
 
la casa dei racconti 

stagione teatrale 2015 

 
sabato 31 gennaio ore 21.00 / domenica 1 febbraio ore 18.00 

Compagnia Berardi Casolari 

IN FONDO AGLI OCCHI 

di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari; regia di Cèsar Brie 

Una barista, Italia, donna delusa e abbandonata dal suo uomo, e Tiresia, suo socio ed amante, non 

vedente, raccontano la propria storia, i propri sogni mancati, le proprie debolezze e le proprie 

speranze in un bar, metafora di un paese dove “non è rimasto più nessuno, perché ci vuole talento 

anche per essere mediocri…”. 

 

sabato 14 febbraio ore 21.00 / domenica 15 febbraio ore 18.00 

Teatro delle Forme 

COMIZI D’AMORE 

liberamente ispirato al documentario di Pier Paolo Pasolini 

con Antonio Damasco e Valentina Padovan; regia di Antonio Damasco 

Cosa domanderebbe Pier Paolo Pasolini, oggi, agli Italiani? Quali domande fanno ancora 

discutere il nostro paese? Cinquanta anni dopo, riprendiamo quel microfono per capire il costume 

e le contraddizioni di un paese eternamente in bilico tra passato e futuro. 

 

sabato 21 febbraio ore 21.00 / domenica 22 febbraio ore 18.00 

Teatro della Maruca 

BOLLARI – Memorie dallo Jonio 

di e con Carlo Gallo, con la collaborazione artistica di Peppino Mazzotta 

“Bollari” è l’esclamazione con cui in passato soprattutto i ragazzini indicavano le bolle con cui i 

pesci annunciano la loro presenza. Carlo Gallo riscopre una pagina di storia calabrese: uomini di 

mare, fame e guerra, ma anche onestà e arte di arrangiarsi. 

 

venerdì 13, sabato 14 marzo ore 21.00 / domenica 15 marzo ore 18.00 

SpazioTeatro 

SANT’ ELENA 

di e con Lorenzo Praticò; regia di Gaetano Tramontana e Lorenzo Praticò 

Una confessione intima e originale, un “diario incompleto di un esilio mancato”, una nuova prova 

di Lorenzo Praticò, autore e interprete dopo “Spingi e respira”, ancora una volta insieme a 

Gaetano Tramontana per una nuova produzione di SpazioTeatro. 

 

sabato 28 marzo ore 21.00 / domenica 29 marzo ore 18.00 

Teatro del Sangro 

LEGIONARI 

di e con Stefano Angelucci Marino 

Un soldato abruzzese, reduce della prima guerra mondiale, un ardito: la guerra lo ha cambiato per 

sempre, il suo posto non è più a casa nel paesello d’origine. L’inquietudine lo porta a partire, per 

andare a Fiume, dove pare ci sia una Causa capace di accendere cuore e mente… 

 

Sala SpazioTeatro 

Via S.Paolo 19/a, Reggio Calabria 

ingresso unico € 10,00 / abbonamento a 5 spettacoli € 40,00 

convenzioni per gruppi e scuole 

info e prenotazioni: cell.: 339.3223262 / email: info@spazioteatro.net 


