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PROMOMUSIC/CORVINO PRODUZIONI

Il Sogno dI un’ItalIa

1984 – 2004 vent’anni senza andare mai a tempo

di e con Andrea Scanzi e Giulio Casale

regia Angelo Generali

i prossimi appuntamenti

sabato 31 dicembre ore 21.00 fuori abbonamento
domenica 1 gennaio ore 16.00 fuori abbonamento

VIOLA PRODUZIONI/COMPAGNIA DELLA RANCIA

SISTER ACT
Il musical

musiche Alan Menken liriche Glenn Slater
con Belia Martin, Pino Strabioli e Suor Cristina (special guest)

regia Saverio Marconi
Al termine della rappresentazione del 31 dicembre

brinderemo insieme all’arrivo del nuovo anno!

lunedì 26 dicembre ore 16.00 fuori abbonamento

INSCENA/COMPAGNIA CORRADO ABBATI

LA VEDOVA ALLEGRA
libretto di Victor Leon e Leo Stein

da un soggetto di Henri Meilhac
adattamento e regia Corrado Abbati

con Corrado Abbati, Antonella Degasperi,Fabrizio Macciantelli, 
Antonietta Manfredi, Lorenzo Di Girolamo

mercoledi 14 dicembre ore 18.00 
IL sogno dI un’ ItaLIa

LUCA CROVI
incontra

ANDREA SCANZI
e GIULIO CASALE

dialoghi
intornoal teatro

V edizione 2016.2017

Foyer/Caffè del Teatro 

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 T
es

ta
 C

on
su

le
nt

i &
 C

re
at

iv
i P

ub
bl

ici
ta

ri 
- S

ta
m

pa
: F

an
tig

ra
fic

a 
(C

re
m

on
a)

Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli

Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it



Perché spesso in Italia la norma è eccezione e l’anomalia è regola? 
È quello che si chiedono Giulio Casale e Andrea Scanzi ne Il sogno di un’Italia.
Dalla morte di Enrico Berlinguer all’ultima fuga di Marco Pantani. Dall’edonismo degli anni Ottanta al sangue del G8 di Genova. 
1984-2004: due decenni che potevano cambiare l’Italia e non l’hanno cambiata. O forse l’hanno addirittura peggiorata.
Restaurando e non rinnovando, come tanti piccoli gattopardi 2.0. Parzialmente ispirato al libro non è tempo per noi di Scanzi. 
Il sogno di un’Italia è il ritratto di un paese attraverso storie, istantanee e canzoni da Bennato a Fossati, da Gaber a Battiato,
da De Gregori a Jeff Buckley. 
Sul palco sfilano miti e maestri, figure indelebili ed eroi quasi loro malgrado. Dal sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
alle parole disilluse di Mario Monicelli (La speranza è una trappola), dalla promessa fatta e non mantenuta ad Antonino Caponnetto 
fino al Pantheon di fratelli maggiori che se ne sono andati troppo presto: Massimo Troisi, Ayrton Senna, il Pirata di Cesenatico.  
In questo Il sogno di un’Italia, dal sottotitolo dolentemente jannacciano “Vent’anni senza andare mai a tempo”, c’è la politica che 
non riesce più a generare appartenenza e c’è l’arte - musica, cinema, letteratura, giornalismo - che diventa fatalmente politica e
dunque forse militanza. 
É uno spettacolo che racconta vent’anni d’Italia con spirito critico, conservando però il desiderio di una vera ripartenza.
Un tempo “ragazzi selvaggi”, ma solo nelle canzonacce dei Duran Duran, i quarantenni di oggi - la generazione di Casale e
Scanzi - sognavano il cambiamento e si sono ritrovati prima Berlusconi e poi Renzi. Volevano la rivoluzione, ma solo nelle t-shirt. 
Cercavano un nuovo centro di gravità permanente, ma - per ignavia o quieto vivere - rischiano di avere inguaiato l’Italia.

PROMOMUSIC / CORVINO PRODUZIONI

IL SOGNO DI UN’ITALIA
1984 – 2004

vent’anni senza andare
mai a tempo

di e con 
Andrea Scanzi e Giulio Casale 

testi Giulio Casale e Andrea Scanzi
narrazione Andrea Scanzi

interpretazioni Giulio Casale
direzione di scena Simone Rota

regia
Angelo Generali

Durata dello spettacolo: 90 minuti senza intervallo
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