
con Lella Costa
e Elia Schilton

tratto dall'omonimo romanzo
 di Kent Haruf

adattamento di Emanuele Aldrovandi
regia di Serena Sinigaglia
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Stagione 2023/2024

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano
sollievo e fiducia. Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla,
niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il
proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un
vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale.

Lella Costa è Addie, Elia Schilton Louis. Due attori magnifici che possono
incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che
richiede.

Produzioni

https://www.mismaonda.eu/index.php


CUORE DI BURATTINO

Lella Costa e Gabriele Vacis tornano ad affrontare un grande classico con il
loro consueto stile, analizzando, scomponendo e ricomponendo la storia
per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica,
offrendoci così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. A partire
da quelle bugie che oggi si chiamano fake news fino a tutte le sfumature
della menzogna.
*Lo spettacolo sarà disponibile già dall'estiva in versione di reading con il
nome di Pinocchio confidential

di Lella Costa e Gabriele Vacis
tratto dal romanzo Le avventure di 
Pinocchio. Storia di un burattino 

di Carlo Collodi
regia Gabriele Vacis
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COSA NOSTRA
SPIEGATA AI BAMBINI

Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di
una città, di un anno. Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica
di Arezzo tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, a
dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto
dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso
non hanno voce: personaggi come Haifa in Occident Express o come Elda in
Cosa nostra spiegata ai bambini.

di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo

e i Solisti dell’Orchestra 
Multietnica di Arezzo
regia Sandra Mangini



L’ASINO E IL BUE

Francesco si chiama Giovanni. Nasce da una madre francese quando il padre
sta in Francia a vendere stoffe pregiate. Così lo chiamano “Francesco”,
insomma un figlio francese che si legge tanti libri della letteratura
cavalleresca. Diventa cavaliere o vorrebbe diventarlo, va in guerra, ma
finisce in galera. Quando esce dal carcere deve ricostruire le case dei nobili
che il popolo ha cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa
il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra.

un racconto senza spettacolo 
di e con Ascanio Celestini
e con tre musicisti in scena

Produzioni Teatro Carcano distribuite da Mismaonda - stagione 2023/2024

BARZELLETTE

di e con Ascanio Celestini
musiche eseguite dal vivo da 

Gianluca Casadei

Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia
permettono di appropriarcene per smontarlo e conoscerlo. E poi la loro
forza sta nel fatto che l’autore coincide perfettamente con l’attore. Non c’è
uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità
di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa
implicitamente un autore.Lo spettacolo avrà una storia di base che verrà
usata come cornice, ma ogni volta le singole storie cambieranno per
salvaguardare la modalità improvvisativa.



RADIO CLANDESTINA

Uno degli spettacoli più intensi di Ascanio Celestini, che ricostruisce i
giorni che precedono e seguono, a Roma, l'eccidio nazista delle Fosse
Ardeatine. Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una
colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti
uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni
tedesco morto.

di e con Ascanio Celestini
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PARASSITI

reading di Ascanio Celestini 
con Gianluca Casadei alla 

fisarmonica

Piccole storie comuni con i tanti riflessi di una situazione inaspettata e
difficile da accettare. Uomini e donne comuni alle prese con i tanti
cambiamenti imposti dall'epidemia. Ma non soltanto modifiche ad alcuni
aspetti della vita pratica, il Covid-19 ci ha imposto di rivedere e rimodulare
le nostre relazioni, le dinamiche dei nostri affetti, le nostre cerimonie e i riti
abituali della convivenza. Ascanio Celestini riesce a toccare le corde più
profonde delle nostre reazioni conseguenti a queste trasformazioni ed a
questi forzati adattamenti



IL SEN(N)O

Il seno di una donna non è soltanto suo. Si può pensare che lo sia, in
definitiva è parte del suo corpo. È, però, anche di pubblica proprietà. Ed è
una cosa che impari presto. Ce lo racconta Lucia Mascino che in The b*easts
veste i panni di una psicoterapeuta chiamata da un tribunale inglese a
valutare una madre che ha permesso alla figlia di sottoporsi all’operazione di
ingrandimento del seno. 

con Lucia Mascino
tratto dall’opera The B*easts di Monica Dolan

traduzione di Monica Capuani
adattamento e regia Serena Sinigaglia
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Spettacoli prodotti e/o distribuiti 
da Mismaonda

OMEOPHONIE (OMEOFONÌE) 

Favole omeopatiche per adulti

di e con Arianna Porcelli Safonov 
musiche di 

Michele Staino e Renato Cantini
 

8 monologhi inediti impreziositi dalle musiche dal vivo di Renato Cantini e
Michele Staino e dei loro settecento strumenti sul palco. 8 ritratti di persone
normali alla deriva, 8 mini-film da immaginare, le Omeophonie sono fiabe
per adulti in cui la morale torna di moda perché fa ridere, perché insegna,
perché cura. Come le fiabe. Come il Jazz.
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FIABAFOBIA

di e con 
Arianna Porcelli Safonov
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Fiabafobia è una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano
la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Fiabafobia è
stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che
abbia paura di ridere di pensare.

ANCHE I SANTI HANNO I 
BRUFOLI

di e con Giovanni Scifoni

Anche i santi hanno i brufoli è uno racconto giullaresco dove Giovanni Scifoni,
accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, prende in
prestito le vite e le opere di quattro grandi personaggi: San Giovanni Bosco,
Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana. E insieme a loro
ripercorre quei racconti dimenticati.
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MANI BUCATE

di e con Giovanni Scifoni
 musica di Stefano Carloncelli, 

Luciano Di Giandomenico e 
Maurizio Picchiò 
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Tutti conoscono san Francesco. Perché è così irresistibile? Era un artista, forse il
più grande della storia: nessuno ha mai raccontato Dio con tanta creatività. In
un monologo orchestrato con laudi medioevali, Scifoni si interroga sulla figura
del santo più pop che ci sia.

ISTRUZIONI PER L'USO

di e con
Michela Murgia & Chiara Valerio

 

Un esilarante nuovo format in cui le scrittrici e intellettuali Michela Murgia e
Chiara Valerio adottano il manuale di utilizzo di alcuni elettrodomestici come
paradigma culturale e sociale. Che immagine disegnano di noi i nostri
elettrodomestici? Di certo fanno qualcosa di più di quello per cui sono stati
progettati. Dicono qualcosa di più dei loro cigolii, e soprattutto esercitano
qualcosa di più rispetto al loro buon utilizzo.
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ASPETTANDO 
MARILYN

Due amici e colleghi nel mondo dello spettacolo si ritrovano dopo tanti
anni, la diagnosi di malato terminale di uno dei due e la distanza che
abitualmente li separa li condanna a doversi dire addio in quei pochi giorni
di incontro.  Il vero grande tema dello spettacolo è l’amicizia che i due
protagonisti dimostreranno essere più forte di tutto ed in grado di superare
ogni confine.

con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti
e altri  attori

di Paola Catella
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DOVE SONO LE DONNE?
di e con Michela Murgia 

illustratore Edoardo Massa 
drammaturgia sonora di 

Francesco Medda Arrogalla

Dove sono le donne? è la domanda che Michela Murgia si pone e gira al
pubblico, interrogandosi su cosa penserebbero gli alieni se arrivassero sulla
terra e cercassero di farsi un’idea del genere umano semplicemente guardando
ai luoghi della rappresentazione pubblica. Probabilmente, sostiene la Murgia,
penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso
femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e di volere.
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IL SUO CANTO LIBERO

Il 5 marzo saranno ottant'anni della nascita di LUCIO BATTISTI . Per
l'occasione viene proposto uno spettacolo a lui dedicato con tre
modulazioni diverse.
1.Il giornalista Ernesto Assante racconta Battisti. Vita, parole e musica del
cantore delle emozioni. 2. Assante introduce Battisti chiacchierando con un
musicista che canta le canzoni più famose del cantautore: : Emozioni, Il mio
canto libero, Dieci  ragazze, Ancora tu e tante altre. 3.Una produzione
originale con Stefano Di Battista, Nicky Nicolai e la band che suonano e
cantano le canzoni di Lucio Battisti, accompagnati da qualche video e dal
racconto della vita di Battisti fatto da Assante. 

uno spettacolo in 3 declinazioni
di e con

Ernesto Assante

PINK FLOYD
DARK SIDE OF THE MOON

 
di e con Ernesto Assante

 

Se "Stg.Pepper" dei Beatles è giustamente considerato l'album cardine degli
anni Sessanta, "Dark Side Of The Moon" è senza dubbio "il" disco del decennio
successivo. Quella che proponiamo è una celebrazione dell’arte e della visione
dei Pink Floyd, attraverso il racconto della loro storia e l’ascolto di “Dark Side
Of The Moon” esattamente a 50 anni dalla sua realizzazione nel 1973. Sia in una
versione con Ernesto Assante, con video e ascolti, sia nella versione ‘speciale’,
ovvero con l'ascolto in quadrifonia dell'album, una esperienza uditiva,
sensoriale, mentale e fisica clamorosa, che renderà chiaro al pubblico perché
quell'album è diventato così importante.
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BRUCE SPRINGSTEEN
GREETINGS FROM ASBURY PARK

Cinquanta anni fa usciva il primo album di Bruce Springsteen e noi ci
ritroviamo a celebrarlo, con una serata nella quale Ernesto Assante
ripercorre le tappe essenziali della sua carriera, facendo riascoltare e
rivedere molte delle canzoni che hanno contribuito a trasformato in mito e
leggenda, da ‘Rosalita’ a ‘Thunder Road’, da ‘Born in the Usa’ a tante altre
pietre miliari di una storia fatta di trionfi e cadute, di gioie e dolori. Ma
soprattutto fatta della incredibile condivisione di un sogno con milioni di
persone in tutto il mondo. Una fede fatta di rock’n’roll e di fuoco, accesa
esattamente cinquanta anni fa e ancora vivissima. 

di e con
Ernesto Assante

NEVICA SULLA MIA MANO

Spettacolo di parole musica ed immagini
con Peppe Servillo

un progetto di Mario Tronco
fumetti e animazione Igort

 

"Nella genesi di una canzone, il compositore vive il rapporto con l’autore del
testo in modo spesso insidioso, a volte addirittura tumultuoso.
Così deve essere stato anche tra Lucio Dalla e Roberto Roversi. Leggendo il loro
carteggio appare evidente una battaglia tra l’esigenza del poeta di significare le
parole e quella del musicista di cantarle travalicandone il senso, per il semplice
gusto della nota.  Quella tra i due artisti bolognesi è una grande storia di
amicizia, ambientata nella Bologna degli anni 70 e noi la racconteremo
attraverso le loro lettere. " Mario Tronco
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TLON
LEZIONI DI MERAVIGLIA

di e con
Maura Gancitano 

e Andrea Colamedici

VITE DIVERTENTI DI 
SCRITTORI SERISSIMI

di e con
Claudio Morici 

Vite divertenti di scrittori serissimi racconta la vita di 10 scrittori e scrittrici.
Aneddoti, punti di svolta, episodi che mostrano il misterioso processo
grazie al quale la scrittura li ha salvati e può salvare tutti noi.
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Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori
di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Propongono due
diversi format: la scuola di filosofie per riscoprire i grandi pensatori, e le
lezioni di meraviglia per ritrovare il senso dell'esistenza insieme ai
musicisti e cantanti più noti del panorama italiano.



 

Alexo è un pretesto per parlare del rapporto che abbiamo e abbiamo avuto
con le tecnologie. La voce narrante di Claudio Morici racconterà come dal
telefono al citofono, passando per internet e telefonini, le tecnologie siano
entrate nei nostri rapporti sentimentali. Cosa succede allora quando la
tecnologia si innamora di noi? Cosa succede se ti ritrovi Alexo che ti frega la
ragazza? 
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I CONFINI NON 
ESISTONO

di e con
Matteo Caccia 

e Stefano Mancuso

ALEXO

di e con
Claudio Morici 

Uno spettacolo che incrocia le narrazioni di due esperti nei loro campi: la
botanica e le relazioni umane. Stefano Mancuso e Matteo Caccia insieme
per la prima volta sul palco intrecciano storie di piante e storie di uomini
che hanno come comune denominatore quello dei confini. Confini fisici o
confini mentali, luoghi nei quali sembrerebbe impossibile accedere e dove
invece uomini e piante riescono a spingersi anche contro la volontà di
pochi.



LE SOLITE STRONZE

di e con
Carlotta Vagnoli 

con la drammaturgia sonora di
Francesco Medda Arrogalla

LA CINA È GIÀ QUI

Viaggio alla scoperta della Cina
di e con

Giada Messetti 

Giada Messetti, sinologa e autrice tv, da molti anni si occupa di Cina
quotidianamente, ha scritto libri ed è diventata un punto di riferimento per
chi è interessato a orientarsi nella conoscenza del Dragone. Quella che
porta in scena è quindi la Cina contemporanea narrata attraverso uno
storytelling suggestivo accompagnato da immagini e video. 
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Carlotta VagnolI è scrittrice, content creator, femminista intersezionale,
attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ha iniziato a
scrivere come sex columnist per GQ e Playboy e oggi usa i social per
divulgare i temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi. Ora si
accinge a fare un tour nei teatri con un monologo inedito che sintetizza il
suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale.

https://www.mismaonda.eu/spettacoli/262-carlotta-vagnoli-le-solite-stronze


STORIE SCONCERTANTI

di e con
Dario Vergassola
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ALDST
(AL LIMITE DELLO SPUTTANAMENTO TOTALE)

di e con Viola Marietti
regia di Matteo Gatta

Un’attrice che è un magma irriverente di energie pronte a deflagrare. Una
giovane donna che è una sorta di Alice sgangherata ma senza Bianconiglio a
farle da guida. Un gioco teatrale sospeso tra l’autodiffamazione inquieta e
un caustico, comico, dissacrante racconto di sé degno del miglior Eric
Bogosian – quello, per intenderci che titolava i suoi monologhi Piantando i
chiodi nel pavimento con la fronte

Dario Vergassola festeggia più di vent'anni di carriera come intervistatore
comico! Dopo gli esordi con le spassose interviste a calciatori e veline
realizzate per Zelig, cerca un approccio più serioso intervistando gli ospiti
del salotto di Serena Dandini e realizzerà invece esempi magistrali di
graffiante satira. Dopo di che non ha più smesso di realizzare interviste, in
TV e dal vivo, coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza
farsi mancare brillanti manager o austeri professori. 

Ormai temuto da tutti, ha recentemente iniziato ad intervistare, in giro per
le sue amate Cinque Terre, altri esseri viventi trovando nel mondo animale e
vegetale esempi di grande virtù su cui possiamo ironizzare ma soprattutto
imparare a salvare il nostro mondo da una catastrofe ecologica.

https://www.mismaonda.eu/spettacoli/248-aldst-al-limite-dello-sputtanamento-totale
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ANALOGICI VS DIGITALI

con
Dario Vergassola

e 
Usso 96

I giovanissimi non vedono più la tv perché la fanno loro, ovunque si trovino
e in ogni momento, direttamente sui canali social e in particolare su Tik
Tok. L’attore e scrittore Dario Vergassola, analogico per eccellenza, dialoga
in maniera semiseria con Usso96, divo dei giovanissimi e seguito da oltre
sette milioni di loro appunto su Tik Tok. Nel corso della serata verrà
compilata una breve guida ad uso delle generazioni adulte per orientarsi nel
mondo dei ragazzi e viceversa.
 

SCOOP (DONNA SAPIENS)

con Giobbe Covatta
di Giobbe Covatta e Paola Catella

Esistono razze superiori o razze inferiori? La risposta – ahime - è SI! La
conferma ci arriva attraverso SCOOP, in cui Giobbe Covatta presenta una
serie di interviste ad eminenti personaggi che la sanno lunga
sull’argomento. La conclusione è che non si tratta di colore, origine o tratti
somatici. Il maschio è una razza inferiore mentre l’unica razza superiore è la
femmina. L’evidenza è che dall’infanzia alla morte il maschio genera e
sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita
stupidità diffusa, presunzione innata.
 

https://www.mismaonda.eu/spettacoli/261-analogici-vs-digitali


SPETTACOLI DISTRIBUITI DA MISMAONDA STAGIONE 2023/2024

Spettacoli distribuiti da Mismaonda - stagione 2023/2024

AL CLIMA NON CI CREDO

di Giobbe Covatta e Paola Catella
con Giobbe Covatta 

6° (SEI GRADI)

Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in
diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà
aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che
vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti ed avranno ereditato
da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il
mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo la
cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i
gradi saranno due? E riuscire ad evitare aumenti superiori che porterebbero
inevitabilmente alla nostra estinzione?

con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni
 

Mario Tozzi è il geologo, ricercatore del CNR, che da anni in tv, radio e
attraverso il suoi libri predica l'importanza di un comportamento
consapevole per preservare il pianeta. Lorenzo Baglioni è cantante, attore e
matematico. Dal loro incontro è nato il progetto di potenziare la forza
divulgativa di entrambi mettendola al servizio dell’emergenza che ormai
non possiamo più tacere: il cambiamento climatico. Perché l’uomo non
riconosce il cambiamento climatico? Forse perché per anni si è crogiolato
dando credito a storie inventate, panzane consolatorie, bufale? Tozzi e
Baglioni hanno deciso di scrivere uno spettacolo per smontarle.

https://www.mismaonda.eu/spettacoli/215-clima-tempo-scaduto
https://www.mismaonda.eu/spettacoli/215-clima-tempo-scaduto
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I social rappresentano il mezzo più rivoluzionario dell’informazione
contemporanea. Le vicende di questi anni - crisi economica, migrazioni,
pandemia, guerra, tensioni politiche - stanno mettendo alla prova le nostre
democrazie. Bisogna sapersi muovere tra tecnologia, morale, diritto, senso
civico. Beppe Severgnini e Carlo Fava si avventurano in questo viaggio,
muovendosi tra parole e musica e ironia, accompagnati da alcuni grandi del
passato, da Robert Pirsig a Giorgio Gaber.
 

di e con Beppe Severgnini
al pianoforte Carlo Fava

LO ZEN E L'ARTE DELLA 
MANUTENZIONE DEI 

SOCIAL

mailto:gianlucarussino@mismaonda.eu
mailto:camilla.galloni@teatrocarcano.com
https://www.mismaonda.eu/spettacoli/231-beppe-severgnini-zen-arte-manutenzione-social

