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IL DIscORsO
DEL RE

lUCa BaRBaReSChilUCa de FiliPPo

di David seidler

con luca Barbareschi e 
filippo dini e con Ruggero 
cara, chiara claudi, Roberto 
Mantovani, astrid Meloni, 
Giancarlo previati, Mauro 
santopietro
regia luca Barbareschi
scenografia 
Massimiliano Nocente
costumi andrea Viotti

La GRaNDE
MaGIa

luca de filippo, artista profondamente legato a perugia e 
al suo pubblico, collabora con lo stabile dell’umbria per 
la messinscena di uno dei testi più originali di eduardo. 
un progetto produttivo importante che debutterà in prima 
nazionale proprio sul palcoscenico del Morlacchi.
il tema sostanziale della commedia è il rapporto tra real-
tà, vita e illusione: il professor otto Marvuglia fa “spari-
re” durante uno spettacolo di magia la moglie di calogero 
di spelta per consentirle di fuggire con l’amante, e fa poi 
credere al marito che potrà ritrovarla solo se aprirà, con 
totale fiducia nella fedeltà di lei, la scatola in cui sostiene 
sia rinchiusa…
a chi gli chiedeva cosa avesse voluto dire con La Grande 
Magia, eduardo rispondeva “la vita è un gioco, e questo 
gioco ha bisogno di essere sorretto dall’illusione, la qua-
le a sua volta deve essere alimentata dalla fede. ogni 
destino è legato ad altri destini in un gran gioco eterno 
del quale non ci è dato scorgere se non particolari irri-
levanti.”.

di Eduardo De filippo

con (in ordine alfabetico) 
Giovanni allocca, 
carmen annibale, Gianni 
cannavacciuolo, alessandra 
d’ambrosio, antonio d’avino, 
luca de filippo, Massimo 
de Matteo, Nicola di pinto, 
paola fulciniti, lydia Giordano, 
daniele Marino, Giulia pica, 
carolina Rosi
regia luca de filippo
scene e costumi 
Raimonda Gaetani
luci stefano stacchini

una produzione
Teatro stabile dell’umbria 
elledieffe 
la compagnia di Teatro di luca de filippo

una produzione
casanova Multimedia

DaL 31 OttObRE
aL 4 NOvEMbRE

DaL 10 aL 14 OttObRE

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria

la commedia, dalla quale recentemente è stato tratto un 
film pluripremiato, è ambientata in una londra surreale, a 
cavallo tra gli anni 20 e 30, ed è centrata sulle vicende di 
albert, secondogenito balbuziente del Re Giorgio V. 
Il discorso del Re sfrutta l’aspetto psicofisico della disar-
ticolazione verbale per raccontare il rapporto tra il paese 
colono e l’impero che sacrifica i propri figli in guerra e di-
mostra come aneddoti nascosti nelle pieghe della storia 
possano elevarsi alla potenza dell’epica, se narrati con 
perizia e ritmo. una commedia umana, sempre in perfet-
to equilibrio tra toni drammatici e leggerezze, ricca di iro-
nia ma soffusa di malinconia, a tratti molto commovente, 
ma capace anche di far ridere. una bellissima storia sul 
senso di responsabilità e sulla dignità del ruolo, anche 
quando tale ruolo non è atteso né desiderato, sulla soli-
darietà familiare e sulla forza di volontà che permette di 
superare ostacoli apparentemente insormontabili.



IL NIPOtE
DI RaMEau

silvio orlando porta in scena uno dei testi più divertenti 
e brillanti del settecento francese. il capolavoro satiri-
co di denis diderot è la parabola grottesca di un musico 
fallito, cortigiano convinto, amorale per vocazione. Nella 
sua imbarazzante assenza di prospettive edificanti, nella 
riduzione della vita a pura funzione fisiologica, Rameau 
riesce in maniera paradossale a ribaltare la visione del 
bene e del male, del genio e della mediocrità, della natu-
ra umana e delle possibilità di redimerla.
Rameau manca dai nostri teatri dagli inizi degli anni 
novanta, un ventennio di profonde mutazioni nel corpo 
della nostra società civile, le sue contorsioni intellettuali 
assumono quindi nuovo e violento impatto e nuovi motivi 
di divertimento.
“silvio orlando ha creduto in un Rameau anti-eroe e lo 
vivacizza con un fuoco di fila di argomentazioni condite 
da pantomime esilaranti, divertendo il pubblico del tutto 
esaurito che lo applaude a scena aperta.” 
Toni Colotta, avvenire

SilVio oRlaNdoaNGela FiNoCChiaRo

di Denis Diderot

adattamento edoardo erba 
e silvio orlando
con silvio orlando, amerigo 
fontani, Maria laura Rondanini
regia silvio orlando 
scene Giancarlo Basili
costumi Giovanna Buzzi

OPEN DaY

dopo i successi cinematografici angela finocchiaro torna 
sul palcoscenico con uno spettacolo graffiante e ricco di 
emozioni. sulla scena, a dividere i tormenti di una fami-
glia alle prese con una figlia adolescente, Michele di 
Mauro, attore sensibile e ironico.
separati da tempo, una madre e un padre si ritrovano 
faccia a faccia in un giorno importante: iscrivere la figlia 
quattordicenne alla scuola media superiore. sembra faci-
le, ma non lo è. un semplice modulo da compilare diven-
ta per i due ex-coniugi un interrogatorio insidioso, che li 
spinge a ripercorrere la loro vita, in un crescendo di sotti-
le follia. Tra litigi interrotti da anni, discorsi intorno a una 
figlia che non si vede mai, ma è al centro di tutto, licei 
chic con presidi analfabeti e incursioni mentali nella Gre-
cia del iV secolo a. c., si intrecciano tensioni, speranze e 
qualche sorpresa: perchè il passato non è sempre come 
te lo ricordi e il futuro non è mai come te lo immagini.

di walter fontana

con angela finocchiaro e 
Michele di Mauro
regia Ruggero cara

una produzione
agidi s.r.l.

una produzione
cardellino

DaL 21 aL 23 NOvEMbREDaL 9 aLL’ 11 NOvEMbRE
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RE LEaR

atteso ritorno in teatro di Michele placido nei panni di 
uno dei più complessi e affascinanti personaggi shake-
speariani, Re Lear.
al principio del XVii secolo le teorie di Keplero, Galilei, 
Hobbes, unite alle idee di Giordano Bruno ed altri, stava-
no prepotentemente rivoluzionando il modo di vedere il 
mondo. shakespeare sembra assorbire questo sentimen-
to terrorizzante dell’uomo di fronte al cosmo, per resti-
tuirci questa immensa metafora della condizione umana. 
all’inizio del dramma lear rinuncia al suo ruolo, consegna 
il suo regno nelle mani delle figlie, si spoglia dell’essere 
Re, pilastro e centro del mondo, per tornare uomo tra gli 
uomini. Ma questa scelta viola le regole che organizzano 
l’universo, e quel che ne segue sono “azioni innaturali 
che generano tormenti innaturali”: figli contro padri, 
follia, violenza, nel contesto di una natura sconvolta e 
tutt’altro che benigna.

MiChele PlaCido

ClaUdio SaNTaMaRia 
NiCole MURGia

MaSSiMo de SaNTiS
FiliPPo NiGRo

di william shakespeare 

trad. e ad.to Michele placido e 
Marica Gungui
con Michele placido e Gigi an-
gelillo, Margherita di Rauso, 
federica Vincenti, francesco 
Bonomo, francesco Biscione, 
linda Gennari, Giulio forges 
davanzati, Brenno placido, 
enzo curcurù, peppe Bisogno, 
alessandro parise, Riccardo 
Morgante
regia Michele placido e 
francesco Manetti
scene carmelo Giammello 

OccIDENtE 
sOLItaRIO

una black comedy ambientata in irlanda, acclamati in-
terpreti claudio santamaria e filippo Nigro, insieme a 
Nicole Murgia e Massimo de santis.
due fratelli in eterno conflitto, la recente morte del pa-
dre, l’impossibilità di vivere senza dispute e aggressioni, 
un’atmosfera quotidiana fatta di litigi e piccole vendette. 
frequentatore assiduo della casa è il giovane prete loca-
le, fragile, debole che beve come una spugna, spesso in 
compagnia dei due fratelli, di cui cerca invano di appia-
nare la relazione. l’unica figura femminile è una giovane 
ragazza, è lei che tentando di confortare il prete turbato, 
gioca con una miscela toccante di ingenuità e di malizia 
celando un interesse nascosto.
“la regia di Juan diego puerta lopez è abile costruzione, 
tragico e ironico percorso d’irresistibile tensione. Quasi 
un giallo, da godere, per le eccellenti prove generose 
degli attori in eccessi di complicità, provocazioni mozza-
fiato, giochi di sentimenti sconfitti.” 
Giulio Baffi, la Repubblica

di Martin Mcdonagh

traduzione luca scarlini
con claudio santamaria, 
filippo Nigro e Nicole Murgia, 
Massimo de santis
regia Juan diego puerta lopez
scene Bruno Buonincontri
costumi caterina Nardi
musica originale 
Riccardo Bertini (Mammooth)
disegno luci sergio ciattaglia

una produzione
compagnia Gli ipocriti 
associazione Teatrale pistoiese

una produzione
ercole palmieri per Ghione produzioni 
e Goldenart production
in coll. con estate Teatrale Veronese

DaL 12 aL 16 DIcEMbREDaL 28 NOvEMbRE
aL 2 DIcEMbRE



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.

elio de CaPiTaNi

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

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, vincitri-
ce di sei Tony award e subito trasformata in film.
un gruppo di studenti è impegnato negli esami di am-
missione all’università: l’insegnante di inglese e quella di 
storia cercano di stimolarli al di là dei percorsi consueti, 
infischiandosene delle tradizioni e dei punteggi scola-
stici, mentre il preside, per il buon nome della scuola, 
li vorrebbe tutti a oxford o cambridge. si apre così uno 
scontro che vede scendere in campo anche un giovane e 
ambizioso 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

di alan bennett

traduzione salvatore cabras 
e Maggie Rose
con elio de capitani, Gabriele 
calindri, Marco cacciola, 
debora zuin, 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

una produzione
Teatro stabile dell’umbria 
compagnia Horovitz-paciotto

DaL 16 aL 20 GENNaIO 3 faMIGLIE
sei coMe sei_il VoTo di oRaNGe_uoMo Nella NeVe

ClaUdio BellaNTi
FaUSTo CaBRa

ValeNTiNa BaRTolo

26 E 27 GENNaIO

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



oBliVioN

ObLIvION 
shOw 2.0 il sussidiaRio

un compendio irresistibile di musica e comicità. con la 
consueta eleganza e irriverenza, i cinque madrigalisti 
post moderni raccontano storie epiche o semplici avveni-
menti quotidiani giocando continuamente con la musica. 
il più delle volte li vediamo massacrare canzoni e testi 
famosi e ricomporli in modi surreali, altre volte si cimen-
tano con virtuosi esercizi di stile e canzoni originali.
come in ogni sussidiario che si rispetti troviamo tutte le 
materie: dal solfeggio alla storia, fino alla grande lette-
ratura italiana dove dante e pinocchio cantano le loro 
avventure in soli sei minuti.
Gli oblivion giocano per tutto il tempo dello spettacolo, 
indossando le vesti ora di innocenti boy-scout alle prese 
con un losco disturbatore, ora rievocando le fumose at-
mosfere del cafè-chantant. il cronometro scorre inesora-
bile con un ritmo forsennato tra motivetti retrò e sonorità 
tecno.

di Davide calabrese 
e Lorenzo scuda

con Graziana Borciani, 
davide calabrese, francesca 
folloni, lorenzo scuda, 
fabio Vagnarelli
regia Gioele dix
musiche lorenzo scuda 
coreografie francesca folloni
disegno luci Raffaele perin 
in collab.ne con claudio Tappi 

una produzione
il Rossetti
Teatro stabile del friuli Venezia Giulia
Malguion s.r.l.

30 E 31 GENNaIO

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.

lUCa ZiNGaReTTi

di Ronald harwood 

traduzione Masolino d’amico
con luca zingaretti, 
Massimo de francovich, 
peppino Mazzotta, 
Gianluigi fogacci 
regia luca zingaretti

una produzione
zocotoco

DaL 6 aL 10 fEbbRaIOLa tORRE 
D’avORIO
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DOPO  
La battaGLIa

Questo nuovo lavoro di pippo delbono, vincitore del 
premio uBu 2011 come miglior spettacolo dell’anno, è 
stato creato con la collaborazione di due grandi artisti, 
la danzatrice Marigia Maggipinto, storica componente 
della compagnia di pina Bausch, e alexander Balanescu, 
compositore e virtuoso del violino, qui autore della co-
lonna sonora. uno spettacolo che, sull’eco di poeti quali 
pasolini, Whitman e Rilke, si mostra in tutta la sua forza 
suggestiva, oltrepassando i confini del teatro.
“dopo una battaglia dovrebbe esserci la vittoria o la 
sconfitta e poi la pace. Nel nuovo, poetico, ironico, bel-
lissimo spettacolo di pippo delbono, non è così. la pace 
può venire solo alla fine di un lunghissimo travaglio, una 
lotta personale e collettiva che nasce dalla musica, dalla 
poesia della vita e della morte.“
Maria Grazia Gregori, l’unità

di Pippo Delbono

con dolly albertin, Gianluca 
Ballaré, Bobò, chris clad, 
pippo delbono, ilaria distante, 
simone Goggiano, Mario 
intruglio, Nelson lariccia, 
Marigia Maggipinto, Julia 
Morawietz, Gianni parenti, 
pepe Robledo, Grazia spinella
musiche originali alexander 
Balanescu
scene claude santerre
costumi antonella cannarozzi
luci Robert John Resteghini
 
una produzione
compagnia pippo delbono, emilia 
Romagna Teatro fondazione, Teatro di 
Roma, Théâtre du Rond point - paris, 
Théâtre de la place - liège, 
Théâtre National de Bretagne - Rennes

DaL 20 aL 22 fEbbRaIO

Valerio Mastandrea torna a calcare i palcoscenici italiani 
con questa novità assoluta di Mattia Torre, autore polie-
drico fra i più interessanti e curiosi del momento, noto al 
pubblico per la serie cult Boris. al suo fianco l’attore di 
talento Marco Giallini, artista raffinato e coinvolgente.
un incidente appena avvenuto in una strada secondaria 
di un’isolata periferia romana, vicina al grande raccor-
do anulare, completamente deserta, senza passanti né 
case, nei campi, nel nulla. due scooter di grossa cilindra-
ta subito dopo l’impatto: il primo ribaltato, idealmente 
conficcato a terra, il secondo irriconoscibile, un disastro 
di lamiere ancora fumanti. un incidente importante, spet-
tacolare. a terra, a pochi metri l’uno dall’altro, due uomi-
ni sulla quarantina; il primo immobile, potrebbe essere 
morto, l’altro piano muove un piede, a fatica si alza. e 
anche il primo apre gli occhi. avrebbero bisogno di aiuto, 
ma non lo avranno; avrebbero bisogno di cure, ma i soc-
corsi non arriveranno prima di un’ora e mezza…

ValeRio MaSTaNdRea

di Mattia torre

con Valerio Mastandrea
regia Valerio Mastandrea
scene e costumi alessandro lai

una produzione
BaM Teatro
VasQuez y pepiTa

DaL 6 aL 10 MaRzOquI E ORa



NON tuttO È
RIsOLtO

GaBRiella FRaNChiNi 
liCia MaGlieTTa

FRaNCa ValeRi
URBaNo BaRBeRiNi

franca Valeri trionfa ancora una volta in teatro come pro-
tagonista di una commedia divertente e ricca di fascino 
che affronta con umorismo il tema di una vecchiaia ca-
pricciosa e caparbia.
“È un autoritratto ironico e brillante - a certi canoni di 
effervescenza la Valeri non ha mai rinunciato - sul quar-
to tempo della vita di una donna intelligente, caustica, 
ragionevole ma, tutto sommato, anche un po’ folle. una 
signora che oscilla fra l’amore dei propri ricordi e la ten-
tazione di immobilizzarli nel passato, ben consapevole di 
quanto, in ogni caso, essi siano degni d’essere rivisitati. 
licia Maglietta, urbano Barberini e Gabriella franchini 
sono tre ottimi colleghi, capaci di stare attorno alla pro-
tagonista con il cuore e l’ammirazione necessari. cento 
minuti di piacevolezza.”  Rita Sala, il Messaggero

una produzione
società per attori

23 E 24 MaRzO

dopo lo strepitoso successo di Giuliett’e Romeo, filippo 
Timi mette in scena, sempre insieme al Teatro stabile 
dell’umbria, questo atteso spettacolo che non mancherà 
ancora una volta di stupire e divertire.
leporello: signore credete in dio? don Giovanni: pè pe-
re-pè pè pè.
leporello: credete al diavolo allora? don Giovanni: po po 
ro pop o po.
leporello: crederete almeno all’aldilà, spero. don Gio-
vanni: chichirichì!
leporello: in cosa credete signore? don Giovanni: credo 
che l’uomo sia vuoto e il mondo un pregiudizio, una fra le 
tante misere scelte, credo che dio sia il più stupendo e 
potente virus, ma si sa, ogni virus ha il suo antidoto. 
leporello: e quale sarebbe quest’antidoto? don Giovanni: 
un virus più potente capace di debellarlo.
leporello: e voi conoscete questo virus prodigioso? don 
Giovanni: io sono quel virus.

FiliPPo TiMi

di filippo timi 

con filippo Timi

una produzione
Teatro stabile dell’umbria
Teatro franco parenti 

DaL 10 aL 14 aPRILEIL DON 
GIOvaNNI
oVVeRo l’aMoRe È l’iNfiNiTo aBBassaTo al liVello 
dei BaRBoNciNi

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria

di franca valeri

con franca Valeri, urbano 
Barberini, licia Maglietta, 
Gabriella franchini
regia Giuseppe Marini
scene alessandro chiti
costumi Mariano Tufano
musiche Marco podda
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 17 gennaio 2013 7 thE hIstORY bOYs
 31 gennaio 2013 9 ObLIvION shOw 2.0
 7 febbraio 2013 10 La tORRE D’avORIO
 21 febbraio 2013 11 DOPO La battaGLIa
 7 marzo 2013 12 quI E ORa
   11 aprile 2013 14 IL DON GIOvaNNI > PRODuzIONE tsu

GIOvEDÌ
TuRNo seRale
oRe 21

il TeaTRo sTaBile dell’uMBRia si RiseRVa di ModificaRe il pRoGRaMMa

 13 ottobre 2012 1 La GRaNDE MaGIa  > PRODuzIONE tsu

  3 novembre 2012 2 IL DIscORsO DEL RE
 10 novembre 2012 3 OPEN DaY
 1 dicembre 2012 5 OccIDENtE sOLItaRIO 
 15 dicembre 2012 6 RE LEaR
 19 gennaio 2013 7 thE hIstORY bOYs
 26 gennaio 2013 8 3 faMIGLIE  > PRODuzIONE tsu

 9 febbraio 2013 10 La tORRE D’avORIO
 9 marzo 2013 12 quI E ORa
 23 marzo 2013 13 NON tuttO È RIsOLtO
   13 aprile 2013 14 IL DON GIOvaNNI > PRODuzIONE tsu

sabatO
TuRNo seRale
oRe 21

 14 ottobre 2012 1 La GRaNDE MaGIa  > PRODuzIONE tsu

  4 novembre 2012 2 IL DIscORsO DEL RE
 11 novembre 2012 3 OPEN DaY
 2 dicembre 2012 5 OccIDENtE sOLItaRIO 
 16 dicembre 2012 6 RE LEaR
 20 gennaio 2013 7 thE hIstORY bOYs
 27 gennaio 2013 8 3 faMIGLIE  > PRODuzIONE tsu

 10 febbraio 2013 10 La tORRE D’avORIO
 10 marzo 2013 12 quI E ORa
 24 marzo 2013 13 NON tuttO È RIsOLtO
   14 aprile 2013 14 IL DON GIOvaNNI > PRODuzIONE tsu

DOMENIca
TuRNo poMeRidiaNo
oRe 17

 12 ottobre 2012 1 La GRaNDE MaGIa  > PRODuzIONE tsu

  2 novembre 2012 2 IL DIscORsO DEL RE
 9 novembre 2012 3 OPEN DaY
 23 novembre 2012 4 IL NIPOtE DI RaMEau
 30 novembre 2012 5 OccIDENtE sOLItaRIO 
 14 dicembre 2012 6 RE LEaR
 18 gennaio 2013 7 thE hIstORY bOYs
 8 febbraio 2013 10 La tORRE D’avORIO
 22 febbraio 2013 11 DOPO La battaGLIa
 8 marzo 2013 12 quI E ORa
   12 aprile 2013 14 IL DON GIOvaNNI  > PRODuzIONE tsu

vENERDÌ
TuRNo seRale
oRe 21



uNa vIsIONE PIÙ cOMPLEta  DEL PaNORaMa tEatRaLE 
Con 11 spettacoli si ha un quadro complessivo della migliore produzione teatrale.

uN POstO sIcuRO E MIGLIORE 
assicura un posto fisso e migliore in quanto viene messo in vendita prima degli altri 
e dà diritto a mantenerlo anche per la prossima Stagione (diritto di prelazione).

uN GRaNDE RIsPaRMIO 
economicamente è la formula più conveniente!
Prezzi vantaggiosissimi rispetto all’acquisto di 11 biglietti singoli!

POLtRONa 

intero € 198 (anziché 330)

Ridotto € 154 (anziché 253)

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale o iii e iV centrale 

intero € 126,50 (anziché 220)

Ridotto € 115,50 (anziché 220)

PREMIO fEDELtÀ
il Teatro Stabile dell’Umbria premia i fedelissimi del teatro con un costo 
dell’abbonamento a 11 spettacoli ancora più vantaggioso! 
Può usufruire dell’offerta chi ha sottoscritto una qualsiasi delle proposte 
d’abbonamento nella Stagione 2011/2012 o in quella 2010/2011.

POLtRONa 

intero € 187 (anziché 330)

Ridotto € 143 (anziché 253)

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale o iii e iV centrale 

intero € 115,50 (anziché 220)

Ridotto € 104,50 (anziché 220)

SCeGlieNdo il PoSTo e il TURNo RelaTiVo al GioRNo 
della SeTTiMaNa PReFeRiTo, CoN QUeSTo aBBoNaMeNTo 

Si PoSSoNo VedeRe 11 SPeTTaColi.

abbONaMENtO
11 sPEttacOLI

uNa GRaNDE LIbERta’ DI scELta
Si può comporre un cartellone personalizzato che comprende 
gli spettacoli di maggiore interesse.

uN POstO sIcuRO 
Si ha diritto al posto e al turno fisso.
Vengono messi in vendita prima della Teatro Card 6 e consentono pertanto 
di trovare un posto migliore. 
Per la stagione successiva si può rinnovare l’abbonamento 
scegliendo di nuovo il posto e il turno tra quelli disponibili, ma usufruendo 
di un diritto di precedenza sui nuovi abbonati a 6 spettacoli a scelta.

uN GRaNDE RIsPaRMIO
Prezzi molto vantaggiosi rispetto all’acquisto di 6 biglietti singoli!

POLtRONa 

intero € 117 (anziché 180)

Ridotto €   96 (anziché 138)

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale o iii e iV centrale 

intero € 78 (anziché 120)

Ridotto € 72 (anziché 120)

abbONaMENtO
6 sPEttacOLI a scelTa

SCeGlieNdo il PoSTo e il TURNo 
RelaTiVo al GioRNo della SeTTiMaNa PReFeRiTo, 

CoN QUeSTo aBBoNaMeNTo Si PoSSoNo SCeGlieRe, 
olTRe a UNa delle 3 PRodUZioNi del TeaTRo STaBile 

dell’UMBRia La grande magia, 3 famigLie o iL don giovanni,
alTRi 5 SPeTTaColi TRa i Più GRadiTi.



PER uNa GRaNDE LIbERta’ DI scELta E sENza DOvERsI IMPEGNaRE 
fIN DaLL’INIzIO su DatE E tItOLI DEGLI sPEttacOLI.

la tEatRO caRD 6 consiste in sei tagliandi prepagati 
che si possono utilizzare scegliendo lo spettacolo, il giorno 
e il posto più graditi, sia all’atto dell’acquisto che in ogni momento 
durante la stagione.

Uno dei sei tagliandi dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per 
una delle tre produzioni del Teatro Stabile dell’Umbria.

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. 

Prezzi  vantaggiosi rispetto all’acquisto di 6 biglietti singoli!

POLtRONa
 
intero € 126 (anziché 180)

Ridotto € 102 (anziché 138)

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale o iii e iV centrale 

intero € 87 (anziché 120)

Ridotto € 78 (anziché 120)

tEatRO caRD 6 

CoN QUeSTa TeSSeRa Si PoSSoNo SCeGlieRe, 
olTRe a UNa delle 3 PRodUZioNi del TeaTRo STaBile 

dell’UMBRia La grande magia, 3 famigLie o iL don giovanni, 
alTRi 5 SPeTTaColi TRa i Più GRadiTi

tEssERa scONtO stuDENtI a sOLI € 60 
Con questa tessera si possono scegliere, senza posto assegnato, 
oltre a una delle 3 produzioni del Teatro Stabile dell’Umbria La grande 
magia, 3 famiglie o il don giovanni, altri 5 spettacoli fra i più graditi. 

Sarà possibile prenotare il posto, tra quelli disponibili in pianta, 
solo a partire da 5 giorni prima della recita alla quale si vuole assistere, 
non è pertanto garantito il posto per la recita prescelta. 

Si dovrà consegnare una foto tessera al momento dell’acquisto.

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

abbONaMENtI
sPEcIaLE stuDENtI 

•  ABBONAMENTO 11 SPETTACOLI

•  ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI A SCELTA

•  TEATRO CARD 6

Inoltre tutti gli studenti universitari (muniti di libretto) e quelli di ogni ordine 
e grado con meno di 20 anni possono sottoscrivere una speciale 

a tutti gli studenti con meno di 28 anni sono riservati sconti particolari 
sulle formule di abbonamento illustrate nelle pagine precedenti 
(per i prezzi vedi alla voce “ridotto”): 



abbONaMENtI
cOME DOvE E quaNDO

abbONaMENtI 6 sPEttacOLI DaLL’8 sEttEMbRE

vENDIta 
abbONaMENtI 6 scELta 
riservata ai possessori 
degli abbonamenti 6 SCelTa 
della scorsa Stagione, 
da sabato 8 a venerdì 14 
settembre. 

vENDIta NuOvI 
abbONaMENtI 6 scELta 
da sabato 15 a mercoledì 
26 settembre.

vENDIta tEatRO caRD 6
da giovedì 27 settembre. 

vENDIta tEssERE 
scONtO stuDENtI
da sabato 1 settembre. 

RIsERvatO aGLI abbONatI
tEatRO bus
Gli abbonati potranno 
usufruire del servizio di 
Teatro Bus compilando 
l’apposito modulo al 
momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento.

LO sPEttatORE uMbRO
a tutti gli abbonati verrà 
inviato gratuitamente a 
domicilio il periodico Lo 
Spettatore Umbro.

scONtI a tEatRO
Sono previsti sconti per 
tutti gli abbonati che 
intendono assistere agli 
spettacoli programmati 
fuori abbonamento o fuori 
dal proprio turno e per gli 
spettacoli delle altre Stagioni 
di Prosa organizzate dal 
Teatro Stabile dell’Umbria.

scONtI aI MusEI
Sono previsti sconti per 
gli abbonati che intendono 
visitare i seguenti Musei 
del Comune di Perugia: 
Pozzo etrusco, Cappella 
di San Severo, Cassero di 
Porta Sant’angelo, museo 
del Palazzo della Penna, 
esposizioni temporanee 
presso il museo di Palazzo 
della Penna.

aGENzIa N. 2 uNIcREDIt baNca
Via M. angeloni 80 - tel. 075 5005954
dal lunedì al venerdì ore 10-13

bOttEGhINO tEatRO MORLacchI
piazza Morlacchi 13 - tel. 075 5722555 
giorni feriali ore 10-13,30 e 17-20

abbONaMENtI 11 sPEttacOLI DaL 1 sEttEMbRE

la vendita dei nuovi abbonamenti a 11 spettacoli verrà effettuata a partire da 
sabato 1 settembre.

Dal 1992 al 2011 sono stati erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
complessivamente euro 165.525.407,86 per sostenere progetti nei settori di intervento istituzionali.



INvItO a tEatRO è un miniabbonamento a scelta riservato ai Soci Coop Centro italia 
che possono scegliere 3 spettacoli tra quelli presenti in cartellone 
pagandone soltanto 2. 
In vendita a partire da lunedì 1 ottobre.

   INvItO a tEatRO: SCeGli 3 SPeTTaColi e Ne PaGhi 2

sconto su tutti i prezzi dei biglietti per i Soci Coop Centro italia.

   scONtO PREzzI bIGLIEttI

POLtRONa € 28,50 (anziché 30)

POLtRONa RIDOttO € 22 (anziché 23)

sotto 26 e sopra 60 anni

POstO PaLcO € 26 (anziché 28)

i e ii ordine centrale

POstO PaLcO € 18,50 (anziché 20)

i e ii ordine laterale e iii e
 iV ordine centrale

POstO PaLcO € 10 (anziché 11)

iii e iV ordine laterale e 
loggione

POLtRONa € 60 (anziché 90)

POLtRONa RIDOttO € 45 (anziché 69)

sotto 26 e sopra 60 anni

POstO PaLcO € 55,50 (anziché 84)

i e ii ordine centrale

POstO PaLcO € 39 (anziché 60)

i e ii ordine laterale e 
iii e iV ordine centrale

POstO PaLcO € 21 (anziché 33)

iii e iV ordine laterale e 
loggione

aGEvOLazIONI E scONtI PER I sOcI cOOP cENtRO ItaLIa
PReSeNTaNdo la TeSSeRa al BoTTeGhiNo del TeaTRo

tEssERa scONtO
stuDENtI

6 sPEttacOLI 
a scELta (*2)

€ 60

(*1)  prezzi riservati a tutti coloro che 
hanno sottoscritto un qualsiasi tipo di 
abbonamento nella stagione 2011/12 
o in quella 2010/11.

(*2)  Questa tessera a scelta prevede 
una delle 3 produzioni del Teatro 
stabile dell’umbria La grande magia, 
3 Famiglie o Il Don Giovanni.

(*3)  l’abbonamento di palco 
i e ii ordine centrale, dà diritto 
di accesso in teatro solo se 
accompagnato da un biglietto 
di ingresso al palco di € 12
per ogni persona.

si acceTTaNo paGaMeNTi 
aNcHe coN caRTa di cRediTo.

NuOvI fEDELtÀ (*1)

€ 198

INtERI

POLtRONa

PaLcO
i e ii odine centrale (*3)

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale
e iii e iV ordine centrale

€ 341

€ 126,50

€ 187

€ 330

€ 115,50

€ 117

€ 210

€ 78

€ 126

€ 87

abbONaMENtI
a 11 sPEttacOLI 

abbONaMENtI
6 scELta (*2)

tEatRO 
caRD 6 (*2)

RIDOttI
riServaTo a CHi Ha 
meno di 28 e PiÙ di 60 anni 

POLtRONa

POstO PaLcO
i e ii ordine laterale
e iii e iV ordine centrale

€ 154 € 143

€ 115,50 € 104,50

€ 96 € 102

€ 72 € 78

RIsERvatO sOcI cOOP
cENtRO ItaLIa

PREzzI
abbONaMENtI



Da LuNEDÌ 1 OttObRE 
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino ad aprile 2013.

È possibile prenotare 
telefonicamente al numero 
del botteghino telefonico 
Regionale, dopo l’ultima 
recita dello spettacolo 
precedente. 

una volta acquistati i biglietti 
non possono essere cambiati 
o rimborsati.

i biglietti 
devono essere ritirati 
almeno mezz’ora 
prima dell’orario d’inizio 
dello spettacolo.

PREvENDIta
bIGLIEttI
 

PRENOtazIONI
tELEfONIchE

POLtRONa

POLtRONa RIDOttO

POstO PaLcO

POstO PaLcO

POstO PaLcO

Sotto 26 e sopra 60 anni

i e ii ordine centrale

i e ii ordine laterale
e iii e iV ordine centrale

iii e iV ordine laterale e loggione

€ 30

€ 23

€ 28

€ 20

€ 11

bOttEGhINO 
tEatRO MORLacchI 
piazza Morlacchi 13
tel. 075 5722555 
giorni feriali 
ore 10-13,30 e 17-20
sabato solo ore 17-20

aG. n. 2 uNIcREDIt baNca
Via M. angeloni 80
tel. 075 5005954
giorni feriali da lunedì 
a venerdì ore 10-13

bOttEGhINO 
tELEfONIcO REGIONaLE 
tel. 075 57542222 
giorni feriali ore 16-19

vENDIta ON-LINE
www.teatrostabile.umbria.it

PIccaDILLY bOX OffIcE
centro commerciale 
collestrada
tel. 075 5996299 
giorni feriali da lunedì 
a sabato ore 9-21
venerdì ore 9-22

ORaRI vENDIta bIGLIEttI

PREzzI
bIGLIEttI



IL LaGO 
DEI cIGNI

il Balletto di san pietroburgo racchiude tutto ciò che con-
traddistingue la scuola russa del balletto classico: tradi-
zione e contemporaneità, eccellente tecnica, straordina-
ria grazia e leggerezza unite a un’emozionante capacità 
espressiva. 
il Balletto di san pietroburgo è diretto da Kirill Šmorgoner, 
coreografo, artista emerito di Russia, maitre-de-ballet, 
vincitore di numerosi concorsi di balletto internazionali e 
del premio Maurice Béjart.
lo scorso anno la compagnia è stata ospite al Teatro 
Morlacchi con Schiaccianoci che ha riscosso un unanime 
apprezzamento. in questa stagione con Il Lago dei Cigni 
propone un vertice assoluto del balletto classico. Nato 
dall’elaborazione di una composizione di čajkovskij scrit-
ta nel 1871 mentre era in vacanza, questa musica viene 
ripresa da petipa pochi mesi dopo la morte del musicista 
(1893) per costruire, in collaborazione con ivanov, l’im-
mortale coreografia che ancora entusiasma le platee di 
tutto il mondo.

una produzione
st. petersburg festival Ballet
in collaborazione con ater - associazione 
Teatrale emilia Romagna

fuORI abbONaMENtO
5 GENNaIO ORE 21 
6 GENNaIO ORE 17

di balletto di san Pietroburgo 
direzione artistica 
Kirill Šmorgoner
coreografia 
Marius petipa, lev ivanov 
musica pëtr il’ič  čajkovskij 
scene e costumi 
Vjač eslav okunev

UmbriainDanza 

sono previsti 
prezzi ridotti per gli 
abbonati alla stagione.

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 MORLacchI 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



TeaTRo CoMUNale MORLacchI

Quando la storia fa le cose 
buone

Più di 70 anni non sono bastati a cambiare le nostre 
ricette. 

Anzi, hanno fatto crescere la nostra voglia di fare 
bene; di trasformare in ottimo gelato la frutta 

migliore e gli ingredienti più genuini. 

In più di 70 anni, a Perugia, tante cose sono 
cambiate. 

Non il nostro gelato.

Piazza Italia, 20 - 06121 Perugia - 075 5728576
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Nei migliori supermercati

in collaborazione 
con: 
università degli 
studi di Perugia, 
facoltà di Lettere 
e filosofia
cut Centro 
Universitario Teatrale
aDIsu agenzia per 
il diritto allo studio 
universitario

Attori, registi, autori a tu per tu con il pubblico.

Incontra 
i protagonisti
Il centrostudi del Teatro Stabile 
dell’Umbria organizza una serie 
di appuntamenti per entrare nel vivo 
della stagione: attori e registi ci raccontano 
la passione per il teatro, svelandoci 
i segreti del palcoscenico.

Gli incontri, a cura del prof. alessandro tinterri, si terranno 
in teatro il giovedì alle ore 17,30, al termine, presso il caffè 
del teatro, l’azienda agraria terre de la custodia offrirà 
al pubblico una degustazione dei propri vini.

20122013



 
riservato agli abbonati della stagione

 teatrale 2012/2013 - Teatro Morlacchi

SAGGI

 Il teatro della devozione  Arlecchino a Palazzo Venezia 
TESTI

Lettera d’amore (come un supplizio cinese)  
 Elettra    Commedie I  - Commedie 

II Teatro I - Teatro II 
MATERIALI

 Fausto Paravidino  Il viaggio in 
Italia di Benno Besson   Il teatro del 
Cinquecento Magritte e il cinema… chapeau! 

norway.today -Tattoo L’immagine opaca. Il cinema 
di Max Ophuls  Commedie III

SpettacoloMorlacchi

Inaugurazione
settembre 2012
Alberto Asor Rosa
RIleggeRe CalvIno

ottobre 2012
Mario Quattrucci
omICIdIo a PIazza 
dell’olmo 
Robin Edizioni, Roma 2012

novembre 2012
Lia Levi
la notte dell’oblIo
Edizioni e/o, Roma 2012

dicembre 2012
Clara Sereni
Una stoRIa ChIUsa
Rizzoli, Milano 2012

gennaio 2013
Ben Pastor 
Il sIgnoRe 
delle Cento ossa
Sellerio, Palermo 2011

febbraio 2013
Monica Dall’Olio
le desCRIzIonI
Perdisa, Bologna 2012

marzo 2013
Alessandro Berselli
annI zeRo
Arpanet, Milano 2012

aprile 2013
Elisabetta Bucciarelli
CoRPI dI sCaRto
Feltrinelli, Milano 2010
(oppure novità 2012)

maggio 2013
Laura Liberale 
madRefeRRo 
Perdisa, Bologna 2012

Chiuderà la rassegna
Domenico Starnone 

Gli incontri 
si svolgeranno 
in sala o nel foyer 
del Teatro Morlacchi 
il venerdì pomeriggio 
alle ore 17,30

Ingresso libero 
INFO 075.575421

a QUalCUno 
PIaCe leggeRe!

Incontri con l’autore

Umbrialibri
Liceo Classico A. Mariotti

L’altra Libreria



Call Center 199.151.123
Costo della chiamata variabile a seconda dell’operatore

Call Center Servizi Educativi 800.96.19.93

www.sistemamuseo.it

Per arricchire il piacere di una serata particolare, 
per approfondire l’esperienza delle emozioni vissute, 
per un regalo originale, il Bookshop del Teatro Morlacchi 
offre una vasta scelta di pubblicazioni specializzate 
nel campo dell’arte dello spettacolo.

•	Saggi	teatrali	
 e monografie a tema
•	Storia,	teoria	e	tecnica	
 dell’arte teatrale
•	Testi	teatrali	italiani	
 e stranieri
•	Manuali di pratica teatrale;
•	Testi	di	critica	teatrale;
•	Programmi	di	sala

•	Teoria	del	cinema	
 e del linguaggio
•	Tecniche	e	pratiche	
 cinematografiche
•	Storia,	teoria	e	tecnica	
 della musica
•	Libri	per	bambini
 

 e inoltre:
•	Cartoline
•	Cartotecnica	ed	oggetti	
 particolari legati 
 al mondo del teatro
•	VHS	e	DVD	
 di spettacoli teatrali
•	CD	musicali

il BooKShoP del TeaTRo MoRlaCChi È GeSTiTo dalla SoCieTÀ CooPeRaTiVa SiSTeMa MUSeo



Impagabile

Avere sempre informazioni
esclusive e raccolte alla fonte.

WHO’S WHO IN ITALY S.r.l.
email: whoswhogc@whoswho.eu     www.whoswho.eu

panorama economico, politico, sociale e culturale.

Entra in iTunes e Google play e scarica la tua app.
WHO’S WHO IN ITALY

135x210Who'sWho2012.indd   1 12/04/12   09.15





il Centro Studi del teatro
Stabile dell’Umbria è una
biblioteca ed un archivio
audiovisivo specializzati
in arte dello spettacolo:
teatro, teatro musicale,
cinema, musica e danza.
ha sede a Perugia in piazza
Morlacchi 19, in spazi raccolti
ed ospitali, situati in uno dei
piani dell’omonimo teatro
storico, dove è possibile
leggere, studiare o anche
semplicemente curiosare,
tra repertori e programmi,
consultando un archivio
di oltre diecimila volumi
e trentacinque riviste italiane
e straniere.
Sono  inoltre a disposizone
due fondi storici di notevole
interesse: il fondo Trotta
di letteratura musicale,
e il fondo Carancini
per il teatro e il cinema.

la videoteca offre circa tremila
titoli di spettacoli e film in
videocassetta, che è possibile
vedere in sede prenotando
proiezioni singole o di gruppo.
dal 1980 il Centro Studi si 
rivolge a chiunque abbia
interesse per il mondo dello 
spettacolo, offrendo
un costante aggiornamento 
bibliografico e un riferimento 
per la documentazione
e la ricerca. il servizio 
è pubblico e gratuito.

Orari di apertura:
il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,30 alle 13,30,
il martedì e giovedì
dalle 15 alle 17,45.

centro studi
piazza Morlacchi, 19
06123 perugia
tel. 075.575421

cen t ros tud i@tea t ros tab i l e .umbr ia . i tTe
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CITTÀ CANDIDATA
A CAPITALE 
EUROPEA 
DELLA CULTURA 
2019


