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Il Mulino di Amleto 

presenta 
 

“Mahagonny. Una scanzonata tragedia  

post-capitalistica” 

 
tratto da Ascesa e caduta della città di Mahagonny di Bertolt Brecht e Kurt Weill 

 

lunedì 15 giugno 2015 ore 19.30 

Fonderie Limone Moncalieri  

prima nazionale 

 

Torino Creazione Contemporanea 

XX Festival delle Colline Torinesi 
 

Elaborazione drammaturgica: Il Mulino di Amleto 

Regia: Marco Lorenzi 

Con: Lorenzo Bartoli, Mauro Bernardi, Fabio Bisogni, Yuri 

D’Agostino, Elio D’Alessandro, Andrea Fazzari, Federico 

Manfredi, Barbara Mazzi, Raffaele Musella  

Musiche eseguite dal vivo: Gianluca Angelillo 

Assistente alla regia: Alba Porto 

Cura del movimento: Mauro Bernardi 

Suoni: Elio D’Alessandro 

Disegno luci: Monica Olivieri, Dardo Gabriel Fernandez Franco 

Ideazione scenica: Farwaste 

Foto: Tiziana Lorenzi 

 

Progetto realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo 

nell’ambito di Scene allo sBando 

 

Il progetto rientra nel programma Torino incontra Berlino promosso dalla 

Città di Torino. È inoltre realizzato in collaborazione con il Teatro Marenco di 

Ceva, il Banco Azzoaglio e la Consulta giovanile di Ceva e ha coinvolto, 

durante le attività, alcune classi del Liceo Gioberti di Torino e dell’Istituto 

Baruffi di Ceva. 
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Breaking Brecht è un progetto della compagnia teatrale Il Mulino di Amleto, 

realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito di Scene 

allo sBando, che affonda le radici nell’opera Ascesa e caduta della città di 

Mahagonny di Bertolt Brecht e Kurt Weill e che si conclude con la 

realizzazione dello spettacolo “Mahagonny. Una scanzonata tragedia 

post-capitalistica” che debutterà in prima nazionale il 15 giugno 2015 

alle 19.30 presso le Fonderie Limone di Moncalieri, per Torino 

Creazione Contemporanea – XX Festival delle Colline Torinesi. 

 

<<”Vai via, perché noi all’inferno ci siamo già” rispondono gli abitanti di 

Mahagonny quando Dio chiede loro se sanno quale destino li aspetti. 

Siamo partiti da questa frase, da questo urlo terribile e distruttivo per 

risalire all’origine e ricostruire la storia di Mahagonny, una città che viene 

costruita nel bel mezzo del deserto dell’Alabama e dove se hai denaro puoi 

fare tutto quello che vuoi. In questo ‘nuovo Paradiso’ arrivano ben presto 

uomini in fuga dal luridume della Storia ammarcita. Chi approda a 

Mahagonny, arriva nel luogo in cui tutto pare possibile, nulla è dovuto. 

A Mahagonny tutto sembra diverso dalle grandi città che sono “cloache, con 

dentro niente di niente e, sopra, solo del fumo”. 

Mahagonny promette, acconsente, promette ancora. 

Ai suoi nuovi abitanti viene giurato che tutto è permesso e che a 

Mahagonny si può fare. 

Ma mentre il destino di questa città si sgretola e i suoi abitanti corrono 

ancora più forte verso l’anarchia e il precipizio, è impossibile non porsi la 

domanda: a chi tutto è permesso? 

Mahagonny è la messa nera del capitalismo. 

È una trappola, una rete. Un lungo canto per ricordarci che il luna-park in 

cui viviamo è solo un luccichio in mezzo al deserto. 

Ma forse Mahagonny è anche qualcosa in più: è una parabola sulla fine 

delle cose, sulla fine di un mondo, il nostro, dove “non c’è niente di solido 

cui tenersi”. 

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, testo scritto da Bertolt Brecht tra il 

1927 e il 1930, è un testo che chiede tanto a noi artisti, a noi pubblico, a 

noi uomini. Chiede qualcosa che forse non siamo più tanto abituati a fare: 

ci chiede di sentirci chiamati in causa.>> 

Marco Lorenzi 
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Da queste suggestioni e riflessioni è nato il progetto Breaking Brecht: sette 

mesi di attività a Torino e a Ceva (CN), incontri di formazione dello 

spettatore con le scuole superiori, corsi di teatro, un evento teatrale 

pubblico realizzato nella sede storica di una banca, performance urbane, 

uno spettacolo teatrale e un’installazione urbana che sarà presente in 

Piazza Palazzo di Città a Torino dall’8 al 15 giugno e che verrà 

inaugurata l’8 giugno alle ore 18.00 con una performance musicale. 

 

Pensato come un percorso di attività finalizzate a rendere visibili e condivise 

le diverse fasi della produzione artistica, Breaking Brecht ha messo e vuole 

mettere in relazione attori e spettatori, favorendo la conoscenza e la 

familiarizzazione con l’opera, l’interesse e la curiosità per il progetto, 

avvicinando il pubblico a Brecht e al linguaggio delle performing arts, e gli 

artisti al proprio potenziale pubblico in modo più consapevole. 

 

 

Il Mulino di Amleto è una compagnia costituita nel 2009 da giovani attori 

diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Il primo spettacolo, “La 

ballata degli Impiccati”, vince il Premio Miglior Autore al Festival Schegge 

d’Autore 2009; del 2009 è anche “Sorvegliati - un progetto su Jean Genet”. 

Nel 2010 “Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne 

accorse” di Davide Carnevali vince il Premio Scintille al Festival di Asti e il 

Premio Borrello 2011. Nel 2011 e nel 2012 i due progetti “Doppio Inganno - 

una commedia perduta di William Shakespeare” e “Gl’innamorati” di 

Goldoni vincono il bando Sostegno alla produzione del Sistema Teatro 

Torino e vanno in scena all’interno della Stagione del Teatro Stabile di 

Torino. Lo spettacolo Gl’innamorati è stato ospitato al Beijing International 

Theatre Festival (Pechino, Cina) a settembre 2014. 

Dal 2012 la compagnia dialoga attivamente con il Teatro Stabile di Torino. 

Dal 2011 la Fondazione Live Piemonte dal Vivo promuove la diffusione dei 

suoi spettacoli.  

 

 

Info biglietti Festival delle Colline Torinesi www.festivaldellecolline.it 

Il Mulino di Amleto 348 080 1149, info@ilmulinodiamleto.com, 

www.facebook.com/BreakingBrecht 
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