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RECENSIONI 

 

Le solitudini celate dietro le Lolite dei Parioli 

 

L’opera Lolite sarà in scena, al teatro Belli, fino al 25 marzo. 
Le Lolite contemporanee per la mia volta sono sul palco. Viene così portato in scena il caso 
delle Baby squillo dei Parioli. La vicenda di cronaca che campeggiò per mesi sulle testate a 
livello nazionale. 
Lolite scritto e diretto da Francesco Sala è uno spaccato dell’amara attualità.  Quell’attualità 
composta di elementi superficiali e vanificanti, dove l’apparire è più importante di qualsiasi 
altra cosa. Sala, grazie all’interpretazione di Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara 
Scalise, Benedetta Nicoletti e Davide D’Innocenzo, ci mette d’avanti ad una società vuota. 

Apparentemente le famiglie di Roma Nord hanno tutto, come da cliché. Quello che non hanno 
è l’amor proprio. Sono famiglie composte come isole ed “isolitudini”. 

 

http://www.teatrobelli.it/
https://www.huffingtonpost.it/news/baby-squillo-parioli/


Cos’è l’isolitudine? 

Un termine a me molto caro che indica la condizione esistenziale di appartenenza e di 
isolamento propria di chi è nato in un’isola, su questo concetto Sciascia, Tomasi Di 
Lampedusa e Bufalino hanno prodotto profonde e suggestive riflessioni. Scomodo i grandi 
scrittori per applicare questo concetto in maniera sociologica alle famiglie odierne. Tante 
piccole isole che non riescono ad incontrarsi. Un arcipelago di “terre emerse” come membri di 
una famiglia che nonostante il cognome comune rappresentano quanto di più distante ci 
possa essere. 
Viene enfatizzata l’assenza di dialogo. Ognuno rinchiuso nel proprio microcosmo senza 
possibilità di ascolto nonostante si cammini gomito a gomito. Lolite è una storia di solitudine. 
Solitudine declinata in tutti i suoi aspetti generazionali. Solitudine dettata dalla privazione dei 
valori fondamentali. 
Si può parlare di emarginazione anche in caso di iper popolarità a scuola e nel quartiere. 

Ma cosa si cela dietro questo disagio esistenziale contemporaneo? 
Forse la ricerca di interesse da parte dei propri cari. Siamo stati tutti adolescenti. L’empatia 
per l’incomprensione genitoriale si scontra con la debolezza di queste nuove generazioni. 
Cercano di avere una forte identità. Emulano icone passate senza avere consapevolezza 
storica. È la volontà, estrema, di attirare attenzione su di sé. 

Un urlo silenzioso. 

Alessia Aleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturamente.it/spettacoli/la-generazione-peggiore-teatro-abarico/


 

Lolite in scena al Teatro 
Belli. Le video interviste 
di Postit. 
Un urlo silenzioso di un esercito di adolescenti inascoltato da un popolo di 
scimmie sorde, cieche e mute: noi adulti. 
postitroma 

 
 

In scena al Teatro Belli fino al 25 marzo. Abbiamo parlato con l’autore e regista 
Francesco Sala, scrittore e regista della pièce, e videointervistato il 
cast  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti e 
Davide D’Innocenzi 

 

Francesco, perché hai deciso di affrontare questo argomento? 

http://www.postitroma.it/author/admin/


E’ la prima volta che tratto un tema così contemporaneo, perché in genere come 
regista, lavoro insieme a mia moglie, Viola Pornaro, e, con la nostra 
associazione che si chiama Teatrometis, facciamo rievocazioni di carattere 
storico. Abbiamo fatto biografie di poeti e di scrittori come Gozzano, Salgari, 
D’Annunzio, per citarne alcuni; ci siamo sempre interessati all’intreccio tra 
letteratura e biografia. Quando nel 2013 scoppiò il caso delle baby squillo dei 
Parioli, ne rimasi colpito. Mi colpì l’età e il fatto che fosse un fatto che 
coinvolgeva un quartiere bene della capitale. Nelle vite dei clienti c’è questo 
principio della doppia morale, fuori insospettabili professionisti, con le iniziali 
ricamate sulle camice, con la targa di ottone al portone, e poi infognati a 
consumare sesso rapido con delle ragazzine. E vogliono che siano ragazzine! 
Dalle chat allegate agli atti, ai quali ho avuto accesso grazie al PM romano 
Cristiana Macchiusi, che ha seguito il caso e che ha scritto un libro che si 
chiama Ragazze in vendita, emerge che i clienti volevano avere rapporti con 
ragazzine non professioniste. C’è un vampirismo nei confronti dell’adolescenza, 
ultimo tabù rimasto insieme all’infanzia. A quel punto ho cominciato a far 
lavorare la fantasia, perché lo spettacolo è liberamente ispirato al caso dei 
Parioli, ma non ci sono riferimenti diretti; ho riflettuto sulla vecchia diatriba tra 
avere ed essere; mi è tornato in mente Sei personaggi in cerca di autore, dove, 
nel budoir di madama Pace, il padre incontra la figliastra. Ho utilizzato le 
conversazioni riportate nei verbali, nelle quali queste lolite riferiscono che, 
facendo sesso con questi clienti, si sentivano altro da sé. Si immaginavano di 
essere un personaggio, cercavano di chiudere gli occhi e diventare altro: “fallo 
con lui come se tu fossi un’altra persona”, è una delle frasi che emergono dalle 
intercettazioni. Noi attori facciamo questo quotidianamente, ma è una tecnica 
che ci viene insegnata, spiegata e che impariamo a gestire, mentre nella vita 
quotidiana questa è una scissione pericolosa che può portare a patologie 
irreversibili, come la schizofrenia. C’è poi un altro aspetto: la famiglia. Sono 
famiglie dove la figura paterna non esiste più, è assente, è solo un bancomat; le 
madri sono competitive e attente all’apparenza. Siamo di fronte a genitori che 
ragionano da single. I ragazzi comunicano attraverso strumenti, come cellulari e 
pc, non si parlano. Il drammaturgo, però, deve fare la sospensione di giudizio, 
non può giudicare questi padri e queste madri. Queste situazioni, se non colte in 
tempo, possono capitare a chiunque e, per comprenderle, dovremmo metterci 
nei panni delle persone coinvolte. 
 
Tu lavori anche con i ragazzi. Che impressione hai di queste nuove 
generazioni? Insegnando teatro, noto che i ragazzi sono manichei, è tutto nero 
o tutto bianco: alcuni sono tradizionalisti al massimo, altri fanno finta di essere 
modernissimi, non conoscono le famose sfumature di grigio. I ragazzi spesso 
hanno come obiettivo il soddisfacimento dell’immediato, che è un 
soddisfacimento compulsivo: è esattamente quello che vuole il marketing, la 
pubblicità. 
Pensi che aver avuto un presidente del consiglio che ha, di fatto, 
sdoganato le lolite, abbia influito sulla tolleranza di questo fenomeno? Lui 
è come sembra. Poi ci sono molte persone che non sono come sembrano, che 



predicano bene e razzolano malissimo. Quando i maîtres à penser, i personaggi 
di riferimento, sono Fabrizio Corona o la moglie, cosa ci aspettiamo? I ragazzi 
non hanno come modelli di riferimento persone che ce l’hanno fatta grazie a 
qualità positive. Oggi la cultura è una cosa noiosa, da sfigati. Un professore 
guadagna molto meno di uno che fa un’ospitata in televisione. Questo è il dio 
denaro con cui si confrontano i giovani d’oggi. Dobbiamo far tornare di moda la 
cultura. 
Non trovi che ci sia una tendenza a voler giustificare questa parte di 
società malata, cercando le cause della depravazione nelle famiglie 
assenti, nella scuola che non funziona, nei sistemi di informazione, mentre 
dovremmo imprimere una lettera scarlatta addosso agli uomini in giacca e 
cravatta, di cui parlavi prima, che vogliono avere rapporti con le 
minorenni? Alla fine mi sembra che in certi ambienti prevalga 
quell’atteggiamento strisciante borghese, perbenista, che fa dell’unità 
della famiglia l’unico valore da difendere. Parlare solo di baby squillo, non 
trovi sia un modo occulto per concentrarsi sulle ragazze distogliendo 
l’attenzione dai clienti? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi siamo 
noi per autorizzare l’inquisizione? Questa è una delle tante contraddizioni 
italiane, come quando siamo tutti contro l’evasione fiscale però paghiamo 
l’idraulico a nero perché con la fattura mi costa di più. Siamo pronti 
all’autoassoluzione e siamo pronti all’inquisizione quando riguarda gli altri. Pietro 
Nenni diceva di fare attenzione a questo atteggiamento, perché ci sarà sempre 
qualcuno più puro di te che ti epura. Non dobbiamo fare i giacobini, ma educare 
tutti: genitori, insegnanti, figli. Dobbiamo tirare fuori le passioni e in questo il 
teatro può dare una mano. Siamo di fronte alla famiglia adultescente, di cui parla 
Massimo Ammaniti, dove le mamme e i papà restano adolescenti e i bambini 
crescono. Questo mettere i figi allo stesso livello, essere amici dei figli, avvocati 
dei figli, non li fa crescere. I figli devono lottare e risolversi i loro problemi, la vita 
è sacrificio. Ognuno deve fare la sua parte e deve farla nel miglior modo 
possibile. Come diceva Brecht se vuoi che cambi il mondo, tu cambia te stesso. 
Alessia de Antoniis 

 

 

 

 

 

 



 

Le "Lolite" teatrali, purtroppo, 

prendono spunto dalla nuda 

cronaca reale 
LUCIANO LATTANZI  

  

SIPARIO 2018  

19 MARZO 2018 

 

Genitori disattenti producono figli con problemi. Forse è meglio saperlo, prima di 
metterli al mondo! "Lolite" di Francesco Sala è un ottimo post-it teatrale 
RECENSIONE - Aurora (Benedetta Nicoletti), Azzurra (Chiara Scalise) e Mirko (Davide 

D'Innocenzo) sono tre studenti della Roma bene, come molti adolescenti (perché a 17 anni ancora 

questo sono!) si sentono molto più grandi di quello che l'anagrafe certifica, hanno costanti conflitti 

con i genitori e sentimenti di ribellione che esprimono in modi diversi. Hanno anche un tenore di 

vita fin troppo superiore a quello che le loro famiglie possono consentire. Un campanello d'allarme 

per gli adulti? Probabilmente no. E per quale motivo, poi, porsi delle domande scomode? 

https://www.mediaesipario.it/index.php/sipario/recensioni/1571-le-lolite-teatrali-purtroppo-prendono-spunto-dalla-nuda-cronaca-reale


 

Mirko è "fascista" come tanti suoi coetanei, non ha ovviamente visione storica del suo "credo" 

politico, ma questo non importa. Mirko non si fa domande, non cerca il confronto sulle proprie 

verità. D'altra parte gli basterebbe negare ogni evidenza storica e appellarsi ad alcuni luoghi comuni 

di sicura presa (treni in orario, sicurezza nelle strade, lavoro per tutti). Mirko è fascista, 

probabilmente perché i suoi amici lo sono, e questo gli basta. E' aggressivo con chi è più debole e 

un padre parlamentare che lo toglie costantemente dai guai. Il suo obiettivo a breve termine, 

promesso dal genitore, è quello di un orologio svizzero molto costoso, una forma di status symbol 

del quale ignora il valore tecnico, ne preferisce l'esibizione, magari in una festa a Ponza, durante la 
quale ballare, bere e "aiutarsi" (senza soluzione di continuità) fino a mattina. 

 

Aurora e Azzurra hanno nomi ricercati, vestono (molto) firmato, hanno smartphone all'ultimo 

grido che giustificano, nel caso di Azzurra, dicendo di lavorare in un bar. Aurora è arrabbiata con se 

stessa e con il mondo, soprattutto con il padre, un uomo comune che si ammazza di fatica per 

mantenerla in un ambiente che non potrebbe, e non dovrebbe, mai permettersi. Ma tutto questo ha 

un prezzo pesante da pagare. Aurora e Azzurra sanno che sono in grado di attirare gli sguardi degli 

uomini e che tanti tra loro non si accontentano solo di guardare. Sono "uomini" che hanno denaro e 

che possono spendere quello che le ragazze chiedono loro, basta semplicemente far incontrare "la 

domanda" con "l'offerta". 

 



Aurora, Azzurra e Mirko sono le tre principali vittime di "Lolite", il bellissimo testo - scritto e 

diretto con mano molto felice da Francesco Sala - che ha debuttato al Teatro Belli di Roma (dove 

rimane fino a domenica 25 marzo). Sono vittime immolate per il mantenimento dell'apparenza, così 

che i genitori di Azzurra (Giancarlo Fares e Gilberta Crispino) possano continuare a frequentare 

ambienti che "contano", dove procacciarsi consulenze professionali, senza far caso ad altro. Sono 

famiglie devastate non dalla prostituzione delle figlie, perché questo le due adolescenti fanno con la 

complicità del ragazzo (se ne facciano tutti una ragione!), ma dalla completa mancanza 

dell'assunzione di responsabilità che ogni genitore deve fare al momento in cui decide di mettere al 
mondo un figlio. 

 

I due adulti in scena - gli altri sono presentati dalle parole dei figli - non si rendono conto di quello 

che sta loro succedendo, ignorano le richieste di aiuto della loro ragazzina, non si chiedono per 

quale motivo Azzurra indossi autoreggenti con sopra calzettine colorate e miniabiti così provocanti, 

segni visivi che un genitore - degno di questo nome - dovrebbe cogliere, predisponendosi con 

pazienza all'ascolto, non alla condiscendenza in un caso, o alla competizione fisica in un altro. 

 

"Io ho paura! Io sono una ragazzina!", grida Azzurra, ma solo a se stessa, in un momento di rabbia 

e disperazione, quando si trova in difficoltà con i suoi "clienti". Il suo dramma è quello di essere 

completamente sola, di fronte a qualcosa che non è un gioco, anche se i tre ragazzi non se ne 

rendono conto. E se avesse gridato al padre il proprio disagio? Questi avrebbe quasi sicuramente 

reagito, ipotizziamo, mostrandole una "paperella", ignorando così che non ha più di fronte una 

bimbetta, la sua bimbetta, ma una fragilissima giovane donna, che ha pieno diritto di crescere e di 

essere aiutata nel farlo. Manca da entrambi i genitori la banale consistenza di una carezza e di un 
abbraccio, il calore di un rapporto umano che nessuna borsa firmata può riuscire a bilanciare. 



 

Il racconto teatrale lascia il segno, mette i cinque personaggi di fronte al giudizio di merito del 

pubblico, ma soprattutto getta addosso a chi guarda l'atteggiamento di resa incondizionata di 

"genitori" di fronte alle difficoltà nel rapporto familiare. Fondamentale l'interpretazione, 

sicuramente non semplice, dei cinque Attori in scena, in grado di fornire tutte le sfaccettature - 

anche fisiche - ai loro ruoli scenici. Incredibile la prestazione "ginnica" di Gilberta Crispino, 

bravissimi gli attori più giovani nell'essere credibili con un'età - di poco, comunque - meno adulta 

della loro. Tutti mettono in scena una delicata e sensibile capacità artistica che fa sopravanzare 

quasi immediatamente l'interpretato sull'interprete. Molto interessante e suggestivo l'uso del 

commento sonoro (non originale) che riesce, nel caso di una scena, a descrivere perfettamente gli 
atteggiamenti del "padre" (e della paperella), senza la necessità di una sola parola. 

 

Altro merito, stavolta nella scrittura, che non giudica, ma si limita a fornire tutti gli elementi che 

consentono allo spettatore di farsi una propria opinione. Non si rischia di uscire dalla sala teatrale 

rimanendo indifferenti, lo "spettacolo" colpisce duramente nello stomaco, come un film di Larry 

Clark. Si sbattono in faccia i corpi di ragazzine violate dai "grandi", carnefici interessati solo alle 

loro "misure" e all'elenco delle "prestazioni" offerte. E poco, anzi nulla, importa che età abbiano, 

tanto sono le figlie di altri e poi, se lo fanno, evidentemente lo vogliono. Carne giovanissima e nuda 

acquistata al supermercato dell'indifferenza degli adulti. 

 



Che cosa non ci è piaciuto di Lolite? Solo il fatto che il suo autore abbia dovuto prendere spunto da 

fatti di cronaca realmente, purtroppo, accaduti. In questo specifico caso avremmo maggiormente 

gradito che la frase attribuita a Gigi Proietti - "Viva il teatro dove tutto è finto e niente è falso" - 

fosse rimasta un'acuta considerazione e non l'esatta esemplificazione di una "schifosa" realtà.  

 

Cast artistico: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D'Innocenzo. Testo e regia: Francesco Sala. Produzione: Fondamenta Teatro e Teatri.  

(recensione e foto di Luciano Lattanzi - tutti i diritti riservati)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOLITE 
d i  A l es s i o  N er o n i  

Home Performing Arts/Prosa Teatro Belli // 2018-03-17 

Pecorelle smarrite 

 
Leggi la Recensione Lolite 

Al Teatro Belli è in scena Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala, con Giancarlo Fares e dei giovani talenti 

facenti parte di Fondamenta. Il caso delle baby squillo raccontato su un palcoscenico, in scena fino al 25 

marzo. 

 

Il palcoscenico del Belli è vuoto, lo sfondo è nero e a renderlo più cupo ancora sono le Lolite che Francesco 

Sala tratteggia in questo spettacolo da lui scritto e diretto. 

Al centro della storia si muovono, come fossero donne di mondo, delle adolescenti prigioniere di un 

fenomeno perverso, che per comprarsi l’ultima borsa griffata e il modello di smartphone più in voga 

(s)vendono il loro corpo a uomini maturi, che vivono un matrimonio di abitudini ormai alla deriva, come lo è 

quello del Dottor Altieri (Giancarlo Fares), imprigionato in un limbo di rimorsi e vizi, che lo condurrà a un 

gesto estremo. 

Sua moglie (Gilberta Crispino), col pallino della forma fisica, è in continua competizione con la figlia (Chiara 

Scalise), la quale, completamente allo sbando, senza una vera e propria guida, finisce risucchiata proprio in 

quel vortice delle baby squillo frequentato dal padre. 

È qui che incontra colei che si fa chiamare Blondie Candy (Benedetta Nicoletti), completamente stordita 

dalla musica della discoteca, che si prostituisce con nonchalance e Mirko (Davide D’Innocenzo), suo 

coetaneo, che gestisce tutto il losco giro. 

Lolite vuole portare alla luce un tema sensibilissimo che, spesso sotterrato dalla società, viene portato a 

galla dalla cronaca quando ormai il “gioco” si è tramutato in tragedia. La pièce solo in parte ci riesce. Il tutto 

risulta, infatti, essere ancora in uno stato embrionale, che permette ai bravissimi ragazzi di valorizzare il loro 

http://teatro.persinsala.it/author/alessio-nergoni
http://teatro.persinsala.it/
http://teatro.persinsala.it/recensioni
http://teatro.persinsala.it/roma/teatro-belli
http://teatro.persinsala.it/roma/teatro-belli


talento, essendo lo spettacolo una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 

Cristiano Piscitelli, il cui progetto di Scuola dell’Attore favorisce appunto il naturale passaggio dalla 

formazione alla professione. 

Uno studio delle luci e delle musiche più appropriate e una tessitura del copione capace di potenziare la 

drammaturgia dell’opera sicuramente arricchirebbero lo spettacolo, già comunque molto intenso, perché 

forte è il grido che emana attraversa il susseguirsi di emozioni, che possono essere percepite, tutte, fino al 

25 marzo al Teatro Belli di Roma. 

Lo spettacolo continua: 

Teatro Belli 

piazza di Sant’Apollonia, 11 – Roma 

fino a domenica 25 marzo 

orari: da martedì a sabato ore 21.00, domenica ore 17.30 

(durata 1 h e 10 minuti senza intervallo) 

Fondamenta Teatro e Teatri presenta 

Lolite 

scritto e diretto da Francesco Sala 

con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 
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Quell’urlo estremo di dolore 

nelle “Lolite” di Francesco Sala 
 15/03/2018  Elena D_Alessandri    

Ragazzine pronte a vendere il 

proprio corpo per denaro, per acquistare abiti firmati, cellulari, accessori. Minorenni 

che vogliono giocare a fare le donne, che si lasciano toccare e amare solo per un’ora, 

da uomini più grandi sposati, drogati, infelici. Credendo di dare il proprio corpo solo 

“in prestito”, come se una doccia poi fosse capace di cancellare tutto. 

Liberamente ispirato al caso delle baby squillo dei Parioli, caso di cronaca che nel 

2014 scosse non poco l’opinione pubblica, lo spettacoloLolite, per la regia 

di Francesco Sala (in collaborazione con Viola Pornaro) in scena al Teatro Belli di 

Roma fino al 25 marzo è  un affresco grottesco di una famiglia benestante di Roma 

Nord, una famiglia disfunzionale che nega a sua figlia il diritto all’adolescenza. 

Azzurra è la più giovane delle due “ninfette”, più riservata, timida. La sua è una 

famiglia agiata: suo padre è un commercialista sempre fuori per lavoro. Supplisce alla 

sua assenza elargendo denaro alla stregua di un bancomat; sua madre è sempre 

impegnata a mantenere sodi i suoi glutei e comprare abiti firmati. Non si sono 

separati, benché il loro rapporto sia finito; si comportano come due coinquilini, si 

ignorano, si disprezzano. E lui è un cliente abituale delle prostitute. E’ in questo 

vuoto familiare così profondo che Azzurra viene iniziata alla prostituzione dall’amica 

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/elena-d_alessandri/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/03/GilbertaCrispinolamadre2.jpg


Aurora, più aggressiva e provocante, di estrazione modesta. A lei importano solo i 

soldi. E poi c’è Mirko, un ragazzino anche lui, neonazi  che “organizza il giro”. 

Personaggi che dapprima stimolano solo rabbia, per trasformarsi poi in tenerezza. 

Sono tutte vittime di famiglie disfunzionali, di genitori diversamente assenti, di un 

vuoto emotivo cui non sanno far fronte. La loro è una ribellione, un urlo estremo di 

dolore. Una redenzione c’è, ma solo nella tragedia. 

Uno spettacolo duro come un pugno allo stomaco, importante per la riflessione cui 

obbliga sul contemporaneo, sulla sua complessità, sul difficile rapporto genitori-figli 

in cui è scomparso il dialogo e gli unici valori rimasti sono quelli imposti da un 

consumismo sfrenato. 

Cinque attori in scena su di un palco vuoto. Straordinari: Giancarlo Fares, 

Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti e Davide D’Innocenzo. Una 

produzione Fondamenta Teatri. Da vedere. 

LOLITE 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D’Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 

produzione Fondamenta Teatro e Teatri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“LOLITE” AL TEATRO BELLI DI ROMA: COSA PUÒ (O NON PUÒ) IL TEATRO CONTRO LA 
DERIVA DELLA MORALE 

 

Presentato al Teatro Tor Bella Monaca durante la tavola rotonda dell’8 marzo, dove debutta in anteprima il 9 marzo, 
scritto e diretto da Francesco Sala, “Lolite” è al Teatro Belli, nel cuore trasteverino della movida romana dal 13 al 
25 marzo. 

Un’ora e dieci di spettacolo dal ritmo maldestro: dal “tunz tunz” della musica disco e delle luci intermittenti, al silenzio 
piatto di una famiglia borghese sull’orlo del collasso, fino a quello reverenziale di un tribunale che punisce ma 
non pulisce colpevoli, vittime e società. Si inciampa in questo dilatare-accorciare il tempo dell’azione-riflessione. 
Scenografia assente: il fondale nero, a volte arredato da una sedia, è sufficiente per accompagnare la vicenda. I 
protagonisti si chiamano Dottor Altieri (Giancarlo Fares) e Signora (Gilberto Crispino), lui un cinquantenne 
placidamente stressato da ufficio e da mercenarie compagnie femminili, lei una milf ossessivamente concentrata sul suo 
aspetto fisico sempre in leggings e sneakers alle prese con pesetti, tappetino, squat e addominali.  

E la loro figlia Aurora (Chiara Scalise), una diciassettenne 
magra e timida dalle movenze infantili, come il vestitino celeste a maniche corte che indossa all’inizio e lo sguardo basso 
a terra; poi ci sono Aurora (Benedetta Nicoletti) e Mirko (Davide d’Innocenzo). Lei, che si fa chiamare Blondie 
Candy, è una ragazzina, indossa shorts e tacchi e con il trucco sembra più grande; lui indossa jeans, maglioncino e 
zucchetto mentre accenna passi di break dance, si dichiara orgogliosamente fascista e gestisce da smartphone un 
traffico di prostituzione minorile. 

Si scontrano mondi, generazioni, principi, istinti. Il soggetto è tragicamente non originale: liberamente ispirato al caso di 
cronaca delle baby squillo dei Parioli, assomiglia a tante altre storie di perdizione e prostituzione, dove vittima e carnefice 

http://www.recensito.net/media/k2/items/cache/dcee2558cd29b9e08400469817a4a0d3_XL.jpg


coincidono in un circolo vizioso di disumana mancanza di rispetto per se stessi e per il prossimo. Il cerchio si chiude 
pirandellianamente perché il Padre è anche cliente nel giro di affari della Figlia. Non ci sono, però, solo echi 
dalla maison di Madama Pace dei “Sei personaggi in cerca d’autore”. In questa drammaturgia rivivono le ninfette 
di Nabokov (rievocate dal titolo) e la gioventù annoiata della “Solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano. Il 
tema, però, è troppo scottante e diffuso per limitarsi alle citazioni letterarie lontane e vicine. Anche il cinema italiano 
degli anni 2000 offre dei precedenti: la Roma superficiale e decadente di “Caterina va in città” di Paolo Virzì, o ancora 
“Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi e Raul Bova. 

La recitazione, pur non sempre ad un livello di definizione formale altissimo, insieme ad uno studio sulle luci e sulla 
musica, ora di accompagnamento (disco music) ora di commento e preparazione (l’incalzare effetto “Psyco” dei violini) 
riesce a restituire solo in parte il dramma. Non riesce a instaurare un vero meccanismo di immedesimazione. Riesce, 
tuttavia, ad innescare una certa riflessione sulle storture di una società in cui nemmeno il potere economico, 
proverbialmente detenuto dai pariolini, rappresenta un antidoto al declino. Il vero nemico è il mostro bicefalo della 
solitudine e dell’assenza di attenzioni. Nulla possono contro di lui i soldi, le borse firmate, lo champagne. Il teatro, il 
cinema, la letteratura hanno iniziato a indagarlo, denunciarlo, colmarlo. Il vero nemico è un grande vuoto emotivo. 

Alessandra Pratesi 

14/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONI 

 

 

Tavola rotonda e spettacolo sul caso delle baby squillo, 

uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli 

ultimi anni 

 

 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Lolite e il Lolitismo. 

Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 

8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 

Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della presentazione 

in anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di 

cronaca delle baby squillo dei Parioli. 

Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di 

molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del 

professore di liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina 

http://www.oggiroma.it/public/news_foto/chiara-scalise-la-fi_20180221111435.jpeg


speciale al romanzo di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso 

di cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo oggi 

di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d'amore o la semplice perversione verso l'età 

incontaminata, candida, insospettabile: l'adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: adulti 

e adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la felice espressione del prof. 

Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi 

incapaci di reagire. È davvero così? 

Cosa spaventa di più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto 

questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l'8 marzo 2018, in 

occasione proprio della Festa della donna e a seguire l'anteprima sotto forma di reading dello 

spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 

Interverranno: 

Avv. Irma Conti (penalista) 

Avv. Adriana Boscagli (civilista) 

Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 

Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 

Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 

Elena D'Alessandri giornalista 

Simonetta Sciandivasci, giornalista 

Modera: Francesco Sala, autore e regista 

Saluti di Filippo D'Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 

Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 

Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 marzo ore 

21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 al 

25 marzo. 

Spettacolo 



Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi 

anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da 

Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, 

Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 

sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper gestire un 

gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all'improvviso passano dall'acquisto fatto sulla 

bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all'ultima moda. Una vita dorata 

solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un 

mondo quasi del tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le ragazze 

non si vendevano  per fame, l'idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente 

è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione minorile. 

Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 

moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il 

loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per 

soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma 

sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è una protesta, 

un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire 

con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 

avere l'età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord 

che continua a negare il diritto all'adolescenza. 

"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 

atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La 

proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del padre, la 

competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere 

sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: da un recente 

sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul 

loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi 

telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro 

cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di 

venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 



Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore, che favorisce il naturale passaggio dalla 

formazione alla professione. 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 

 Dal 08/03/2018 al 11/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oggiroma.it/eventi/giorno/08/03/2018/
http://www.oggiroma.it/eventi/giorno/11/03/2018/


 

Gli adulti a caccia delle adolescenti a pagamento: il caso dei Parioli 
A Roma va in scena "Lolite", sulle giovanissime finite in un giro di prostituzione nel 
quartiere-bene dei Parioli 
 

Gilberta Crispino nello spettacolo "Lolite" di Francesco Sala 

GdS21 febbraio 2018Giornale dello Spettacolo 

   

A Roma fece scalpore il caso delle "baby squillo", così definite sui giornali. Usate e 
manovrate da irreprensibili maschi italiani bianchi. Affronta l’argomento lo spettacolo 
“Lolite”, scritto e diretto da Francesco Sala, che sarà in scena in anteprima al Teatro Tor 
Bella Monaca di Roma dal 9 all’11 marzo, poi in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 al 25 
marzo con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 
D'Innocenzo. Lo produce Fondamenta Teatro e Teatri. E comprende una tavola rotonda: 
“Lolite e il Lolitismo. Femmine, femministe e maschi che ne approfittano” in calendario l’8 
Marzo, per Festa della donna, alle 11 al Teatro Tor Bella Monaca 
 

 

Riportiamo la nota stampa. “Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei 
Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il 
caso internazionale #meetoo, quello locale recente del professore di liceo con le allieve, e se 
oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina speciale al romanzo di 
Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso di 
cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che 

http://www.globalist.it/autore/gds
http://giornaledellospettacolo.globalist.it/


privo oggi di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d'amore o la semplice perversione 
verso l'età incontaminata, candida, insospettabile: l'adolescenza). I due mondi così distanti 
apparentemente: adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la 
felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La famiglia, 
la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. È davvero così? Cosa spaventa di 
più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto 
questo parleremo al Teatro di Tor Bella Monaca l'8 marzo 2018, e a seguire l'anteprima 
sotto forma di reading dello spettacolo teatrale Lolite”. 
 

 

  
 

 

Nelle note di regia Sala scrive che la frase "Col trucco sembro più grande"  l'ha presa presa 
"da un blog di queste ninfette che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano 
idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va 
ricercata nella crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del padre, la competizione di 
mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere 
sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: da un 
recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. 
Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell'adolescenza 
rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 
3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della musica, sembrano piccole 
tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il 
compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 feb 2018 

8 marzo – Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella 
Monaca: femmine, femministe e maschi che ne 
approfittano 

AG.RF 24.02.2018 (ore 12:32) 
 (riverflash) – Adolescenti che si prostituiscono ai Parioli. Dietro a questo fenomeno lo squallore 
dei clienti e di famiglie consenzienti. Cosa c’è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei 
Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso 
internazionale #meetoo, quello locale recente del professore di liceo con le allieve, e se oggi il 
settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina speciale al romanzo di Nabokov Lolita, 
tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso di cronaca capitolino. La 
ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo oggi di ogni tabù, 
remora sociale, cerca la storia d’amore o la semplice perversione verso l’età incontaminata, 
candida, insospettabile: l’adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: adulti e 
adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la felice espressione del prof. 
Carotenuto, si fanno “adultescenti”, si confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano 
oggi incapaci di reagire. È davvero così? 
 Cosa spaventa di più? L’eccessiva libertà dei costumi o l’ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto 

questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l’8 marzo 2018, in 

occasione proprio della Festa della donna e a seguire l’anteprima sotto forma di reading dello spettacolo 

teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di cronaca delle baby 

squillo dei Parioli. 
 
Interverranno: 
Avv. Irma Conti (penalista) 
Avv. Adriana Boscagli (civilista) 
Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 
Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 
Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 
Elena D’Alessandri giornalista 
Simonetta Sciandivasci, giornalista 
Modera: Francesco Sala, autore e regista 
Saluti di Filippo D’Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 
Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 
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Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 marzo 

ore 21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro 

Belli dal 13 al 25 marzo. 

  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lolite, lo spettacolo sul caso delle baby squillo in scena al 
Teatro Belli  

 
Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 
8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 
 
Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in 
occasione della presentazione in anteprima di Lolite, spettacolo 
scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di 
cronaca delle baby squillo dei Parioli. 

 
Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è 
soltanto un effetto di qualcosa di molto più ampio? Gli scandali, le 

molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del professore di liceo con le 
allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina speciale al romanzo 
di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso di 
cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che 
privo oggi di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d'amore o la semplice perversione 
verso l'età incontaminata, candida, insospettabile: l'adolescenza). I due mondi così distanti 
apparentemente: adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la 
felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La famiglia, 
la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. È davvero così? 
Cosa spaventa di più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra 
ritornare? Di tutto questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella 

Monaca l'8 marzo 2018, in occasione proprio della Festa della donna e a seguire l'anteprima 
sotto forma di reading dello spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 
 
Interverranno: 
Avv. Irma Conti (penalista) 
Avv. Adriana Boscagli (civilista) 

Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 
Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby 
Squillo) 
Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 
Elena D'Alessandri giornalista  
Simonetta Sciandivasci, giornalista 
Modera: Francesco Sala, autore e regista 
Saluti di Filippo D'Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 
Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 
 
Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 
marzo ore 21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale 
al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 
 

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 
  
Stagione teatrale 2017 | 2018 
 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 



Teatro Belli 
13 | 25 marzo 2018 
LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 
con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 
D'Innocenzo 
collaborazione alla regia Viola Pornaro 
assistente alla regia Maria Lomurno 
 
Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore 

negli ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento 
Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 
marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 
Davide D'Innocenzo. 
 
Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 
sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper 
gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano 
dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai 
vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo 
è vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso.  
Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome 
le ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici 
consapevoli. Naturalmente è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto 

con un minore in cambio di un beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a 
scuola, è prostituzione minorile. 
 
Note di Francesco Sala 
Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, 
accessori alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della 
Capitale e vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, 
spogliare, amare per un'ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una 
doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? 
Per provocare, per avere conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la 
famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il 
bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione 
potrebbe avere l'età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in 
un interno Roma Nord che continua a negare il diritto all'adolescenza. 
"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette 
che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang 
di quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, 
l'evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 
dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo 
spettacolo è pensato anche per loro: da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei 

ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, 
affrontano il difficile passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi 
telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le 
loro cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne 
vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare 
qualche foglia di lattuga. 
 
Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 
Cristiano Piscitelli, 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 Belli 
Piazza di Sant'Apollonia, 11, 00153 Roma RM 
Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:30  
Biglietteria: 06 589 4875 
Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00 - Prevendita/Prenotazione € 1,00 
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LOLITISMO: SE NE PARLA A TORBELLA (e poi al BELLI) 

 

 
 
Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della presentazione in 
anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di cronaca 
delle baby squillo dei Parioli-  
 
Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di molto 
più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del professore di 
liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina speciale al romanzo di 
Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso di cronaca capitolino. La 
ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo oggi di ogni tabù, remora sociale, 
cerca la storia d'amore o la semplice perversione verso l'età incontaminata, candida, insospettabile: 
l'adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di 
curiosità e secondo la felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La 
famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. È davvero così? 
Cosa spaventa di più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto 
questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l'8 marzo 2018, in occasione 
proprio della Festa della donna e a seguire l'anteprima sotto forma di reading dello spettacolo teatrale Lolite, 
scritto e diretto da Francesco Sala. 
----------------- 
Lolite e il Lolitismo.  
Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 
8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 
Interverranno: 
Avv. Irma Conti (penalista) 
Avv. Adriana Boscagli (civilista) 
Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 
Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 



Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 
Elena D'Alessandri giornalista  
Simonetta Sciandivasci, giornalista 
Modera: Francesco Sala, autore e regista 
Saluti di Filippo D'Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 
Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 
Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 marzo ore 21,00 e 
poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 
 
Teatro Belli 
13 | 25 marzo 2018 
LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 
con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo 
collaborazione alla regia Viola Pornaro 
assistente alla regia Maria Lomurno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della presentazione in 
anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di cronaca 
delle baby squillo dei Parioli. 

Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di molto più 
ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del professore di liceo con 
le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina speciale al romanzo di Nabokov Lolita, 
tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso di cronaca capitolino.  
 
La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo oggi di ogni tabù, remora sociale, 
cerca la storia d'amore o la semplice perversione verso l'età incontaminata, candida, insospettabile: 
l'adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di 
curiosità e secondo la felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La famiglia, 
la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. 
 
È davvero così? 
Cosa spaventa di più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto questo 
parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l'8 marzo 2018, in occasione proprio della 
Festa della donna e a seguire l'anteprima sotto forma di reading dello spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da 
Francesco Sala. 

Interverranno: 
Avv. Irma Conti (penalista) 
Avv. Adriana Boscagli (civilista) 
Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 
Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 
Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 
Elena D'Alessandri giornalista  



Simonetta Sciandivasci, giornalista 
Modera: Francesco Sala, autore e regista 
Saluti di Filippo D'Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 
Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 

PAROLE CHIAVE 

nascondi 

gratuito, Incontro 

VEDI ANCHE 

nascondi 

Lolite 

Eventi e spettacoli › Teatro 

Data: da 08/03/18 a 11/03/18 

Sede: Teatro Tor Bella Monaca 

Lolite 

Eventi e spettacoli › Teatro 

Data: da 13/03/18 a 25/03/18 

Sede: Teatro Belli 

Lolite 

Eventi e spettacoli › Teatro 

Data: da 08/03/18 a 11/03/18 

Sede: Teatro Tor Bella Monaca 

Lolite 

Eventi e spettacoli › Teatro 

Data: da 13/03/18 a 25/03/18 

Sede: Teatro Belli 
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Francesco Sala porta in scena al 

Belli, il caso delle baby squillo dei 

Parioli 
Da 
 Maria Van Der Woodsen 

 - 
20/02/2018 

  

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca 

che ha fatto più scalpore negli ultimi anni. Per la prima volta il caso viene 

trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da 

Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 

Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta 

Nicoletti, Davide D’Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito 

silenzioso, sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo 

parlando, convinte di saper gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne 

che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa griffata, 

allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in 

apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo 

italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 

https://www.cyranofactory.com/author/mariavanderwoodsen/


Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione distorta del 

fenomeno: siccome le ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non 

fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente è una percezione 

sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione 

minorile. 

Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, 

vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali 

più in voga della Capitale e vendono il loro corpo con l’illusione di prestarlo 

soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo per soldi, un piccolo 

regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come 

prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere 

conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: 

madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il bancomat; 

cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 

avere l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in 

un interno Roma Nord che continua a negare il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste 

ninfette che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di 

chat, youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella 

crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del padre, la competizione di mamme 

che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere 

sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: 

da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il 

fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il difficile passaggio 

dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si legge: 

cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette 

della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne 

vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di 

trovare qualche foglia di lattuga. 

http://skuola.net/


Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 

Monaco e Cristiano Piscitelli, 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 Belli 

Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00 – Prevendita/Prenotazione € 1,00 

RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 

Scritto da: Maria Van Der Woodsen in 20/02/2018. 
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Per la prima volta a teatro il caso delle 

baby squillo dei Parioli, nello spettacolo 

Lolite di Francesco Sala 

di Romina Bucci 

 

 

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli 

ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento 

Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 

marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 

Davide D'Innocenzo. Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri. 

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 

sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper 

gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano 

dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai 

vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è 

vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le 

ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici 

consapevoli. Naturalmente è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto 

http://www.liberarti.com/utenti.cfm?id=4152&romina_bucci
http://www.liberarti.com/documenti/schede/7804_Foto_198.jpg


con un minore in cambio di un beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a 

scuola, è prostituzione minorile. 

Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori 

alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e 

vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare 

per un'ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto 

dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, 

per avere conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: 

madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni 

clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe avere l'età di una loro 

figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua 

a negare il diritto all'adolescenza. 

"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che 

si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di 

quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, 

l'evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 

dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo 

spettacolo è pensato anche per loro: da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi 

nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il 

difficile passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si 

legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della 

musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di venire 

fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 

 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco 

e Cristiano Piscitelli, 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 

  

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Teatro Belli 

13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 

http://skuola.net/


Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 

Davide D'Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 

Teatro Belli 

Piazza di Sant'Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00 - Prevendita/Prenotazione € 1,00 

  

RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 

Pubblicato martedì 20 febbraio 2018 
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L O L I T E ,  L O  S P E T T A C O L O  S U L  C A S O  D E L L E  B A B Y  

S Q U I L L O  I N  S C E N A  A L  T E A T R O  B E L L I  F I N O  A L  2 5  

M A R Z O  

 Tuesday, March 13, 201814:30  

Sunday, March 25, 201815:30 

 Teatro Belli(map) 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Teatro Belli 

13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 

Davide D'Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 

  

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più 

scalpore negli ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello 

spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al 

Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, 

Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito 

silenzioso, sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, 

convinte di saper gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che 

all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa griffata, allo 

smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in 

http://maps.google.com/?q=Teatro%20Belli


apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole 

squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del 

fenomeno: siccome le ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non 

fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente è una percezione 

sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione 

minorile. 

Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, 

vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali 

più in voga della Capitale e vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo 

soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per soldi, un piccolo 

regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima 

ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, 

la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri 

competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni 

clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe avere l'età di 

una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno 

Roma Nord che continua a negare il diritto all'adolescenza. 

"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste 

ninfette che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di 

chat, youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella 

crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del padre, la competizione di mamme 

che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere 

sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: 

da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il 

fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il difficile 

passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si 

legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro 

cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non 

ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, 

educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 

 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 

Monaco e Cristiano Piscitelli, 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 Belli 

Piazza di Sant'Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00 - Prevendita/Prenotazione € 1,00 

  

RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e 

CULTURAMENTE 

__________________________________________ 

Biografia Francesco Sala 

Si diploma come attore nel 1996 presso la Scuola di Teatro del l’Istituto Nazionale 

del Dramma Antico di Siracusa. Ha lavorato  con  Egisto Marcucci, Giorgio 

Pressburger, Mario Missiroli, Lorenzo Salveti, Ugo Gregoretti, Mariano Rigillo, 

Luca Barbareschi, Giancarlo Sammartano, Giorgio Albertazzi, Roberto 

Guicciardini, Vincenzo Cerami, Giancarlo Sepe, Nicola Piovani, Sergio 

Castellitto, Giulio Bosetti, Gigi Proietti, Lamberto Puggelli, Nanni Moretti. Ha 

partecipato al Primo Corso di Perfezionamento per Registi diretto da Luca 

Ronconi presso il Centro Teatrale “Santa Cristina” di Gubbio. 

Nel 2002  la  sua  prima  regia al  Teatro dell’Orologio di Roma su  Guido 

Gozzano, quindi Dorothy  Parker, il  mio  mondo  è qui con Viola Pornaro, 

L’amante di Harold Pinter con Giampiero Bianchie Sandra Collodel, Come un 

Varietà  e  Donne Velocità Pericolo  su testi di Filippo Tommaso Marinetti. 

Firma  nel  2006  la  regia  de  La Locandiera di Carlo  Goldoni al Globe  di Roma 

e Un Marziano a Roma di  Ennio  Flaiano al Teatro Palladium.  Assieme a Viola 

Pornaro  firma  Luci dal varietà e Sandro Pertini, combattente per la libertà. Ha 

diretto Omero Antonutti  ne I diritti dell’anima di Giuseppe Giacosa, Mariano 



Rigillo  e  Anna Teresa Rossini in  Non vedo che te, carteggio  fra Arrigo Boito ed 

Eleonora Duse. Giulio Bosetti in  una  lettura scenica su  Mauro Calamandrei, e 

Mauro Avogadro  in un omaggio  a Rigoni Stern. Nel 2010 dirige Gianluca Guidi 

e Giampiero Ingrassia ne I due gentiluomini di Verona di William Shakespeare. 

Ha scritto e diretto Italo Balbo, cavaliere del cielo e  Gabriele d’Annunzio, tra 

amori e battaglie con Edoardo Sylos Labini. Regista e autore di Sotto Ponzio 

Pilato. Nel 2015 porta in scena al Museo Nazionale di Castel S. Angelo Tu sei la 

mia patria. 

Ha condotto Laboratori di Regia presso il Corso di Studi DAMS 

dell’Università  RomaTre. 

Partecipa a numerose trasmissioni televisive Rai, Mediaset, Sky, anche come 

collaboratore testi a fianco di Enrico Vaime, Loretta Goggi, Gianni Morandi, 

Paolo Bonolis, Marco Berry, Luca Barbareschi, Michele Mirabella, Maurizio 

Micheli. 

Scrive di Teatro sul quotidiano Il Giornale nella pagina domenicale Off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le "Lolite" teatrali, purtroppo, 

prendono spunto dalla nuda 

cronaca reale 
SIPARIO 2018  

01 MARZO 2018 

 

Anteprima romana al Teatro Tor Bella Monaca e debutto - in prima nazionale - 
al Teatro Belli - da martedì 13 marzo - di "Lolite", scritto e diretto da Francesco 
Sala 
ROMA - Uno dei casi di cronaca che ha più stupito (e schifato!) l'opinione pubblica italiana è lo 

spunto protagonista del testo di Francesco Sala, che ha deciso di scavare in questo esercito di 

ragazzine, convinte di essere già adulte e convinte di saper gestire un gioco tanto più grande di loro. 

Piccole donne che all’improvviso sono passate dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa 

griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in 

apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. 

Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. Il "caso" romano ha 

diffuso, purtroppo, anche una percezione distorta del fenomeno: siccome le ragazze non si 

vendevano per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente è 

una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio - che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola - è prostituzione minorile e come 
tale va perseguita.  

https://www.mediaesipario.it/index.php/sipario/lanci/1571-le-lolite-teatrali-purtroppo-prendono-spunto-dalla-nuda-cronaca-reale


Il tema trattato, con le dovute distanze per la deriva di cronaca italiana, ricorda un'altra storia, 

stavolta cinematografica, sempre ispirata ad un fatto di cronaca, ma statunitense. Ci riferiamo 

a "Bling Ring" di Sofia Coppola, del 2013. Nel film si pone l'accento su una banda di ladruncoli 

adolescenti, "specializzati" nel furto di oggetti "fashion" dalle case di vip di Los Angeles. 

Note di regia: "Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, 

vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della 

Capitale e vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, 

amare per un'ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto 

dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per 

avere conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri 

competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che 

dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe avere l'età di una loro figlia. Un 

affresco  grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua a negare il 

diritto all'adolescenza. "Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di 

queste ninfette che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, 

youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della 

famiglia, l'evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 

dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo 

spettacolo è pensato anche per loro". 

Cast artistico: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D'Innocenzo. Regia: Francesco Sala. Produzione: Fondamenta Teatro e Teatri. Immagine di 

copertina: composizione con Chiara Scalise e Giancarlo Fares. Sono disponibili riduzioni sui costi 

dei biglietti per i nostri lettori.  

Anteprima al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, Via Bruno Cirino, da venerdì 9 a domenica 11 

marzo. Debutto al Teatro Belli di Roma, Piazza Sant'Apollonia 11, da martedì 13 a domenica 25 

marzo. Spettacoli dal martedì al sabato alle ore 21, la domenica alle ore 17:30. 

Ulteriori informazioni: telefoni 06.2010579 (Teatro Tor Bella Monaca) / 06.5894875 (Teatro 

Belli) - mail fondamentateatroeteatri@gmail.com - numero verde 800.600828 - ufficio 
stampa Maya Amenduni (@Comunicazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaesipario.it/index.php/sipario/recensioni/1884-giancarlo-fares-e-serafino-gubbio-ma-entrambi-sono-operatori-per-luigi-pirandello
mailto:fondamentateatroeteatri@gmail.com


 

LOLITE E IL LOLITISMO: IN SCENA AL 
TEATRO TOR BELLA MONACA 
MARZO 2, 2018 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Lolite e il Lolitismo. 

Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 

8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 

  

Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della 

presentazione in anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, 

liberamente ispirato al caso di cronaca delle baby squillo dei Parioli. 

  

Cosa c’è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di 

qualcosa di molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello 

locale recente del professore di liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo 

dedica una copertina speciale al romanzo di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una 

portata più grande del singolo caso di cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna 

ad ossessionare il maschio (che privo oggi di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d’amore 

o la semplice perversione verso l’età incontaminata, candida, insospettabile: l’adolescenza). I 

due mondi così distanti apparentemente: adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di 

curiosità e secondo la felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno “adultescenti”, si 

confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. È davvero 

così? 

Cosa spaventa di più? L’eccessiva libertà dei costumi o l’ondata censoria che sembra ritornare? 

Di tutto questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l’8 

marzo 2018, in occasione proprio della Festa della donna e a seguire l’anteprima sotto forma 

di reading dello spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 

  

http://www.thefilmseeker.com/2018/03/02/lolite-lolitismo-scena-al-teatro-tor-bella-monaca/


Interverranno: 

Avv. Irma Conti (penalista) 

Avv. Adriana Boscagli (civilista) 

Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 

Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 

Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 

Elena D’Alessandri giornalista 

Simonetta Sciandivasci, giornalista 

Modera: Francesco Sala, autore e regista 

Saluti di Filippo D’Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 

Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 

  

Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 

marzo ore 21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al 

Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 

  

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 

Stagione teatrale 2017 | 2018 

  

  

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Teatro Belli 

13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D’Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 



assistente alla regia Maria Lomurno 

  

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli 

ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento 

Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 

Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D’Innocenzo. 

  

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 

sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper 

gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano 

dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti 

all’ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è 

vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le 

ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. 

Naturalmente è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in 

cambio di un beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione 

minorile. 

  

Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori 

alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e 

vendono il loro corpo con l’illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare 

per un’ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto 

dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, 

per avere conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: 

madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti 

che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe avere l’età di una loro figlia. Un 

affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua a negare 

il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che 



si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di 

quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, 

l’evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 

dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo 

spettacolo è pensato anche per loro: da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi 

nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il 

difficile passaggio dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si 

legge: cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della 

musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di venire 

fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e 

Cristiano Piscitelli, 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 Belli 

Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00 – Prevendita/Prenotazione € 1,00 

  

RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 

  

  

  

  

Biografia Francesco Sala 

http://skuola.net/
https://www.google.it/search?q=teatro+belli+roma&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=dZ17WtGNL6TCXs-EpYgK


Si diploma come attore nel 1996 presso la Scuola di Teatro del l’Istituto Nazionale del Dramma 

Antico di Siracusa. Ha lavorato  con  Egisto Marcucci, Giorgio Pressburger, Mario Missiroli, 

Lorenzo Salveti, Ugo Gregoretti, Mariano Rigillo, Luca Barbareschi, Giancarlo Sammartano, 

Giorgio Albertazzi, Roberto Guicciardini, Vincenzo Cerami, Giancarlo Sepe, Nicola Piovani, 

Sergio Castellitto, Giulio Bosetti, Gigi Proietti, Lamberto Puggelli, Nanni Moretti. Ha partecipato 

al Primo Corso di Perfezionamento per Registi diretto da Luca Ronconi presso il Centro 

Teatrale “Santa Cristina” di Gubbio. 

Nel 2002  la  sua  prima  regia al  Teatro dell’Orologio di Roma su  Guido Gozzano, 

quindi Dorothy  Parker, il  mio  mondo  è qui con Viola Pornaro, L’amante di Harold Pinter con 

Giampiero Bianchi e Sandra Collodel, Come un Varietà  e  Donne Velocità Pericolo  su testi di 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Firma  nel  2006  la  regia  de  La Locandiera di Carlo  Goldoni al Globe  di Roma e Un Marziano 

a Roma di  Ennio  Flaiano al Teatro Palladium.  Assieme a Viola Pornaro  firma  Luci dal 

varietà e Sandro Pertini, combattente per la libertà. Ha diretto Omero Antonutti  ne I diritti 

dell’anima di Giuseppe Giacosa, Mariano Rigillo  e  Anna Teresa Rossini in  Non vedo che 

te,carteggio  fra Arrigo Boito ed Eleonora Duse. Giulio Bosetti in  una  lettura scenica su  Mauro 

Calamandrei, e Mauro Avogadro  in un omaggio  a Rigoni Stern. Nel 2010 dirige Gianluca 

Guidi e Giampiero Ingrassia ne I due gentiluomini di Verona di William Shakespeare. Ha scritto 

e diretto Italo Balbo, cavaliere del cielo e  Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie con 

Edoardo Sylos Labini. Regista e autore di Sotto Ponzio Pilato. Nel 2015 porta in scena al Museo 

Nazionale di Castel S. Angelo Tu sei la mia patria. 

Ha condotto Laboratori di Regia presso il Corso di Studi DAMS dell’Università  RomaTre. 

Partecipa a numerose trasmissioni televisive Rai, Mediaset, Sky, anche come collaboratore testi 

a fianco di Enrico Vaime, Loretta Goggi, Gianni Morandi, Paolo Bonolis, Marco Berry, Luca 

Barbareschi, Michele Mirabella, Maurizio Micheli. 

Scrive di Teatro sul quotidiano Il Giornale nella pagina domenicale Off. 

 

 

 

 

 

 



 

[COMUNICATO] Lolite, lo spettacolo sul caso delle baby squillo in scena al 
Teatro Belli 

Posted on 3 marzo 2018 by Miriam Bocchino 

 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 
Lolite e il Lolitismo. 

Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 
8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 

Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della 

presentazione in anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente 

ispirato al caso di cronaca delle baby squillo dei Parioli. 
Cosa c’è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di 

molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del 

professore di liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina 

speciale al romanzo di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo 

caso di cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo 

oggi di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d’amore o la semplice perversione verso l’età 

incontaminata, candida, insospettabile: l’adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: 

adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la felice espressione del prof. 

Carotenuto, si fanno “adultescenti”, si confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi 

incapaci di reagire. È davvero così? 

Cosa spaventa di più? L’eccessiva libertà dei costumi o l’ondata censoria che sembra ritornare? Di 

tutto questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l’8 marzo 2018, in 

occasione proprio della Festa della donna e a seguire l’anteprima sotto forma di reading dello 

spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 

Interverranno: 

Avv. Irma Conti (penalista) 

Avv. Adriana Boscagli (civilista) 

Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 

Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 

Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 

Elena D’Alessandri giornalista  

Simonetta Sciandivasci, giornalista 

Modera: Francesco Sala, autore e regista 

Saluti di Filippo D’Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 

Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 

http://www.differentmagazine.it/comunicato-lolite-lo-spettacolo-sul-caso-delle-baby-squillo-scena-al-teatro-belli/
http://www.differentmagazine.it/author/miriam-bocchino/


Chiara Scalise 

Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 marzo ore 

21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 al 

25 marzo. 

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 

  

Teatro Belli 
13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 

Davide D’Innocenzo 
collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 
Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi 

anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e 

diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: Giancarlo 

Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 

sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper gestire un 



gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla 

bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita dorata 

solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un 

mondo quasi del tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le ragazze 

non si vendevano  per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente 

è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione minorile. 

Note di Francesco Sala 

Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 

moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il 

loro corpo con l’illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo per 

soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima 

ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è una 



protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che cercano 

di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione 

potrebbe avere l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno 

Roma Nord che continua a negare il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 

atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La 

proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del padre, la 

competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere 

sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: da un recente 

sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul 

loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica di 

messaggi telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le 

loro cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono 

sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di 

lattuga. 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore, che favorisce il naturale passaggio dalla 

formazione alla professione. 

Fondamenta Teatro e Teatri 

Giancarlo Fares 

e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com 

numero verde 800600828 

Teatro Belli 
Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00 – Prevendita/Prenotazione € 1,00 
RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 

__________________________________________ 

Ufficio Stampa FONDAMENTA Teatro e Teatri 

Agenzia Maya Amenduni – @Comunicazione 

Maya Amenduni 
+39 392 8157943 

mayaamenduni@gmail.com 

https://www.facebook.com/MayaAmenduni 

http://skuola.net/
https://www.google.it/search?q=teatro+belli+roma&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=dZ17WtGNL6TCXs-EpYgK
mailto:mayaamenduni@gmail.com
https://www.facebook.com/MayaAmenduni


__________________________________________ 

Biografia Francesco Sala 
Si diploma come attore nel 1996 presso la Scuola di Teatro del l’Istituto Nazionale del Dramma Antico 

di Siracusa. Ha lavorato  con  Egisto Marcucci, Giorgio Pressburger, Mario Missiroli, Lorenzo Salveti, 

Ugo Gregoretti, Mariano Rigillo, Luca Barbareschi, Giancarlo Sammartano, Giorgio Albertazzi, 

Roberto Guicciardini, Vincenzo Cerami, Giancarlo Sepe, Nicola Piovani, Sergio Castellitto, Giulio 

Bosetti, Gigi Proietti, Lamberto Puggelli, Nanni Moretti. Ha partecipato al Primo Corso di 

Perfezionamento per Registi diretto da Luca Ronconi presso il Centro Teatrale “Santa Cristina” di 

Gubbio. 

Nel 2002  la  sua  prima  regia al  Teatro dell’Orologio di Roma su  Guido Gozzano, 

quindi Dorothy  Parker, il  mio  mondo  è qui con Viola Pornaro, L’amante di Harold Pinter con 

Giampiero Bianchi e Sandra Collodel, Come un Varietà  e  Donne Velocità Pericolo  su testi di 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Firma  nel  2006  la  regia  de  La Locandiera di Carlo  Goldoni al Globe  di Roma e Un Marziano a 

Roma di  Ennio  Flaiano al Teatro Palladium.  Assieme a Viola Pornaro  firma  Luci dal varietà e 

Sandro Pertini, combattente per la libertà. Ha diretto Omero Antonutti  ne I diritti dell’anima di 

Giuseppe Giacosa, Mariano Rigillo  e  Anna Teresa Rossini in  Non vedo che te, carteggio  fra Arrigo 

Boito ed Eleonora Duse. Giulio Bosetti in  una  lettura scenica su  Mauro Calamandrei, e Mauro 

Avogadro  in un omaggio  a Rigoni Stern. Nel 2010 dirige Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia ne I 

due gentiluomini di Verona di William Shakespeare. Ha scritto e diretto Italo Balbo, cavaliere del 

cielo e  Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie con Edoardo Sylos Labini. Regista e autore di Sotto 

Ponzio Pilato. Nel 2015 porta in scena al Museo Nazionale di Castel S. Angelo Tu sei la mia patria. 

Ha condotto Laboratori di Regia presso il Corso di Studi DAMS dell’Università  RomaTre. 

Partecipa a numerose trasmissioni televisive Rai, Mediaset, Sky, anche come collaboratore testi a fianco 

di Enrico Vaime, Loretta Goggi, Gianni Morandi, Paolo Bonolis, Marco Berry, Luca Barbareschi, 

Michele Mirabella, Maurizio Micheli. 

Scrive di Teatro sul quotidiano Il Giornale nella pagina domenicale Off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo spettacolo evento che per la prima volta tratta uno dei 

casi di cronaca che ha fatto molto scalpore 

FacebookTwitterGoogle+E-mailPiù...  

 

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi 

anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da 

Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, 

Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, sotterraneo, 

composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper gestire un gioco tanto più 

grande di loro. Piccole donne che all'improvviso passano dall'acquisto fatto sulla bancarella alla borsa 

griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all'ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. 

Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del 

tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le ragazze 

non si vendevano  per fame, l'idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente 

è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione minorile. 

https://www.oggiroma.it/public/news_foto/gilberta-crispino-la_20180306094556.JPG


Note di Francesco Sala 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 

moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il 

loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per 

soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma 

sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è una protesta, 

un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire 

con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 

avere l'età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord 

che continua a negare il diritto all'adolescenza. 

"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 

atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La 

proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del padre, la 

competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere 

sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: da un recente 

sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul 

loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi 

telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro 

cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di 

venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore, che favorisce il naturale passaggio dalla 

formazione alla professione. 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 

 Dal 13/03/2018 al 25/03/2018 

 

 

 

https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/13/03/2018/
https://www.oggiroma.it/eventi/giorno/25/03/2018/


 

L O L I T E  

 

 

SINOSSI 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, 

studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo 

soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una 

doccia e tutto dovrebbe tornare come prima, ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere 

conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che 

cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 

avere l'età di una loro figlia. Un affresco grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua a 

negare il diritto all'adolescenza. "Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste 

ninfette che si atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La 

proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del padre, la competizione di 

mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere sull'essere. 

Dettagli evento 

 Roma (RM) 

 Teatro Belli 

 Dal 13/03 al 25/03/2018  

http://www.theatreonweb.it/teatri-nel-lazio/teatri-a-roma/teatro-belli.html


Da Martedì a Sabato ore 21.00 
Domenica ore 17.30 

Produzione Fondamenta Teatro e Teatri 

Testo e regia Francesco Sala 
Con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 
D'Innocenzo 
Collaborazione alla regia Viola Pornaro 
Assistente alla regia Maria Lomurno 

Info e prenotazioni  
06.589.4875 
botteghino@teatrobelli.it  
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IL MONDO (QUASI COMPLETAMENTE SOMMERSO) DELLE “BABY 

SQUILLO” 
Al Teatro Tor Bella Monaca, dal 9 all’11 marzo, in anteprima romana, è in scena “Lolite”, 

scritto e diretto da Francesco Sala. 

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli 

ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro in questo spettacolo. L’autore – anticipa 

una nota di presentazione dello spettacolo – si addentra in questo “esercito” silenzioso, sotterraneo, 

composto da ragazzine – “perché di questo stiamo parlando” -, convinte di saper gestire un gioco 

tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla 

bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita 

dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo 

italiane è un mondo quasi del tutto sommerso 

Gli interpreti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D’Innocenzo. Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco 

e Cristiano Piscitelli. 

Dopo l’anteprima al teatro Tor Bella Monaca, lo spettacolo andrà in scene al Teatro Belli dal 

13 al 25 marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il caso delle baby squillo in scena al Teatro 
Belli di Roma 
La cronaca della prostituzione minorile in uno spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala. In 
scena a Roma dal 13 Marzo. 

Scritto da Maria Domenica Ferrara  Mar 08, 2018  Roma  

 

Piccole donne che crescono in modo precoce e deviato, mercificando la loro vita in cambio di 
una apparente vita dorata. Un sottobosco di squillo figlie del consumismo. Questo e altro è 
quello che dalla cronaca ha portato Francesco Sala a scrivere e dirigere “Lolite, che debutta 
al Teatro Belli il 13 Marzo (e sarà in replica fino al 25). 

Lolite: la scelta di essere delle vittime? 
La prostituzione minorile è un tema estremamente delicato, spesso se ne indagano le cause (non 

sempre imputate alla necessità) e il dibattito rischia di sfociare inevitabilmente nei luoghi comuni. Un 

corpo che si vende per soddisfare un bisogno accessorio piuttosto che uno primario non deve mai 

essere scisso dal fatto che, per il potenziale ‘cliente’ siamo di fronte ad un reato: induzione alla 

prostituzione. 

Francesco Sala, con coraggio e con accuratezza, si addentra in questo universo sotterraneo e porta 

gli attori Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide 

D'Innocenzo con uno dei casi di cronaca più scottanti degli ultimi anni. 

L’indagine dell’autore/regista “Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per 
ottenere cellulari, vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i 
locali più in voga della Capitale e vendono il loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. 
Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica 
telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. 
Perché lo fanno?... La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, 
l'evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 
dissacrazione del corpo, la vittoria dell'avere sull'essere”. 

 

 

 

http://www.teatro.it/autori/maria-domenica-ferrara


 

Lolite Dal 13 Al 25 Marzo Al Teatro Belli 
 0 

BY NICKYABRAMI ON 8 MARZO 2018TEATRO 

Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli 

ultimi anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, 

scritto e diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 

marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, 

Davide D’Innocenzo. 
  

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito 

silenzioso, sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo 

parlando, convinte di saper gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole 

donne che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa 
griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita 

dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello 

delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 
Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione distorta del 
fenomeno: siccome le ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non 

fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente è una percezione 

sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione 

minorile. 
  

Note di Francesco Sala 
Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 

moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il 

loro corpo con l’illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo 

per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come 

prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è 

una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che 

cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in 

questione potrebbe avere l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia 

in un interno Roma Nord che continua a negare il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 

atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. 

La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del 

padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la 

vittoria dell’avere sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per 

loro: da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. 

http://www.metropolitanmagazine.it/2018/03/08/lolite-dal-13-al-25-marzo-al-teatro-belli/#respond
http://www.metropolitanmagazine.it/author/nickyabrami/
http://www.metropolitanmagazine.it/category/cultura/teatro/
http://skuola.net/


Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell’adolescenza 

rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste 

ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel 

loro guscio. E non ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, 

educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 
 

Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, 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 Belli 
Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma RM 
Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30 
Biglietteria: 06 589 4875 
Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00 – Prevendita/Prenotazione € 1,00 
  

RIDUZIONI PER I LETTORI DI MEDIA&SIPARIO, SALTINARIA e CULTURAMENTE 
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TEATRO BELLI – LOLITE 
 

marzo 12 
12:512018 

 by Teatro Belli 

LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 

con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, 
Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo 

Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, 
studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il loro corpo con l’illusione di prestarlo 
soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una 
doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere 
conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che 
cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 
avere l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua a 
negare il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si atteggiano a femmes 
fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va ricercata 
nella crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la 
dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche 
per loro: da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono 
sul loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi telefonici. Qui 
si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della musica, sembrano 
piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, 
educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 
Teatro Belli di Antonio Salines 
Piazza Sant’Apollonia 11/A 00153 Roma 

tel 06 58 94 875 • fax 06 58 97 094 
info@teatrobelli.it • www.teatrobelli.it • facebook.com/teatro.belli 
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Lolite e il Lolitismo 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta Lolite e il Lolitismo. Femmine, femministe 
e maschi che ne approfittano. 

 
8 Marzo, Festa della donna. Ore 11,00 Teatro Tor Bella Monaca 
 
Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della presentazione in 
anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di 
cronaca delle baby squillo dei Parioli. 
 
Cosa c'è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di 
molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del 
professore di liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina 
speciale al romanzo di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo 
caso di cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che 
privo oggi di ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d'amore o la semplice perversione verso l'età 
incontaminata, candida, insospettabile: l'adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: 
adulti e adolescenti, entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la felice espressione del prof. 
Carotenuto, si fanno "adultescenti", si confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi 
incapaci di reagire. È davvero così? 
Cosa spaventa di più? L'eccessiva libertà dei costumi o l'ondata censoria che sembra ritornare? Di 
tutto questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l'8 marzo 2018, in 
occasione proprio della Festa della donna e a seguire l'anteprima sotto forma di reading dello 
spettacolo teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 
 
Interverranno: 
Avv. Irma Conti (penalista) 
Avv. Adriana Boscagli (civilista) 
Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 
Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 
Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 
Elena D'Alessandri giornalista  
Simonetta Sciandivasci, giornalista 
Modera: Francesco Sala, autore e regista 
Saluti di Filippo D'Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 
Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 
 
Lo spettacolo sarà in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 marzo ore 
21,00 e poi domenica 11 marzo ore 17,30, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 
al 25 marzo. 
 
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 
 
Stagione teatrale 2017 | 2018 
 
Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 
Teatro Belli 



13 | 25 marzo 2018 
LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 
con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo 
collaborazione alla regia Viola Pornaro 
assistente alla regia Maria Lomurno 
 
Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi 
anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e 
diretto da Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: 
Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D'Innocenzo. 
 
Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, 
sotterraneo,  composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper gestire un 
gioco tanto più grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla 
bancarella alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita 
dorata solo in apparenza. Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo 
italiane è un mondo quasi del tutto sommerso.  
Il caso dei Parioli – a suo tempo - ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le 
ragazze non si vendevano  per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. 
Naturalmente è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in 
cambio di un beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione 
minorile. 
 
Note di Francesco Sala 
Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 
moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il 
loro corpo con l'illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un'ora solo per 
soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima 
ma sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è una 
protesta, un urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che 
cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in 
questione potrebbe avere l'età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in 
un interno Roma Nord che continua a negare il diritto all'adolescenza. 
"Col trucco sembro più grande" è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 
atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. 
La proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l'evaporazione del 
padre, la competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la 
vittoria dell'avere sull'essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: 
da un recente sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi 
che vivono sul loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell'adolescenza rifugiandosi nella 
rubrica di messaggi telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3...Queste ragazze adulte nel 
fisico, con le loro cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non 
ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare 
qualche foglia di lattuga. 
 
Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 
Piscitelli, 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 Belli 
Piazza di Sant'Apollonia, 11, 00153 Roma RM 
Orario spettacoli: dal martedì  al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:30  

mailto:fondamentateatroeteatri@gmail.com


Biglietteria: 06 589 4875 
Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00 - Prevendita/Prenotazione € 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lolite, lo spettacolo sul caso delle baby 

squillo in scena al Teatro Belli 

 By VIVIROMA  12 marzo 2018   

 

Chiara Scalise la figlia 

Lolite e il Lolitismo. 

Femmine, femministe e maschi che ne approfittano. 

Tavola rotonda al Teatro di Tor Bella Monaca (Comune di Roma) in occasione della presentazione in 

anteprima di Lolite, spettacolo scritto e diretto da Francesco Sala, liberamente ispirato al caso di cronaca 

delle baby squillo dei Parioli. 

Lo spettacolo è andato in scena in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 9, sabato 10 e 

domenica 11 marzo, per poi debuttare in prima nazionale al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. 

https://www.viviroma.tv/author/miria-maiorani/
https://i2.wp.com/www.viviroma.tv/wp-content/uploads/2018/03/Chiara-Scalise-la-figlia.jpeg?fit=480,480&ssl=1


 

Gilberta Crispino la madre 

Cosa c’è dietro tutto questo? Lo scandalo delle ninfette dei Parioli è soltanto un effetto di qualcosa di 

molto più ampio? Gli scandali, le molestie, il caso internazionale #meetoo, quello locale recente del 

professore di liceo con le allieve, e se oggi il settimanale spagnolo El Mundo dedica una copertina 

speciale al romanzo di Nabokov Lolita, tutto questo ha motivo e una portata più grande del singolo caso 

di cronaca capitolino. La ninfetta dello scrittore russo torna ad ossessionare il maschio (che privo oggi di 

ogni tabù, remora sociale, cerca la storia d’amore o la semplice perversione verso l’età incontaminata, 

candida, insospettabile: l’adolescenza). I due mondi così distanti apparentemente: adulti e adolescenti, 

entrano in una doppia fase di curiosità e secondo la felice espressione del prof. Carotenuto, si fanno 

“adultescenti”, si confondono. La famiglia, la scuola, in questo sembrano oggi incapaci di reagire. È 

davvero così? 

Cosa spaventa di più? L’eccessiva libertà dei costumi o l’ondata censoria che sembra ritornare? Di tutto 

questo parleremo in un appuntamento dedicato al Teatro di Tor Bella Monaca l’8 marzo 2018, in 

occasione proprio della Festa della donna e a seguire l’anteprima sotto forma di reading dello spettacolo 

teatrale Lolite, scritto e diretto da Francesco Sala. 

Sono intervenuti: 

Avv. Irma Conti (penalista) 

Avv. Adriana Boscagli (civilista) 

Avv. Andrea Catizone (diritto di famiglia e tutela dei minori) 

Cristiana Macchiusi (scrittrice oltre che Magistrato della Procura di Roma sul caso Baby Squillo) 

Marina Romano (esperta in psicologia giuridica e minorile) 

Elena D’Alessandri giornalista 

Simonetta Sciandivasci, giornalista 

Moderatori: Francesco Sala, autore e regista 



Saluti di Filippo D’Alessio (Teatro di Tor Bella Monaca) 

Giancarlo Sammartano, direttore artistico Fondamenta Teatri 

Una produzione FONDAMENTA TEATRO e TEATRI presenta 

Teatro Belli 

13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 

Scritto e diretto da Francesco Sala 

con Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo 

collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 
Quello delle baby squillo è senza dubbio uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi 

anni. Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da 

Francesco Sala, che sarà in scena al Teatro Belli dal 13 al 25 marzo. Protagonisti: Giancarlo Fares, 

Gilberta Crispino, Chiara Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura incisiva e accurata si addentra in questo esercito silenzioso, sotterraneo, 

composto da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di saper gestire un gioco tanto più 

grande di loro. Piccole donne che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla bancarella alla borsa 

griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti all’ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. 

Perché il prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole squillo italiane è un mondo quasi del 

tutto sommerso. 

Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione distorta del fenomeno: siccome le ragazze 

non si vendevano per fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici consapevoli. Naturalmente 

è una percezione sbagliata, qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio di un 

beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a scuola, è prostituzione minorile. 

Note di Francesco Sala 
Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla 

moda. Ragazzine, studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della Capitale e vendono il loro 

corpo con l’illusione di prestarlo soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo per soldi, 

un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma 

sappiamo che non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere conferme, la loro è una protesta, un 

urlo silenzioso contro la famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che cercano di sopperire 

con il bancomat; cinquantenni clienti che dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe avere 

l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che 

continua a negare il diritto all’adolescenza. 

“Col trucco sembro più grande” è una battuta del testo presa da un blog di queste ninfette che si 

atteggiano a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, youtube, slang di quartiere. La 

proporzione del fenomeno va ricercata nella crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del padre, la 

competizione di mamme che non vogliono invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere 

sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è pensato anche per loro: da un recente 

sondaggio di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il fenomeno. Ragazzi che vivono sul 

loro smartphone, affrontano il difficile passaggio dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica di messaggi 

telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro 

cuffiette della musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E non ne vogliono sapere di 

venire fuori. A noi il compito, genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di lattuga. 



Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano 

Piscitelli, 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 Belli 

Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153 Roma RM 

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica ore 17:30 

Biglietteria: 06 589 4875 

Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00 – Prevendita/Prenotazione € 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 mar 2018 

LOLITE, la storia delle baby prostitute dei Parioli in 
scena al Teatro Belli fino al 25 marzo 

AG.RF 20.03.2018 
 (riverflash) – Manager, imprenditori e il marito di una politica 
bacchettona tra i clienti delle minorenni che si prostituivano 
in un appartamento dell’elegante quartiere Parioli di Roma. 
Un’organizzazione con tanto di sfruttatori e pusher di cocaina 
smascherata nel settembre 2013. Francesco Sala ha scritto un 
testo teatrale, liberamente ispirato al caso di cronaca, che 
sarà in scena al Teatro Belli fino al 25 marzo, dopo essere 
stato presentato in anteprima al Teatro Tor Bella Monaca il 9, 
10 e 11 marzo, quando si è tenuta una tavola rotonda per 
riflettere sul fenomeno del Lolitismo. 
 Per la prima volta il caso viene trattato a teatro, nello 
spettacolo evento Lolite, scritto e diretto da Francesco 
Sala. Protagonisti: Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara 
Scalise, Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo. 

Sala con la sua scrittura  incisiva e accurata si 
addentra in questo esercito silenzioso, sotterraneo,  composto 
da ragazzine, perché di questo stiamo parlando, convinte di 
saper gestire un gioco tanto più grande di loro. Piccole donne 

http://www.riverflash.it/wordpress/?p=99646
http://www.riverflash.it/wordpress/?p=99646
http://www.riverflash.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Gilberta-Crispino-la-madre.jpg
http://www.riverflash.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Francesco-Sala.jpg


che all’improvviso passano dall’acquisto fatto sulla bancarella 
alla borsa griffata, allo smartphone ultimo modello, ai vestiti 
all’ultima moda. Una vita dorata solo in apparenza. Perché il 
prezzo per tutto questo è vendersi. Quello delle piccole 
squillo italiane è un mondo quasi del tutto sommerso. 

 Il caso dei Parioli – a suo tempo – ha diffuso una percezione 

distorta del fenomeno: siccome le ragazze non si vendevano  per 

fame, l’idea era che non fossero vittime, ma seduttrici 

consapevoli. Naturalmente è una percezione sbagliata, 

qualunque atto sessuale di un adulto con un minore in cambio 

di un beneficio, che sia denaro, un regalo o un voto migliore a 

scuola, è prostituzione minorile. 
 Note di Francesco Sala 
Ragazzine, studentesse, minorenni che si prostituiscono per 
ottenere cellulari, vestiti, accessori alla moda. Ragazzine, 
studentesse, lolite che frequentano i locali più in voga della 
Capitale e vendono il loro corpo con l’illusione di prestarlo 
soltanto. Lasciarsi toccare, spogliare, amare per un’ora solo 
per soldi, un piccolo regalo, una ricarica telefonica, poi una 
doccia e tutto dovrebbe tornare come prima ma sappiamo che 
non è così. Perché lo fanno? Per provocare, per avere 
conferme, la loro è una protesta, un urlo silenzioso contro la 
famiglia di origine: madri competitive, padri assenti che 
cercano di sopperire con il bancomat; cinquantenni clienti che 
dovrebbero pensare che la ragazza in questione potrebbe 
avere l’età di una loro figlia. Un affresco/ grottesco, un 
gruppo di una famiglia in un interno Roma Nord che continua a 
negare il diritto all’adolescenza. 

 “Col trucco sembro più grande” è una battuta 
del testo presa da un blog di queste ninfette che si atteggiano 

http://www.riverflash.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Chiara-Scalise-la-figlia.jpeg


a femmes fatales, parlano uno strano idioma frutto di chat, 
youtube, slang di quartiere. La proporzione del fenomeno va 
ricercata nella crisi di valori della famiglia, l’evaporazione del 
padre, la competizione di mamme che non vogliono 
invecchiare, la dissacrazione del corpo, la vittoria dell’avere 
sull’essere. E i coetanei di queste ragazze? Lo spettacolo è 
pensato anche per loro: da un recente sondaggio 

di skuola.net il 60% dei ragazzi nelle scuole conosce il 
fenomeno. Ragazzi che vivono sul loro smartphone, affrontano 
il difficile passaggio dell’adolescenza rifugiandosi nella rubrica 
di messaggi telefonici. Qui si legge: cliente1, cliente 2, cliente 
3…Queste ragazze adulte nel fisico, con le loro cuffiette della 
musica, sembrano piccole tartarughe chiuse nel loro guscio. E 
non ne vogliono sapere di venire fuori. A noi il compito, 
genitori, insegnanti, educatori, di trovare qualche foglia di 
lattuga.  

Teatro Belli 
13 | 25 marzo 2018 

LOLITE 
Scritto e diretto da Francesco Sala 

con  Giancarlo Fares, Gilberta Crispino, Chiara Scalise, 
Benedetta Nicoletti, Davide D’Innocenzo 
collaborazione alla regia Viola Pornaro 

assistente alla regia Maria Lomurno 
Lo spettacolo è una produzione Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del 

Monaco e Cristiano Piscitelli, il progetto di Fondamenta La Scuola 
dell’Attore, che favorisce il naturale passaggio dalla 
formazione alla professione. 

 

http://skuola.net/

