
Teatro di Roma per Pasolini 

Il programma Teatro di Roma per Pasolini è un percorso tematico all’interno della stagione 

teatrale che il 2 novembre all’Argentina esordisce con Testimone carnale, una maratona di 

letture da Petrolio - a cura di Dacia Maraini, Antonio Calbi e Francesco Siciliano - 

interpretate da 22 artisti: Urbano Barberini, Giorgio Barberio Corsetti, Bernardo Bertolucci, 

Francesca Benedetti, Paolo Bonacelli, Ascanio Celestini, Ninetto Davoli, Giuliana De Sio, 

Piera Degli Esposti, Abel Ferrara, 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. 

7 i titoli che seguono fino a giugno prossimo; al Teatro India: La stanza della tortura 

ispirato a Salò/Sade con Francesca Benedetti per la regia di Marco Carniti (4/7 marzo); Il 

vantone, ovvero la traduzione in romanesco di Pasolini del Miles di Plauto, diretto da 

Federico Vigorito, con Ninetto Davoli (8/13 marzo); Dopo Pasolini, un rito in roulotte per 

sei spettatori alla volta, proposta del Teatro delle Ariette (17/22 maggio). Al Teatro 

Argentina: Federico Tiezzi firma la regia del Calderón, che Pasolini ambienta nella Spagna 

franchista durante gli anni del regime (20 aprile/8 maggio); mentre ricci/forte presentano 

PPP Ultimo inventario prima di liquidazione (14/16 giugno). L’anno pasoliniano si chiude a 

ottobre 2016 con la messa in scena di Ragazzi di vita, diretta da Massimo Popolizio con 

un folto gruppo di giovani interpreti. 

Tra i progetti speciali, sempre all’Argentina, l’Atelier per Pasolini Aubade, “cantata della 

Dopostoria” di Carla Tatò e Carlo Quartucci (2 novembre) e la video-opera Pier Paolo 

Poeta delle Ceneri, ripresa live dello spettacolo del 2012 di Irma Immacolata Palazzo e 

Gianni Borgna (2/15/29 dicembre). Negli spazi esterni del Teatro India l’intervento di street 

art dell’artista Frederico Draw che realizza un’opera murale dedicata a Pasolini 

(inaugurazione 1 novembre). L’intera area esterna di India, in sintonia con alcuni dei topoi 

pasoliniani come il gasometro, il fiume, il canneto, le rovine, la fabbrica, viene intitolata 

Paesaggio Pasolini. Infine, una “drammaturgia viaggiante” a tappe, realizzata dal Teatro di 

Roma con il CSS di Udine, Treno Corsaro, un convoglio vero e proprio che attraversa la 

dorsale della penisola, dal Friuli nativo a Matera, la città scolpita del suo celebre Vangelo. 

“Un sogno” – lo definisce il direttore del Teatro di Roma, Antonio Calbi – sulle orme del 

viaggio che Pasolini fece seguendo il periplo delle coste italiane nel 1956. 


