
 
 
 
CARI AMICI DI LEGAMBIENTE, 
 
DUE SPETTACOLI AL TEATRO ELFO PUCCINI IN PROMOZIONE SPECIALE PER 
VOI:  
 
LA PALESTRA DELLA FELICITÀ: Un nuovo progetto per Elena Russo Arman, 
che si avvale qui della collaborazione di Valentina Diana, scrittrice emergente (in 
libreria con il divertentissimo Smamma), e che la vede protagonista accanto a 
Cristian Giammarini, compagno di palcoscenico in tante produzioni dell'Elfo.   
 
L'IGNORANTE E IL FOLLE: sarcastico, grottesco, a suo modo divertente, il testo 
di Bernhard è un perfido gioco di teatro nel teatro in cui si mostrano gli incubi 
ricorrenti degli attori. In scena Ferdinando Bruni, Ida Marinelli, Luca Toracca 
e Corinna Agustoni. 
 

SALA BAUSCH | 6 – 29 MARZO 2015 | MAR-SAB: 19:30 / DOM: 15:30 
LA PALESTRA DELLA FELICITÀ 
testo di Valentina Diana 
regia di Elena Russo Arman 
musiche di Alessandra Novaga 
produzione Teatro dell'Elfo 
 

 
 

La palestra della felicità è il luogo ideale per allenare ogni tipo di pulsione vitale e poco importa se 
la pulsione è rabbia, violenza e desiderio di sopraffazione. 
A e B sono i protagonisti di questo luogo. 
A e B non hanno un nome. 
A e B sono condannati a ripetere in eterno un rituale di violenza e autodistruzione che li porterà 
ad annientarsi, uccidersi e rinascere come in un videogame.  
In un gioco “quasi al massacro” i due si moltiplicano indossando i panni e i ruoli delle relazioni che 
creiamo nella vita: quella di una madre torturatrice e un figlio vittima/carnefice, di una coppia di 
fidanzati/amanti che non sa più che direzione prendere, di due amici/colleghi, in un flusso 
continuo di situazioni grottesche, paradossali ed esilaranti nelle quali è difficile non rispecchiarsi e 
ridere di sé. 
 
PROMOZIONE 
BIGLIETTI RIDOTTI a 11,50 EURO cad. da martedì 10 a domenica 15 marzo (fino esaurimento 
posti disponibili) 
Prenotazioni: scrivere una mail a biglietteria@elfo.org indicando cognome, nome, numero di 
telefono, titolo, data e numero di posti e indicando nell'oggetto PROMO TEATRO LEGAMBIENTE 
_____________ 
 
 



SALA FASSBINDER | 7 – 29 MARZO 2015 | MAR-SAB: 20:30 / DOM: 16:00 
L'IGNORANTE E IL FOLLE 
di Thomas Bernhard 
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 
con Ferdinando Bruni (Dottore), Ida Marinelli (Regina della Notte), Corinna Agustoni (signora 
Vargo, cameriere Winter), Luca Toracca (Padre) 
produzione Teatro dell'Elfo 
 

 
 

Sta per andare in scena il Flauto Magico di Mozart. In sottofondo già si sente l'Ouverture ma la 
cantante, la "regina della notte", ancora non è arrivata. Il padre, semicieco e semialcolizzato, 
soffre per questo angosciante ritardo che si rinnova e si prolunga a ogni replica. Con lui c'è il 
dottore che alterna una minuziosa descrizione di un'autopsia a disquisizioni sul senso dell'arte e 
del genio. Arriva la cantante con il suo carico di dubbi e di ossessioni, con i suoi gesti meccanici 
ma carichi di panico.  
Per i personaggi di Bernhard, non c'è scampo, sono destinati a precipitare nelle tenebre della 
mente come nell’oscurità che interrompe lo spettacolo. E l'arte si rivela per quello che è: 
meccanismo, artificio, espediente o ricerca di una perfezione che porta alla follia. 
 
PROMOZIONE 
BIGLIETTI RIDOTTI a 11,50 EURO cad. da martedì 17 a domenica 22 marzo (fino esaurimento 
posti disponibili) 
Prenotazioni: scrivere una mail a biglietteria@elfo.org indicando cognome, nome, numero di 
telefono, titolo, data e numero di posti e indicando nell'oggetto PROMO TEATRO LEGAMBIENTE 
____________ 
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