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AidaStudio Produzioni nasce a Firenze nel 2009 
come società di ideazione e distribuzione 
spettacoli collaborando con le migliori agenzie di 
management e rappresentanza artisti.

Lavoriamo regolarmente con enti lirici e teatri 
di tradizione italiani, con associazioni musicali, 
istituzioni pubbliche e private, festival e rassegne.

La nostra attività si concentra in particolare sulla 
creazione e produzione di reading musicali che 
traggono ispirazione dal mondo letterario e teatrale 
e vedono protagonisti i migliori attori del panorama 
italiano. Le nostre produzioni sono proposte in 
distribuzione esclusiva.

Chi siamo

ELENA MARAZZITA
direzione artistica AidaStudio produzioni 
Ideazione e distribuzione spettacoli

AidaStudio Produzioni
via Pier Capponi, 66 - 50132 Firenze
tel. +39 347 3342211
elena.marazzita@aidastudioproduzioni.it
www.aidastudioproduzioni.it
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AidaStudio Produzioni in collaborazione con Bubba Music
Distribuzione esclusiva

Molto citato, ma quanto realmente conosciuto? Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Ennio Flaiano è stato protagonista 
di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fine della guerra attraversa il 
boom economico e porta fino alla fine degli anni Sessanta.

I suoi motti, che ancora oggi punteggiano i social network come gli articoli di giornale, hanno decostruito meticolosamente la 
società italiana di quel periodo, per raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù.

Scomparso prematuramente, non ebbe modo di trasportare oltre la propria statura di laico moralista, oggi citata sì ma poco nota, 
anche perché di quel tipo di intellettuale si sono perse le tracce al giorno d’oggi.

Lettura clandestina restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da 
Fabrizio Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontarne la figura, e tramandare fino al 
presente la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

ARTISTI
Fabrizio Bentivoglio, voce recitante

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

coordinamento artistico e distribuzione a cura di 
Elena Marazzita

Viaggio alla ricerca dell’Italia d’oggi con le parole di un grande protagonista dell’Italia che fu: 
perché ci sono molti modi di arrivare, e il migliore è quello di non partire.

FABRIZIO BENTIVOGLIO
in LETTURA CLANDESTINA

La solitudine del satiro di Ennio Flaiano

NOVITÀ
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Distribuzione a cura di AidaStudioProduzioni

La lettura, interpretata magistralmente da Peppe Servillo con le note alla chitarra di Cristiano Califano,

porta in scena uno dei personaggi più celebri dell letteratura italiana rendendo omaggio a Italo Calvino nei 100 anni dalla nascita.

Dalla lettura delle fiabe scelte emergono gli aspetti più fiabeschi e ironici del noto personaggio evidenziandone l’assoluta modernità: 
la complessa vita caotica in città, l’urbanizzazione senza razionalità ed ordine, l’industrializzazione crescente, la povertà delle 
fasce più basse della popolazione, la difficoltà dei rapporti umani ed interpersonali.

Le storie di Marcovaldo ci invitano ad affrontare le difficoltà quotidiane con fantasia e immaginazione: ne coglieremo la dimensione 
di eroe tragicomico che ci insegna come in ogni momento della giornata si possano ricercare segni e occasioni per poter essere 
felici. 

ARTISTI
Peppe Servillo, voce recitante 

Cristiano Califano, chitarra 

Distribuzione a cura di AidaStudioProduzioni

Coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita

Le fantasiose storie di uno dei personaggi più celebri dell letteratura italiana per rendere 
omaggio a Italo Calvino nei 100 anni dalla nascita.

NOVITÀ

PEPPE SERVILLO
legge MARCOVALDO 

Italo Calvino 1923-2023: Omaggio per i 100 anni dalla nascita
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Produzione: Alessio Boni, Francesco Niccolini, Alessandro Quarta
in collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

ARTISTI
Regia a cura di Alessio Boni

Testo e drammaturgia a cura di Francesco Niccolini 

Alessio Boni, voce recitante 

Alessandro Quarta, violino, pianoforte e tastiera

Una strepitosa e tragicomica storia d’amore e passione, 
colma di disavventure e vicessitudini, intrecciata in una 

doppia narrazione per voce e musica.

ALESSIO BONI e ALESSANDRO QUARTA
in L’UOMO CHE OSCURÒ IL RE SOLE

Vita di Molière

TEATRO-MUSICA
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AidaStudio Produzioni
Distribuzione esclusiva

Ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita

LUCIA LAVIA
in OFELIA

Questo spettacolo porta in scena il punto di vista, le emozioni, le sconfitte, le passioni, e le tensioni umane di Ofelia e analizza 
il punto di vista della vittima. È un’indagine sulla fragilità. Troppo spesso si ha la sensazione che questo mondo in cui viviamo 
imponga una scelta netta: si può stare tra i carnefici o tra le vittime. Le vie di mezzo ci sono ma sembrano tutte figlie dell’una o 
dell’altra condizione. Tutti rifiutiamo d’istinto di stare tra le vittime. Eppure, molti di noi occupano quelle caselle nel mondo, che ne 
siano o meno consapevoli.

Ofelia non può decidere nulla, nemmeno in tema d’amore: prima è proprietà di suo padre e lui decide per lei; può aspirare soltanto 
a diventare proprietà di suo marito, e lui deciderà per lei. Il suo è dunque un punto di vista privilegiato che ci aiuterà a riflettere su 
come ciascuno di noi convive con i propri sentimenti e con il senso di sconfitta, perché Ofelia attrae a sé altre storie simili alla 
sua: storie del presente, di persone che oggi si trovano a vivere la stessa privazione di sentimento, di azione, di volontà. In questo 
senso Ofelia è per me il grimaldello attraverso il quale coinvolgere emotivamente lo spettatore.

Cosa prova lei quando Amleto le dice di andarsene in convento? Come risuonano alle sue orecchie quelle parole? Cosa proviamo 
noi quando ci sentiamo rifiutati, non compresi, non amati, quando scopriamo che la nostra vita finisce in una statistica, in un 
numero alla fine di una pagina, nel totale di chi ha perduto?

La fragilità è considerata sempre un difetto. Ma per i fragili, per quelli che non sanno urlare, per i timidi, per i gentili, esiste un’arma 
con la quale difendersi dal mondo, sopportarlo, renderlo migliore? Ascoltiamo Ofelia. Chiediamole se se esiste qualcosa del 
genere, un riparo per i deboli nel quale questi possano trovare forza, un senso per le vittime, dentro il quale possano trovare 
giustizia.

Per i fragili, per quelli che non sanno urlare, per i timidi, per i gentili, esiste un’arma 
con la quale difendersi dal mondo, sopportarlo, renderlo migliore?

ARTISTI
Lucia Lavia, voce recitante

Davide Alogna, violino

Floraleda Sacchi, arpa

Musiche di:
C. Saint Saens, G. Fauré, M. Ravel, A. Ginastera, E. Bozza, 
J. Massenet, I. Albeniz

Testo a cura di Michele Santeramo

Ideazione a cura di Elena Marazzita

NOVITÀ
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AidaStudio Produzioni
Distribuzione esclusiva

Appartato, non c’è dubbio, sofisticato, e in quanto tale sicuramente non immediato. Eppure, nel giro di pochi anni Le città invisibili 
di Italo Calvino si sono rivelate capaci di affascinare generazioni di lettori, tanto da farne uno dei libri più amati dell’autore. 

In questo nostro studio i dialoghi fra Polo e il Khan sono stati scomposti e ricostruiti lasciando per lo più integro il testo originale: 
narrazione, musica e immagini si intrecciano in una partitura unica fatta di suoni e parole tanto che il testo calviniano assume la 
semplicità incantevole di un mondo fantasioso che sembra diventare quasi realtà. 

Nasce uno spettacolo elegante e sottilmente imprevedibile che nel giocare sul dettaglio, sulle parole e sulle immagini accompagna 
il pubblico in una geometria visiva e sonora di rara bellezza e suggestione.

ARTISTI
Sergio Rubini, voce recitante 

Michele Fazio, pianoforte 

Riadattamento a cura di Cosimo Damiano Damato

Coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita 

Uno spettacolo elegante e sottilmente imprevedibile che nel giocare sul dettaglio, 
sulle parole e sulle immagini accompagna il pubblico in una geometria visiva e 

sonora di rara bellezza e suggestione.

SERGIO RUBINI
legge LE CITTÀ INVISIBILI

Italo Calvino 1923-2023: Omaggio per i 100 anni dalla nascita

NOVITÀ
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AidaStudio Produzioni
Distribuzione esclusiva

Questo studio nasce dall’opera di Ovidio per restituire la voce a donne 
innamorate, abbandonate e tradite, in un viaggio nel sempre attuale mito 
classico. Uno spettacolo affidato esclusivamente alla forza interpretativa di 
Isabella Ferrari e al potere espressivo della musica magistralmente eseguita al 
pianoforte da Roberto Prosseda.

Le eroine del mito si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai loro 
uomini, Penelope ad Ulisse, Medea a Giasone, Arianna a Teseo, Didone a Enea, 
Elena a Paride, Fedra a Ippolito. Eroine profondamente umane che indirizzano 
il loro messaggio all’assenza dell’altro, voci di donne, altrimenti silenti.

Isabella Ferrari con le sue Eroine porta in scena l’anima femminile troppo 
spesso collocata di sfondo quale inutile contrappunto alle imprese gloriose 
degli uomini, e ne interpreta passioni e speranze con una varietà di vibrazioni 
che hanno ancora il potere di raggiungere il mondo moderno. 

ARTISTI
Isabella Ferrari, voce recitante

Roberto Prosseda, pianoforte 

Musiche di F. Chopin

Coordinamento artistico e ideazione a cura di Elena 
Marazzita

Regia a cura di Alessandro Fabrizi

Isabella Ferrari tramite l’opera di Ovidio restituisce la voce a donne innamorate, 
abbandonate e tradite, un dialogo scenico tra musica e parola nel sempre attuale 

mito classico.

ISABELLA FERRARI
legge LE EROINE di Ovidio 

NOVITÀ
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AidaStudio Produzioni e Khorateatro
Distribuzione esclusiva

Otello – una delle più note opere di William Shakespeare viene messo in scena per la prima volta nel 1604 – è la tragedia della 
gelosia: mostro che avvelena la mente e il cuore, creato dal nulla e sul nulla; strumento che il perfido Iago utilizza per corrompere 
l’animo del Moro insinuando in lui il sospetto che la dolce Desdemona lo abbia tradito con il fido Cassio. La storia vive di un 
complesso gioco di contrasti, ambiguità, ribaltamenti: realtà e apparenza, verità e menzogna, fedeltà e odio, luce e ombra si 
esaltano nello scontro tra i due protagonisti maschili. Il nero Otello è il soldato ingenuo e primitivo che conosce solo l’amore 
incondizionato o il furore scatenato e cade nella trappola per la troppa fiducia nell’onestà degli uomini, mentre il bianco Iago 
rivela l’anima nera e diabolica di chi si arroga il potere di plasmare la volontà altrui per piegarla al suo disegno, pura astuzia che si 
compiace tenebrosamente del male.

Questa è la lettura della storia a cui siamo soliti assistere. Eppure c’è un altro punto di vista.

Immaginiamo di essere catturati nel mezzo di un triangolo amoroso di cui non siamo consapevoli. Immaginiamo qualcuno mentire 
sulle nostre intenzioni e sul nostro comportamento a nostra insaputa. Immaginiamo di perdere il lavoro e di avere il nostro nome 
offuscato a causa di qualcosa che non abbiamo mai fatto né pensato. Immaginiamo di essere traditi dall’amore per la menzogna 
e da chi vuole la rovina di spiriti nobili.

Immaginiamo - guidati dalla voce di Alessandro Preziosi - di essere Cassio.

In questo dramma di grandi sentimenti, di fulminee e cieche passioni che divampano e consumano gli individui, accompagnati 
dalle note di Verdi e Rossini – autori delle più note versioni operistiche dell’Otello – racconteremo “Otello: dalla parte di Cassio”.

ARTISTI
Alessandro Preziosi, voce recitante

Carlo Guaitoli, pianoforte

Musiche live electronics a cura di Carlo Guaitoli

Testo a cura di Tommaso Mattei

Ideazione a cura di Elena Marazzita

Un triangolo amoroso di cui non siamo consapevoli. La menzogna. L’ignominia, il 
fango sul nome, la perdita del lavoro. Essere traditi dall’amore per la bugia di vuole 

la rovina di spiriti nobili. Ecco a voi Cassio.

ALESSANDRO PREZIOSI
in OTELLO DALLA PARTE DI CASSIO

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/alessandro-preziosi-in-otello-dalla-parte-di-cassio/
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TEATRO-MUSICA

Come ci ha insegnato il nostro maestro Orazio Costa Giovangigli:

“L’individuo, grazie alla Poesia, ha la rivelazione di una zona del suo essere quanto mai segreta e intensa. E una volta che essa è 
rivelata, lo spettatore la conserva sempre.”

In un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella nudità scenica 
a servizio della parola.

Al tumulto fonico delle terzine di Dante si affiancano Testimonianze audio di poeti del novecento italiano, uniti tutti dall’amore 
verso la Visione dantesca.

ARTISTI
Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti

Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio 
della parola di Dante.

ALESSIO BONI e MARCELLO PRAYER
in ANIMA SMARRITA

Concertato a due su Dante Alighieri 
a cura di Alessio Boni e Marcello Prayer

Per il VII centenario dalla morte di Dante
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/alessio-boni-e-marcello-prayer-in-anima-smarrita-concertato-a-due-su-dante-alighieri/
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Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Dopo Pavese e Pasolini, abbiamo scelto di continuare il gioco della Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le nostre voci 
si alternano e s’intrecciano (come sempre) per diventarne Una, a cadenzare la ritmicità del Suoverso di forte intensità emotiva nel 
grumo di cantraddizioni che l’hanno abitata.

Abbiamo immaginato d’ascoltare la Sua voce dettarci, come gli antichi rapsodi, il Libro di Poesia da mettere in voce: così è nata 
la necessità di questo altro viaggio che ora proponiamo.

ARTISTI
Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti

“Se un poeta dona le proprie carte con l’intenzione di regalare i propri patimenti, 
le ansie, le sue mille anime, gli altri dovrebbero ringraziarlo perché, con gli occhi 

rarefatti dalla follia, sta guardando il destino anche per loro.

ALESSIO BONI e MARCELLO PRAYER
in CANTO DEGLI ESCLUSI

Concertato a due per Alda Merini
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Produzione 2018 Fondazione Teatro della Toscana – FestiValdera
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

È una storia di malessere, di presa di coscienza di quel malessere, di quella propria personale “peste”.

È la vicenda di una donna che per salvare i suoi due figli dalla guerra del suo Paese decide di fare il viaggio che in molti fanno. 
Arriva al mare, il Mediterraneo, e la aspetta l’ultimo pezzo di quel viaggio, insieme ai suoi due figli. Ma nel mare dovrà prendere 
una decisione che le segnerà la vita.

Anche per lei, una storia del Decamerone sarà la guarigione.

RASSEGNA STAMPA

Anna Foglietta affronta con autorevolezza il lavoro di Santeramo fatto di cambi di registro, con la tragedia che incombe inogni 
momento. Forse il personaggio(se di personaggio si può parlare) in cui l’attrice ha dato il meglio di sé, è proprio il mare, un Nettuno 
che perde ogni sentimento umano. Una prova complessiva che ha avuto un successo meritato.

Michele Manzotti – La Nazione

“Una Guerra” si appropinqua e esplode in una sinestesia di figure, suoni e emozioni. Un magnifico dipinto policromatico, denso di 
tensioni e brividi provenienti dalle cavità remote del mare e dalle macerie sulla terra. I personaggi di questo racconto non portano un 
nome, un cognome, né un’età ben precisa. E così il tempo, lo spazio, non subiscono l’onere di essere piegati a un’etichetta singola, 
perché assumono d’altra parte significati universali e paradigmatici che cercano di rispondere alla volontà di compiere alcune 
riflessioni sulla vita e le prove che essa pone agli esseri umani procurandogli oppure privandoli della prospettiva di un intervento.

Enrico Esposito – Termopolio.it

ARTISTI
Anna Foglietta, voce recitante

Francesco Mariozzi, violoncello

Testo a cura di Michele Santeramo

Musiche originali di Francesco Mariozzi

Un magnifico dipinto policromatico, denso di tensioni e brividi provenienti dalle 
cavità remote del mare e dalle macerie sulla terra.

ANNA FOGLIETTA
in UNA GUERRA

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/anna-foglietta-in-una-guerra-storie-dal-decamerone/
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Produzione 2018 Fondazione Teatro della Toscana – FestiValdera
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

C’è un potente dalle cui decisioni dipendono la vita e la morte delle persone.

Questo è il vero potere, comandare sulla vita.

Lui però, ad un certo punto, di fronte a un viso pulito e bello, dovrà prendere decisioni che gli ammalano l’anima.

Nel Decamerone troverà la guarigione.

RASSEGNA STAMPA

“Il Potere” di Michele Santeramo interpretato da Claudio Santamaria e da Francesco Mariozzi al violoncello costituisce il terzo tassello 
dell’affascinante mosaico che prende il nome di “Storie dal Decamerone”. Un progetto trasversale che inaugura una concezione a 
posteriori della più grande opera di Giovanni Boccaccio, inserendola in una luce diversa dal solito, che si proietta verso il presente. Il 
Decamerone si erge a fonte purificatrice per i protagonisti dello spettacolo attraverso il carattere precursore e immortale delle sue 
novelle, diventa exemplum narrativo e filosofico per il pubblico che viene sollecitato a ragionare e trovare in storie lontane secoli il 
correlativo oggettivo delle proprie. […] Il violoncello di Francesco Mariozzi disegna sinfonie acute, da orchestra, che tracciano vertigini 
clamorose che gettano il pubblico nel pieno dello sconforto confessato dal suo protagonista. Impeccabile Claudio Santamaria 
nell’incontrollabile e volontario declino che investe l’uomo nel corso del suo racconto.”

— Enrico Esposito – Termopolio.it

CLAUDIO SANTAMARIA
in IL POTERE

C’è un potente dalle cui decisioni dipendono la vita e la morte delle persone.

ARTISTI
Claudio Santamaria, voce recitante

Francesco Mariozzi, violoncello

Testo a cura di Michele Santeramo

Musiche originali di Francesco Mariozzi

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/claudio-santamaria-in-il-potere-storie-dal-decamerone/
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AidaStudio Produzioni
Distribuzione esclusiva

Scontro etico, sociale e culturale. Conflitto fra amicizia e amore. Potere del denaro. Lealtà e giustizia. Una libbra di carne umana 
è l’immagine che segna la vicenda e disegna un ponte tra la carne e il suo simbolo, l’oro.

Quando si traffica col denaro si dimentica che si sta toccando la carne degli uomini, i loro corpi e i loro destini. Anche amori, affetti, 
passioni in questa storia si traducono in denaro, in oro, in gioielli.

Un Testo difficile e misterioso che costringe a un’avventura sincera e senza possibilità di fuga e ci mette di fronte alla complessa 
contraddittorietà dell’umano, alla sua incapacità di costruire un mondo adeguato ai suoi struggenti desideri.

II mondo concreto di Venezia si contrappone al mondo mitico di Belmonte, ma i problemi degli uomini a delle donne che li 
abitano sono gli stessi: la malinconia d’amore, il valore del denaro che non basta a riempire la vita, il dilemma della scelta del 
proprio destino, la ricerca disperante di un equilibrio impossibile e di un’indefinibile felicità. Tutti – giovani innamorati e nobili 
gaudenti, mercanti cristiani e usurai ebrei, belle ereditiere e servi deformi – si preoccupano della propria sopravvivenza e della 
propria felicità, difendendo con feroce determinazione il proprio ideale di vita come l’unico possibile, calpestando la tolleranza e 
confidando ciecamente nel potere del denaro.

Shakespeare ci regala un formidabile affresco della natura umana e il mondo che ci sembra così equilibrato, chiaramente diviso 
in buoni a malvagi, colpevoli e innocenti, eletti e reietti, mostra le sue crepe e si rivela fragile, precario e relativo.

È chiaro perché Shakespeare apra la sua opera con la meravigliosa battuta di Antonio “…questa malinconia mi confonde… e 
non so più chi sono”: allora come oggi, ci sfugge la radice più profonda della felicità, distratti come siamo a preoccuparci di una 
sopravvivenza che vorremmo eterna, e ci troviamo a combattere con gli inferni di guerra, sopraffazione e vuoto che noi stessi 
abbiamo creato. Solo rinunciando alla tentazione di fermare la vita con l’acquisizione di labili certezze, si riesce ad abbracciare 
il senso profondo dell’opera: una grande tenerezza per la feroce ma anche disarmata lotta per l’esistenza che accomuna tutti – 
al di là di ogni razza, censo o dote di natura – e dunque la profonda necessità della tolleranza e del rispetto reciproci che tutti i 
personaggi della vicenda sembrano ostinatamente voler rifiutare.

FRANCESCO MONTANARI
in PROCESSO A SHYLOCK

Un Testo difficile e misterioso che costringe a un’avventura sincera e senza 
possibilità di fuga e ci mette di fronte alla complessa contraddittorietà dell’umano, 

alla sua incapacità di costruire un mondo adeguato ai suoi struggenti desideri.

ARTISTI
Francesco Montanari, voce recitante

Nico Gori, clarinetto

Massimo Moriconi, basso elettrico

Musiche a cura di Nico Gori

Testo a cura di Tommaso Mattei

Ideazione e direzione artistica a cura di 
Elena Marazzita

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/francesco-montanari-in-processo-a-shylock/
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Distribuzione esclusiva

Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie di verità taciute che assumono, senza volerlo, le 
sembianze di una bugia.

Tradimenti e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti e rimpianti 
serbati per anni che arrivano improvvisi a scompaginare le carte, a scrivere da capo un inizio o una 
fine, mandando all’aria ogni morale.

Irregolari e spiazzanti, quasi si muovessero al ritmo di un’improvvisazione jazz, diversissimi eppure 
legati nel profondo, i Racconti e interludi di Laura Morante si spalancano come finestre spazzate 
da venti umorali su un mondo di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana violenza, piccola 
o grande.

Ma sopra ogni cosa, su queste donne inquiete, fragili, contradditorie, su questi uomini razionali e 
infantili, su bambini sognanti e feroci, su città familiari come case di campagna e case di campagna 
sterminate come continenti da esplorare, veleggia un’esatta, implacabile ironia che, nel disordine 
degli elementi, scova una bellezza insensata: la melodia disarmonica, imprevedibile e trascinante 
su cui il destino ci invita a ballare.

ARTISTI
Laura Morante, voce recitante

Maurizio Camardi, sassofoni e duduk 

Musiche a cura di Maurizio Camardi

I racconti e interludi di Laura Morante si spalancano come finestre spazzate da 
venti umorali su un mondo di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana 

violenza, piccola o grande.

LAURA MORANTE
in BRIVIDI IMMORALI
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AidaStudio Produzioni
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Euripide con Medea rappresenta l’indicibile e il non rappresentabile del cuore umano nelle sue pieghe più profonde e nelle sue 
parti più oscure e riposte, dove istinto e intelletto, passione e ragione si mescolano e si confondono senza che sia possibile 
separarle; dove la logica, divenuta fallace nel suo procedere, salva l’onore perché salva le apparenze, ma per far questo obbedisce 
alle ingiunzioni di una forza oscura, dove l’assoluto smarrimento si coniuga con la lucidità estrema.

Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere: è una donna di straordinaria razionalità ma anche di estrema 
passionalità e la molteplicità dei gesti è il risultato del diverso e mutevole rapporto di forze tra esigenze razionali e istanze emotive, 
che Laura Morante restituisce con intensità senza pari. Medea fissa nell’amore di Giasone tutta la sua energia esistenziale fino a 
travolgere ogni coscienza di bene e di male: e uccide.

ARTISTI
Laura Morante, voce recitante

Davide Alogna, violino

Giuseppe Gullotta, pianoforte

Musiche di G. A. Fano, Romanza da Pagine d’album Op.2, 
C. Debussy, sonata per violino e pianoforte in sol minore 
L 140, F. Chopin, Notturno 

Adattamento del Testo a cura di Laura Morante

Regia a cura di Daniele Costantini 

Ciò che potevo dire, l’ho detto. Ciò che è accaduto, è accaduto. Ciò che deve 
accadere, è deciso da tempo senza di noi.

LAURA MORANTE
in MEDEA

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/laura-morante-in-medea/
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Il bel romanzo di Irène Némirovsky, divenuto bestseller a sessant’anni dalla tragica scomparsa della scrittrice, morta nel campo 
di concentramento di Aushwitz, avrebbe dovuto comporsi di più del doppio delle quattrocento pagine lungo le quali si snodano 
le vicende dei numerosi personaggi che lo abitano. Gli appunti ritrovati insieme al manoscritto svelano parzialmente quale fosse 
il progetto della scrittrice: una complessa trama di destini che si intersecano o collidono, un pullulare di sentimenti, ambizioni, 
speranze che la guerra, “personaggio’ tragicamente centrale del romanzo, inesorabilmente travolge.

Il lettore non può che rimpiangere che l’intensa e vibrante narrazione di Irene Nemirovskj si interrompa prima che quei destini 
si siano interamente compiuti, e tuttavia l’incompiutezza dell’opera è anche parte del suo fascino. Se questo è vero per tutti i 
personaggi che popolano il romanzo, lo è ancora di più per Lucille e Bruno, i due protagonisti di questo breve Adattamento. La 
bella moglie trascurata del soldato francese fatto prigioniero dai tedeschi e il giovane ufficiale tedesco, che tutto divide tranne la 
musica, si innamorano nonostante tutto: nonostante la guerra, nonostante la sorveglianza della suocera ostile.

E un sentimento impossibile diventa poco a poco inevitabile. Non sapremo mai se l’altrettanto inevitabile rinuncia di Lucile sarebbe 
stata definitiva, se il romanzo fosse stato concluso.

Quel finale sospeso è forse il solo finale che possiamo accettare come lettori sedotti dal sottile incanto che Irène Némirovsky 
riesce a suscitare.

(a cura di Eugenia Costantini)

ARTISTI
Laura Morante, voce recitante

Carlo Guaitoli, pianoforte

Musiche a cura di Carlo Guaitoli

Adattamento del Testo a cura di Eugenia Costantini

Ideazione e direzione artistica a cura di 
Elena Marazzita

Musiche di: 
J. S. Bach, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, F. 
Chopin, E. Satie, C. Guaitoli

© Fabio Lovino

La gioia nascosta sotto la tragedia della vita

LAURA MORANTE
in SUITE FRANCESE

di Irène Némirovsky

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/teatro-musica/laura-morante-in-suite-francese-di-irene-nemirovsky/
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SPETTACOLO
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Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni
Coordinamento a cura di Elena Marazzita

CONFERENZE SPETTACOLO

L’INNOVATORE RAMPANTE
Conferenza spettacolo per i 100 anni di ITALO CALVINO (1923 – 2023)

Con il patrocinio del Ministero della Cultura

Questa nostra proposta nasce in occasione delle celebrazioni per il centenario della 
nascita di Italo Calvino (1923 – 2023) e vede protagonisti due nomi indiscussi del 
panorama culturale italiano: Andrea Prencipe, economista italiano, rettore dell’Università 
Luiss Guido Carli e Roberto Prosseda, uno dei musicisti italiani più attivi e poliedrici 
nell’attuale panorama internazionale. 

La conferenza spettacolo prende la forma di un fertile dialogo tra musica e parola, 
centrato sull’ultimo saggio, opera di Andrea Principe e Massimo Sideri, dedicato alle 
note lezioni di Italo Calvino che da sempre rappresentano fonte di ispirazione per 
scrittori e politici, scienziati e musicisti, filosofi e attori. 

Le Lezioni americane vengono qui proposte sotto la stimolante luce dell’innovazione, 
intesa come cambiamento di natura tecnologica, organizzativa, metodologica, 
proposta come un fenomeno socioantropologico capace di generare valore economico, 
finanziario e sociale. Tali riflessioni sono commentate da Roberto Prosseda che dipinge 
attraverso la musica i temi offerti dalle celebri Lezioni proponendo numerosi esempi 
musicali dal repertorio pianistico classico, romantico e contemporaneo con il suo 
consueto entusiasmo, che gli ascoltatori di Radio3 e Rai5 hanno già potuto apprezzare 
nelle sue “Lezioni di Musica”.

La conferenza spettacolo L’INNOVATORE RAMPANTE si propone dunque come preziosa 
occasione per addentrarsi nei misteri dell’interpretazione musicale e negli innovativi 
temi contenuti nelle note Lezioni di Calvino. 

L’obiettivo è comprendere meglio noi stessi, il nostro tempo e il tempo che verrà.



TANGO
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MIGUEL ANGEL ZOTTO e DAIANA GUSPERO
in IL TANGO

Produzione Tango Star
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Innovatore, visionario, eretico, idolatrato: Astor Piazzolla ha trasportato la storia e la leggenda del tango fuori dai confini 
dell’Argentina per farlo diventare a pieno titolo patrimonio dell’umanità. L’uso innovativo del bandoneon combinato ad altri 
strumeni, le influenze jazz e la vicinanza alle musiche colte, unite ai tanti brani divenuti proverbiali, fanno di Piazzolla uno dei 
musicsti più influenti del Novecento.

Miguel Anguel Zotto, leggenda vivente del tango e Daiana Guspero, una delle ballerine professioniste di tango argentino più 
stimate a livello internazionale, danzano un’emozionante tributo alla vita e all’arte unica del compositore e musicista argentino, 
sulle note dal vivo di un’orchestra. In un attimo, Il tango, trasporta lo spettatore per le strade di Buenos Aires, nei fumosi locali dove 
il ballo è vita, e amore.

La leggenda di Astor Piazzolla danzata da Miguel Angel Zotto 

ARTISTI
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, coreografi e 
ballerini protagonisti

6 musicisti (pianoforte, 2 bandoneon, 2 violini,  
contrabbasso)

Direzione artistica, regia e disegno luci 
a cura di Miguel Angel Zotto

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/tango/miguel-angel-zotto-e-daiana-guspero-in-il-tango/
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TANGO

MIGUEL ANGEL ZOTTO
in TANGO. HISTORIAS DE ASTOR.

Produzione Tango Star
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi si 
amalgamano e si lasciano incantare. Nessun ballo, nessuna 
danza sono passionali quanto lo è il tango, fatto di ritmo e 
carattere in un elegante gioco di provocazioni e sguardi. Lo 
spettacolo Tango - Historias de Astor è ideato, coreografato 
e diretto da Miguel Ángel Zotto, riconosciuto nel mondo, da 
appassionati e critica, come una leggenda vivente del tango. 
Un emozionante tributo alla vita e all’arte unica del famoso 
compositore e musicista argentino Astor Piazzolla, uno tra i 
più influenti e rivoluzionari musicisti del Novecento.

Si dice che ogni tango sia differente ed abbia differenti colori. 

Non c’è possibilità di errore nel tango

ARTISTI
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, coreografi e 
ballerini protagonisti

7 coppie di ballerini

4 musicisti (pianoforte, bandoneon, violino, 
contrabbasso) 

1 cantante attrice

Direzione artistica, regia e disegno luci 
a cura di Miguel Angel Zotto

Foto di Giuseppe Scarpa

Amore, sofferenza, rabbia, gelosia ed abbandono sono i “colori” che hanno dato vita al Nuevo Tango di Astor Piazzolla, creando 
una danza nuova, legata alla tradizione ma capace di trascenderla, piena com’è di atmosfere proprie dei linguaggi della musica 
classica e del jazz. Miguel Ángel Zotto sa narrare tutto questo con la classe dei suoi movimenti, disegnando quelle atmosfere che 
Piazzolla evocò sul pentagramma.

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/tango/miguel-zotto-in-historia-de-astor/
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TANGO

ZOTTO TANGO

Produzione Tango Star
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Un percorso musicale e coreografico dove eleganza, sensualità e seduzione si fondono con il virtuosismo, la poesia e l’energia 
del tango argentino suonato dal vivo.

In Zotto Tango Miguel Angel Zotto, ballerino e coreografo tra i principali di sempre, amplifica l’intensità del tango attraverso gli 
arrangiamenti musicali originali eseguiti dal vivo, accompagnati dagli abbracci seducenti dei ballerini che animano la scena. Per il 
pubblico una coinvolgente esperienza, grazie a quell’incredibile comunicazione tra corpi che nasce da movimenti e passi eleganti 
e morbidi, tipica del tango argentino, e che evidenzia il potere a tinte forti delle sagome femminili.

La colonna sonora di questo viaggio parte dai classici legati alle radici del tango argentino e ne attraversa l’epoca d’oro. Brani 
che accompagnano il pubblico attraverso i paesaggi e le atmosfere della città di Buenos Aires fino ad evocare quello che è 
sicuramente il più grande compositore del genere, Astor Piazzolla.

Sul palco Miguel Angel Zotto invita a un viaggio ipnotico in cui si fondono in una sola forma il suo stile incisivo e l’energia 
travolgente di Daiana Guspero – partner di ballo e di vita di Zotto – uniti nelle preziose coreografie dirette dallo stesso Zotto 
insieme alle tre coppie di ballerini professionisti.

Stella indiscussa e carismatico interprete del pensiero triste che si balla, considerato dai cultori della materia “uno dei tre massimi 
ballerini di tango del secolo”, è coreografo, ballerino, insegnante e direttore artistico della Compagnia TangoX2; da decenni sulla 
scena internazionale, anima le diverse sfumature di questo ballo sensuale e poetico, con spettacoli, esibizioni e tour in tutto il 
mondo, conquistando il primato di miglior tanguero.

“Il tango non è maschio, è coppia”, suole dire Zotto. Il suo è un lavoro che parte dal rapporto di comunicazione tra i corpi fino ad 
arrivare allo spazio per l’improvvisazione. È famoso in tutto il mondo per il suo stile, che ha sviluppato grazie alla sua poliedrica 
personalità e instancabile creatività.

Creatore di una propria forma di spettacolo, fin dalla più tenera età ha sentito la vocazione per diventare quello che è diventato: tra 
i tre migliori ballerini di tango del secolo, come è stato dichiarato dalla Città di Buenos Aires.

Il tango di Miguel Zotto stella indiscussa e carismatico interprete del pensiero 
triste che si balla, considerato dai cultori della materia: uno dei tre massimi 

ballerini di tango del secolo.

ARTISTI
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, coreografi e 
ballerini protagonisti

3 coppie di ballerini

3 musicisti (pianoforte, bandoneon, violino o 
contrabbasso) 

Direzione artistica, regia e disegno luci a cura 
di Miguel Angel Zotto



CONCERTI
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CONCERTI

È l’icona senza tempo di una generazione. È il più grande disco della storia dell’uomo.
È l’opera concettuale che ha cambiato la vita di tutti, che ha segnato un’epoca.

È la musica che tutti avrebbero voluto ascoltare dal vivo. È il concerto mai realizzato.

SGT PEPPER
IL CONCERTO DEI BEATLES
CHE NON AVETE MAI VISTO

Produzione TodoModo
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band è stato finora solo un vinile, un cd, o una playlist su Spotify, l’icona senza tempo di una 
generazione, l’opera concettuale che ha segnato un’epoca. Con questo spettacolo si ha l’opportunità di assistere al concerto 
a cui a cui noi tutti avremmo voluto assistere. Con un’orchestra composita, la riproposizione degli arrangiamenti originali, la 
meticolosa riproduzione dei suoni e della strumentazione dell’epoca non assisterete ad un semplice concerto, ma ad un vero 
e proprio evento di teatro musicale. Nella non facile impresa di soddisfare lo sguardo esigente dei fan dei Fab 4, si è deciso 
di incastonare la musica del più grande disco di tutti i tempi all’interno di una proposta più ampia, in cui l’organico orchestrale 
riproducesse fedelmente e interamente dal vivo l’articolato affresco sonoro dell’album. Partiture originali e suoni vintage, corni, 
archi, sitar: esattamente la stessa strumentazione con cui l’album ha preso forma. Un valore assoluto, specie per i fedelissimi 
del gruppo inglese. Parallelamente, l’allestimento presenta un contenitore tipico degli spazi concertistici con alle spalle un vero 
“muro visivo”. Un’enorme parete su cui scorreranno 14 meravigliosi video d’autore che offriranno una fantasmagorica esplosione 
di colore degna della epica cover dell’album. Tre giovani videomaker impegnati a reinterpretare l’iconografia beatlesiana, hanno 
dato vita alle decine di sagome della cover, un immaginario che negli ultimi 50 anni si è arricchito dei colori della leggenda, con 
personaggi quanto mai bizzarri, noti e meno noti, tutti in qualche modo legati ai Beatles.Uno spettacolo denso di musica e carico 
di icone e colori. Una storia raccontata con suoni, immagini e parole, mantenendo uno storytelling semplice e assolutamente pop. 
Uno show che, pur nel tripudio british dello stile, parla a noi con quel retrogusto dell’Italia degli Anni ’60, giovane e ancora carica 
di aspettative per il futuro.

Ad introdurre lo spettacolo un originale dj set che unisce la musica immortale del quartetto inglese alla musica elettronica, grazie 
ai mixing originali di un giovane dj emergente, SOBRYO. Un’altro modo di leggere una epopea musicale senza tempo, capace di 
stimolare anche le giovanissime generazioni.

Lo spettacolo, con la direzione artistica di Pietro Contorno, la Regia di Emanuele Gamba e la direzione musicale di Stefano Brondi, 
è realizzato da Todomodo Music-All ed Associazione Modigliani.

ARTISTI
Roberto Balestri, voce e chitarra
Alberto Fiorentini, voce e chitarra
Pietro Contorno, cori e chitarra
Carlo Bosco, tastiere
Fabrizio Balest, basso
Valerio Dentone, basso
Dario Arnone, batteria
Pietro Visibelli, sitar
Francesco Carmignani, violino
Martina Benifei, violoncello
Francesco Micheloni, tromba
David D’Alesio, sax sop/clarinetto
Marcella Cappelletti, dance
Dj SetFeat. SOBRYO

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudio.it/produzioni/sgt-pepper-il-concerto-dei-beatles-che-non-avete-mai-visto/
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JAZZ | CONCERTI

Distribuzione esclusiva

“Swingin’ Hips” è un album fresco, allegro e carico di swing, che vede come ospiti la magnetica Drusilla Foer e un’inedito Stefano 
Bollani in veste di crooner. Nella sua espressione dal vivo il repertorio del disco, edito da Saifam e disponibile anche su tutte le 
piattaforme digitali, diventa un vero e proprio live show: dinamico, travolgente e che fa ballare.

ARTISTI
Nico Gori Swing 10tet 

(Special Guest Stefano Bollani e Drusilla Foer)

Nico Gori, leader, arrangements, clarinet

Michela Lombardi, vocals

Piero Frassi, piano

Nino “Swing” Pellegrini, doublebass

Vladimiro Carboni, drums

Mattia Donati, guitar & vocals

Tommaso Iacoviello, trumpet

Renzo Cristiano Telloli, alto sax

Moraldo Marcheschi, tenor sax

Silvio Bernardi, trombone

Iacopo Crudeli, speaker & vocals

“Swingin’ Hips” è un album fresco, allegro e carico di swing, che vede come ospiti 
la magnetica Drusilla Foer e un’inedito Stefano Bollani in veste di crooner.

NICO GORI
in SWINGIN’ HIPS
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JAZZ | CONCERTI

Distribuzione esclusiva

Il 1° novembre 2018 è uscito per l’etichetta Saifam il disco di standard natalizi in swing “THE TENTET IS COMING TO TOWN”, nel 
quale il clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori – Miglior Clarinettista Jazz d’Italia secondo i recenti Jazzit Awards – 
ripropone col suo Nico Gori Swing 10tet non soltanto i classici jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al pubblico 
europeo, ma anche vere e proprie chicche come “Christmas Island” e “Zat You Santa Claus”.

Il tentetto, che conta nel proprio organico anche due voci, maschile e femminile, un presentatore e un ballerino, ha all’attivo altri 
due album (“Dancing Swing Party”, registrato dal vivo a Pisa e uscito nel 2016, e “Swingin’ Hips”, del 2018, che vede ospiti Stefano 
Bollani e Drusilla Foer) e presenta un repertorio formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny 
Goodman e Count Basie, nonché brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.

Prestigiose le loro collaborazioni nei concerti dal vivo: da Renzo Arbore – che li ha invitati a Umbria Jazz Speciale Amatrice, 
al Teatro Lyrick di Assisi, cantando con loro “All Of Me” – a Rossana Casale, ospite speciale nel concerto del giugno 2018 in 
Piazza dei Cavalieri a Pisa, fino a Fabrizio Bosso, loro special guest nel concerto del febbraio 2017 al Museo Piaggio. Seppur 
con un organico ridotto rispetto alla big band classica, gli arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a 
recuperare quel rapporto tra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi orchestre jazz di quegli anni.

NICO GORI
in THE TENTET IS COMING TO TOWN

Il clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori – Miglior Clarinettista Jazz 
d’Italia secondo i recenti Jazzit Awards – propone con la sua orchestra la colonna 

sonora più coinvolgente, caleidoscopica e sorprendente per il vostro Natale!

ARTISTI
Nico Gori, leader, arrangements, clarinet

Michela Lombardi, vocals

Piero Frassi, piano

Nino “Swing” Pellegrini, doublebass

Vladimiro Carboni, drums

Mattia Donati, guitar & vocals

Tommaso Iacoviello, trumpet

Renzo Cristiano Telloli, alto sax

Moraldo Marcheschi, tenor sax

Silvio Bernardi, trombone

Iacopo Crudeli, speaker & vocals



MUSICALE
TEATRO COMICO
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TEATRO-COMICO MUSICALE

Distribuzione esclusiva

Il Cinquetto è un gruppo musicale formato da cinque professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, quattro violinisti e 
un contrabbassista, musicisti attivi nel campo della musica classica, da camera, sinfonica e operistica, legati da una complicità 
musicale “fuori dagli schemi”.

Nel linguaggio anglosassone il termine “suonare” (play) è lo stesso di “giocare”, quasi per indicare quanto il fare musica sia 
espressione di una cultura volta al divertimento sano, piacevole, edificante per chi la esegue e chi l’ascolta.

L’idea del Cinquetto nasce proprio dal gioco e dall’affiatamento dei suoi componenti che, durante le prove e dietro le quinte del 
teatro più antico d’Europa, si ritrovano insieme per riprendere i temi musicali delle composizioni in programmazione e “rivederli” 
in modo quasi parodistico, ora esagerandone i tratti tematici, ora edulcorandoli con un’interpretazione del tutto personale, 
volutamente buffa e simpatica. Cinque amici che giocano con i propri strumenti e si divertono con la musica che fanno, cinque 
persone che dialogano amichevolmente e con umorismo rileggono quello che dalla tradizione classica hanno ricevuto, cinque 
voci che raccontano anche ai più lontani una storia fatta di musica, musica diversa, divertita, divertente.

Il programma musicale e scenico del Cinquetto attraversa tutta la storia della musica classica toccando temi di autori come Bach, 
Rossini, Mozart, Beethoven, Tchaikowsky, Bizet, Smetana, per approdare a temi dei cartoni animati, di film e di canzoni popolari 
napoletane, tutti uniti in fantasiosi e imprevedibili medley.

ARTISTI
Giuseppe Carotenuto, violino

Salvatore Lombardo, violino

Nicola Marino, violino

Angelo Casoria, violino

Giovanni Stocco, contrabasso

Fare musica è espressione di una cultura volta al divertimento sano, piacevole, 
edificante per chi la esegue e chi l’ascolta

CINQUETTO

GUARDA IL VIDEO

https://www.aidastudioproduzioni.it/artista/cinquetto/
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scritto e diretto da Roberto Ciufoli
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ARTISTI
Roberto Ciufoli, voce recitante

Maurizio Camardi, sassofoni e duduk

Scritto e diretto da Roberto Ciufoli

ROBERTO CIUFOLI
in OH!DISS’EA

Viaggio di un uomo solo, senza equipaggio!

Ulisse, dov’è stato alla fine? Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto 
verso Itaca e la sua bella Penelope, o ha girovagato per dieci anni senza 
saper bene cosa fare prima di trovare la strada di casa?  L’immagine 
dell’uomo moderno, o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli 
attanaglia studiosi e letterati finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una riscrittura del famoso poema, una personale 
Odissea. Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere 
e di esplorare che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi. 

Un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica, da non 
perdere anche per i non esploratori.

NOVITÀ
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