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MIGLIOR SPETTACOLO DELLA BIENNALE TEATRO 2020 
GLORY WALL 
LEONARDO MANZAN/ROCCO PLACIDI/PAOLA GIANNINI/GIULIA MANCINI 

Dal 13 all’18 ottobre 2020 

Leonardo Manzan, classe 1992, si diploma attore alla Civica Scuola di Arte Drammatica 
Paolo Grassi di Milano. Esordisce alla regia con lo spettacolo It’s App to You (vincitore di 
numerosi premi tra cui InBox 2018). Vince il bando per registi Under 30 della Biennale di 
Venezia 2018/19 con lo spettacolo-concerto Cirano deve morire. Invitato alla Biennale 
Teatro 2020, presenta lo spettacolo Glory Wall che si aggiudica il premio come Miglior 
spettacolo, ed è la sua personale interpretazione del tema del Festival: la censura. 
“l’arte vive di costrizioni e muore di libertà” Paul Valéry.  

info e prezzi tel.06.5881021 promozioneteatrovascello@gmail.com  
VAI ALLO SPETTACOLO 

   

 

 
SCANNASURICE 
ENZO MOSCATO/CARLO CERCIELLO/IMMA VILLA 

dal 20 al 25 ottobre 2020 

Una sanguigna e tenerissima Imma Villa dà voce e corpo a Scannasurice, testo scritto da 

Enzo Moscato nella sua immaginifica lingua. L’attrice, sola in scena, restituisce realismo e 

intensità al personaggio che interpreta con vibrante tensione e la regia complessa e 

accurata di Carlo Cerciello ne valorizza ogni singola parte. Uno spettacolo emozionante 

pluripremiato -ormai diventato un apprezzato piccolo “cult”- torna finalmente a Roma dopo 

gli unanimi consensi ottenuti dal pubblico e dalla critica. 

info e prezzi tel.06.5881021 promozioneteatrovascello@gmail.com  
VAI ALLO SPETTACOLO 

   

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.teatrovascello.it%2F2020%2F09%2F12%2Fglory-wall%2F&e=890ecce2&h=e968e4a0&f=n&p=y
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LA CONSUETUDINE FRASTAGLIATA DELL’AVERTI ACCANTO 
MARCO ANDREOLI/DANIELE PILLI/ CLAUDIA VISMARA 

27-28-29 ottobre 2020 e 31 ottobre 2020 

Il lavoro trae ispirazione dai Multiversi di Hugh Everett, un’ipotesi che teorizza l’esistenza 

di universi coesistenti fuori dal nostro spazio-tempo, definiti anche dimensioni parallele. La 

struttura del testo offre innumerevoli piani di lettura, analizza il complesso universo della 

vita di coppia, del disgregarsi delle relazioni, dell’ostinazione con cui, a volte, ci si 

accanisce per mantenere con se stessi una facciata, una parvenza di felicità. Ma 

soprattutto parla anche di quelle scelte che si compiono nella vita e che una volta 

compiute la segnano per sempre. 

info e prezzi tel.06.5881021 promozioneteatrovascello@gmail.com  
VAI ALLO SPETTACOLO 

 

 
SALA GREEN i mercoledì 
dal 14 ottobre al 16 dicembre 2020, ore 18,00 
racconti brevi – poesie – aneddoti – epistolari – aforismi 
di Heinrich Böll, Rodolfo Wilcook, 
Aldo Palazzeschi, Natalia Ginzburg, 
Vasilij Grossman, Stefano Benni, Margaret 
Atwood, Franco Marcoaldi, 
Karen Blixen, William S. Burroughs, 
Stephen King, Alice Munro 
letture di  
Gaia Benassi e Sara Borsarelli  
a cura di  
Manuela Kustermann  
un buon bicchiere di vino o un té accompagneranno le letture  
ingresso €10,00 
prenotazioni 065881021  
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VASCELLO IN MUSICA: CLASSICA SENZA LIMITI 
STAGIONE MUSICALE 2020 2021 

a cura di Stefano Mhanna 

domenica 25 ottobre ore 11– pianoforte/violino e ensemble d'archi Novi Toni Comites 

W. A. Mozart: Concerto n.21 per pianoforte e orchestra, K.467 (arr. pianoforte e archi di F. 
Lachner 1803-1890) 
N. Paganini: Concerto n. 1 per violino e orchestra (arr. violino e orchestra di S. Mhanna) 
prezzo biglietti: fila A e C posto unico € 20 

tutte le altre file intero € 15 ridotto under 26  € 12 

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde 

info e prezzi tel.06.5881021 promozioneteatrovascello@gmail.com  
 

Info e prezzi https://www.teatrovascello.it/biglietteria/  
La Stagione del Teatro Vascello 

dal 29 settembre a 23 dicembre 2020 

 
Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle 
Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al 
Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 
Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma  
Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere 
da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno 
Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro 
Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione 
Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello  
  
SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO 

#Prosa #Danza #Musica #TeatroDanza #Performance #Readingletterari #Clownerie 
#Circo #Concerti #SpettacoliperBambini #FestivaL #Eventi #Laboratori    
In qualsiasi momento potrete accedere ai vostri dati e chiederne la correzione, 
l'integrazione, la cancellazione o il blocco Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
rispondendo a questa e.mail e scrivendo all'interno del messaggi 
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