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GiaNFeliCe imPaRaTo
UOMO E GaLaNTUOMO
meRColeDì 13 NoVemBRe

aleSSaNDRo GaSSmaNN
rIII - rICCarDO TErZO
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TeaTRo moRlaCChi PeRUGia UmbriainDanza 

oPUS BalleT
IL LaGO DEI CIGNI

VeNeRDì 24 GeNNaio

CeCilia Di GiUli
I PaCHIDErMI

maRTeDì 11 maRzo

lUCia CalamaRo
IErI, L’aLTrO IErI. 

DIarIO DEL TEMPO
GioVeDì 27 maRzo

ilaRia FaliNi
DON GIOVaNNI

meRColeDì 26 FeBBRaio

amBRa aNGioliNi
La MISTErIOSa 

SCOMParSa DI W
maRTeDì 11 FeBBRaio

scarica il programma



“io scrivo per tutti, ricchi, poveri, operai, professionisti… tutti, tutti! Belli, 
brutti, cattivi, buoni, egoisti. Quando il sipario si apre sul primo atto d’una mia 
commedia, ogni spettatore deve potervi trovare una cosa che gli interessa”, così 
scriveva eduardo De Filippo parlando del suo lavoro. magistralmente interpretato 
da Gianfelice imparato e da altri nove attori Uomo e galantuomo è forse uno 
dei testi più divertenti del grande artista napoletano, ricco di battute ed episodi 
irresistibilmente comici.
“Ci troviamo dinnanzi a una commedia complessa che, nonostante gli elementi 
di testa chiede di essere trattata come la farsa più fragorosa ed è ciò che fa 
la regia di alessandro D’alatri, così attenta a scandire i tempi e così amorosa 
nel disegnare i personaggi. D’alatri gioca poi l’asso vincente buttando nell’agone 
una compagnia in stato di grazia: Gianfelice imparato è irresistibile nel ruolo del 

capocomico. Un Successone.” Osvaldo Guerrieri, la Stampa

con gianfelice imparato, giovanni 
Esposito, Valerio santoro, antonia 
Truppo e con alessandra Borgia, 
lia Zinno, gennaro Di Biase, 
roberta misticone, giancarlo 
cosentino, Fabrizio la marca

regia alessandro D’alatri  
scene aldo Buti
costumi Valentina Fucci
luci adriano pisi
musiche riccardo Eberspacher

UOMO E 
GaLaNTUOMO

MErCOLEDì 13 NOVEMbrE

di Eduardo De Filippo 

gianFElicE imparaTo _ anTonia Truppo
una produzione 
l’associazione Culturale la Pirandelliana in coproduzione con Diana oR.i.S.



alEssanDro gassmann

alessandro Gassmann mette in scena uno dei più grandi classici shakespeariani 
restituendo all’opera tutta la complessità, la forza, la bellezza e la sua straordinaria 
attualità. Questo Riccardo, col suo violento furore, la sua feroce brama di potere, la 
sua follia omicida, la sua “diversità” vuole colpire al cuore, emozionare e coinvolgere 
il pubblico di oggi, trasportandolo in un viaggio affascinante e tragico, attraverso le 
pieghe oscure dell’inconscio e nelle “deformità” congenite dell’animo umano.
“lo spettacolo, col suo andamento da kolossal, piace alla platea… la personalità 
registica di Gassmann si conferma in pieno nella salda direzione degli attori: lui è 
bravissimo nel fare di Riccardo una sorta di commediante, di istrione anche ironico 
e a suo modo accattivante, e l’eccellente manrico Gammarota, nel ruolo del boia 
Tyrrel, non gli è da meno. È efficace la truce regina margherita affrontata en travesti 
da mauro marino, così come le tre interpreti femminili e tutti gli altri.” 
Renato Palazzi, il Sole 24 ore

traduzione e adattamento V. Trevisan
con alessandro gassmann, mauro 
marino, giacomo rosselli, manrico 
gammarota, Emanuele maria Basso, 
sabrina Knaflitz, marco cavicchioli, 
marta richeldi, sergio meogrossi 

e con la partecip. di paila pavese 
ideazione scenica e regia 
alessandro gassmann
scene gianluca amodio
costumi mariano Tufano
musiche pivio&aldo De scalzi
videografia marco schiavoni

rIII
rICCarDO TErZO

SabaTO 11 GENNaIO_TEaTrO MOrLaCCHI PErUGIa

di William Shakespeare

una produzione 
Società per attori



Il Lago, balletto classico per antonomasia, viene reinterpretato e, si potrebbe dire, 
rivoluzionato dal coreografo loris Petrillo per la compagnia opus Ballet, formata 
e diretta con tenace passione da Rosanna Brocanello, attraverso una danza 
fortemente improntata alla fisicità, quasi istintuale e animalesca, che restituisce 
al balletto la sua natura senza mai tradirne la straordinaria eleganza.
“Il Lago dei Cigni di Petrillo si propone così come una rilettura del capolavoro 
di Ciaikovsky, Petipa e ivanov sia nella drammaturgia, che punta a evidenziare i 
temi assoluti celati nell’antico libretto (soprattutto la difficile presa di coscienza 
di una propria identità e il complesso percorso esistenziale che porta alla perdita 
irreversibile della primitiva innocenza), sia nel linguaggio coreografico che mette 
alla prova i danzatori per il suo esigente e costante cambio di tecniche e modalità 
espressive.” Silvia Poletti

coreografie e regia loris petrillo
con maria Vittoria Feltre, giada 
morandin, manuel paolini,stefano 
pietragalla, martina platania, 
Jennifer lavinia rosati, adrien 
ursulet, gabriele Vernich, luca Zanni

musiche pëtr il’ic ciajkovskij
consulenza drammaturgica 
massimiliano Burini
costumi santi rinciari
luci alessandro ruggiero
sound designer Thomas chinnery

IL LaGO 
DEI CIGNI

VENErDì 24 GENNaIO

compagnia Opus ballet

una produzione 
Compagnia opus Ballet in cop.ne con elsinor Teatro Stabile d’innovazione e Compagnia Petrillo Danza

UmbriainDanza 



lanciata da Gianni Boncompagni quando era un’adolescente con la trasmissione 
Non è la Rai, ambra angiolini, Nastro d’argento, David di Donatello e Ciak d’oro 
per il film Saturno contro di Ferzan ozpetek, è oggi una delle attrici italiane più 
richieste.
Per la prima volta da sola in palcoscenico da voce all’agile e dissacrante testo 
di Benni: una donna qualsiasi, di nome V, nata in modo funambolico ripercorre, 
follemente, comicamente, la sua vita, alla ricerca del suo pezzo mancante W. V è 
perciò una parte che cerca il suo tutto e in questo monologo paradossale, ridicolo e 
doloroso, cerca una spiegazione al suo senso di infelicità e incompletezza. Nel farlo 

si interroga su povertà e guerra, amicizia e intolleranza, giustizia e amore.
“al suo debutto teatrale assoluto con un monologo, che con il piglio di chi conosce 
bene il pubblico trasforma in “one woman show”, ambra angiolini dimostra di non 
essere un tipo da mezze tinte e da mezze misure”. Silvana Zanovello, il Secolo XiX

con  ambra angiolini regia giorgio gallione
scene e costumi guido Fiorato
musiche paolo silvestri

La MISTErIOSa 
SCOMParSa DI W

MarTEDì 11 FEbbraIO

di Stefano benni

una produzione 
Teatro dell’archivoltoamBra angiolini



Un capolavoro del teatro di tutti i tempi, un classico contemporaneo sospeso tra 
comicità e tragedia, che trova la sua unità nella figura di Don Giovanni, amante 
infedele, sposo adultero, debitore insolente, padrone tirannico, figlio crudele, ateo 
temerario e ipocrita temibile. 
Un personaggio gigantesco, odioso e affascinante nello stesso tempo, capace di 
unire in sé empietà e dissolutezza, scetticismo e ipocrisia, vitalità materialista e 
ironico disprezzo delle leggi umane e divine.
“Uno spettacolo che vola alto, mescolando senza avarizia i toni della comicità e 
della farsa al noir. il Don Giovanni di Filippo Dini è un uomo che brucia seguendo il 
fuoco delle proprie passioni… Sganarello è un irresistibile alberto Giusta. 
lo spettacolo, che sposa il divertimento con i contenuti, non si limita a raccontare 
l’attività di seduttore del protagonista.” Silvana Zanovello, il Secolo XiX

versione italiana cesare garboli
con alberto giusta, antonio 
Zavatteri, massimo Brizi, ilaria Falini, 
mariella speranza, roberto serpi

regia antonio Zavatteri 
scene e costumi laura Benzi
luci sandro sussi

DON GIOVaNNI
MErCOLEDì 26 FEbbraIO

di Molière

una produzione 
Compagnia Gank, Teatro Stabile di Genova



lo spettacolo vede protagonisti sei giovani italiani, fotografati in incerta sequenza 
mentre fanno il loro ingresso non trionfale nella cosiddetta vita adulta, attraverso 
esperienze determinanti per la loro esistenza, maternità, lavoro, indipendenza, 
libertà, maturità, amore.
Per loro crescere vuol dire accumulare esperienze, benessere e possibilmente 
anche una felicità, ma tutta privata, senza un futuro certo, concreto, come le 
inquietudini del nostro tempo. i Pachidermi agiscono, fanno gruppo, tentano di 
nutrirsi, riprodursi, evitano pericoli, di pozza in pozza, superando questa savana 
che è la vita.
la regia di Roberto Biselli è tagliente, secca e accompagna senza commenti le 
movenze goffe e impantanate dei protagonisti, collocandoli in un non luogo, come 
in un gioco di specchi dove riconoscere la propria mancanza di immagine riflessa.

con mariangela Berazzi, 
chiara condrò, Jacopo costantini, 
cecilia Di giuli, Elisa menchicchi, 
mariachiara Tofone

regia roberto Biselli 
allestimento di scena 
maurizio modesti
sonorizzazioni Daniele Tomassini

I PaCHIDErMI
MarTEDì 11 MarZO

testo di Viviana Salvati

una produzione 
Teatro di Sacco



Nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria di e con lucia Calamaro, artista 
tra le più interessanti esponenti della drammaturgia italiana contemporanea, 
recentemente premiata al “Premio Franco enriquez” come miglior autrice, interprete 
e regista. Grande attesa nel mondo teatrale per questo spettacolo, ancora in via 
di definizione, che arriva dopo il grande successo ottenuto da L’origine del mondo, 
premiato nel 2012 con ben tre premi Ubu.
“la drammaturgia della Calamaro è una rivelazione, è una commedia all’italiana 
che studia gli scarti delle parole, i surrogati dell’amore, le noie cui si preferiscono 
le sofferenze. Un teatro culturalmente e ironicamente popolare.” 
Rodolfo Di Giammarco, la Repubblica

con Daniela piperno, 
roberto rustioni, Federica santoro, 
Davide grillo

disegno luci gianni staropoli 
realizzazione scenica marina Haas

IErI, L’aLTrO IErI. 
DIarIO DEL TEMPO

GIOVEDì 27 MarZO

di Lucia Calamaro

una produzione 
Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con Pavlucia calamaro



PrELaZIONE PEr GLI 
abbONaTI DELLa 
SCOrSa STaGIONE

Da GIOVEDì 24 
a GIOVEDì 31  OTTObrE

presso l’Ufficio Cultura 
del Comune di Marsciano, 
tel. 075 8747247
tutte le mattine dalle 9 alle 13 
e giovedì dalle 16 alle 18

VENDITa NUOVI 
abbONaMENTI

Da SabaTO 9 
a MarTEDì 12 NOVEMbrE 

presso il Teatro Concordia, 
tel. 075 8748403
tutti i giorni feriali 
dalle 18 alle 20

Presentando la tessera di 
abbonamento si avrà 
la possibilità di acquistare 
un biglietto ridotto 

per assistere agli spettacoli 
delle altre Stagioni di Prosa 
organizzate dal Teatro Stabile 
dell’Umbria.

aBBoNaRSi CoNVieNe!

abbONaMENTO a 7 SPETTaCOLI

PLaTEa

€  38,50€  45,50

INTErO rIDOTTO
sotto 26 e sopra 60 anni

GaLLErIa

€  49€  70

abbONaMENTI
COME E QUaNDO 

PrEZZI
abbONaMENTI

MarTEDì 10 DICEMbrE_OrE 21
associazione Culturale Gli Scavalcamontagne
FINCHé MOrTE NON CI SEParI
tre atti unici di achille campanile
regia Fabio Fibucchi INGrESSO 5 EUrO 

anziché 8

rISErVaTO aGLI abbONaTI



MErCOLEDì 26 FEbbraIO
Gank Teattro
DON GIOVaNNI
di molière

MarTEDì 11 MarZO
Teatro di Sacco
I PaCHIDErMI
testo Viviana Salvati

abbONaMENTO
SCUOLa

aCQUISTa ON-LINE IL TUO POSTO a TEaTrO

Nel sito puoi trovare informazioni sulle attività del Teatro Stabile 

dell’Umbria: gli spettacoli prodotti, le Stagioni di prosa e danza, i 

teatri, il centrostudi e formazione, i comunicati stampa e le news. 

Puoi acquistare i biglietti e iscriverti alla newsletter.

www.teatrostabile.umbria.it

Newsletter con tutti gli appuntamenti della settimana. 

Richiedila lasciando il tuo indirizzo email al botteghino del teatro o 

scrivendo a: ufficiostampa@teatrostabile.umbria.it

IL TEaTrO STabILE DELL’UMbrIa È SU FaCEbOOK

PEr SOTTOSCrIVErE L’abbONaMENTO SCUOLa

abbONaMENTO SCUOLa a 3 SPETTaCOLI SOLO € 15

Da LUNEDì 11 NOVEMbrE 
telefonando all’Ufficio 
Cultura del Comune
tel. 075 8747247

Riservato agli studenti di ogni 
ordine e grado di età inferiore 
ai 20 anni e agli studenti 
universitari

il 3° spettacolo a scelta tra quelli in programmazione.



UFFICIO CULTUra
COMUNE DI MarSCIaNO
Tel. 075 8747247 
da tre giorni prima dello 
spettacolo è possibile prenotare 
i biglietti telefonicamente tutte 
le mattine dalle 9 alle 12 e 
giovedì dalle 16 alle 18
 
bOTTEGHINO 
TEaTrO CONCOrDIa
tel. 075 8748403 
dal giorno prima dello 
spettacolo dalle 17,30 alle 19,30

bOTTEGHINO 
TELEFONICO rEGIONaLE 
DEL TEaTrO STabILE 
DELL’UMbrIa
Tel. 075 57542222 tutti i giorni 
feriali dalle 16 alle 19 fino al 
giorno precedente lo spettacolo

Al Botteghino regionale è possibile 
acquistare i biglietti mediante carta 
di credito o prenotarli ritirandoli in 
teatro mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo.

il Teatro Stabile dell’Umbria 
e il Comune di marsciano 
si riservano di modificare il 
programma qualora intervengano 
cause di forza maggiore.

prEsEnTanDo la TEssEra socio al BoTTEgHino DEl TEaTro 
si poTrà usuFruirE DEllo sconTo pEr TuTTa la Famiglia!

SCONTO DI € 1,00 
SUI PrEZZI DEI bIGLIETTI 
aI SOCI COOP CENTrO ITaLIa

PLaTEa

€    9

INTErO rIDOTTO
sotto 26 e sopra 60 anni

GaLLErIa

€  10€  15

agli abbonati e agli spettatori 
non sarà consentito l’ingresso 
in sala a spettacolo iniziato 
per cui si raccomanda 
la massima puntualità.

bIGLIETTI
COME E QUaNDO 

PrEZZI
bIGLIETTI

UFFICIO CULTUra
COMUNE DI 
MarSCIaNO

Tel. 075 8747247 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12

INFO



UFFICIO CULTUra
COMUNE DI MarSCIaNO
Tel. 075 8747247

bOTTEGHINO 
TEaTrO CONCOrDIa
Tel. 075 8748403

l.nucci@comune.marsciano.pg.it
www.comune.marsciano.pg.it

Via del Verzaro, 20
06123 Perugia
Tel. 075 575421
Fax 075 5729039

www.teatrostabile.umbria.it
tsu@teatrostabile.umbria.it
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