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TanTe 
belle 
CoSe

edoardo erba con delicata ironia affronta i comportamen-
ti della modernità in un testo fresco e vivo, pulsante di 
energia e comicità. Ci sono persone che non riescono a 
separarsi dalle cose e accumulano tutto nelle loro case, 
in america si chiamano “hoarder”. orsina, la “hoarder” 
in questione, ha il volto e la spontaneità di maria amelia 
monti, i vicini, che mal sopportano la sua mania di accu-
mulare, per buttarla fuori assumono un amministratore. 
in un crescendo comico ed emotivo, i due trovano motivi 
di scontro e di solidarietà, e arrivano fino alla soglia del 
sentimento. 
“delicata, fresca, pungente, scritta col garbo che si usava 
una volta e che farebbe bene anche all’oggi … curioso è 
vedere quale sarà l’happy end di questa commedia che si 
muove con ali leggere di farfalla ma coinvolge anche per 
le sue belle sfumature psicologiche. maria amelia monti 
naviga a meraviglia nel personaggio di orsina, le dà una 
candore da Gelsomina felliniana. ma ottimamente gli fa 
da spalla Gianfelice imparato nei panni dello scalcinato 
amministratore”. Domenico Rigotti, avvenire

MARIA AMELIA MONTI

di edoardo erba

con maria amelia monti, 
Gianfelice imparato 
e con valerio Santoro 
e Carlina Torta
regia alessandro d’alatri
musiche a cura di Cesare 
Cremonini
scene matteo Soltanto
costumi Giuseppina maurizi
luci adriano Pisi

una produzione
associazione culturale la Pirandelliana 
l’incredibile 

SabaTo 10  novembre_oRe 21

STEFANO ACCORSI

furIoSo
orlanDo 
BallaTa iN aRioSTeSChe Rime 
PeR UN CavalieR NaRRaNTe 

dopo i consensi ottenuti nella scorsa stagione, arriva a 
Gubbio il raffinato spettacolo di marco Baliani, interpre-
tato da uno degli attori di maggior talento della nuova 
generazione Stefano accorsi affiancato dall’attrice, can-
tante e musicista Nina Savary.
marco Baliani, maestro indiscusso dell’arte della narra-
zione, ha riscritto la storia del poema cavalleresco più fa-
moso e più amato di tutti i tempi, giocando e capovolgen-
do l’ariosto, lavorando con le sue rime, scomponendole 
e rimontandole per raccontare una storia appassionante 
e poetica.
“intelligenza allo stato puro in uno spettacolo godibile, 
per certi versi sorprendente… la produzione del Teatro 
Stabile dell’Umbria coglie nel segno: la freccia scoccata 
ha i colori dell’arcobaleno.” Sofia Coletti, la Nazione

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

venerDì 26 oTTobre_oRe 21

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



oTello

massimo dapporto si confronta per la prima volta con 
il ruolo di otello, affiancato da maurizio donadoni nei 
panni del malevolo iago e dalla giovane e promettente 
angelica leo che interpreta la bella desdemona. Un cast 
straordinario per incarnare le forti passioni del rinomato 
dramma shakespeariano.
i numerosi temi affrontati in questa messinscena vanno 
oltre quello classico della gelosia portata alle estreme 
conseguenze: il pregiudizio razziale, lo scontro tra occi-
dente e oriente, una storia che ritorna e costruisce nella 
mente un immaginario di guerre vicine e devastanti. 
«Non una tragedia della gelosia, ma un dramma d’amo-
re, in cui il protagonista si trova preda di un sentimento 
tanto potente da fargli perdere la ragione», così il regi-
sta Nanni Garella descrive il suo otello definendolo «un 
grande dibattito sulla fragilità della natura umana».

MASSIMO DAPPORTO

di William Shakespeare

con massimo dapporto, 
maurizio donadoni, 
angelica leo, Federica Fabiani, 
Gabriele Tesauri, matteo alì
traduzione, adattamento, regia 
Nanni Garella
scene antonio Fiorentino
luci Gigi Saccomandi
costumi Claudia Pernigotti

una produzione
arena del Sole, Nuova Scena, 
Teatro Stabile di Bologna in collab. con 
l’estate Teatrale veronese

merColeDì 5 DICembre_oRe 21

OTTAVIA PICCOLO

Donna non 
rIeDuCabIle

ottavia Piccolo, accompagnata dall’arpa magica di Flora-
leda Sacchi, fa rivivere sulle scene anna Politkovskaja, la 
giornalista russa assassinata nel 2006.
il suo fu uno sguardo aperto, senza prevenzioni né com-
promessi, su quanto avveniva nel suo paese, partendo 
dalla lontana Cecenia, per arrivare a incontrare i momen-
ti più terribili della recente storia russa. 
la vita di anna è diventata qualcosa di unico e di emble-
matico, in cui la vicenda personale e professionale ha 
finito con l’assumere di per sé un valore simbolico che 
ancora sembra sfuggire alla comprensione e alla co-
scienza contemporanea.
“Un lavoro attoriale davvero notevole quello della Pic-
colo. Uno spettacolo che colpisce dritto al cuore degli 
spettatori, che non potranno dimenticare la frase della 
Politkovskaja «Chi pensa che il sangue a terra sia rosso, 
non ne parli».” Giampiero Raganelli, teatroteatro.it 

di Stefano massini

con ottavia Piccolo
musiche per arpa eseguite 
dal vivo da Floraleda Sacchi            
coordinamento artistico dello 
spettacolo Silvano Piccardi

una produzione
la contemporanea

DomenICa 25 novembre _oRe 21

con il patrocinio di



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.

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

merColeDì 30 gennaIo_oRe 21

STEFANIA UGOMARI DI BLAS 
LAURA MORANTE 

GIGIO ALBERTI

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.”

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 10 gennaIo_oRe 21

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

venerDì 1 marzo_oRe 21
fuorI abbonamenTola vera 

STorIa DI zorba 
Il greCo

alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito dai 
dubbi e inaspettatamente si allontana dalla sua ama-
ta e dalla sua terra, la Grecia, per iniziare un viaggio 
sia attraverso il mondo, sia attraverso se stesso. Nei 
suoi vagabondaggi visiterà terre lontane, luoghi di in-
cantevole bellezza, città pittoresche. le diversità di 
atmosfere culturali e di civiltà lo condurranno a vivere 
sconosciute esperienze di vita tra sogni, speranze, de-
lusioni, dolori, e forti sentimenti d’amore e di amicizia.                                                                                            
il coreografo luigi martelletta, ci offre uno spaccato del-
la vita del protagonista, puntando il riflettore sull’essen-
za intima dell’eroe, rappresentato da Raffaele Paganini.                                                                                                                                        
il balletto, cavallo di battaglia del grande etoile sin 
dall’inizio della sua carriera, mai come in questi anni di 
maturità, si fregia della sua esperienza artistica e del ba-
gaglio culturale maturato in centinaia di repliche da lui 
effettuate in tutta europa. 
la conclusione del balletto culmina con il leggendario 
Sirtaki.

coreografia luigi martelletta

musiche marco Schiavoni
guest Raffaele Paganini
costumi Sartoria d’inzillo
scenografia Fioriggia Belardo
scene europa Scene
liht designer marco Corridori

una produzione
Compagnia Nazionale Raffaele Paganini
Compagnia almatanz

venerDì 22 febbraIo_oRe 21

UmbriainDanza 

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



The hISTory 
boyS 

diventato un caso per la risposta entusiasta degli spet-
tatori più giovani lo spettacolo, vincitore di ben tre Premi 
Ubu, replica il successo della versione originale vincitrice 
di sei Tony award e subito trasformata in film. Un grup-
po di studenti è impegnato negli esami di ammissione 
all’università: l’insegnante di inglese e quella di storia 
cercano di stimolarli al di là dei percorsi consueti, infi-
schiandosene delle tradizioni e dei punteggi scolastici, 
mentre il preside, per il buon nome della scuola, li vorreb-
be tutti a oxford o Cambridge. Si apre così uno scontro 
che vede scendere in campo anche un giovane e ambi-
zioso professore.
“Uno spettacolo giocato su ritmi sostenuti, ben recitato, 
allegro, brillante, foriero di riflessioni e quanto mai at-
tuale. Bravi gli otto giovani attori, ben scelti e ben diretti, 
la commedia, tra battute folgoranti, citazioni e canti, tra 
pulsioni e scherzi, divertendo e suscitando riso e sorri-
so, fa trapelare anche come sia importante educare con 
responsabilità le facoltà non-razionali, quelle che danno 
l’energia per essere.” Magda Poli, Corriere della sera

ELIO DE CAPITANI

di  alan bennett

con elio de Capitani, debora 
zuin, Gabriele Calindri, marco 
Cacciola, Giuseppe amato, 
marco Bonadei, angelo di 
Genio, loris Fabiani, andrea 
Germani, andrea macchi, 
alessandro Rugnone, 
vincenzo zampa 
regia Ferdinando Bruni e 
elio de Capitani
luci Nando Frigerio 

una produzione
Teatridithalia 

gIoveDì 11 aprIle_oRe 21fIabe 
rITrovaTe

due uccelli dalle piume variopinte sono in missione per il 
loro re: ritrovare le fiabe originarie dell’Umbria. il re degli 
uccelli possiede tutte le fiabe italiane tranne quelle um-
bre, perché sembra che in questa regione, stranamente, 
non ne siano mai state inventate.
Così, dopo un lungo viaggio, finalmente arrivano in Um-
bria per iniziare la loro ricerca. Sono stanchi e affamati, 
preoccupati per le loro magnifiche piume che nel frat-
tempo si sono un po’ sciupate e soprattutto, vanitosi e 
sciocchi come sono, non capiscono il senso della loro 
impresa. Per loro le fiabe non hanno alcun valore, sono 
sciocchezze che si raccontano ai bambini e credono che il 
loro re sia diventato un vecchio rincitrullito. Con immen-
so stupore dei due uccelli però, il viaggio attraverso le 
fiabe umbre si rivela ricco di grandi emozioni e dopo aver 
imparato cosa sono l’amore, il coraggio e la paura, fanno 
ritorno dal loro re, orgogliosi di potergli consegnare un 
grande tesoro.

liberamente ispirato 
al libro “Fiabe Umbre” 
di Donato loscalzo

con enrico de meo, 
lorenzo Frondini, Nicol martini
regia Beatrice Ripoli
costumi Beatrice Ripoli
scenografia Stefano Cipiciani, 
Beatrice Ripoli
luci Pino Bernabei
testo valentina Renzulli

una produzione
Gruppo Teatrale Fontemaggiore

DomenICa 24 marzo_oRe 17
fuorI abbonamenTo



aS/a
venerdì 26 ottobre                               
furIoSo orlanDo
di ludovico ariosto

domenica 25 novembre
Donna non rIeDuCabIle
di Stefano masini

giovedì 10 gennaio
The CounTry
di martin Crimp

mercoledì 30 gennaio                                           
3 famIglIe
di israel horovitz

aS/b
sabato 10 novembre                              
TanTe belle CoSe
di edoardo erba

mercoledì 5 dicembre                                 
oTello
di William Shakespeare

mercoledì 30 gennaio                                           
3 famIglIe
di israel horovitz

giovedì 11 aprile
The hISTory boyS
di alan Bennett

l’abbonamento 
può essere acquistato 
dagli studenti di ogni ordine 
e grado di età inferiore 
ai 20 anni e dà diritto 
alla scelta di un posto fisso 
fino a esaurimento 
disponibilità.

abbonamenTI
Come Dove e quanDo

abbonamenTo
SCuola

via Cairoli, 1
Tel. 075 9278044
dal lunedì al sabato 
dalle 16,30 alle 18,30

È possibile sottoscrivere gli 
abbonamenti Scuola 
da giovedì 18 a 
martedì 23 ottobre

un poSTo SICuro
l’abbonamento Scuola 
dà diritto al posto fisso

un prezzo 
vanTaggIoSo
solo € 7,50 a spettacolo!

         l’abbonamenTo ConvIene! 4 SpeTTaColI a Solo euro 30 (Solo eURo 7,50 a SPeTTaColo)

2 DIverSI abbonamenTI     4 SpeTTaColI per TIpo

plaTea

Intero € 112
Ridotto €   96  
sotto 26 e sopra 60 anni

poSTo palCo 
laTerale
Intero €  80 
Ridotto €  68  
sotto 26 e sopra 60 anni

poSTo palCo 
CenTrale
Intero €  96 
Ridotto €  80  
sotto 26 e sopra 60 anni

 abbonamenTo 8SpeTTaColI

uffICIo benI e 
aTTIvITà CulTuralI
Comune DI gubbIo

via Cairoli, 1
Tel. 075 9278044
dal lunedì al venerdì 
dalle 16,30 alle 18,30
il sabato dalle 10 alle 12

prelazIone per 
glI abbonaTI 
Della SCorSa 
STagIone

i possessori delle tessere 
relative alla Stagione di 
Prosa dello scorso anno 
potranno riconfermare 
il proprio abbonamento, 
solamente per lo stesso 
posto da lunedì 1 a 
sabato 6 ottobre

venDITa nuovI 
abbonamenTI

Da lunedì 8 a 
mercoledì 17 ottobre

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 organizzate dal Teatro Stabile dell’Umbria.

uffICIo benI e aTTIvITà CulTuralI
Comune DI gubbIo



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

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

plaTea

poSTo palCo CenTrale

€ 19 € 16

€ 16 € 13

€   9

€ 14 € 11

InTero rIDoTTo
SoTTo 26 e 

Sopra I 60 annI

poSTo palCo laTerale

loggIone

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

Comune DI gubbIo
uffICIo benI e aTTIvITà 
CulTuralI 

via Cairoli, 1
tel. 075 9278044

Info

prevenDITa bIglIeTTI 

boTTeghIno 
TeaTro Comunale

Tel. 075 9275551
il giorno 
dello spettacolo
dalle 20 alle 21

venDITa onlIne
www.teatrostabile.umbria.it

Tel. 075 57542222 
TuTTI I gIornI ferIalI 
dalle 16 alle 19

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

boTTeghIno TelefonICo regIonale 
Del TeaTro STabIle Dell’umbrIa



gIoveDì 8 novembre, ore 17,30
TEATRO COMUNALE
maria amelia monti e la Compagnia di 
TanTe belle CoSe
di Edoardo Erba

Incontra 
i protagonisti

QUaTTRo aPPUNTameNTi 
PeR eNTRaRe Nel vivo della STaGioNe di PRoSa 

Gli aTToRi Ci RaCCoNTaNo la PaSSioNe PeR il TeaTRo, 
SvelaNdoCi i SeGReTi del PalCoSCeNiCo

gIoveDì 8 novembre, ore 17,30
TEATRO COMUNALE

maria amelia monti e la Compagnia di 
TanTe belle CoSe

di Edoardo Erba

merColeDì 5 DICembre, ore 17,30
TEATRO COMUNALE

la Compagnia di
oTello

di William Shakespeare

DomenICa 25 novembre, ore 17,30
TEATRO COMUNALE 

ottavia piccolo interprete di
Donna non rIeDuCabIle

di Stefano Massini

merColeDì 30 gennaIo, ore 17,30
TEATRO COMUNALE

la Compagnia di
3 famIglIe

di Israel horovitz



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

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



…CIrColo…vIzIoSo
la Compagnia Teatro della Fama torna sul palcosce-
nico, per l’ormai consueto appuntamento annuale, 
con una ‘fusione’ di testi di ionesco (Le sedie, De-
lirio a due, La cantatrice calva) uniti a formare una 
tragi-commedia sui toni del Teatro dell’assurdo. 
Una società fossilizzata che si esprime con un lin-
guaggio che trasforma appunto in fossili. Società 
ferma, vana e inconsistente; società impassibile 
anche di fronte all’orrore della guerra che guarda 
con distacco e freddezza. 
Un’esistenza ubicata fuori dalla realtà tangibile, 
avulsa dal quadro storico e sociale. Basta allora, 
per denunciarla, rinviarle il proprio riflesso: formule 
vuote, dialoghi che sono in realtà monologhi dram-
matici, domande che non trovano risposte, automa-
tismi, paradossi e incoerenze. Tra le macerie della 
comunicazione verbale si indovina il silenzio tragico 
della solitudine dell’uomo. 
i protagonisti non solo non comunicano più, ma 
sono anche indisponibili a farlo perché impegnati 
in qualcos’altro: una fissità frontale o un eccitato 
mambo alienante. ed ecco allora che, in un’atmo-
sfera di magica sospensione, le parole si manifesta-
no in tutto il loro vuoto ontologico, inserite nell’in-
sensatezza di un quotidiano assente, nel deserto 
dell’esistenza. la ragione, il concetto, sono ormai 
incatenati, violentati e ostacolati dalla impossibili-
tà di comunicare l’incomunicabile attraverso parole 
vuote e legami sociali inconsistenti.

liberamente tratto dai testi di 
eugene Ionesco

con in ordine di apparizione
Giulia maria Uccellani, Simona 
minelli, emanuele Copernico, 
maddalena vantaggi, Carmen 
Nardi, Giuliano Traversini, 
Robert Satiri, angelo mischianti, 
marinella Baldinucci, michele 
Pastorelli, Claudio Sebastiani, 
Cecilia Pastorelli e lucia d’acri
regia laurent de Neveau
costumi emanuela iura
musiche Giorgio Pelicci
scenografia alessandro 
Campanella
manifesto Roberto Fiorucci
editing video maddalena 
vantaggi

prezzI
platea 15,00 euro
palchi Centrali 13,00 euro
palchi laterali 10,00 euro
loggione   5,00 euro

Dal 30 novembre al 2 DICembre_oRe 21,15
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