Rassegna stampa spettacolo
Bert Brecht Strasse
Off Off Theatre
Dal 05/11/2019 al 10/11/2019

mayaamenduni@gmail.com
+39 3928157943

Dir. Resp.:Franco Bechis
Tiratura: 28.136 Diffusione: 16.658 Lettori: n.d.

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

405-136-080

Sezione:SPETTACOLI

Rassegna del: 03/11/19
Edizione del:03/11/19
Estratto da pag.:24
Foglio:1/1

RECENSIONI

BERT BRECHT STRASSE @ OFF/OFF Theatre: Le ragioni del
Teatro nella notte di Brecht
Di Salvo Gemmellaro | pubblicato il: 08/11/2019 | Categoria: RECENSIONI RM

Un apprezzabile e necessario viaggio metateatrale con Bertolt Brecht, una vera e propria lezione di
Teatro Contemporaneo condotta magistralmente da Claudio Trionfi con il testo e la direzione
di Giancarlo Sammartano, che non insegna ma indirizza. In scena ancora al Teatro OFF OFF Theatre
fino al 10 novembre BERT BRECHT STRASSE.

BERT BRECHT STRASSE: dal
testo di Brecht
Siamo negli ultimi anni di vita di Brecht (Claudio Trionfi), dopo aver girovagato in Europa, ritorna a
Berlino, precisamente nella Germania dell’Est, l’ala del regime comunista che diffidente nei confronti
del drammaturgo o meglio scrittore teatrale, gli affianca una spia, una tale Maria Eich (Alisia Pizzonia)
che diverrà la sua amante. L’amarezza è grande nell’ormai disincantato Bert, il peso si fa sempre più
incombente, il rammarico è il male che lo affligge e cioè non esser riuscito ad attuare quella Rivoluzione
culturale con il contributo del marxismo, da lui perseguito e immesso nella sua produzione teatrale
post-epica. Quest’ultimo ripercorre tutta la sua vita teatrale in una notte, alla ricerca di una logica che si
appanna sempre più, esibendo un mix di personaggi di sue celebri opere con l’ausilio e la
dimostrazione di un gruppetto di giovani attori (Ivano Cavalieri, Maria Beatrice Giovani, Andrea
Lami, Giulia Malavasi), fantasmi che hanno sete di ragioni e di speranza; sono gli ultimi, vissuti ai
margini della strada o della propria esistenza che rivivono nella durata di una veglia, all’interno
dell’intricatissimo mondo pensante di Brecht.

BERT BRECHT STRASSE: Brecht e l'utopia
disillusa
L’utopia disillusa dell’ultimo Brecht è ben dimostrata dall’eccellente perfomance di Claudio
Trionfi, tenera, a tratti risentita, agrodolce con la sua inconfondibile voce che sazia e la sua possanza
fisica che dà autorevolezza al personaggio. Nella messinscena ci sono tutti i capisaldi della teoria
brechtiana, e cioè: lo straniamento, la critica mossa dalla ragione, il superamento della passività del
pubblico, vittima dell’immobilità delle scene e la missione dell’attore che non deve far rivivere un
personaggio o vivere una parte ma distaccarsene. Quindi, Brecht ci dice che la trasformazione, quel
giro su se stessi e cioè la Rivoluzione che doveva passare anche per il Teatro non c’è stata. Ma di
quel Teatro socialmente impegnato resta qualcosa, un qualcosa di profondamente poetico come la
speranza. Forse per aggrapparsi disperatamente a quest’ultima, lo scrittore e poeta teatrale tedesco
ha in animo di portare sulle scene Aspettando Godot di S. Beckett, un Teatro con una visione
diametralmente opposta alla sua, ma alla quale, sorprendentemente trova parti in comune e personaggi
apparentati alle sue opere. In fondo, in ogni speranza c’è sempre un po’ di nostalgia!

BERT BRECHT STRASSE:
il lavoro di Sammartano e Claudio Trionfi all'OFF
OFF Theatre, di ispirazione per giovani attori
L’equipe attoriale che affianca Trionfi nella silloge teatrale è complessivamente di buon livello. Merita,
a nostro avviso, particolare attenzione e rilievo l’attrice Alisia Pizzonia per la bellissima presenza
scenica, Giulia Malavasi che incanta con il suo fraseggio, le parole sembra morderle e stupisce nel
corso della rappresentazione per la sua capacità di metamorfosi. Una nota di merito la dedichiamo al
giovane attore Andrea Lami, voce importante e sicurezza scenica oltre all’esibizione di doti musicali
inaspettate. Infatti, Lami si cimenta nell’esecuzione musicale dal vivo con una tastiera forse un po’
rudimentale, durante il momento dedicato a L’opera da tre soldi, dimostrando una completa
preparazione artistica. Stupisce ancora lo stesso, nell’interpretazione finale di Aspettando Godot con i
suoi attraenti occhi cangianti, un raro esempio di mimesi attoriale, difficile da riscontrare in un attore
così giovane.
La regia di Giancarlo Sammartano impeccabile e puntuale, lascia assaporare i retrogusti di quel
Teatro Off ben fatto, ben eseguito e ben lavorato. Inoltre, altra attenzione merita la scenografia e in
particolare il sipario aperto a metà palcoscenico che ai più distratti può sembrare avere funzione di
fondale scenico nel corso di una sola scena. Ma agli occhi più attenti non può sfuggire la sua reale
finalità, e cioè per consentire l’avanzamento di tutto lo spazio scenico verso il pubblico, con una totale
frantumazione del boccascena, confine tra gli attori e la platea, che come suggerisce e sostiene Brecht
deve svanire.

Consigliamo di partecipare a quanti si vogliono avvicinare al mondo del Teatro, in particolare ai giovani
aspiranti attori e a tutti gli addetti al mestiere.
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Giancarlo Sammartano

SABATO, 09 NOVEMBRE 2019

Un testo difficile diretto agli appassionati di Bertolt Brecht ma anche agli amanti del teatro più alto, in una
carrellata a più voci sulla sua opera. Con una chicca: una bellissima immaginazione su come poteva essere la
messa in scena di Beckett da parte del drammaturgo tedesco.
Dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht è stato tratto questo testo per ricordare Brecht, in difesa del suo
pensiero d’arte e di vita. In questi tempi dove sembra essere sparita la dialettica politica e stiamo vivendo la
realizzazione del pensiero unico senza che ci sia apparentemente una dittatura è importante parlare della sua
utopia di una società basata sull’uguaglianza partecipata. Come si è arrivati al disinteresse per l’impegno politico
dei millenials?

Gli attori che si alternano sul palco ci fanno riflettere sull’indifferenza, che bisogna lottare per un mondo
disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi.
E sembra calzare perfettamente alla nostra società attuale anche se gli scritti sono del secolo scorso, il cambiare
tutto per non cambiare niente e lasciare tutto com’è: parabola di un mondo che evoca ipocritamente la difesa
dell’ambiente solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali.
Brecht è impersonato dall’ottimo Claudio Trionfi, che non cade mai nella prosopea mentre un gruppo di
giovanissimi attori rappresenta i vari personaggi. Si nota che sono alle prime rappresentazioni ma spicca tra loro
Ivano Cavaliere e lo aspettiamo alle prossime prove.
Luci e ambientazione senza particolari emozioni, così come i costumi.
Interessante la regia di Giancarlo Sammartano che fa trasparire il suo amore per l’autore naturalizzato austriaco
ma lasciamo a lui come solito la parola: “l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del
drammaturgo tedesco – nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di
Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e materiale)
delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla
landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht:
una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo teatro, uno spazio di
apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca
altre leve della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare
teatro.

Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista dell’opera
drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i
suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per
l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi,
vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso
materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da
camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove
governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la
sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici
e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa
del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia
dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.”
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BERT BRECHT STRASSE – Interno notte
Scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,
dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht
con Claudio Trionfi
e con Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia
scena e costumi Daniele Catone – assistente alla regia Paolo Floris
regia Giancarlo Sammartano

Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica
di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente utopia di una
società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall– marito di Barbara Brecht ,figlia del drammaturgo tedesco – nel
suo libro La mia scuola di teatro,scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi
anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e
materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o tutti,
guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei
sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un
Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il
superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht comea Krapp, il protagonista dell’opera
drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e rappresenta il suo mondo,
con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo
sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa
giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e
prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va
in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive
sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e
l’inutile bontà dei pochi: quella solidarietà sentimentaleche lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che
collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la naturasolo per legittimare
l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi
coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e
difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una nuova
democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.

TEATRO: "BERT BRECHT STRASSE" ALL'OFF OFF DI ROMA
ROMA (ITALPRESS) - Dal 5 al 10 novembre sara' di scena all'OffOff
Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo "Bert Brecht Strasse",
per la regia di Giancarlo Sammartano. In scena Claudio Trionfi,
Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia
Malavasi, Alisia Pizzonia.
(ITALPRESS).
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BECKETT-BRECHT? E’ POSSIBILE…
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma,lo spettacolo Bert Brecht
Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria
Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e
teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente
utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.

Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo tedesco –
nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei
suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e
materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o
tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale
dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di
un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l’esercizio del
dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista
dell’opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e rappresenta
il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le
speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso
contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella
stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso materiale della sua opera cercando con
brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un’umanità prima
illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove governa la
contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente sa
organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità
dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi
coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo
e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una
nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.
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Scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,
dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht
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Telefono: 06 89239515
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DESCRIZIONE
Bert Brecht Strasse - Interno notte
scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht
con Claudio Trionfi
e con Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia
regia di Giancarlo Sammartano
regista assistente Paolo Floris
scena e costumi Daniela Catone

Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa
del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia
dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.
Scrive l’attore Ekkehard Schall - marito di Barbara Brecht - nel suo libro La mia scuola di teatro dell’esistenza di
riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena
di Aspettando Godot.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione.
Brecht smonta e prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua
protesta.
Va in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive
sopravvivendo.
Scena dove governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei
pochi: quella solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è.
Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la
natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si
fischia nel buio per farsi coraggio.
Data di ultima verifica: 24/10/19

Bert Brecht Strasse – Interno notte
all’Off/Off Theatre
In scena in via Giulia a Roma al 5 al 10 novembre
a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 24 Ottobre 2019
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Presenta: Bert Brecht Strasse – Interno notte
Scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,
dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht
regia Giancarlo Sammartano
con Claudio Trionfi
e con Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia
scena e costumi Daniele Catone
assistente alla regia Paolo Floris
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Dal 5 al 10 novembre 2019 sarà di scena all’Off/Off Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo
Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere,
Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.

Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e
teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente
utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo
tedesco – nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di
Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena
di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale
(e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista
del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico
nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca
Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta
delle ragioni di stato, al centro di un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve
della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul
fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista
dell’opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e
rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina,
vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –
stesso contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo
salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso materiale della sua opera
cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di
un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena
dove governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile
bontà dei pochi: quella solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che
collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per
legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si
fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in
ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del
futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.

INFO
Off/Off Theatre
Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma
Prenotazioni: +39 06.89239515 –
offofftheatre.biglietteria@gmail.com
SITO: http://off-offtheatre.com/

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino

Bert Brecht Strasse - in scena all’ OffOff Theatre di
Roma dal 5 al 10 novembre 2019
POSTED ON VENERDÌ, 25 OTTOBRE 2019

Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo
Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano
Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,
civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e
della sua struggente utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia
dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo
tedesco - nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti
di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in
scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione
morale (e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo,
l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità
beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una
contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo
teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un
Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione,
l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il
protagonista dell'opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del

’53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi.
Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come
Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi,
vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e
prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per
la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata,
che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione
del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è.
Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che
evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici
e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt
Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di
una società del futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e
senza ritorno
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Una scrittura scenica ispirata all'opera teatrale, poetica,
letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht

Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all'OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo Bert Brecht
Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice
Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all'opera teatrale, poetica, letteraria, civile e
teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente
utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia dell'uguaglianza.
Note di regia: l'attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo tedesco - nel
suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell'esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi
ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l'ideologo della rivoluzione morale (e
materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell'antinaturalismo, l'utopista del Nessuno o
tutti, guarda ora alla landa desolata dell'incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale
dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di
un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l'esercizio del
dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista
dell'opera drammatica L'ultimo nastro di Krapp, che in una notte d'estate del '53- ricorda e rappresenta
il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le
speranze, si spenge il suo sigaro per l'amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso

contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella
stanza segreta dell'esperimento. Smonta e prova l'immenso materiale della sua opera cercando con
brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un'umanità prima
illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove governa la
contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l'inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com'è. Parabola di un mondo che collettivamente sa
organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l'immobilità
dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi
coraggio.
Spettacolo composito dall'opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo
e difesa del suo pensiero d'arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una
nuova democrazia dell'uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.
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Bert Brecht Strasse, all’OffOff Theatre
con la regia di Giancarlo Sammartano
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Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo
spettacolo Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio
Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia
Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica,
letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di
vita e della sua struggente utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia
dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di BarbaraBrecht , figlia del drammaturgo
tedesco – nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti
di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in
scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione
morale (e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo,
l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità

beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una
contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo
teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un
Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione,
l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp,
il protagonista dell’opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate
del ’53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi
personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per
l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a
casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta
dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani
di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un’umanità
prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena
dove governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e
l’inutile bontà dei pochi: quella solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di
un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca
ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e
sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt
Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di
una società del futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e
senza ritorno.

EVENTO BERT BRECHT STRASSE

Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo Bert Brecht Strasse,
per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani,
Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di
Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente utopia di una società del
futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.

Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo tedesco - nel suo
libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni
del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e materiale)
delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla
landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht:
una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo teatro, uno spazio di
apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca
altre leve della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare
teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista dell'opera
drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i
suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per
l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi,
vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso
materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da
camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove
governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la
sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici
e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa
del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia
dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.

BERT BRECHT STRASSE - Interno Notte
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BERT BRECHT STRASSE - Interno Notte
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via
Giulia a Roma, lo spettacolo Bert Brecht Strasse, per la regia di
Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere,
Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia
Pizzonia.
5 | 10 novembre 2019
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Fondamenta Teatro e Teatri

Presenta

BERT BRECHT STRASSE - Interno notte

Scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,

dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht

regia Giancarlo Sammartano

con Claudio Trionfi

e con Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia

scena e costumi Daniele Catone

assistente alla regia Paolo Floris
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo Bert
Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria
Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e
teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente
utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo tedesco nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appun ti di Bertolt Brecht, nei
suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e
materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o
tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale
dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di
un Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l’esercizio del
dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.

Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista
dell'opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53 - ricorda e rappresenta

il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le
speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso
contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella
stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani
di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e
poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione
del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella solidarietà
sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua
distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti
economici e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in
ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di
una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.
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teatro: all’OffOff Theatre di Roma

"Bert Brecht Strasse"

Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo Bert Brecht Strasse, per la
regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia
Malavasi, Alisia Pizzonia. Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile
e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente utopia di una
società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo tedesco - nel suo libro La mia
scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble,
per una possibile messa in scena di Aspettando Godot. Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante,
l’ideologo della rivoluzione morale (e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo,
l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo
esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un Europa
ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il superamento degli
steccati di senso e di metodo sul fare teatro. Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come
a Krapp, il protagonista dell'opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e
rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si
spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa
giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e prova
l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro
da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove
governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua
distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che
parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio. Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica,
letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente
utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno. 5 | 10
novembre 2019 OFF/OFF Theatre
Fondamenta Teatro e Teatri Presenta Bert Brecht Strasse - Interno notte Scrittura scenica ispirata all’opera teatrale,
poetica, letteraria, dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht regia Giancarlo Sammartano con Claudio Trionfi e con Ivano
Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia scena e costumi Daniela Catone regista
assistente Paolo Floris
OFF/OFF THEATRE Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Costo Biglietti: Intero
25€; Ridotto Over65 18€; Ridotto Under35 15€; Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00 Info e Prenotazioni:
+39 06.89239515 - offofftheatre.biglietteria@gmail.com
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BERT BRECHT STRASSE - Interno notte
Scrittura scenica ispirata all'opera teatrale, poetica, letteraria,
dai diari e scritti teatrali di Bertolt Brecht
regia Giancarlo Sammartano
con Claudio Trionfi
e con Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia
Malavasi, Alisia Pizzonia
scena e costumi Daniele Catone
assistente alla regia Paolo Floris
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all'OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo
spettacolo Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con
Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia
Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all'opera teatrale, poetica,
letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero
di arte e di vita e della sua struggente utopia di una società del futuro e di una
nuova democrazia dell'uguaglianza.

Note di regia: l'attore Ekkehard Schall - marito di Barbara Brecht , figlia del
drammaturgo tedesco - nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive
dell'esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del
Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l'ideologo della
rivoluzione morale (e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico
dell'antinaturalismo, l'utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata
dell'incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei
sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in
quel testo, ora che finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà
nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un Europa ancora in guerra, anche
se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l'esercizio del dubbio, il
superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a
Krapp, il protagonista dell'opera drammatica L'ultimo nastro di Krapp, che in una
notte d'estate del '53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi
apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il
suo sigaro per l'amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni -stesso
contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma
il suo salotto nella stanza segreta dell'esperimento. Smonta e prova l'immenso
materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua
protesta. Va in scena il teatro da camera di un'umanità prima illusa e poi
disperata, che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove
governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e
l'inutile bontà dei pochi: quella solidarietà sentimentale che lascia tutto com'è.
Parabola di un mondo che collettivamente sa organizzare solo la sua
distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare l'immobilità
dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si fischia
nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall'opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di
Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d'arte e di vita; della sua
struggente utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia
dell'uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.

Bert Brecht Strasse in scena all’Off
Off Theatre, regia di Sammartano
Di
Desirèe Memme
30 Ottobre 2019

Di scena presso il l’Off Off Theatre dal 5 al 10
novembre Bert Brecht Strasse, uno spettacolo diretto da
Giancarlo Sammartano ispirato all’opera teatrale di
Bertolt Brecht.
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo
spettacolo Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con
Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia
Malavasi, Alisia Pizzonia. Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata
all’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo
e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente utopia di una
società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.

Note di regia
L’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo
tedesco – nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e
appunti di
Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa
in scena di Aspettando Godot. Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e
drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e materiale) delle
società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo, l’utopista del Nessuno
o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico
nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in
termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo teatro, uno
spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un
Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione,
l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di
senso e di metodo sul fare teatro. Lo spettacolo nasce da questa eretica
suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista dell’opera
drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e
rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il
giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come
Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa
giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta
dell’esperimento. Smonta e prova l’immenso materiale della sua opera cercando
con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va in scena il teatro da
camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo,
che vive sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione del mondo
disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che
collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la
natura solo per legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che
parla di morale così come si fischia nel buio per farsi coraggio. Spettacolo
composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt
Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente
utopia di una società del futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza
compiuta, partecipata e senza ritorno.
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Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo
Bert Brecht Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano
Cavaliere, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all’opera teatrale, poetica, letteraria,
civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e
della sua struggente utopia di una società del futuro e di una nuova democrazia
dell’uguaglianza.
Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht , figlia del drammaturgo
tedesco - nel suo libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti
di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in
scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione
morale (e materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell’antinaturalismo,
l’utopista del Nessuno o tutti, guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità
beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei sommersi? Beckett-Brecht: una
contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che finalmente ha il suo
teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un

Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione,
l’esercizio del dubbio, il superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il
protagonista dell'opera drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del
’53- ricorda e rappresenta il suo mondo, con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi.
Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo sigaro per l’amarezza. Come
Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa giovani allievi,
vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e
prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per
la sua protesta. Va in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata,
che lotta solo per il soldo, che vive sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione
del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e l’inutile bontà dei pochi: quella
solidarietà sentimentale che lascia tutto com’è. Parabola di un mondo che collettivamente
sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per
legittimare l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così
come si fischia nel buio per farsi coraggio.
Spettacolo composito dall’opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt
Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di
una società del futuro, di una nuova democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e
senza ritorno.
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Bert Brecht Strasse, regia di
Giancarlo Sammartano all’ OffOff
Theatre
Di Ver.Med.
Dal 5 al 10 novembre sarà di scena all’OffOff Theatre di Via Giulia a Roma, lo spettacolo Bert Brecht
Strasse, per la regia di Giancarlo Sammartano, con Claudio Trionfi, Ivano Cavaliere, Maria Beatrice
Giovani, Andrea Lami, Giulia Malavasi, Alisia Pizzonia.
Bert Brecht Strasse ha una scrittura scenica ispirata all'opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica
di Bertolt Brecht, in ricordo e difesa del suo pensiero di arte e di vita e della sua struggente utopia di una
società del futuro e di una nuova democrazia dell’uguaglianza.

Note di regia: l’attore Ekkehard Schall – marito di Barbara Brecht, figlia del drammaturgo tedesco - nel suo
libro La mia scuola di teatro, scrive dell’esistenza di riflessioni e appunti di Bertolt Brecht, nei suoi ultimi
anni del Berliner Ensemble, per una possibile messa in scena di Aspettando Godot.
Brecht e Beckett? Possibile? Il poeta e drammaturgo militante, l’ideologo della rivoluzione morale (e
materiale) delle società e degli stati, il sofista dialettico dell'antinaturalismo, l’utopista del Nessuno o tutti,
guarda ora alla landa desolata dell’incomunicabilità beckettiana, al tragico nichilismo esistenziale dei
sommersi? Beckett-Brecht: una contraddizione in termini. Cosa cerca Brecht in quel testo, ora che
finalmente ha il suo teatro, uno spazio di apparente libertà nella stretta delle ragioni di stato, al centro di un
Europa ancora in guerra, anche se fredda? Cerca altre leve della contraddizione, l’esercizio del dubbio, il
superamento degli steccati di senso e di metodo sul fare teatro.
Lo spettacolo nasce da questa eretica suggestione. Pensare a Brecht come a Krapp, il protagonista dell'opera
drammatica L’ultimo nastro di Krapp, che in una notte d’estate del ’53- ricorda e rappresenta il suo mondo,
con i suoi versi, i suoi apologhi, i suoi personaggi. Il giorno declina, vacillano le speranze, si spenge il suo
sigaro per l’amarezza. Come Stanislavskij degli ultimi anni –stesso contraddittorio destino- riceve a casa
giovani allievi, vecchi fantasmi, e trasforma il suo salotto nella stanza segreta dell’esperimento. Smonta e
prova l’immenso materiale della sua opera cercando con brani di Godot nuove forme per la sua protesta. Va
in scena il teatro da camera di un’umanità prima illusa e poi disperata, che lotta solo per il soldo, che vive
sopravvivendo. Scena dove governa la contraddizione del mondo disuguale, tra la cattiveria utile dei molti, e
l’inutile bontà dei pochi: quella solidarietà sentimentale che lascia tutto com'è. Parabola di un mondo che
collettivamente sa organizzare solo la sua distruzione, che evoca ipocritamente la natura solo per legittimare
l’immobilità dei propri rapporti economici e sociali, che parla di morale così come si fischia nel buio per
farsi coraggio.
Spettacolo composito dall'opera teatrale, poetica, letteraria, civile e teoretica di Bertolt Brecht, in ricordo e
difesa del suo pensiero d’arte e di vita; della sua struggente utopia di una società del futuro, di una nuova
democrazia dell’uguaglianza compiuta, partecipata e senza ritorno.
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