
 

 
VENERDI 5 ORE 20:30 

 
 

 

 
 

RIVALSALIERI 
La Verità è nella Musica 

 
 

   Scritto e interpretato da Andrea Castelletti 
   Regia di Laura Murari 
   Costumi di Gherardo Coltri  
   Tecnico audio/luci Pietro Senni 
 

E' vero che Mozart vedeva come suo rivale Salieri? 
Come mai era considerato uno dei più importanti compositori del suo tempo ma in pochi lo 
conoscono e in ancor meno lo eseguono? Il musicista veneto è uno dei grandi sconfitti della 
Storia. Questo spettacolo vuole essere la rivalsa di Salieri. 
Dopo due secoli di maldicenze, da qualche anno e da più parti si sta levando una sua riscoperta. 
E forse un giorno tornerà quel grido che precedeva le sue esecuzioni a Venezia Xè rivà 'l Salieri! 



 

 

Un monologo forte di parole e di musiche 
per riscoprire il valore del compositore 
veneto Antonio Salieri, musicalmente 
dimenticato e tutt’al più ricordato per la sua 
presunta rivalità con Mozart. Una figura che si 
è fissata nell’immaginario collettivo col film 
“Amadeus” quale cospiratore rancoroso nei 
confronti del genio di Salisburgo, ma che nella 
realtà è stato uno dei compositori più 
apprezzati del suo tempo e dotato di spirito 
allegro e di benevolenza. 
Salieri è stato sicuramente uno dei grandi 
sconfitti della Storia. Questo spettacolo vuole 
essere la rivalsa di Salieri, con una profonda 
indagine storica 
e culturale, oltre che psicologica, sul più grande artista cosmopolita di fine ‘700 - primi’ 800, 
nato a Legnago di Verona e vissuto 50 anni a Vienna dove ha creato un capitale di opere ancora 
in gran parte a noi celato. Lo spettacolo accompagna per mano lo spettatore nella storia, 
intrecciando la vita di Salieri con i fatti storici dell’epoca e continui rimandi all’oggi attraverso 
rivelazioni sorprendenti, così come sarà  sorprendente l’ascolto della sua musica. 

 
Salieri è stato un musicista eccezionale ed un ottimo insegnante che 
ebbe influenza su molti grandi musicisti tra cui Mozart stesso, ma 
con la sua morte la sua grandezza cadde nell’oblio e la sua musica 
nel silenzio, vittima di un complesso meccanismo che trova diverse 
spiegazioni di natura politica e storico-musicale, ma anche nelle 
macchinazioni della famiglia Mozart e in una conflittualità che 
faceva buon gioco alla stampa e a una conseguente letteratura. Il 
Salieri del grande schermo è un personaggio di pura fantasia e col 
nostro spettacolo vogliamo portare sul palcoscenico la verità storica 
di un uomo che ha dato molto alla musica e dotato di grande 
umanità ma che pochi conoscono ed apprezzano. 

 
Abbiamo creato uno spettacolo intenso, forzuto, ma che sa anche 
ballare, letteralmente, sulle punte della verità, una verità scossa 
dai venti della storia e dai fortunali della vita. Uno spettacolo che 
alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo 
la vita vera sa essere. 

 

Pagina web dello spettacolo, con ampie descrizioni, note di regia, galleria fotografica e 
video: https://modusverona.it/spettacolo/rivalsalieri/ 

Trailer: https://youtu.be/gWQqI1MaTkU 

Video integrale (password da immettere: “modus”): https://vimeo.com/331746043 



 

 
 
 

SABATO 6 ORE 20:30 
 

 

DON MILANI 
La Parola fa Eguali 

Spettacolo teatrale sulla vita e il pensiero di DON MILANI a cura di Teatri Reagenti 
inserito nell'ambito del Progetto "Esercizi di cittadinanza  

Azioni per la coesione della Comunità del trezzese” 
 

 

 

Testo e regia Massimo Donati 
Con Eva Martucci 
Produzione Acli Arte e Spettacolo, Compagnia Teatri Reagenti e Circolo Acli di Vimercate 

 
Tre donne ripercorrono la vita di Don Lorenzo: la madre, Alice Weiss, colta nobildonna di origini 
ebraiche; l’Eda, la perpetua che lo segue dalla parrocchia di San Donato a Barbiana; Carla, allieva 
bambina, che ci fa entrare in quella scuola fra i monti di cui tutto il mondo ha discusso. 
Tre atti, a tratti brillanti, a tratti commoventi, che seguono lo sbocciare di una personalità forte e 
originale, ma soprattutto un’umanità profonda. Tre atti per raccontare l’uomo insieme alle idee, la 
voglia di giustizia, la gratuità dell’amore sconfinato per i poveri e i reietti. E la fede incrollabile, 
nonostante i contrasti e l’esilio forzato. Lo spettacolo è arricchito da una raccolta di foto e di 
immagini, e persino dei materiali video dell’unico breve filmato girato a Barbiana, nella sua scuola, 
poco prima della sua morte. 

 Questo spettacolo è stato pensato per un pubblico molto ampio, che va dai ragazzi delle medie, 
fino agli adulti. Il brio del testo e della messa in scena si mescola con una storia personale 
avvincente e commovente, che non manca di entrare nel pensiero di un uomo sensibile e per molti 
versi, geniale. Don Lorenzo Milani. 
Per scrivere questo spettacolo siamo tornati alle fonti del suo pensiero: ai suoi scritti, alle lettere, 
alle parole autografe di chi gli è stato accanto davvero. Ne è venuto fuori uno spettacolo inedito, 
al femminile, che parte dall’oggi, dagli stereotipi purtroppo troppo comuni sulla scuola, per arrivare 
alla vita difficile e profetica di Don Lorenzo. Per poi tornare a noi, alla nostra società e alla scuola 
di oggi, per sentire che sono nostre e dobbiamo averne cura perché “Se riesci a dire col cuore “mi 
interessa” allora sei salvo. Potranno succedere cose brutte, ma sarai salvo. Dalla povertà, forse. 
Sicuramente dall’indifferenza. Quella cosa mostruosa che è vedere e girarsi dall’altra parte. Avere 
le mani pulite e tenerle in tasca”. 
Facebook https://www.facebook.com/TeatriReagenti 
 Instagram: teatri_reagent 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

TOSCA E LE ALTRE DUE 
 
di Franca Valeri 
 
con 
Cinzia Massironi 
Elisabetta Spinelli 
 
regia di 
Raffaella Morelli 

 

 
Nella portineria di palazzo Farnese, uno dei luoghi in cui si svolge la triste disavventura di Tosca, la 
protagonista dell’omonima opera lirica di Giacomo Puccini, prende luogo lo strano incontro fra 
Emilia, portinaia dello stesso palazzo, e Iride, la moglie del picchiatore Sciarrone, che in cerca di 
qualcuno che possa ascoltarla si lascia andare a confidenze personali fino a prendere una decisione 
categorica. 
Il testo di ‘Tosca e altre due’ è scritto da Franca Valeri e tra una battuta e l’altra sembra quasi 
evidente come quelle parole siano nate dal genio della celeberrima attrice: si abbonda in ironia e 
freddure e la psicologia femminile viene messa nero su bianco senza retorica. 
Tra affermazioni sagaci e chiacchiere da donne si sviluppa questa storia breve ma piena di significato 
che porta gli spettatori a ridere costantemente e sentirsi quasi trascinati indietro nel tempo, merito 
della raffinata direzione di Raffaella Morelli.  
Sono proprio le due interpreti, Elisabetta Spinelli e Cinzia Massironi a rendere onore a questo copione 
così delizioso: la prima riesce a creare un’Iride dolcemente giuliva e dal cuore d’oro mentre la 
Massironi, è bravissima nel dare voce e corpo a Emilia, la portinaia verace e a volte sboccata ma 
dotata di un forte spirito di osservazione e un’umana capacità di ascoltare. 
Tra le argute battute del testo emerge una storia piccola e divertente che narra la nascita di una 
breve ma importante amicizia: regista e attrici hanno saputo rendere omaggio a Franca Valeri e 
persino a Giacomo Puccini con un lavoro preciso, dettagliato e allo stesso tempo pieno di anima. 
 
 

 
 
 
 
 

VENERDI 12 ORE 20:30



 

 
 

DOMENICA 14 ORE 16 
SPETTACOLO PER BAMBINI 

 

 

 

 

 
IL MONDO ALLA ROVESCIA 

 
 

 
 

 
ispirato a Ludwig Tieck 
regia di Raffaello Malesci 
con Danilo Furnari, Fiorenzo Savoldi, Giorgio Mosca 
 
In un mondo alla rovescia gli attori finirebbero al posto degli 
spettatori, il teatro sarebbe capovolto e magari ci sarebbero 
delle regole assurde per cui non ci si può più toccare, 
abbracciare e baciare.  
Che fine farebbero allora le favole? Forse il Gatto con gli Stivali 
diventerebbe un Topo con le giarrettiere? Oppure La Bella 
Addormentata un’insonne pervicace?  
Un gioco affascinante, esilarante e irriverente, sulla fiaba, sul 
teatro, sui genitori, i maestri e ovviamente i bambini, perché, 
dopo tutto quello che è successo, forse è giusto non avere più 
certezze, (ma anche riderci sopra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENERDI 19 ORE 20:30 
 

 

 

 

BON MARIAGE 

          commedia illuministica sul matrimonio fronte e retro 
     
   liberamente ispirata a diverse opere teatrali e filosofiche 
   di Andrea Castelletti 
   regia Laura Murari e Andrea Castelletti 
   con Michele Vigilante, Walter Peraro, Gherardo Coltri, Laura Murari, Alessia Antinori,  
   Valentina Stevan, Alida Castelletti 
 

Nella Francia dell’Illuminismo, Monsiuer Batteux ed il 
Marchese Parraunet sono due appassionati filosofi che si 
trovano finemente ad argomentare sugli aspetti del 
matrimonio ed il suo contrario. Ma ogni loro teoria viene 
regolarmente mandata all’aria dalle figure femminili che si 
abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un 
tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redimere il 
marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con 
impeto 
negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca ed una 
affascinante profittatrice che fa della seduzione un’affilata arma. 

 
Ecco che, in un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi di scena, l’essere del 
filosofo viene fagocitato, raggirato e continuamente distolto dalle seduzioni e dall’ordine di 
famiglia, solleticando intelligenza e sensualità in un fitto sragionare in punta di logica, in 
altalenanti pensieri sulla famiglia, la fedeltà, la gelosia, il desiderio e la virtù, nonché sulla 
necessità di conciliare le ragioni della felicità individuale con la morale corrente ed i paradossi 
della società. 

Un classico vaudeville in costume basato sul tipico schema moglie-marito-amante-terzo 
incomodo, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e 
illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove 
sta la Verità. 

Una sorta di sintesi omnia 

in forma di commedia 
di quanto sia mai stato detto 
e negato sull’eterno dialogo 

tra i sessi e la 
misteriosa alchimia del 

matrimonio. 



 

 

Il testo prende spunto da una libera ispirazione indotta dalla lettura de “Il libertino” di 
E.E.Schmìtt – da cui se ne prendono forti distanze sia per il messaggio che si intende offrire sia 
per l’evoluzione della trama e dei personaggi – e da una vasta ricerca sulla produzione filosofica 
ed intellettuale, dagli antichi ai nostri giorni, sul tema del matrimonio e della coppia, 
confluendo in una sorta di sintesi omnia in forma di commedia di quanto sia mai stato detto e 
negato sull’argomento. 

I dialoghi sono ricavati da battute, profonde e divertenti, di 
importanti pensatori e calate in una trama tipica da 
vaudeville, tra intrighi e tradimenti di mogli, mariti, amanti e 
incomodi. Ai personaggi il compito quindi di portare in scena 
vari punti di vista e pensieri che si contraddicono e completano, 
lasciando allo spettatore la libertà di trarre le proprie 
conclusioni. 

Una commedia quindi originale e brillante ma ricchissima di 
spunti e di riflessioni, trasmessi con simpatia e umorismo. 

Scene, costumi e parrucche sono stati pensati per ricreare uno squisito gioco teatrale che 
restituisce nella forma della trasparenza l’intento di mettere a nudo il pensiero dei personaggi. 

 
 

 

 

Pagina web dello spettacolo, con ampie descrizioni, note di regia, galleria fotografica e 
video: http://teatroimpiria.net/spettacolo/bon-mariage/ 

Video di presentazione breve dello spettacolo: 
https://www.youtube.com/watch?v=hbKSZfaDc1s 

Video the making of bon mariage: gli attori raccontano i loro personaggi 

https://www.youtube.com/watch?v=uenKLVy7V9g 

Video integrale dello spettacolo (password da immettere: “impiria”) 
https://vimeo.com/331746043 

 
 
 

Un susseguirsi di imprevedibili 
situazioni e serrati colpi di 
scena, dove una forte vena di 
ironica leggerezza si innesta 
su illuminanti pensieri 
filosofici, per sorridere su uno 
dei comportamenti più 
farseschi dell’uomo: il 
matrimonio. 



 

VENERDI 26 ORE 20:30 

 

 
 

FLAVIO OREGLIO 
 

Flavio Oreglio è un personaggio poliedrico, che vanta una 
lunga esperienza maturata tra gli anni 80 e 90 nei cabaret 
milanesi dove ha definito uno stile originale che l’ha portato 
a diventare fenomeno di costume agli inizi del nuovo 
millennio con il Momento catartico” proposto a Zelig. Grazie 
a quell’esperienza, Oreglio è approdato al Teatro, 
proponendo spettacoli più arti-colati, ma mantenendo 
intatte le sue straordinarie doti di entertainer maturate 
nella lunga militanza sui piccoli palcoscenici di tutta Italia.  
Laureato in Scienze Biologiche con specializzazione in 
Ecologia, appassionato insegnante di scienze e matematica, 
ha abbandonato la docenza per dedicarsi ad un’eclettica 
attività artistica al confine tra Teatro, Musica e Scrittura.  
Musicista, Attore, Cultore del Teatro Canzone, si esprime da 
sempre coniugando riflessione e umorismo, satira e poesia, 
pensiero e impegno civile: una sorta di “via ludica 
all’impegno” perseguita nell’arco di tutta la sua carriera.  
Nel corso di oltre trent’anni di “avventura artistica”, Oreglio 

ha caratterizzato la sua proposta attuando progetti multimediali e pluriennali : dopo gli Scritti 
giovanili (‘976 -977) e l’opera prima “Ridendo e Sferzando” (1985–2000) : Melodie&Parodie, 
Clownstrofobia, Burlando Furioso), diventa un caso editoriale (due milioni di copie vendute) con la 
Trilogia de “II momento è catartico” (2000–2005): “Il momento è catartico Bis” nuovi momenti 
catartici, Katartiko3, atto finale, cui farà seguito….“Siamo una massa di Ignoranti….parliamone” 
(2005–2010), “Siamo una massa di ignoranti…parliamone, non è stato facile cadere così in basso”, 
“All’appello mancano anche i presenti” Aprosdoketon e Storia curiosa della scienza (2011–2015), “Le 
radici pagane dell’Europa”, “La rivoluzione degli arabi”, “Dal tribunale dell’Inquisizione al Tribunale 
della Ragione”. 
Nel 2015 ha sospeso i lavori per celebrare il “Trentennale on stage”, pubblicando in quattro anni sei 
progetti editoriali: tre libri autobiografici (Le Origini, L’avventura artistica e O---Team Forever) e tre 
Antologie dei lavori pregressi (Ridendo e sferzando, Catartico! e Ignorantologia).  
L’attività è ripresa nel 2019 sul doppio binario del progetto discografico Anima Popolare (in 
collaborazione con il Gruppo Musicale “Staffora Bluzer” e l’etichetta Disco- grafica LDP di Luca 
Bonaffini) e del ”Progetto Cabaret” che ruota attorno all’attività dell’Archivio Storico del Cabaret 
Italiano, gestito dal Centro Studi Musicomedians dedito da vent’anni alla ricerca sulla “Storia del 
Cabaret” e alla riproposta dello spirito originario del genere.  
I nuovi passi sono stati la pubblicazione dei CD Anima Popolare (LDP–2019) e Milano Oltre Pop (LDP – 
2021) e dei libri L’arte ribelle – Storia del Cabaret da Parigi a Milano (Sagoma Editore 2019) e Brev Art 
– Vent’anni di momenti Catartici (Sagoma Editore – 2020) uscito in occasione del “Ventennale del 
Momento Catartico” (2000-2020). 
 

 



 

VENERDI 26 ORE 20:30 

 
 

 
 

CLAUDIA PENONI 
 

 
Claudia Penoni è conosciuta dal grande pubblico televisivo 
come Cripztak, personaggio presentato a Zelig nelle ultime 
edizioni in coppia con Leonardo Manera, nel Cinema Polacco.  
Oppure come la Signora Varagnolo altro personaggio 
presentato a Zelig, da cui prende il titolo lo spettacolo. Una 
donna che non brilla per eleganza e sex appeal, con il grande 
sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.  
La nostra eroina ha sposato Varagnolo e, da ragazza normale 
qual era, si è trasformata in una specie di zombi; è una donna 
di sani appetiti sessuali cui Varagnolo infligge rapporti 
“bisestili”, e che, nonostante sembri appena uscita del 
programma “centrifuga” della lavatrice, continua a credere 
nella propria femminilità.  
Questo spettacolo trae spunto dal suo repertorio e dalle sue 
esperienze televisive e teatrali. Una carrellata dei suoi 
personaggi più noti, intervallati da racconti di vita 
quotidiana, questo vi proporrà durante l’ora e mezza di 
intrattenimento e lo farà finalmente anche in "borghese", 
ovvero in jeans e camicetta.  
Sempre se avrà avuto il tempo di stirarla… 
 

 
 
 
 


