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C’era (c’è sempre) una volta un bambino.
ma se nasci in afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può 
capitare che qualcuno reclami con prepotenza la tua vita. Tuo padre è morto 
lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto 
e tu dovresti esserne il risarcimento. ecco perché quando bussano alla porta corri 
a nasconderti. ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha 
scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. 
Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai 
un uomo perbene e poi ti lascia solo. 
dal best seller di Fabio Geda, uno dei libri più commoventi comparsi in italia 
negli ultimi anni e già tradotto in 31 paesi, una riflessione attualissima sulle 
immigrazioni, dolorose e pericolose in tutti i tempi, compreso il presente. 
Una grande lezione sulla speranza e sull’umanità. 

con Paolo Briguglia, Roberto Salemi
regia Paolo Briguglia e
Edoardo Natoli

musiche eseguite dal vivo da 
Fabio Zeppetella
scene e costumi Alessandra Traina
disegno luci Luigi Biondi

NEl MarE CI SONO 
I COCCODrIllI
SToRia veRa di eNaiaTollah akBaRi

gIOvEDì 15 NOvEMbrE_oRe 21

dal libro di fabio geda 
nell’adattamento dell’autore

una produzione  Bam teatro in collaborazione con Palermo Teatro Festival PAoLo BRigugLiA



Nel suo racconto “The Test” del 1954 Richard matheson descrive una società 
preoccupata dalla sovrappopolazione. le persone anziane, dall’età di 60 anni 
devono, per legge, superare un esame ogni cinque anni che dimostri la loro 
piena efficienza fisica e mentale. Coloro che non lo superano sono classificati 
“inadeguati” e uccisi con un’iniezione. Questa è la terribile situazione del racconto, 
e, seppure immaginata nel futuro, si rimane sbalorditi dal cinismo di una simile 
società e simultaneamente, colpiti da una sgradevole sensazione di vicinanza 
con la fredda indifferenza con cui oggi si sente dire da più parti, “i pensionati 
costano troppo”. Uno spettacolo toccante che vede il ritorno sulle scene di uno 
degli interpreti più amati dal pubblico umbro Giampiero Frondini e nel ruolo del 
figlio, un altro popolare attore perugino Francesco Bolo Rossini, completa questa 
nuova e interessante formazione la giovane e bravissima marscianese Caterina 
Fiocchetti e l’autorevole regia di andrea Paciotto. 

liberamente tratto da The Test 
di Richard Matheson

con  giampiero Frondini, Francesco 
Bolo Rossini, Caterina Fiocchetti
regia Andrea Paciotto

l’ESaME
gIOvEDì 22 NOvEMbrE_oRe 21

di andrea Jeva 

una produzione  eunicegiAMPiERo FRoNdiNi_FRANCESCo BoLo RoSSiNi



George, giornalista e critico letterario, famoso e molto influente; honour, sua 
moglie, già brava scrittrice; Claudia, giovane intervistatrice, molto determinata, 
con mire letterarie; Sophie, fragile figlia della coppia, studentessa universitaria. 
Una famiglia dove i ruoli della coppia sono ben definiti con soddisfazione di 
entrambi i partners. ma poi piomba, meteora inaspettata, questa giovane a 
intervistare lui, l’intellettuale famoso. e l’ingranaggio, in apparenza perfettamente 
oliato del ménage familiare, comincia a incepparsi… 
“Con Honour, Franco Però conferma il suo talento, la sua duttilità, la sua capacità 
di mettere in scena il mondo contemporaneo nei modi della rappresentazione 
tradizionale, stilisticamente moderni, veloci, privi di orpelli:... la protagonista è 
Paola Pitagora: donna bella e potente, attrice di raffinato mestiere… alpi è un 
grande attore. andate in teatro e guardate come si muove, ascoltate come dice 
ciò che deve dire.” Franco Cordelli, Corriere della Sera

traduzione Masolino d’Amico
con Paola Pitagora, Roberto Alpi, 
Viola graziosi, Evita Ciri  

regia Franco Però

hONOUr
gIOvEDì 6 DICEMbrE_oRe 21

di Joanna Murray-Smith

una produzione  Fama Fantasma RoBERTo ALPi_PAoLA PiTAgoRA



LuCiA PoLi_MASSiMo gRigò

Certo oggi il libro Cuore può far ridere. ed infatti questo spettacolo vorrebbe riderci 
sopra. vorrebbe divertire, in maniera un po’ impietosa, ma anche un po’ affettuosa, 
alle spalle dell’incredibilmente buono Garrone e dell’incredibilmente cattivo 
Fanti, dell’eterea maestrina con la penna rossa e della tisica vecchia maestra, del 
privilegiato derossi e dello sfigatissimo muratorino, vittima predestinata a morte 
prematura così come il figlioletto del facchino e tutti i piccoli eroi degli edificanti 
racconti patriottici: una sorta di kantoriana classe morta resuscitata dal sorriso 
smaliziato della modernità. 
“Un tributo allo sbeffeggiatissimo Cuore di de amicis, a cui si guarda, qua, con 
ironia sarcastica e ammiccante e con goduriosa ferocia satirica (c’è lucia Poli, 
irresistibile, in campo!) ma anche, in fondo, con sottile nostalgia… una lucia Poli 
che cambia personaggi e look prendendo a prestito da Stefano Benni i testi di 
strepitosi, gustosissimi assoli.” Francesco Tei, hystrio

contributo di Edmondo de Amicis 
e Stefano Benni
con Lucia Poli, Massimo grigò 
e Francesco Franzosi

regia Angelo Savelli
scene gianni Calosi
costumi Massimo Poli
luci Alfredo Piras
musiche Marco Bucci

Il lIbrO CUOrE 
E altrE StOrIE

gIOvEDì 17 gENNaIO_oRe 21

di angelo Savelli e lucia poli

una produzione  Pupi e Fresedde



oSCAR dE SuMMA_ANgELo RoMAgNoLi

Amleto a pranzo e a cena rivisita il classico dei classici per farci scoprire come 
il capolavoro shakespeariano riesca ancora oggi a parlarci di noi, a rapirci il 
cuore e a dar voce al nostro quotidiano. Se per molte persone amleto è solo uno 
che, col teschio in mano e lo sguardo fisso nel vuoto, ripete il suo “essere o non 
essere”, emblema di un teatro tanto noioso quanto sganciato dalla realtà, questo 
spettacolo ci fa toccare con mano come il teatro di Shakespeare possa fornirci 
strumenti quanto mai efficaci per interpretare il tempo in cui viviamo.
“Nello smontare l’aura di classico di amleto, oscar de Summa ne fa un gioco 
di ironia e grazia, di provocazione e poesia. Gli attori recitano consapevoli che, 
finzione o realtà che sia, quella tragedia di Shakespeare siamo noi. a pranzo e a 
cena.” Anna Bandettini, la Repubblica

da Amleto di William Shakespeare
con oscar de Summa, Armando 
iovino, Roberto Rustioni, 
Angelo Romagnoli

maschere Andrea Cavarra
disegno luci Marco Stefanini

aMlEtO 
a praNzO E CENa

gIOvEDì 21 fEbbraIO_oRe 21

di Oscar De Summa

una produzione  eRT emilia Romagna Teatro Fondazione, la Corte ospitale



ARTuRo CiRiLLo

Capolavoro della drammaturgia di annibale Ruccello, Ferdinando è considerato 
uno dei testi più significativi della drammaturgia novecentesca. 
agosto 1870: il Regno delle due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica donna 
Clotilde, nella sua villa vesuviana, si è “ammalata” di disprezzo per il re sabaudo 
e per l’italia piccolo-borghese nata dalla recente unificazione. a fare da infermiera 
all’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, 
ma segreta amante di don Catellino, prete corrotto. a sconvolgere l’equilibrio 
domestico sarà Ferdinando, sedicenne dalla bellezza efebica, che getterà la casa 
nello scompiglio, riaccendendo passioni sopite e smascherando vecchi delitti.
Con Ferdinando, ancora una volta e ancora di più, Ruccello uccide i generi, sessuali 
e spettacolari, per mettere in scena l’ambiguo e il sortilegio. 

con Sabrina Scuccimarra, Monica 
Piseddu, Arturo Cirillo, Nino Bruno
regia Arturo Cirillo

scene dario gessati
costumi gianluca Falaschi
disegno luci Badar Farok
musiche Francesco de Melis

fErDINaNDO
gIOvEDì 14 MarzO_oRe 21

di annibale ruccello

una produzione Fondazione Salerno Contemporanea, Teatro Stabile d’innovazione
 in collaborazione con Benevento Città Spettacolo



TRo
lo spettacolo ripercorre in modo perspicace e ingegnoso la storia del tango, 
attraverso i ricordi di “Cacho de Buenos aires” che, insieme al suo locale Tango 
Bar, costituisce un simbolo dei segni che il tempo ha prodotto sul tango. 
Passiamo così dal periodo turbolento e leggendario dell’origine, in cui sia 
l’immigrazione sia il tango erano proibiti e veniva ballato nel bordello “da uomini 
capaci di un’altra danza, quella del coltello”, al tango della grande immigrazione 
quando, divenuti entrambi legali, si trasforma in una musica popolare; fino 
all’attualità, quando il locale di Cacho è ormai diventato un posto turistico, il 
vecchio immigrato italiano un turista e il tango, da danza proibita che fu, diventa 
-ironia della sorte- una danza da campionati mondiali. 

con Marcelo guardiola e 
giorgia Marchiori
chitarra, voce e bandoneón 
Marcelo guardiola

regia Marcelo guardiola
coreografie Marcelo guardiola e 
giorgia Marchiori 

C’Era UNa vOlta 
Il taNgO
SPeTTaColo di TaNGo e di TeaTRo

gIOvEDì 21 MarzO_oRe 21

di Marcelo guardiola e giorgia Marchiori

una produzione  los Guardiola, Compagnia Tango Teatro

UmbriainDanza 



abbONaMENtI
COME E QUaNDO 

prElazIONE pEr glI 
abbONatI DElla SCOrSa 
StagIONE

Da lUNEDì 22 
a MErCOlEDì 31  OttObrE

presso l’Ufficio Cultura 
del Comune di Marsciano, 
tel. 075 8747247
tutte le mattine dalle 9 alle 13 
e giovedì dalle 16 alle 18

vENDIta NUOvI 
abbONaMENtI

Da gIOvEDì 8 a 
MErCOlEDì 14 NOvEMbrE 

presso il teatro Concordia, 
tel. 075 8748403
tutti i giorni feriali dalle 18 alle 20

abbONaMENtO a 7 SpEttaCOlI

giovedì 15 novembre
NEl MarE 
CI SONO 
I COCCODrIllI
SToRia veRa 
di eNaiaTollah akBaRi
di Fabio Geda

giovedì 17 gennaio
Il lIbrO CUOrE 
E altrE StOrIE
di angelo Savelli e lucia Poli

giovedì 21 febbraio
aMlEtO 
a praNzO E CENa
da William Shakespeare

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.

abbONarSI CONvIENE

platEa

€  42€  56

INtErO rIDOttO
Sotto 26 e sopra 60 anni

gallErIa

€  56€  63

Studenti di età inferiore ai 20 anni 
e universitari possono sottoscrivere 
l’abbonamento Scuola 

da lunedì 12 novembre 
telefonando all’Ufficio Cultura 
del Comune, tel. 075 8747247

abbONaMENtO 
SCUOla
3 SpEttaCOlI SOlO € 15



bIglIEttI
COME E QUaNDO

UffICIO CUltUra
COMUNE DI MarSCIaNO
Tel. 075 8747247 
da tre giorni prima dello 
spettacolo è possibile prenotare 
i biglietti telefonicamente tutte le 
mattine dalle 9 alle 12 e 
giovedì dalle 16 alle 18.
 
bOttEghINO 
tEatrOCONCOrDIa
tel. 075 8748403 
dal giorno prima dello 
spettacolo dalle 17,30 alle 19,30.

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.

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

prEzzI bIglIEttI

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 CUltUra
COMUNE DI 
MarSCIaNO

Tel. 075 8747247 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12

INfO

platEa

€    9

INtErO rIDOttO
Sotto 26 e sopra 60 anni

gallErIa

€  10€  15

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



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

UffICIO CUltUra
COMUNE DI
MarSCIaNO
Tel. 075 8747247

bOttEghINO 
tEatrO CONCOrDIa
Tel. 075 8748403

l.nucci@comune.marsciano.pg.it
www.comune.marsciano.pg.it

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

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

progetto grafico 
lorenzi_comunicazione e pubblicità   
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