
15 - 19 Febbraio | Spettacolo itinerante 

LA BIBLIOTECA UMANA 
DELLO SPETTATORE 

ideazione RUGGERO FRANCESCHINI, 

FRANCESCA MERLI, 
LAURA SERENA, RICCARDO TABILIO 
regia Francesca Merli 

drammaturgia Riccardo Tabilio 

aiuto regia Laura Serena 

regia audio Ruggero Franceschini 

 
interpreti Ruggero Franceschini e Laura Serena 

spettatori interpreti Carlo Belgir, Monica Villa, Gennaro 

Sanarica, Sandra Scurani 

sound design e musiche Federica Furlani 

scenografia Chiara Bonomelli 

costumi Ilaria Ariemme 

light design Francesca Merli 

video e direzione tecnica Carlo Compare 

produzione Teatro Franco Parenti 

partner culturale 
 

 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Umana dello Spettatore è uno 
spettacolo itinerante, un viaggio negli spazi 
del Teatro Franco Parenti, un percorso audio- 
guidato di cui è protagonista l’attore più si- 
lenzioso che ci sia: il pubblico. Lo spettacolo 
è stato scritto a partire da circa 50 interviste 
alle spettatrici e agli spettatori di questo tea- 
tro e della scena milanese. In che modo l’e- 
sperienza teatrale modifica le vite degli spet- 
tatori? E che cosa è rimasto nella mente, nel 
cuore, nel corpo delle migliaia di spettatrici e 
degli spettatori che sono passati di qui? 

 
 
 
 

 
Da questa indagine abbiamo elaborato un 
percorso nel tempo, dagli anni ‘70 ad oggi, 
un’esperienza immersiva, condotta in parte 
dal sound design in cuffia, in parte dal vivo 
con la guida degli attori. È un excursus da 
una parte nella storia del teatro, dall’altra nel- 
le vite degli spettatori intervistati. Spettatori 
alla scoperta di altri spettatori di ieri, oggi e 
domani in un itinerario, segreto e sorprenden- 
te, attraverso la Storia di un teatro, di una 
città, di tutti noi. 

 
 

 

 

SPETTACOLO ITINERANTE NEGLI SPAZI DEL TEATRO 

(Foyer, Sala Tre, Sala Appartamento, Sala Treno Blu, Café Rouge) 

 
Escluso da convenzioni 

 
Intero € 20,00 (+prev.) 



28 Febbraio - 2 Marzo | Sala Tre 

ALCESTI: È ANCORA BUIO? 

di VIOLA LUCIO 

regia ZOE PERNICI 

con SERENA FERRAIUOLO 

produzione Teatro Franco Parenti 

 
 

Uno spettacolo che vuole mettere in luce la com- 

plessità delle azioni umane, provando a non giu- 

dicarle. 
Alcesti è la storia di una coppia, ma anche la storia 

delle parole, parole per cui si va a morte, parole 

strumentalizzate, parole dette per non dire, parole 

non dette ma percepite, “parole come recinzioni, 
definizioni”. La vicenda è ambientata in un tempo e 

in un luogo non specificati, dominati da una feroce 

dittatura: il marito di Alcesti scrive una commedia 

scomoda che ottiene un successo inaspettato, e 
per questo suo tentativo di sobillazione viene 

messo a morte. 

L’avvocato di famiglia però, trova l’unica via di fuga a 
una condanna certa: far sì che qualcun altro si 

assuma la paternità dell’opera e quindi muoia al 

posto suo. Alcesti è la sola a offrirsi volontaria. Ed  è 

proprio a quell’avvocato, che involontariamente 

salva lui e uccide lei, che la nostra protagonista si 
rivolge nella sua ultima ora di vita. Siamo in una 

stanza d’albergo. È giunto il fatidico momento della 

firma del contratto. È tutto finito… o forse no. 

Quale migliore occasione per dire per la prima volta 

ad alta voce ciò che si pensa o per “riscoprire” ciò 
che si pensa, se non quando non si ha più niente 

da perdere? 

 
Pian piano, più o meno consapevolmente, il mo- 

mento della firma si trasforma per Alcesti in una 

confessione, un’autoanalisi, a tratti cinica, ironica, 

isterica, lucida. Quella ricerca di risposte, di verità 
e di conferme, quel vortice di domande che ci po- 

niamo quando ci troviamo in una “situazione-limite” 

come quella di Alcesti, un conto alla rovescia verso 
la morte. 

Il dramma di Alcesti si fonda sull’identità, un’iden- 

tità mancata, presunta, frammentata. Ha fondato 

tutta la sua vita sulle convinzioni altrui (la madre, il 
marito) e ora, nel momento del massimo bisogno, 

non sa più chi è e quale sia il suo posto nel mon- 

do. Forse che, in una paradossale provocazione, 

chi non ha trovato la propria identità nella vita può 
trovarla nella morte? 

 

 
 

 

BIGLIETTI POSTO UNICO 

 
acquistabili online con CODICE 8333 

€ 15,00 anziché € 22,50 


