
 
 

 

20  LUGLIO 2019 - Ore 21:00 

WALKING ON THE MOON 

 
 
 
In occasione del Cinquantesimo Anniversario dell’allunaggio (20 luglio 1969 - 20 luglio 2019) Progetto Goldstein propone 
per il Teatro Romano di Ostia Antica uno spettacolo dedicato alla figura dell’astronauta Michael Collins, interpretato da 
Graziano Piazza. 
Walking on the moon è una favola a tre personaggi: Elia, un giovane startupper digitale timido ed impreparato al mondo, 
Alice, una studentessa fuori dal mondo appassionata di poemi cavallereschi, e Michael Collins, astronauta della mitica 
missione Apollo 11, ormai invecchiato, personaggio bizzarro e polemico, figura di rottura tra il mondo del presente e il 
mondo del passato. Mondo digitale, mondo letterario e mondo dei ricordi s’intrecciano in una sinfonia a 9 attori dal 
sapore magico dove si ride, si piange e si sogna. 
Uno spettacolo dove la tecnologia incontra una narrazione poetica: uno spaccato surreale ma concreto sulla 
comunicazione odierna, su come la realizzazione dei propri desideri personali, la soddisfazione del proprio io, possa 
fagocitare l’individuo e la sua umanità. 

 
BIGLIETTO RIDOTTO : € 11,50  POSTO UNICO A SEDERE  (anziché INTERO € 16,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  

 Acquisto in biglietteria il giorno dell’evento con riduzione, previa presentazione del 

tesserino CRAL C.R.L.  
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26 LUGLIO 2019 - Ore 21:00 

EDOARDO LEO 

 
 
Ti racconto una storia. 
Letture semiserie e tragicomiche è il titolo dello spettacolo attraverso cui l'attore e regista romano omaggia l'aneddoto. 
Più che una canonica rappresentazione teatrale, si tratta di un reading che mette insieme parole e musica e racconta 
tutti i brani, gli appunti, i ritagli, i ricordi in cui si è imbattuto nell'arco della sua carriera. In scena non solo passi e 
monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo) ma anche testi di giovani autori contemporanei e 
dello stesso Leo, già  candidato ai Nastri d'Argento come miglior regista esordiente. Protagonista di fiction, film e serie tv, 
Leo allestisce una serata che rivela inediti spaccati di vita, all'insegna di comicità e poesia 

 

BIGLIETTO RIDOTTO: € 18,50  POSTO UNICO A SEDERE (anziché INTERO € 25,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  
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28 LUGLIO 2019 - Ore 21:00 

ANFITRIONE 

 
Dopo i due allestimenti di “CASINA”, uno con Mario Scaccia, l’altro con Lando Buzzanca, dopo “PSEUDOLO” con Paolo 
Ferrari e Giustino Durano, “Il VANTONE” con Paolo Ferrari e Ninetto Davoli, “TRUCULENTUS (La Marpiona)” con Anna 
Mazzamauro e Gina Rovere, “MERCATOR” con Antonella Elia, e i due allestimenti di “MENECMI”, uno con Franco 
Oppini, Mita Medici, Nini Salerno, il secondo con Tato Russo, ora fiorisce un altro Plauto, su un terreno frequentato. 
Ora, dall’Olimpo, scendono sul palco gli dei a divertirci e coinvolgerci con la spudorata beffa che solo una divina 
perversione può escogitare, a danno dell’ ignaro Anfitrione di cui Giove ha preso l’aspetto per sostituirsi a lui nel talamo 
nuziale accanto alla bella Alcmena; protetto dalla sadica complicità di Mercurio che ha assunto le sembianze del servo 
Sosia. Ma quando Anfitrione ritorna vittorioso dalla guerra… E qui si scatena la sbrigliata fantasia di Plauto, 
magistralmente esaltata dal gioco dei doppi, degli equivoci, dello smarrimento di identità che ci conduce a 
contemporanee alienazioni. La trama si complica, si contorce, si arrovella fino al più esilarante, inestricabile parossismo 
che solo il “deus ex-machina” riuscirà felicemente a dipanare. 
Mi accosto a questo “ANFITRIONE” con lo stesso spirito con cui ho curato i precedenti: rispetto del testo plautino – fa 
eccezione, naturalmente, la riscrittura pasoliniana de “IL VANTONE” e quella partenopea de “I MENECMI” di Tato Russo 
- , ricostruzione delle sue pirotecniche lessicali reinventando – per quanto possibile - le sue godibili sonorità, uno 
snellimento della trama a favore di una più diretta comunicativa, un dinamismo gestuale e recitativo che ripercorre le 
feconde intuizioni che, nate da Plauto, attraverso la Commedia dell’arte sono giunte fino a noi. Uno scoglio non da poco 
la perdita di circa trecento versi, e nel momento più significativo della commedia: l’incontro dei due Anfitrioni. 
Aggrappandomi agli sporadici frammenti, mi sono applicato a intuire, più che nuovi dialoghi, l’esilarante alienazione che 
può nascere dall’incontro di tutti i doppi: quindi pochi efficaci dialoghi in funzione dell’analisi psicologica, della mimica, 
delle attese del pubblico, a descrivere teatralmente uno smarrimento di identità collettivo – purtroppo perduto. Sottolineo 
inoltre il cinico gioco di potere “di chi può”, che getta scompiglio e rovina nei destini umani; in Plauto tutto si risolve 
felicemente, nella vita invece… 
 

BIGLIETTO RIDOTTO: € 11,00  POSTO UNICO A SEDERE  (anziché INTERO € 16,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  
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30 LUGLIO 2019 - Ore 21:00 

NERONE vs PETRONIO  
la cena segreta del satyricon 
una commedia storica di Pier Francesco Pingitore 
 

 
 
Chi era in realtà Nerone? Un pazzo sanguinario, che esercitava il suo potere per compiere impunito orrendi 
misfatti, convinto oltretutto d’essere un grande artista? O la vittima della più grande mistificazione storica, 
sognatore e megalomane, ma non privo di una sua grandezza? E Petronio, grande scrittore e amico di 
Nerone, era poi così innocente quando fu costretto a togliersi la vita? E qual’ è la funzione di un 
intellettuale, ieri ma anche oggi, al cospetto del Potere? La commedia che li vede entrambi protagonisti ha 
per scenario la Roma degli Anni Sessanta dopo Cristo, poco dopo il grane incendio che la semidistrusse, e di 
cui furono accusati, ma senza prove, tanto Nerone stesso quanto gli aderenti a una piccola setta, allora 
semiclandestina: i Cristiani. Nella finzione scenica, troviamo Nerone e Petronio a cena per l’ultima volta, in 
un’ambientazione storica adeguata. I due “amici” rievocano le imprese, le burle, le dispute filosofiche, gli 
amori vissuti insieme. E sfatano anche alcuni luoghi comuni. Petronio è stato l’“arbiter elegantiarum”. Ha 
scritto il più bel romanzo satirico dell’antichità: il Satyricon… Nerone, l’imperatore artista, che forse ha 
bruciato Roma… O forse no, è solo vittima di tante calunnie… Sdraiati sui triclini di quell’ultima cena, 
mentre vanno e vengono schiavi, danzatrici, amanti, l’Imperatore e il suo geniale amico e consigliere 
passano in rassegna le tappe fondamentali della loro vita. Vite inimitabili, le loro, così piene e vissute, da 
provocare in ambedue un senso di sazietà… Ma non è un incontro meramente conviviale. Si avverte nei toni 
che va prendendo il dialogo fra i due, qualcosa di ambiguo, di sottilmente minaccioso. La conversazione si 
fa ora allegra, ora aspra, ora malinconica, ora buffa… Inframmezzata da canti, balli, suoni… Talvolta ha i toni 
della disputa, tal’altra del pettegolezzo, della complicità, del sarcasmo. Sempre al limite di qualcosa di 
irrimediabile che sta per avvenire. Passa Poppea, la donna bellissima che Nerone ha voluto a tutti i costi e 
di cui già appare sazio. Al punto di pensare di ucciderla. Se prima non sarà Poppea a uccidere lui… 
S’intravedono pugnali, coppe di veleno, e un misterioso personaggio che porta a pochi passi da Nerone, il 
soffio della congiura e della morte. Petronio e Nerone possono anche sembrare due bontemponi, ma sia 
l’uno che l’altro sanno che la fine della cena non sarà una fine qualunque. Quella è l’ultima cena della loro 
spensieratezza, della loro leggerezza, della loro amicizia… Per uno di loro sarà anche la fine della vita. 

 

BIGLIETTO RIDOTTO: € 11,00  POSTO UNICO A SEDERE (anziché INTERO € 16,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  
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3 AGOSTO 2019 - Ore 21:00 

LINO GUANCIALE in 

"Itaca ... il viaggio" 

 
 
Lo spettacolo “Itaca” propone un viaggio che parte da Itaca e attraversa le storie, i luoghi di tanti personaggi del teatro e 
del cinema, disegnando uno spazio denso di emozioni e di sogni che prenderanno forma e azione. «Un viaggio che 
parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l'eroe di Omero ma anche di Dante, Pascoli, D'Annunzio, Joyce e di altri 
ancora», racconta Cavuti. «Nel testo scorrono le storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni, 
immagini, pensieri. I luoghi del racconto non sono mai astratti, con un denominatore comune che è il mare, padrone di 
ogni avventura e sventura (“a volte il fragore di un grido distrugge attimi di serenità e mi perdo in brividi improvvisi dove 
non c’è spazio per l’amore”); graffiante, pieno di occhi misteriosi che inseguono, irresistibile (“e il naufragar m'è dolce in 
questo mare”). Il mare e la vita: la libertà e la speranza, la voglia di ricominciare, la pace tra i popoli con l’incanto degli 
occhi sulla storia». 
 

BIGLIETTO RIDOTTO: € 18,50  POSTO UNICO A SEDERE (anziché INTERO € 25,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  
 

4 AGOSTO 2019 - Ore 21:00 

GIANCARLO GIANNINI in 

"Le Parole Note" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura e musica. L'attore particolarmente esperto nell'analisi 
della parola recita una serie di brani e poesie al grande pubblico da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici 
come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. 
Vari autori e un unico tema: L’amore, la donna, la passione...La vita! Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie 
di brani inediti del sassofonista partenopeo: Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. 
Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere”, mistiche, 
malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal 200’ fino ad arrivare ai giorni nostri. Grandi emozioni, varie 
atmosfere. Un Unico Spettacolo: LE PAROLE NOTE. 

 

BIGLIETTO RIDOTTO: € 11,00  POSTO UNICO A SEDERE (anziché INTERO € 16,50) 

 Inviare una mail a info@ostianticateatro.com con foto del tesserino CRAL C.R.L. in 

allegato. Riceverete un link dove poter acquistare online il biglietto ridotto.  
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