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lorenzo scuda_davide calabrese

DOMENICa 25 NOvEMbrE 
Far finta di essere G... è una passeggiata affettuosa nel repertorio gaberiano. anche 
quelle prime vecchie canzonette che poco sembrano aver a che fare con l’impegno e 
il teatro-canzone, ma senza le quali la comprensione del percorso artistico di Gaber 
sarebbe mutilata, parziale. Un omaggio fatto col cuore, ma anche sfruttando quelle 
che sono le nostre “corde” artistiche. e quindi facendo risaltare quel lato giocoso 
e giullaresco presente un po’ ovunque nei testi e nelle musiche. anche in quelli 
più duri e sferzanti. Un gioco teatrale dove “oblivionare” pezzi interi di canzoni e 
monologhi, smontandoli, scomponendoli e ricomponendoli alla nostra maniera. Per 
scoprire come i confini fra intrattenimento leggero e teatro d’autore siano sempre più 
labili di quello che uno possa immaginare... Quello che conta è il rigore, la passione e 
una sana dose di follia. e la lezione più grande che Gaber ci ha lasciato, ovvero che 
questo lavoro (quello dell’attore, del giullare), prima di farlo bisogna amarlo. 
Davide Calabrese e Lorenzo Scuda

con davide calabrese 
e lorenzo scuda degli oblivion

far fINta DI ESSErE 
g...

DOMENICa 9 DICEMbrE _oRe 21

omaggio a giorgio gaber 
e Sandro luporini

una produzione  malguion e Fondazione Giorgio Gaber



Tre storie che ruotano intorno all’Umbria. Non solo natura, borghi medievali, ma 
anche un’antropologia umana, relazioni, paesaggio culturale. Una geografia anche 
interiore e mentale, lacerata da forze centrifughe e centripete, nella quale campeggia 
la domanda: da dove vengo io? 
in scena due amiche d’infanzia e adolescenza che si rincontrano quando una delle due, 
delusa dalla vita nella grande metropoli, decide di tornare al paese; due ex compagne 
di scuola che vivono vite molto diverse e che si ritrovano una sera per andare insieme 
in discoteca; una madre e una figlia alle prese con una vita ordinaria nell’ordinario 
capoluogo di provincia. Nell’incontro tra le protagoniste di ciascuna storia sono 
spesso due mondi distanti che si scontrano, pulsioni antagoniste che entrano in gioco, 
scelte differenti rispetto alle proprie radici geografiche e culturali che sono messe in 
discussione, e l’esito - come nella vita reale - non è mai scontato e consolatorio, può 
essere felice, tragico o semplicemente sorprendente, in ogni caso muta il corso degli 
eventi e dopo nulla è più come prima. 

con arianna ancarani, Francesca 
capodicasa, eleonora cecconi, 
sara cencetti, novella di nunzio, 
valentina Favella 

regia Francesco Torchia e 
silvia bevilacqua

IN UtErO 
SabatO 12 gENNaIO_oRe 21

drammaturgia tratta dai racconti di 
barbara pilati e giovanni pannacci

una produzione  liminalia



Uno dei testi che ha rivelato al mondo il talento di Stefano massini. 
l’incontro notturno tra Franz Kafka e itzhak lowy, destinati a diventare il primo 
uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi e l’altro uno dei più importanti attori del 
teatro yiddish, realmente avvenuto in un caffè-teatro praghese, come spunto per 
raccontare due anime alla ricerca, due vite ancora non sbocciate, due storie che si 
intrecciano in una notte di confidenze, di scherzi e sogni segreti. 
Una storia in bilico tra sogno e realtà…come la vita di ciascuno di noi.
“daniele Bonaiuti sempre pulito e in punta di piedi incontra - si scontra- 
inciampa nella scossa, nella presa di coscienza che è rappresentata dall’attore 
loewy, sfacciato fino all’arroganza, bugiardo e “mariuolo”, Ciro masella 
eclettico, spumoso e energetico.” Tommaso Chimenti, il Corriere di Firenze

in occasione del giorno della memoria

con daniele bonaiuti, valter corelli, 
ciro masella
regia ciro masella

costumi caterina bottai 
scena eva sgro’

la fINE 
DI ShavUOth

SabatO 26 gENNaIO_oRe 21

di Stefano Masini

una produzione  Uthopia/tra Cielo e Terraciro masella_valTer corelli



ascanio celesTini

in questo racconto teatrale, che vede il sostegno del Teatro Stabile dell’Umbria, 
l’artista ricuce i fili della storia del nostro paese, ritrovando quella scintilla 
intellettuale e politica che ha dato vita a un’esperienza lunga e dolorosa, un percorso 
che ha coinvolto uomini e donne uniti da un grande ideale: fare l’italia. 
“dopo aver raccontato la fabbrica, la guerra, i manicomi, il cantastorie romano spazza 
via tutta la retorica che ha accompagnato le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
gettando un ponte ardito tra Risorgimento e carcere. Celestini snocciola con quel 
suo flusso rapido e martellante di parole, accarezzato da intercalari che ritornano 
come mantra, storie lontane di papi tiranni in fuga e giovani eroi rivoluzionari morti 
ammazzati a nemmeno vent’anni dalle baionette francesi, chiamate da sua santità. 
affabulazione ipnotica che, per contenuti, si spinge qui sempre più all’estremo, 
verso posizioni che non fanno sconti.” Simona Spaventa, la Repubblica

con ascanio Celestini
suono andrea Pesce

prO patrIa 

SeNza PRiGioNi, SeNza PRoCeSSi

DOMENICa 17 fEbbraIO_oRe 21

di ascanio Celestini

una produzione  Teatro Stabile dell’Umbria, Fabbrica

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



anna bonaiuTo

“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per 
papa Pio iX, “bellezza affamata di verità” per Heine, “prima donna d’italia” per 
Cattaneo, la figura di Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso suscitava tra i suoi 
contemporanei giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. Figlia del Rinascimento e 
dell’illuminismo, musa del Romanticismo, cultrice delle storie passate e febbrile 
anticipatrice del nostro presente, intellettuale, brillante, orgogliosa, stravagante, 
autoritaria, trovò principalmente nell’arte della seduzione la forza di attraversare 
da grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano.
“anna Bonaiuto ci fa entrare nella vita di Cristina con un gioco interpretativo 
sottile, dentro e fuori il personaggio: un flusso di ricordi e di gioie, di sconfitte 
e di emozioni raccontate sulla corda tesa di una sottile ironia, di una vicinanza 
solidale, con grande sapienza di attrice. Una voce fuori dal coro che ci rende vicina 
questa donna coraggiosa, che ci somiglia.” Maria Grazia Gregori, l’Unità 

con anna bonaiuto
regia gianfranco Fiore

scene sergio Tramonti
costumi sandra cardini
luci Pasquale mari

la bEllE jOyEUSE
vENErDì 8 MarzO_oRe 21

di gianfranco fiore

una produzione  Cadmo



giorgia marchiori_marcelo guardiola

dopo il grande successo della scorsa stagione tornano a grande richiesta i “los 
Guardiola”. Questo nuovo spettacolo è composto da numeri di tango e mimo ispirati 
ai testi dei tanghi più famosi. in apertura una delle figure più tipiche e antiche 
del tango, quella del suonatore ambulante di organito che, insieme a una bambola 
meccanica, diffonde il tango per le strade di Buenos aires. 
da qui passiamo al quadro più arrabalero di “34 coltellate”, popolato di guappi e 
traditrici, per giungere poi all’acclamazione francese del tango con cui quest’ultimo, 
trionfando nei cabarets di Parigi, conquista anche l’alta società; arriviamo poi al 
quadro della grande immigrazione in argentina con il suo viaggio e i suoi sogni, 
senza dimenticare quello che continua a essere anche oggi il nervo vitale del tango 
ossia il mondo notturno delle milonghe. appare così un mondo popolato di guappi, 
prostitute, suonatori ambulanti, migranti, milongheri, gente molto ricca e gente 
molto povera, gente della notte insomma, in una parola sola gente di tango. 

con marcelo guardiola 
e giorgia marchiori 
“los guardiola”

taNgO qUErIDO!
vENErDì 22 MarzO_oRe 21

di Marcelo guardiola 
e giorgia Marchiori

una produzione  los Guardiola, Compagnia Tango Teatro

UmbriainDanza 



prEzzI
abbONaMENtI

abbONaMENtI
COME E qUaNDO 

prElazIONE pEr 
glI abbONatI DElla 
SCOrSa StagIONE

venerdì 9 e 
sabato 10 novembre 
dalle 17 alle 19

vENDIta 
NUOvI 
abbONaMENtI

venerdì 16 e sabato 17 novembre  
venerdì 24 e sabato 25 novembre
venerdì 30 novembre e 
sabato 1 dicembre
venerdì 7 e domenica 9 dicembre
dalle 17 alle 19

abbONaMENtO a 6 SpEttaCOlI

platEa 
pOStO palCO CeNTRale

€  42

€  36

€  51

€  42

INtErO rIDOttO
sotto 26 e sopra 60 anni

pOStO palCO laTeRale

lOggIONE

€  63

abbONarSI CONvIENE!

Gli abbonati alla Stagione di Prosa, 
presentando la tessera 
di abbonamento, avranno 
la possibilità di acquistare 
un biglietto ridotto per assistere 

agli spettacoli delle altre Stagioni 
di Prosa e danza organizzate 
dal Teatro Stabile dell’Umbriail Teatro Stabile dell’Umbria 

e il Comune di Panicale 
si riservano di modificare 

il programma qualora intervengano 
cause di forza maggiore.

bOttEghINO DEl tEatrO CapOralI
tel. 075 837710_327 9923665



agli abbonati e agli spettatori 
non sarà consentito l’ingresso 

in sala a spettacolo iniziato 
per cui si raccomanda 
la massima puntualità.

bOttEghINO DEl 
tEatrO CapOralI
 
Tel. 075 837710_327 9923665
il giorno feriale prima 
dello spettacolo dalle 17 alle 19 
e il giorno della 
rappresentazione dalle 19
per il primo spettacolo 
solo dalle 19 di 
domenica 9 dicembre

vENDIta ON lINE
www.teatrostabile.umbria.it

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.

INfO

UffICIO CUltUra 
DEl COMUNE DI paNICalE 
cultura@comune.panicale.pg.it

tel. 075 8379531 
da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 13

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

prEzzI bIglIEttI

platEa 
pOStO palCO CeNTRale

€  9€  11

€  9

INtErO rIDOttO
sotto 26 e sopra 60 anni

pOStO palCO laTeRale

lOggIONE

€  15

bIglIEttI
COME E qUaNDO

prEzzI
bIglIEttI



bOttEghINO DEl
tEatrO CapOralI
Tel. 075 837710_327 9923665
teatro.caporali@libero.it

UffICIO CUltUra DEl
COMUNE DI paNICalE
tel. 075 8379531
cultura@comune.panicale.pg.it
www.comune.panicale.pg.it

UffICIO INfOrMazIONI 
tUrIStIChE
tel. 075 837319
info@panicaleturismo.it
www.panicaleturismo.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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Il tEatrO StabIlE DEll’UMbrIa È SU faCEbOOK

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


