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RECENSIONI

Andrea Puglisi in Cola al Tor Bella
Monaca: raffinata interpretazione di una
storia semplice e indimenticabile
di Romina Bucci

Andrea Puglisi è stato protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20maggio del
monologo COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L'idea del monologo “Cola”
nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha
assistito all'ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente tratto
da 'U sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un ragazzo
con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna. Semplice e
superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene
detto. Ho sentito la necessità di dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga
che ad arte ha riordinato le mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere
raccontate dal protagonista della mia storia”.

Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo mantiene tutte le promesse, anzi, le supera. Andrea Puglisi è superbo
nell'interpretazione di Cola, diverte e commuove, tiene il pubblico inchiodato alla poltrona con
il fiato sospeso. Puglisi regala a Cola ogni sfaccettatura possibile, lo racconta bambino, uomo,
sognatore, terreno, spirituale, ma pur sempre con quella infinita dolcezza di quel ragazzo che
"U sapiti com'è".
La regia di Marco Silani cuce lo spettacolo alla perfezione, rafforza la bravura di Puglisi, e
rende il tutto un perfetto meccanismo in un continuo crescendo di emozioni. Belle le luci.
Produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri.
Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la
Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone, è il
progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla
formazione alla professione.

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=mgZhnUytHbY

Teatro Tor Bella Monaca
19 | 20 Maggio - Prima Nazionale
Andrea Puglisi in
COLA - monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri
Pubblicato sabato 2 giugno 2018

Cola, il suo mondo drammatico e poetico al
Teatro
Tor Bella Monaca
Mag242018

Al Teatro Tor Bella Monaca è andato in scena il 19 e 20
maggio 2018 Cola, rielaborazione del celebre testo “U sapiti
com’è” di Francesca Sabàto Agnetta.
Un poesia, un fiore delicato. Un ragazzo con una luce negli occhi particolare. Cola, nello
spettacolo omonimo andato in scena al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio
2018 prodotto dall’Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri, ci ha
raccontato il suo mondo.

Un animo fragile
Per spettacoli del genere vale la pena di attraversare tutta la città. Il Teatro Tor Bella Monaca,
distante due ore d’autobus da casa mia, ha accolto il 19 e 20 maggio 2018 uno dei più bei
spettacoli che abbia mai visto: Cola, rielaborazione del testo “U sapiti com’è” di Francesca
Sabàto Agnetta.
Cola è un ragazzo che ha un ritardo mentale. Vive in una Sicilia molto povera ed intrisa di
credenze popolari. Su questa terra unico suo appiglio è la madre, la quale è scomparsa. Cola
si muove costantemente alla ricerca dell’amore, della vita, parla dei suoi fratelli e dei loro
drammi personali con ironia e leggerezza.
È una persona estremamente sola.
Cola ci racconta il suo mondo. Egli vuole essere accettato da un mondo che, purtroppo,
ancora oggi ha delle difficoltà a rendere le persone con ritardi mentali parte integrante
del tessuto societario.
Il lungo monologo (un’ora e un quarto circa) è stato interpretato dal bravissimo Andrea
Puglisi. Il giovane attore catanese ha raccontato in un’intervista apparsa su RomaToday di
aver voluto portare in scena questo testo dopo aver visto a teatro la versione originale. Nella
stessa intervista egli ha raccontato il rapporto con questo testo: “non sviscera alcuni
argomenti ritenuti dei tabù: il rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti
quasi incestuoso, anche se solo metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature,
il sesso e la morte. Tutto veniva accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono

partito da li. Da ciò che non viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte.
Ho sentito la necessità di dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che
ad arte ha riordinato le mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate
dal protagonista della mia storia”.

Una storia moderna
Attraverso la rielaborazione di Stella Saccà e la regia di Marco Silani, Andrea Puglisi ci ha
raccontato una storia moderna. Un ragazzo normale (perché le persone con disabilità mentali
sono persone normali) che vuole semplicemente vivere in un mondo ancora non pronto ad
accettarlo.
Un telo usato per creare personaggi particolari (come le fattucchiere sinonimo di
superstizione), una sedia e dei vestiti della madre. I vestiti della madre indossati da Cola erano
sinonimo del loro rapporto stretto. Cola era ed è solo. Oltre alla madre, aveva come sfogo e
sostegno Gesù, al quale si rivolgeva spesso.
La Sicilia era un pretesto per raccontare una storia di emarginazione.
Veramente commovente
Marco Rossi
@marco_rossi88
(Foto di Claudio Cascioli tratta dal sito RomaToday)
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Andrea Puglisi con il monologo COLA al Teatro Tor
Bella Monaca il 19 e 20 maggio

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo COLA (trailer), regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà.
L'idea del monologo “Cola” nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla
sua città natale Catania, ha assistito all'ennesima rappresentazione della celebre opera
siciliana Cola - liberamente tratto da 'U sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La
storia narra delle vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera,
popolata da gente di campagna. Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che
favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828

Teatro Tor Bella Monaca
19 | 20 Maggio - Prima Nazionale
Andrea Puglisi in
COLA - monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri
Teatro Tor Bella Monaca - via Bruno Cirino | 00133, Roma
all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca - BIGLIETTI
intero 10,00 Euro info e prenotazioni 06/2010579
RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE

Le vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale
nella Sicilia povera

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del monologo COLA,
regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L'idea del monologo "Cola" nasce circa due anni fa
quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha assistito all'ennesima
rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente tratto da 'U sapiti com'è di Francesca
Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia
povera, popolata da gente di campagna. Semplice e superstiziosa.
"Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il rapporto
morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo metaforicamente),
l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva accennato e lasciato, come dire,
sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene detto. Dal "limbo" dove il giovane è
rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla
drammaturga che ad arte ha riordinato le mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere
raccontate dal protagonista della mia storia".

Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso. Divertente e
drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano
Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio
Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore che favorisce il naturale
passaggio dalla formazione alla professione.
Teatro Tor Bella Monaca - Prima Nazionale
Andrea Puglisi in
COLA - monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri


Dal 19/05/2018 al 20/05/2018

Cola al Teatro Tor Bella Monaca | 19-20 maggio 2018

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo Cola, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L'idea del monologo “Cola”
nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha
assistito all'ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente
tratto da 'U sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di
un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna.
Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta
La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.

'Cola' al Teatro Tor Bella Monaca
15/05/2018
Veronica Meddi

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e
20 maggio del monologo COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà.
L'idea del monologo “Cola” nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi,
ritornato dalla sua città natale Catania, ha assistito all'ennesima
rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente tratto da 'U
sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un
ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di
campagna. Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei
tabù: il rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi
incestuoso, anche se solo metaforicamente), l'amore in tutte le sue
sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva accennato e lasciato, come dire,
sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene detto. Dal “limbo”
dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di dare voce a
Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal
protagonista della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere
generoso. Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano
e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore
che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=mgZhnUytHbY

UN GENEROSO
RACCONTO
Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella
Monaca il 19 e 20 maggio del monologo COLA, regia diMarco
Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo “Cola” nasce
circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città
natale Catania, ha assistito all’ennesima rappresentazione della
celebre opera siciliana Cola –liberamente tratto da ‘U sapiti com’è di
Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un
ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da
gente di campagna. Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti
ritenuti dei tabù: il rapporto morboso del giovane Cola con la madre
(a tratti quasi incestuoso, anche se solo metaforicamente), l’amore in
tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva accennato
e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò
che non viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la
morte. Ho sentito la necessità di dare voce a Cola e ho immaginato
(insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le mie idee) le
svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal
protagonista della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che
vuole essere generoso. Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo
Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola
dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla
professione.

https://www.youtube.com/watch?v=mgZhnUytHbY
Teatro Tor Bella Monaca
19 | 20 Maggio – Prima Nazionale
Andrea Puglisi in
COLA – monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri

Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828

COLA MONOLOGO TEATRALE
TEATRO TOR BELLA MONACA
mercoledì 16 maggio 2018 di Comunicato Stampa

19 | 20 Maggio - Prima Nazionale
Andrea Puglisi in
COLA - monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio
Cascioli montaggio video Alessio Rucchetta produzione Associazione Culturale Arciere e
Fondamenta Teatro e Teatri
Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del monologo
COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo “Cola” nasce circa due
anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha assistito
all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente tratto da ’U
sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un ragazzo con
un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna. Semplice e
superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene
detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di dare voce
a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le mie idee) le
svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=mgZ...

Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com numero verde 800600828
Teatro Tor Bella Monaca - via Bruno Cirino | 00133, Roma
all’angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca - BIGLIETTI intero 10,00 Euro
info e prenotazioni 06/2010579
RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE

Teatro: Andrea Puglisi in COLA –
monologo teatrale
Posted by fidest press agency su martedì, 15 maggio 2018

Roma 19 – 20 Maggio ore 21 Teatro Tor Bella Monaca – via Bruno Cirino all’angolo di viale
Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca intero 10,00 Euro – Prima Nazionale. Monologo
COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo “Cola” nasce circa
due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha assistito
all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola – liberamente tratto da ‘U
sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un ragazzo con
un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna. Semplice e
superstiziosa.“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei
tabù: il rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se
solo metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene
detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di dare voce
a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le mie idee) le
svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista della mia
storia”.Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere
generoso. Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.

Fondamenta Teatro e Teatri
presenta “Cola” con A.
Puglisi. Regia di M. Siliani
(Teatro Tor Bella Monaca,
Roma)
Home»News»Fondamenta Teatro e Teatri presenta “Cola” con A. Puglisi. Regia di M. Siliani
(Teatro Tor Bella Monaca, Roma)
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Teatro Tor Bella Monaca
19 | 20 Maggio – Prima Nazionale
Andrea Puglisi in

“Cola” – monologo teatrale
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli

montaggio video Alessio Rucchetta
produzioneAssociazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri
°
Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20maggio del
monologo Cola, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà.L’idea del monologo “Cola”
nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha
assistito all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola – liberamente
tratto da ‘U sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta.La storia narra delle vicissitudini di
un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna.
Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte.Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto.Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la
Direzione organizzativa di Fulvio Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che
favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
°
Ufficio Stampa a cura di Maya Amenduni
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=mgZhnUytHbY
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828
Teatro Tor Bella Monaca – via Bruno Cirino | 00133, Roma

Andrea Puglisi in scena al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio con
“Cola”, per la regia di Marco Silani
Di B in Rome Mag 14, 2018

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo
“Cola” nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale
Catania, ha assistito all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola –
liberamente tratto da ‘U sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle
vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di
campagna. Semplice e superstiziosa.

“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”.

Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.

Scritto da Stella Saccà
ideato e interpretato da Andrea Puglisi
regia Marco Silani
aiuto regia Benedetta Nicoletti e Tommaso Sassi
Liberamente tratto da ‘U sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta
Il monologo prende spunto dalla celebre opera siciliana “ ‘U sapiti com’è” di Francesca Sabàto Agnetta. La storia
narra delle vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale in una Sicilia povera, popolata da gente di campagna,
semplice e superstiziosa. Il testo originale però non sviscerava alcuni argomenti ritenuti tabù: il rapporto morboso
del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo metaforicamente), l’amore in tutte le sue
sfaccettature, il sesso e la morte.
Tutto questo veniva accennato e lasciato sospeso in un limbo, quel limbo dove il giovane è rimasto dopo la sua
morte.
Un viaggio attraverso il “non detto” dell’opera originale, una storia semplice, divertente, drammatica ma
estremamente generosa.

Cola
Teatro Tor Bella Monaca, 19 e 20 maggio
Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo Cola, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo “Cola”
nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha
assistito all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola – liberamente
tratto da ‘U sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini
di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di
campagna. Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia“.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone.
Indirizzo: via Bruno Cirino
Orario: ore 21
Prezzi: intero 10,00 euro
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TEATRO TOR BELLA MONACA – COLA

COLA
con Andrea Puglisi
regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri
19 e 20 maggio

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L’idea del monologo
“Cola” nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale
Catania, ha assistito all’ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola –
liberamente tratto da ‘U sapiti com’è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle
vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di
campagna. Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi – non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l’amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”. Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole
essere generoso. Divertente e drammatico allo stesso tempo.

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la
Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di
Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla
professione.

Trailer Ufficale di Cola – Monologo teatrale

via Bruno Cirino | 00133, Roma
all’angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca
BIGLIETTI intero 10,00 Euro
info e prenotazioni 06/2010579
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Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del
monologo COLA, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L'idea del monologo “Cola”
nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha
assistito all'ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente
tratto da 'U sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di
un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna.
Semplice e superstiziosa.
“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il
rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo
metaforicamente), l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva
accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non
viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di
dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le
mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista
della mia storia”.
Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso.
Divertente e drammatico allo stesso tempo.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone.

Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che
favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Redazione
14 maggio 2018
Informazioni
Andrea Puglisi in
COLA - monologo teatrale
Regia Marco Silani
scritto da Stella Saccà
aiuto regia Tommaso Sassi e Benedetta Nicoletti
riprese e trailer Carlo Diamanti e Claudio Cascioli
montaggio video Alessio Rucchetta
produzione Associazione Culturale Arciere e Fondamenta Teatro e Teatri
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e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
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Teatro Tor Bella Monaca
Via Bruno Cirino | 00133, Roma
all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca
BIGLIETTI
intero 10,00 Euro info e prenotazioni 06/2010579

