
STAGIONE TEATRALE
TEATRO SAN LORENZO ALLE COLONNE 

2022-23

"NEL TEATRO SI VIVE SUL SERIO 
QUELLO CHE GLI ALTRI  RECITANO MALE NELLA VITA"

L’IMBECILLE DAL FIORE 
IN BOCCA E LA PATENTE

LE COMPAGNIE

LA STAGIONE
Domenica  16 OTTOBRE ore 16.00
Pirandello

Proseguiamo il viaggio all'interno
degli stati d'animo e delle 
emozioni umane. 
Ci soffermeremo sul Disprezzo,
sull'Accettazione, sulla Paura e
sulla Sorpresa, perchè in fondo i
colori più intensi li tingono le
emozioni.
Daremo voce a diverse forme e
linguaggi teatrali.
Vi aspettiamo.

Prosa

Carvelli / Riva
Kerkís. Teatro Antico In Scena 
Marciadan
Laboratorio Teatrale
dell'Oratorio dei Santi Magi

MENECMI
Domenica 27 NOVEMBRE  2022 ore 16.00 
Plauto
Teatro Greco

3 MASCHERE ALL’IMPROVVISO
Domenica 19 MARZO   2023 ore 16.00   
Improvvisazione 
Commedia dell'Arte

PINOCCHIO

Domenica 28 MAGGIO 2023  ore 16.00
Rivisitazione di Carlo Collodi
Fiabesco

Costo biglietto: 15,00 Euro adulti - 10,00 euro giovani (fino a 25 anni) 
Per prenotare:
 inviare mail a: basiliche.centroculturale@gmail.com  
oppure passare in segreteria della Basilica di San Lorenzo Maggiore
dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00

EDUARDO DE FILIPPO

Sabato 27 MAGGIO 2023  ore 21.00



L’IMBECILLE DAL FIORE IN BOCCA E LA PATENTE
Domenica  16 OTTOBRE ore 16.00
Disprezzo
Adattamento drammaturgico di Arturo Riva. Regia: Arturo Riva e Ilario Carvelli. 
Con Arturo Riva, Ilario Carvelli e Roberta Comini.
Il "social media" è un velo che ci rende attori e spettatori di noi stessi, agenti ed oggetti di vendita. A Luca, protagonista
del primo atto, che per un fiore in bocca“dispera” ormai di vivere, non possiamo che risultare dei “disgustosi” e ridicoli
buffoni da palcoscenico. Ma la consapevolezza di una fine gli permette paradossalmente di avere “pietà” di noi, della
nostra "buffoneria", facendo al contempo "specchio riflesso"dell'etichetta di imbecille, di tutte le etichette "social" di
questo gioco in cui siamo trascinati per non starne fuori, accettando il prezzo e la marca con cui ci vendiamo.
Chiàrchiaro invece, il protagonista del secondo atto, ha già provato la disperazione ("Io sono stato assassinato, signor
giudice!"); ma la risolve facendo patentare su sé stesso la nostra buffoneria. Diviene cioè proprietario dell'etichetta di
iettatore, un marchio che può “prezzare” in esclusiva. Non è più uno di noi, un buffone ammanettato al palcoscenico del
mondo; è "il"buffone. Ed è libero.

MENECMI
Domenica 27 NOVEMBRE 2022 ore 16.00 
Accettazione
Kerkís. Teatro Antico In Scena
Testo e traduzione: Roberto Bernasconi e Tancredi Greco 
Regia: Christian Poggioni
Prototipo per eccellenza della commedia degli equivoci, questo spettacolo ruota intorno alle esilaranti peripezie che
sconvolgono la quotidianità di alcuni abitanti di Epidamno quando, in città, un uomo di nome Menecmo arriva in cerca del
fratello gemello (e omonimo!) da cui è stato separato da bambino. L’impareggiabile comicità degli intrecci plautini si
concretizza qui in una delle sue forme più riuscite. Lo spettacolo verrà recitato interamente in maschera, come omaggio
al teatro antico in generale e a certe maschere della Commedia dell’Arte, che dagli Antichi si sono ispirate.

3 MASCHERE ALL’IMPROVVISO
Domenica 19 MARZO 2023 ore 16.00
Paura
Compagnia Marciadan. Ideazione e recitazione di Gianni Cioffi, Daniele Ferrari,
Margherita Gravagna
Una tragi-commedia dell'arte. Tre attori con l'aiuto di maschere e di un musicista, creeranno storie, situazioni comiche 
e canzoni utilizzando esclusivamente le indicazioni suggerite dal pubblico. 
Dalle storie emergeranno 3 personaggi. 
Un'improvvisazione teatrale irripetibile.

PINOCCHIO
Sabato 27 MAGGIO 2023 ore 21.00

Sorpresa
Laboratorio Teatrale organizzato dal Teatro San Lorenzo alle Colonne, 
dal Centro Culturale delle Basiliche e dall'Oratorio dei Santi Magi. 
Adattamento Drammaturgico e Regia di Ilario Carvelli
“Che nome gli metterò? - Disse fra sé e sé Geppetto -.
Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre,
Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina…”

Domenica 28 MAGGIO 2023 ore 16.00


