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Immagine Arianna Bianconi per il progetto “Book is a book is a book” 
di Trickster-p, spettacolo in scena al LAC di Lugano dall 11 al 15 marzo 



Per aprire una stagione dal titolo “Il teatro ha 
un’Anima”, non potevamo che partire da qui, con  
uno dei più straordinari comici italiani, Giacomo 
Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che per 
raccontare il significato dell’Anima ha deciso di 
mettersi in gioco da solo. Sì, il teatro ha un anima. 
Fin dai tempi antichi era, ed è, il luogo dove una 
comunità si confronta sui grandi temi, uno spazio 
che deve aprirsi alla città con l’intento di diventare 
motore e collettore di tutte le svariate attività 
culturali. Un teatro cittadino  deve poter essere 
punto di riferimento per le scuole, le università, gli 
artisti e tutte le persone che desiderano, attraverso 
il mezzo potente del testo, della parola, della 
musica, della performance e anche della risata, 
confrontarsi per costruire una società responsabile, 
colta, curiosa ed attenta. Siamo ancora convinti, 
con Dostojevski che “la bellezza salverà il mondo”. 
Il teatro è anche questo.
Cinque focus tematici su cui costruire incontri, 
workshop e approfondimenti: Focus Anima, Focus i 
grandi classici, Focus drammaturgia americana, 
Focus Testori, Focus Shakespeare. 
Una stagione che porta a Varese testi classici rivisti 
da una generazione di artisti contemporanei. Così 
testi come Zoo di vetro, Scuola delle mogli, 
Locandiera, Macbeth e Allegre comari vengono 
riletti da regie nuove, senza perdere il legame con il 
testo e il loro significato ultimo. Poi tanti attori, tra i 
migliori della scena teatrale. 
Non si tralascerà il rapporto con il teatro che nasce 
sul territorio e le iniziative teatrali promosse in città. 
Insomma siamo pronti per dare vita e anima ad un 
progetto culturale per tutti! 
Vi aspetto a teatro!

ANDREA CHIODI
direttore artistico
stagione di prosa



Un teatro aperto alla Città
 
Quello della scorsa stagione è stato un lavoro 
intenso e complesso contraddistinto dall'obiettivo 
di rilanciare la stagione di prosa, ormai proposta dal 
Teatro di Varese da oltre dieci anni.
I risultati, molto positivi,  non si sono fatti attendere 
e hanno dato ragione alle scelte fatte dal Teatro di 
Varese – Ass. Cult. Teatro Stabile d’Insubria: una 
direzione artistica forte, un cartellone coraggioso 
con spettacoli di ottima qualità, e la rinnovata 
collaborazione con il Comune di Varese.
Oggi siamo pronti a fare ancora un passo avanti 
presentando il nuovo cartellone di Prosa. Un 
cartellone che vogliamo sia il motore culturale della 
città, che evada dalle mura del teatro per incontrare 
i varesini diventando un’opportunità di confronto e 
crescita per Varese. E’ questa la novità più 
significativa della prossima stagione: un nuovo 
modello di lavoro che, di concerto con il Comune di 
Varese ed il Sindaco Avv. Davide Galimberti, va 
verso il coinvolgimento di altre raltà culturali 
cittadine: musei, associazioni, altre rassegne, 
personalità dell'ambito culturale varesino.
Un apertura che ci ha consentito di intessere una 
vera e propria rete culturale dalla quale nasceranno 
una serie di appuntamenti, laboratori, e iniziative  
rivolte alla cittadinanza, con una particolare 
attenzione verso gli studenti ed i giovani, che 
andranno ad affiancare il cartellone, che passa da 
quattro a sette spettacoli, e daranno maggiore 
respiro e solidità al nostro teatro ed al suo progetto 
culturale.

FILIPPO DE SANCTIS
direttore organizzativo

Teatro di Varese
Ass. Cult. Teatro Stabile d’Insubria



FOCUS ANIMA è il focus più importante che da il titolo alla stagione, 

prevede lo spettacolo “Fare Un Anima” di e con Giacomo Poretti, a lato di questo 

focus è previsto un incontro cittadino con l’attore Giacomo Poretti e lo scrittore 

Luca Doninelli.

FOCUS GRANDI CLASSICI Due spettacoli, un Moliere con la 

Scuola delle mogli e un Goldoni con Locandiera, due grandi testi notissimi, 

perfetti per tutto il pubblico e adatti ad un approfondimento con le scuole 

cittadine. Su questo tema sarà cura del teatro sviluppare un work shop gratuito 

per attori del territorio e allievi delle scuole di teatro, sui stesti più importanti di 

Carlo Goldoni, tenuto da Andrea Chiodi.

FOCUS DRAMMATURGIA AMERICANA  Un focus 

interessante che permette di aprire molti approfondimenti. Il focus comprende 

una  produzione come Zoo di Vetro di Leonardo Lidi, giovane vincitore della 

produzione under 35 di Biennale di Venezia. Si farà un incontro pubblico con uno 

dei maggiori esperti di storia e politica americana, il varesino Mauro dalla Porta 

Raffo per capire in quali contesti nascevano i testi di autori come T.Wiliams e altri. 

FOCUS TESTORI Un omaggio alla Lombardia, a Varese e a uno degli 

autori più importanti del 900 come Giovanni Testori. Un focus che vede la messa 

in scena di un capolavoro come  I promessi sposi alla prova. Anche qui la regia  

importante di Andrèe Ruth Shammah, con grandi interpreti come Laura Marinoni  

e  Luca Lazzareschi. Un focus che verrà costruito in collaborazione con la 

direzione di Villa Panza, Casa Testori e l’associazione Testori, prevedendo, anche 

per questo focus, incontri mirati di approfondimento per le scuole, e un incontro 

sulla figura di Testori con Giuseppe Frangi, curatore e direttore di Casa Testori, e 

Anna Bernardini, direttrice del museo di Villa Panza. In collaborazione con 

Karakorum Teatro sarà proposto un seminario di drammaturgia a partire dai testi 

dell’autore Lombardo.

 

FOCUS SHAKESPEARE Un focus che vede l’arrivo sul palco del 

teatro di Varese di due registi Milanesi tra i più importanti della nuova 

generazione, che si confronteranno in maniera totalmete diversa su commedia e 

tragedia, e così Carmelo Rifici sulla tragedia con Macbeth, mentre Serena 

Sinigaglia sulla commedia con Allegre Comari. Due spettacoli diversissimi per 

poetica , per costruzione e per progetto. Il primo sarà una riscrittura di Rifici e  

Demattè, mentre il secondo un testo piu fedele all’originale. Anche per questo 

focus si prevedono work shop sul teatro di Shakespeare e un incontro pubblico 

per la città sui temi del Macbeth con Carmelo Rifci, Angela Demattè e la 

dramaturg Simona Gonella della Royal Academy di Londra.



CALENDARIO SPETTACOLI
22.10.2019
Giacomo Poretti in 
FARE UN'ANIMA

12.11.2019
LA SCUOLA DELLE MOGLI 
di Molière

26.11.2019
LO ZOO DI VETRO 
di T. Williams

10.12.2019
LA LOCANDIERA 
di Goldoni

04.02.2020
I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA 
di G. Testori

25.03.2020
MACBETH, 
LE COSE NASCOSTE 
da William Shakespeare

21.04.2020
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR 
di Shakespeare

INIZIO SPETTACOLI ORE 21



Martedì 22 OTTOBRE

AGIDI presenta 
Giacomo Poretti in 
FARE UN'ANIMA
Con la voce di Massimo Popolizio
di Giacomo Poretti 
con la collaborazione di Luca Doninelli

Questo monologo, scritto e interpretato 
da Giacomo Poretti, raccoglie divagazioni 
e provocazioni su un organo che i 
moderni manuali di anatomia non 
contemplano ma di cui da millenni gli 
uomini di ogni latitudine hanno parlato: 
quando si sviluppa l’anima in un essere 
vivente? Esiste realmente o è solo una 
chimera, un desiderio? Oppure è così 
infinitesimale che non la si vede 
nemmeno con il più grande 
scompositore di particelle? E alla fine, 
anche se la scovassimo, l'anima a che 
serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, 
cosa vorrebbe farne lei di noi? 



Martedì 12 NOVEMBRE 

Marche Teatro, Teatro dell’Elfo e Teatro 
Stabile di Napoli presentano
LA SCUOLA DELLE MOGLI 
di Molière
traduzione di Cesare Garboli
con Arturo Cirillo e Valentina Picello
e con Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, 
Giacomo Vigentini 
regia di Arturo Cirillo

La scuola delle mogli è una 
commedia sapiente e di sorprendente 
maturità: vi si respira un’amarezza ed 
una modernità come solo negli ultimi 
testi Molière riuscirà a trovare. Vi è la 
gioia e il dolore della vita, il teatro 
comico e quello tragico, come in 
Shakespeare. Il tutto avviene in un 
piccolo mondo con pochi 
personaggi. Una commedia alla 
Plauto che nasconde uno dei testi più 
moderni, contraddittori ed inquieti sul 
desiderio e sull’amore. 

Martedì 26 NOVEMBRE

LuganoinScena/Lac Lugano Arte e 
Cultura, in coproduzione con Teatro 
Carcano Centro d'Arte Contemporanea e 
TPE – Teatro Piemonte Europa presentano
LO ZOO DI VETRO 
di Tennessee Williams
con Tindaro Granata, Mariangela Granelli, 
Mariano Pirrello, Anahì Traversi
Adattamento e regia di Leonardo Lidi 

Leonardo Lidi, qui alla sua prima prova 
importante, firma adattamento e regia de 
Lo zoo di vetro di Tennessee Williams. 
Dramma familiare che presenta numerosi 
tratti autobiografici ricorrenti nell’opera 
dello scrittore statunitense: il desiderio di 
allontanarsi dalla casa natale, il rapporto 
tormentato con un padre ostile, 
l’angoscia e la preoccupazione per la 
malattia mentale della amatissima sorella. 
Ne è protagonista Amanda Wingfield, 
una madre di famiglia che, abbandonata 
dal marito, ha dovuto assumersi la 
responsabilità di crescere da sola i suoi 
due figli, Tom e Laura.
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Martedì 10 DICEMBRE

Proxima Res presenta
LA LOCANDIERA 
di Goldoni
con Caterina Carpio, Tindaro Granata, 
Mariangela Granelli, Emiliano Masala, 
Francesca Porrini 
regia di Andrea Chiodi
scene e costumi margherita Baldoni

Una locandiera che agirà tutta intorno 
ad un grande tavolo, tavolo da gioco e 
tavolo da pranzo: così chiaro il che 
cosa avviene sopra e meno chiaro 
che cosa avviene sotto. 
Una locandiera che è sicuramente la 
rappresentazione del Don Giovanni 
letterario, ma al femminile, con i 
personaggi che appariranno e 
scompariranno tra una moltitudine di 
costumi del repertorio del teatro di 
Goldoni.

Martedì 4 FEBBRAIO

Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro 
della Toscana, con il sostegno 
dell'Associazione Giovanni Testori 
presentano
I PROMESSI SPOSI 
ALLA PROVA 
di Giovanni Testori
con Laura Marinoni e Luca Lazzareschi
e con Filippo Lai – iNuovi, Laura Pasetti, 
Nina Pons, Sebastiano Spada – iNuovi
e con la partecipazione di Carlina Torta
regia di Andrée Ruth Shammah  
 
“Un grande spettacolo con un 
meraviglioso cast.
Con questo spettacolo, non solo si 
vuole restituire al pubblico uno dei 
capisaldi della letteratura italiana e far 
conoscere e amare la riscrittura di 
Testori, ma si intende  esortare a 
camminare con una nuova 
consapevolezza nel nostro tempo e a 
riscoprire i fondamenti del Teatro, come 
lo intendo io ancora e sempre di più". 
(Andrée Ruth Shammah). 
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 Martedì 25 MARZO

LuganoInScena/LAC Lugano Arte e Cultura, in 
coproduzione con Teatro Metastasio di Prato, 
TPE – Teatro Piemonte Europa e Emilia Romagna 
Teatro Fondazione presentano

MACBETH, 
LE COSE NASCOSTE
di William Shakespeare
con (in ordine alfabetico) Alessandro Bandini, 
Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Leda Kreider, 
Christian La Rosa, Maria Pilar Pérez Aspa, Elena 
Rivoltini
Progetto e regia  di Carmelo Rifici
Drammaturgia di Angela Demattè e Carmelo 
Rifici, Dramaturg Simona Gonella

Come in Ifigenia, liberata, ma in modo 
ora dirompente, Rifici con Demattè 
cercano nella destrutturazione un nuovo 
spazio di condivisione tra attori e 
spettatori per indagare sul rapporto del 
mondo contemporaneo con la pulsione 
e il desiderio. Il lavoro guarda negli occhi 
la dimensione archetipica sottesa al testo 
shakespeariano e decide di affrontarla 
chiedendo l’appoggio e la complicità di 
una coppia di psicanalisti junghiani. 

Martedì 21 APRILE

Fondazione Teatro di Napoli– Teatro Bellini e 
ATIR Teatro Ringhiera presentano
LE ALLEGRE COMARI 
DI WINDSOR 
Adattamento di Edoardo Erba
con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, 
Chiara Stoppa, Virginia Zini
Fisarmonica: Giulia Bertasi
Regia di Serena Sinigaglia

La scrittura di Edoardo Erba e la regia 
di Serena Sinigaglia riadattano, 
tagliano e montano con ironia Le 
allegre comari di Windsor, innestando 
brani suonati e cantati dal vivo dal 
Falstaff di Verdi. In scena solo la 
signora Page, la signora Ford, la 
giovane Anne Page e la serva Quickly, 
che danno parola anche ai 
personaggi maschili, assenti ma 
molto presenti.  
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ABBONAMENTO
7 SPETTACOLI
PLATEA ______________________ 196 €
GALLERIA ___________________ 168 €

ABBONAMENTO
STUDENTI 
7 spettacoli ___________________ 56 €
1 STUDENTE + UN GENITORE
PLATEA ______________________ 238 €
GALLERIA ___________________ 210 €

BIGLIETTI 
PLATEA INTERO _______________ 32 €
GALLERIA INTERO _____________ 28 €
STUDENTI ____________________ 10 € 

RIDUZIONI PER OVER 65 E CONVENZIONI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA BIGLIETTERIA.

ORARI BIGLIETTERIA
Da Martedì a Sabato, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:00. 
Chiuso Domenica e Lunedì
NEI GIORNI DI SPETTACOLO LA BIGLIETTERIA È APERTA ANCHE 1 ORA PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA RAPPRESENTAZIONE 

I biglietti emessi non sono rimborsabili o sostituibili. Al momento dell’acquisto verificate attentamente che 
data, titolo, settore/posto e prezzo dello spettacolo da voi scelto corrispondano a quanto riportato sul 
biglietto. Tutti i prezzi indicati includono la prevendita. Non è previsto il rimborso nel caso in cui lo spettacolo 
subisse variazioni di data o di interpreti. Il Teatro non è tenuto ad avvertire i possessori in caso di annulla-
mento o variazione di data, se non affiggendo opportuni avvisi presso la biglietteria e dandone tempestiva-
mente notizia sul proprio sito web e i canali social attivi, rimane pertanto onere dello spettatore informarsi sul 
regolare svolgimento dello spettacolo. 



PIAZZA DELLA REPUBBLICA . VARESE
www.teatrodivarese.it

Teatro Openjobmetis - Piazza della Repubblica, Varese 

Tel. +39 0332.247897 biglietteria@teatrodivarese.it

Per informazioni e aggiornamenti si prega di visitare i l sito web 

www.teatrodivarese.it

Seguici su FB @TeatrodiVarese


