
CURRICULUM IMPREVISTI E PROBABILITA' 
 

L’Ass.ne Cult. Il Berretto a Sonagli / Compagnia Teatrale Imprevisti e Probabilità si è 

costituita a Formia nel 2005, nata dalla necessità vivifica di cinque attori di dare corpo alla propria 

idea di teatro, e di organizzare sul territorio attività laboratoriali, festival, e eventi d’arte.  

 

Il regista Raffaele Furno ha ottenuto un dottorato di ricerca in Performance Studies presso la 

Northwestern University di Chicago, ed è docente di Teorie della Performance e Storia del Teatro 

Italiano Contemporaneo presso l’Arcadia University, Campus di Roma. Sono suoi gli adattamenti 

dei vari spettacoli portati in scena dalla Compagnia. 

 

Soledad Agresti, autrice pluri-premiata, è diplomata all'Accademia di Belle Arti di Napoli e 

affianca all'attività di scrittura quella di attrice, scenografa, costumista, scultrice e pittrice, curando 

gli aspetti visivi delle produzioni. 

 

Janos Agresti e Benedetta Verrengia si sono formati teatralmente nella Scuola dei Mestieri 

diretta da Ferruccio Padula e poi nel Laboratorio Teatrale La Compagnia di Passaggio, e curano gli 

aspetti tecnici (disegno luci, disegno audio) delle produzioni.  

 

Isabella Sandrini è attrice nonché maestro di pianoforte e mette a frutto la sua rigorosa 

educazione musicale creando le colonne sonore degli spettacoli della compagnia.     

 

Il teatro dell’Ass.ne Cult. Il Berretto a Sonagli ha travalicato i confini nazionali, arrivando 

sulle scene di Senegal, Marocco, Francia, USA, e Germania. La nostra poetica è un atto totale, in 

cui nessuno degli elementi scenici è semplice ornamento: colori, corpi e suoni si ispirano a una 

coerenza creatrice che fa uso del paradosso, dell'incontro tra il sacro e il profano, tra l'aulico e il 

grottesco per rappresentare la varietà del mondo. Tratto distintivo degli spettacoli è l'ironia, lo 

strumento migliore per divertire il pubblico e, contemporaneamente, per invitarlo a riflettere. 

Commedia e tragedia non sono vissute come categorie che si escludono a vicenda, ma piuttosto 

come elementi sempre coesistenti della nostra visione del mondo.  

 

Festival / Concorsi / Rassegne 

 

“Neapopuli” 

 

Raffaele Furno premiato come migliore regia al Premio AEnaria 2014. 

 

Spettacolo premiato come migliore scenografia al Festival del Teatro di Maranola 2014. 

 

Selezione ufficiale per la Rassegna Maschere Estive di Piano di Sorrento 2014. 

 

Selezione ufficiale per la Rassegna Italian Theatre del Wallis Theatre di Chicago.  

Recensioni 

 

http://www.ildispariquotidiano.it/it/da-formia-per-incantare-lisola/ 

 

http://www.gravinalife.it/notizie/neapopuli-napoli-in-chiave-fiabesca/?gallery=2 

 

http://revolution.forumnews.it/?p=12947 

 

“La gamba di Sarah Bernhardt” 

 

http://www.ildispariquotidiano.it/it/da-formia-per-incantare-lisola/
http://www.gravinalife.it/notizie/neapopuli-napoli-in-chiave-fiabesca/?gallery=2
http://revolution.forumnews.it/?p=12947


Premiato come miglior spettacolo comico al Festival del Teatro di Maranola 2012;  

 

Selezionato come miglior spettacolo nella rassegna I Teatri Sokkiusi. Formia, settembre 2011. 

 

Selezionato nei festival Deviazioni Recitative, Formia 2011 e Festival dei Ciclopi, Alatri 2011. 

 

Miglior testo comico vincitore della V edizione del concorso di drammaturgia internazionale “La 

scrittura della/e differenza/e” con la seguente motivazione: “per la capacità, attraverso il filtro di 

una trovata paradossalmente necrofila, di strutturare un testo ironico e ben congegnato con chiari 

ma non banali riferimenti all’attualità e a certe modalità comunicative correnti. L’autrice, attraverso 

l’alternanza di diversi registri linguistici (il dialetto e l’italiano standard/l’italiano alto ma 

sussiegoso e quello basso, ma pieno di doppi sensi), trova i suoi momenti migliori nelle allusioni a 

“certi vizi” di un “certo mondo intellettuale dominante”, al quale fanno efficace controcanto le tre 

prefiche; e riesce a costruire  una partitura drammaturgica capace di reggere un bel ritmo scenico e 

non teme l’utilizzo anche di meccanismi “farseschi” per giocare il teatro in un sapiente uso del 

comico nella sua funzione di dislevamento”, 2010 

 

“Il bambino che verrà” 

 

Selezione ufficiale del Progetto Teatro tra Teoria e Pratica dell’Università di Palermo e dell’Arcadia 

University di Philadelphia (Novembre 2014) 

 

Selezione ufficiale del Progetto Sciapò (Febbraio – Marzo 2014) 

 

Selezionato per il Roma Fringe Festival 2013, e segnalato come uno dei più significativi spettacoli 

della rassegna. 

 

Finalista al Premio di drammaturgia DoveComeQuando 2012. 

 

Promo video 

http://www.youtube.com/watch?v=dnNrb405lWg              

 

Recensioni  

 

http://www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/ROMA_FRINGE_FESTIVAL_2013/pagine/Il_ba

mbino_che_verra_Roma_Fringe_Festival_2013 

 

http://www.lesflaneurs.it/recensioni/movimenti/recensioni/fringe-il-bambino-che-verra-e-nothing-

personal-oh-yeah 

 

http://www.recensito.net/pag.php?pag=11962 

 

http://www.recensito.net/pag.php?pag=11961 

 

“Reato d’opinione” 
 

Selezione ufficiale del Festival della Legalità – Città di Cervaro, Marzo 2014 

 

Selezione ufficiale del FeCS – Festival della Città Sostenibile, Settembre 2013. 

 

Selezionato come unico spettacolo italiano nel Concorso internazionale di arti visive e sceniche 

“L’arte della ribellione”, Museo del Brigantaggio di Itri, agosto 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=dnNrb405lWg
http://www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/ROMA_FRINGE_FESTIVAL_2013/pagine/Il_bambino_che_verra_Roma_Fringe_Festival_2013
http://www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/ROMA_FRINGE_FESTIVAL_2013/pagine/Il_bambino_che_verra_Roma_Fringe_Festival_2013
http://www.lesflaneurs.it/recensioni/movimenti/recensioni/fringe-il-bambino-che-verra-e-nothing-personal-oh-yeah
http://www.lesflaneurs.it/recensioni/movimenti/recensioni/fringe-il-bambino-che-verra-e-nothing-personal-oh-yeah
http://www.recensito.net/pag.php?pag=11962
http://www.recensito.net/pag.php?pag=11961


 

“E’ arrivato Gianburrasca” 

 

Gabriella Napolitano premiata come miglior attrice under 18 al Festival del Teatro di Maranola 

2013. 

 

Selezione ufficiale della Rassegna Estate in Corte, organizzata dal Comune di Formia, 2013. 

 

“Progetto O-felia” 

 

Finalista nella prima edizione del Festival “Sguardi S-velati”, Teatro Due Teatro d’essay, Roma 

2010. 

 

Selezionato nel concorso Casa delle Culture, Roma 2010. 

 

Miglior spettacolo drammatico al Festival Officine Culturali Ex-Mattatoio, Aprilia 2009. 

 

Finalista al Concorso “Fantasio Piccolini”, Roma 2008. 

 

“Gente di plastica” 
 

Gli attori dell’Associazione Culturale Il Berretto a Sonagli collaborano con la Compagnia Teatrale 

Costellazione di Formia all’ideazione e messa in scena dello spettacolo vincitore di vari premi 

nazionali ed internazionali. Tra l’altro miglior regia al Festival di Montecarlo di Lucca nel 2011, al 

Premio Genio di Villaricca, nonché miglior spettacolo al Festival Faces Without Masks di Skopjie – 

Macedonia – e al Festival di Teatro Professionale di Fez – Marocco. Selezionato per il Roma Fringe 

Festival e per il LaMama Fringe Festival di Spoleto.  

 

Raffaele Furno e Soledad Agresti hanno ottenuto la nomination come migliori interpreti maschile e 

femminile al Premio Genio 2012.    

 

Altri spettacoli 
 

Le ultime produzioni, in ordine di tempo, sono state: Il bambino che verrà (2103) testo 

originale di Soledad Agresti, Reato d’opinione (2012) spettacolo di impegno civile, La gamba di 

Sarah Bernhardt (2010) pluripremiata commedia originale di Soledad Agresti, Il Linguaggio 

della Montagna (2010) di Harold Pinter, Metamorfosi (2009) riscrittura dei miti di Ovidio, La 

gola (2008) omaggio al neorealismo magico della letteratura sudamericana, A (2007) viaggio 

interculturale negli interstizi dell’amore, Neapopuli. Errando nell'invisibile (2006) adattamento da 

Basile e Calvino, Strane situazioni (2005) serate di teatro dell’assurdo, Delitti più che imperfetti 

(2004) viaggio tra il serio e il faceto sul tema dell'omicidio, Spirito allegro di Noel Coward (2003), 

Delitti imperfetti (2003), La contesa (2002) trasmesso da TV Luna di Caserta nel febbraio 2003, 

Gli amanti del métro di Jean Tardieu (2001) e La Signorina Papillon di Stefano Benni (2000).  

 

Altri successi degli attori dell’Associazione comprendono: Sabbie (2002), spettacolo in 

onore di Jerzy Grotowsky con la regia di Simone Capula; Il Manoscritto di Jakob Kreuzberg di 

Eva Maria Cantor (2000), regia di Sebastiano Deva; Gemellaggio Clown di Peter Ercolano (1998), 

regia di Jango Edwards.      

 

I membri dell’Associazione perseguono anche progetti individuali tra cui vanno segnalate le 

regie di Raffaele Furno presso vari teatri di Chicago: Silk (Prima mondiale dell'adattamento di 

"Seta" di Alessandro Baricco. Goodman Theater, assistente alla regia, regia di Mary Zimmerman, 



marzo-giugno 2005); Mirrors of Repentance - In Nomine Consumptionis (adattamento 

multiculturale da "Antigone". Wallis Theater, regia, novembre 2004).  

 

Laboratori 

 

 Dal 2008 l’Associazione organizza e gestisce il laboratorio teatrale di Deviazioni Recitative 

– Il Respiro dei Sogni, a cui partecipano una ventina di allievi di ogni età. Con loro, il regista 

Raffaele Furno ha lavorato a diverse messe in scena tra cui Sicuro no, ma lo dicono per cui (2012), 

Il Re cervo (2011), Cose dell’altro mondo (2010), Il Diavolo fa le pentole (2009). 

 

 Negli ultimi cinque anni, la Compagnia collabora con La Libreria di Margherita di Formia 

ad organizzare i sabati letterari di Letture a Voce Alta, e con Amnesty International per creare 

eventi performativi e teatrali dedicati alle scuole sui temi della pace e dei diritti umani.  

 

 Dal 2010 l’Associazione ha anche avviato corsi di performance a Roma, dedicati sia a 

principianti che a persone desiderose di perfezionare la propria tecnica attoriale, in cui si seguono 

corsi teorici e pratici di: storia della performance art, biodinamica, bioenergetica, respirazione, 

dizione, gestualità, improvvisazione.    

 

Inoltre dal 2007 l’Associazione organizza il festival musical-teatrale Deviazioni Recitative 

che ha ospitato nella passate edizioni nomi di spicco della drammaturgia contemporanea italiana 

come il Teatro delle Albe, Roberto Corradino, La Fabbrica. 

  

La Compagnia ha anche collaborato a vari progetti con i distretti scolastici della provincia di 

Latina, organizzando laboratori teatrali bi-lingue (italiano, inglese) per classi di diverso grado. In 

questo ambito sono stati presentati i seguenti spettacoli: The Happy Farm of Mr. Brown, testo 

inedito in inglese per le scuole elementari; Bestiacce Maledette, opera teatrale originale di Janos 

Agresti; Come va? Tutto Benni! O quasi! Adattamento da Stefano Benni. 

 

Pubblicazioni 
  

 I membri dell’Associazione sono attivi nell’ambito della ricerca teorica e della scrittura 

creativa, con particolare riferimento ai testi originali scritti da Soledad Agresti (tre dei quali in corso 

di pubblicazione e tradotti anche in spagnolo) e alle pubblicazioni scientifiche di Raffaele Furno sul 

teatro contemporaneo italiano quali: 

 

La Gamba di Sarah Bernhardt / La Pierna de Sarah Bernhardt. Metec Alegre Edizioni: Napoli, 2011. 

 

Intra-Cultural Theater: Performing the Life of Black Migrants to Italy. VDB Publishing: Berlin, 

2010.  

 

“Woman – Daughter – Actress – Icon – Murderer: Ermanna Montanari Performs Beatrice Cenci.” 

From Word to Canvas. Sanja Bhuam and Julie Rajan, eds. Cambridge Scholars Publishing, April 

2009.   

 

“Incursione patafisica al Museum of Contemporary Art di Chicago.” Teatro delle Albe. Suburbia. 

Molti Ubu in giro per il pianeta. Marco Martinelli and Ermanna Montanari, eds. Ubu Libri: Milano, 

2008.   

 

 

Per contatti e informazioni: 

Tel. 339 8179254 (preferito) -  347 6582056  Fax 0771 682641 



e-mail: imprevistiepro@gmail.com , o raf.furno@libero.it 

mailto:raf.furno@libero.it

