
20122013

AUDITORIUM SAN DOMENICO_TEATRO POLITEAMA CLARICI
TEATRO SAN CARLO FOLIGNO

Soci fondatori:
Regione dell’Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Terni
Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Soci sostenitori:
Fondazione Brunello Cucinelli
Unione Camere di Commercio 
dell’Umbria

comune di 
foligno



laura morante
the country
politeama clarici
giovedì 22 novembre_ore 21

stefano accorsi
furioso orlando
politeama clarici
giovedì 25 ottobre_ore 21

fabrizio saccomanno
acido fenico
auditorium s.domenico
lunedì 18 marzo_ore 21

balletto di milano
cenerentola
politeama clarici
venerdì  1 febbraio_ore 21

la società dello spettacolo
carne
teatro s.carlo
da gio 17 a sab 19 gennaio_ore 21
domenica 20 gennaio_ore 17 f.a.

teatro della tosse
la regola del gioco
auditorium s.domenico
sabato 1 dicembre_ore 21

francesco bolo rossini
3 famiglie
auditorium s.domenico
sabato 16 febbraio_ ore 21

20122013

Soci fondatori:
Regione dell’Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Terni
Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Soci sostenitori:
Fondazione 
Brunello Cucinelli
Unione Camere 
di Commercio 
dell’Umbria

marco paolini
itis galileo
politeama clarici
domenica 7 aprile_ore 21

UmbriainDanza 

comune di 
foligno

AUDITORIUM SAN DOMENICO_TEATRO POLITEAMA CLARICI
TEATRO SAN CARLO FOLIGNO



the country

martin crimp è considerato uno dei più interessanti 
drammaturghi contemporanei, con grande controllo e in-
telligenza teatrale offre una visione critica della società 
postmoderna geniale e convincente. 
nella casa in campagna in cui ha convocato i tre perso-
naggi l’autore muove il mistero a partire da un incidente 
che fa da antefatto all’azione. richard ha trovato una gio-
vane donna svenuta per strada e l’ha portata in casa, co-
rinne ha il dubbio che lui la conoscesse già e da qui, passo 
dopo passo, lo spettatore verrà informato che la coppia è 
da tempo ostaggio di un altro ospite inquietante. 
nei panni dei protagonisti, laura morante, raffinata e ap-
prezzata artista capace di affrontare con particolare sen-
sibilità ruoli intensi e gigio alberti, versatile e affermato 
attore molto amato dal pubblico. 
al debutto questa enigmatica e affascinante commedia 
ha conquistato i consensi di pubblico e critica, scrive ma-
solino d’amico de la stampa “un allestimento eccellen-
te assai efficacemente interpretato da laura morante.”

STeFaNia UGomaRi di BlaS 
laURa moRaNTe 

GiGio alBeRTi

di martin crimp

traduzione alessandra serra
con laura morante, 
gigio alberti e stefania 
ugomari di blas
regia roberto andò
scene e luci gianni carluccio
costumi agata cannizzaro

una produzione
teatro stabile dell’umbria
fondazione brunello cucinelli
in collaborazione con nuovo teatro 

giovedì 22 novembre_ore 21
politeama clarici

STeFaNo aCCoRSi

furioso
orlando 
ballata in ariostesche rime 
per un cavalier narrante 

considerato uno degli attori di maggior talento della nuo-
va generazione di artisti italiani, stefano accorsi torna in 
teatro con questo raffinato spettacolo prodotto dal teatro 
stabile dell’umbria.
“accorsi affronta nientemeno che le ottave in rima de 
l’Orlando Furioso dell’ariosto, qui trasformato in Furio-
so Orlando da marco baliani che ha cucito insieme su 
misura per lui gli episodi di fughe, inseguimenti, incanti 
e follie d’amore dell’antico poema. …lo si segue con fa-
cilità raccontare tenzoni tra cavalieri d’opposta fede, tutti 
bramosi e decisi al “dolce assalto” della bella angelica, 
inginocchiarsi innamorato, immedesimarsi nel geloso e 
poi folle orlando, passando per un attimo da narratore a 
protagonista. uno spettacolo giocoso e inaspettatamen-
te leggero, vero piacere per le orecchie e l’intelletto del 
pubblico che è tutto con lui.”. 
Simona Spaventa, la repubblica

di ludovico ariosto

adattamento teatrale 
marco baliani liberamente 
tratto da l’Orlando Furioso 
con stefano accorsi, 
nina savary 
regia marco baliani
disegno luci luca barbati
costumi alessandro lai
scene bruno buonincontri

una produzione
teatro stabile dell’umbria 
nuovo teatro

giovedì 25 ottobre_ore 21
politeama clarici

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



carne

un testo ispirato ai testi di maurice merleau-ponty, fi-
losofo francese considerato il più originale erede della 
fenomenologia di husserl. la sfida è quella di mettere in 
scena le “parole” della filosofia attraverso una sequen-
za di quadri poetici, evocazioni fortemente “carnali” dei 
gesti dei performer e suggestioni dell’arte contempora-
nea, le scenografie sono infatti istallazioni scultoree di 
marianna masciolini, che da qualche anno ha intrecciato 
alla carriera di attrice a quella di artista.
“mettere in scena le parole della filosofia può sembrare 
qualcosa di iperbolico, ma in realtà tra le parole della 
filosofia e le parole del teatro corre una sottile vocazione 
comune. in entrambi i casi, cioè, si tratta di parole nate 
per essere “dette” in pubblico. Carne è l’elemento più 
propriamente rivelativo del nostro orizzonte poetico tea-
trale. nella carne del mondo c’è tutto. il respiro di ciò che 
appare e di tutto ciò che non si vede.” 
Michelangelo Bellani

drammaturgia 
michelangelo bellani
ispirato a maurice merleau-
ponty

istallazione scenografica 
marianna masciolini
con luciana angeletti, 
caroline baglioni, giulia 
battisti, michelangelo bellani, 
marianna masciolini, marco 
rufinelli
regia c.l. grugher
disegno luci gianni staropoli
supervisione suono 
valerio di loreto

una produzione
teatro stabile dell’umbria
la società dello spettacolo

da giovedì 17 a sabato 19  gennaio_ore 21
domenica 20 gennaio_ore 17_fuori abb

teatro san carlola regola 
del gioco

un’anziana coppia che ha passato insieme la vita, due 
giovani donne, un marito, una moglie, un’amante. figure 
quotidiane che compiono gesti semplici e ripetuti all’in-
terno del caos che li circonda o che hanno contribuito 
a creare con le proprie mani. nella stabilità di una vita 
ordinaria, il compimento naturale di un’esistenza semina 
il panico. e là dove fino a poco tempo fa sarebbe stato 
impossibile nasce la vita.
“nulla è fuori posto in questa commedia all’italiana de-
stinata a incantare gli spettatori, che si nascondono per-
sino da se stessi, riconoscendosi in uno dei sette perso-
naggi o più semplicemente in una delle loro tante azioni. 
c’è chi si sente urlare, chi rivede l’amante, chi avverte un 
pianto noto, chi si emoziona per gesti familiari o chi non 
vuol né ritrovare né ricordare, preferendo esser soltanto 
uno spettatore. mai però potrà dirsi annoiato. sarebbe 
anche un bugiardo.” 
Giusy Randazzo, teatro.org

di elisa d’andrea

con silvia bottini, linda caridi, 
bruno cereseto, sara 
cianfriglia, andrea di casa, 
sara nomellini, 
lucia schierano
regia emanuele conte 
costumi danièle sulewic
luci tiziano scali
movimenti coreografici 
michela poggi

una produzione
teatro della tosse

sabato 1 dicembre_ore 21
auditorium s.domenico 

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



3 famiglie
sei come sei_il voto di orange_uomo nella neve

relazioni tra parenti, mogli, mariti, fratelli, genitori e fi-
gli. generazioni a confronto, che si trovano comicamente 
intrappolate nell’incapacità di comunicare. 
tre storie apparentemente normali, frammenti quotidia-
ni della vita di tre famiglie comuni. come ogni famiglia, 
anche quelle rappresentate nei tre atti unici di israel 
horovitz, vivono affetti e amori complicati, conflitti inevi-
tabili e paradossali, tenerezze e incomprensioni, scontri 
generazionali, segreti, bugie, paure, sogni e aspettative. 
osservando a fondo tra le pieghe del quotidiano, l’autore 
riesce a trasformare i gesti e i comportamenti ordinari 
in storie esemplari. mescolando delicatezza e senso 
dell’ironia a una lucida ed originale capacità di osser-
vazione, israel horovitz mette sotto una lente d’ingran-
dimento i rapporti e le relazioni familiari, rivelando gli 
aspetti più curiosi, crudeli, commoventi e divertenti del 
privato.

ClaUdio BellaNTi
FaUSTo CaBRa

valeNTiNa BaRTolo

di israel horovitz

con francesco “bolo” rossini, 
rossana carretto, claudio 
bellanti, anna ferzetti, 
fausto cabra, valentina 
bartolo, olivia volpi
adattamento, regia e design  
andrea paciotto 
musiche originali Julia Kent
video luca valentino paluello

una produzione
teatro stabile dell’umbria 
compagnia horovitz-paciotto

sabato 16 febbraio_ore 21
auditorium s.domenicocenerentola

ispirata alla favola di perrault, a cui resta fedele, questa 
Cenerentola è ambientata negli anni cinquanta, nel pro-
speroso periodo postbellico.
per questa suggestiva creazione il coreografo giorgio 
madia ha vinto nel 2007 il gold mask critics award. 
attiva nel mondo della danza da trent’anni, la compa-
gnia balletto di milano vanta un nucleo stabile di danza-
tori accuratamente selezionati, provenienti dalle migliori 
scuole e accademie, in grado di coniugare una tecnica 
impeccabile a un’indubbia capacità espressiva. 
molti sono i grandi artisti e coreografi ospitati nella sto-
ria del balletto di milano, ugualmente numerose le pro-
duzioni e le tournée internazionali che lo hanno portato 
anche sul palcoscenico del bolshoi a mosca, prima com-
pagnia italiana ad essere presentata in quel teatro.

balletto in due atti

coreografia giorgio madia
musiche gioachino rossini

una produzione
produzione balletto di milano
presidente e direttore artistico 
carlo pesta

venerdì 1 febbraio_ore 21
politeama clarici

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria

UmbriainDanza 



itis 
galileo

“come mai quattrocento anni dopo galileo per fare l’oro-
scopo continuiamo a scrutar le stelle come fossero fisse, 
che cielo usiamo, quello di copernico o quello di tolo-
meo? ITIS Galileo è teatro no profet. 
È l’occasione per ragionare di scienza mal digerita sui 
banchi di scuola, di argomenti ben portati da filosofi, ma-
ghi, preti e scienziati circa il modo di immaginare l’uni-
verso, di spiegare l’attrito e di far l’oroscopo. 
galileo galilei e gli altri: claudio tolomeo e niccolò co-
pernico, tycho brahe e giovanni Keplero, giordano bruno 
e tommaso campanella, gneo giulio agricola e andrea 
vesalio. forse non tutti sempre nella stessa sera e nello 
stesso ordine perché la forma scelta è quella di un rac-
conto aperto con parti di dialogo e lettura sopra alle cose 
che legano galileo a einstein e ce li rendono vicini, anche 
se a molti di noi non riesce di capire proprio bene cosa 
stanno dicendo. però ci piacerebbe e forse val la pena di 
provarci, anche a teatro.” Marco Paolini

di francesco niccolini 
e marco paolini

con marco paolini
consulenza scientifica 
stefano gattei
consulenza storica 
giovanni de martis

una produzione
michela signori, Jolefilm 2010

domenica 7 aprile_ore 21
politeama clariciacido fenico

ballata per mimmo carunchio, 
camorrista

ballata in canto e controcanto: prima voce, domenico 
carunchio, malavitoso pugliese che racconta la sua vita. 
dall’infanzia da sottoproletario al sacro giuramento da 
camorrista sino all’arresto e al rifiuto di sentirsi pentito, 
sconfitto, schiacciato dal destino di portarsi addosso, per 
sempre, quel suo odore di acido fenico. 
mimmo carunchio è il soldato di un esercito nemico che 
non si arrende al vincitore. Quando nella sua città svilup-
po e degrado vanno tristemente a legarsi, per lui l’arruo-
lamento nella malavita organizzata vuol dire sfuggire non 
solo alla povertà e al degrado, ma anche ai tanti luoghi 
comuni del sud. carunchio è l’eroe tragico di una strana 
tragedia, quella mafiosa, piena di sfaccettature grotte-
sche, melodrammatiche, a volte comiche.
la musiche sono eseguite dal vivo da uno dei gruppi 
più trascinanti e coinvolgenti della scena italiana, i sud 
sound system.

riallestimento in occasione 
dei 20 anni di carriera 
dei sud sound system

testo giancarlo de cataldo
con fabrizio saccomanno
coro, musiche e canzoni 
dal vivo sud sound system 
Don Rico, Gigi D., Nando Popu, 
Papa Gianni, Terron Fabio
progetto e regia 
salvatore tramacere
scene e luci lucio diana

una produzione
Koreja e sud sound system 

lunedì 18 marzo_ore 21
auditorium s.domenico



 abbonamento 7 spettacoli

poltrona i ordine

€ 66,50€ 77

intero ridotto
Sotto 26 e sopra 60 anni

poltrona ii ordine

€ 80,50€ 98

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.

IL TEATRO STAbILE dELL’umbRIA È Su FACEbOOK

www.teatrostabile.umbria.it

abbonamenti
come dove e Quando

botteghino 
politeama clarici

via garibaldi, 147 
tel. 0742 352232 
tutti i giorni 
dalle 17,30 alle 20

prelazione per 
gli abbonati 
della scorsa 
stagione

l possessori delle tessere 
della scorsa stagione di 
prosa potranno riconfermare 
il proprio abbonamento, 
solamente per lo stesso 
posto, da lunedì 8 a 
martedì 16 ottobre

vendita tessere 
per i nuovi 
abbonati

da mercoledì 17 ottobre

gli abbonati alla stagione di prosa, presentando la tessera 
di abbonamento, avranno la possibilità di acquistare 
i biglietti ridotti per assistere agli spettacoli delle altre 
stagioni di prosa organizzate dal teatro stabile dell’umbria

l’abbonamento conviene! 

Newsletter con tutti gli appuntamenti della settimana. 

Richiedila lasciando il tuo indirizzo email al botteghino del teatro 

o scrivendo a ufficiostampa@teatrostabile.umbria.it oppure 

registrandoti sul sito www.teatrostabile.umbria.it



la teatro card 4 
consiste in quattro 
tagliandi prepagati che 
si possono utilizzare 
scegliendo lo spettacolo 
e il posto più graditi, sia 
all’atto dell’acquisto che in 
ogni momento durante la 
stagione.

È anche possibile utilizzare 
più di un tagliando per lo 
stesso spettacolo, nel caso 
si voglia invitare un’amica 
o un amico a teatro. 
sarà possibile scegliere 
il posto tra quelli disponibili 
in pianta al momento 
della prenotazione, non è 
pertanto garantito il posto 
per la recita prescelta. 

I tagliandi non utilizzati 
entro la Stagione 
2012/2013 non potranno 
essere rimborsati. 

poltrona i ordine

€ 45€ 56

intero ridotto
Sotto 26 e sopra 60 anni

poltrona ii ordine

€ 52€ 66

anziché 64

anziché 76

anziché 52

anziché 60

prezzi vantaggiosi rispetto 
all’acQuisto di 4 biglietti singoli!

un’ora prima costa meno  
10 euro

Presentandosi al botteghino del teatro un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo, muniti di libretto 
universitario, puoi acquistare il biglietto 
scegliendolo tra i posti disponibili in pianta.

teatro card 4 teatro card 
giovani

la teatro card 
giovani 
consiste in quattro 
tagliandi prepagati che 
si possono utilizzare 
scegliendo lo spettacolo 
e il posto più graditi, sia 
all’atto dell’acquisto che 
in ogni momento durante 
la stagione.

È anche possibile utilizzare 
più di un tagliando per lo 
stesso spettacolo. 
sarà possibile scegliere 
il posto tra quelli 
disponibili in pianta 
al momento della 
prenotazione, non è 
pertanto garantito 
il posto per la recita 
prescelta. 

I tagliandi non utilizzati 
entro la Stagione 
2012/2013 non potranno 
essere rimborsati. 

con Questa tessera si possono vedere 
4 spettacoli a scelta tra i più graditi. 

sotto i 20 anni 
4 spettacoli solo 20 euro!

speciale studenti universitari



poltrona i ordine

€ 10

€ 12€ 13€ 15 € 13

intero soci coop
CeNTRo iTalia

ridotto
soci coop
CeNTRo iTalia

ridotto
Sotto 26 e 

sopra 60 anni

gruppi scuola
(poltrona ii ordine)

poltrona ii ordine

€ 15€ 16€ 19 € 16

il teatro stabile dell’umbria e il comune di foligno 
si riservano di modificare il programma 
qualora intervengano cause di forza maggiore.

agli abbonati e agli spettatori
non sarà consentito l’ingresso in sala 
a spettacolo iniziato.

PReSeNTaNdo la TeSSeRa SoCio al BoTTeGhiNo del TeaTRo 
Si PoTRà USUFRUiRe dello SCoNTo PeR TUTTa la FamiGlia!

sconti 
sui prezzi dei biglietti 
ai soci coop centro italia

biglietti
come e Quando

prezzi
biglietti

il giorno della 
rappresentazione

presso il botteghino 
del teatro dove va in scena 
lo spettacolo  

vendita biglietti 

la prevendita 
per tutti gli spettacoli 
verrà effettuata 
solamente presso il 

botteghino teatro
politeama clarici
via garibaldi, 147 
tel. 0742 352232 

tutti i giorni 
dalle 17,30 alle 20
da una settimana prima 
dello spettacolo

prevendita biglietti 

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.

È possibile acquistare i 
biglietti mediante carta 
di credito o prenotarli 
ritirandoli in teatro 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo

prenotazioni telefoniche



via del verzaro, 20
06123 perugia
tel. 075 575421
fax 075 5729039

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

servizio spettacolo
c/o auditorium san domenico 
tel. 0742 344563

botteghino del
politeama clarici 
tel. 0742 352232

cultura@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it

progetto grafico lorenzi_comunicazione e pubblicità   

stampa litostampa srl

comune di 
foligno
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