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Si alza il sipario sulla nona stagione del “nostro”
Teatro Brancati!
Un altro traguardo insieme a voi e per voi! Ed è
sempre una grande emozione ritrovarsi e ritrovarvi
qui, in un tempo in cui ci lamentiamo per la crisi e
l’ incertezza sembra farla da padrona, a ricambiare
con la vostra fiducia il nostro impegno.
Grazie ai sacrifici di tutti, di ogni singolo attore e
di tutti coloro che non vedete, ma che, lavorando
silenziosamente dietro le quinte, reggono
il meraviglioso mondo del teatro, siamo qui
pronti a regalarvi un nuovo anno di storie ed
emozioni con un cartellone che, oltre al teatro
di tradizione storico, dà ampio spazio agli autori
contemporanei da voi tanto applauditi!
Una formula che di certo, avendo ottenuto il
vostro gradimento, non potevamo che ripetere e
migliorare anche quest’anno.
E allora chi stiamo aspettando? Ci siamo Tutti?
Si alzi il sipario e buon Teatro a tutti!
Il Direttore artistico

Tuccio Musumeci
3

Il Marchese di Ruvolito
di Nino Martoglio

Personaggi/Interpreti
Il Marchese di Ruvolito
Il Barone di Mezzomondello
Il Baronello di Mezzomondello
Don Jabicu Timurata
Donna Prazzita
‘Mmaculata
Don Neddu Grisi
Donna ‘Nzula
Adolfo
Tanu Conti
Teresina
Marianna
Il Signore Mangialardo
La Signora Mangialardo
Il Capostazione/
Il Notaio / Ufficiale Giudiziario
Il Servitore

Tuccio Musumeci
Antonio Castro
Claudio Musumeci
Riccardo Maria Tarci
Rossana Bonafede
Roberta Andronico
Turi Giordano
Maria Rita Sgarlato
Giovanni Strano
Fabio Costanzo
Marina Puglisi
Raniela Ragonese
Enrico Manna
Donatella Liotta

regia
scene
costumi
movimenti coreografici

Giuseppe Romani
Susanna Messina
Sorelle Rinaldi
Silvana Lo Giudice

produzione
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Savì Manna
Luigi Nicotra

assistente alla regia Luigi Nicotra
direttore di scena Claudio Cutispoto
macchinista Marcello Ambra
luci Sergio Noè
sarte Mela Rinaldi, Rosa Rinaldi
trucco e parrucco Alfredo Danese
foto Dino Stornello
servizi organizzativi Isabella Costa
servizi amministrativi Emanuele Condorelli
coordinamento Rossella Messina
mediapartner Radio Zammù

note
6

obre 201

dal 20 ott

Vario nei temi e nei motivi, ricco di colore, vitalistico e brioso, il teatro
di Nino Martoglio raggiunge gli esiti più felici quando rappresenta gli
aspetti peculiari e autentici della sua terra mediante personaggi che
celano le intime ferite dietro una maschera ironica, canzonatoria: civitoti
chiassosi, poveri ingegnosi e ciurmatori, ingenui o scaltri scampoli di
umanità bonaria, ilari e bizzarre figure, aristocratici e politici decaduti e
spiantati, creature sordamente disperate. Un microcosmo volutamente
semplice ed elementare, popolato di archetipi collettivi, buoni e cattivi,
furbi e sciocchi, dove signorotti squattrinati e popolani trafurelli vivono di
espedienti per sbarcare il lunario, dispensando agli ingenui e agli illusi gli
uni titoli nobiliari e radici illustri, gli altri consigli legali e numeri del lotto.
Vecchio aristocratico in miseria fra parvenus smaniosi di nobiltà, Il Marchese
di Ruvolito sbarca il lunario inventando radici illustri a famiglie plebee.
Per lo spasmodico desiderio del blasone donna Prazzita Timurata, “ex
rivendugliola” zeppa di denari (fatti con l’olio ed il formaggio) con “tutte
le spocchie delle nuove arricchite”, ha deciso di dare in sposa la figlia
Immacolata ad un cacciatore di dote, il “baronello di Mezzomondello”,
cinico, spiantato, borioso. Sarà il Marchese di Ruvolito a sventare gli
interessati progetti del baronello adottando il giovane Adolfo Giesi,
anch’egli pieno di soldi (fatti col sapone e la potassa) ma privo di blasoni,
e consentendogli così, divenuto Marchese di Gebbiagrande, di sposare
Immacolata, di cui è innamorato corrisposto, con l’entusiastico consenso
finalmente di donna Prazzita, divenuta madre nientemeno che di una
marchesa “di curuna cch’ ’i gigghia, non con le palle!”. Dal canto suo il
Marchese di Ruvolito otterrà di restare usufruttuario nel palazzo avito,
riscattato dal figlio adottivo, dal quale rischiava di essere sfrattato.
La prima della commedia in tre atti in dialetto siciliano Il Marchese di
Ruvolito ha luogo al “Teatro Nazionale” di Roma il 23 dicembre 1920,
“Compagnia Angelo Musco”, interpreti Angelo Musco (il Marchese di
Ruvolito) e Rosina Anselmi (donna Prazzita). È l’ultima commedia del
belpassese che scomparirà di lì a poco, il 15 settembre 1921, precipitando
nella tromba dell’ascensore in costruzione dell’Ospedale Vittorio Emanuele
di Catania.								
		
Sarah Zappulla Muscarà
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Sogno di una Notte
di mezza Estate
di William Shakespeare

con

Margherita Mignemi
Plinio Milazzo
Massimo Giustolisi
Giuseppe Bisicchia
Elisabetta Alma
Giorgio Musumeci
Lucia Fossi
Irene Tetto
Giovanni Strano
Alessandro Burzotta
Marta Cirello
Michele Arcidiacono
Roberta Andronico
Luigi Nicotra
Pietro Casano

produzione

6

eatro
della

ittà

regia Nicasio Anzelmo
costumi Sara Verrini
scene Jacopo Manni
coreografie Barbara Cacciato
aiuto regia Roberto Oliveri
progettazione mondo magico Nicoletta Sammartano
realizzazione costumi Mela e Rosa Rinaldi

note
bre 2016

vem
dal 17 no

“Se le nostre ombre offeso v’hanno
Immaginate e sarà poco il danno,
che quanto vi comparve qui davanti,
fu sogno, fu inganno, fulmine di pochi istanti…”
La freccia di Cupido che, con la sua traiettoria folle e imprevedibile,
colpisce e confonde la ragione, mescola razionale e irrazionale e agita
l’inconscio degli esseri umani, è la vera protagonista di questo capolavoro
shakespeariano.
Due sono i luoghi d’azione: il primo è Atene, la città in cui regna Teseo,
il quale, dopo averla sconfitta in battaglia, si accinge a sposare Ippolita,
la regina delle Amazzoni; il secondo è invece la foresta, dove, in una
furibonda e perenne lite amorosa, i sovrani Oberon e Titania regnano
su una corte di fate e folletti.
Atene è il luogo del quotidiano, della razionalità, dell’ordine; la foresta,
invece, è il luogo dell’irrazionale, il luogo in cui tutto diventa possibile,
gli istinti si scatenano e la realtà diventa illusoria e inafferrabile. Come
un sogno, appunto.
In questa magica foresta, complici gli incantesimi di Puck, tutto si dissolve,
tutto si complica tutto diventa illusione; l’erotismo si rafforza con la
passione e produce turbamento, fino a penetrare nella profondità dei
cuori rischiando di minare le basi stesse della civile convivenza tra gli
uomini. Siamo in un luogo abitato da “cervelli in ebollizione e fervide
fantasie ”... E si rischia di rimanere emarginati dal mondo ‘vero’ se la luce
del giorno non interviene a raffreddare cervelli e fantasie e a ristabilire
ordine ed equilibrio.
Un capolavoro shakespeariano che racconta di un mondo in cui i fantasmi
dell’irrazionale, indomiti, accompagnano e temperano la razionalità a
volte eccessiva che ci caratterizza. Un’esplorazione divertente e sorridente
in un allestimento semplice e leggero, come semplice e leggera è la
scrittura del Bardo.
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Ccu ‘i
guanti gialli
di Luigi Pirandello

con

Miko Magistro
Margherita Mignemi
Evelyn Famà
regia Turi Giordano

naio 2017

dal 5 gen

“Nel 1906 Luigi Pirandello scrive una novella intitolata “Tutto per bene”
in cui una moglie infedele, con la complicità dell’amante (un politico
rampante e affermato, un tempo allievo dello scienziato famoso che fu suo
padre) riduce il marito, ignaro e innamorato, al ruolo odioso di subalterno,
amico e protetto di costui. Il rapporto fra i due uomini sembra farsi più
stretto e cordiale, mentre l’antico amante prende ad assolvere, in modo
fin troppo largo e generoso, il ruolo paterno nei confronti della piccina,
che crede sua. Si arriva al giorno delle nozze della ragazza attraverso
un crescendo di atteggiamenti sprezzanti e autoritari che comprimono
il padre, a torto denigrato, in un deserto di dolorosa emarginazione”.
Da questa novella l’autore ne trae un dramma che andrà in scena il 2
Marzo 1920 per l’ interpretazione di Ruggero Ruggeri, un anno dopo
l’agrigentino lo rielabora e traduce il testo in dialetto siciliano, cambiando
il anche il titolo da “Tutto per bene” a “Ccu ‘ i guanti gialli”, e lo consegna
ad Angelo Musco che lo rappresenterà il 9 settembre 1921.
Ma una volta capito il “meccanismo”, Don Masinu Teri, presa coscienza
degli avvenimenti si tramuta in un personaggio ambiguo, incapace
di riappropriarsi della propria vita così come delle proprie maschere,
costretto a una esistenza ormai sospesa, di uomo senza passato, senza
presente né futuro: “Tutti ccu versu e ccu manera…Ccu ‘i guanti gialli…
ccu ‘i guanti gialli”.
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Oh Mio Dio!
di Anat Gov

con

Pippo Pattavina
Debora Bernardi

dal 26 ge

nnaio 201

7

La psicologa Ella riceve un misterioso paziente bisognoso di un consulto
urgente, il signor D. Dopo pochi minuti di seduta scoprirà che si tratta
niente meno che di Dio, un Dio molto umano, e alla ricerca di una cura
per una depressione che dura, giorno più giorno meno, da duemila anni.
Non è facile trattare un paziente di una tale levatura, per di più senza
una madre da incolpare, ma Ella, con coraggio e ironia, saprà trovare la
via per sciogliere i nodi che hanno fatto ammalare Dio, un Dio che si è
ritratto dalla Storia, abbandonando la sua sublime creazione al libero
arbitrio degli uomini. Un testo originale e profondo, divertente, pervaso
nella migliore tradizione yiddish da un umorismo sagace, che diventa,
battuta dopo battuta, una vera e propria argomentazione teologica.
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Settanta...ma
non li dimostra
di Vincenzo Spampinato e Gino Astorina

con

Vincenzo Spampinato
Gino Astorina

raio 2017

b
dal 16 feb

Settanta…ma non li dimostra, concerto-cabaret che celebra come si può
evincere dal titolo, un’ epoca magica, quella degli anni Settanta.
Lo spettacolo che vedrà in scena una coppia insolita ma di successo,
composta da Vincenzo Spampinato e Gino Astorina, insieme per narrare,
con esilaranti monologhi, usi e costumi di quegli anni trascorsi e per
cantare, con una ricca sequenza di celebri brani, Baglioni, Battisti, i Beatles,
e tanti altri, risvegliando le memorie dei tempi che furono.
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Così è
se vi pare
di Luigi Pirandello

con

Alessandra Cacialli
Agostino Zumbo
regia Gianni Salvo

dal 2 mar

zo 2017

Celebre opera teatrale di Luigi Pirandello di cui il tema è l’impossibilità di
conoscere la verità per il fatto che questa non è “una”, ma è “molteplice”,
come molteplici sono i punti di vista umani. Il relativo nasce proprio dalla
volontà dell’uomo di fissare in forme stabili il flusso incessante della vita;
ma la realtà è un evidente senza fine che si manifesta in forme sempre
nuove, per cui, nelle sfaccettature della realtà, l’uomo rischia di smarrirsi,
riuscendogli impossibile perfino di comunicare.
La commedia Così è, se vi pare è ambientata in una tranquilla cittadina
di provincia dove è venuto a vivere un impiegato di prefettura, il signor
Ponza, che ha portato con sé la moglie e l’anziana signora Frola.
Quest’ultima si dice sua suocera, ma il signor Ponza dice che è invece la
madre della sua prima moglie morta durante un terremoto. Il signor Ponza
sostiene che la vecchia signora è pazza, non essendosi convinta della morte
della figlia ce lei crede di ritrovare nella seconda moglie dell’impiegato.
La signora Frola, al contrario, sostiene che pazzo è proprio il genero a
ritenere morta la moglie ancora viva. Inutilmente gli abitanti della cittadina
si sforzano di capire quale sia la vera identità della signora Ponza e chi sia
veramente pazzo tra il signor Ponza e la vecchia signora Frola. Alla fine
la stessa signora Ponza, chiamata con insistenza a pronunciarsi, afferma
di essere, per il signor Ponza, la seconda moglie, e per la vecchia signora
Frola, sua moglie, ma in realtà è quella che si vuole ritenere che sia, tanto
è inutile opporsi a ciò che gli altri vogliono credere. Ella, è pertanto, nella
tipica visione pirandelliana, “Uno, nessuno e centomila”.
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Minchia
Signor Tenente
di Antonio Grosso

con

Antonio Grosso
Daniele Antonini
Gaspare Di Stefano
Federica Carruba Toscano
Francesco Nannarelli
Antonello Pascale
Francesco Stella
Ariele Vincenti
regia Nicola Pistoia
luci Luigi Ascione
scene Fabiana Di Marco
costumi Maria Marinaro

rzo 2017

dal 23 ma

Antonio Grosso, giovane autore di questo testo teatrale, appartiene a una
famiglia di carabinieri da generazioni ed è stato ispirato nella scrittura
di questa pièce dal testo di “Signor Tenente”, la canzone presentata da
Giorgio Faletti al Festival di Sanremo del 1994.
Durante la finale, all’ascolto di “Signor Tenente”, il padre dell’autore
commentò: “Se quest’anno vince Faletti, l’Italia cambia”. La cronaca di
quel Sanremo racconta che la canzone “Signor Tenente” non vinse, si
piazzò al secondo posto, ma rimase nella mente dell’autore, per diventare
la sua ispirazione oggi.
La vita quotidiana di una piccola Stazione dei Carabinieri in un paesino della
Sicilia, nella quale si vive un’ordinaria, lenta ma divertente quotidianità,
interrotta da un importante evento.
“Minchia Signor Tenente” è un’espressione amara, detta tra i denti, perché
“urlarla non si può, perché significherebbe insubordinazione”. Ma è
un’espressione che non si può neanche tacere perché significherebbe
arrendersi a tutto: alle gerarchie che schiacciano, alla legge del più forte,
al male del mondo.
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Love Letters
Lettere d’amore
di A. R. Gurney

con

Giuseppe Pambieri
Lia Tanzi

regia Giuseppe Pambieri

dal 20 ap

rile 2017

Dal testo per la prima volta in scena a New York nel 1989, uno spettacolo
sulle parole dell’amore.
Love Letters è un lavoro teatrale di A. R. Gurney, finalista del premio
Pulitzer per il teatro. E’ incentrato su due personaggi, Melissa Gardner e
Andrew Makepeace Ladd III, che seduti ognuno al proprio tavolo, come
accade in alcuni romanzi epistolari, si scrivono, per oltre 50 anni, biglietti,
lettere e cartoline che raccontano le speranze, le ambizioni, i sogni, le
delusioni, le vittorie, le sconfitte di due vite vissute separatamente.
Una corrispondenza che inizia da quando sono bambini, dapprima con i
toni giocosi e leggeri della spensieratezza, man mano si tinge di malinconia
e di disperazione finché diventa un amore impossibile.
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Per fortuna
è una notte
di luna
di Gianni Clementi

con

Tuccio Musumeci
Miko Magistro
Guia Jelo
regia Giuseppe Romani

7

ggio 201

a
dall’11 m

E’ il 21 luglio del 1969. Siamo in un quartiere di Roma, ed è una stupenda
notte di luna. Sulla terrazza di un palazzo signorile, un muratore sta
lavorando ad un manufatto abusivo. I personaggi tutti facenti parte della
stessa famiglia stanno allestendo lo spazio all’aperto, per assistere insieme
all’evento televisivo dell’allunaggio.
“Per fortuna è’ una notte di luna” è il racconto “dilatato” nel tempo della
famiglia Palmieri ma è anche il racconto di un popolo che fa ancora
fatica a raccapezzarsi dopo Piazza Fontana o dopo il ritrovamento del
corpo di Aldo Moro a via Caetani. Ed è per questo che il testo di Gianni
Clementi, per quanto puntellato da battute comiche, assume una funzione
profondamente tragica.
In questo scontro tra generazioni che non si capiscono, tra avvenimenti
che si fa fatica a capire, tra cambiamenti che sembrano basati soltanto
sul dio denaro, non c’è più spazio per i sogni e la luna sembra diventata
una burla messa in bocca ad un cugino “scemo” (ma neanche tanto visto
che la sua “diversità” è soltanto una conseguenza della guerra partigiana)
che cita versi di Leopardi come se fossero suoi.
E resta la sensazione che nonostante tutto: le magagne legate al mondo
della politica, il senso della famiglia sbandierato da tutti ma ancora distante
da una condizione ideale, gli affetti che passano sempre in secondo piano
dinnanzi ad un falso benessere, c’è sempre lassù la Luna che ci guarda
eterna, sempre uguale ma sempre diversa.
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Via Sabotino 2/C, 95129 Catania
tel. 095.530153 - 095.531018
fax 095.530044
promozione@teatrobrancati.it
botteghino@teatrobrancati.it
organizzazione@teatrodellacitta.it
www.teatrobrancati.it
Mediapartner:

Grafiche Le Ciminiere tel. 095.533508 Catania

della

ittà

Pre-stampa e Stampa: Arti

eatro

15

16

