
                   

 

Teatro Sociale/Teatro Incontro - Stagione 2018/2019 

Matinée per le scuole (su prenotazione) 
 
Venerdì  18 Gennaio 2019 – ore 10.30 TEATRO SOCIALE - recita scolastica 
COSI’ E’ (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello 
con Francesca Agostini, Mauro Bernardi, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Ilaria Falini, 
Mariangela Granelli, Orietta Notari, Maria Paiato, Nicola Pannelli e Benedetta Parisi  
Regia di Filippo Dini 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

Al momento non è possibile comunicare la durata dello spettacolo e il numero di atti (si 
presume 2) in quanto Il suddetto è in allestimento. 

Filippo Dini dirige e interpreta un Pirandello (il suo primo) che guarda a Buñuel. In un claustrofobico 
interno borghese, il mistero della signora Frola e del signor Ponza, suo genero, assume i contorni 
surreali di un sogno. 
I veri pazzi? I pettegoli che stanno a guardare 

Il signor Ponza, la sua misteriosa moglie e la suocera, signora Frola, sono i protagonisti della trama da 
poliziesco che Luigi Pirandello costruisce nel 1917 con Così è (se vi pare). Un gioco di enigmi sul tema, 
caro al drammaturgo siciliano, della dimensione sempre tragicamente soggettiva della verità, che non 
esclude una potente dimensione grottesca. A sfidare questo classico del teatro italiano, con il quale si 
sono cimentati mostri sacri e mattatori, è il pluripremiato Filippo Dini (Il discorso del Re e Ivanov, andati in 
scena al Carignano), interprete e anche regista di questa nuova produzione targata Teatro Stabile di 
Torino. Il quarantacinquenne artista genovese scardina la tradizione del “pirandellismo” con un 
Pirandello che guarda a Buñuel: il confronto tra i personaggi si consuma come un gioco al massacro, 
violento e crudele, in un claustrofobico interno borghese. L’allestimento si muove in una dimensione 
onirica e surreale: non c’è realtà, non c’è verità, se non quella mutevole e soggettiva dell’inconscio, del 
sogno. Nel palleggio di attribuzione della pazzia su cui Pirandello fonda la sua commedia/thriller (il 
folle è il signor Ponza che crede defunta la moglie ancora viva o è matta la signora Frola che ha perso il 
senno dopo la morte della figlia?) Dini indica una strada alternativa: pazzi sono i borghesi del paese, 
gretti e pettegoli, che osservano e giudicano dal di fuori, simili agli spettatori di un grande show 
permanente. Come del resto è il mondo attuale. 

Venerdì 12 Aprile 2019 – ore 10.30 TEATRO INCONTRO - recita scolastica  
Un Bès – ANTONIO LIGABUE 
Uno spettacolo di Mario Perrotta 
con Mario Perrotta 
scene e luci Eva Bruno 
Teatro dell’Argine in collaborazione con Teatro Sociale di Gualtieri, Comune di Gualtieri e Associazione 
Olinda Duel 

 

Premio Ubu 2013 - Miglior Attore  
Premio Hystrio 2014 – Migliore spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico  
Premio ANCT 2015 – al Progetto Ligabue (Un bès / Pitùr / Bassa Continua)  
Premio Ubu 2015 – Miglior Progetto Artistico o Organizzativo al Progetto Ligabue 
 
Atto unico – Durata dello spettacolo 85 minuti 
 



 

 
 

«Perrotta si inventa una straordinaria maschera verbale, un delirio ossessivo che getta una luce livida 
sullo sguardo che il mondo rivolge al "diverso", al non-omologabile, seppure artista geniale»  

Renato Palazzi, Il Sole24Ore 
 

 
"Un bès... Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi."  
Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita - quella 
che so di avere vissuto - ma senza un bacio, Neanche uno. Mai.  
Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è 
comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai.  
E allora mi vedo - io, così come sono - scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, 
purché accada.  
Ecco, questo m'interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il 
margine - oltre il confine - là dove un bacio è un sogno, un'implorare senza risposte che dura da tutta 
una vita. Voglio avere a che fare con l'uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae 
e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell'umanità e, al contempo, un artista, perché 
questo doppio sentire gli lacerava l'anima: l'artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo 
elemosinava.  
Voglio stare anch'io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual 
è fuori.  

Mario Perrotta  
 
 

Ingresso a tutte le recite scolastiche: Euro 8,00   
  

DA LEGGERE CON ATTENZIONE  
 

- Matinée del 18 Gennaio 2019 (Così è - se vi pare) Teatro Sociale- prenotazioni entro e non oltre 
Venerdì 14 Dicembre 2018 inviando la scheda debitamente sottoscritta da un referente individuato 
dalla scuola, al seguente indirizzo mail: manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  
 
- Matinée del 12 Aprile 2019 (Un Bès – Antonio Ligabue) Teatro Incontro - prenotazioni entro e non 
oltre Venerdì 22 Marzo 2019 inviando la scheda debitamente sottoscritta da un referente individuato 
dalla scuola, al seguente indirizzo mail: manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  
 
Si consiglia di inviare al più presto, tramite mail, le due schede di prenotazione debitamente compilate. 
N.B. copia della scheda, già trasmessa tramite mail dovrà inoltre essere consegnata alla biglietteria il 
giorno stesso dello spettacolo non oltre le ore 10,00 e contestualmente andrà effettuato il pagamento 
dei biglietti richiesti, secondo i numeri comunicati tramite mail entro i termini sopra citati.  
Non verranno rimborsati i biglietti prenotati da alunni assenti il mattino dello spettacolo. 
Si raccomanda la massima puntualità (entro le ore 10,00), in modo che i responsabili della biglietteria 
possano stampare i biglietti e consegnarli agli insegnanti responsabili. 
Si ricorda che i posti disponibili per utenti disabili in carrozzella  ad ogni matinée sono soltanto due 
(posti in platea negli appositi spazi) con accompagnatori (farà fede la data di arrivo della 
prenotazione, tramite mail). L’ingresso del disabile e relativo accompagnatore sarà gratuito. 
Per ogni classe partecipante ci sarà una gratuità per l’insegnante accompagnatore (fino a  15 alunni) e  
due gratuità per gli insegnanti accompagnatori (oltre i 15 alunni). 
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili in Teatro (farà fede la 
data di arrivo delle schede, tramite mail). 
 

Informazioni:  Comune di Pinerolo – Ufficio Cultura Turismo e Manifestazioni 
Tel. 0121.361271/0121.361273 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  


