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Teatro Cecè / La Morsa - due atti unici da Pirandello per
l’Accademia dei Folli dall’11 al 13 dicembre al Teatro Astra
di Torino
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Indicazioni di contatto

Accademia dei Folli mette in scena per Stagione TPE due atti unici da Pirandello, Cecè e La Morsa, dall’11

al 13 dicembre al Teatro Astra di Torino. Nelle due opere,  Pirandello, arguto indagatore dell’anima e

profondo osservatore delle metamorfosi del suo tempo, ci parla ancora oggi con una scrittura vibrante, densa,

disincantata. Ci parla del nostro lato più animale e passionale e lo fa con la freddezza di un chirurgo e, al

tempo stesso, con un’umanità infinita: in una commedia, insolitamente comica per lo stile del drammaturgo, e

in una tragedia quasi espressionista, porta in scena i due tempi di una partita tra l’uomo e la sua natura, le due

facce di una stessa medaglia.

 

CECÈ

Cecè è una commedia scritta nell'estate del 1913. La prima rappresentazione si ebbe il 14 dicembre del 1915 a

Roma. La commedia narra la storia di un viveur, Cecè, capace di imbrogliare la gente senza farsi alcuno

scrupolo. Un umorismo quindi che si potrebbe definire cinico per il sottofondo di situazioni ambigue ed

immorali da cui si sviluppa. Cecè è il tipico figlio del nostro tempo, esemplare di quel mondo parassita di

clientele politiche che ormai, per abitudine e cinismo, non è nemmeno più avvertito come immorale. Con

spudorata allegria, Cecè imbroglia sia il commendator Squatriglia, che per i suoi loschi traffici di appaltatore, è

venuto a ringraziarlo per un favore ottenuto, sia Nadia, una giovane dai facili costumi, che possiede delle

cambiali dell'imbroglione che con una serie di stratagemmi riuscirà a riprendersele.
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LA MORSA

La morsa è, come dice lo stesso autore, un «epilogo in un atto», scritto nel 1892. La vera protagonista è Giulia,

donna sincera e appassionata, che si trova all'epilogo della sua relazione adulterina con l'amante Antonio. Il

marito Andrea ha scoperto i due amanti e vuole vendicarsi di entrambi stringendoli in una morsa di accuse.

In un dialogo serrato con la moglie, Andrea finge all'inizio di non sapere nulla ma con un incalzante gioco di

allusioni e mezze parole, all'improvviso rivela la sua scoperta e violentemente incalza la moglie sopraffatta ed

attonita, incapace di difendersi dalle accuse del marito, pure lui in fondo colpevole per averla trascurata.

Giulia rimane sola di fronte alla volontà di vendetta di Andrea perché le viene a mancare anche il sostegno

dell'amante Antonio che vigliaccamente l'abbandona alla furia del marito.

Andrea caccia la moglie di casa proibendole di vedere per l'ultima volta i suoi figli e quando Giulia, che pure

dice di continuare ad amarlo, disperata minaccia di uccidersi con indifferenza la incita a farlo.

Un colpo di pistola risuona nella stanza dove Giulia sconvolta è andata togliersi la vita e al sopraggiunto

Antonio, Andrea dirà: «Tu l'hai uccisa!».

 

CECÈ / LA MORSA

di Luigi Pirandello

con Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Gianluca Gambino / musiche Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto

scene e costumi Carola Fenocchio / luci e fonica Donato Merz Terrameo

grafica Andrea Pagliardi / regia Carlo Roncaglia

ACCADEMIA DEI FOLLI 

INFO & BOX OFFICE

 

ABBONAMENTO TEATRO A SCELTA: 4 spettacoli a scelta 44 euro 

ABBONAMENTO A TEATRO IN 2: 3 spettacoli a scelta per 2 persone 54 euro

ABBONAMENTO OVER 60: 5 spettacoli a scelta 40 euro

ABBONAMENTO A TEATRO CON CHI VUOI: 10 ingressi 90 euro 

Questo abbonamento non è nominale, si può utilizzare da soli o con gli amici, per dieci spettacoli o per uno

soltanto, fino ad esaurimento posti

ABBONAMENTO GIOVANI UNDER 26: 4 spettacoli a scelta 28 euro

ABBONAMENTO “MOSCHETTIERI”: 8 puntate 60 euro

Acquistando un abbonamento alla Stagione TPE entro il 14 settembre

si ha diritto al 50% di sconto sull’abbonamento “Moschettieri”

 

I VANTAGGI DI ESSERE ABBONATO

- priorità sulla scelta dei posti 

- prenotazioni telefoniche e ritiro del biglietto entro la sera stessa dello spettacolo 

- riduzione del biglietto per tutti gli spettacoli non scelti in abbonamento 

- tariffa ridotta per prove aperte, laboratori e stage organizzati dalla Fondazione TPE

- sconti ed agevolazioni presso attività commerciali e realtà culturali

 

INTERO: 19 euro / RIDOTTO: 14 euro / UNDER 26: 10 euro

MERCOLEDÌ h 19: 10 euro

 

INFO E ABBONAMENTI Teatro Astra (Via Rosolino Pilo 6, Torino) 

dal martedì al sabato h 16-19 tel. 0115634352 (chiusura estiva dal 3 agosto al 14 settembre)

 

PREVENDITA presso Infopiemonte 

(Piazza Castello 165 - ingresso via Garibaldi, Torino) tutti i giorni h 9-18

 

INFO E BIGLIETTERIA ON-LINE www.fondazionetpe.it

 

vendita biglietti singoli spettacoli a partire dal 1 ottobre 

APERTURA CASSA a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli

 

TEATRO ASTRA Via Rosolino Pilo 6, Torino

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Corso Galileo Ferraris 266, Torino

LAVANDERIA A VAPORE Corso Pastrengo 51, Collegno

 

ORARIO SPETTACOLI  martedì, giovedì, venerdì, sabato h 21 / mercoledì h 19 / domenica h 18

Musica Live

Torino

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di
Torino, punto di riferimento per la cultura alternativa:
concerti indie, rassegne cinematografiche, teatro
riempiono le serate di questo locale in pieno centro a
torino 

Ristorante

Torino

EMPORIUM
ItaLyfeStyle
ristorante
pizzeria negozio -
shop

A marzo 2016 nasce il primo Emporium, ristorante e
punto vendita dell’enogastronomia italiana di
qualità. Emporium scavalca il concetto di ristorante,
proponendo ANCHE una serie di piatti da “assaggio”,
da gustare sorseggiando una buona birra italiana o un
ottimo vino selezionato dalle migliori cantine d’Italia.

Pub Birreria

Piobesi Torinese

Il PORTICO 26 -
Birreria & Bistrot

A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria
che diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere"
& "Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico
di Rock!!! 

Musica Live

Pianezza

VERTIGO Live
Club

Locale di riferimento per la musica dal vivo, il
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile +
SALA AD ORE

Pub Birreria

Torino

IL MAGLIO

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
Borgo Dora si apre una "piazza all'aperto ma coperta":
una piccola Convent Garden all'italiana.

Musica Live

Torino

sPAZIO 211

Musica dal vivo, festival, sala prove

GV Pane e Caffè
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