
del nostro cinema, con un curriculum teatrale 
meno noto, ma ugualmente significativo, 
Battiston, guidato da Michele De Vita Conti, 
ci regala un’interpretazione di “travolgente 
bravura” che parte dalla somiglianza fisica, 
dall’imponenza del suo corpo, senza 
accontentarsi della semplice immedesimazione.

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala shakespeare
23 MARzO / 1 ApRILE

orson welles’ roast
scritto Da michele De Vita conti 
e giuseppe battiston
regia Di michele De Vita conti 
con giuseppe battiston
musica originale Di riccarDo sala

spazio oberDan cIneteca ItalIana
( V.le Vittorio Veneto 2 )

31 MARzO 

ore 16.30 moby dick 
regia John huston.  sc.: John huston, r. bradbury, 

dal romanzo omonImo dI herman melvIlle. Int.: 

gregory peck, rIchard basehart, o. Welles, 

FrIedrIck von ledebur, leo genn. gb, 1956, col., 116’.

ore 18.45 f come falso
regia orson Welles. mus.: mIchel legrand. Int.: o. Welles, 

oJa kodar, Joseph cotten. FrancIa/Iran/rFt, 1973, col., 85’.

ore 20.45 Il terzo uomo
regia carol reeD. scenegg.: graham greene. Int.: orson 

Welles, Joseph cotten, alIda vallI, trevor hoWard.

gb/usa, 1949, b/n, 104’.
al termine Della proiezione: 
incontro con giuseppe battiston

a seguIre  la ricotta
(epIsodIo del FIlm ro.go.pa.g.)
regia e scenegg.: pier paolo pasolini
Int.: orson Welles, marIo cIprIanI, 

laura bettI, edmonda aldInI. 

ItalIa, 1963, col., 35’.



Dal 2008 un gruppo di appassionati residenti di C.so Buenos Aires e Zona 3 fa vivere 
l’Associazione Amici del Teatro Puccini, per sostenerne le attività culturali e sociali, 
al fine di animare e riqualificare la vita diurna e notturna del Corso, che ambisce 
e divenire un crocevia di interesse culturale a livello nazionale e internazionale.
Per aderire all’Associazione e conoscerne le attività potete chiamare il 347.3811157

PIERLUIGI CALIGNANO,La prossima volta

Careof, Organization for Contemporary Art, Milano [+39.02.3315800 www.careof.org] 

un progetto di Careof DOCVA per il teatro Elfo Puccini

a cura di Chiara Agnello e Roberta Tenconi
inaugurazione 6-7 marzo 2010



 L’interpretazione dei 
due protagonisti è affidata a due volti 
storici dell’Elfo, Corinna Agustoni e Luca 
Toracca, chiamati a dare vita ad un intreccio 
complesso di emozioni e pulsioni. F. F. «Frank 
e Emily Gulick, in effetti, cercano di aiutarsi 
reciprocamente ma sono sfiniti. Disperatamente 
chiedono aiuto al pubblico (degli sconosciuti!) 
per cercare di trovare la chiave che li faccia 
uscire dall’incubo. Come in un film di Lynch, 
siamo testimoni di uno viaggio nella mente 
dei protagonisti che vedono il mondo reale 
attraverso una lente deformante. Il mondo 
felice e roseo, fatto di casette pulite e i praticelli 
ordinati, lascia il posto alla disarmonia - come 
lascia presagire il titolo Tone Cluster che in 
italiano traduco Dissonanze - per mostrare che 
il prato è infestato da un’erba del colore del 
sangue e la frase “...e vissero felici e contenti” 
va sostituta con “un giorno in una famiglia 
come questa, è uguale al giorno dopo... e al 
giorno prima. Finché un giorno non lo è più...”».

 chi Francesco Frongia da alcuni 
anni alterna l’attività di video-designer con quella 
di regista teatrale. Tra i suoi ultimi lavori per 
Teatridithalia: sdisOrè di Giovanni Testori (2003) e, 
a quattro mani con Ferdinando Bruni, La tempesta di 
Shakespeare (2005) e L’ignorante e il folle di Thomas 
Bernhard (2008). Molte anche le regie di spettacoli 
musicali: ricordiamo la collaborazione con i La Crus, 
che ha prodotto La costruzione di un amore (2001) e 
Cuore a nudo (2006), e quella con l’Ensemble Sentieri 
Selvaggi (L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
di Michale Nyman, Non guardate al domani e il recente 
Io Hitler di Filippo Del Corno per il Festival MiTo).

 I romanzi di Joyce C. 
Oates compongono un formidabile 
affresco della società americana, un mosaico 
di storie che, unendo descrizione sociologica e 
raffinata indagine psicologica, fanno emergere 
le motivazioni più profonde del malessere 
contemporaneo. Tra i testi meno noti al 
pubblico italiano vi sono anche due bellissimi 
testi teatrali, pubblicati con il titolo Nel buio 
dell’America. 
Uno di questi, l’atto unico Dissonanze, va in 
scena all’Elfo Puccini in prima nazionale, 
diretto da Francesco Frongia a cui chiediamo di 
introdurre i temi principali.
F. F. «Comincia con una voce fuori campo 
la straordinaria storia di orrore borghese a 
cui partecipano i coniugi Gulick: “In un caso 
di omicidio (considerando l’omicidio come 
un’astrazione) si ha sempre la sensazione 
dell’inevitabile - una volta stabilita l’identità 
dell’omicida. In precedenza la sensazione è di 
disarmonia”.
E comincia con un’affermazione che li costringe 
a ragionare sul concetto di società, famiglia e 
nazione, sul significato della parola giustizia, 
sul loro essere americani eppure genitori di 
un figlio che ha portato l’orrore e il disordine 
nella loro vita. Frank e Emily Gulick lottano 
per difendere il nucleo familiare come centro 
fondante della nostra società. La voce chiede ai 
protagonisti e quindi a noi che, come spettatori 
del talk-show,  siamo presenti e testimoni della 
loro confessione, di prendere coscienza che in 
un caso di omicidio l’ordine viene distrutto, 
annientato e sostituito dal caos e di riconoscere, 
con orrore, il colpevole come una parte di noi».

La famiglia 
secondo 
Joyce Carol 
Oates

In teatro le atmosfere 
noir di una scrittrice 
americana, nota
per lo sguardo acuto 
e inquietante 
della sua narrativa.

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala bausch
7 ApRILE / 2 MAGGIO

nel buio dell’america
dissonanze
Di Joyce carol oates
regia Di Francesco Frongia 
con corinna agustoni, luca toracca
Voce FerDinanDo bruni
luci Di nanDo Frigerio
teatriDithalia

1309/10

replicHe per le scuole: 
GioVedÌ 22 Aprile ore 15



 È un venerdì notte piovoso a 
Parigi, nel quartiere di rue St. Denis, affollato 
di puttane, spacciatori e balordi. Un uomo si 
aggira per le strade in cerca di qualcosa, vede 
un ragazzo, gli corre dietro, lo afferra per un 
braccio e comincia a parlargli. 
È in questa cornice che si svolge La notte poco 
prima della foresta, un monologo che corre via 
senza un punto fermo, un fiume di parole in 
cui siamo trascinati fino a renderci conto di non 
essere stati semplici spettatori di un incontro, 
ma anche noi, come il ragazzo, pronti a dar 
fiducia a uno sconosciuto che ci afferra per 
un braccio. Juan Diego Puerta Lopez, regista 
colombiano attivo in Italia, dove conduce da 
alcuni anni una personale ricerca tra teatro e 
danza contemporanea, guarda a questo testo 
di Koltès (il primo dell’autore francese) come a 
«una partitura rigorosa, in bilico tra la parola 
metaforica che diventa tangibile e il corpo che 
non può evitare di esistere in ogni attimo. 
Uno straniero che cerca di riconoscersi in un 
mondo diverso dove emergono il ricordo, la 
nostalgia, la rabbia… la pioggia come elemento 
simbolico che ritorna sempre.
Ho pensato di ricreare un mondo “notturno” 
attraverso immagini video proiettate, una vera e 
propria installazione virtuale che restituisce un 
senso di visionarietà allo spettacolo. 
Un viaggio di parole e gesti che trattengono 
nell’aria la poetica di Koltès».

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala shakespeare
15 / 23 ApRILE

la notte poco prima
della foresta
Di bernarD marie koltès
traDuzione luca scarlini
regia Juan Diego puerta lopez
musica originale Di giuliano sangiorgi
sassoFono raFFaele casarano
scene carmine guarino, costumi caterina narDi
opera installatiVa loreDana longo
installazione sonora giuliano lombarDo
produzIone nuovo teatro

Claudio Santamaria,   in fuga nella notte

L’attore interpreta 
uno dei personaggi 
più enigmatici 
e affascinanti 
del teatro di Koltès

 chi Attore trentacinquenne, 
Santamaria è un volto tra i più noti e richiesti del 
cinema e della televisione. Una carriera in ascesa, 
dai film che l’hanno “lanciato” come Almost blues 
e L’ultimo bacio - di cui ha appena interpretato il 
sequel, Baciami ancora sempre diretto da Gabriele 
Muccino - fino alla consacrazione del Nastro 
d’argento, vinto per Romanzo Criminale diretto da 
Michele Placido. Vanta anche una partecipazione 
nel cast internazionale di Casino Royale, episodio 
della serie di James Bond nel quale ha interpretato 
il ruolo del cattivo Carlos. È stato Rino Gaetano 
nella fiction in onda su Raiuno dedicata al 
cantautore. Con La notte poco prima della foresta 
torna al palcoscenico, dove aveva esordito.

1409/10



elfo puccini marzo / giugno 2010
elFo puccini – corso buenos aires 33 
SALA SHAkESpEARE / 9 – 21 MARzO

luigi lo cascio

la caccia
scritto e Diretto Da luigi lo cascio
liberamente ispirato a baccanti Di euripiDe
css teatro stabIle dI InnovazIone  del Fvg 

SALA SHAkESpEARE / 23 MARzO – 1 ApRILE 

giuseppe battiston 

orson welles’ roast
scritto Da michele De Vita conti 
e giuseppe battiston
regia Di michele De Vita conti 
FondazIone teatro pIemonte europa 
In collaborazIone con ImaIe

SALA BAUSCH / 7 ApRILE – 2 MAGGIO

nel buio dell’america
dissonanze
Di Joyce carol oates
regia Di Francesco Frongia 
con corrinna agustoni, luca toracca
Voce FerDinanDo bruni
teatriDithalia

SALA SHAkESpEARE / 13 - 25 ApRILE

clauDio santamaria 

la notte poco prima
della foresta
Di bernarD marie koltès
regia Di Juan Diego puerta lopez
nuovo teatro

SALA FASSBINDER / 15 ApRILE – 16 MAGGIO

shopping and fucking
Di mark raVenhill
regia Di FerDinanDo bruni
con FerDinanDo bruni, alessanDro rugnone, 
camilla semino FaVro, Vincenzo giorDano, 
gabriele portoghese
teatriDithalia

SALA SHAkESpEARE / 4 – 30 MAGGIO

happy family
Di alessanDro genoVesi
con gabriele calinDri, linDa gennari, 
elisa langone, alice croci, roberta roVelli, 
corinna agustoni, alessanDro genoVesi, 
Jean-christophe potVin, olga rossi, 
massimiliano speziani 
teatriDithalia

SALA BAUSCH / 21 - 30 MAGGIO

la maratona di new york
Di eDoarDo erba
interpretato e Diretto Da 
cristian giammarini e giorgio lupano
teatro stabIle delle marche 
In collaborazIone con comune 
dI san benedetto del tronto e amat

SALA SHAkESpEARE / 8 GIUGNO – 4 LUGLIO

decadenze
Di steVen berkoFF 
regia Di elio De capitani
con FerDinanDo bruni, iDa marinelli
scene Di carlo sala
teatriDithalia

SALA FASSBINDER / 16 - 18 GIUGNO

odin teatret a milano
judith, itsi bitsi, il libro di ester
proGetto per lA città dell’AssessorAto AllA culturA 
del coMune di MilAno settore spettAcolo
in collABorAzione con piccolo teAtro di MilAno,
teAtriditHAliA e cAsA dellA cArità

teatro Dell’elFo - Via ciro menotti 11
2 - 14 MARzO

frankenstein
ossia il Prometeo moderno
scritto e Diretto Da steFano massini
teatro metastasIo stabIle della toscana
teatro delle donne
centro nazIonale dI drammaturgIa
FestIval della creatIvItà 2008

TEATRO DELL’ ELFO / 16 - 28 MARzO

uomini al buio 
ulyssage #6
uno spettacolo Di clauDio colloVà
liberamente ispirato all’ulisse Di James Joyce
teatriDithali a / esse p.a. oFFIcIne ouragan

in tour

angels in america 
Di tony kushner
regia Di FerDinanDo bruni e elio De capitani
emIlIa romagna teatro FondazIone
teatriDithalia

parte II perestroika
prAto/teAtro fABBricone 10–14 MARzO  
GenoVA/teAtro dellA corte 16–21 MARzO
torino/fonderie liMone  7–11 ApRILE 

parte I si avvicina il millennio
BoloGnA/ArenA del sole 25–28 MARzO 
trieste/teAtro rossetti 30–31 MARzO 
GAllArAte/teAtro delle Arti 13–14 ApRILE 
reGGio eMiliA/teAtro Ariosto 16–17 ApRILE 
BerGAMo/teAtro donizzetti 21 ApRILE 



nell’era del post-consumismo

Shopping and fucking, i soldi prima di tutto
 Mark Ravenhill è con 
Sarah Kane il nome più noto della 
generazione di autori inglesi che, sommariamente 
etichettati come “nuovi arrabbiati”, negli anni 
’90 si sono imposti all’attenzione della scena 
teatrale mondiale. Shopping & Fucking, spettacolo 
debuttato al Royal Court di Londra nel 1996 
e passato rapidamente nel West end, è stato 
il testo “scandalo” che a dato al suo autore fama 
internazionale. Al di là dei clamori suscitati, 
Ravenhill ebbe modo di chiarire in più occasioni 
il messaggio del testo: “È una specie di satira di 
un mondo e di un sistema morale vuoto, dove 
tutto è visto in termini di consumo. I personaggi 
sono alla ricerca disperata di nuovi valori, 
ma non ce la fanno”.  
(Indipendent il 27/9/1996)

 Ferdinando Bruni, dieci anni 
dopo aver allestito Bagaglio a mano, torna a 
lavorare sul teatro di Ravenhill, scandagliato 
anche da Elio De Capitani con l’allestimento di 
Polaroids molto esplicite. Inaugura con questo 
nuovo spettacolo la sala Fassbinder e aggiunge 
un altro titolo al repertorio contemporaneo 
dell’Elfo: con Decadenze, programmato a fine 
stagione rivedremo in scena anche un altro 
grande autore inglese, Steven Berkoff.
«Il mondo descritto dal testo è un mondo 
dove il denaro è tutto e gli individui sono 
solo consumatori, commenta. I personaggi di 
Ravenhill passano gran parte del loro tempo 
facendo shopping (questo naturalmente quando 
non sono occupati in attività sessuali di varia 
natura) in un vuoto totale di memoria, di 
senso della storia, persino di caratteristiche 
individuali, in un vuoto disperato e irritante 
come una puntata del Grande Fratello. 
Personaggi senza passato, senza padri e senza 

madri, stupidi e vulnerabili, vittime perfette 
per il primo orco di passaggio, assurdi, ma 
tragicamente reali, specchio di una generazione 
che troppo spesso rinunciamo a capire».
Attraversando epoche e stili, Ferdinando Bruni 
trova in questo testo nuovi spunti per indagare i 
rapporti tra giovani e adulti, riprendendo temi che 
erano stati centrali nel Romeo e Giulietta nel 2007.
«E anche qui, come in Romeo e Giulietta, gli 
adulti sono figure lontane, indifferenti  e il più 
delle volte portatrici di morte e sofferenza. 
Attraverso il personaggio di Brian, l’unico adulto 
della pièce,  passa un’idea di padre severo e 
implacabilmente funzionale al culto del denaro: 
“Mio padre mi ha insegnato che le prime parole 
della Bibbia sono: ‘I soldi. Prima. Di tutto.’ 
Dietro la bellezza, dietro Dio, dietro il paradiso, 
persino dietro il padre, ci sono i soldi”. E forse 
questo padre che ucciderà tutti noi è la violenza 
scatenata del capitale, la violenza sfrenata del 
consumismo».

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala FassbInder
15 aprIle / 16 maggIo

shopping and fucking
Di mark raVenhill
regia Di FerDinanDo bruni
con FerDinanDo bruni, alessanDro rugnone, 
camilla semino FaVro, Vincenzo giorDano, 
proDuzione teatriDithalia 



Dal teatro 
al cinema                                

e ritorno

 «Una confessione camuffata, 
un diario mascherato, una commedia 
che parla della paura di diventare grandi, di 
cambiare la nostra vita per qualcos’altro che non 
conosciamo». È tutto questo, ma anche molto di 
più Happy family: ci racconta le “avventure” di due 
famiglie di oggi, in equilibrio precario, vive felici 
e confuse, che incrociano i destini a causa dei figli 
quindicenni caparbiamente decisi a sposarsi. 
Un banale incidente stradale catapulta il 
protagonista-narratore al centro di questo 
microcosmo, nel quale i genitori possono essere 
saggi, ma anche più sballati dei figli, le madri 
nevrotiche e coraggiose, le nonne inevitabilmente 
svampite, le figlie bellissime e i cani cocciuti e 
innamorati. «Nata per essere un romanzo, la pièce 
intreccia con apparente casualità le vicende di 
queste figurette con quelle del loro stesso creatore, 
che – racconta Renato Palazzi nella sua recensione 
sul Sole 24 Ore - finge di comporre la sua opera 
in tempo reale, dialoga pirandellianamente 
coi personaggi, li lascia liberi di dissentire, 
commentare, intervenire con buffi cori nell’azione, 
persino di pretendere modifiche alla parte, finché, 
pedalando verso il proprio destino, egli a sua volta 
si mescola definitivamente con loro».

Dalla commedia di Alessandro 
Genovesi, debuttata all’Elfo 
nel 2007, Gabriele Salvatores 
ha tratto il suo nuovo film. 
Ora il testo torna sul 
palcoscenico con la compagnia 
che ne aveva decretato 
l’inaspettato successo.

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala shakespeare
14 / 30 maggIo

happy family
uno spettacolo Di 
alessanDro genoVesi
con gabriele calinDri, linDa gennari, 
elisa langone, alice croci, roberta roVelli, 
corinna agustoni, alessanDro genoVesi, 
Jean-christophe potVin, olga rossi, 
massimiliano speziani
luci Di rocco colaianna
suono Di Jean-christophe potVin
proDuzione teatriDithalia
In collaborazIone con scuola d’arte 
drammatIca paolo grassI

Gabriele Salvatores 
racconta il suo 
incontro con 
Happy family
«Vedo tutti gli spettacoli del Teatro dell’Elfo 
che riesco a vedere, lavoro permettendo… Per 
fortuna, quando è andato in scena Happy Family 
non stavo girando nessun film. Anzi, non avevo 
neanche le idee chiare su che nuovo film avrei 
fatto… Happy Family, il film, è il mio terzo, dopo 
Sogno di una notte d’estate e Comedians, tratto 
da uno spettacolo dell’Elfo. E, certo, non è un 
caso. Alla fine apparteniamo alla stessa tribù! 
Il copione di Alessandro Genovesi era già pieno 
di “cinema”. I dialoghi credibili ma non banali, 
le ellissi narrative, il senso del montaggio 
cinematografico, un forte profumo di vita reale 
eppure eccezionale (“Il cinema racconta la vita 
tagliando le cose noiose” diceva Orson Welles). 
E ho subito intravisto la possibilità di tornare a 
fare al cinema una commedia, dopo un periodo 
piuttosto “noir”. Per di più, quella scritta e 
messa in scena da Genovesi, non è certo una 
commedia “all’italiana”. Ma anzi una commedia 
globale, sofisticata, cinica e dolce, crudele e 
poetica come la vita che viviamo in questi anni. 
Perché la “Family” siamo tutti noi che viviamo 
su questo pianeta, in questo tempo, cercando 
di vincere le nostre paure. E la felicità dovrebbe 
essere un nostro diritto. Provando, con tutta 
la nostra buona volontà, ad avere un po’ più di 
fiducia negli altri e nella vita in genere. 
Perché questa Family potrebbe essere davvero 
un po’ più Happy!»



A perdifiato
Una commedia che corre da sola 
da quindici anni e una sfida vinta 
dai due protagonisti che corrono 
per tutta la durata della pièce. 

 Maratona di New York è uno 
dei testi teatrali italiani tra i più tradotti 
e rappresentati anche all’estero, ma Cristian 
Gianmarini e Giorgio Lupano, nella doppia veste 
di registi e interpreti, sono riusciti, calandosi 
a fondo nel testo, a darne una lettura di 
personale incisività: «L’apparente normalità della 
situazione (due amici che si allenano di notte 
per andare a correre la maratona) è il punto 
di partenza per addentrarci nei risvolti onirici 
della vicenda. I due personaggi, Mario e Steve, 
immersi nell’atmosfera rarefatta ma molto fisica 
della corsa, sostenuti dalla leggerezza e dalla 
vivacità dei dialoghi, dipanano le loro esistenze 
scanditi da un tempo che pare non obbedire 
più alle regole consuete. Il mondo notturno 
e deserto, lo spazio senza più riferimenti nel 
quale i due uomini si muovono, tutto asseconda 
il tentativo di Mario e Steve di affidarsi ai 
ricordi e alla memoria come ultima risorsa per 
rivendicare la propria esistenza. 
Osservandoli dal di fuori i protagonisti di questa 
storia sembrano chiedere a chi li guarda di 
affezionarsi alle loro vite, di fare da testimoni 
alla fragilità delle loro certezze e di seguirli 
fino all’ultimo nel loro sognato tentativo di 
raggiungere la meta che si sono posti».

DoVe / QuanDo
elFo puccini sala FassbInder
21 / 30 maggIo

maratona di new york
Di eDoarDo erba
interpretato e Diretto Da 
cristian giammarini e giorgio lupano
luci Di mauro marasà 
ViDeo Di massimo FeDerico
produzIone teatro stabIle delle marche
progetto oFFIcIna concordIa In collaborazIone 
con comune dI san benedetto del tronto e amat

non solo teatro
              L’ensemble sentieri selvaggi programma all’elfo puccini la stagione di musica 
contemporanea 2010, nuovo mondo, dedicata alla creatività musicale americana. 
 

 All’Elfo puccini anche le giornate della lettura organizzate 
dal comune di Milano: alza il volume, se leggi fatti sentire

lunedì 22 marzo, ore 21, sala shakespeare 

all stars
bang on a can
musiche Di louis anDriessen (prima assoluta), 
michael gorDon, Julia WolFe, michael nyman

lunedì 12 aprIle, ore 21, sala bausch.

the red violin
piercarlo sacco, vIolIno 
anDrea rebauDengo, pIanoForte
musiche Di John corigliano, 
John aDams, aaron Jay kernis

13 marzo, sala FassbInder 

lettura scenica da l’etranger  
di Albert Camus
marco caVicchioli, voce recItante
irene elena, chItarra 

16 marzo sala FassbInder, ore 21.00

diventare uomo/frammenti 
estremi di donne albanesi
reaDing tratto Da un reportage Di liVia grossi. 
In collaborazIone con laura FacchI, 
marIa arena. In scena lucIa vasInI, 
emanuela vIllagrossI, gaetano lIguorI, 
lIvIa grossI. Foto dI alex maJolI. 

lunedì 3 maggIo, ore 21, sala bausch 

makrokosmos
anDrea rebauDengo, pIanoForte
musiche Di george crumb 

 
martedì 18 maggIo, ore 21, sala FassbInder 

new york new york
sentieri selVaggi ensemble 
Direzione carlo boccaDoro 
musiche Di anna clyne (prima europea), 
gioVanni VerranDo (prima assoluta), 
steVe reich (prima italiana) 
In collaborazIone con Il conservatorIo 
dI musIca g. verdI dI mIlano 

19 marzo sala FassbInder, ore 20

visioni della città 
Il racconto di milano 
con alessanDro bertante e antonio scurati 

28 marzo sala FassbInder, ore 18.00 

la’qui la/Vite disperse 
a cura Di iVana treVisani 
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Orson Welles/Giuseppe Battiston 
fra cinema e teatro
La Cineteca Italiana e l’Elfo Puccini avviano una collaborazione 
che proseguirà anche nel futuro, offrendo ai rispettivi 
spettatori approfondimenti, spunti di riflessione reciproci 
e agevolazioni sugli ingressi.
Come primo appuntamento, una giornata dedicata al genio 
di Orson Welles – più all’attore che al regista – in occasione 
dello spettacolo Orson Welles’ Roast, nel quale Giuseppe 
Battiston giganteggia nei panni del mitico Orson. 
In programma tre lungometraggi e un corto. 
Al termine della proiezione serale di Il terzo uomo, 
Giuseppe Battiston incontrerà il pubblico.

31 marzo, ore 16.30 moby dick 
regia John huston.  gb, 1956, col, 116’.

ore 18.45 f come falso
regia John huston. gb, 1956, col, 116’.

ore 20.45 il terzo uomo
regia carol reeD. gb/usa, 1949, b/n, 104’.

a seguIre la ricotta
(epIsodIo del FIlm ro.go.pa.g.) 
regia e scenegg.: pier paolo pasolini. ItalIa, 1963, col., 35’.

DoVe / QuanDo
allo spazio oberDan
v.le vIttorIo veneto 2, mIlano
mercoledì 31 marzo, dalle ore 16.30
ingresso riDotto (€ 3) per gli abbonati 
Del teatro elFo puccini
WWW.cinetecamilano.it

Esiste un mondo musicale e poetico declinato al femminile? Da questa 
domanda parte la ricerca della cantante fiorentina in un universo sonoro 
sommerso, dal quale emergono figure imponenti come la mistica 
Hildegard Von Bingen, o la sublime scrittura di Francesca Caccini, la 
profondità e modernità di pensiero di Clara Schumann, per citarne solo 
alcune. Scrittura musicale e poetica femminile che sommessamente, 
in punta di piedi, arriva fino a noi per continuare a commuoverci. 
Dove non si scrive, nella tradizione orale, le voci femminili con i loro canti 
continuano a scandire il ritmo della vita e inventare parole e musica. 
Anche altre voci, più vicine a noi, continuano a parlarci: Giovanna Marini, 
Rosa Balisteri, Caterina Bueno, Patti Smith, Miriam Makeba.

la Feltrinelli libri e musica
corso buenos aIres 33
12 marzo ore 18

luigi lo cascio presenta

la caccia 
insieme a FerDinanDo bruni,
Direttore artistico teatriDithalia

la Feltrinelli libri e musica
pIazza pIemonte 2
25 marzo ore 18.30

giuseppe battiston presenta

orson welles’ roast  
insieme alla proF.ssa elena DagraDa 
(docente presso l’unIversItà deglI studI dI mIlano)

Milano per lo spettacolo
gli incontri con i protagonisti
spazio eVenti monDaDori multicenter Duomo
14 aprIle ore 18.00

clauDio santamaria presenta

la notte poco prima della foresta 
conduce glI IncontrI 
massimiliano Finazzer Flory
assessore alla cultura del comune dI mIlano

faccia a faccia musica e poesia 
al femminile 
La voce di Francesca Breschi in viaggio 
attraverso il tempo, dal medioevo 
a Patty Smith

DoVe / QuanDo
elFo puccini 
sala FassbInder
17 maggIo

il canto 
delle donne
concerto Di 
Francesca breschi 
voce e armonIum IndIano 
anDrea Felli 
pIanoForte e tastIere
alessanDro magnalasche 
chItarre

elFo puccini 
ottobre 2010
gIugno 2011

cantare la voce
corsi tenutI da
Francesca breschi 
(base e proFessIonIstI)
18/19 maggio 2010 
lezioni proVa gratuite 
per InFormazIonI 
e prenotazIonI: 
agnese.grassi@elfo.org
tel. 02.76110032
www.elfo.org



elfopAss! 
ABBONARSI CONvIENE... 

09
10

il teAtro A oGni costo ! 
pRENOTAzIONI, pREvENDITA, ABBONAMENTI
il teAtro A oGni costo ! 
pRENOTAzIONI, pREvENDITA, ABBONAMENTI

elFo puccini
corso buenos aires 33

teatro Dell’elFo
Via ciro menotti 11

tel. 02.00660606 / 02.716791  
luneDì 14.30/19.30
marteDì - sabato 11.30/19.30

prenotazioni online
scriVenDo a biglietteria@elfo.org 
o compilanDo il Form 
“prenotazioni” su 
www.elfo.org 
(prenotAzioni dA ritenersi VAlide 
solo dopo rispostA di conferMA)

Via internet
i biglietti e gli abbonamenti possono 
essere acQuistati online su 
www.elfo.org
www.vivaticket.it
(ritiro il Giorno stesso, A pArtire dA 1 orA 
priMA dell’inizio dello spettAcolo)

prezzi 
(incluso diritto di preVenditA)

– posto unico €25
– aDVance booking €20
20% di sconto A cHi AcquistA fino A un Mese 
priMA del deButto dello spettAcolo

- conVenzioni €20
– gioVani Fino ai 25 anni e soci coop €16
– anziani oltre i 60 anni €12,50
– il marteDì ingresso €15

abbonamenti liberi
coppia €147
7 spettacolI a scelta per due persone 
Quintetto €70
5 spettacolI a scelta
carnet €148,50
11 IngressI “come quando e con chI vuoI” 

abbonamenti prima settimana
VAlidi esclusiVAMente per le priMe sei replicHe, 
deButto incluso

coppia €105
7 spettacolI a scelta per due persone
Quintetto €50
5 spettacolI a scelta
carnet €110
11 IngressI “come quando e con chI vuoI” 
carta regalo €50
due bIglIettI apertI da utIlIzzare 
lIberamente tra tuttI glI spettacolI
In stagIone

per Gli spettAcoli prodotti dA teAtriditHAliA 
è VAlido l’ABBonAMento inVito A teAtro.

in reGAlo con il tuo ABBonAMento: elFopass! 
la carta che ti oFFre Vantaggi, sconti, 
e conVenzioni

bookshop elFo
sconti su tutti i testi in VenDita 
presso il nostro bookshop

cinema, mostre, musica, libri…
apollo anteo spazio cinema
lunedì e martedì non FestIvI: 
bIglIetto rIdotto a € 4,50
tesserA AMici del cineMA /AGis A €10 AnzicHè €16

www.spAziocineMA.info

castello sForzesco Di milano 
Ingresso rIdotto a €7
per la mostra lA MonAcA di MonzA 
fino Al 21 MArzo 2010

www.lAMonAcAdiMonzA.coM

Diamantino parrucchieri
sconto del 10 %
ViA GioVAnni BellezzA 12, AnGolo ViA BAlBo  

MilAno - tel 02.58300137 

Forma
centro internAzionAle di fotoGrAfiA

Ingresso rIdotto a €6
www.forMAfoto.it

libreria centoFiori
sconto del 10% 
sul prezzo dI copertIna deI lIbrI
piAzzAle dAteo 5 - MilAno

liBreriAcentofiori@VirGilio.it

Quepo gioielli
sconto del 10% suglI acquIstI
ViA cAstel Morrone AnGolo ViA ABAMonti 2  

MilAno - tel. 02.29525270

www.quepo.it

zelig cabaret 
ViAle MonzA 140 - MilAno

mercoledì e gIovedì Ingresso € 7 anzIchÉ € 10 
venerdì € 12 anzIchÉ € 15
(ad esclusIone del 6, 7 e 8 gennaIo 2010)
prenotAzioni Allo 02.2551774 – www.AreAzeliG.it

noVità
centro enForme
coVAtecH pilAtes - GYrotonic - cArdiolAtes

MAssAGGi - lezione pilAtes oMAGGio

sconto del 5% suglI abbonamentI
ViA plinio 22 - MilAno - tel. 02 29515062

www.centroenforMe.it

FonDazione cineteca italiana 
- spazio oberDan
inGresso Alle proiezioni senzA cinetesserA

V.le Vittorio Veneto 2, AnGolo p.zzA oBerdAn, MilAno

tel.02.77406300 - www.cinetecAMilAno.it
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Dal 1949 il primo archivio italiano per
la promozione
la conservazione

il restauro del cinema

Direzione e uffici
Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121
Milano

Sale di proiezione
SPAZIO OBERDAN - PROVINCIA
DI MILANO

V.le Vittorio Veneto 2
Milano

AREA METROPOLIS 2.0
via Oslavia 8
Paderno Dugnano (Mi)

www.cinetecamilano.it
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IL MONDO 
CAMBIA!
E TU?
Fa’ la cosa giusta!
7ª fi era nazionale 
del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili.

12 -14 marzo 2010 Padiglione 1 e 2,
fieramilanocity 
Porta Scarampo 14  
MM1 Lotto Fiera www.falacosagiusta.org
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