
Associazione Culturale VERBA MANENT 

diretta da Marina De Juli 

www.marinadejuli.it – 0039 347 8116559 – marina@marinadejuli.it 
  

 
  

VI PROPONE  

  
  

SPETTACOLI TEATRALI  -  CONCERTI SPETTACOLI  -  MONOLOGHI 

e opere per bambini, spettacoli per scuole e biblioteche 

  

Sperando di farvi cosa gradita, vi allego il materiale dei nostri spettacoli che hanno riscosso sia in Italia che all’estero un’ottima accoglienza di 

pubblico e critica.  

Protagonista sono io, Marina De Juli, attrice e regista che ho lavorato per anni con Dario Fo e Franca Rame e con Giorgio Albertazzi, Gianrico 

Tedeschi, Marina Massironi. 
  

In particolare vi segnalo:  

http://www.marinadejuli.it/
mailto:marina@marinadejuli.it


  

CONCERTI-SPETTACOLO    

 OMAGGIO A FO-JANNACCI-GABER 

“...PER ORA RIMANDO IL SUICIDIO” 

  

VIDEO SPETTACOLO  https://www.youtube.com/watch?v=hEoRIV-pwoc&feature=youtu.be 
 DA UNA RECENSIONE – Il PICCOLO DI GORIZIA: “L’Italia di Dario Fo, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber ha entusiasmato Nova 

Gorica e il suo teatro…Marina De Juli ha palesato spiccate virtù di cantante e attrice, una simpatia innata e debordante di cabarettista, ha 

stabilito un’empatia fin da subito con gli oltre 300 spettatori raccontando molta Italia…. Applausi fitti e due bis con un omaggio a Franca 

Rame. 

  

  

 OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’  

“FABER... NE’ PER DENARO, NE’ PER IL CIELO” 

  

VIDEO SPETTACOLO  https://www.youtube.com/watch?v=BEj3_1TmNwY&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534 
 DA UNA RECENSIONE – LA LIBERTA’ DI PIACENZA: “Faber… la libertà è poesia” … Un concerto commovente, un esemplare 

omaggio al grande Faber che ha trovato in Marina De Juli un’interprete ideale. Successo, applausi e tanta commozione 

  

  

 OMAGGIO A FRANCA RAME 

“IL PARTIGIANO FRANCA” 

  

VIDEO SPETTACOLO  https://www.youtube.com/watch?v=vr-bvtaZ5lE 

DA UNA RECENSIONE - SIPARIO.IT:...  "Panoramica (Ahimè! Troppo breve) di ricordi, aneddoti, canzoni e fatti paradossali, assurdi o drammatici 

(sino ad arrivare al tragico episodio di violenza subita nel 74), tutti raccontati da una Marina de Juli, in chiave perfetta, nel ruolo di cantastorie e confidente. Fra 

musica, mimica e recitazione si assiste ad una continua contaminazione fra i generi. Questo, perché l'arte teatrale è un percorso in itinere: costantemente aperto alle 

occasioni che la vita offre. LA PREALPINA: “Un partigiano Franca da applausi” – ... gli eventi e gli episodi si susseguono con ritmo, scanditi da 

brevi intermezzi musicali e canzoni popolari. In scena scorre la vita di Franca, appassionante come un romanzo che racchiude l’allegria e la drammaticità, la realtà e la magia del teatro... Ricchissimi e 

divertenti gli aneddoti legati al teatro viaggiante e alla giovinezza... Uno spettacolo che racchiude tante anime, uno spettacolo che piace. Tanti gli applausi. 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hEoRIV-pwoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BEj3_1TmNwY&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534
https://www.youtube.com/watch?v=vr-bvtaZ5lE


MONOLOGHI 

JOHANNA PADANA a la descovèrta de le Americhe 

di Dario Fo  

adattamento al femminile di Marina De Juli – ANCHE IN LINGUA FRANCESE 

  

VIDEO SPETTACOLO  http://www.youtube.com/watch?v=OEqoW3lDQyo 

DA UNA RECENSIONE – LA REPUBBLICA - Trascinante Johanna in America 
... L'attrice e drammaturga questa volta adatta il "Johan Padan" di Fo trasformando il protagonista in donna. Ne nasce un monologo tutto nuovo che, con un pizzico di 

femminismo in più, resta fedele all'originale in spirito e situazioni, ma soprattutto nella lingua....  
... Carica di energia e di una simpatia naturale, la De Juli è bravissima nel condurre il pubblico in un divertente viaggio di due ore attraverso le straordinarie imprese di Johanna... 
... Magia e malizia popolaresca si fondono in un monologo trascinante, dove la salvezza dal naufragio può venire da un maiale che diventa "boa di grasso" e lo sguardo degli umili può avere la meglio 

sull'arroganza dei potenti. 
  

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA 

di Franca Rame e Dario Fo - regia di Franca Rame – ANCHE IN LINGUA FRANCESE E INGLESE 

  

VIDEO 1 SPETTACOLO http://www.youtube.com/watch?v=FpPusyEwM14 

VIDEO 2 SPETTACOLO http://www.youtube.com/watch?v=P9bBa4Eb0I8 
DA UNA RECENSIONE – l’ALTO ADIGE – Marina De Juli non fa rimpiangere Dario Fo e Franca Rame. 
… La De Juli, in tre brani, ha riproposto la maniera di Franca Rame, che è aggressiva, irruente, simile a un torrente di vitalità mettendoci di suo un temperamento 

focoso, generosissimo e un senso spiccato dell’umorismo. Ne “La Parpaja popola” invece, ha ripreso la tecnica di Fo che accoppia felicemente alla parola una mimica clamorosa, una gestualità 

prorompente… Quella della De Juli non è stata solo una felice prestazione teatrale ma anche un saggio da saltimbanco vecchia maniera…Uno spettacolo divertentissimo commentato dalle continue risate 

del pubblico. 
  

 HO VISTO UN RE 

tratto da “Mistero Buffo” di Dario Fo e altre storie 

 VIDEO 1 SPETTACOLO   https://www.youtube.com/watch?v=KFpndx62oSE&feature=plcp 

VIDEO 2 SPETTACOLO   https://www.youtube.com/watch?v=d6d50ZXtjcU 

DA UNA RECENSIONE – IL GIORNALE DELLE DONNE ITALIANE IN GERMANIA- “Straordinaria Marina” 
... E' certamente un raro piacere per il cronista teatrale documentare l'apparizione di un'ultima importante scoperta: una giovane attrice di 

razza che, dopo anni di impegno accanto ai due maestri, sta rivelandosi in tutta la sua autentica bravura... ...Marina ha saputo dare voce e 

gesto alla miriade di personaggi del grande “Mistero Buffo”, con una padronanza dei propri non comuni mezzi da suscitare talvolta, un 

autentico entusiasmo tra i numerosi cultori del duo Fo-Rame. 

http://www.youtube.com/watch?v=OEqoW3lDQyo
http://www.youtube.com/watch?v=FpPusyEwM14
http://www.youtube.com/watch?v=P9bBa4Eb0I8
https://www.youtube.com/watch?v=KFpndx62oSE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=d6d50ZXtjcU


  

  

 

SPETTACOLI PER BAMBIN 
 

LA VERA STORIA DI FORTUNELLO 

di e con Marina De Juli e FORTUNELLO!! 
  

Spettacolo di canzoni, ombre, pupazzo e attrice, per bambini dai 4 ai 90 anni 
  

VIDEO SPETTACOLO   https://www.youtube.com/watch?v=WaAiobPxu2s&feature=plcp 
  

  

  

PIPUFFA, UNA CANTASTORIE PROPRIO BUFFA 

di e con Marina De Juli  

Spettacolo di canzoni, ombre, pupazzo e attrice, per bambini dai 5 ai 90 anni 
  

VIDEO 1 SPETTACOLO: http://www.youtube.com/watch?v=H3Wsl-3lm6w 

VIDEO 2 SPETTACOLO http://www.youtube.com/watch?v=P7w8RA9DUns 
DA UNA RECENSIONE: LA VOCE - Torna Pipuffa con Kardios al Gaslini di Genova… Storie diverse, fabulazioni strane e 

fantasiose, cantilene che ricordano le esperienze di una fanciullezza lontana vissuta nell’aia, in un cortile o in una stalla delle campagne lombarde… E alla base di tutto il 

rimpianto per il tramonto della bella fiaba, il desiderio di riportare nel mondo la pace perduta, l’invito rivolto a ogni bambino a leggere la sera un buon libro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaAiobPxu2s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=H3Wsl-3lm6w
http://www.youtube.com/watch?v=P7w8RA9DUns


 

 SPETTACOLI PER RAGAZZI E ADULTI 

ALLEGRA, SIGNORA FAME 

Di e con Marina De Juli 
Tratto dal racconto “Allegra signora fame” edito da Edizioni Pontegobbo e adottato da numerose scuole medie - TEATRO DI 

NARRAZIONE 

 VIDEO SPETTACOLO  https://www.youtube.com/watch?v=zKRQDwCENmQ 

DA UNA RECENSIONE   VARESEREPORT -Varese, il “come eravamo” della De Juli alle Cantine CoopufUno spettacolo che si segue con 

attenzione, catturati dalla bravura della De Juli, che sul piccolo palco recita, canta, balla con grande disinvoltura e divertimento. Le parole dell’attrice per raccontare quel Nord 

Italia del secolo scorso volgono spesso al dialetto, anzi a quello che si potrebbe definire un gramelot lombardo, espressione che pare molto coerente per un’attrice che per molti 

anni ha lavorato insieme a Dario Fo e Franca Rame. E poi canzoni anni Trenta e Quaranta, parole che raccontavano le condizioni del lavoro nelle campagne e nelle fabbriche, 

ricordi di fame e di miseria, e poi la scoperta di una radio e delle melodie che misteriosamente uscivano da essa. 
  

LA STORIA DE LE MERAVIGLIE DEL MONDO 

Giullarata medievale tra i viaggi di Marco Polo 

E’ prevista una versione a monologo e una con musicisti-ballerini 
  

VIDEO 1 SPETTACOLO   http://www.youtube.com/watch?v=G0SuIqssdj8 

VIDEO2 SPETTACOLO   http://www.youtube.com/watch?v=1g0j9gIySOU 
DA UNA RECENSIONE:  GIORNALE DI BRESCIA – La Sgrìsola che incantò il Catai. La De Juli è un fenomeno naturale in atto… il pubblico è 

coinvolto e conquistato dalle meraviglie delle leggende e più ancora da lei che ci racconta il Milione visto con gli occhi di una povera donna... ... 
Il pregio della De Juli attrice e drammaturga è che le cose in scena non le dice, le suggerisce man mano. Tanto che sulle prime potremmo credere a un registro puramente 

comico…  Ma nel sorriso sgranato della De Juli esce fuori chiara una vitalità e una risata che sono anche rabbia… 

   

Di ogni spettacolo troverete in allegato le schede con tutte le recensioni e potrete vedere dei video ai link indicati o visitando il sito 

www.marinadejuli.it dove è disponibile tutto il materiale. 

 Questi spettacoli non hanno grandi esigenze tecniche, ma basano la loro forza sulle capacità degli attori e musicisti in scena. 
 Mi auguro che dedicherete qualche minuto alla visione di questo materiale e resto in attesa di una vostra cortese risposta.  
  

Per qualsiasi chiarimento mi potete contattare tramite questa mail marina@marinadejuli.it o tel. 0039 347 8116559. 
  

Cordiali saluti. p. Associazione Culturale Verba Manent  - Marina De Juli 

https://www.youtube.com/watch?v=zKRQDwCENmQ
http://www.youtube.com/watch?v=G0SuIqssdj8
http://www.youtube.com/watch?v=1g0j9gIySOU
http://www.marinadejuli.it/
mailto:marina@marinadejuli.it

