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Nei mesi di maggio e giugno la Compagnia Diaghilev, d’intesa con il Comune di Mola di Bari Assessorato 
alla Cultura, ha messo in cantiere al Teatro Van Westerhout “Tre studi teatrali” , quale introduzione del 
piano di attività previsto per il “Progetto delle Residenze 2015” - promosso dalla Regione Puglia e 
dall’Unione Europea, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese - attualmente in fase di valutazione. 
 

Si tratta di tre sezioni di lavoro dedicati ad altrettanti argomenti specifici, in cui, attraverso laboratori, prove 
aperte, workshop, incontri e scambi di esperienze, si cerca di delineare una forma di rappresentazione non 
completamente ultimata nella sua composizione. Uno studio teatrale, appunto, che può trovare ulteriori oc-
casioni di perfezionamento tramite il confronto con il pubblico, per arrivare a un’impostazione più ragiona-
ta e definitiva dello spettacolo. Ciascuno dei tre studi ha uno sviluppo triennale e vede il coinvolgimento di 
giovani attori al fianco di artisti di riconosciuta maturità interpretativa. 
Due di questi momenti sono curati da Paolo Panaro: il primo, dal 7 al 16 maggio, incentrato sul Don Chi-
sciotte e sull’opera di Miguel de Cervantes; il secondo, basato sull’analisi del rapporto tra musica e teatro 
nel Secolo dei Lumi, che si concretizzerà nell’allestimento, dal 15 al 28 giugno, della commedia Cronaca 
dal Convento di Santa Pasca con annesso Consevatorio per le orfanelle, tratta da un testo di Gioacchino 
Dandolfi.  
Il terzo studio, invece, ha per protagonista Massimo Verdastro ed è un percorso di approfondimento, divi-
so in due segmenti, sulle possibili relazioni tra Penna-Pasolini-Euripide, che si muove tra teatro, poesia e 
musica. Il primo anno, tra il 18 e il 31 maggio del 2015, l’attore e regista si concentrerà sulla drammaturgia 
originale scritta da Elio Pecora per la messa in scena dello spettacolo Sandro Penna - Una quieta follia, un 
omaggio, prodotto dalla Diaghilev, a uno dei più grandi poeti del Novecento, che sarà proposto come work 
in progress agli spettatori del Van Westerhout, prima del debutto ufficiale fissato a luglio alle “Orestiadi” di 
Gibellina. Contestualmente Verdastro condurrà un laboratorio per gettare le basi di una ricerca sulle molte-
plici connessioni che legano l’opera di Pasolini alla tragedia antica, il cui fine sarà, negli anni successivi, la 
realizzazione di uno spettacolo corale sulle Baccanti di Euripide.  
 

Il primo appuntamento è, quindi, con Cervantes. Da giovedì 7 maggio (ore 21) Paolo Panaro presenterà al 
Teatro Van Westerhout la performance La follia di Don Chisciotte, tappa iniziale dello studio sul capolavo-
ro della letteratura spagnola. Il “Don Chisciotte”, scritto alla fine del Siglo de oro, durante una della più 
gravi crisi economiche del mondo occidentale, in un periodo di povertà generalizzata, di grandi epidemie, 
di sanguinose guerre fra cattolici e protestanti, fra cristiani e musulmani, è ambientato in un contesto sociale 
non dissimile dal nostro: la forza dei contenuti dell’opera è sorprendentemente attuale e il suo protagonista, 
l’hidalgo Alonso Quijano della Mancha, è straordinariamente vicino all’essenza dell’uomo contemporaneo.  
In scena, insieme a Panaro: Elisabetta Aloia, Antonella Carone, Davide De Marco, Tony Marzolla, France-
sco Lamacchia, Antonio Repole, Giulia Sangiorgio, Angelo De Leonardis (baritono), Ivano Zanzarella 
(clavicembalo). 
Repliche venerdì 8, sabato 9, venerdì 15 e sabato 16 maggio ore 21. Nei giorni di lunedì 11, martedì 12, 
mercoledì 13 e giovedì 14, sempre alle ore 21 al Van Westerhout, la compagnia proporrà “Don Chisciotte 
variazioni”, con altri racconti, letture e incursioni letterarie e teatrali intorno all’opera. 
Informazioni e prenotazioni 333.1260425 
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