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Dal 7 al 12 marzo 
Dal martedì al venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17 
PENG di Marius Von Mayenburg 

traduzione Clelia Notarbartolo 
con Fausto Cabra, Aldo Ottobrino, Sara Borsarelli, Francesco Sferrazza Papa, 
Anna C. Colombo, Francesco Giordano 
e con la partecipazione di Manuela Kustermann 
scene e disegno luci    Marco Giusti 
scenografa collaboratrice Alessandra Solimene 
video   Paride Donatelli 
suono   Dario Felli 
realizzazione scene   Danilo Rosati 
costumi a cura di Francesco Esposito 
aiuto regia Paolo Costantini 
assistente alla regia volontario Luca Nencetti 
regia Giacomo Bisordi 
produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello 
con il contributo di NuovoImaie 
Durata: 90’ 
 
Cercando di essere fedeli alla visione di Mayenburg per cui “il teatro dovrebbe essere un 
luogo in cui non sentirsi al sicuro”, con Peng si costruisce un’atroce metafora politica, 
un’indagine drammatica sulla nascita di una nuova generazione di uomini forti, leader 
politici pregni d’amore incondizionato per le proprie nazioni, capaci di dare risposte molto 
semplici a problemi incredibilmente complessi. 
L’allestimento, pensato come un adattamento alla realtà italiana della commedia di 
Mayenburg, sarà costruito come un documentario teatrale con una compagnia di sei 
interpreti, diretta da Giacomo Bisordi e formata da Fausto Cabra nel ruolo di Peng, Aldo 
Ottobrino e Sara Borsarelli in quello dei genitori, Francesco Sferrazza Papa di un reporter 
d’assalto, Anna Chiara Colombo e Francesco Giordano, interpreti di dieci figure differenti, 
da una dottoressa fedele ad Ippocrate ad un’ostetrica narcisista, da un venditore d’armi 
sfuggito agli anni ‘80 ad una vittima ripetuta di violenza domestica. 
Un bambino fuori dal comune o semplicemente un mostro nutrito dall’ipocrisia dei propri 
genitori? Mostruosità che pervade questa commedia dimentica delle regole e che lascia agli 
spettatori l’onere della risposta. 
 
date tour Peng 

Modena dal 9 al 12 febbraio Teatro Storchi 
Genova dal 15 al 18 febbraio Teatro Duse 
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Napoli dal 28 febbraio al 5 marzo Teatro Bellini 
Roma dal 7 al 12 marzo Teatro Vascello 
Lugano 16 marzo Teatro Nuovo Studio Foce 
Milano 5-9 giugno Teatro Elfo 
 
info e biglietti  

gruppi di minimo 10 persone 15 euro a biglietto il trascinatore deve acquistare i biglietti per 
tutti in un'unica soluzione tramite bonifico o recandosi in biglietteria il giorno prima della 
replica. Per prenotare i biglietti inviare una mail a  promozioneteatrovascello@gmail.com  o 
telefonare a 06 5881021, 
Prezzi intero € 25, ridotto over 65, under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti 
€15, info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com - promozione@teatrovascello.it 
Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde 
Acquista i biglietti on line https://www.vivaticket.com/it/Ticket/peng/182436  
 
 
Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura 
Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro 
Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. 
Giovagnoli, 20,00152 Roma  
Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere 
da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno 
Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro 
Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione 
Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello 
SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO 
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