


Spettacoli teatrali produzioni

24-25-26  ottobre 2017 ore 21.00

Iva Zanicchi - Marisa Laurito

“Due donne in fuga”

Protagoniste l’anziana Claude, in fuga da una casa di riposo opprimente, 
e la poco più giovane Margot, che a sua volta scappa da un ambiente fa-
miliare incapace di apprezzare i suoi sforzi di madre e di moglie. Le due 
donne si incontrano sulla strada mentre fanno l’autostop. Dopo un primo 
battibecco, diventano amiche in un lungo viaggio che le vedrà coinvolte 
in numerose avventure fi no a quando non raggiungeranno il loro sogno: 
Rio de Janeiro.

tip
o A

di P. Palmade e C. Duthuron
adattamento Mario Scaletta
regia Nicasio Anzelmo 

prosa



Cardellino s.r.l

31 ottobre 1-2 novembre 2017 ore 21.00

Silvio Orlando

“Lacci”
dal romanzo di  Domenico Starnone
con Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Nobile, Maria Laura Rondanini,
Vanessa Scalera e Giacomo De Cataldo
regia Armando Pugliese

«Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua mo-
glie». Si apre così la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato 
di casa, lasciandola in preda a una tempesta di rabbia impotente e do-
mande che non trovano risposta. Una storia emozionante con un Silvio 
Orlando strepitoso nell’interpretare il racconto di una fuga, di un ritorno, 
di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno 
compagnia per una vita intera. Perché niente è piú radicale dell’abban-
dono, ma niente è piú tenace di quei lacci invisibili che legano le persone 
le une alle altre. Tratto dal bellissimo romanzo di Domenico Starnone.

prosa
tip

o B



Diverto Srl  

3 novembre 2017 ore 21.00

Paolo Cevoli 

“La Bibbia”
raccontata nel modo di Paolo Cevoli

di Paolo Cevoli
regia Daniele Sala

La Bibbia, il libro dei libri, il best seller dei best sellers, da tutti conosciuto 
anche se non da tutti letto. Cevoli rivede queste storie come una grande 
rappresentazione teatrale dove Dio è “il primo attore” che convoca sul 
palcoscenico dell’universo i grandi personaggi della Bibbia.
E visto che ognuno di noi è protagonista e attore, potrà scoprire l’ironia 
e la comicità di quella grande storia. Un ritorno per accontentare tutti 
coloro che non lo hanno potuto vedere e di sicuro da rivedere per chi lo 
ha goduto nella passata stagione.

comici



7-8-9 novembre 2017 ore 21.00

Antonio Catania
Gianluca Ramazzotti
Gigio Alberti

“Hollywood”

di Ron Rutchinson
con Paola Giannetti
regia Virginia Acqua

Hollywood, anno 1939,  Selznick produttore di “Via col vento”, dopo oltre 
due anni di preparazione e cinque settimane di riprese già avviate, con i 
costi che lievitano, non è contento e convoca nel suo uffi cio Victor Fleming 
il regista più famoso dell’epoca per affi dargli la regia al posto di Cukor 
e Ben Hecht, lo sceneggiatore più abile e veloce, per fargli riscrivere da 
capo tutta la sceneggiatura. Da questo incontro-scontro esilarante, na-
scerà il fi lm più famoso e premiato di tutta la storia del cinema.

AB management                                                            

prosa
tip

o A



14-15-16 novembre 2017 ore 21.00

Nicola Pistoia - Paolo Triestino

“La cena dei cretini”
con Simone Colombari, Maurizio D’Agostino,
Loredana Piedimonte, Silvia Degrandi
di Francis Weber 
regia PistoiaTriestino

Un classico della commedia francese, un grande successo che da oltre 
vent’anni diverte le platee di tutto il mondo. 
Un gruppo di ricchi borghesi parigini ogni settimana organizza, per 
divertimento, una cena in cui ognuno di loro invita un “cretino”: il migliore 
vincerà la serata. Comincia da qui una girandola di gags irresistibili e 
malintesi divertenti, che trascineranno il pubblico in un turbinio di risate 
di fronte alle situazioni paradossali e incredibili che, loro malgrado, i 
protagonisti saranno costretti a vivere. Ritorna la straordinaria coppia 
Pistoia - Triestino.

Teatro Ghione

prosa
tip

o B



The Menlove

18 novembre 2017 ore 21.00

THE MENLOVE

“A tribute to The Beatles”

Lo show comprende una quarantina di canzoni tra le più famose dei 
Beatles eseguite fi lologicamente e rigorosamente con gli stessi strumenti 
d’epoca e costumi di scena vintage.
Per chi ama i “Four” di Liverpool uno spettacolo da non perdere, un ritor-
no a grande richiesta dopo il successo della passata stagione 

concerto



Viola produzioni - Alessandro Longobardi

21-22-23 novembre 2017 ore 21.00

“Le bal”
L’Italia balla dal 1940 al 2001

Un racconto affi dato alla musica e agli attori. Alla forza comunicativa del-
le azioni, dei gesti e dei suoni si accompagnano i molti cambi di costume 
che raccontano il susseguirsi dei decenni, i mutamenti dei colori e lo sco-
prirsi del corpo. E’ la storia a farla da padrona e la musica ne scandisce 
l’evolversi. La musica si fa drammaturgia sulle note di canzoni italiane 
che appartengono alla memoria comune. La Storia del nostro paese 
che si dipana dagli anni trenta, passando attraverso tutte le mode che 
cambiano e la società che si trasforma. Emozione pura che coinvolge il 
pubblico fi no a spingerlo a ballare insieme ai protagonisti.

uno spettacolo di Giancarlo Fares
Adattato per il teatro da Jean Claud Penchenat 
dal fi lm “Ballando Ballando” di Ettore Scola
con un cast di 16 attori

prosa
tip

o A



Spettacoli Pro

25 novembre 2017 ore 21.00

Giovanni Vernia

“Sotto il vestito, Vernia”
di e con Giovanni Vernia

In questo show, fatto di monologhi, aneddoti, parodie e buona musica, 
Giovanni Vernia ci racconta in modo esilarante i disagi di un “famoso per 
caso” e ci svela chi c’è veramente sotto tutte le maschere cult a cui ci ha 
abituato, da Jonny Groove a Fabrizio Corona, da Mika a Jovanotti, da Pif 
a Fedez a Gianluca Vacchi. Una persona normale con le manie, i tic e i 
vizi di tutti, solo con la voglia di riderci sopra.

comici



Promo Music

29 novembre 2017 ore 21.00

Paolo Mieli

“Era d’ottobre”
di e con Paolo Mieli
coordinamento tecnico  Angelo Generali 
La scena si apre con le immagini del fi lm di Eisenstein sulla rivoluzione 
bolscevica, a seguire il quadro “I funerali di Togliatti” di Renato Guttuso. 
E’ da quel dipinto che Paolo Mieli prende spunto per spiegare perché 
alcuni dei grandi protagonisti della storia del comunismo (Lenin, Stalin, 
Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho chi Minh) sono rappresentati e altri (Trotzky, 
Krusciov, Mao, Fidel Castro, Che Guevara, Solgenitsin, Dubcek) no.
A ognuno di questi personaggi è dedicato un ritratto nel corso di un 
racconto che incrocia la guerra civile spagnola, il secondo confl itto 
mondiale, la destalinizzazione, i gulag, il dissenso sovietico, le lotte di 
liberazione, la rivoluzione cinese, quella cubana, la rivolta d’Ungheria, la 
primavera di Praga, la guerra di Corea e quella del Vietnam fi no al crollo 
del muro di Berlino (1989). Un grande omaggio, in teatro, a questi cento 
anni di storia.

teatro
 

civi
le



Teatro Franco Parenti

1 dicembre 2017 ore 21.00

Maurizio Micheli

“Uomo solo in fi la”
I pensieri di Pasquale

di e con Maurizio Micheli
al pianoforte  Gianluca Sambataro
regia Luca Sandri 

Un uomo solo. In fi la. Una fi la che non si sa quando è cominciata e 
quando fi nirà, in un luogo che non si sa bene cosa sia e dove sia, in fi la 
con altri esseri umani che aspettano di essere chiamati per conoscere il 
loro destino. Nel frattempo Pasquale, il protagonista, pensa a tante cose: 
fatti, illusioni, speranze, inquietudini, canzoni scavate nella memoria, 
grattate dall’anima, riemerse come dal fondo di un mare “che si muove 
anche di notte e non sta fermo mai”. Micheli è l’ultimo “brillante” del tea-
tro italiano, capace di rendere comico anche il tragico. Dopo “Mi voleva 
Strehler”, una perla da non perdere.

comici



Almatanz

2 dicembre 2017 ore 21.00

Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini

“Lo Schiaccianoci”
di P. I. Č ajkovskij
con la partecipazione di Vittorio Galloro e Arianne Lafi ta Gonzalvez del Balletto Nacional de Cuba
coreografi e M. Petipa 
regia Luigi Martelletta 

Anche se con una formazione più snella, lo spettacolo ripercorre l’iti-
nerario danzato che molti conoscono e si aspettano con le danze più 
note di questo capolavoro di Ciajkovskj: la danza russa, cinese, araba, 
spagnola, il famoso valzer dei fi ori, i fi occhi di neve, ecc.. mantenendo 
così la struttura e la regia che il grande coreografo M. Petipa già alla fi ne 
dell’ottocento aveva previsto. 
Gli interpreti sono due artisti di fama mondiale: Vittorio Galloro e Arianne 
Lafi ta Gonzalves, etoilès del Balletto di Cuba che insieme agli artisti della 
Compagnia  ci proporranno questo originale e suggestivo spettacolo!

balle
tto



Artisti Associati

5-6-7 dicembre 2017 ore 21.00

Roberto Ciufoli - Gaspare - Max Pisu

“Sabbie mobili”

Di ritorno da una serata in Svizzera, due comici di successo i cui rapporti 
sono ormai logori e vicini alla rottura, si imbattono con il loro aereo Ces-
sna in una strana nube nera che li farà precipitare in un luogo misterioso 
dove è possibile atterrare sui fi li della luce “come le rondini”. Qui incon-
trano una strana e singolare creatura spuntata fuori da un cactus che 
comincerà ad interessarsi a loro... Sabbie mobili è una favola comica, un 
viaggio alla ricerca di se stessi.

di Benvenuti, Pistarino, Aicardi, Formicola
regia Alessandro Benvenuti 

prosa
tip

o A



AB Management

9 dicembre 2017 ore 21.00

Riccardo Rossi

“That’s life!”
di e con Riccardo Rossi
scritto con Alberto di Risio 

Questa è la vita! In un esilarante show, l’attore romano racconta la sua 
personale visione della vita, anche se in defi nitiva per ogni fase dell’esi-
stenza ognuno di noi ha qualcosa in comune con gli altri.
Attraverso aneddoti personali e la attenta osservazione di chiunque gli 
capiti a tiro, Rossi riesce a farci ridere a crepapelle di noi, sempre con-
vinti che tutto quello che sentiamo di assurdo o esilarante capiti sempre 
e solo agli altri. 

comici



Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

12-13-14 dicembre 2017 ore 21.00

Carlo Buccirosso

“Il pomo della discordia”
con Maria Nazionale 
testo e regia Carlo Buccirosso

In una famiglia benestante, la festa di compleanno organizzata per il 
primogenito Achille, viene turbata  da episodi che sconvolgeranno il 
quieto vivere.
Il fi glio, difeso a spada tratta dalla made Angela, vive un rapporto diffi cile 
col padre a cui non è mai riuscito a dichiarare di essere gay. I nume-
rosi personaggi bizzarri presenti alla festa, porteranno a fantastiche e 
sorprendenti rivelazioni. Si ride in modo intelligente e garbato su un 
argomento attuale. Buccirosso conquista ancora una volta con la sua 
bravura supportato da una splendida compagnia. 

prosa
tip

o B



ALMA Music Project

15 dicembre 2017 ore 21.00

New Millennium Gospel Singers

“Gospel”

Una formazione che raccoglie alcuni dei talenti più importanti del Gospel 
internazionale fondata dal pastore Keith Moncrief nel 2000 per celebrare 
il nuovo millennio. Accanto agli arrangiamenti più travolgenti del gospel 
contemporaneo, non mancheranno i temi  tradizionali nelle versioni più 
amate dal grande pubblico in un bland di musica coinvolgente e emozio-
nante che arriverà diritta al cuore del pubblico costringendolo a muoversi  
a ritmo di Gospel..

concerto



Marangoni Spettacolo

19 dicembre 2017 ore 21.00

Gianluigi Paragone 

“GangBank - Perché i nostri soldi sono i loro”

In “GangBank”  (diventato anche libro) con leggerezza e chiarezza si rac-
conta, con ritmo e suspance, il grande inganno della fi nanza. Uno spetta-
colo vero e proprio con fi lmati anche divertenti dove Paragone non si limita 
a parlare della crisi ma di come ci siamo infi lati dentro seguendo il pifferaio 
magico dell’indebitamento. 
“Non è una lezione di economia, perché io non sono un professore”, ripete 
l’autore. “E’ lo sberleffo che ti resta nella testa; è una lunga provocazione 
con una sola morale: teniamo gli occhi aperti”.

di e con Gianluigi Paragone   
regia Rinaldo Gaspari

teatro
 

civi
le



Teatro Nuovo di Milano

20-21 dicembre 2017 ore 21.00

“La febbre del sabato sera”

Il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia 
del cinema, è un omaggio alla disco music e al glam dominante degli 
anni’70. Uno spettacolare juke box in cui rivivere i successi disco in voga 
all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin’ 
Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e 
tante altre suonate tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than a woman e 
la celeberrima Disco Inferno. 
Giuseppe Verzicco è il nuovo Tony Manero. Al fi anco di Giuseppe Verzic-
co, l’affascinante Anna Foria nel ruolo della splendida Stephanie Manga-
no. Eccellente tutto il cast

regia: Claudio Insegno 
coreografi e: Valeriano Longoni - supervisione musicale: Angelo Racz
con Giuseppe Verzicco - Anna Foria - Giada D’auria - Luca Spadaro - 
Samuele Cavallo - David Negletto - Francesco Lappano - Alessandra 
Sarno - Gaetano Ingala - Gianluigi Sticotti - Giovanna D’angi - Alex Botta 
- Monica Ruggeri - Arianna Galletti – e con ensemble: Fabio Gentile -  Ilaria 
Leone - Amilla Lucchini - Carolina Mollo - Jessica Falceri –  Marco Ven-
trella – Enerise Veidia -   Janer Veranes  

music
al



31 dicembre 2017 ore 21.30

“Jesus Christ superstar”
personaggi e interpreti
Gesù: Davide Cambi
Giuda Iscariota: Lorenzo Mazza
Maria Maddalena: Francesca Bergamini
Pilato: Alessandro Venanzoni

music
al

Spettacolo di capodanno con brindisi e panettone

Caifa: Lauro Bernardoni
Hannas: Daniela Mucci
Erode: Fabrizio Ferrari
Simone lo Zelota: Jacopo Violi
Pietro: Flavio Borelli

Apostoli - Ensemble: Alice Agnani, Elisa Baldi, Roberta Fulco, Silvia Peli
Coro: Stefano Lolli, Martina Lolli, Silvia Gherardini, Michela Iannuzzi, Roberta Zanasi
Jesus Live Band: Michele Ferrari (batteria), Stefano Arduini (Chitarre), Luca Verri (Basso) Mattia 
Rubizzi (programmazione tastiere)

Un Jesus Christ Superstar ambientato ai giorni d’oggi dove troviamo Gesù 
in mezzo a tutti coloro che lottano per la giustizia sociale e contro le discri-
minazioni.  Non più un predicatore religioso, ma un politico, un uomo in 
cerca della verità. Una versione attualizzata di uno dei più grandi musical 
di sempre. Travolgenti canzoni e musiche con voci straordinarie. Dopo il 
brindisi di mezzanotte a seguire ancora musiche da musical.



6-7 gennaio 2018 ore 17.00

Fantateatro
“La spada nella roccia”
testo e regia Sandra Bertuzzi 
con Tommaso Fortunato, Umberto Fiorelli, Monalisa Verhoven, 
Valeria Nasci, Marco Mandrioli, Giacomo Cordini, Simona Pulvirenti, 
Fabio Govoni, Chiara Piazzi, Odoardo Maggioni, Daniele Palumbo
coreografi e  Daniele Palumbo
scenografi e  Federico Zuntini

Fantateatro

Solo chi saprà estrarre la spada confi ccata nella roccia sarà il re di Britannia. 

Artù incarna l’eroe positivo che compie un gesto grandioso che lo porterà a go-
vernare  l’Inghilterra. L’emozione della leggenda si mescola con il coinvolgimento 
irresistibile della musica rock, in un turbinio di ritmo da grande musical.
Oltre agli attori, in scena ci saranno esilaranti pupazzi e incantevoli fondali creati 
tramite videoproiezioni. Ogni cosa per trasportare il pubblico nell’atmosfera 
magica delle gesta dei cavalieri.

music
al

per

famiglie



Marangoni Spettacolo

11 gennaio 2018 ore 21.00

Gene Gnocchi

“Il procacciatore”
di Gene Gnocchi e Simone Bedetti

Gene Gnocchi, dopo lunghi anni di ricerche è riuscito a individuare 
l’unica via di salvezza: perseguire in modo sistematico la defi cienza. Per 
dimostrarlo ha organizzato una conferenza, ma a un certo punto accade 
un imprevisto: la app che gestisce la slide inizia a mostrare al pubblico 
tutti i messaggi privati che arrivano al conferenziere. Il che crea “una 
serie di sfortunati eventi” che costringono Gene a cercare di portare a 
termine la conferenza e contemporaneamente a risolvere situazioni pri-
vate sempre più compromettenti e progressivamente senza via d’uscita. 

comici



Pierfrancesco Pisani, Parmaconcerti e Teatro di Dioniso,
in collaborazione con Infi nito srl e Fondazione Teatro della Fortuna di Fano/AMAT

16-17-18 gennaio 2018 ore 21.00

Sabrina Impacciatore - Valter Malosti

“Venere in pelliccia”
di David Ives
regia Valter Malosti

Thomas è regista e autore di una nuova commedia ed è alla disperata 
ricerca di una protagonista per il suo adattamento del romanzo Venere in 
pelliccia di Leopold Von Sacher-Masoch. Alla fi ne di una giornata di inutili 
audizioni, fuori tempo massimo arriva come un uragano Wanda che lo 
costringe a farle un’audizione. Tra regista e attrice, vittima e carnefi ce, 
inizia un vertiginoso scambio di ruoli, un gioco elettrizzante di seduzione, 
potere e sesso in una vera sexy dark comedy che vede una straordinaria 
interpretazione di Sabrina Impacciatore e Valter Malosti.

prosa
tip

o A



Almatanz

20 gennaio 2018 ore 21.00

Compagnia Nazionale 
di Raffaele Paganini

“Il lago dei cigni”

di P. I. Č ajkovskij
coreografi e M. Petipa 
regia Luigi Martelletta

Il Lago dei Cigni è uno dei più famosi e acclamati balletti del XX secolo. 
Primo dei tre capolavori di Pëtr Il’ič Čajkovskij, fu composto tra il 1875 e 
il 1876. Una grande storia d’amore come nella tradizione romantica che 
si conclude con la morte dei due infelici amanti sulle note di una musica 
travolgente.

balle
tto



Corvino produzioni 
Si ringraziano l’associazione  Culturale ABC – Bologna e Alessandro Ruggeri

24 gennaio 2018 ore 21.00

Federico Rampini 

“L’eta’ del caos”
Trump Blues

Avremo quattro anni della presidenza più spettacolare della storia, al con-
fronto impallidiranno i ricordi di Obama, Reagan, Kennedy... E’ il soggetto 
ideale per uno spettacolo di “giornalismo teatrale”, che raccontando le gesta 
di The Donald offra agli spettatori un viaggio nei nuovi populismi, le loro 
cause, le loro conseguenze.  
Uno schema a quadri, accompagnato dai musicisti Valentino Corvino e 
Roberta Giallo, e la colonna sonora la danno Bob Dylan e i Rolling Stones: 
sia perché li ha usati ampiamente Trump nei suoi comizi, sia perché i loro 
testi sono “cattivi”, aggressivi, provocatori.

di e con Federico e Jacopo Rampini
musiche eseguite dal vivo da  Valentino Corvino - violino, elettronica, chitarra 
Roberta Giallo – voce   
luci, video e regia   Angelo Generali

teatro
 

civi
le



Tutto acceso  

26 gennaio 2018 ore 21.00

Anna Maria Barbera 

“Ma Voi…Come Stai?!”
di e con Anna Maria Barbera
contrappunti musicali  Leo Ravera jazz trio

Ma Voi.. Come Stai?! 
Così Sconsy si rivolge all’amato pubblico, cercando con l’ironia profonda 
che la contraddistingue, quel sentimento della Vita, quel famoso “gusto 
pieno” che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe 
dolce.. Rifl essioni e smarrimenti su questo nostro Tempo e noi in esso; 
attraverso lo sguardo attento di Anna Maria Barbera, come lei stessa 
racconta “un cuore fra gli altri nel vento degli anni..”

comici



Teatro Vittoria

30-31 gennaio 1 febbraio 2018 ore 21.00

Attori e tecnici
“Il diavolo certamente”
di Andrea Camilleri
con Viviana Toniolo, Annalisa di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, 
Roberto della Casa
regia Stefano Messina 
Sei sconosciuti più il controllore, salgono a Palermo sul treno che nella 
notte li porterà a Torino. Tutti si incontrano nello scompartimento 6 della 
carrozza 6. Dopo i primi momenti di diffi denza, il ghiaccio viene rotto con 
il racconto di alcune strane avventure accadute ai nostri protagonisti, o 
delle quali hanno avuto notizia.
Tutte vertono su un fi lo conduttore: il ‘caso’, la  ‘concidenza’, o meglio 
ancora il ‘Diavolo certamente’ che ci ha messo lo zampino. I racconti, 
rappresentazioni nella rappresentazione, diventano il pretesto per discu-
tere sull’esistenza o meno del diavolo; e quando tutto sembra risolversi 
in una negazione di quest’ultimo, arriva il colpo di scena fi nale. Un 
Camilleri a teatro tutto da godere.

prosa
tip

o B



Antoniano di Bologna e Fondazione Aida

3 febbraio 2018 ore 21.00

4 febbraio 2018 ore 17.00

Antoniano di Bologna e Fondazione Aida
“Il magico Zecchino d’Oro”
drammaturgia  Pino Costalunga
regia Raffaele Latagliata
Andrea Coppi per le scenografi e e Antonia Munaretti per i costumi. Core-
ografi e a cura di Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti del Corpo 
di ballo dell’Arena di Verona. 
La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una 
bambina un po’ particolare e dalla spiccata fantasia, la quale, una sera, 
poco prima di addormentarsi, viene svegliata da un strano e singolare 
tintinnio. E’, infatti, precipitato direttamente dalla luna proprio nella sua 
cameretta lo “zecchino d’oro” dai magici poteri con il quale “l’Omino della 
luna” è solito mandare durante la notte i sogni a tutti i bambini del mondo 
mentre dormono.
Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata ad impadronirsi del-
lo zecchino magico, Alice e l’Omino della luna, si troveranno a compiere 
un fantastico viaggio in un mondo incantato fatto di sogni e, tra colpi di 
scena e rocambolesche avventure, fi niranno per incontrare alcuni dei 
personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d’oro: dal Katalicam-
melo, al Carciofo bulletto, dalla Peppina e il suo caffè all’Orangotango 
bianco e tanti altri.



Le canzoni, scelte per popolarità e riconoscibilità, incalzeranno nella 
trama e daranno vita a uno spettacolo avventuroso, un vero e proprio 
fantasy in stile musical, in grado, da una parte, di divertire i più piccoli e, 
dall’altra, di riportare i più grandi a rivivere, con un pizzico di nostalgia, 
le canzoni dello Zecchino che hanno costellato alcuni momenti della loro 
infanzia attraverso un viaggio nei ricordi di uno spaccato indimenticabile 
della storia del nostro paese.
Patrizio Maria D’Artista, giovane compositore ed arrangiatore di colonne 
sonore per il cinema e il teatro, curerà gli arrangiamenti musicali delle 
canzoni: 

Il caffè della Peppina

Torero camomillo

La Nave Gelsomina

Volevo un Gatto Nero

Katalicammello

La nuvola bianca, la nuvola nera

L’orangotango Bianco

Dove vanno i sogni al mattino

Le piccole cose belle

Tango, Mago Tango

Quel Bulletto del carciofo

Prendi un’emozione

Per un pero’

Chi ha Paura del Buio

music
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Viola produzioni

6-7-8 febbraio 2018 ore 21.00

Francesco Pannofi no - Emanuela Rossi

“Bukurosh, mio nipote”
OVVERO  il ritorno de I SUOCERI ALBANESI

di Gianni Clementi
con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà, 
Elisabetta Clementi 

Un interno medio borghese, una famiglia che vede messa in pericolo la 
propria presunta stabilità ed è costretta a mettersi in gioco. “Bukurosh, 
mio nipote” vuole essere una divertita rifl essione sulla nostra società, 
sui nostri pregiudizi, i nostri timori, le nostre contraddizioni, debolezze e 
piccolezze. Dopo il travolgente successo de “I suoceri Albanesi” ritorna 
la stessa famiglia alle prese con nuove ed esilaranti problematiche che ci 
toccano tutti da vicino.

prosa
tip

o B



Eventi di Danza di Mauro Giannelli

10 febbraio 2018 ore 21.00

Ballet Flamenco Español

“Bolero - Zapateado - Flamenco live”
musiche Ravel - Mozart - Flamenco popular
disegno de illumination Tito Osuna
coreografi e  Juan Manuel Carrillo  Luis Ortega  

Lo spettacolo prevede tre momenti distinti: Il Bolero di Ravel con la 
fusione di due stili, la danza spagnola e il fl amenco portato alla sua 
dimensione massima. Uno spettacolare connubio di forza e di attenzio-
ne al dettaglio. Carico di movimento tra ritmo e luci. Lo Zapateado de 
Mozart adattato con il chitarrista Jeronimo Maya seguendo la tradizione 
dei grandi concerti di musica fl amenca,  viene interpretato da uno o due 
solisti, ricco di ritmo accenti e battute d’arresto. Dal suono della chitarra 
al virtuosismo del gioco di gambe e luci. Ultimo, il Flamenco Live dove si 
incontrano gli elementi più espressivi, costumi, musica, ritmo e sentimen-
to nella più tradizionale espressione del Flamenco

balle
tto



I due della città del sole – La contrada di Trieste

13-14-15 febbraio 2018 ore 21.00

Anna Galiena - Corrado Tedeschi

“Notte di passione”

di Josiane Balasko
regia Antonio Zavatteri 

Un noto conduttore di un programma TV beve per dimenticare e, brillo, 
importuna una cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla bat-
tuta pronta. Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i piedi in 
testa e risponde per le rime. Due persone sole, accomunate dallo stesso 
segreto, iniziano un dialogo divertente e serrato fi nché man mano che la 
notte si fa più assurda emerge il vero malessere che pervade e unisce 
queste due singolari anime. L’amnesia al risveglio del protagonista 
trasporterà i tre personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute 
e malintesi, emerge ciò che più conta, ciò che attira un essere umano 
verso l’altro. 

prosa
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o A



Bananas srl

16 febbraio 2018 ore 21.00

Antonio Ornano

“Horny”

Chi e’ Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto 
che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca  
spietata delle sue fragilità come marito e come padre. Un inno all’incom-
piutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imper-
fezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una 
società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo. 

di e con Antonio Ornano 

comici



Promo Music – Fondazione Gaber

17 febbraio 2018 ore 21.00

Andrea Scanzi

“Gaber se fosse Gaber”

di e con Andrea Scanzi
In 90 minuti, il pubblico assiste allo scorrere di immagini e fi lmati - 
spesso inediti - ai quali si alterna l’analisi affabulatoria di Scanzi, fi no a 
diventarne protagonista, con Gaber, emozionando chi lo ha conosciuto e 
amato, ma soprattutto coinvolgendo quel pubblico giovane che non lo ha 
potuto conoscere.
La presenza scenica, la mimica, la lucidità profetica, il gusto anarcoide 
per la provocazione e il coraggio (a volte brutale) di “buttare lì qualcosa”, 
l’avere anticipato così drammaticamente i tempi, fanno del pensiero di 
Gaber-Luporini, oggi più che mai, un attualissimo riferimento per per-
sonaggi della politica, dello spettacolo, della cultura, del nostro sociale 
quotidiano. 

teatro
 

civi
le



Ab management 

20-21-22 febbraio 2018 ore 21.00

Gabriele Pignotta

“Che disastro di commedia”
di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields
con Luca Basile, Stefania Autuori, Marco Zordan, Viviana Colais, 
Alessandro Marverti, Yaser Mohamed e Valerio Di Benedetto 
un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti
regia Mark Bell

Questo spettacolo mescola il gioco del teatro nel teatro di “Rumori Fuori 
Scena” con la comicità irriverente dei Monty Python ed è in scena con 
grande successo in numerosi paesi. Racconta la storia di una compa-
gnia amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente 
somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota 
intorno a un misterioso omicidio. In un susseguirsi di errori, strafalcioni, 
momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori, la rappresenta-
zione si rivela una catastrofe e gli attori vanno nel panico provocando 
l’irresistibile divertimento del pubblico. 

prosa
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o B



Italian Dire Straits

24 febbraio 2018 ore 21.00

Italian Dire Straits

“World’s Best Dire Straits Tribute Show”

Il progetto di quella che viene defi nita la miglior tribute band dei Dire 
Straits nasce nel 2008. E da allora ha suonato in tutta Europa e anche 
oltre. Riprodurre le sonorità dei Dire Straits non viene preso alla leg-
gera e la band lo fa con un unico obiettivo: suonare la musica di Mark 
Knopfl er meglio di chiunque altro, in modo da essere secondi solo agli 
originali. 

concerto



Ente teatro cronaca Vesuvio teatro

27-28 febbraio 1 marzo 2018 ore 21.00

Lello Arena - Giorgia Trasselli

“Parenti serpenti”
di Carmine Amoroso 
con Andrea de Goyzueta, Marco Mario De Notaris, Carla Ferraro, Autilia 
Ranieri, Annarita Vitolo, Fabrizio Vona
regia Luciano Melchionna

Un Natale in famiglia nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni, 
a casa dei genitori anziani che aspettano quel momento per rivedere i 
fi gli che vivono in altre città. Parenti che si riuniscono, ancora una volta, 
per cercare di spurgare, in un crescendo di situazioni esilaranti e striden-
ti, le stanche dinamiche di coppia di cui sono ormai intrisi. Si passa dalle 
risate a crepapelle  al più turpe cambiamento di quegli esseri che da 
umani si trasformeranno negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.  
Strepitoso Lello Arena che, con la sua carica comica e umana nei panni 
del papà, è affi ancato da una straordinaria Giorgia Trasselli. 

prosa
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A.Gi.Di scarl

2 marzo 2018 ore 21.00

Paolo Hendel

“Fuga da via Pigafetta”
di Hendel, Dix, Vicari
con Matilde Pietrangelo
regia Gioele Dix

Un uomo vive da solo in un appartamento gestito da un sofi sticato si-
stema operativo, che pianifi ca la sua esistenza e lo protegge dal mondo 
circostante. Le sue giornate sono punteggiate da continui ed esilaranti li-
tigi con il computer, che gli fa da alter ego e pretende di conoscere i suoi 
bisogni meglio di lui. Polemico e nostalgico, l’uomo ha ridotto al minimo 
le proprie relazioni umane, convinto che l’unica forma di sopravvivenza 
sia l’isolamento, fi nchè nella sua vita irrompe Carlotta, sua fi glia. Fuga 
da via Pigafetta nasce dall’idea di raccontare una storia ambientata in un 
futuro non apocalittico, e coniuga l’ironia feroce sul degrado del presente 
con i toni appassionati di una commedia di sentimenti.

comici



I Palasport

3 Marzo 2018 ore 21.00

I Palasport 
Pooh cover band

“La grande storia dei Pooh, cinquant’anni di musica”

L’unica cover band uffi ciale dei Pooh in uno spettacolo con più di due ore 
di musica in tributo al più longevo gruppo italiano, con strumenti riprodotti 
dagli originali (alcuni appartenuti agli stessi Pooh), scenografi e (fra le 
quali il pianoforte a coda bianco che compare durante lo spettacolo), 
costumi, effetti speciali (laser, lancia fi amme) luci e suoni che hanno 
contraddistinto gli spettacolari concerti dei Pooh. Faranno rivivere tutte 
le tappe e i più grandi successi della storia dei Pooh con 6 cambi d’abito, 
strumenti originali, scenografi e cangianti e immagini storiche su led wall 
per ripercorrere l’affascinante storia dei Pooh dagli inizi ai giorni d’oggi.

concerto



Esagera - La bilancia

6-7-8 marzo 2018 ore 21.00

Marco Cavallaro - Claudia Ferri

“That’s amore”
con Marco Maria Della Vecchia
testo e regia Marco Cavallaro

Lui è lasciato dalla fi danzata. Lei molla il fi danzato. Lui e Lei sono 
cacciati di casa. Lei e Lui affi ttano per uno strano scherzo del destino lo 
stesso appartamento. Lui e Lei sono costretti a passare un intero week 
and insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi 
arrivano quando arriva “L’altro”.
In una girandola di situazioni esilaranti nasce una divertente storia d’a-
more condita da dolci e romantiche canzoni originali. Dopo “Se ti sposo 
mi rovino” ritorna il travolgente Marco Cavallaro.

prosa
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o B



Pragma srl

13-14-15 marzo 2018 ore 21.00

Paola Gassman - Paola Tiziana Cruciani
Mirella Mazzeranghi

“Tutte a casa” (la guerra delle donne)
di Giuseppe Badalucco, Franca De Angelis 
con Claudia Campagnola, Giulia Rupi
regia Vanessa Gasbarri

Infuria la Grande Guerra e per necessità le donne fanno il loro ingresso 
nel mondo del lavoro con successiva presa di coscienza. “Tutte a casa”, 
pur non dimenticando la tragedia sullo sfondo che toccherà da vicino 
una delle protagoniste, lo fa nei toni della commedia e del sentimento, in 
una piéce dolce-amara tutta al femminile, dalla moglie del padrone della 
fabbrica che si inventa imprenditrice, a tutte le altre donne che con ruoli 
diversi l’aiuteranno in una impresa che sembra impossibile. 
Ma la guerra fi nisce e gli uomini tornano a casa, chi dal fronte, chi dalla 
prigionia. E il ripristino della normalità rappresenterà per le nostre un 
brusco risveglio.  

prosa
tip

o A



Marco Massini

16 marzo 2018 ore 21.00

Paolo Migone

“Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”
di Paolo Migone
regia Paolo Migone e Carlo Neri

Una cosa è sicura, gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi 
e  in questo contesto interviene Paolo Migone con la sua comicità sur-
reale e irridente nell’adattamento teatrale del best seller di John GRAY, 
noto psicologo americano che nel mondo ha venduto 50 milioni di copie. 
Risultato; si ride molto, di sé, della propria coppia o dei propri genitori, 
ma soprattutto, si dispone di nuovi dati per comprendere l’altro sesso e 
girare in scherno alcune situazioni che possono diventare fonte di discor-
dia. Lo spettacolo non ha lo scopo di condividere “verità”, ma soprattutto 
aiutare a comprendere l’incomprensibile. 

comici



Viola Produzioni e Pragma srl

20-21-22 marzo 2018 ore 21.00

Amanda Sandrelli

“Boomerang”
con Eleonora Ivone, Giorgio Borghetti, Simone Colombari
testo e regia Angelo Longoni

Il boomerang è un’arma da lancio usata dagli aborigeni per la caccia o in 
guerra. Percorre una traiettoria curva e può tornare alla persona che l’ha 
lanciato. Per questo, rappresenta anche un “pericolo” per il lanciatore 
che è costretto a fuggire per non diventare a sua volta bersaglio. 
Boomerang è una commedia divertente e scorretta. Si svolge durante 
una veglia funebre forzata che sprofonda in un caos irriverente, tipico 
della black comedy. Tensione e risate si alternano mentre si svelano 
intrecci e misteri che legano i quattro protagosti.

prosa
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Corvino Produzioni

23 marzo 2018 ore 21.00

Corrado Augias

“Ecce homo”
Anatomia di una condanna
di Corrado Augias
musiche originali Valentino Corvino
elaborazioni video, luci e regia Angelo Generali

Sulle ultime ore di Gesù si sa poco; ancora meno si conosce della situa-
zione politica e militare della Palestina in quegli anni. Eppure si tratta di 
elementi fondamentali per meglio capire la tragica sorte di quel Giusto. 
Lo spettacolo si avvale di immagini accompagnate dalla musica per 
stimolare lo spettatore  alla scoperta di un Gesù non “vittima di un gioco 
di potere” bensì pronto a mettere in gioco  per le sue idee la sua stessa 
vita. La scoperta, per certi versi stupefacente, è che un Gesù legato alla 
terra e al tempo, sostenitore di un messaggio rivoluzionario, rifulge di 
una luce più intensa del consueto, facendosi ancora più affascinante e 
commovente.

teatro
 

civi
le



Teatro Vascello La Fabbrica dell’Attore

7 aprile 2018 ore 21.00

“Guccio!”
uno spettacolo-concerto sull’Opera musicale di Francesco Guccini

da un’idea di Roberto Manuzzi & Giuseppe Gandini
con gli attori Valentina Bruscoli, Giuseppe Gandini
e i musicisti Marco Morandi (voce, 2° chitarra) Luca Longhini (1° chitarra) 
Roberto Manuzzi (sax, armonica, fi sarmonica)
scritto e diretto da Giuseppe Gandini
con le canzoni di Francesco Guccini

Lui e Lei, raccontano nel tempo dell’oggi, attraverso due paralleli mono-
loghi interiori, la loro unica comune esperienza: aver partecipato venti 
anni fa ad un concerto di Guccini al palasport di Bologna. Lui come fan 
sfegatato e speranzoso di sedurre Lei; lei completamente priva di qual-
siasi conoscenza gucciniana e assai mal disposta all’evento cui deve 
partecipare suo malgrado, per non ferire Lui. Dopo il concerto nulla sarà 
più come prima, ma non per quel che capiterà tra loro, cioè nulla, ma 
perché Lei sarà intellettualmente ‘illuminata sulla via di Damasco’ e Lui 
capirà dove concentrare in futuro le proprie energie di uomo e studente.

concerto



Bananas srl

13-14 aprile 2018 ore 21.00

Teresa Mannino

“Sento la Terra girare”
di e con Teresa Mannino 

Dopo 154 date nei teatri italiani con il suo spettacolo Sono nata il venti-
tré, con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato 
il mondo attorno a lei, Teresa Mannino torna in teatro con il suo nuovo 
spettacolo, ispirato sempre dalla sua amata Sicilia.

comici



Bags Entertainment

19 aprile 2018 ore 21.00

Vanni De Luca

“Prodigi”
di Davide Calabrese, Vanni De Luca, Fabio Vagnarelli
regia Davide Calabrese

Prodigi è uno spettacolo unico nel suo genere  nel quale il pubblico  
viene catapultato in un’epoca dove i fenomeni umani suscitavano grande 
attenzione e clamore. 
Vanni racconterà vita morte e prodigi dei suoi maestri e predecessori da 
Harry Kahne a Thea  Alba aprendo lo scrigno  delle sue multiformi capa-
cità: ricordare centinaia di pagine di un libro, risolvere in pochi secondi  
complicatissimi enigmi matematici, spingere  il proprio corpo oltre i limiti 
della natura, scrivere e parlare al contrario, risolvere il cubo di Rubik 
mentre declama a memoria canti  della Divina Commedia scelti dal pub-
blico, fino ad arrivare al suo numero di punta: le Meraviglie Multiple. 

comici



Rockopera

20 aprile 2018 ore 21.00

Abbadream

“The Ultimate Abba Tribute Show”

Lasciati travolgere dalla musica degli ABBA!
Torna “a grande richiesta” lo spettacolo che celebra la più grande band 
svedese della storia della musica pop. Un doveroso omaggio agli ABBA 
le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche 
grazie al musical teatrale “Mamma mia!” ed al fi lm di successo con 
Meryl Streep e Pierce Brosnan. Canzoni eseguite interamente dal vivo, 
costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. 
“Mamma mia!”, “Dancing Queen”, “Waterloo” ... preparatevi a scatenar-
vi!!!… tutti in piedi … a teatro si può anche ballare!

concerto

direttore musicale  Simone Giusti
direttore artistico   Susanna Pellegrini





ABBONAMENTI

Prosa (16 spettacoli)  
intero     € 336
ridotto     € 304

Prosa (14 spettacoli)  
intero     € 294
ridotto     € 266

Prosa (8 spettacoli A o B)  
intero     € 184
ridotto     € 168

Coop (8 spettacoli)    € 148

Conad (7 spettacoli)   € 130

Comici (10 spettacoli)   € 180

Teatro Civile (5 spettacoli)   € 90

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

Vantaggi per gli abbonati
Prezzo ridotto su tutti gli spettacoli non compresi in abbonamento.

La Direzione si riserva di apportare eventuali modifi che 
al cartellone per cause di forza maggiore



BIGLIETTERIA

da lunedì a sabato ore 18-20

Abbonamento libero  
(5 spettacoli a scelta)    € 115
(8 spettacoli a scelta)    € 168

Prosa
intero     € 27
ridotto     € 24
     
Comici - Teatro Civile - Balletti - Concerti                        
intero     € 24
ridotto     € 22

Mannino                                                                                                         
intero     € 26
ridotto     € 23

Barbera                                                                                                         
intero     € 26

Flamenco                                                                                                                               
intero     € 26
ridotto     € 24

Febbre Sabato Sera                                                                                                             
intero     € 38
ridotto     € 25

Zecchino D’oro                                                                                                                     
intero     € 19
ridotto (under 14)    € 15

La Spada Nella Roccia                                                                                                        
intero     € 17
ridotto (under 14)    € 13

Teatro Ragazzi
ingresso unico    € 9

Spettacolo di Capodanno
intero     € 45
ridotto     € 40
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