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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.
in questa Stagione con Il Lago dei Cigni propone un verti-
ce assoluto del balletto classico. Nato dall’elaborazione 
di una composizione di ̌Cajkovskij scritta nel 1871 mentre 
era in vacanza, questa musica viene ripresa da Petipa po-
chi mesi dopo la morte del musicista (1893) per costruire, 
in collaborazione con ivanov, l’immortale coreografia che 
ancora entusiasma le platee di tutto il mondo.

balletto di San pietroburgo 

direzione artistica 
Kirill Šmorgoner
coreografia 
marius Petipa, lev ivanov 
musica Pëtr i. Čajkovskij 
scene e costumi 
vjač eslav okunev

una produzione
St. Petersburg Festival Ballet
in collaborazione con ater - associazione 
Teatrale emilia Romagna

venerDì 4 gennaIo_oRe 21

UmBeRTo oRSiNi

la 
leggenDa 
Del granDe 
InquISITore 

il nome di Umberto orsini è legato, nell’immaginario 
collettivo di una certa generazione, a una famosa in-
terpretazione del giovane ivan Karamazov nel romanzo 
sceneggiato degli anni settanta diretto da Sandro Bolchi 
per la televisione italiana. in quella trasmissione il punto 
più memorabile era il pezzo comunemente noto come La 
leggenda del Grande Inquisitore. 
Partendo da questa memoria, l’artista approfittando del-
la sua maturità ripropone quello strepitoso passaggio di 
dostoevskij per darne una lettura che tiene conto della 
contemporanea presenza in scena dell’ideatore della leg-
genda, vale a dire il giovane ivan Karamazov e del pro-
dotto della sua fantasia, vale a dire il vecchio inquisitore, 
entrambi interpretati dallo stesso orsini tra memoria e 
finzione, tra nostalgia e sofferenza srotolando il suo sug-
gestivo nastro di Krapp in chiave dostoevskiana. 

di Fëdor m. Dostoevskij

da I Fratelli Karamazov
con Umberto orsini e 
leonardo Capuano
regia Pietro Babina

una produzione
la Faustini Group

SabaTo 15 DICembre_oRe 21

UmbriainDanza 



l’amore 
e’ un 
Cane blu
la CoNqUiSTa dell’eST 

Paolo Rossi, accompagnato da musiche originali compo-
ste da emanuele dell’aquila ed eseguite dal vivo da i vir-
tuosi del Carso, presenta in esclusiva regionale a Spoleto 
il suo nuovo spettacolo.
in un paese dove la passione è scomparsa ovunque, nei 
legami sentimentali come in quelli con la propria comu-
nità (un tempo chiamavasi politica). dove il caos regna 
principesco sia nei rapporti economici che in quelli af-
fettivi: un uomo si perde. Si perde in una notte assolu-
tamente e terribilmente magica sull’altopiano del Carso. 
Una terra che non conosce anche se c‘era nato a poco 
più di 300 metri. Tra grotte, fiumi sotterranei, rovi e pietre 
questo sarà per lui l’unico luogo dove ormai vivono anco-
ra le fiabe degli amanti perduti e delle passioni tradite. 
questo spettacolo è un diario, un disegno, diventerà 
un film, per ora è un concerto visionario popolare lirico 
e umoristico. Narra di un tragico smarrimento e di una 
comica rinascita. 

Paolo RoSSi

di paolo rossi 

con Paolo Rossi
scritto con Stefano dongetti, 
alessandro mizzi con la 
supervisione di Riccardo Piferi 
musiche originali composte da 
emanuele dell’aquila 
ed eseguite dal vivo da 
i virtuosi del Carso 
Emanuele Dell’Aquila, 
Alex Orciari, Stefan Bembi, 
Denis Beganovic, Mariaberta 
Blaškovic, David Morgan 

una produzione
la Corte ospitale 

DomenICa 10 FebbraIo_oRe 21

laURa moRaNTe 
STeFaNia UGomaRi di BlaS 

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 17 gennaIo_oRe 21

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



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.

aNGela FiNoCCHiaRo

di Walter Fontana

con angela Finocchiaro e 
michele di mauro
regia Ruggero Cara

una produzione
agidi s.r.l.

DomenICa 17 marzo_oRe 21

GiaNdomeNiCo CUPaiUolo

gIulIo 
CeSare
JUliUS CaeSaR

lo spettacolo, scelto dalla commissione del Globe Thea-
tre di londra a rappresentare l’italia alla rassegna Globe 
to Globe in occasione delle celebrazioni per le olimpiadi 
di londra, mette in scena la Roma disegnata da Shake-
speare, una città che vive sotto un cielo di piombo, sotto 
l’ombra di un’ingombrante corona di ferro, una città di 
silenzi che si fanno culla di improvvisi rumori, assordanti; 
una Roma dove si sentono scrocchiare mandibole e stro-
finare violentemente mani l’una contro l’altra (Casca), in 
cui i corpi, sfiorandosi, producono sordi suoni di lamiera 
(i congiurati tutti); è una Roma nascosta e privata che si 
raccoglie alla luce di una lampadina per produrre, poi, 
squarci e profonde ferite nei luoghi pubblici (ancora i 
congiurati); è una Roma che suona di passi solitari e fur-
tivi (Cassio), di verità indicibili che esplodono in pensieri 
assordanti, in sogni maldestri (Cesare e Bruto), in visioni 
apocalittiche nate da menti di donne sterili (Porzia). Una 
Roma vittima di un cortocircuito: via le luci, è l’ora della 
notte, nera, senza luna. 

di William Shakespeare

adattamento vincenzo manna 
e andrea Baracco
con Giandomenico Cupaiuolo, 
Roberto manzi, ersilia 
lombardo, lucas Waldem 
zanforlini, livia Castiglioni, 
Gabriele Portoghese 
regia andrea Baracco
scene arcangela di lorenzo
consulente ai costumi 
mariano Tufano
disegno luci Javier delle 
monache

una produzione
Benvenuti srl e lungta Film
in collaborazione con Teatro di Roma

merColeDì 20 FebbraIo_oRe 21
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prezzI abbonamenTo a 6 SpeTTaColI

plaTea
poSTo palCo plaTea CenTrale
poSTo palCo I orDIne CenTrale

palCo plaTea laTerale
I orDIne laTerale
II - III orDIne CenTrale
gallerIa

€  75

€  57

InTero

€  69

€  51

sotto 25 e sopra 60 anni
rIDoTTo

un poSTo 
SICuro e mIglIore
assicura un posto fisso 
e migliore e dà diritto a 
mantenerlo anche per la 
prossima Stagione 
(diritto di prelazione). 

un granDe rISparmIo
economicamente è la 
formula più conveniente: 
prezzi vantaggiosi rispetto 
all’acquisto di 6 biglietti 
singoli! 

abbonamenTo
SCuola

boTTeghIno Del 
TeaTro nuovo 
gIan Carlo menoTTI
tel. 0743 222647
dal lunedì al venerdì
ore 16-19, sabato e 
domenica ore 10-13 e 16-19

prelazIone per glI 
abbonaTI Della 
SCorSa STagIone
da giovedì 22 a 
giovedì 29 novembre

venDITa TeSSere 
per I nuovI abbonaTI
da lunedì 3 dicembre

info 338 8562727

abbonamenTo 
Come Dove e quanDo

l’abbonamenTo preveDe I SeguenTI  SpeTTaColI:
sabato 15 dicembre
la leggenDa Del 
granDe InquISITore
da I Fratelli Karamazov
di Fëdor m. dostoevskij
con Umberto orsini

mercoledì 20 febbraio
gIulIo CeSare
di William Shakespeare
con Giandomenico Cupaiuolo

domenica 17 marzo
open Day
di Walter Fontana
con angela Finocchiaro

3 SPeTTaColi a Solo eURo 21

è possibile sottoscrivere 
l’abbonamento Scuola
da lunedì 10 dicembre.
Può essere acquistato dagli 
studenti dell’Università 
dietro presentazione del 
libretto universitario e 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.

Per informazioni e 
per ritirare l’abbonamento 
contattare: 
tel. 338 8562727

poSTo FISSo

€ 21 
(solo € 7,00 a spettacolo)

abbonamenTo SCuola a 3 SpeTTaColI

un’oFFerTa
InTereSSanTe

Ideale per gli studenti 
che vogliono approfondire in 
teatro i programmi affrontati 
nel corso dei loro studi.

un poSTo 
SICuro

l’abbonamento Scuola 
dà diritto al posto fisso.

un prezzo 
vanTaggIoSo 

l’abbonamento Scuola
è economicamente 
molto vantaggioso: 
solo € 7,00 a spettacolo!



plaTea
poSTo palCo plaTea CenTrale
poSTo palCo I orDIne CenTrale

poSTo palCo plaTea laTerale
I orDIne laTerale
II - III orDIne CenTrale

poSTo palCo 
II e III orDIne laTerale
gallerIa

€  19

€  15

€   9

InTero

€  17

€  13

Sotto 25 e sopra 60 anni
rIDoTTo

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

boTTeghIno 
TeleFonICo 
regIonale Del TeaTro 
STabIle Dell’umbrIa  

tel. 075 57542222 
tutti i giorni feriali 
dalle ore 16 alle 19 fino 
al giorno precedente lo 
spettacolo

prenoTazIonI TeleFonIChe

Il giorno dello spettacolo
dalle ore 16

boTTeghIno 
TeaTro nuovo
gIan Carlo menoTTI 
tel. 0743 222647

prevenDITa bIglIeTTI

bIglIeTTI
Come e quanDo

  

prezzI
bIglIeTTI 

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

Gli abbonati 
alla Stagione di Prosa, 
presentando la tessera 
di abbonamento, 
potranno acquistare 
un biglietto ridotto 

per assistere 
agli spettacoli delle altre 
Stagioni di Prosa 
organizzate dal Teatro 
Stabile dell’Umbria. 

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

Sarà disponibile un servizio 
di navetta andata e ritorno 
per il Teatro.

partenza: parcheggio 
ospedale San matteo 
dalle 20 alle 20,45. 

ritorno: 
fine spettacolo

ServIzIo graTuITo naveTTa



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
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