
 

Compagnia teatrale Vertigo  

spettacoli stagione 2015/16 

Spettacolo di apertura della Stagione:  

10 ottobre 2015 ore 21,30 e 11 ottobre ore 17,30  

VISIONI di e con SERGIO SGRILLI  

Il comico Toscano divenuto famoso in tutta Italia per la sua partecipazione 

alla trasmissione Zelig , per la prima volta in un teatro livornese.  

Tema della legalità e della rivalutazione della Magistratura 

24 ottobre ore 21,30 – 25 ottobre ore 17,30 – 30 ottobre 21,30 ingresso 5€ - 31ottobre ore 21,30 

 BUNKER liberamente tratto dal film “La Scorta” di Riky Tognazzi 

Regia ed adattamento teatrale di Edoardo Ripoli.  
Anni '70. Un magistrato antimafia si trova costretto a vivere in un bunker, in attesa di affrontare un 

processo antimafia. La sua scorta convive con lui per proteggerlo a vista 24 ore su 24. Ben presto si 

scopre che un poliziotto della scorta in realtà è un infiltrato della mafia. All'interno del Bunker si 

scatena una lotta per smascherare il colpevole e ridurlo all'impotenza. La saggezza del Magistrato e 

la consapevolezza della sua missione lo faranno apparire come la parte sana della legge e della 

legalità. 

 

Livorno / Pisa: due cugini a confronto 

7 novembre ore 21,30 – 8 novembre ore 17,30 

 LA DI VINO 'OMMEDIA con la Brigata dei dottori di Pisa. Con Atos Davini. 

La classica famiglia popolare pisana composta dalla moglie Cesira, dal marito Arturo pensionato, 

dalla loro figlia Marisa e suo marito Umbertino e il fratello di Cesira, Otello, amante del fiasco e 

affini ( in parole povere "brìào' fisso). A loro si aggiunge una amica e vicina di casa di Cesira, la 

sora 'Olomba un pò' svanita e impicciona.   

Arturo compera un quadro di Tiziano con la speranza di poterlo rivendere e guadagnarci qualche 

soldo, ma improvvisamente si presenta un avvocato che comunica che vi sono sospetti che il quadro 

sia stato rubato da un museo creando il marasma nella famiglia.   La commedia si svolge fra 

equivoci e colpi di scena molto comici con un finale a sorpresa. 

 

 



 

21 novembre ore 21,30 – 22 novembre ore 17,30  

 CORE AMARANTO di e con Consalvo Noberini 

“Core Amaranto” è uno scoppiettante racconto in un livornese mai volgare che mescola al tifo 

amaranto quadri di tenero amore e brillanti momenti di irresistibile comicità. In una famiglia 

popolare livornese convivono una nonna ultras della prim’ora che divide il tifo con il figlio, una 

nuora sottomessa ai due e amante delle telenovelas, il di lei fratello alle prese con l’ipocondria e il 

desiderio di un amore, la bimba di casa che ha una relazione sentimentale con un ragazzo fiorentino 

figlio di un nostalgico genitore titolare di una impresa di pompe funebri.  

 

Progetto Pirandello 

20 febbraio 2016 ore 21,30 – 21 febbraio ore 17,30 – 26 febbraio ore 21,30 ingr. 5€ - 27 febbraio 

ore 21,30  

 L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA con Marco Conte e Fulvio Puccinelli  

 LUMÍE DI SICILIA con Luca Carrieri e Mariana Kellond 

regia di Francesca Malara 

L'uomo dal fiore in bocca è una laica meditazione sulla morte, percepita come una forza misteriosa 

che cancella ogni esperienza dei sensi. Il dialogo nel caffè notturno di una stazione tra un uomo 

ammalato di tumore e un altro che ha perso il treno si riduce ad un monologo del primo, che 

analizza lucidamente le proprie sensazioni sapendo che sono le ultime della sua vita. 

Lumìe di Sicilia è la storia di un giovane contadino che vende i suoi terreni per mantenere agli studi 

di canto la sua amata. Quando lei diventa una diva della canzone lui la raggiunge sperando che lei 

mantenga la promessa di una vita insieme. Ma nel frattempo è molto cambiata. La madre di lei 

cerca di spiegare al giovane che la vita del successo impone dei cambiamenti, l'atteggiamento della 

ragazza così diversa lo getta nella disperazione e nel disprezzo.  

 

Tema dell'universo femminile 

16 gennaio 2016 ore 21,30 – 17 gennaio ore 17,30 – 22 gennaio ore 21,30 ingr. 5€ - 23 febbraio 

ore 21,30 

 ART di Yasmine Reza adattamento di Rebecca Luparini  

regia di Rebecca Luparini  

Art di genere brillante con un linguaggio colto ed intelligente, scritto in originale per tre attori, viene 

in questo caso trasposto in una versione con tre personaggi femminili. Tre amiche da anni 

improvvisamente si trovano a mettere in discussione il loro rapporto di amicizia perché una delle tre 

ha acquistato un quadro di genere astratto giudicato in maniera offensiva dalla seconda. La terza si 

trova involontariamente a fare da “arbitro” subendo attacchi di ogni genere.  

 

 



 

4 marzo ore 21,30 – 5 marzo ore 17,30 – 11 marzo ore 21,30 ingr 5€ - 12 marzo 21,30  

 ACQUA di Anna Maria Vannini con Silvia Peluso, Bianca Santi, Carla Ciocca 

regia di Anna Maria Vannini 

 

In Acqua fiaba e fantascienza si mescolano in questa commedia che rappresenta una metafora dei 

problemi dei nostri giorni. Ambientata in un ipotetico futuro ci parla con toni leggeri e a tratti 

ironici, di questioni esistenziali, di amicizia, di solidarietà, della vita nelle sue molteplici 

sfaccettature.  

Uno spaccato di umanità tutto al femminile che, pur proiettato nel futuro, presenta molte analogie 

con i nostri tempi. Il lavoro è arricchito da proiezioni di scene di film che hanno segnato la storia 

del cinema e da canzoni dal vivo che completano la messa in scena. 

 

19 Marzo ore 21,30 – 20 Marzo ore 17,30  

 MAI PIU' SILENZI di Marco Conte regia di Marco Conte  

Tre atti unici che ci portano in un viaggio nell'universo femminile, tra storie di abbandono, di 

violenza fisica e morale, di colpevoli silenzi. Con un monologo finale di Paola Pasqui che 

presenta la parte più ironica e divertente del “pianeta donna”  

 

9 aprile ore 21,30 – 10 aprile ore 17,30 – 15 aprile ore 21,30 ingr 5€ - 16 aprile ore 21,30  

 CENERE di Gianluca Arena (vincitore del premio Teatri Instabili di Roma) 

regia di Gianluca Arena  

Caterina convive oramai da tempo con Tazio ma, all’insaputa di questi, sta attraversando già da 

mesi una travolgente quanto intensa e catartica attrazione sentimentale con il pittore Tony.  

Il carismatico Tony, fantasioso, poetico ma anche spiritoso e ironico, permette a Caterina di rivelare 

sé stessa e le proprie emozioni profonde represse da tempo: le presenta un mondo colorato, vivo, 

libero, non per questo falso o buonista; un mondo “altro” che supera i confini del quotidiano, un 

mondo più vero e sincero del nostro.  

 

 

 



 

2 aprile ore 21,30 - 3 aprile 17,30  

 

 L'ALTRA FACCIA DELL'OPERA di e con Leonardo Fiaschi, Marco Voleri. 

Al pianoforte Sergio Brunetti . 

Un tenore e un comico affermati si ritrovano inaspettatamente e involontariamente sullo stesso 

palco. Non c'è alternativa: devono dividersi lo spettacolo. Ne nasce un esilarante quanto 

appassionante situazione che condividono con un improbabile fan di Jovanotti, anche lui capitato lì 

forse per caso. Il finale a sorpresa rileverà la vera ragione dell'incontro tra questi tre personaggi.  

 

 

ATTENZIONE 

Questo cartellone potrà avere degli aggiornamenti con aggiunta di 

altri titoli e date in definizione: 

 

Titoli a grande richiesta in via di definizione: 

 

 LIVORNO AMORE MIO! Di e con Marco Conte. Al pianoforte 

Sergio Brunetti 

 IL MAGO GIORGI L'illusionista Alberto Giorgi nel suo incredibile 

spettacolo  

 

27 settembre ore 16,30 

 HOMO RIDENS_LIVORNO 

Nell’ambito della manifestazione promossa dalla Fondazione Livorno “IL SENSO DEL 

RIDICOLO” 

 

 

 


