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TEMPO DI CAVALLETTE 
di Ezio D’ Errico

Durata (In minuti): 70 
Anno di produzione: 2015 
N. tempi: 2 
Genere: Farsa tragico-assurda

regia 
Edoardo Nodi Battaglion 

con (in ordine alfabetico): 

Noemi Bigarella 
il becchino - il fotografo 
Gianni Busatto 
il contadino - il ragioniere 
Maria Luisa Cantarelli 
Serafina 
Luisa Degli Esposti 
Ilde 
Tina Fanelli 
la baronessina  
Daniela La Pira 
il meccanico - il direttore 
Dario Lilloni 
il cacciatore 
Carmela Napoletano 
Giunchiglia 
Daniela Marmorato 
Rachele 
Luca Mottadelli 
l’avvocato 
Sandro Pace 
Joe 
Paolo Tedesco 
l’impiegato

Tempo di cavallette rappresenta l’umanità 
nella sua impossibilità comunicativa. 
I personaggi, se pur legati alla tradizione 
nostrana e caratterizzati da una leggera 
vena ironica ed umoristica, arrancano nel 
vivere quotidiano, ritrovandosi al tempo 
stesso impossibilitati alle relazioni sociali. 
Sul palco verranno rappresentate vite e 
modus vivendi di politici, avvocati, giudici, 
gente comune, lavoratori di ogni sorta, che,  
se pur ben definiti, fanno tutti parte di un 
vortice emotivo, coinvolgente e surreale. 

Lo spettacolo,  per la sua forza trascinante e 
per la sua chiarezza espressiva, rammenta 
il Buzzati de “Il deserto dei Tartari”, così i 
personaggi di D’ Errico, vagano 
nell’inestricabile foresta di percezioni 
umane.



Durata (in minuti): 90
Anno di produzione: 2013
N. tempi: 3 quadri
Genere: commedia drammatica

Laura recatasi per diletto in un parco a dipingere, 
viene brutalmente aggredita da un individuo che 
la violenta. L’esito dell’episodio è una gravidanza, 
peraltro inaspettata nell’ambito di un matrimonio 
che in sette anni non ha dato frutti di maternità. 
Laura vorrebbe dare all’accaduto il senso di un 
fatto che solo un amore, quello appunto per 
Giorgio - il marito - può far compiere. Ispirata 
dall’osservazione di ciò che la natura favorisce in 
una pianta sterile dopo un innesto, Laura ritiene 
che solo un grande amore può innestare il 
prodigio. Ma Giorgio avversa l’accettazione di una 
simile procreazione, e respinge l’implorazione di 
amore di Laura, travisando il tutto come
un sopruso ai suoi danni.
Ne nasce un conflitto tra ragione e sentimento,
tra Eros e Thanatos, violento eppure affascinante, 
svolto da Pirandello nel clima chiaroscurale della 
sua poetica teatrale.

regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Noemi Bigarella
la Zena, contadina
Gianni Busatto
il delegato 
Maria Luisa Cantarelli
la signora Francesca,
madre di Laura e Giulietta
Luigi Celetti
Filippo, giardiniere
Luisa degli Esposti
la cameriera
Tina Fanelli
lettrice 
Licia Guastelluccia
Laura Banti,
moglie di Giorgio Banti
Dario Lilloni
Giorgio Banti
Luca Mottadelli
l'avvocato Arturo Nelli
Daniela Mormorato
la Nelli
Carmela Napoletano
Giulietta
Sandro Pace
il dottor Romeri

di Luigi Pirandello
L’INNESTO



Durata (in minuti): 110
Anno di produzione: 2011
N. tempi: 4 quadri raggruppati in 2 atti
Genere: commedia sentimentale brillante

In un’atmosfera di apparente comicità si 
scontrano e si avviluppano psicologie femminile 
e maschile, in un amplesso di contrasti
e tenerezze tra realtà e simbolismo sino a una 
soluzione imprevista e soddisfacente, ma
che conserva tutto l’enigma della sua finalità.
La protagonista Marcellina, apparentemente 
seducente e senza scrupoli, in balia del
suo narcisismo usa in maniera spregiudicata 
relazioni con diversi uomini illudendosi
di condurre un gioco di cui si sente protagonista.
L’incontro con Jef, soprannominato “Jean de la 
lune” per il suo svagato sentimentalismo senza 
concretezza, la porterà invece a considerare
da un’altra angolazione la realtà della propria 
individualità. Ne conseguirà una soluzione 
imprevista che riporterà Marcellina nella giusta
e più umana dimensione.

Regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Erik Ciravegna
Riccardo
Luisa Degli Esposti
Luisa
Dario Lilloni
Clotario
Luca Mottadelli
Jef (Jean de la lune)
Carmela Napoletano
Marcellina

di Marcel Achard



Durata (in minuti): 100
Anno di produzione: 1999
N. tempi: 2
Genere: commedia drammatica umoristica

Già nel titolo “Così è (se vi pare)” viene 
innanzitutto colto il motivo intorno a cui ruota
la vicenda: il conflitto, alternato con la reciproca 
comprensione pietosa, tra Ponza genero e Frola 
suocera: Ponza dice di tenere nascosta la moglie 
a Frola perché è la sua seconda moglie,
in quanto la prima è morta, e Frola, madre
di quest’ultima, non può accettare questa verità 
perché pazza. Mentre Frola dice che il pazzo è lui, 
Ponza, che è convinto di avere una seconda 
moglie mentre in realtà ha sposato due volte
la prima, cioè la vivente figlia di Frola. E così
da loro due e dagli altri, abitanti di una cittadina 
di provincia sconvolta dal comportamento di due 
nuovi venuti e dall’indecifrabilità della loro 
situazione nasce la danza delle passioni dei 
protagonisti, dei loro raggruppamenti
e allontanamenti, del loro comparire sul 
palcoscenico e andar via da esso: i personaggi
si palleggiano tensioni, curiosità, pettegolezzi, 
critiche, sensi di scandalo, costernazioni.

Regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Luigi Celetti
l’ispettore Centuri
Luisa Degli Esposti
la signora Sirelli
Tina Fanelli
il sindaco
Daniela La Pira
la signora Cini
Dario Lilloni
il cameriere
Franco Lupo
il signor Sirelli
Daniela Marmorato
la signora Nenni
e la donna velata
Carmela Napoletano
Dina Agazzi
Sandro Pace
Lamberto Laudisi
Sergio Scorzillo (pgc)
il signor Ponza
Giulia Sonz
Amalia Agazzi
Paolo Tedesco
il consigliere Agazzi
Paola Virgili
la signora Frola



Durata (in minuti): 100
Anno di produzione: 2004
N. tempi: 2
Genere: commedia comica grottesca

Don Giusto Pencola, uomo apparentemente 
giusto di morale e di cuore, nasconde invece 
sotto un’egida di egualitarismo una professione 
mal celatamente intrisa di pregiudizi e inganni.
Il galantomismo di don Giusto nasconde in effetti 
un pragmatismo affaristico che lo induce a 
travisare situazioni in favore di sue necessità 
familiari. La figlia Elisa deve essere maritata,
ma don Giusto sobillato soprattutto 
dall’intrigante moglie Bibiana è più che altro
alla caccia di un possibile sposo portatore di 
consistente dote. L’intrigo e la messa in scena
di don Giusto e Bibiana si scontreranno però
con il vero galantomismo del conte di Lunerwill, 
deciso a un chiarimento che liberi la situazione 
da ipocrisie e falsità. Don Giusto dovrà alla fine 
riconoscere le manchevolezze del suo labile 
criterio di giustizia e arrendersi all’evidenza
di una mal digerita moralità.

Regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Luigi Celetti
Gaspero, servitore
Tina Fanelli
Marietta, cameriera
Daniela La Pira
Bibiana, moglie di Don Giusto
Dario Lilloni
il conte di Lunerwill
Franco Lupo
don Fintilio, segretario
Sandro Pace
Don Giusto Percola
Marta Signore
Elisa, figlia di Don Giusto
e Bibiana
Paolo Tedesco
Barbacane, avvocato



Durata (in minuti): 120
Anno di produzione: 1996
N. tempi: 2
Genere: drammaturgia contemporanea

“Ci potrà essere un mondo senza Dio, mai un 
mondo senza Cristo”. In “Al Dio Ignoto”, Fabbri
ha voluto maggiormente sottolineare questo 
aforisma, citando brani di Elliot, Dostoevskij, 
Blok, Shakespeare, a testimonianza di una 
poetica esistenziale che si intreccia con il 
classicismo letterario. Il Dramma è condotto
da Diego Fabbri lungo due linee di ricerca 
parallele: quella dell’attore su se stesso (le crisi
e le finalità della sua vocazione) e quella su un 
cattolicesimo con la sua fede e le sue 
contraddizioni. Ne consegue una dialettica fra 
laicismo e religiosità davanti al grande Enigma 
della storia cristiana: la Resurrezione.
E proprio l’alternarsi di dubbi e certezze acuisce 
un bisogno di identità spirituale così vicino 
all’uomo di oggi.

Regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Gianni Busatto
Maria Luisa Cantarelli
Franca Casini
Luigi Celetti
Erik Ciravegna
Luisa Degli Esposti
Tina Fanelli
Daniela La Pira
Dario Lilloni
Franco Lupo
Daniela Marmorato
Luca Mottadelli
Carmela Napoletano
Sandro Pace
Sergio Scorzillo (pgc)
Giulia Sonz
Paolo Tedesco

di Diego Fabbri



Durata (in minuti): 55
Anno di produzione: 2010
N. tempi: atto unico
Genere: commedia drammatica

Il marito di Vira, medico, in stadio terminale dà istruzioni
alla moglie pregandola di eseguire una soluzione incruenta
di eutanasia. Questo scatena in Vira un marasma interiore, 
combattuta nella difficoltà di una scelta non affatto semplice. 
In una serata particolare incontra un uomo a cui confida
le sue angosce. Ne nasce un dialogo serrato e drammatico 
che rivela i traumi inconsci del passato di Vira. Questo lavoro 
è la cronaca crudele di una dissoluzione etica in cui amore
e morte si avviluppano in un inestricabile nodo esistenziale. 
Oggi nel senso comune l’eutanasia si vorrebbe considerarla 
una questione “tecnica” di metodi e soluzioni, meglio se 
inserita in un ordinamento giuridico, in modo da renderla 
asettica dal punto di vista morale, sottraendola a un piano 
pietistico laico e religioso. 

Regia
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Maria Luisa Cantarelli
Daniela La Pira
Sandro Pace
Paola Virgili

di Guido Ammirata

LA STORIA
DI VIRA



lettura interpretativa dal romanzo e da altri scritti di Primo Levi

Durata (in minuti): 70
Anno di produzione: 2013
N. tempi: atto unico
Genere: lettura interpretativa

La pubblicazione di “Se questo è un uomo” è stata 
incredibilmente osteggiata da pareri discordanti 
(Einaudi, Pavese sfavorevoli; Ginsburg favorevole) e 
vede finalmente il successo solo nel 1958.
L’orrore riportato da Primo Michele Levi negli episodi 
dell’internamento di Auschwitz descrive situazioni di 
disumanità tali da creare un parallelo con l’Inferno 
dantesco: “per me si va nella città dolente, per me si va 
nell’eterno dolore, per me si va nella perduta gente” 
(incipit del terzo canto della commedia). Sorprendente è 
lo stile letterario di Levi: una letteratura di tipo narrativo, 
favolistico quasi, che invece di un terribile resoconto 
sembra una storia di avvenimenti irreali creati dalla 
fantasia. Lo scrittore rivive i fatti descrivendoli in una 
specie di sospensione coscienziale, di uno svuotamento 
psicologico d’inerzia esistenziale. Non inveisce, non 
maledice. Gli è rimasta appena la forza di testimoniare 
agli uomini del futuro che è avvenuto nel mondo un 
misfatto tremendo affinché sapendo, e soprattutto non 
dimenticando, possano evitarne il ripetersi… affinché 
non si debba più dire “c’è Auschwitz dunque non può 
esserci Dio”.

adattamento
Maria Luisa Cantarelli

coordinamento
Edoardo Nodi Battaglion

con (in ordine alfabetico)
Noemi Bigarella
Gianni Busatto
Maria Luisa Cantarelli
Tina Fanelli
Daniela Marmorato
Luca Mottadelli
Sandro Pace
Paola Virgili



Per informazioni
Carmela Napoletano 392.4948.440 
email: amicidellaprosa@gmail.com
web: www.amicidellaprosa.org

Compagnia teatrale Amici della Prosa
via Pasquale Sottocorno 52, 20129 Milano
codice fiscale 9701628154 - partita iva 12628710159


