
Gli appuntamenti della Stagione proseguono poi:

-  Dal  29  marzo  al  1  aprile al Teatro  delle  Muse Giorgio  Albertazzi  e  La  Martha 
Graham  Dance  Company  in Cercando  Picasso, con  le coreografiche  storiche di 
Martha Graham, originali di  Janet Eilber per la  regia di Antonio Calenda,  scene e 
costumi di Pier Paolo Bisleri, video Antonio Giacomin, luci Nino Napoletano, musiche 
di Manuel de Falla, Igor Stravinsky, Perez Prado, Francis Lemarque, Camille Saint-
Saens, Wallingford Riegger, Henry Cowell, Zoltàn Kodàly,  produzione  Teatro Stabile  
del Friuli  Venezia Giulia – Ente Autonomo Teatro di Messina – Orkestra Entertainment. 
Muoversi  nell’impalpabile  della  fantasia,  dell’immaginazione  di  un  grande artista  come 
Picasso ha spinto il  regista verso una scelta espressiva inusuale: quella di  intrecciare 
nello spettacolo all’evocazione della pittura di Picasso, il linguaggio coreografico di 
Martha Graham.  Sono segni  potenti,  dell’arte e dell’espressività del  Novecento,  codici 
inestimabili la cui pregnanza riecheggia costantemente nell’immaginario contemporaneo. 
Ad essi si fonde la recitazione di un maestro della statura, della sapienza scenica e 
del  vigore di  Giorgio  Albertazzi,  un attore  che sa fare  della  parola  un esercizio 
stilistico supremo, sa rendere ogni battuta finissima, poliformica, astratta. 

- Dal 12 al 15 aprile al Teatro delle Muse Alessandro Preziosi porta in scena Cyrano 
De  Bergerac di  Edmond Rostand, produzione Khora.teatro. Sintesi  di  parola  e 
immagine, un’opera per antonomasia del teatro di parola, ma per così dire “lirica” dove 
la parola sostituisca la musica. La traduzione scelta è quella della ormai classica in versi  
martelliani di Mario Giobbe, cruciale in memorabili allestimenti come quello di Gino Cervi  
del 1953. Rostand è forse l'ultimo dei romantici, a metà strada tra Victor Hugo e Victorien 
Sardou, l’intento è quindi di costruire una commedia tenera e romantica, tutta puntata 
sul ritmo, che rifugga il monumentale e il fastoso, ma soprattutto coinvolgente come solo 
il  personaggio di Cyrano sa essere, capace com’è di gridare e di piangere con eguale  
convinzione.

- Dal 25 al 29 aprile al Teatro Sperimentale Elio De Capitani con la Compagnia del 
Teatro delle’Elfo di Milano arriva ad Ancona con The History Boys,  di Alan Bennet, 
traduzione di Salvatore Cabras e Maggie Rose, con Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco 
Cacciola,  Giuseppe  Amato,  Marco  Bonadei,  Angelo  Di  Genio,  Loris  Fabiani,  Andrea 
Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa, luci di Nando Frigerio 
regia di Ferdinando Bruni e Elio Capitani, produzione Teatridithalia. Una storia di oggi The 
history boys, commedia di Alan Bennett del 2004, vincitrice di 6 Tony Award e trasformata 
in film nel 2006. Ambientata in una scuola inglese, racconta di un gruppo di adolescenti 
alle prese con gli esami di ammissione all'Oxbrige, ovvero agli esclusivi college di Oxford e 
di Cambridge.


