
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto pro-
tagonisti Marco Paolini, Ascanio Celestini e Marco Baliani, 
torna Inedito d’Autore, rassegna dedicata al teatro di nar-
razione. La seconda edizione è declinata interamente al 
femminile. Tre nuove storie da raccontare, curiosando fra 
quegli episodi che non sono passati sotto i riflettori del-
la Grande Storia. Scopriamo così l’a>ascinante avventura 
di Rosalie Montmasson, moglie di Francesco Crispi, uni-
ca donna che partecipò alla spedizione dei Mille. L’amore 
segreto di Bianca Lancia, l’ultima moglie di Federico II 

di Svevia sposata in articulo mortis. E Rina Faccio, me-
glio nota col nome di Sibilla Aleramo, scrittrice e poetes-
sa tra le prime a parlare della condizione femminile. Le 
storie sono state scelte ed elaborate, in forma di cano-
vacci, da Andrea Camilleri, Annalisa Gariglio, Laura Pacelli 
e Alessandra Mortelliti. La drammaturgia per la scena 
sarà aKdata a Emma Dante, Lella Costa, Nino Frassica e 
Alessandra Mortelliti, così come il compito di rendere vivi 
i personaggi, attraverso la propria interpretazione e per-
sonale regia.

Prossimo appuntamento

SABATO 22 APRILE � 21:00
SIBILLA ALERAMO
Traduzione orale Nino Frassica e Alessandra Mortelliti
Mario Incudine musiche

 
BIGLIETTO € 20 
RIDOTTO I LOVE AUDITORIUM € 15
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ROSALIE MONTMASSON
Da un’idea di Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio
testo di Andrea Camilleri, Annalisa Gariglio, Laura Pacelli
traduzione orale a cura di Emma Dante
reading con Emma Dante e Serena Barone
musiche e canto dal vivo Serena Ganci

BIANCA LANCIA
Da un’idea di Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio
testo di Andrea Camilleri, Annalisa Gariglio, Laura Pacelli
traduzione orale Lella Costa

“La notte fra l’1 e il 2 novembre di un anno fa mi è apparso in 
sogno un personaggio straordinario. Un incontro importante 
accaduto fra il tempo sospeso del ricordo e la creazione della 
memoria. Una donna che non conoscevo mi ha raccontato la 
sua storia. Non l’ho più incontrata nei sogni ma è rimasta nei 
miei pensieri. Mi ha fatto un regalo, ha scelto me per deposi-
tare la sua storia. Ed io voglio ricambiare: voglio che tutti co-
noscano fino in fondo la vera storia di Rosalia Montmasson e 
voglio mettere io l’ultimo tassello. Così sono andata al cimi-
tero, ho letto la sua lapide e non ho portato fiori.
Protagoniste le parole di Andrea Camilleri che ha scelto me 
per raccontare al pubblico la straordinaria vita di questa don-
na. Oggi pochi la conoscono; domani mi auguro che, gra-
zie alla preziosa narrazione di cui sono voce, tutti potranno 
amarla e apprezzarla.” Emma Dante

“Conosciamo tutti la Scuola Siciliana di poesia promossa da 
Federico II di Svevia. I poeti toscani del Dolce Stil Novo le 
devono molto. 
Ma chi fu la musa ispiratrice delle magnifiche poesie dell’im-
peratore è ignoto. Di Bianca Lancia D’Agliano non esiste 
una biografia certa e approfondita. Quello che di sicuro si 
sa è che fu l’amante di Federico II, l’unica donna che riu-
scì a conquistare veramente il suo diXcile cuore. Andrea 
Camilleri le dedica alcune pagine nel libro Donne. Sono par-
tita da quelle splendide parole e ho immaginato di essere io 
Bianca Lancia. Nel tentativo di scoprirla, mi sono imbattuta 
in un aYascinante viaggio nella storia medievale, nella let-
teratura e, laddove mancavano notizie, mia alleata è stata 
l’immaginazione. E così ha preso vita una donna dalle mille 
sfaccettature.” Lella Costa

MARTEDÌ 28 MARZO � 21:00
SALA PETRASSI

MARTEDÌ 14 MARZO � 21:00
SALA SINOPOLI

Inedito d’Autore, Femminile singolare II EDIZIONE

TRE DONNE, TRE STORIE SINGOLARI. SINGOLARI STORIE FEMMINILI

Dopo i tre cicli sulla poesia e i cinque dedicati al romanzo, 
gli incontri letterari sul Novecento proseguono con altri 
quattro capolavori, questa volta provenienti dal teatro. 
Con Valerio Magrelli, ognuno degli studiosi invitati 
esaminerà un’opera degli autori scelti. Si partirà dalla 
presentazione biografica dell’autore, per passare 
all’analisi letteraria, cedendo infine la parola alla lettura 
vera e propria da parte di alcuni fra i più noti attori 
italiani. L’iniziativa vuole evitare tanto le secche dello 
specialismo, quanto i naufragi del dilettantismo, per 

dare agli spettatori non solo la possibilità di conoscere 
quattro classici del secolo scorso (Pirandello, Brecht, 
Beckett e Genet) ma anche quella di scendere nel vivo 
dell’oKcina linguistica, in uno spazio troppe volte 
ignorato dal pubblico
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ROBERTO HERLITZKA LEGGE
LUIGI PIRANDELLO (1867-1936) 
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

Introduce Guido Davico Bonino 

Nato in Sicilia, laureatosi in Germania, Pirandello rivoluzionò 
il teatro del Novecento. Iscritto al partito fascista, accade-
mico d’Italia dal 1929, nel 1934 ricevette il premio Nobel. 
Al centro della sua arte sta la frattura fra realtà e finzione, 
essere e apparire, dal romanzo Il fu Mattia Pascal (1904), 
ai capolavori drammaturgici fra cui spicca la trilogia del 
“teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore (1921), 
Ciascuno a suo modo (1924) e Questa sera si recita a sog-
getto (1930). 

Bertolt Brecht nacque ad Augusta nel 1898. Simpatizzante 
comunista, si trasferì prima a Monaco e poi a Berlino fino 
al 1933, quando dovette lasciare la Germania nazista emi-
grando in USA. Alla fine del conflitto scelse la Repubblica 
Democratica Tedesca, fondando a Berlino il “Berliner 
Ensemble” con cui propose i suoi drammi più celebri. Pur 
senza avere mai condanne pubbliche, ebbe vari problemi 
con il rigido regime comunista. Morì nel 1956, mentre la sua 
fama iniziava a diYondersi nel mondo.

MASSIMO VENTURIELLO LEGGE
BERTOLT BRECHT (1898-1956)  
VITA DI GALILEO 

Introduce Marino Freschi 

LUNEDÌ 20 MARZO � 21:00
TEATRO STUDIO BORGNA 

LUNEDÌ 6 MARZO � 21:00
TEATRO STUDIO BORGNA 

Ti racconto il teatro STAGIONE 2017

CONVERSAZIONI E LETTURE A CURA DI VALERIO MAGRELLI
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