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Teatro India 
27 ottobre | 1 novembre 2015 -  ore 21 (da martedì a sabato)  e ore 18 (domenica) 

SONO PASOLINI 
Composizione per coro e voce recitante 
musica di Giovanna Marini 
su testi di Pier Paolo Pasolini I giovani infelici / La meglio gioventù 
Voce recitante Enrico Frattaroli 
Coro Favorito della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
Maestro del coro Patrizia Rotonda 
Mise en espace di Enrico Frattaroli 
Produzione del Teatro di Roma 
con la partecipazione della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
 
 

India spazio esterno 
29 ottobre |1 novembre 2015  

PROGETTO FORGOTTEN 
Frederico Draw per Pasolini 
progetto a cura di Alessandra Arpino e Hugo Dias 
 
 

Campo di calcio XXV Aprile (Pietralata) 
31 ottobre | 1 novembre 2015 - ore 16 

PIER PAOLO!  
Un progetto di Giorgio Barberio Corsetti  
testi di Pier Paolo Pasolini 
drammaturgia Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Rustioni, Gabriele Albanese 
con Gabriele Benedetti, Silvia D’Amico, Fonte Maria Fantasia, Antonio Gargiulo, Silvio Impegnoso 
Aurora Peres, Gabriele Portoghese, Roberto Rustioni, Giuseppe Sangiorgi  
e con i giocatori delle squadre Liberi Nantes e Ardita 
Assistenti  Ugo Bentivegna, Ottavia Nigris 
Una produzione Fattore K. 
in collaborazione con Teatro di Roma e il supporto delle squadre Liberi Nantes e ASD Ardita 
Progetto promosso da Comune di Roma Assessorato alla Cultura e allo Sport in collaborazione con 
Regione Lazio ABC Arte Bellezza Cultura e ATCL Associazione Teatrale Comuni del Lazio 
 
 

Teatro  Argentina - Sala Squarzina                                                                                                                                                             
2 novembre 2015 - ore 10/18   

ATELIER PER 
PASOLINI AUBADE 
Cantata della Dopostoria                                                                                                                                              
Carla Tato’ (la Cantora)                                                                                                                                           
Carlo Quartucci (il Regista)                                                                                                                                         
Jannis Kounellis (l’immagine)                                                                                                                                     
Figure  drammaturgiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

IL TEATRO DI ROMA PER PASOLINI 

TEATRO DI ROMA                                                        STAGIONE 2015 | 16 
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e attori, musicisti, acrobati, in campo scenico, in campo acustico e in  campo elettronico.                                                                                                                                                                             
Con docenti e studenti di Universita’ e di Accademie d’ Arte drammatica e di Belle Arti.                                                                    
Una produzione Atelier Quartucci&Tatò TransEuropaExpress                                                                           
in collaborazione con Teatro di Roma, Stedelijk Museum di Amsterdam-Progetto Rudi Fuchs, Kunsthal 
44 Moen (Copenaghen ) e Berlinische Galerie di Berlino-Progetto  Renè Block (included Rosenfest), 
Buren Cirque di Parigi. 
 

 
Teatro Argentina 
2 novembre 2015 - ore 19 

TESTIMONE CARNALE 
Un ricordo di Pier Paolo Pasolini a cura di Dacia Maraini e Antonio Calbi 
Maratona di letture da Petrolio interpretate da Urbano Barberini, Giorgio Barberio Corsetti, Francesca 
Benedetti,  Bernardo Bertolucci,  Paolo Bonacelli,  Ascanio Celestini,  Ninetto Davoli, Giuliana De Sio, 
Piera Degli Esposti, Iaia Forte, Massimo Foschi, Dario Franceschini, Lino Guanciale, Monica 
Guerritore, Roberto Herlitzka, Roberto Latini,  Lorenzo Lavia,  Luigi Lo Cascio, Antonio Piovanelli, 
Massimo Popolizio, Francesco Siciliano, Carla Tatò. 
Brani scelti da Dacia Maraini 
Cura scenica Francesco Siciliano 
Si consiglia la visione a un pubblico adulto 
 
 

Teatro Argentina, Sala Squarzina 
2, 15 e 29 dicembre 2015 - ore 17 

PIER PAOLO POETA DELLE CENERI 
Videopera  
di Irma Immacolata Palazzo e Giannantonio Marcon 
drammaturgia Irma Immacolata Palazzo e Gianni Borgna  
regia teatrale Irma Immacolata Palazzo 
con Cosimo Cinieri, Gianni De Feo 
direzione, orchestrazione, pianoforte Marco Ariano 
 
 

Teatro India 
4 | 7 marzo 2016 – ore 21 (venerdì, sabato e lunedì) e ore 17 (domenica) 

LA STANZA DELLA TORTURA: UN RACCONTO PER VOCE SOLA 
regia Marco Carniti  
con Francesca Benedetti 
 
 

Teatro India 
8 | 13 marzo 2016 - ore 21(da martedì a sabato)  e ore 18 (domenica) 

IL VANTONE 
di Pier Paolo Pasolini 
dal Miles Gloriosus di Plauto 
regia Federico Vigorito 
con Ninetto Davoli, Edoardo Siravo 
e con Gaetano Aronica, Paolo Gattini, Marco Paoli, Silvia Siravo, Enrica Costantini, Valerio Camelin 
produzione Laros di Gino Caudai 
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Teatro Argentina 
20 aprile | 8 maggio 2016 - ore 21 (martedì e venerdì) ore 19 (mercoledì e sabato) ore 17 (giovedì e 
domenica) 

CALDERÓN 
di Pier Paolo Pasolini 
regia Federico Tiezzi 
con Sandro Lombardi, Lucrezia Guidone 
Graziano Piazza, Silvia Pernarella, Josafat Vagni, Debora Zuin 
produzione Teatro di Roma e Fondazione Teatro della  Toscana 
 
 

Teatro India 
17 | 22 maggio 2016 - ore 18,19,20 e 21 per sei spettatori alla volta in roulotte 

DOPO PASOLINI 
di Paola Berselli e Stefano Pasquini 
collaborazione Christophe Piret 
riallestimento specifico per il Teatro India – Teatro di Roma 2016 
produzione Teatro delle Ariette in coproduzione con Théâtre de Chambre 2005 
 
 

Teatro Argentina 
14 | 16 giugno 2016 – ore 21 

PPP ULTIMO INVENTARIO PRIMA DI LIQUIDAZIONE  
hommage à Pier Paolo Pasolini 
ricci/forte    
con Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Liliana Laera   
scene Francesco Ghisu 
movimenti Marco Angelilli 
costumi Gianluca Falaschi 
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Festival delle Colline Torinesi 
 
 

TRENO CORSARO 
In viaggio con Pasolini 
Un progetto di Teatro di Roma e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia 
(progetto in cantiere) 
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Teatro Argentina 
18 ottobre | 13 novembre 2016 

RAGAZZI DI VITA  
regia Massimo Popolizio 
cast in via di definizione  
con gli interpreti del Corso di perfezionamento per attori della Scuola del Teatro di Roma 
produzione Teatro di Roma 
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Teatro India 
27 ottobre | 1 novembre 2015 -  ore 21 (da martedì a sabato)  e ore 18 (domenica e lunedì) 

SONO PASOLINI   
Prima nazionale 
composizione per coro e voce recitante 
musica di Giovanna Marini 
su testi di  Pier Paolo Pasolini 
I giovani infelici/La meglio gioventù 
voce recitante Enrico Frattaroli 
Coro Favorito della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
Maestro del Coro Patrizia Rotonda 
Mise en espace di Enrico Frattaroli 
produzione Teatro di Roma  
con la partecipazione della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
 
Nella composizione di Giovanna Marini per voce recitante e coro, Pier Paolo Pasolini si trova di fronte a se 
stesso. Nel quarto canto del suo poema in italiano Le ceneri di Gramsci, Pasolini scrive: “Lo scandalo del 
contraddirmi, dell’essere / con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere”. 
La voce recitante legge I giovani infelici, uno scritto postumo, redatto nei primi giorni del 1975, tratto dalle Lettere 
Luterane. Il coro ascolta, canta, interrompe il lettore, commenta, ma sempre con parole di Pasolini, con i versi 
delle bellissime poesie in friulano della “Nuova Gioventù”, piene di dolcezza, di nostalgia per una vita semplice e 
per i suoi valori. 
Un dibattito parlato/cantato in cui  Pasolini si trova, ancora una volta, con sé e contro di sé. 
Il Coro, chiamato Coro Favorito, è formato da elementi del corso di Estetica della Musica Contadina della Scuola 
Popolare di Musica di Testaccio, corso tenuto da Giovanna Marini. 
Un moderno Oratorio che celebra la complessità  e la ricchezza del pensiero e della poesia pasoliniani. A 
quarant’anni dalla sua terribile morte. 
 
 
India spazio esterno 
29 ottobre | 1 novembre 2015  
PROGETTO FORGOTTEN 
Frederico Draw per Pasolini 
progetto a cura di Alessandra Arpino e Hugo Dias 
 

Forgotten   un progetto urbano c e mira a porre in luce alcuni edifici della citt  di  oma c e negli anni, a causa 
di fattori legati alla inevitabile espansione della citt  stessa, al cambiamento delle abitudini dei cittadini, sono stati 
in qualc e modo “dimenticati” o risc iano di esserlo e prospettano un futuro piuttosto incerto.  
Forgotten vede il coinvolgimento di cinque artisti dell’arte urbana portog ese, molto apprezzata negli ultimi anni in 
Europa e nel Mondo, invitati per la prima volta a realizzare opere murali nella citt  di  oma, ciascuno con la 
propria personalissima tecnica.  
Il progetto si divider  in due parti: una prima fase di realizzazione delle opere murali con il coinvolgimento attivo 
della cittadinanza ed una seconda c e racconti l’esperienza attraverso una mostra all’attenzione dei critici, delle 
istituzioni e dei cittadini. 
L’operazione   realizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo, l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di  oma, la Casa dell’Arc itettura di  oma e l’istituto IPSAR.  
Il Portogallo   stato uno dei primi paesi europei ad accogliere la street art come nuova forma d’arte, tanto da 
cambiare parzialmente il volto delle sue citt . In questo momento storico, sono diversi gli input c e partono 
dall’antica Lusitania . Abbiamo scelto una rosa di artisti c e potesse rappresentarla in modo quanto più esaustivo. 
 

Frederico Draw Membro del collettivo RUA, Frederico Draw usa la bomboletta come fosse una matita, 
realizzando ritratti di personaggi sconosciuti, fotografati per strada dall’artista stesso. Il suo stile unico, 
caratterizzato da un non- finito che conferisce lirismo al soggetto rappresentato, rende ogni parete simile ad un  
blocco di carta-schizzo in cui i carboncini vengono sostituiti dalle vernici spray. L’intensit  teatrale dei suoi volti   
enfatizzata dal livello di dettaglio degli sguardi, in netto contrasto con il resto del volto.  
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Da qualche anno Frederico Dra    anc e il direttore artistico di PUT ICA (Temporary Urban Proposal of Cultural 
and Artistic Rehabilition and Intervention) che punta alla street art come ad un modo per cambiare l’immagine di 
aree deserte dentro la citt , cui dare un nuovo valore artistico e culturale. 
 
 
Campo di calcio XXV Aprile (Pietralata) 
31 ottobre | 1 novembre 2015  - ore 16 

PIER PAOLO ! 
Un progetto di Giorgio Barberio Corsetti  
testi di Pier Paolo Pasolini 
drammaturgia Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Rustioni, Gabriele Albanese 
con Gabriele Benedetti, Silvia D’Amico, Fonte Maria Fantasia, Antonio Gargiulo, Silvio Impegnoso, Aurora Peres 
Gabriele Portoghese, Roberto Rustioni, Giuseppe Sangiorgi  
e con i giocatori delle squadre Liberi Nantes e Ardita 
Assistenti  Ugo Bentivegna, Ottavia Nigris 
produzione Fattore K. 
in collaborazione con Teatro di Roma e il supporto delle squadre Liberi Nantes e ASD Ardita 
Progetto promosso da Comune di Roma Assessorato alla Cultura e allo Sport in collaborazione con Regione 
Lazio ABC Arte Bellezza Cultura e ATCL Associazione Teatrale Comuni del Lazio 
 

Pasolini amava il calcio come giocatore (era un bravo mediano) e come tifoso del Bologna. Appena i suoi impegni 
glielo permettevano organizzava una partita, e la Domenica seguiva il campionato, in tv o allo stadio, molte volte 
spostandosi per seguire la sua squadra in trasferta. 
Per lui la partita di calcio, quello vero, quello ben giocato, con sportività ed agonismo, era forse l'ultima forma di 
rappresentazione sacra. Ha scritto delle pagine molto belle sul calcio, tra l'altro un breve saggio in cui parla di 
calcio in poesia e calcio in prosa. 
“Pierpaolo!”   un evento, uno spettacolo ed una partita nello stesso tempo. 
Su di un campo di quelli che sarebbero piaciuti a Pasolini, due squadre di giovani si affrontano per davvero, in 
due tempi con intervallo, e vince la squadra migliore! Il gioco è punteggiato dagli interventi di attori che 
commentano poeticamente il gioco, o lo interrompono invadendo il campo, oppure creano delle scene nelle 
gradinate in mezzo al pubblico. I giocatori stessi a volte recitano in particolari occasioni dei brani poetici, ad 
esempio quando un giocatore è a terra , può recitare un pezzo sul dolore… 
I personaggi, le scene interpretati dagli attori escono dalle pagine elle sue poesie, dei suoi romanzi, dei suoi film, 
con tutta la vitalit  dell'arte del nostro grande poeta… 
Prima di tutto c'è il personaggio del Poeta, una raffigurazione di Pasolini stesso che interviene commenta 
accompagna con versi bellissimi la partita, sottolinea la bellezza dei giovani nell'agonismo, e nella sua visione 
improvvisamente la nostra Italia, attraverso quei giovani ritrova luce e speranza… altri personaggi sono tre 
puttane, uscite dal film Mamma Roma, un poliziotto, due vagabondi, un disoccupato, e l'arbitro, personaggio 
diabolico che oltre ad arbitrare si oppone alla visione del poeta difendendo la società del consumo e 
dell'edonismo, che Pasolini nei suoi scritti attaccava e di cui profetizzava il prossimo trionfo nella nostra societ … 
 
 

Teatro  Argentina  Sala Squarzina                                                                                                                                                             
2 novembre 2015  ore 10/18   

ATELIER PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PASOLINI AUBADE                                                                                                                            
Cantata della Dopostoria                                                                                                                                              
Carla Tato’ ( la Cantora)                                                                                                                                           
Carlo Quartucci ( il Regista )                                                                                                                                          
Jannis Kounellis ( l’immagine )                                                                                                                                     
Figure  drammaturgiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                
e attori, musicisti, acrobati, in campo scenico, in campo acustico e in  campo elettronico.                                                                                                                                                                             
Con docenti e studenti di Universita’ e di Accademie d’ Arte drammatica e  di Belle Arti.                                                                    
E con la polis contemporanea : eroi, regine-docenti, docenti-artisti, testimoni d’eccezione                                                                                                                                               
e con gli spettatori del Teatro di Roma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Una produzione Atelier Quartucci&Tatò TransEuropaExpress                                                                          
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in collaborazione con Teatro di Roma, Stedelijk Museum di Amsterdam-Progetto Rudi Fuchs, Kunsthal 44 Moen 
(Copenaghen ) e Berlinische Galerie di Berlino-Progetto  Renè Block (included Rosenfest), Buren Cirque di 
Parigi. 
 

“ATELIE  T ANSEU OPA EXP ESS”   in viaggio per  BA ATTO, DEPOSITO E LASCITO IN VISIONE di 
opere, spettacoli, libri, fotografie, video, film, disegni, scritti, paesaggi drammaturgici, corpi scenici, collezioni di 
teatro,  ALL’OMB A DI DON CHISCIOTTE, VE SO BLOW UP PENTESILEA, TRILOGIA TEATRALE 
2016/2018, PASOLINI AUBADE 2016/2017.                                                                                                                                                  
" Io sono una forza del Passato... Giro per la Tuscolana come un pazzo , per l'Appia come un cane senza 
padrone...  Vado anch'io verso le Terme di Caracalla pensando - col mio vecchio, col mio stupendo privilegio di 
pensare... accanto al mio Zigaina, vorrei un bel Morandi, un De Pisis, un piccolo Rosai...  Pasolini                                                                                                                                       
Installazione, Conferenza tra parola poetica e parola di conversazione in affabulazione con violoncello, 
Performance, Lezione.                                                                                                                                                       
Una jam session di teatro tra arti, artisti e linguaggi.                                                                                                                                                                                               
 
 
Teatro Argentina 
2 novembre 2015 - ore 19 

TESTIMONE CARNALE 
Un ricordo di Pier Paolo Pasolini a cura di Dacia Maraini e Antonio Calbi 
Maratona di letture da Petrolio interpretate da Urbano Barberini, Giorgio Barberio Corsetti, Francesca Benedetti,  
Bernardo Bertolucci,  Paolo Bonacelli,  Ascanio Celestini,  Ninetto Davoli, Giuliana De Sio, Piera Degli Esposti, 
Iaia Forte, Massimo Foschi, Dario Franceschini, Lino Guanciale, Monica Guerritore, Roberto Herlitzka, Roberto 
Latini,  Lorenzo Lavia,  Luigi Lo Cascio, Antonio Piovanelli, Massimo Popolizio, Francesco Siciliano, Carla Tatò. 
Brani scelti da Dacia Maraini 
Cura scenica Francesco Siciliano 
Si consiglia la visione a un pubblico adulto 
 

Quando ho letto Petrolio anni fa, ho fatto fatica ad andare avanti. Mi sembrava di ascoltare una voce che non 
riconoscevo: una visione così sconsolata, brutale e provocatoria non mi sembrava corrispondesse al Pier Paolo 
che avevo frequentato io. Quel Pier Paolo con cui avevo lavorato ad una sceneggiatura che sprizza allegria e 
amore per la vita, quel Pier Paolo compagno di lunghi viaggi in India, in Africa, durante i quali non aveva mai 
espresso un solo momento di rabbia e di disprezzo per le donne. Mi suonava all’orecc io come una provocazione 
disperata che non volevo ascoltare. 
Oggi, quando Antonio Calbi, il direttore del Teatro Argentina, mi ha chiesto se avessi voglia di scegliere delle 
pagine da leggere ad alta voce per una serata in onore del grande poeta e narratore, ho ripreso in mano il libro 
con spirito diverso, forse con una maggiore calma interiore e l’ o trovato potente, originalissimo, pieno di 
suggestioni, di teorie profonde, di geniali descrizioni, di un malinconico e struggente amore per la natura e i sogni. 
E anc e profetico, come possono essere profetici i poeti c e pescano nel grande mare dell’inconscio collettivo 
Difficilissimo scegliere le pagine per due ore e più di lettura in mezzo alla valanga di  quasi settecento fogli che 
compongono il volume. Ma, leggendo e rileggendo, ho capito che era molto più facile di quanto credessi, perché 
la struttura di Petrolio è fatta per essere smembrata. Frammentaria, fluida, audace negli accostamenti, incurante 
della trama, libera da ogni legame logico, divertita nel mescolare toni alti a toni bassi, provocatoria nel descrivere 
con minuziosa precisione atti sessuali considerati tabù, attentissima alla politica quotidiana ma anche insensibile  
a ogni problema di verosimiglianza dell’attualit , il libro si presta ad essere scansionato, spezzato, diviso, 
manipolato. Anzi direi che questa è la lettura che suggerisce, come un puzzle che ciascuno si diverte a comporre 
secondo i suoi tempi, le sue capacità, le sue intuizioni, le sue logiche. 
Ho seguito con la naturalezza e l’agio c e suggerisce il libro, il suo intenso fluire, passando dalla lenta e 
meravigliosa musica della contemplazione, alle rapide e perfide incursioni nel mondo della politica e delle società 
letterarie, dal ritmo calzante delle descrizioni erotiche al grande canto delle profezie. Il sarcasmo è spesso  
seguito dal singulto di un corpo che fatica a riconoscersi come tale. Uomo o donna? Pene o vulva? Le 
metamorfosi sono continue e dolorose. Il corpo del protagonista è pronto a dividersi in due: bellissimo il racconto 
di Carlo che si scopre diverso da Karl, il suo doppio, prima chiuso dentro un corpo maschile che anela a stupire e  
stuprare donne e bambine, poi prigioniero di un corpo femminile dotato di seni e utero, in cerca di corpi maschili 
che riempiano i suoi vuoti. 
Censurare le descrizioni più brutali come lo stupro della madre e della nonna? E che fare delle innumerevoli 
fellatio nei prati sporchi e malandati della periferie romane? Devo pensare, mi sono detta, che si tratta di una  
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lettura in teatro, a voce alta, che, per forza di cose, acquista un significato diverso dalla lettura solitaria, 
individuale.  Ma poi ho riflettuto che sarebbe un tradimento, anche un poco vile. Se il libro vuole sfidare il pudore 
tradizionale, sarebbe una ipocrita forzatura censurare quella sfida o passarla sotto silenzio. Quindi, ho deciso: i 
tagli non potranno che essere di quantità, non di qualità. 
Il fastidio per i dettagli sessuali l’ o superato nel momento in cui  o capito la forza utopica e arcana del sogno 
sessuale pasoliniano. Che si allontana di molto dalle rivendicazioni degli omosessuali quando chiedono parità di 
diritti, possibilità di sposarsi, di allevare figli eccetera, cose sacrosante dal punto di vista civile, ma che Pier Paolo 
detestava. Il suo delirio erotico è una lunga e incantata corsa per afferrare e fermare il bambino gonfio di 
emozioni che è stato abbandonato in qualche campagna friulana, pietrificato per sempre nel suo gesto di 
affannarsi dietro un  pallone, accanto ad altri ragazzini accaldati, felici, ignari e innocenti come lui.  Qualcosa è 
successo durante l’infanzia friulana c e, come la maledizione di una fata misteriosa,  a portato il ragazzo Pasolini 
a ripetere senza soste l’inseguimento di un se stesso giovanissimo c e mai potr  raggiungere.  
Una sessualità ripetitiva, ossessiva, in cui il dolore si intreccia all’estasi, la allegria alla più nera disperazione. 
Curioso che un uomo dal cervello finissimo e il talento straordinario, abbia sentito il bisogno di affidare tutto il suo 
difficile rapporto con la vita solo e soltanto al corpo. Quel corpo c e alla fine diventa l’unico testimone carnale di 
una vicenda universale, impastata di dolore e di rapimento, di maledizione e di dolcezza. Molto simile, da un certo 
punto di vista, al rapporto che i mistici avevano con il proprio corpo, che soccombeva nella misteriosa 
glorificazione di un’anima votata al sacrificio.   
In questo libro doloroso, audace, provocatorio e linguisticamente sperimentale, ritroviamo il vero Pasolini, quello 
c e seppe scandalizzare un’epoca prevedendo c e poi, come   puntualmente accaduto, lo scandalo si sarebbe 
trasformato in ammirazione e riconoscenza, col rischio addirittura di mutarsi in moda e feticismo. Un mistico laico, 
se si può immaginare una simile contraddizione, Pasolini lo era e lo diventa sempre di più, nel momento in cui le 
sue bellissime poesie, i suoi profondi ragionamenti, i suoi azzardi linguistici, la sua rapace fame di vita, i suoi più 
spericolati sogni erotici, vengono suggellati da una morte atroce e indecifrabile, che lo trasforma in vittima 
sublime. Vittima non solo di una congiura politica, o di una oscura vendetta “piccolo borg ese”, ma di una societ  
oltraggiata e oltraggiante c e l’ a prima crocifisso e poi preso ad emblema della propria desolata sorte umana. 

     Dacia Maraini   
 
 
Teatro Argentina (sala Squarzina) 
2, 15 e 29 dicembre 2015 - ore 17 

PIER PAOLO POETA DELLE CENERI 
Videopera  
di Irma Immacolata Palazzo e Giannantonio Marcon 
drammaturgia Irma Immacolata Palazzo e Gianni Borgna  
regia teatrale Irma Immacolata Palazzo 
con Cosimo Cinieri,Gianni De Feo 
direzione, orchestrazione, pianoforte Marco Ariano 

 

La videopera, in digitale FULL HD con sette telecamere, è una ripresa live dello spettacolo PIER PAOLO POETA 
DELLE CENERI, che ha debuttato all’Auditorium Parco della Musica di  oma il 25 aprile 2012. 
Il video ha una propria autonomia estetica e un temperamento cinematografico. La macchina a spalla, così come 
amava girare Pasolini con la sua Arriflex, ha consentito di vivere dall’interno i versi, la voce, il canto, le immagini, 
le azioni, la musica fondendoli in un magma che esalta il paesaggio poetico di Pier Paolo. 
 
 
Teatro India 
4 | 7 marzo 2016 – ore 21 (venerdì, sabato e lunedì) e ore 17 (domenica) 

LA STANZA DELLA TORTURA: UN RACCONTO PER VOCE SOLA 
regia Marco Carniti 
con Francesca Benedetti 
 

Salò Sade, opera ultima di Pier Paolo Pasolini, realizzata nel 1975, poco prima della morte, 
conclude la parabola del poeta sotto il segno della fine degli ideali di palingenesi del decennio 
precedente, spenti nella violenza del terrorismo e nelle spirali del consumismo più estremo. 
La stanza della tortura riscrive le suggestioni estreme sadiane attraverso l’incomparabile voce di 
Francesca Benedetti, attingendo a suggestioni da Pasolini, come da altri autori, dallo stesso Sade 
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delle Centoventi giornate di Sodoma, come dal saggio Sade di Roland Barthes e dal capitale 
Sade prossimo mio di Pierre Klossowski. La voce sola evoca quindi una camera di sangue, per 
parafrasare la sadiana riscrittura di Barbablu di Angela Carter, in cui vive una umanità distorta, ripiegata su se  
stessa, vista come in un quadro notturno di Francis Bacon, o negli echi ossessivi 
della mai sazia tirannia del male delle dittature del passato e del presente. 
 
 
Teatro India 
8 | 13 marzo 2016 - ore 21(da martedì a sabato)  e ore 18 (domenica) 

IL VANTONE 
di Pier Paolo Pasolini 
dal Miles Gloriosus di Plauto 
regia Federico Vigorito 
con Ninetto Davoli, Edoardo Siravo 
e con Gaetano Aronica, Paolo Gattini, Marco Paoli, Silvia Siravo, Enrica Costantini, Valerio Camelin 
scenografia e costumi Antonia Petrocelli 
aiuto regia Federica Buffo 
assistente alle scene e costumi Francesca Rossetti 
produzione Laros di Gino Caudai 
 

«Tra le domande che mi feci studiando il Miles di Plauto, la più insistente fu “Perc   Pasolini?”, quale curiosit  
spinse il grande poeta a decidere di tradurre una commedia del III secolo avanti Cristo in una lingua, tra l’altro, 
non sua: il dialetto romanesco? – racconta il regista Federico Vigorito – Certo non poteva rispondere alla mia 
indagine la sola ipotesi che il progetto nascesse su ric iesta di Vittorio Gassman (il progetto tra l’altro non riuscì 
nemmeno a debuttare). Rileggendo la commedia Miles e Vantone, compresi come questo testo permettesse a 
Pasolini di indagare l’umanit  grazie agli spaccati di vita plautini: il servo fedele ed astuto, il vecchio saggio, il 
giovane innamorato, il soldato stolto e presuntuoso, prigionie ed imbrogli. Allora divenne plausibile immaginare 
Efeso come una periferia qualsiasi della Roma che PPP ha così tanto amato, far compiere al tempo un salto di 
due millenni e lasciare che la storia di Pirgopolinice e Palestrione abbandonasse la sua natura farsesca, 
allegorica, per mutarsi in una graffiante commedia sociale». 
 
 
Teatro Argentina 
20 aprile | 8 maggio 2016 - ore 21 (martedì e venerdì) ore 19 (mercoledì e sabato) ore 17 (giovedì e domenica) 

CALDERÓN 
di Pier Paolo Pasolini 
regia Federico Tiezzi 
con Sandro Lombardi, Lucrezia Guidone 
Graziano Piazza, Silvia Pernarella, Josafat Vagni 
Debora Zuin e altri interpreti in via di definizione 
produzione Teatro di Roma e Fondazione Teatro della  Toscana 
 

Calderón di Pier Paolo Pasolini è la straordinaria riscrittura del classico La vita è sogno di Calderón de la Barca, 
ambientato nella Spagna franchista durante gli anni del regime. Ma Calderón è soprattutto una precipitosa  
discesa agli inferi: del mondo sociale e di se stessi. Come un sogno che si chiude sempre in un altro sogno, 
Rosaura si risveglia in una classe sociale sempre diversa. Dal mondo aristocratico a quello piccolo-borghese fino 
alla miseria sottoproletaria, Rosaura è sempre straniera. Come straniero è sempre stato il suo scomodo autore,  
poeta civile, ma anche mistico, disperato profeta. Bloccati in una storia e in una società cui non vogliono 
appartenere, i protagonisti di Calderón vivono nello spazio doloroso fra la rabbia e la nostalgia, l’amore per il  
mondo e la rabbia verso gli adulti, i padroni della storia. Scritto nel 1966 e pubblicato nel 1973, unico dramma 
teatrale pubblicato in vita da Pasolini, il testo è la grande parabola di un conflitto generazionale più che mai  
contemporaneo. Tragedia in versi, dramma di poesia, grandioso affresco storico, Calderón risulta tuttora il punto 
più alto della drammaturgia italiana del secondo Novecento. 
 

Federico Tiezzi – autore, attore e regista, dirige la Compagnia Lombardi-Tiezzi. Tra gli esponenti di punta della 
neoavanguardia italiana, si dedica in seguito a una forma di teatro di poesia volta a coniugare drammaturgia in  
versi e scrittura scenica in equilibrio tra incursioni nei classici (Shakespeare, Cechov) e nella drammaturgia 
contemporanea, italiana (Luzi, Parise, Pasolini, Testori) e straniera (Beckett, Bernhard, Brecht, Müller). Numerosi  
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i riconoscimenti tra i quali i premi Ubu per Scene di Amleto I (1998), L’apparenza inganna (2000) di T. Bernhard 
e Gli uccelli di Aristofane (2004). Esordisce nella regia lirica nel 1991 con Norma , cui seguono, tra gli altri,  
Madama Butterfly, Didone ed Enea, La La clemenza di Tito, Cavalieri di Ekebù, Simon Boccanegra, Lo stesso 
mare. 
 

Sandro Lombardi – attore e scrittore, insieme a Federico Tiezzi e Marion D’Amburgo   il fondatore della 
Compagnia Lombardi-Tiezzi. Ha interpretato testi di Samuel Beckett, Heiner Müller, Mario Luzi, Alessandro 
Manzoni, Pier Paolo Pasolini, Bertolt Brecht, Goffredo Parise, Anton Cechov, Thomas Bernhard. Per quattro 
volte, tra 1988 e 2002,  a ricevuto il Premio Ubu per la migliore interpretazione masc ile dell’anno. Tra le  
collaborazioni da ricordare, quelle con Giovanni Agosti, Alighiero Boetti, Giancarlo Cobelli, Marisa Fabbri, 
Roberto Fabbriciani, Peter Hirsch, Fausto Malcovati, Rainer Werner Fassbinder, Giovanni Frangi, Hanif Kureishi,  
Alessandro Mendini, David Riondino, Paolo Rosa, Mario Schifano, Hanna Schygulla.  È autore del saggio Gli anni 
felici. Realtà e memoria nel lavoro dell’attore (Garzanti 2004) e del romanzo Le mani sull’amore(Feltrinelli 2009). 

 
 
Teatro India 
17 | 22 maggio 2016 - ore 18,19,20 e 21 per sei spettatori alla volta in roulotte 

DOPO PASOLINI 
di Paola Berselli e Stefano Pasquini 
collaborazione Christophe Piret 
riallestimento specifico per il Teatro India – Teatro di Roma 2016 
produzione Teatro delle Ariette in coproduzione con Théâtre de Chambre 2005 
 

Cosa resta dell’intellettuale, del poeta, dell’uomo Pasolini oggi nella nostra vita?  iprendendo la morale della 
favola pasoliniana “La terra vista dalla luna” possiamo dire c e “essere morti o essere vivi è la stessa cosa”.  
Un pezzo di mondo in mezzo alla campagna. Resti di civiltà, di umanità, di festa. Una roulotte. Dentro alla roulotte 
Paola e Stefano. I due vivono insieme in campagna, coltivando e mescolando da molti anni terra e teatro. In 
“Dopo Pasolini” mettono in gioco il loro amore, le loro passioni, la morte, la malattia, l’effimero della nostra vita. 
Fortemente autobiografico, “Dopo Pasolini” distilla emozioni dei precedenti lavori della compagnia e le intreccia 
con il vissuto di un grande dolore, la malattia e la morte della mamma di Paola. La scena è scabra e potente, 
quasi senza parole. Il tempo è scandito da un computer portatile appoggiato sul tavolino che diffonde i primi 25 
minuti del "Vangelo Secondo Matteo" di Pasolini. Gli spettatori ne percepiscono i suoni, le parole. Paola ogni 
tanto ne osserva le immagini sullo schermo. E intanto si compie il rito semplice e profondo, di morte e di vita di 
Paola e Stefano e del loro amore. 
 
 
Teatro Argentina 
14 | 16 giugno 2016 - ore 21 
PPP ULTIMO INVENTARIO PRIMA DI LIQUIDAZIONE 
hommage à Pier Paolo Pasolini 
ricci/forte      
con Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Liliana Laera   
scene Francesco Ghisu 
movimenti Marco Angelilli 
costumi Gianluca Falaschi 
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Festival delle Colline Torinesi 
 

I romanzi di Pier Paolo, un terreno civile disseminato da andirivieni, spiazzamenti continui, cadute e riprese 
tematic e, la discussione di un lavoro c e trova l’unit  nel suo farsi, nei risentimenti di un “io” spavaldo e insieme 
turbato. Uno sguardo non lineare, un non finito michelangiolesco, per restituire il bisogno di etica che Pasolini 
denunciava da quelle pagine congedate. Cuore di un tempo, il nostro, così turbato e letargico, pronto a cambiare  
direzione in un panorama privo di ideali. Lingue e nazionalità differenti saranno il collante di questa 
frammentarietà, conteggio delle macerie, ma anche condivisione delle istanze che muovono le nuove generazioni 
europee, impantanate in un vischioso apparente benessere propinato da uno Stato confuso. Uno  
smascheramento della società attraverso lo sguardo visionario e critico di un ensemble che da sempre si 
interroga sulle metamorfosi del presente. È l’essenza parziale, tronca, delle opere letterarie di Pasolini ad attrarre 
per il suo spirito profetico. Una scrittura allucinata per combattere l’edonismo imperante; un disordine c e  
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racconta la voglia di vita; l’esplosione del bisogno di valori, nascosti sotto la frantumazione della morale; la 
tensione kantiana dei dettagli di un corpo che si fa simbolo universale. Un appuntamento artistico e un impegno, 
in questo attuale medioevo culturale, inderogabile. 
 

Stefano Ricci e Gianni Forte – si incontrano al Teatro Stabile di Palermo alla fine degli anni 90: neo-diplomati 
alla Silvio d’Amico, con la passione per la scrittura migrano a Ne  York, dove studiano drammaturgia con Ed ard 
Albee. Si dedicano alla ricerca autoriale fino a fondare nel 2005 la loro compagnia. Partecipano a diversi festival  
internazionali in Belgio, Francia, Russia, Inghilterra, Germania, USA, Romania, Turchia, Portogallo, Spagna. 
Vincono i Premi Studio 12, Oddone Cappellino, Vallecorsi, Fondi-La Pastora, Hystrio per la Drammaturgia e il  
Premio Gibellina/Salvo Randone per il Teatro. Tra i loro lavori ricordiamo: troia’s discount (2006), 100% furioso 
(2008); ploutos (premio della Critica come miglior testo Biennale Venezia Teatro 2009); ‘abbastarduna (con 
debutto al Théatre des Bernardines/Marsiglia). E ancora, pinter’s anatomy; troilo Vs. cressida (2010); some 
disordered christmas interior geometries; grimmless (2011).  All’Espace Malraux Sc ne Nationale di C ambery e 
al Théatre Les Ateliers di Lione viene presentato macadamia nut brittle. Inoltre, imitationofdeath (2012), still life  
(2013) e darling (la loro più recente creazione). Nel 2014 ricci/forte dirigono come Maestri la XXIII edizione 
dell’École des Maîtres. 
 
 

TRENO CORSARO 
In viaggio con Pasolini 
Un progetto di Teatro di Roma e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia 
(progetto in cantiere) 
 
Nell’ambito delle Manifestazioni per il quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini, promosse dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Teatro di Roma e il CSS stanno collaborando per la  
realizzazione del “Treno Corsaro – In viaggio con Pasolini”, un viaggio/spettacolo c e mette in relazione i luog i 
simbolici della biografia pasoliniana, tramite un treno speciale (per il quale si auspica la collaborazione con 
Trenitalia) in partenza da Udine il 5 marzo 2016 (giorno del compleanno del poeta) che prevede il percorso sotto 
indicato, fino all’arrivo (in pullman da Ferrandina) a Matera. 
L’intenso viaggio/spettacolo sar  animato da incontri, dialog i, memorie, momenti performativi e spettacoli, che 
verranno realizzati per i viaggiatori spettatori sui vagoni, sulle banchine delle stazioni e nei teatri delle città che 
verranno toccate dal percorso, e coinvolgerà artisti, attori, scrittori, intellettuali, testimoni e personalità del mondo 
delle arti e della cultura italiane, legati alla figura e all’esperienza pasoliniane. 
La sera della vigilia della partenza, il 4 marzo, il CSS presenter  a Udine il concerto “Sono Pasolini” oratorio di 
Giovanna Marini, testi di  Pier Paolo Pasolini, con Vinicio Marchioni e il Coro Favorito della Scuola Popolare di 
Musica di Testaccio, prodotto dal Teatro di Roma. 
Il teatro scelto per la vigilia del viaggio è il Palamostre, il cui foyer è impreziosito da un grande mosaico di 
Giuseppe Zigaina, pittore e amico di Pasolini, suo collaboratore in tanti film. Inoltre, vi sarà allestita la mostra di 
inedite fotografie di scena di Zigaina sui set di Pasolini. 

 
 
 
 
 
 
STAGIONE 2016 | 17 
 
Teatro Argentina 
 
18 ottobre | 13 novembre 2016 

RAGAZZI DI VITA 
regia Massimo Popolizio 
cast in via di definizione  
con gli interpreti del Corso di perfezionamento per attori della Scuola del Teatro di Roma 
produzione Teatro di Roma 
 


