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Ufficio promozione
promozione@teatrodiroma.net
tel. 06 684000346 
dal lunedì al venerdì 
ore 10 - 13.30 e 14.30 - 18
(venerdì fino alle 17)

Biglietteria aperta un’ora 
prima dello spettacolo
Prevendita al Teatro Argentina

Entra a far parte 
della nostra Community!
Per ricevere le informazioni 
e le promozioni speciali
community@teatrodiroma.net

Teatro India
Lungotevere Vittorio Gassman

teatrodiroma.net

Orario spettacoli
martedì e giovedì ore 21
mercoledì ore 19

Durata spettacolo
1 ora e 20 minuti

IL ROSARIO 
UNA FAVOLA NERA

da Federico De Roberto
progetto, drammaturgia e regia
Clara Gebbia 
Enrico Roccaforte
musiche originali 
e direzione musicale
Antonella Talamonti
 
con Filippo Luna
e Nené Barini
Germana Mastropasqua
Alessandra Roca  
 
costumi Grazia Materia
luci Luigi Biondi

produzione 
Umane Risorse 
369gradi

Una madre tiranna, le sue figlie e la recita quotidiana del 
rosario: questi gli ingredienti della pièce teatrale, che svela 
le dinamiche relazionali e i giochi di potere all’interno di un 
nucleo familiare, dove la Madre rappresenta allegoricamen-
te l’oppressione dei potenti sui più deboli. Clara Gebbia ed 
Enrico Roccaforte modificano e rivisitano in chiave musicale il 
testo di Federico De Roberto, inserendo canti e musiche della 
tradizione orale, scelte per la loro capacità di raccontare il 
reale. Il risultato è uno spettacolo attuale, che guarda alla tra-
dizione ma che vuole raccontare i nostri giorni.
«Il Rosario può essere raccontato come una fiaba, ma come 
tutti i grandi scrittori De Roberto con pochi tratti delinea una 
vicenda più ampia di quella che è all’apparenza una storia fa-
miliare. Una storia fatta di coercizione, immobilità, ingiustizia, 
oppressione che abbiamo sentito il bisogno di mettere in sce-
na. Ne è nata una partitura polifonica teatrale e musicale, che 
tradisce il testo originale – in cui abbiamo colto una metafora 
attualissima della dialettica oppressiva tra potere immobile e 
arte come possibile fonte di cambiamento – eliminando i per-
sonaggi esterni alla famiglia, aggiungendo dialoghi, inseren-
do canti di tradizione o scrivendone di nuovi.»

Biglietti  
posto unico intero 18 € 
under35, over65, convenzioni 
16 € 
scuole e studenti 14 €
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Ingresso con Libertina Card 10 €
con Libertina Card feriale 8 € 

Un dramma musicale 
di vivificante modernità.

Magistrale prova d’attore 
di Filippo Luna.
Il Sole 24 Ore

CON SACRO CARD
4 ingressi al Teatro India
per gli spettacoli del progetto 
TEATRI DEL SACRO 
PER IL GIUBILEO  32 €

INGRESSO

8 € 


