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prO patrIa
SeNza PRiGioNi SeNza PRoCeSSi

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 doloro-
sa, un percorso che ha coinvolto uomini e donne uniti da 
un grande ideale: fare l’italia. 
“dopo aver raccontato la fabbrica, la guerra, i manico-
mi, 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. Ce-
lestini 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. affabu-
lazione ipnotica che, per contenuti, si spinge qui sempre 
più all’estremo, verso posizioni che non fanno sconti.” 
Simona Spaventa, la Repubblica

di ascanio Celestini

con ascanio Celestini
suono andrea Pesce

una produzione
Teatro Stabile dell’Umbria, Fabbrica

MartEDì 18 DICEMbrE_oRe 21 MOltO 
rUMOrE 
pEr 
NUlla

Unica data in Umbria per questo classico del teatro diver-
tente ed emozionante. Un’opera che condensa in sé tutto 
il meglio delle commedie shakespeariane, finte morti, so-
spetti, intrighi, schermaglie amorose, scambi di persona, 
congiure. Grazie alla complessità e alla flessibilità della 
struttura, alla ricchezza dei toni, alla varietà dei perso-
naggi, la commedia pulsa di una incantevole vitalità. Nel-
la velocità straordinaria di una lingua spiritosa, ironica e 
frizzante, il suo mondo brilla per originalità e varietà. 
C’è il buono e il cattivo, c’è il principe e c’è il servo, il 
fool, il clown, il nobile, il cortigiano, il giusto e lo sciocco, 
tutti vicini, tutti insieme nella stessa sarabanda. 
il cast è quello “storico” e collaudatissimo della Compa-
gnia Gank con l’aggiunta di due giovani nuovi talenti.

di William Shakespeare

con mariella Speranza, 
antonio zavatteri, 
massimo Brizi, Roberto Serpi, 
alex Sassatelli, alberto Giusta, 
melania Genna, Flavio Furno
regia alberto Giusta 
scene e costumi laura Benzi
luci Sandro Sussi

una produzione
Compagnia Gank 
Festival teatrale di Borgio verezzi
Teatro Stabile di Genova 

vENErDì 30 NOvEMbrE_oRe 21 

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



SIaMOSOlONOI

michele Riondino, uno degli attori più interessanti della 
nuova generazione, di recente venuto alla ribalta televi-
siva nella serie “il giovane montalbano”, e la giovane e 
intensa attrice maria Sole mansutti, sono Savino e ada, 
un uomo e una donna impegnati in una storia d’amore 
spietata e dolcissima.
la pièce si svolge in una cucina: questa stanza del quoti-
diano per eccellenza, da pulire e riordinare, in cui prepa-
rare il pranzo e guardare la tv, diventa teatro di duelli e 
vendette, privazioni e liberazioni, conquiste e sconfitte, in 
un alternarsi di leggerezza, malinconia e inquietudine.
Scrive andreoli: «È un piccolo romanzo di formazione, 
una metafora quotidiana e universale. in Siamosolonoi 
ada e Savino sono i “soggetti coinvolti”: ognuno di loro 
persegue uno scopo diverso e, di conseguenza, è co-
stretto a immaginare e ad applicare strategie differenti. 
malgrado la volontà un po’ cocciuta di realizzare griglie e 
contenitori, parliamo pur sempre dell’amore e della sua 
negazione. Tutta roba, insomma, che non può essere dav-
vero contenuta in nessunissima griglia».

drammaturgia 
Marco andreoli

con michele Riondino, 
maria Sole mansutti 
regia Circo Bordeaux
scene Fabrizio darpino
trucco e costumi eva Nestori
disegno luci luigi Biondi 
musiche Teho Teardo

una produzione
associazione Culturale artisti Riuniti e 
Palomar in collaborazione con Pav e 
Teatro della Tosse

SabatO 26 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

MErCOlEDì 16 gENNaIO_oRe 21 

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



OpEN

dopo quattro anni di assenza dai palcoscenici italiani 
il geniale coreografo statunitense daniel ezralow torna 
con il nuovo spettacolo Open, un’originalissima selezione 
del repertorio di coreografie create nella sua lunga car-
riera e oggi reinterpretate da un cast di otto danzatori e 
danzatrici della sua compagnia americana con talenti e 
stili differenti (dalla danza classica alla danza moderna, 
dalla ginnastica alla street dance).
in Open la danza contemporanea si fonde con la musica 
classica in un esaltante connubio, per trasportare il pub-
blico in una nuova dimensione dove umorismo e intensità 
daranno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fan-
tasia creativa, emozione scenica e puro entertainment. 
il vocabolario espressivo di ezralow è come sempre pro-
vocatorio e sorprendente.

di Daniel Ezralow

con Chelsey arce, dalila 
Frassanito, Santo Giuliano, 
Stephen hernandez
kelsey landers, Re’Sean Pates, 
marlon Pelayo, anthea young
coreografie daniel ezralow

una produzione
deConstructions dance Company

DOMENICa 3 MarzO_oRe 21 

lUCa ZiNGaReTTi

la tOrrE 
D’avOrIO

luca zingaretti nella doppia veste di regista e interprete 
per questo avvincente testo di Ronald harwood che toc-
ca uno dei temi più discussi e irrisolti della storia: l’auto-
nomia dell’arte di fronte alla politica.
Berlino 1946. Un indagato d’eccezione nelle indagini pre-
liminari del processo di Norimberga: il famoso direttore 
d’orchestra wilhelm Furtwängler che aveva scelto, in 
tempi durissimi, di tenere accesa la fiaccola dell’arte e 
della cultura, convinto che questa non abbia connotazio-
ne politica, e aveva sfruttato il suo prestigio per aiutare 
persone perseguitate o emarginate. ma i vincitori voglio-
no vederci chiaro e affidano l’indagine a un uomo che 
dà ogni garanzia di essere immune al fascino del grande 
artista: un maggiore dell’esercito che detesta la musica 
classica e le sdolcinatezze borghesi, indignato dalle in-
giustizie e dalle atrocità che ha visto perpetrare in questa 
corrottissima zona dell’europa, un americano convinto 
dell’eguaglianza di tutti gli uomini, sia nei diritti sia nelle 
responsabilità.

di ronald harwood 

traduzione masolino d’amico
con luca zingaretti, 
massimo de Francovich, 
Peppino mazzotta, 
Gianluigi Fogacci, elena 
arvigo, Caterina Gramaglia
regia luca zingaretti
scene andrè  Benaim
costumi Chiara Ferrantini
luci Pasquale mari 

una produzione
zocotoco

lUNEDì 11 fEbbraIO_oRe 21 
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aleSSaNdRo TiBeRi
maRGoT SikaBoNyi

COStEllazIONI
(CoNSTellaTioNS)

Roland e marianne si incontrano a casa di un amico e 
così comincia la loro storia d’amore. almeno, questa è 
una possibilità. C’è una teoria della fisica quantistica che 
sostiene che esista un numero infinito di universi: tutto 
quello che può accadere accade da qualche altra parte 
e per ogni scelta che si prende, ci sono mille altri mon-
di in cui si è scelto in un modo differente. marianne e 
Roland si incontrano, sono fidanzati, non sono fidanzati, 
fanno sesso, non fanno sesso, si perdono, si ritrovano, si 
separano e si incontrano di nuovo. il testo si estende in 
un’indagine sul libero arbitrio e sul ruolo che il caso gioca 
nelle nostre vite. Un testo assolutamente divertente, ma 
anche disperatamente triste: è proprio il suo dinamismo 
intellettuale ed emotivo a renderlo unico e travolgente.
“...è una storia d’amore che flirta allegramente con la fisi-
ca e la metafisica, la casualità, il destino, il libero arbitrio 
e il tempo...” Georgina Brown, the mail on Sunday 

di  Nick payne 

con margot Sikabonyi e 
alessandro Tiberi
regia Silvio Peroni

una produzione
khoRa.teatro, mobilità delle arti
Teatro Stabile d’abruzzo

 SabatO 23 MarzO
oRe 21 

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



È possibile sottoscrivere l’abbonamento Scuola
martedì 27 e mercoledì 28 novembre dalle 16 alle 19,30
presso il Caffè del teatro Comunale, tel. 329 6503331

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

abbONaMENtI
COME DOvE E QUaNDO

abbONaMENtO
SCUOla

l’abbONaMENtO 
SCUOla
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

UN pOStO SICUrO

l’abbonamento Scuola 
dà diritto al posto fisso

UN prEzzO 
vaNtaggIOSO 

l’abbonamento Scuola
è economicamente 
molto vantaggioso: 
solo € 6 a spettacolo!

5 SPeTTaColi a Solo eURo 30l’aBBoNameNTo CoNvieNe!

venerdì 30 novembre                               
MOltO rUMOrE 
pEr  NUlla
di william Shakespeare

martedì 18 dicembre
prO patrIa
di ascanio Celestini

lunedì 11 febbraio
la tOrrE D’avOrIO
di Ronald harwood

sabato 23 marzo                                           
COStEllazIONI
di Nick Payne

Il 5° SpEttaCOlO
è a SCElta
e va indicato al momento 
della sottoscrizione

5 SpEttaCOlI
platEa e pOStO palCO
i oRdiNe 

intero      €  94,50
Ridotto    €  73,50 SoTTo 26 e SoPRa 65 aNNi

pOStO palCO
ii oRdiNe e iii oRdiNe CeNTRale

intero €  77 
Ridotto €  59,50  SoTTo 26 e SoPRa 65 aNNi

 abbONaMENtO 7 SpEttaCOlI

Caffè DEl 
tEatrO COMUNalE

tel. 329 6503331
tutti i giorni 
dalle 16 alle 19,30 

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 domenica 11 a 
sabato 17 novembre

vENDIta NUOvI
abbONaMENtI

da martedì 20 a 
giovedì 29 novembre



bIglIEttI 
COME E QUaNDO

prEzzI
bIglIEttI 

prEvENDIta 
bIglIEttI

Caffè DEl tEatrO COMUNalE
Tel. 329 6503331
il giorno prima dello spettacolo 
dalle 16 alle 19,30 e 
il giorno dello spettacolo dalle 18

prENOtazIONI 
tElEfONIChE

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

platEa e pOStO palCO 
i oRdiNe

pOStO palCO
ii oRdiNe e iii oRdiNe CeNTRale

pOStO palCO
iii oRdiNe laTeRale

€  21 €  16

€  17 €  14

€   9

INtErO rIDOttO
SOttO 26 E SOpra I 65 aNNI

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

INfO
UffICIO CUltUra 
tel. 075 8956700/1 _ cell. 329 6503331

UffICIO INfOrMazIONI tUrIStIChE 
tel. 075 8956227

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.
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