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SPETTACOLI 
 
 
anniversari 
dal 26 al 29 ottobre, dal 2 al 5 novembre 
COMUNISMO, ADDIO?, scritto e diretto da Stefania Porrino. Con Nunzia Greco, 
Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Carla Kaamini Carretti e con la 
partecipazione di Giulio Farnese. Alla chitarra Giuseppe Pestillo. In collaborazione con 
Centro Studi “Vera Pertossi”. Premio Donne & Teatro 2007. 
 
L'azione si svolge durante una piacevole crociera sul fiume Dniepr in Ucraina. L'incontro-
scontro con alcuni turisti, prototipi del qualunquismo, si trasforma per la protagonista in 
un'occasione per ricordare tutta la propria formazione politica: dagli anni dell'adolescenza 
vissuti con passione, al periodo della delusione e del distacco dall'impegno politico, sino al 
recupero del senso più profondo dei valori che avevano determinato le scelte iniziali. 
 
neo-classic 
dal 7 al 12 novembre 
IMPROVVISAMENTE L'ESTATE SCORSA, di Tennessee Williams. Regia di Rosario 
Tronnolone. Luci di Luisa Monnet. Con Paola Pulci, Stefano Licci, Alessandra Berton, 
Silvia Antonini, Emiliano Conti, Barbara Fiani, Rossella Grimaldi. Associazione 
Culturale Novantanove. 
 
Scritto nel 1957, mentre Williams era in cura dal dottor Kubie, un noto psicanalista, questo 
testo è forse il suo lavoro più autobiografico. Il Tempo che tutto divora è il grande 
protagonista, l'inesorabile comandante a cui ci pieghiamo. 
 
neo-classic 
dal 14 al 19 novembre 
24 ORE NELLA VITA DI UNA DONNA, da una novella di Stefan Zweig. Adattamento 
teatrale e regia di Rosario Tronnolone. Luci di Luisa Monnet. Con 
Evelina Nazzari e Arcangelo Zagaria. 
 
Possono bastare ventiquattro ore per sconvolgere una vita, per abbandonare ogni solidità e decidere 
di mettere a rischio tutto? È possibile che questo accada ad una donna che pensa di non avere più 
niente da attendere, la cui vita è una dorata deriva? Il ritratto di una donna in quella fase della vita in 
cui niente sembra più disperatamente augurabile dell’imprudenza. 
neo-classic 
dal 24 al 26 novembre 
QUARTET, di Ronald Harwood. Traduzione di Antonia Brancati. Regia di Masaria 
Colucci. Con Giulio Bentivegna, Masaria Colucci, Silviana Marazzi, Gianfranco 
Nobilio, Carmela Rossi. Prod. Compagnia Il Camerino. 
 
Quattro ex cantanti lirici, ormai anziani e sotto il tetto della stessa casa di riposo, rimettono 
in prova un’aria del Rigoletto. Una commedia di successo, tenera e divertente che è stata 
molto rappresentata, anche al cinema. 



anniversari 
dal 5 al 17 dicembre 
TERRA, testo e regia di Anna Ceravolo. Allestimento, scene e costumi di Carla Ceravolo. 
Luci di Paolo Orlandelli. Con Gaetano Lizzio, Cristina Maccà e cast in via di definizione. 
 
Al seguito di una guida “dantesca”, gli spettatori compiono un pellegrinaggio nei bassifondi 
dell'umanità. «Che l'Inferno sia la Terra?». Il primo testo site specific per il Teatro di 
Documenti. 
 
teatromusica 
20 dicembre 
BLUES FROM UNDERGROUND, di Professor Bones. Brani composti e cantati da Professor Bones 
al piano. Con Susi Valjus, violino e Denis Fattori, tromba. Direzione artistica e organizzazione a cura 
dall’artista scenografo Cristiano Cascelli. 
 
Un misterioso pianista, la cui identità è ignota, si presenta in sembianze di scheletro e incanta 
il pubblico con un programma blues che, a ben ragione, si può definire from underground. 
 
neo-classic 
dall’11 al 14 gennaio 
E LE ONDE SI RUPPERO A RIVA, dal romanzo The Waves di Virginia Woolf. 
Drammaturgia e regia di Antonella Maddonni. Con Valerio Boni,  Elisa Josefina Fattori, 
Fausto Morciano, Cristina Pedetta, Maurizio Sinibaldi, Laura Sonnino. Prod. Compagnia 
Libera la Luna 
 
Da The Waves di Virgina Woolf, una riflessione dolceamara sul tempo dell'uomo e della 
natura, sul ciclo della vita, che si specchia nell'immagine delle onde in perenne inarrestabile 
movimento. 
 
altri percorsi 
dal 16 al 21 gennaio 
C'ERA UNA VOLTA... IN SICILIA, Uno sguardo sul mondo di Giovanni Verga. Regia 
di Silvana Bosi. Con Maria Carla Rodomonte, Brunello Mazzeranghi, Anna Maria 
Giglio, Luca Lodestro, Ludmila Kudrina, Irina Utkina. Prod. Arte e tradizione teatrale. 
 
Pagine tratte dalle opere di Verga, per uno squarcio di umanità che dalla Sicilia sconfina e 
deborda perché forti e deboli, potenti e opportunisti hanno il mondo per patria. 
 
teat-rosa 
dal 23 al 28 gennaio ore 20 
ANNA FRANK, di Eduardo Ricciardelli. Regia di Luigi Morra. Con Susy Pariante. 
 
Uno spettacolo che parla di una delle più profonde ferite della nostra storia, attraverso gli 
occhi e la vita di una bambina. 
 
teat-rosa 



dal 30 gennaio al 4 febbraio ore 20 
TIZIANA, di Eduardo Ricciardelli. Con Alessandra Masi. 
 
Uno spettacolo per Tiziana, Tiziana Cantone, una giovane donna troppo sensibile per 
sopravvivere al linciaggio mediatico. 
 
neo-classic 
dal 23 al 28 gennaio, dal 30 gennaio al 4 febbraio ore 21 
GIRUZZIELLO DI BERGERAC, di e con Eduardo Ricciardelli, Dino de Berardis, 
Irma Ciaramella e cast da definire. 
 
Riscrittura non fedele della storia del celebre Cirano di Bergerac di Rostand. Un omaggio a tutti gli 
uomini che sanno restare poeti e sognatori. 
 
neo-classic 
SOGNO (MA FORSE NO), di Luigi Pirandello. Regia di Vittoria Faro. Con Vittoria Faro, 
Ivan Giambirtone, Elisabetta Ventura. Prod. Tlab. 
 
Atto unico poco rappresentato di Pirandello che risente di influenze surrealiste. Un piccolo 
gioiello di inganni: una moltiplicazione di piani che si intersecano e sviluppano, un groviglio 
di verità e finzioni. 
 
teat-rosa 
dall'8 all'11 marzo 
IPAZIA, scritto e diretto da Patrizia Sanzari. Liberamente tratto dal romanzo storico Ipazia, 
scienziata alessandrina di Adriano Petta. Prod. Compagnia Libera la Luna. 
 
Lo spazio scenico e gli spettatori diventano di volta in volta luoghi e protagonisti dei fatti 
narrati da un bardo che si rifà alla tradizione orale. Un omaggio ad Ipazia: filosofa, 
musicologa, matematica, astrologa del V sec. d.C., uccisa da mano vigliacca. 
 
teat-rosa 
dal 22 al 25 marzo 
GOMITOLI, di Vespina Fortuna. Regia di Antonella Maddonni. Prod. Compagnia Libera la 
Luna. 
 
Sette donne, sette carcerate, sette destini che raccontano una società incancrenita, corrotta e 
violenta che mortifica la vera essenza della vita. 
 
altri percorsi 
dal 6 all'8 aprile 
FARI, di Clara Margani. Regia, scene e costumi di Vincenzo Longobardi e degli attori. 
Con Maila Barchiesi, Masaria Colucci, Rosario Gargiulo, Vincenzo Longobardi e 
Carmela Rossi. Prod. Compagnia Il Camerino. 
 
Clara Margani sviscera l'etimologia della parola Fari, e ci fa riflettere sulla quotidianità e 
sullo shock provocato dalla quotidianità che si interrompe. 



 
altri percorsi 
dall'11 al 15 aprile 
MAFIA: IL POTERE DEL SILENZIO - (dire e non dire), testo e regia di Gaston Troiano. 
Con Alessandro Berardinelli, Tiziana Racco, Valerie Pilia, Renata Kosenko, Francesca Moro, 
Annarita Proietti, Angela Spagnoletti, Maria Adele Russo, Patrizia Manduchi, Maria 
Bernardini. 
 
Gaston Troiano descrive il fenomeno mafioso visto attraverso gli occhi della figlia di un 
potente boss: la sua solitudine, la fatica di cambiare. 
 
anniversari 
dal 2 al 6 maggio 
04-05-’98: STRAGE IN VATICANO, di Fabio Croce. Regia di Paolo Orlandelli. Con 
Giuseppe Alagna, Valerio Leoni, Chiara Condrò. Prod. 1 agosto in collaborazione con Teatro 
di Documenti. 
 
Lo spettacolo è ispirato al triplice omicidio avvenuto il 4 maggio del 1998 nella palazzina delle 
guardie svizzere presso la Città del Vaticano, nel quale perirono il neo-comandante dell’esercito 
pontificio Aloys Estermann, sua moglie Gladys Meza Romero e il giovane vice-caporale Cédric 
Tornay. A venti anni dalla strage, Fabio Croce riporta l’attenzione su questo caso di insabbiamento e 
chiede a Papa Francesco, tramite una petizione su Change.org, la riapertura del caso e la 
dichiarazione d’innocenza di Cédric Tornay. 
 
teatromusica 
5, 7, 9, 10 giugno 
APPUNTAMENTO CON L’OPERA, Prod. Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di 
Frosinone, Direttore M°Alberto Giraldi, e Teatro di Documenti. 
 
Per il sesto anno consecutivo il Conservatorio di Frosinone, diretto dal M° Alberto Giraldi e il 
Teatro di Documenti, diretto da Carla Ceravolo, rinnovano la loro pluriennale collaborazione per 
proporre al pubblico uno spettacolo di teatro musicale 
La scelta dell’opera da realizzare avverrà nel corso dell’Anno Accademico in modo da poter 
inserire, e meglio valorizzare, i nuovi studenti del Conservatorio. 
 



 
SPETTACOLI PER BAMBINI 

 
20, 21, 27, 28 gennaio 
PULCINELLA CANTA E SPAZZA, uno spettacolo di Eduardo Ricciardelli. 
 
Spassosissimo spettacolo dedicato alla tradizionale Maschera, vero simboli della città 
partenopea. 
Con testi tratti da Petito, Molière, Flaminio Scala e Goldoni, non ultimo Viviani ed Eduardo 
de Filippo. 
Perché Pulcinella, attraversa i secoli! 
 
13 e 14 gennaio, 3 e 4 febbraio, 10 e 11 marzo 
HO SOGNATO UN TEATRO - L'AMORE DELLE TRE MELARANCE, clown in 
corso, uno spettacolo di e con Piera Fumarola. 
 
Ho sognato un teatro - L'amore delle tre melarance, la fiaba di Gozzi su musiche di Prokofiev, 
è messa in scena in forma interattiva e sconfinando nel clown. Il pubblico dei bambini è 
chiamato ad interpretare i numerosi ruoli che la fiaba propone. 
 
17, 18, 24, 25 febbraio, 3, 4 marzo 
METTI UN GIORNO NEL BOSCO, drammaturgia, adattamento musicale, regia, 
musica dal vivo di Sabrina Ceccobelli. Disegni di Franco Laotan. Con Sabrina 
Ceccobelli e Franco Laotan. 
 
Ispirato alla storia di Cappuccetto Rosso, lo spettacolo dà ampio spazio all’improvvisazione, 
in quanto richiede una forte interazione con i piccoli spettatori. La struttura della scena 
prevede un classico baracchino su ruote e un organetto suonato dal vivo. 
 
18 marzo, 15 aprile 
IL PIFFERAIO MAGICO, uno spettacolo di Anna e Carla Ceravolo e con Renato 
Ferrero. 
 
Un flagello si abbatte su una città: una terribile invasione di topi. 
Non c'è rimedio, né scampo, soltanto un anonimo pifferaio riuscirà inaspettatamente a 
riportare la normalità. Ma la ricompensa che gli spetta, verrà rifiutata dal borgomastro... 
Indispensabile l'aiuto dei bambini trasformati in provetti pifferai! 
 
 
 
 
 



EVENTI 
 
 

20 ottobre 
PAT&CO TANTE STORIE, TANTE FACCE PER 14 LIBRI 

di Patrizia Sisti 
Regia di Beatrice Messa 

Con Giovanna Cappuccio, Andrea De Rosa, Manuel Ricco, Claudia Novati, Fabio 
Maffei, Cosimo Sinforini e Beatrice Messa 

 
La scrittrice PAT&CO presenta una varia e colorita mise en espace in due tempi, tratta dalla 
sua vivace e multiforme produzione letteraria e figurativa, romanzi, monologhi, cronache ed 
acquerelli. Con l’ausilio di sette attori. Per tutto il pubblico presente Cin-Cin finale. 

 
 

1 novembre 
PASOLINI TRA IMPEGNO E SOLITUDINE 

a cura di Gaetano Lizzio 
 

«Raccontando Pasolini si impone una riflessione su noi stessi e sull'uso della lingua. 
Più si va in profondità, più sorge naturale farsi delle domande sul senso di parole come Poesia 
e Teatro...». Nei giorni in cui moriva Pier Paolo Pasolini, Gaetano Lizzio gli dedica un 
personale omaggio. 

 
 

5, 19 febbraio, 5, 19 marzo 
EVOLUZIONE DELLA FORMA: 

IL QUARTETTO D'ARCHI 
TRA SETTECENTO E NOVECENTO 

 
In via di elaborazione un ciclo di concerti dedicati alla storia e all'evoluzione del Quartetto 
d'Archi, a partire dalle composizioni del Settecento per arrivare alla musica del Novecento. 
Gli appuntamenti verranno introdotti da un intervento critico-storico. 
Con musicisti che provengono dall'Orchestra di Santa Cecilia, dall'Orchestra Mozart, 
dall'Orchestra Sinfonica Romana. 

 
 

15 aprile 
IL PREMIO FERSEN AL TEATRO DI DOCUMENTI 

presentazione dei testi teatrali premiati e segnalati 
 

Il Premio Fersen alla regia e alla drammaturgia italiana, nasce nel 2003 come atto d'amore 
in favore del teatro grazie alla collaborazione di un gruppo di amici teatranti, fra cui Ugo 
Ronfani. 
Dalle origini il Premio si propone il duplice intento di rendere omaggio alla memoria di 
Alessandro Fersen, regista, attore e drammaturgo, e di dare un segno di incoraggiamento 
alla drammaturgia italiana. 



PROGRAMMA FORMATIVO 
 

CORSO DI TEATRO condotto da Paolo Orlandelli 
 

Il Teatro di Documenti propone un laboratorio di recitazione condotto da Paolo Orlandelli, 
attore e regista con una spiccata vocazione all’insegnamento. Il lavoro partirà da esercizi 
propedeutici alla recitazione e procederà alla messinscena di un testo. Le lezioni si 
svolgeranno direttamente sui palcoscenici del Teatro di Documenti. 
 
PAOLO ORLANDELLI, diplomato attore presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico” di Roma, ha approfondito lo studio della voce presso lo “Speech and Voice Centre” di Londra. Si è 
dedicato subito alla regia in qualità di assistente e aiuto di autorevoli registi italiani e stranieri. Parallelamente 
all’attività di attore e regista, si occupa dell’insegnamento della recitazione e dell’educazione della voce.    
 
DA OTTOBRE A GIUGNO   
LAB 1 lunedì ore 20-22 
LAB 2 venerdì ore 18-20 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
€ 55 al mese, compresa quota iscrizione e spettacolo conclusivo, 
pagamento trimestrale 
sconti per i possessori di bibliocard. 
2 LAB con 1 quota!!! 
In caso di rinuncia alla frequenza le quote versate non verranno restituite. 
Iscrizioni aperte fino a novembre. 
 
 
HO SOGNATO UN TEATRO L'Amore delle tre Melarance 
Laboratorio teatrale per bambini a cura di Piera Fumarola 

 
Il laboratorio sarà basato sulla favola L'amore delle tre melarance, e avrà appuntamenti 
mensili in cui i bambini svilupperanno le moltissime scene in essa contenute. Esse 
diventeranno un sorprendente terreno di scoperta in cui nasceranno situazioni esilaranti e 
grottesche poiché lo scopo principale delle lezioni è quello di imparare divertendosi.  
 
PIERA FUMAROLA, si diploma attrice all’Accademia Pietro Sharoff. Si è specializzata nell’attività di 
animazione, in particolare nella drammatizzazione di fiabe; seguono corsi di scrittura teatrale, doppiaggio, 
stage di clown e Commedia dell’Arte, piccoli ruoli cinematografici, per poi approfondire stabilmente lo studio 
del mondo circense. partecipa a numerosi spettacoli molti dei quali scritti, diretti e interpretati da lei stessa. 

 
da ottobre a maggio 
8 incontri sabato mattina 
ore 11.00-12.30 
quota annuale € 120 
 
 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 



 
 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 novembre 
L'OPERA DA TRE SOLDI 
Laboratorio di teatro a cura di Claretta Carotenuto 
incentrato sulla memorabile edizione del '56 
con regia di Giorgio Strehler e scene di Luciano Damiani 

 
In occasione del ventennale dalla scomparsa di Giorgio Strelher e del decennale da quella di 
Luciano Damiani, la Scuola di Tecniche dello Spettacolo rende omaggio ai due grandi artisti 
con un corso monografico associato ad un laboratorio teatrale sullo studio dell'Opera da tre 
soldi di Bertolt Brecht nella sua prima, memorabile edizione italiana del 1956 con la regia di 
Strehler e le scene di Damiani. 
 
CLARETTA CAROTENUTO, attrice e regista. docente di recitazione e regia teatrale, ha fondato la Scuola 
di Tecniche dello Spettacolo. Ha interpretato testi drammatici, brillanti, classici, moderni e contemporanei 
italiani e stranieri tra cui Inaugurazione di Pier Maria Rosso di San Secondo, Che fine ha fatto Betty Lemon e 
L’amante di Arnold Wesker; e ha scritto e diretto gli spettacoli Cassandra, To Be BecketT. Ha tenuto seminari 
di formazione professionale in Italia e in collaborazione con l’estero ed è nota come promotrice e 
organizzatrice in Italia di eventi teatrali in collaborazione con autori stranieri. Nel '95 ha fondato, e tuttora 
dirige, il Centro studi della Commedia italiana. La sua opera prima per il cinema è La maschera e il sorriso, 
l'avventura artistica di Mario Carotenuto, film documentario dedicato al padre in occasione del 
Centenario: Premio Nastro d'argento - Menzione speciale. 
 

 
4, 5 novembre 
IL BELLO E IL TREMENDO 
LA STRAORDINARIA POESIA DELLE ELEGIE DUINESI DI RILKE 
Laboratorio di teatro a cura di Monica Giovinazzi  - RaabeTeatro 

  
Esplorazione del testo poetico, 
confronto delle diverse traduzioni per rendere piena la parola del poeta, azione e reazione 
scenica per affondare a piene mani nella poesia/pozzo di Rilke.  Il lavoro verterà su lettura, 
comprensione del testo e dei riferimenti nascosti, suggestioni vocali e movimenti lirici. 
  
MONICA GIOVINAZZI, regista, autrice e performer, insegnante di teatro, sperimentatrice vocale, ha 
fondato a Roma l’associazione Raabe dove sono state ospitate performance, laboratori e attività didattiche. Dal 
2005 sviluppa e propone documentari teatrali su Camille Claudel, Paola Modersohn-Becker, Paul Celan-
Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi, Amelia Rosselli. A Roma e Vienna ha messo in scena La classe morta 
di T. Kantor in collaborazione con Cricoteka di Cracovia. Per l’Istituto di cultura a Vienna ha curato la regia di 
27 atti unici per il progetto "L'Europa sulla scena". In collaborazione con la città di Vienna ha organizzato per 
due anni il “Caffè letterario“ presso l'Ambasciata italiana. A Latina ha curato “Colmare di colore” in occasione 
del quarantennale della sentenza del processo del Circeo. Da due anni allestisce spettacoli tratti dai romanzi di 
Dostoevskji, e ha presentato lo spettacolo Dal bianco al nero: Tina Modotti. 
 
sabato 4 novembre:          dalle 14 alle 18  
domenica 5 novembre:     dalle 10 alle 14 

 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

PREZZI DEI BIGLIETTI 
Il costo dei biglietti varia da € 7,00 a € 15,00 
Sconti per convenzioni segnalate sul sito, Bibliocard 
Tessera      €    3,00 
 
SPETTACOLI PER BAMBINI 
Il costo dei biglietti varia da € 7,00 a € 10,00 
Tessera (solo per gli adulti)   €    3,00 
 
 
 
ORARIO DEGLI SPETTACOLI 
da martedì a sabato ore 20.45 
domenica e festivi ore 18.00 
 
gli spettacoli per bambini iniziano alle ore 15.45 
 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 18.30 
tel. 06/5744034 - 06/5741622 
cell. 328/8475891 
www.teatrodidocumenti.it - teatrodidocumenti@libero.it 
 
 
Il Teatro di Documenti si raggiunge con i seguenti mezzi pubblici: 

Treno: Stazione FS Ostiense, Stazione FS Lido 
Metro: B Piramide   
Bus: 3 - 23 - 30 - 75 - 83 - 170 - 280 - 673 -716 - 719 - 781 
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