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COMUNICATO STAMPA 
 

 

LA FONDAZIONE DEL MONTE PRESENTA 
il nuovo spettacolo di TEATRO LAB 

    "WOODY ALLEN vs UMBERTO ECO"WOODY ALLEN vs UMBERTO ECO"WOODY ALLEN vs UMBERTO ECO"WOODY ALLEN vs UMBERTO ECO"”"”"”"”    
mercoledì 30 APRILE ore 21 

 Oratorio San Filippo Neri, 
Via Manzoni 5 - Bologna 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
 

 
“Woody Allen vs Umberto Eco”. Questa singolare sfida andrà in scena mercoledì 30 

aprile all’Oratorio di San Filippo Neri di via Manzoni a Bologna. L’incontro-scontro fra due 

grandi scrittori del nostro tempo, è organizzata dal Teatro Lab Bologna, progetto ideato 

dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, diretto da Giorgio Comaschi con la 

supervisione di Antonio Albanese. Gli allievi della scuola di teatro reciteranno, dopo averne 

curato la drammaturgia, brani dei due autori per mettere a confronto le due ispirazioni di 

comicità e di ironia. Lo spettacolo è stato costruito come regia della vicedirettrice del 

Teatro Lab Alessandra Frabetti. Si va dal primo Woody Allen dei libri “Citarsi addosso” e 

“Effetti collaterali” alle bustine di Minerva più divertenti di Umberto Eco pubblicate 

sull’Espresso e tratte dal “Secondo diario minimo”. Dal “Caso Kugelmass” a “La morte 

bussa” di Allen a “Come smentire una smentita” e “Come riconoscere un film porno” di 

Eco, in un alternarsi di ironie raffinate e di alto livello, a volte anche molto simili e sulla 

stessa lunghezza d’onda.  

La battaglia fra i due autori, che si svolgerà sul palco come fosse una sorta di ring, avrà 

anche come protagonista il pubblico al quale verrà consegnato un elenco con i titoli dei 

brani. Si tratterà di indovinare l’autore di ogni brano. Alla fine a chi avrà ottenuto il 

punteggio più alto andrà una copia in omaggio dell’ultimo lavoro letterario sia di Woody 

Allen che di Umberto Eco. 

L’inizio è previsto per le ore 21.     

 
 



 
 
TEATRO LAB 
 
 
TEATRO LAB è il laboratorio sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, in collaborazione col quartiere Savena (con sede a Villa Mazzacurati di Bologna) 
che si prefigge di svolgere un lavoro creativo che spazia dal teatro, alla danza, alla scrittura, 
della durata di tre anni. 
 
 
LO STAFF DI TEATRO LAB 
 
ANTONIO ALBANESE (Supervisore Artistico di TEATRO LAB) 
Attore di cinema, teatro e televisione, formatosi alla scuola del Piccolo di Milano, traccia le 
linee del laboratorio insieme ai collaboratori. Interviene in stage specifici su teatro e 
comunicazione. Segue il lavoro curandone particolari e tendenze. 
 
GIORGIO   COMASCHI (Direttore artistico di TEATRO LAB) 
Attore di teatro e televisione, scrittore e giornalista professionista, coordina il laboratorio 
portando la sua esperienza di teatro, di scrittura creativa e di giornalismo. Costruisce 
insieme ai ragazzi alcuni lavori teatrali. Segue l'attività in maniera diretta, stimolando il 
gruppo a proporre e a realizzare concretamente le idee.  
 
ALESSANDRA FRABETTI (Recitazione e Dizione, Vicedirettore di 
TEATROLAB)   
Attrice, regista e docente di dizione e recitazione, ha insegnato alla Scuola di Teatro di 
Bologna dal 1993 al 2002, alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 2003 e 
al Conservatorio Cesare Pollini di Padova dal 1999 al 2003. Conduce laboratori di dizione e 
recitazione al Teatro delle Moline dal 1998.  
 
FRANCESCA SANI (Danza e movimento) 
Ballerina professionista in teatro e in molti varietà televisivi, coreografa e organizzatrice di 
stage sul movimento, segue i ragazzi in un percorso relativo all'espressione corporea, 
proponendo performance e piccoli spettacoli da portare in scena. 
 
LABORATORI 
Bruno Stori 
Angela Malfitano 
Maurizio Cardillo 
Candace Smith 
 
GLI ALLIEVI DI TEATROLAB 
 
Antonio Langella 
Carla Vitantonio 
Cristina Chinaglia 
Daria Del Bianco 
Elisa Giorgi 
Enrico Lombardi 
Giovanni Bellei 
Lorenza Fantoni 



Luca Niccolai 
Margaret Martinetti 
Martina Sacchetti 
Peter Galassi 
Sabina Girgenti 
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