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È la storia di una fabbrica. 
La Officine Meccaniche Cecchetti di Civitanova Mar-
che. 
Dove in novanta anni hanno lavorato 50.000 persone.
È la storia di un operaio. 
È la storia di due compagni che, insieme, attraversano 
la storia di mezzo ’900. 
E aspettano.
È la storia di una attesa. Di un treno. Un treno senza 
orario…

Giorgio Felicetti, Francesco Niccolini, Andrea Chesi 

VITA D’ADRIANO
Memorie di un cecchettaro nella neve

Un pregetto teatrale di Giorgio Felicetti 

Giorgio Felicetti è nato a Civitanova Marche. Attore, autore e regista teatrale, persegue una sua personale ricerca 
sulla storia e la memoria. Ha lavorato come attore per lo Stabile di Roma e per lo Stabile delle Marche. Più volte ha 
collaborato con Marco Baliani, di cui è stato attore ed aiuto regista. Tra le sue ultime produzioni: Corpo di guerra, 
Marzo ’44, Scarpagnante, ’A Pierpa’ atto unico d’amore per Pasolini, ’68-’78.  I suoi spettacoli all’estero sono rappre-
sentati in Germania ed in Svizzera. È ideatore del Festival “Esteuropaovest” e dei “Teatri d’inverno”.

Francesco Niccolini (Arezzo 1965), autore e drammaturgo. Ha scritto per i migliori attori del teatro italiano, da 
Marco Paolini a Sandro Lombardi, passando per Antonio Catalano, Roberto Abbiati e Alessandro Benvenuti. Ha 
pubblicato libri con Einaudi, Garzanti, Manni e Titivillus. Scrive anche per la RAI, per la Televisione Svizzera Ita-
liana e per il cinema.

Andrea Chesi (Rovigo, 1977), ricercatore e autore, collabora da alcuni anni con Francesco Niccolini. Nel 2006 ha 
pubblicato il racconto Bianco nella raccolta Ritratti. Castiglioncello e dintorni. 1935-2019, edizioni Titivillus.
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