
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 4 al 25 agosto 2017  
Anfiteatro Torre Marrana - Ricadi (VV) 



 
4 agosto  
La versione di Barbie 
di e con Alessandra Faiella 
regia Milvia Marigliano 
produzione Marangoni Spettacolo  
in collaborazione con Nidodiragno 
 
Spettacolo consigliato per un pubblico adulto 
 
La vita delle donne è scandita da obblighi e divieti: come vestirsi, 
cosa non dire, come essere sempre in forma, cosa fare per piacere 
agli altri. Fin da piccole, ci si sente in dovere di essere perfette, 
proprio come Barbie. É arrivato il momento di dire basta. Torna a 
grande richiesta la vincitrice di Avvistamenti 2016, con un 
monologo dalla comicità travolgente, spudorata, fuori controllo. 
Mettete a letto i bambini, sta arrivando Alessandra Faiella.  

 

Alessandra Faiella è autrice e attrice dalla comicità dirompente ed eclettica. Volto della tv 
dal Pippo Chennedy Show fino all’ultimo Zelig, recita per il teatro testi di Alan Bennet, 
Franca Valeri, Dario Fo e Franca Rame. La versione di Barbie è uno dei suoi maggiori 
successi, da cui è stato tratto l’omonimo libro uscito per Mondadori.  
	  

 



 
11 agosto 	  

Orfeo ed Euridice 
testo e regia César Brie 
con Giacomo Ferraù e Giulia Viana 
produzione Teatro Presente e Eco di Fondo 
 
SELEZIONE PREMIO INBOX 2014 
FINALISTA CASSINO OFF 2016 
 
Una bellissima storia d’amore viene interrotta da un incidente 
stradale. Quando lei finisce in coma, lui non sa più che fare. 
Come nel mito di Orfeo, sogna di andare oltre il regno dei vivi 
per portarla indietro con sé. Uno spettacolo struggente, di rara 
bellezza, dove la forza e la poesia del mito s’intrecciano con 
temi di grande attualità.   

 

Attraverso le fiabe e il mito, la compagnia Eco di Fondo porta a teatro i 
problemi del presente. Con “O.Z. Storia di un’emigrazione” hanno 
raccontato il viaggio dei migranti, attraverso “La Sirenetta” hanno 
affrontato le questioni dell’orientamento sessuale negli adolescenti. Una 
compagnia tra le più promettenti per la nuova drammaturgia. 

 



 

18 agosto  

La rivoluzione  
delle sedie 
di Matteo Nicoletta e Massimiliano Aceti 
con Massimiliano Aceti, Matteo Nicoletta e Federico Lima 
regia Barbara Alesse 
produzione Compagnia Aceti Nicoletta Alesse 
 
Un giovane cassiere di un supermercato si presenta 
dal suo capo per chiedere di vedere rispettati i propri 
diritti sul luogo di lavoro. Una storia come tante, se 
non fosse che il ragazzo è un disabile in carrozzina e 
per farsi giustizia minaccia di voler fare a botte. Inizia 
così una commedia scoppiettante, ricca di colpi di 
scena e politicamente scorretta. 

 

Dopo aver recitato troppi Shakespeare e Ibsen, due attori e una 
regista di formazione classica decidono un giorno di ribellarsi. 
Nasce così, per gioco e per azzardo, la Compagnia Aceti 
Nicoletta Alesse. 



 

25 agosto  

Malanova 
di Flavia Gallo e Ture Magro 
con Ture Magro 
regia Ture Magro 
produzione Sciara Progetti e Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda 
 

Spettacolo consigliato per un pubblico adulto 

Che cos'è una malanova? È una cattiva notizia, qualcosa che nessuno 
avrebbe voluto sapere. Nel 1999, in Calabria, una ragazzina di tredici 
anni viene avvicinata da un ragazzo più grande, che sembra volerla 
corteggiare. In poco tempo, Anna diventa per tutto il paese una 
malanova. Una storia vera, forte, indicibile.  
 
 
 
Sciara Progetti riunisce dal 2009 professionisti di diversa formazione, dal cinema 
alla psicologia, che credono in un teatro di appassionato impegno civile. Con il 
pluripremiato “Padroni delle nostre vite”, hanno raccontato la storia vera di Pino e 
Marisa Masciari, imprenditori calabresi ribellatisi al potere della ‘ndrangheta. 
	  
 
 



 
 
 
 
È un evento organizzato da  
Associazione Culturale Avvistamenti 
 
Con il patrocinio di  
Comune di Ricadi 
 
Sponsor 
Villaggio Club Baia del sole 
 
Partner tecnico 
Croce Azzurra Tropea e Ricadi 
 
Informazioni 
Biglietti: 10 euro 
Ridotto under 18: 8 euro 
Tessera associativa: 30 euro 
Permette l’ingresso a tutti gli spettacoli.  
Orario spettacoli 21:30 
 
Prevendite  
Shaker Bar - San Nicolò di Ricadi 
Libreria Il Pensiero Meridiano - Tropea 
 
Contatti 
Avvistamenti Teatrali – Pagina Facebook 
avvistamentiteatrali.it 
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