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Il teatro gira in provincia di Rieti
“Il Cammino dei Racconti” giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Sulla strada percorsa, dal 2007 fino ad oggi,
decine di artisti sono stati coinvolti in quella che è diventata la manifestazione teatrale a più lunga tenitura in Provin-
cia di Rieti. I quattro comuni iniziali sono diventati dieci, rendendo il “Cammino” un vero e proprio circuito, che ha fatto
incontrare luoghi di antica tradizione e talenti della scena contemporanea. Anche quest’anno la programmazione ha
fatto tesoro delle esperienze passate, ma ci ha anche permesso di andare oltre. Non soltanto più teatri, ma un numero
sempre crescente di spettacoli, grandi artisti e intellettuali di livello nazionale.  Sono convinto da tempo che la bellezza
del momento teatrale, la sua capacità di suscitare emozioni e pensieri, costituiranno sempre di più in futuro atti di
“buona politica”. In questi anni abbiamo infatti dimostrato di aver incoraggiato la creazione di un pubblico davvero
“attivo”, che sentisse il teatro come qualcosa di suo, come una tappa decisiva nella propria formazione ed esperienza
sociale. Un pubblico che cercasse nel teatro riscontri ai propri interrogativi, e ad una sensibilità che muta instancabile
con l’evolversi del costume e del progresso sociale.

Fabio Melilli
Presidente della Provincia di Rieti

La Casa dei Racconti
“La Casa dei Racconti” è una compagnia teatrale indipendente che porta in tutta Italia i suoi lavori, incentrati sul tea-
tro di narrazione, la Memoria, il Mito, il teatro civile. Ha portato alcuni suoi spettacoli all’estero (Francia, Spagna, Sviz-
zera, Rwanda, Egitto) ed ha collaborato, tra gli altri, con: Teatro di Roma, Università La Sapienza, Rai Due, Amnesty
International, Medici senza frontiere, Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati, Abuelas de Plaza de Mayo, Amba-
sciata Argentina, Teatro Stabile del Veneto. 

Febbraio
6/Rieti Teatro Flavio Vespasiano / Malamore
Marzo
26/Castelnuovo di Farfa / Primi passi sulla luna
Aprile
30/Labro /Il calapranzi
Maggio
7/Collevecchio /Molly B.
14/Mompeo /Emigranti immaginari
28/Casaprota /Emigranti immaginari
Giugno
11/Poggio Moiano /Radice di 2

18/Amatrice /Sette sogni
25/Amatrice /In nome della madre
Settembre
3/Cottanello /150 anni d’Italia
17/Castelnuovo di Farfa /150 anni d’Italia
25/Labro /150 anni d’Italia
Ottobre
1/Poggio Moiano /Antonio e Cleopatra e io
8/Collevecchio /Emigranti immaginari
15/Contigliano /Il Berretto a sonagli
22/Incontro con Dacia Maraini
29/Mompeo/O bu! Osteria del canale
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LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE
CONCITA DE GREGORIO
IAIA FORTE
CARLO CECCHI 
DACIA MARAINI 
DUCCIO CAMERINI
ERRI DE LUCA
MASSIMO WERTMULLER
ANDREA COSENTINO
ALFONSO SESSA
EDI ANGELILLO
MICHELE LA GINESTRA
pirandello 
shakespeare 
pinter
joyce
celine
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TieffeTeatro
MALAMORE - Esercizi di resistenza al dolore
di CONCITA DE GREGORIO - con LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE - al pianoforte Vicky Schatzinger - regia di Francesco Zecca
Storie di donne che amano con dolore. Storie appassionanti e commoventi di donne che, pur di cambiare la loro vita, non hanno esitato a
confrontarsi coraggiosamente con la sofferenza. Una “bibbia” del riscatto femminile contemporaneo, ad opera di una grande giornalista.

Mara’samort Benvenuti srl e Pierfrancesco Pisani
PRIMI PASSI SULLA LUNA
di e con ANDREA COSENTINO - indicazioni di regia Andrea Virgilio Franceschi - collaborazione artistica di Valentina Giacchetti
Andrea Cosentino, giovane premiatissimo ed eclettico performer della nuova scena italiana, ci parla della luna, in realtà per offrirci una
diversa prospettiva del pianeta di cui è satellite, quello in cui viviamo noi, la Terra. 

Associazione Alida Valli
IL CALAPRANZI
di HAROLD PINTER con Pierpaolo De Mejo, Maris Leonetti  - scene Andrea Colusso - regia Pietro De Silva 
Uno dei capolavori del premio nobel per la letteratura Harold Pinter;  un classico del teatro del novecento, adattato e diretto con pas-
sione, umorismo e teatralità sanamente informale, dal geniale Pietro De Silva. 

PigrecoDelta – distribuzione teatrale
MOLLY B.
dall'Ulisse di JAMES JOYCE adattamento di Ruggero Guarini - con IAIA FORTE - scene Titina Maselli - regia CARLO CECCHI
Iaia Forte, attrice-musa di tanto cinema italiano, “incontra” nientemeno che Joyce, ma in salsa partenopea, sotto la direzione di uno dei
più grandi registi contemporanei: Carlo Cecchi. 

La Casa dei Racconti
EMIGRANTI IMMAGINARI
di e con DUCCIO CAMERINI e ALFONSO SESSA - regia Duccio Camerini
Gli attori sono come gli emigranti: hanno speranza e, soprattutto, fame. Fame di tornare e speranza di mangiare. Un giorno, alla corte di
Luigi XIV, un ragazzo decise di imitarli. Da quel giorno, il teatro europeo non sarebbe più stato  lo stesso.

Politeama srl e associazione culturale MLG
RADICE DI 2
di Adriano Bennicelli - con MICHELE LA GINESTRA e EDY ANGELILLO - regia di Enrico Maria Lamanna
Una storia d’amore, di matematica e paura di invecchiare. Due attori che tornano bambini, due bambini che fingono di essere già vecchi.
Un grande successo replicato da anni nei migliori teatri della penisola. 

La Casa dei Racconti
EVENTO PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ ITALIANA
a cura di Alfonso Sessa 
La nostra compagnia celebra a modo suo, narrando e giocando, ma non troppo, il compleanno del nostro “paese difficile”. 

Compagnia teatrale Sofis
7 SOGNI
Scritto e diretto da Alessandro Fea
La storia tragicomica di un piccolo condominio di periferia, dove si intrecciano le piccole-grandi esistenze di personaggi che vivono ai mar-
gini della società, ma che malgrado tutto continuano a sognare.

Associazione culturale ed artistica Kipling Accademy
IN NOME DELLA MADRE
di ERRI DE LUCA con MASSIMO WERTMULLER e Anna Ferruzzo - musiche originali dal vivo di  Domenico Ascione - riduzione a cura di Anna Ferruzzo
Erri De Luca, uno dei migliori scrittori italiani dei nostri anni, mette la sua poetica al servizio della sensibilità scenica di Massimo Wertmuller,
per raccontare in modo originale e inatteso la storia di Gesù e di sua madre Maria.

La Casa dei Racconti
ANTONIO E CLEOPATRA E IO
di SHAKESPEARE da Camerini con Duccio Camerini, Salvo Lombardo, Noemi Smorra, Barnaba Bonafaccia
Una delle più grandi storie d’amore mai raccontate, vissuta da una compagnia teatrale che la sta mettendo in scena, tra mille dubbi, meschine-
rie, incertezze, contraddizioni, e allarmanti coincidenze… 

SalaUno Teatro
IL BERRETTO A SONAGLI
di LUIGI PIRANDELLO - regia Gino Auriuso
con Tony Allotta , Irma Ciaramella,  Eduardo Ricciardelli, Maria Borgese, e con la partecipazione di Roberto Della Casa e Ornella Ghezzi
Il genio di Pirandello entra nella mente degli esseri umani: e ci trova tre corde, come in un vecchio orologio… a seconda di quale giriamo pos-
siamo scegliere come sopravvivere al sadico “giuoco delle parti” che è la nostra esistenza. 

Incontro con DACIA MARAINI ( luogo da definire )
Una tra le più celebri scrittrici italiane e probabilmente la più tradotta nel mondo. La sua fama non è solo dovuta ai suoi tanti successi letterari,
ma anche al suo essere pienamente “scrittore” per il teatro. Dacia Maraini incontrerà il pubblico del “Cammino” per portare i suoi ricordi di un
mondo intellettuale oggi disperso, e anche per parlare della società di oggi, di cultura e mondo femminile.

Teatro Rigodon
O BU’! OSTERIA DEL CANALE
di e con ALESSANDRO CAVOLI da “Il viaggio al termine della notte” di CÈLINE
Céline, uno dei giganti letterari del XX secolo, è raccontato e messo in scena da una Compagnia della Provincia di Rieti, attraverso un flusso
ininterrotto di musica, parole, ricordi… uno spettacolo toccante, una scossa per il cuore e il cervello. 
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