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orso maria guerrini_cristina sebastianelli

DomeniCa 25 novembre 
Nello scompartimento di un treno di lusso che collega Parigi a Francoforte, un 
uomo e una donna si trovano seduti, per caso, l’uno di fronte all’altro. lui è uno 
scrittore famoso. lei legge il suo ultimo romanzo. ma non si parlano direttamente 
per un bel tratto del percorso, sono solo i pensieri detti ad alta voce a raccontarci 
le loro personalità, a rivelarci emozioni, palpiti del cuore, brividi, tutto ciò che di 
segreto e ineffabile può succedere tra un uomo e una donna. 
entrambi hanno già vissuto più di metà della propria esistenza, eppure una sorta 
di amara fanciullezza li accomuna. mentre lui, un po’ tronfio ma disarmante per 
tenerezza e solitudine, rimugina sul quotidiano insapore della propria vita, lei gli 
parla segretamente di sé.
Una commedia intensa e coinvolgente, scritta da Jasmina Reza, protagonisti due 
attori di grande fascino, orso maria Guerrini e Cristina Sebastianelli.

traduzione catherine spaak
con orso maria guerrini, 
cristina sebastianelli

messa in scena maurizio Panici 
scene claudia cosenza
musiche maurizio Fabrizio

l’uomo Del DeStino
DomeniCa 16 DiCembre _oRe 21

di Yasmina reza

una produzione  TeatroPer 



Questo bellissimo spettacolo, proposto e patrocinato dalla Società Teatrale di 
amelia, rappresenta il primo degli eventi celebrativi programmati per il 230° 
anniversario del Teatro Sociale. Un omaggio a Puccini e alle sue opere immortali, 
ma anche un omaggio ad albertazzi e all’intensità delle sue straordinarie doti 
drammatiche. inesauribile inventore di melodie melodrammatiche di sovrumana 
bellezza il primo, profondissimo conoscitore e ineguagliabile interprete dell’animo 
umano il secondo. la messinscena è uno straordinario mix di musica e parole, di 
lirica e prosa, con un insolito albertazzi nei panni del grande compositore lucchese 
che ci fa rivivere tutti i momenti più salienti di una vita artistica e sentimentale 
sempre vissuta al limite dell’incredibile. le magnifiche voci dei tenori e dei soprani 
ripercorrono l’intera produzione pucciniana, da Bohéme a Tosca, dalla manon 
lescaut al Gianni Schicchi e alla Turandot.

con giorgio albertazzi, emy bergamo, 
stefania masala, giovanna cappuccio
e con Fabiola trivella soprano
maria carfora soprano

Jeon sangyong tenore
regia giovanni De Feudis
orchestrazione luca D’alberto
scene andrea bianco

albertazzi in puCCini
gioveDì 10 gennaio_oRe 21

di giorgio albertazzi

una produzione  Teatro Ghione

giorgio albertazzi

in occasione Dello sPettacolo la società teatrale consegnerà 
al maestro albertazzi il Premio barbarossa alla carriera 



Bellissimo testo di Trevisan, fra gli autori più interessanti del panorama italiano, 
che alza lo sguardo dalla cronaca e dalla storia, dalla trama degli ultimi giorni 
di vita di Craxi - X è il suo nome nel testo - e diventa metafora del potere e 
della sua caduta. applauditissimo dal pubblico e dalla critica, lo spettacolo ha per 
protagonista alessandro haber, qui in stato di grazia, calato in un personaggio 
degno di Bernhard. 
“Uno spettacolo dei due o tre più belli che si siano visti quest’anno. Ne hanno 
gran merito la regia attentissima agli equilibri tra pieni e vuoti... e soprattutto 
alessandro haber, accompagnato da un esilarante Pietro micci, che è il cameriere 
Cecchin. ma non di “politica” o di cronaca l’autore ci parla; bensì di ciò che in essa 
ci tocca in sorte, senza speranza di redenzione.” 
Franco Cordelli, Corriere della Sera 

con alessandro Haber
e con maria ariis, Pietro micci e 
roberto trifirò

uno spettacolo di andrée 
ruth shammah
scene e costumi barbara Petrecca
luci gigi saccomandi

una notte 
in tuniSia

merColeDì 23 gennaio_oRe 21

di vitaliano trevisan

una produzione  Teatro Franco ParentialessanDro Haber



clauDio bellanti_Faustocabra_valentina bartolo

Relazioni tra parenti, mogli, mariti, fratelli, genitori e figli. Generazioni a confronto, 
che si trovano comicamente intrappolate nell’incapacità di comunicare. 
Tre storie apparentemente normali, frammenti quotidiani 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 inevitabili 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 
osservazione, israel horovitz mette sotto una lente d’ingrandimento i rapporti 
e le relazioni familiari, rivelando gli aspetti più curiosi, crudeli, commoventi e 
divertenti del privato.

con Francesco “bolo” rossini, 
rossana carretto, claudio bellanti, 
Fausto cabra, valentina bartolo, 
olivia volpi

regia e design andrea Paciotto
musiche originali Julia Kent

3 famiglie
Sei Come Sei_il voTo di oRaNGe
Uomo Nella Neve

DomeniCa 3 febbraio_oRe 21

di israel Horovitz

una produzione  Teatro Stabile dell’Umbria, Compagnia horovitz Paciotto

una produzione
Teatro Stabile 
dell’Umbria



“Una sorta di zoom esistenziale sul ‘900, su drammaturgia e identità, realtà e 
finzione, individuo e collettività. Fulvio Cauteruccio (in una prova molto densa 
d’attore) dà al personaggio centrale di quello che è l’ultimo romanzo di Pirandello, 
ambiguità e patrimonio di una sorta di signor Bonaventura, sebbene in mutandoni 
felpati e maglia di salute. Quando esprime le sue paure o si suoi incubi, così come 
quando discetta di economia e finanza di sorprendente attualità, lui che si trova 
ad amministrare non solo l’improvvisa proprietà ereditata, ma anche il proprio 
patrimonio erotico tra la moglie e l’amante. Cauteruccio lancia una sonda al di là 
del realismo improbabile di Pirandello, andando oltre la riduzione, per altro fedele, 
compiuta da Giuseppe manfridi. Gli elementi del romanzo originario ci sono quasi 
tutti, ma giocati in un’astratta proiezione dentro il cuore del teatro.” 
Gianfranco Capitta, il manifesto 

adat. teatrale giuseppe manfridi
con Fulvio cauteruccio, monica bauco, 
laura bandelloni
regia giancarlo cauteruccio
voci off irene barbugli, roberto gioffrè, 
riccardo naldini, carlo salvador, 

tommaso taddei
ideazione scenica giancarlo cauteruccio
costumi massimo bevilacqua
scena e luci loris giancola
elaborazioni video stefano Fomasi

uno, neSSuno 
e Centomila

gioveDì 21 febbraio_oRe 21

di luigi pirandello

una produzione  krypton Teatro



Un monologo fresco e dirompente che nasce da una profonda riflessione sulla 
“necessità dell’incontro” e si apre con vivacità al mondo.
Celestina è matura e infantile al tempo stesso, saggia ed entusiasta, vissuta e 
straripante di vita. Ci fa divertire e commuovere, si fa amare e ci proietta all’interno 
del suo personale triplice legame figlia-madre-figlia con una verve travolgente. 
È un inno all’amore nell’accettazione delle differenze, nell’accoglienza di un 
“essere se stessi” che supera tutte le tentazioni di omologazione a qualcosa che 
non ci appartiene. Celestina appassionata e sincera racconta le stranezze del suo 
vivere, tende una mano affettuosa agli spettatori per portarli nelle profondità di un 
animo femminile che non rinuncia ai propri “atti di conoscenza” e non cede alla 
compiacenza, ma riscopre l’amore per se stessa proprio muovendosi verso l’altro. È 
un’occasione per venire a teatro con i nonni, le madri, i figli, i padri, e lasciare che 
si accenda il desiderio di confronto e comunicazione tre le diverse generazioni.

confidenza monologante
una serata teatrale dedicata 
alla madre

con elena succhiarelli 
musica officina zoè

CeleStina
Je l’emo FaTTa! …Te voJo Fa CoNTeNTa

DomeniCa 10 marzo_oRe 17

di elena Succhiarelli

una produzione  NUvoleinviaGGioelena succHiarelli



Fabrizio saccomanno

attraverso gli occhi di un bambino di otto anni viene ricostruito il mosaico del 
ricordo: uno strano e deformato affresco del profondo Sud. 
Un sud che oggi non c’è più, piazze e comunità che si sono svuotate e si sono 
imbarbarite, o sono state svendute. Con quegli occhi a volte spalancati, altre 
socchiusi, altre ancora addormentati e in sogno, si racconta un mondo, frammenti 
di storia e di uomini e di donne, di battaglie tra bande e rivali e giochi pericolosi. 
Nessuna cartolina, nessuna nostalgia: è un mondo duro, cupo, eppure comico e 
grottesco. Un mondo fotografato un attimo prima di scomparire. Un mondo di 
figure mitiche, contadini, preti, nonni, libellule, giornaletti e una gran voglia di 
diventare grandi, chissà poi perché.

con Fabrizio saccomanno
regia salvatore tramacere

scene e luci lucio Diana

ianCu,
UN PaeSe vUol diRe

merColeDì 20 marzo_oRe 21

di francesco niccolini e 
fabrizio Saccomanno

una produzione koreja-Teatro Stabile d’innovazione 



abbonamenti
Come e QuanDo 

abbonamento a 7 SpettaColi

platea 
palCHi Centrali € 70 € 59,50

palCHi laterali € 59,50 € 49

interi riDotti 
sotto 25 e sopra 60 anni

prezzi
abbonamento

l’aBBoNameNTo CoNvieNe!

uffiCio iat
via Roma 4, tel. 0744 981453
dal lunedì al sabato ore 9-13 
e 15,30-18 (tranne sabato 
e lunedì pomeriggio)

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 
giovedì 29 novembre a 
giovedì 6 dicembre 

venDita nuovi 
abbonamenti
da venerdì 7 a 
giovedì 13 dicembre

Presentando la tessera di 
abbonamento si avrà la 
possibilità di 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 amelia 
si riservano di modificare 
il programma qualora 
intervengano cause 
di forza maggiore.



abbonamento 
SCuola

giovedì 21 febbraio
uno, neSSuno 
e Centomila
di luigi Pirandello

mercoledì 20 marzo
ianCu, 
UN PaeSe vUol diRe
di e con Fabrizio Saccomanno

uffiCio iat
via Roma 4, tel. 0744 981453
dal lunedì al sabato 
ore 9-13 e 15,30-18 
(tranne sabato e l
unedì pomeriggio)

l’ abbonamento SCuola
può essere acquistato 
dagli studenti di ogni ordine e 
grado di età inferiore ai 20 anni 
e dagli universitari (muniti 
di libretto d’iscrizione) da 
venerdì 14 dicembre

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.

www.teatrostabile.umbria.it

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
il 3° spettacolo è a scelta tra quelli proposti in cartellone e va 
indicato al momento della sottoscrizione.

TRe SPeTTaColi a Solo € 15



biglietti
Come e QuanDo

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

uffiCio iat
via Roma 4, tel. 0744 981453
dal lunedì al sabato ore 9-13 e 
15,30-18 (tranne sabato e lunedì 
pomeriggio) una settimana 
prima dello spettacolo 
(per il 1° spettacolo la vendita 
avrà luogo da venerdì 14 
dicembre)

bottegHino 
teatro SoCiale
il giorno dello spettacolo
dalle 20 

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.

agli abbonati e agli spettatori 
non sarà consentito l’ingresso in 
sala a spettacolo iniziato per cui si 
raccomanda la massima puntualità.

platea 
palCHi Centrali € 15 € 13

palCHi laterali
loggione € 10 € 8

interi riDotti 
sotto 25 e sopra 60 anni

biglietti 
prezzi

uffiCio Cultura Del 
Comune Di amelia

tel 0744 976220 da lunedì 
al venerdì ore 9 - 12

info



uffiCio iat
tel. 0744 981453 _ fax 0744 981566
info@iat.amelia.tr.it

uffiCio Cultura
Comune Di amelia
tel. 0744 976220

lucia.lucciarini@comune.amelia.tr.it
www.comune.amelia.tr.it

Città Di 
amelia

via del verzaro, 20
06123 Perugia
Tel. 075 575421 _ Fax 075 5729039

www.teatrostabile.umbria.it
tsu@teatrostabile.umbria.it
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