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NUOVA DRAMMATURGIA

Novità

WALTER LEONARDI 
CENANDO CENANDO
C’ERAVAMO TANTO ILLUSI...MA NEMMENO POI COSI TANTO (omaggio a Ettore Scola)

Uno spettacolo CULTINPOP 

scritto da Walter Leonardi, con Flavio Pirini e Paola Tintinelli 
con Walter Leonardi, Flavio Pirini, Paola Tintinelli 
collaborazione alla drammaturgia Renata Ciaravino  
collaborazione artistica Renato Avallone  
regia Walter Leonardi  

organizzazione generale Marta Ceresoli 
produzione Buster e CMC/Nidodiragno 
con la collaborazione di Elsinor/Teatro Fontana di Milano

Tre amici ventenni.  
Due uomini e una donna, la sera 
del 9 novembre dell’89, davanti a 
un piatto di risotto ai funghi, 
assistono a quello che sarà l’evento 
storico più importante del ‘900 
dopo la Seconda Guerra Mondiale: 
la caduta del Muro di Berlino. 
Esaltati, sconvolti, entusiasti, da un 
futuro finalmente senza frontiere e 
senza più guerra fredda, spinti dall’afflato tipico dei ventenni, decidono di tenere una specie di 
diario collettivo e aggiornarlo dandosi appuntamento per una cena ogni dieci anni.  
Il patto viene in qualche modo rispettato.  
Per strani casi del destino e per ironia del fato, gli appuntamenti avranno luogo in concomitanza 
con eventi storici di portata mondiale: crolli di muri, crolli di torri, elezioni di presidenti di 
colore e pandemie faranno da sfondo a ogni cena e all’intreccio di vite dei tre amici.
Negli anni utopie e speranze, mutano in compromessi e meschinità; inesperienza e ingenuità 
evolveranno in consapevolezza e sapere. 
L’amore, i tradimenti, la gioia e la tragedia del loro rapporto trentennale racconta una 
generazione sempre in bilico, in ritardo o anticipo, ma mai contemporanea all’oggi.
Ci sarà anche un tempo del loro equilibrio? Forse sì!  
A 70 anni?  
La speranza è l’ultima a morire.
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Un gioco teatrale dove gli attori sono narratori al tempo stesso, rendendo il racconto morbido 
e piacevole sempre in una dimensione tragicomica. Non l’“amarcord” di un passato felice, 
piuttosto una biografia sentimentale di un’epoca storica.  
Ed ancora….Una discussione con passione ardente sull'amicizia, la storia, l’amore, la società; un 
omaggio alla commedia italiana e in particolare al cinema di Ettore Scola sempre attento alla 
convivialità e all’analisi del particolare per il generale (tra i film di ispirazione: La Famiglia, La 
Terrazza, La Cena, Ballando, Ballando etc).
Dialoghi, monologhi, musiche, effetti scenici caratterizzano la forma di uno spettacolo un po’ 
pop e un po’ cult: il “CULTINPOP”

“Il teatro deve comunque sempre trovare il compimento del rito. 
Per cui le sale devono essere piene, altrimenti che senso ha farlo?” 

Tehodor Vladimir Chamcomsky

WALTER LEONARDI - Scende in campo nel '94 e lavora in teatro, cinema, televisione, in 
pratica tranne che nel circo, in tutte le discipline dello spettacolo facendo sicuramente meno 
danni di altri che scesero in campo lo stesso anno. Per i primi quattro anni lavora in teatro con 
Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi, Serena Dandini e diventa 
protagonista in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites 2007-2013 Disney Channel; 
Maggie e Bianca 2015-2017 Rai Gulp. Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” film di 
Davide Ferrario. Ha collaborato  con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO 
RAI2, producendo, scrivendo e interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie 
della radio italiana. È costantemente in giro con suoi spettacoli di cui è autore, regista e 
interprete. Tra le ultime produzioni: A-MEN (debutto 2014), FONDAMENTALMENTE 
AVEVAMO VOGLIA DI VEDERCI (debutto 2015), COMA QUANDO FIORI PIOVE spettacolo 
teatrale vincitore de I Teatri del Sacro 2017, che ha registrato il tutto esaurito al teatro Elfo 
Puccini di Milano lo scorso aprile.Per il cinema, nell’ultimo anno è stato: protagonista del primo 
film de IL TERZO SEGRETO DI SATIRA “Si muore tutti democristiani”  (maggio 2018); 
coprotagonista dell’ultimo film di LIGABUE “Made in Italy” (Gennaio 2018)Inoltre ha una 
bicicletta bellissima ereditata da suo padre.

FLAVIO PIRINI - Artista eclettico e versatile dal tratto ironico, impegnato e disincantato, 
Flavio Pirini vede nella canzone un'intensa possibilità di narrazione. Finalista al premio Teatro 
Canzone Giorgio Gaber 2008, tra i più originali e apprezzati cantautori milanesi, pur 
appartenendo al mondo della canzone d’autore, la passione per il comico lo ha portato a 
miscelare elementi poetici e ironici, scrivendo "canzoni serie anche allegre e canzoni comiche 
anche amare". Accanto ai concerti e alle opere discografiche (quattro dischi all'attivo, il più 
recente Canzoni di spessore - 2014), il suo percorso è caratterizzato da un’intensa attività live 
e teatrale, tra spettacoli e appuntamenti fissi in club, iniziative come il Caravanserraglio (del 
quale è stato tra i fondatori), o come Anni '10 di cui è stato ideatore e conduttore per tre 
stagioni, ospitando oltre 120 artisti. A ciò si aggiungono molte collaborazioni, da quella con il 
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gruppo di comici milanesi Democomica, fino a quella con Flavio Oreglio per il progetto 
Musicomedians. La contaminazione con il teatro e il cabaret, lo ha portato negli anni a esibirsi 
in una forma di spettacolo simile a un recital, trasformando il tradizionale concerto in una 
sorta di teatro canzone che Pirini ha chiamato "circa, intorno, quasi teatro canzone”. In questo 
contesto "misto" è approdato poi, seppur sempre con le proprie caratteristiche, anche al 
lavoro di attore, con spettacoli teatral-musicali come Polittico - pretesti di protesta (2006), 
Circa intorno quasi teatro canzone (2008), Showpero (con Pasqualino Conti, regia di Renato 
Sarti - 2012) e (T)recital (con Germano Lanzoni e Rafael Didoni, regia di Debora Villa - 
2013/14). 

PAOLA TINTINELLI - Si diploma in pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, e lavora 
per qualche anno come illustratrice e creativa per i cartoni animati. Tra le numerose 
partecipazioni da attrice: La Bellezza e I giganti della montagna per la regia di D. Iodice, La Casa 
d'argilla per la regia di Ferlazzo Natoli, In questo tempo regia M. Buttafava. Sue anche le 
scenografie e i costumi di diversi spettacoli; lavorando in questo ambito soprattutto con il 
Teatro Litta (Milano), M.P.P. Pagliericci, F. Parenti, G. Ferrau, Walter Leonardi. Nel 2001 
fonda con Alberto Astorri la Compagnia Astorritintinelli con cui inizia un percorso di scrittura 
scenica dove unisce il lavoro per la scena con il lavoro in scena, dando vita a proprie produzioni 
tra cui  Senza volto studio dedicato a V.Van Gogh, Mac e Beth riscrittura del Macbeth di W. 
Shakespeare,  la ballata di woizzecco rilettura del Woyzeck di G. Buchner, Tutto il mio folle 
amore sconcerto poetico in omaggio a Pier Paolo Pasolini, Titanic ispirato a la fine del Titanic 
di H. M. Ensenberger, Amurdür vile cabaret che debutta al Napoli Fringe Festival nel giugno 
2009, Con tanto amore, mario nome comune per un uomo comune con vita comune, Alla 
locanda del baleniere riscrittura del Moby Dick di H. Melville I giorni fragili di Adamo ed Eva 
co-produzione teatro i Milano. 

BUSTER - Piattaforma di servizi per lo spettacolo dal vivo con base a Milano, Buster è 
un’associazione culturale che produce spettacoli teatrali e progetti, supportando artisti e 
compagnie nella loro realizzazione. Si occupa di organizzazione generale e amministrazione, 
promozione e comunicazione, progettazione, tour managing. A oggi Buster segue produzione e 
organizzazione per una decina di spettacoli teatrali in tournèe nei principali teatri, festival 
nazionali e in numerosi locali e spazi non convenzionali. www.busterassociazione.it
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Nidodiragno Produzioni

STAGIONE 2020/2021

FABIO TROIANO IRENE FERRI MARINA MASSIRONI
ELENA ARVIGO MARIA AMELIA MONTI ANITA CAPRIOLI 

LAURA CURINO ROBERTO CITRAN IAIA FORTE ISABELLA FERRARI ANTONIO 
CORNACCHIONE DANIELE PECCI GABRIELE VACIS EUGENIO ALLEGRI

EDORADO ERBA WALTER LEONARDI MARINA SENESI  
CRISTINA PEZZOLI LUCIA VASINI ALESSANDRA FAIELLA  

RITA PELUSIO MAX PISU MAURO BERRUTO  
MASSIMO COTTO MAURO ERMANNO GIOVANARDI 

MARIANGELA D’ABBRACCIO SHI YANG SHI MILVIA MARIGLIANO 
VALENTINA CERVI DAVIDE LORINO ELISABETTA MAZZULLO FABIO BAROVERO 

FRANCO ARMINIO BANDAKADABRA ROBERTO TURCHETTA 

Contatti e informazioni
Angelo Giacobbe: e-mail angelogiacobbe@gmail.com / cell. + 39 393.9700810

Sara Novarese: e-mail saranovarese@icloud.com / cell. +39 342.8565494
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