


Provate a immaginare una stanza strana. Una stanza con nove giacigli. In uno di questi 
vi trovate voi: siete lì, addormentati, in preda a un turbine di sogni. Negli altri giacigli 
altre persone, del tutto sconosciute, come voi stanno sognando… Alcuni sognano 
di paesi e genti lontane, di miti e antiche leggende. Altri rincorrono le immagini di 
nuovi mostri, Scilla e Cariddi dei nostri giorni, generati dalla pubblicità, dalla frenesia 
degli acquisti e anche dalla crisi – sì, proprio quella crisi che di colpo sembra aver 
liquidato il consumismo, al punto da annichilirne (per sempre? chissà!) il perverso 
potere allucinatorio… Sognano di spread, di bond e BTP, di tori che rapiscono fanciulle 
per fondare mondi nuovi, di guerre combattute per vendetta, avidità, per fede o per 
speranza, e ognuno di questi agitatissimi sogni ruota attorno a una parola, che torna e 
ritorna come un’ossessione: Europa.
Provate a immaginare, ora, che qualcosa venga infine a risvegliarvi, non certo per 
darvi consolazione dagli incubi della notte, ma per affidarvi un compito, da assolvere 
tutti insieme, voi e gli otto estranei che vi circondano al risveglio: salvarla, l’Europa, dal 
rischio di estinzione. 
Voi nove, sì… Improbabile compagine che superando una delirante serie di erculee 
fatiche (condite in salsa Jeux sans frontières) sarà costretta a trasformarsi, da 
brancaleonesca armata, da accozzaglia di mondi e mentalità troppo diversi per 
immaginarsi uniti (come non di rado è accaduto alle nazioni europee), in una squadra. 
Una squadra vera, di quelle in cui le differenze tra i giuocatori sono una ricchezza. 
Insieme dovrete costruire strade, ponti e macchine per viaggiare, arrampicarvi 
su instabili corde per raggiungere traguardi improbabili, imparare nuove lingue, 
scommettere tutto su una fatale mano di sasso/carta/forbice che vi valga la salvezza 
di Atene o la visione della Gerusalemme celeste, compilare bandi di concorso per 
aggiudicarvi finanziamenti strutturali UE, cucinare ricette balsamiche per l’economia 
provata del vecchio continente, e alla fine affrontarlo, il “Resto del Mondo”, in una 
tragicomica disfida decisiva.
E ora provate a immaginare che tutto questo possa accadere per davvero, a teatro. 
Dal 9 al 19 maggio il palcoscenico del Teatro Storchi si travestirà da crocevia fatale 
del destino dell’Europa… per finta, si sa! Ma fino a che punto? Il Ratto d’Europa è 
arrivato, Signore e Signori! E dove finisca la finzione e incominci la realtà potranno dirlo 
solo gli spettatori presenti in sala.

Il Ratto
09 -10 -11-15 -16 -17-18 maggio ore 21.00

12 e 19 maggio ore 15.30
14 maggio ore 15.00

Biglietteria telefonica: 059/2136021 dal lunedì al venerdì ore 9.00 -13.00
Biglietteria Teatro Storchi: martedì ore 10.00 -14.00 e 16.30 -19.00, dal mercoledì al 
           venerdì ore 10.00     -14.00, sabato ore 10.00  -13.00 e 16.30     -19.00
Biglietteria Teatro delle Passioni: apertura nei giorni di spettacolo un’ora e mezzo
    prima della rappresentazione
Vendita on line:  www.vivaticket.it 


