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Musicarte Calabria 
Organo della Associazione Amici della Musica N. A. Manfroce – Palmi 

 

Stagione teatrale 2018/2019 
 

 

 

                                          

Fabrizio Ferracane e Rino Marino in 

La malafesta 

giovedì 15 novembre 2018 ore 21.15 – Polistena  Auditorium Comunale 

Biglietti : Platea  €. 15 - Galleria €. 10 

 

 

 
   

 

Attività cofinanziata ai sensi dell’avviso pubblico 
“Eventi culturali 2018” 

Col contributo del 
Comune di Polistena 

Per gli abbonati di Palmi la 

navetta parte da Palmi 

Piazza Lo Sardo a 

alle ore 20,00 

Per gli abbonati di Gioia 

Tauro la navetta parte dal 

campo sportivo alle ore 20,15 

 

Per gli abbonati di Rosarno 

la navetta parte da piazza 

Valarioti (angolo Poste) alle 

ore 20,40 
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Note di regia 

I due attori nel loro agire ricordano la straordinaria coppia di attori americani Walter Matthau e Jack Lemmon. «In 
un’atmosfera grottesca e atemporale due menti alla deriva si incontrano e scontrano, fra storture ossessive e logiche 
malate, fra molestie d’insetti e antiche filastrocche, in un gioco candidamente perverso di ambivalenze e inversioni 
di ruoli, fino a inventarsi, per rompere l’immobilità stagnante di giorni miseri e uguali, una festa miserabile, un 
Natale scalcagnato, fuori stagione, un ballo fra uomini al suono allucinato di un valzer d’organetto che affiora dalle 
nebbie di un tempo perduto e trascina a precipizio in un carosello forsennato di visioni, di suoni, di odori dimenticati. 
E pare che gli spettri della memoria prendano corpo, a mano a mano, e i corpi in carne e ossa perdano sostanza, in 
un continuo bilico frastornante tra iperboli comiche e sprofondi drammatici.». 
Un lavoro quello scritto da Rino Marino che evidenzia, ancora una volta, le varie dinamiche del disagio mentale e dei 
suoi inevitabili risvolti sociali. Atmosfere grottesche e surreali, comicità e disincanto per indagare emarginazione e 
disagio psichico. È una drammaturgia che scava dentro le pieghe dell’animo umano, attraverso la chiave dell’ironia, e 
utilizza la lingua siciliana, quella proposta dalla compagnia Marino-Ferracane. 

 

I protagonisti  

Fabrizio Ferracane, siciliano di Mazara del vallo, ha svolto una importante carriera come attore teatrale, anche se il 
grande pubblico lo conosce per le sue performances televisive (dalla serie Liberi sognatori messa in onda da Canale 5 
ai primi del 2018 al recente Prima che la notte, dedicato alla morte di Pippo Fava) e cinematografiche (su tutte 
Anime nere tratto dal romanzo di Gioacchino Criaco, che è valso al film la nomination per 9 David di Donatello e a 
Fabrizio per il Nastro d’argento come migliore attore protagonista) 

Rino Marino, siciliano, psichiatra, si è laureato a Palermo con una tesi dal titolo Drammaterapia: aspetti teorici e 
metodologici e riflessioni su un’esperienza di drammatizzazione con pazienti cronici e come regista teatrale dirige la 
compagnia Sukakaifa composta da pazienti con disagi psichici, con i quali ha realizzato diversi spettacoli. E’ autore di 
oltre dieci drammi teatrali mentre come attore si è diplomato a Palermo presso la scuola di teatro Teatès di M. 
Perriera ed ha partecipato a numerosi laboratori teatrali. Ha partecipato come attore anche a molti film, fra i quali 
Malena di G. Tornatore 

Rino Marino e Fabrizio Ferracane inaugurano la collaborazione con lo spettacolo  Ferrovecchio (Premio della Critica 
Dante Cappelletti 2010) incontrandosi su un teatro che si focalizza sul mondo dell' emarginazione e del disagio 
pschico. Da questa collaborazione nuovi progetti comuni si sono realizzati, OraProNobis (Selezionato Premio Rete 
Critica) monologo per attore e manichino, e La Malafesta scritti dallo stesso Marino. Entrambi sono siciliani, di 
Castelvetrano in provincia di Trapani, e sono accomunati dalla scelta di far nascere i loro spettacoli in quel 
particolare territorio, quasi al limite e rarefatto, anche dal punto di vista linguistico 
 
 

info e prenotazioni 366.7424903 – amicimusica2018@gmail.com - www.amicimusicapalmi.it 
per essere sempre informati sui nostri programmi iscrivetevi alla pagina facebook : 

www.facebook.com/groups/amicimusicapalmi 

 

Il prossimo spettacolo 

Venerdì 16 novembre 2018 – ore 21.00 Polistena Auditorium I.T.I.S. 

Mauro Schiavone feat. Francesco Cafiso 

 

Il concerto di Jacopo Taddei e Luigi Nicolardi, previsto per sabato 

17 novembre 2018 a Polistena Salone delle feste ,  

per indisponibilità sopravvenuta del pianista  

è rinviato  a data da destinarsi. 
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