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Il Teatro Vascello si trova a 
Monteverde Vecchio sopra 
Trastevere, vicino al Giani-
colo, il Direttore artistico è 
Manuela Kustermann ed ha 
un ricco programma per il 
2013. Intanto una rassegna 
d e d i c a t a  a  P a s o l i n i  - 
NESSUNA PIETÀ PER 
PASOLINI dall' 11 al 20 gen-
naio 2013 dal martedì al sa-
bato ore 21 e domenica ore 
18, Sala studio, di e con Cate-
rina Venturini. Dal libro omo-
nimo di Maccioni, Rizzo, Ruf-
fino. Le rivelazioni inedite 
che hanno consentito di ria-
prire l'inchiesta sull'omicidio 
di Pierpaolo Pasolini, con la 
speranza che si faccia luce 
finalmente su un delitto anco-
ra impunito, su uno dei fatti di 
cronaca più oscuri e inquie-
tanti del nostro paese. Una 
ricostruzione lucida e serrata 
delle ultime ore del poeta, 
con inserti poetici e musicali, 
tra cui vibrano le canzoni 
scritte dallo stesso Pasolini. 
Un altro tassello al teatro di 
narrazione in musica di Cate-
rina Venturini, nell' occasio-
ne accompagnata al piano-
forte da Luis Gabriel Chami. 
Sempre su questa tematica 
LA RICOTTA di Pier Paolo 
Pasolini il 25, 26, 27 gennaio 
2013, venerdì e sabato ore 
21 - domenica ore 18, con 
Antonello Fassari e Adelchi 
Battista.  “Non è difficile pre-
vedere per questo mio rac-
conto dei giudizi interessati, 
ambigui, scandalizzati. Ebbe-
ne, io voglio qui dichiarare 
che comunque si prenda “la 
ricotta”, la storia della Pas-
sione, che indirettamente “la 
ricotta” rievoca, è per me la 
più grande che sia mai acca-
duta, e i testi che la racconta-
no i più sublimi che siano mai 
stati scritti.” (Pier Paolo Paso-
lini). Dal 29 gennaio al 3 feb-
braio 2013 invece, dal marte-
dì al sabato ore 21 e domeni-

ca ore 18 - 'NA SPECIE DI 
C A D A V E R E 
LUNGHISSIMO da un' idea 
di Fabrizio Gifuni e con Fabri-
zio Gifuni. Materiali per dram-
maturgia: da Pier Paolo Paso-
lini “Scritti Corsari”, “Lettere 
Luterane”, “Siamo tutti in peri-
colo” (intervista di Furio Co-

l o m b o  a  P. P. P.  d e l l ' 
1/11/1975) “La nuova forma 
del la megl io gioventù”, 
“Abbozzo di sceneggiatura 
per un film su San Paolo” di 
Giorgio Somalvico “Il Peco-
ra”. Dall'8 al 20 gennaio 2013 
il Teatro Stabile del Veneto in 
WORDSTAR(S) di Vitaliano 
Trevisan con Ugo Pagliai, 
Paola di Meglio ed Alessan-
dro Albertin. Con Paola Ga-
ssman e la Regia di Giusep-

pe Marini. WordStar è il più 
diffuso programma di scrittu-
ra prima dell'avvento di Mi-
crosoft Word. Niente più stel-
le, solo parole. Allo stesso 
modo, come un programma 
di scrittura ormai obsoleto, si 
spegne un vecchio scrittore, 
Samuel – direttamente ispi-

rato alla figura e alla biografia 
di Samuel Beckett – incalza-
to dal ricordo della moglie e 
dell'amante, entrambe ina-
spettatamente morte prima 
di lui, e tormentato dalla pre-
senza del direttore di una 
rivista di studi a lui dedicata, 
che  ce r ca  d i  ca rp i r g l i 
un'ultima “illuminante” di-
chiarazione. La scelta dello 
scrittore invita alla meditazio-
ne sulla scrittura. E' Samulel 

Beckett, che ha dedicato 
l'intera sua esistenza alla 
sua irriducibile ossessione 
per il linguaggio e che ha spin-
to la letteratura e il teatro al 
limite delle loro possibilità 
espressive. La vertigine del 
pensiero e il tormento creati-
vo dell'artista si coniugano 
con la tragicomica goffaggi-
ne dell'uomo non più giova-
nissimo, letteralmente in mu-
tande, di un corpo, cervello 
compreso, che va in malora e 
che impedisce le più elemen-
tari attività quotidiane, come 
per esempio, tagliarsi le un-
ghie dei piedi. Al flusso mono-
logante del protagonista fan-
no da contrappunto le due 
figure femminili di Suzanne e 
Billie – la moglie e l'amante 
già morte - che sopravvivono 
nel loro chiacchiericcio che 
esce da immagini improbabi-
li. Sembrano e sono state 
lette proprio come due crea-
ture beckettiane. Ugo Pagliai 
dà il meglio di sè in questa 
difficile interpretazione 
FOTO: Paola Di Meglio, foto 
di Marco Secchi.
Teatro Vascello 06 5881021 
– 06 5898031 - fax 06 
5816623 [www.teatrova-
scello.it]
Il Teatro Vascello - via G. 
Carini 78 a Monteverde Vec-
chio. Parcheggio lungo via 
delle Mura Gianicolensi, a 
circa 100 metri dal Teatro. 
Parcheggi a pagamento 
vicini al Teatro Vascello: tel 
06 5800108; 06 58122552; 
06 5803217.
Autobus 75 ferma davanti 
al teatro Vascello che si 
può prendere da stazione 
Termini, Colosseo, Pirami-
de, oppure: 44, 710, 870, 
871. Treno Metropolitano: 
da Ostiense fermata Sta-
zione Quattro Venti a due 
passi dal Teatro. 

DOMENICA
13 gennaio 2013   

IL TEATRO VASCELLO
DOVE L'IMMAGINAZIONE DIVENTA REALTA'

Carla GUIDI
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