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ABBONAMENTO
9 spettacoli

sabato 13 (tA) e domenica 14 ottobre (tB) 

MASSIMO RANIERI
SOGNO E SON DESTO 400 VOLTE
Il suo nuovo spettacolare concerto
ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri 

sabato 20 (tA) e domenica 21 ottobre (tB) 

MARIANGELA D’ABBRACCIO
GEPPY GLEIJESES
FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo / regia Liliana Cavani

martedì 13 (tA) e mercoledì 14 novembre (tB) 

ARTURO BRACHETTI
SOLO
Il nuovo one man show
scritto e diretto da Arturo Brachetti

sabato 17 (tA) e domenica 18 novembre (tB)
venerdì 16 novembre
Recita Straordinaria Fuori Abbonamento

VINCENZO SALEMME
CON TUTTO IL CUORE 
scritto e diretto da Vincenzo Salemme

sabato 8 (tA) e domenica 9 dicembre (tB) 

ALESSANDRO HABER
LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE
IL PADRE
di Florian Zeller / regia Piero Maccarinelli

sabato 19 (tA) e domenica 20 gennaio (tB) 

DIRTY DANCING
THE CLASSIC STORY ON STAGE
di Eleonor Bergstein / adattamento Alice Mistroni
regia Federico Bellone

sabato 16 (tA) e domenica 17 febbraio (tB) 

MARIA AMELIA MONTI
MISS MARPLE,
giochi di prestigio
di Agatha Christie / regia Pierpaolo Sepe

sabato 2 (tA) e domenica 3 marzo (tB) 

GIULIO SCARPATI
VALERIA SOLARINO
MISANTROPO
di Moliére / regia Nora Venturini

sabato 9 (tA) e domenica 10 marzo (tB) 

ALESSANDRO SIANI
FELICITÀ TOUR
Il suo nuovo Spettacolo
scritto e diretto da Alessandro Siani  



sabato 13 (tA) e domenica 14 ottobre (tB) 

MASSIMO RANIERI
SOGNO E SON DESTO 400 VOLTE
Il suo nuovo spettacolare concerto
ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri 

sabato 20 (tA) e domenica 21 ottobre (tB) 

MARIANGELA D’ABBRACCIO
GEPPY GLEIJESES
FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo / regia Liliana Cavani
con Nunzia Schiano e Mimmo Mignemi
e con Ylenia Oliviero, Elisabetta Mirra
Fabio Pappacena, Adriano Falivene
Gregorio Maria De Paola, Agostino Pannone

Filumena Marturano – forse la commedia italiana del 
dopoguerra più conosciuta e rappresentata all’estero 
– ha un ruolo centrale nella produzione di Eduardo De 
Filippo, collocandosi tra i primi testi di quella Cantata 
dei giorni dispari che, a partire da Napoli milionaria!, 
raccoglie le opere più complesse e problematiche in cui 
si riversano i drammi, le ansie e le speranze di un Paese 
e di un popolo sconvolti dalla guerra. Nel dramma 
di Filumena, che rifiuta di rivelare all’amante quale 
dei tre figli da lei messi al mondo sia suo, De Filippo 
dichiarava di aver inteso rappresentare un’allegoria 
dell’Italia lacerata e in larga misura depauperata anche 
moralmente, e prefigurarne la dignità e la volontà 
di riscatto. Ispirato da un fatto di cronaca dal quale 
Eduardo ha costruito una delle più belle commedie 
dedicata alla sorella Titina. La storia di Filumena 
Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, 
ostinata contro tutto e tutti nel perseguire la propria 
visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, 
decisa a difendere fino in fondo la vita e il destino dei 
suoi figli: è la nostra “Madre Coraggio”. Lui borghese, 
figlio di un ricco pasticciere, “campatore”, amante e 
proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli 
anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è 
stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in 
pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è 
soprattutto la storia di un grande amore. La commedia 
porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, 
dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, 
l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva 
il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire 
ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, 
mentre otto anni più tardi, nel febbraio del 1995, venne 
approvata la legge che abolì l’uso dell’espressione 
“figlio di N.N.”. 
A dirigere la commedia la più grande regista di cinema 
al mondo, italiana e donna, Liliana Cavani, che con 
questo allestimento ha debuttato nella Prosa. 

Dopo un tour trionfante in tutti gli stati uniti e canada 
continua Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo 
Ranieri  che si  rinnova in una nuova versione. E 
continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico 
artista insieme al suo pubblico. Una magnifica 
avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della 
fantasia e le emozioni più vere della vita.
 Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia, lo 
spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con 
Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta 
immutata la formula vincente, con Ranieri interprete 
dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e 
narratore. In questa nuova versione senza perdere di 
vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica 
napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non 
mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, 
Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà 
un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il 
meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.



martedì 13 (tA) e mercoledì 14 novembre (tB) 

ARTURO BRACHETTI
SOLO
Il nuovo one man show
scritto e diretto da Arturo Brachetti

sabato 17 (tA) e domenica 18 novembre (tB)
venerdì 16 novembre
Recita Straordinaria Fuori Abbonamento

VINCENZO SALEMME
CON TUTTO IL CUORE 
scritto e diretto da Vincenzo Salemme

Il mio nuovo spettacolo sarà ancora una commedia. 
Nel senso più scolastico della parola. Perché anche 
stavolta, come nella mia precedente “Una festa 
esagerata”, vorrei che il pubblico si divertisse molto. 
E perché anche stavolta al centro della vicenda c’è 
un piccolo uomo, il mite insegnante di lettere antiche 
Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, 
ma non sa che il cuore gli è stato dato in dono, è quello 
di un feroce delinquente, Pasquale Mangiacarne, 
morto ucciso, il quale prima di morire ha sussurrato 
alla mamma, feroce quanto lui, le ultime volontà: che il 
proprio cuore possa continuare a pulsare anche dopo 
la sua morte, affinché colui che lo riceverà in dono 
(Ottavio appunto), possa vendicarlo.
Il povero Ottavio però, pur avendo effettivamente 
cambiato il cuore, non ha modificato il suo carattere. 
E non ha nessuna intenzione di trasformarsi in 
assassino. Lui che già subisce le angherie di una ex 
moglie e del suo nuovo compagno, lui che è troppo 
remissivo con la figlia ventenne che vive in casa con 
lui. Lui che si fa abbindolare da un finto infermiere 
e da una finta governante indiana, lui che ha paura 
persino del gangster nano tutto chiacchiere e minacce 
da sbruffone, lui che rispetta ed ha sempre rispettato 
la legge, questo uomo dal temperamento quasi 
vile, dovrà sottostare alla prepotenza della Signora 
Carmela (mamma di Mangiacarne) e sarà costretto col 
passare dei giorni a diventare un duro. Un cinico. Un 
uomo capace di rendere il proprio cuore chiuso come 
la pietra. Forse tutto questo per dimostrare che in 
ognuno di noi ci sono tutte le sfumature e tutti i colori 
dell’animo umano. E che è sempre l’occasione che ci 
costringe a fare delle scelte. E in quelle scelte si capisce 
davvero qual è la nostra natura più profonda.

SOLO, the Master of quick change, un vero e proprio 
assolo del grande artista, che torna sui palcoscenici 
come unico protagonista dopo il trionfo dei suoi 
precedenti one man show. L’uomo dai mille voli e 
Ciak!, applauditi da 2.000.000 di spettatori in tutto 
il mondo. Un ritorno alle origini per Brachetti che, 
in questo spettacolo, aprirà le porte della sua casa, 
fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e 
senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si 
scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una 
casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta 
un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della 
vita quotidiiana prendono vita, conducendoci in mondi 
straordinari dove il solo limite è la fantasia. È un a 
casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui 
conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà 
la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è 
contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico. Reale 
e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto 
è possibile insieme a ad Arturo Brachetti, il grande 
maestro internazionale di quick change che ritorna con 
un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi 
la asciando a casa la razionalità. Nel nuovo spettacolo, 
protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso 
celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone 
con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la 
prima volta. Ma in SOLO Brachetti propone anche un 
viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre 
affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici 
come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, 
e sorprendenti novità come la poetica sand painting 
e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia 
tradizionale e e videomapping, permette di enfatizzare 
i particolari e coinvolgere gli spettatori nello show. 
Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle 
grandi icone della musica a pop, passando per le 
favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, 
Brachetti tiene il ritmo sul palco: 90 minuti di vero 
spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Lo 
spettacolo è un ve ero e proprio as-SOLO 
per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che 
torna in scena con entusiasmo per regalare 
al pubblico il suo lavoro più completo: SOLO. 



sabato 8 (tA) e domenica 9 dicembre (tB) 

ALESSANDRO HABER
LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE
IL PADRE
di Florian Zeller / regia Piero Maccarinelli
con David Sebasti
e con Daniela Scarlatti, laria Genatiempo, 
Riccardo Floris

sabato 19 (tA) e domenica 20 gennaio (tB) 

DIRTY DANCING
THE CLASSIC STORY ON STAGE
di Eleonor Bergstein / adattamento Alice Mistroni
regia Federico Bellone

“Dirty Dancing” è per il teatro un titolo molto più 
importante di quello che si pensi: infatti rappresenta 
uno dei pochi spettacoli in grado di portare davanti al 
sipario persone che non ci sono mai state, ed è l’unico 
titolo anglosassone in assoluto il cui allestimento 
italiano è stato esportato in tutto il mondo, compreso il 
celeberrimo West End di Londra. Questa versione dello 
spettacolo, reduce da successi in Inghilterra, Germania, 
Spagna, Austria, Monte Carlo, Messico, Belgio, 
Lussemburgo, e presto Francia, è fedele e rispettosa 
della pellicola del 1986 da cui ha origine. 
Il testo e i personaggi rispecchiano quindi il film 
cult, e sono stati inoltre sviluppati e approfonditi 
maggiormente per servire al meglio la forma di 
rappresentazione appunto del teatro, che non vive 
ovviamente su espedienti quali ad esempio il primo 
piano, specifici invece del cinema. Le coreografie hanno 
una connotazione sexy e sensuale in riferimento al 
titolo dello spettacolo, balli proibiti, e la direzione 
musicale affonda invece nei master originali della 
celeberrima colonna sonora del film, per esplodere nel 
canto live in momenti topici come “Time of My Life”. Le 
scenografie, le luci, i costumi, le acconciature e il trucco 
si rifanno invece proprio al periodo, 1963, più che sul 
grande schermo, dove per ovvie ragioni era evidente 
un sapore anni ‘80, non più inerente oggigiorno alla 
messa in scena del titolo, anche se sempre con qualche 
eccezione come la trascinante “Hungry Eyes”. La regia, 
servita dal disegno del suono, desiderano scorrere 
in modo efficiente e “reale”, come era il film mito, 
dove, per volere dell’autrice, non sono i protagonisti 
a cantare, ma una volta da un giradischi, una volta 
da una radio, o ancora da un pianoforte nella sala da 
ballo dell’hotel, sgorgano con nostalgico ricordo le 
melodie che accompagnano la crescita di Baby, una 
ragazza semplice e in gamba, nel suo passaggio da 
ragazza a donna, e della sua ricerca di coraggio per 
l’affermazione di sé. “Dirty Dancing” è infatti un inno 
all’affermazione del proprio io: siate quello che sentite 
di essere, solo così potrete vivere il momento più bello, 
The Time of Your Life.
       

Federico Bellone

Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, 
ma mostra i primi segni di una malattia che potrebbe 
far pensare al morbo di Alzheimer.
Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo 
il suo benessere e la sua sicurezza. Ma l’inesorabile 
avanzare della malattia la spinge a proporgli di 
stabilirsi nel grande appartamento che condivide con 
il marito. Lei crede che sia la soluzione migliore per il 
padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le
gioie della vita. Ma le cose non vanno del tutto come 
previsto: l’uomo si rivela essere un personaggio 
fantastico, colorato, che non è affatto deciso a 
rinunciare alla sua indipendenza...
La sua progressiva degenerazione getta nella 
costernazione i familiari, ma la sapiente penna di Zeller 
riesce a descrivere una situazione che, seppur tragica
per la crescente mancanza di comunicazione causata 
dalla perdita di memoria, viene affrontata con 
leggerezza e con amara e pungente ironia.
Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di 
riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia. La perdita 
dell’autonomia del padre, Andrea, progredisce a tal
punto che Anna è costretta a dover prendere decisioni 
al suo posto e contro la sua volontà.
La forza di questa pièce consiste nel saper raccontare 
col sorriso e con ironia, delicatezza e intelligenza, lo 
spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a
vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone. 
Con grande abilità l’autore ci conduce a vivere 
empaticamente le contraddizioni in cui il nostro 
protagonista incappa, il quale perdendo a poco a poco 
le sue facoltà logico-analitiche e non riuscendo più a 
distinguere il reale dall’immaginario.



sabato 16 (tA) e domenica 17 febbraio (tB) 

MARIA AMELIA MONTI
MISS MARPLE, giochi di prestigio
di Agatha Christie / regia Pierpaolo Sepe
adattamento dal romanzo Edoardo Erba
e con Roberto Citran , Sabrina Scuccimarra 
Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, 
Stefano Guerrieri, Laura Serena 

sabato 2 (tA) e domenica 3 marzo (tB) 

GIULIO SCARPATI
VALERIA SOLARINO
MISANTROPO
di Moliére / regia Nora Venturini
traduzione Cesare Garboli

“Il Misantropo è la storia di un uomo che vuole avere un 
incontro decisivo con la donna che ama e che alla fine 
di un’intera giornata non ci è ancora riuscito.”
Le parole con cui Louis Jouvet riassumeva il capolavoro 
di Molière, quando le ho lette per la prima volta, mi 
hanno fatto sorridere, interpretandole come una 
battuta ironica del grande uomo di teatro. In realtà 
colgono un elemento niente affatto riduttivo e spesso 
trascurato o messo in ombra a favore del tema 
politico dell’uomo onesto e sincero in lotta contro 
la corruzione e l’ipocrisia della società. L’aspetto 
privato, in questo capolavoro che si muove sempre 
in equilibrio tra commedia e tragedia, è altrettanto 
importante dal punto di vista teatrale, di quello sociale, 
perché ne evidenzia il fattore umano, e dalla corte 
del re Sole lo porta dritto a noi. Nella sua urgenza 
di parlare con Célimène, che gli sfugge e evita il 
confronto, nel suo bisogno di chiarirsi, di fare piazza 
pulita di ogni ambiguità, Alceste è un personaggio 
estremamente moderno. È un uomo che in modo 
vagamente masochista si ostina ad amare la donna 
sbagliata, quella che è il suo opposto in tutto, nello 
stile di vita, nella visione etica, nel senso dell’amicizia 
e dei rapporti sociali. E lo stesso vale per Celimene nei 
confronti di Alceste, quando dichiara di preferirlo agli 
altri pretendenti. È proprio la loro differenza la molla 
che li spinge uno verso l’altra: signora dei salotti lei, 
mondanamente attorniata dalla sua corte, intellettuale 
duro e puro lui, rigido negli scontri filosofici con 
l’amico Filinte, così assoluto da apparire eroico, e nello 
stesso tempo ridicolo. Attorno a loro, a raccontarci il 
mondo che Alceste detesta e Celimene padroneggia, 
un carosello di prototipi umani, parodie attualissime 
dei vizi e dei difetti dell’alta società. Allora se Alceste 
è “nostro contemporaneo” nella sua indignazione 
impotente e donchisciottesca contro la falsità e la 
corruzione, sono “nostri contemporanei”, tragici e 
comici insieme, anche Alceste e Celimene come coppia 
sentimentalmente impossibile: non si capiscono ma si 
amano, si sfuggono ma si cercano, si detestano ma si 
desiderano. Sono un uomo e una donna di oggi, con 
torti e ragioni equamente distribuiti, protervi nel non 
cedere alle richieste dell’altro, non disposti a rinunciare 
alle proprie scelte di vita, in perenne conflitto tra 
loro. Nei loro difetti possiamo a turno ritrovarci e 
riconoscerci; e ne ridiamo, guardandoci allo specchio. 
Due protagonisti di una commedia amara in cui non è 
previsto l’happy end.

Miss Marple - la più famosa detective di Agatha 
Christie - sale per la prima volta su un palcoscenico 
in Italia. E lo fa con la simpatia di Maria Amelia 
Monti, che dà vita a un personaggio contagioso, in 
un’interpretazione che creerà dipendenza.

Siamo negli anni ‘50, in una casa vittoriana della 
campagna inglese. Il cattivo tempo imperversa e 
le previsioni dicono che peggiorerà. Miss Marple è 
andata a trovare la sua vecchia amica Carrie Louise, 
una filantropa che vive lì col terzo marito, Lewis, 
e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti. Di 
questa famiglia allargata, fa parte anche un giovane 
piuttosto strano, Edgard, che aiuta Lewis a dirigere 
le attività filantropiche. Il gruppo è attraversato da 
malumori e odi sotterranei, di cui Miss Marple si 
accorge ben presto. Durante un tranquillo dopocena, 
improvvisamente Edgard perde i nervi: pistola in pugno 
minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. 
Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. 
Ma le cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss 
Marple, in attesa dell’arrivo della polizia bloccata dal 
maltempo, capire che ciò che è successo non è quello 
che tutti credono di aver visto. Il pubblico è stato 
distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di 
agire indisturbato. Come a teatro. Come in un Gioco di 
Prestigio.
Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a 
creare una commedia contemporanea, che la regia 
di Pierpaolo Sepe valorizza con originalità, senza 
intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie.



sabato 9 (tA) e domenica 10 marzo (tB) 

ALESSANDRO SIANI
FELICITÀ TOUR
Il suo nuovo Spettacolo
scritto e diretto da Alessandro Siani  

Felicità Tour
È un gran ritorno ai monologhi dal vivo , dopo la 
parentesi dello spettacolo corale ‘’Il principe abusivo a 
teatro’’ con Christian De Sica. La scelta di ritornare sulle 
tavole del palcoscenico è stata spinta soprattutto dalla 
voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché 
lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di 
un’artista sentire un applauso, una pausa, guardarsi 
negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro 
l’incomunicabilità ,oggi più che mai accentuata dalle 
realtà virtuale.
In questo viaggio artistico non sarò da solo ,ma ad 
accompagnarmi ci sarà il maestro e compositore 
Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà 
le tappe cinematografiche della mia carriera da 
Benvenuti al Sud passando per il Principe Abusivo e si 
Accettano Miracoli per concludersi con Mister Felicità. 
i monologhi saranno l’occasione per poter raccontare 
non solo il dietro le quinte di queste pellicole ma anche 
l’opportunità per poter parlare delle differenze tra 
nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle 
che si propongono come le nuove tendenze religiose 
, ma soprattutto evidenziare i tic e le manie di una 
società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di 
professione e sognatori disoccupati.
Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme.
Anche perché come dico nel film ‘’Mister Felicità’’
‘’quando si è da soli la felicità dura poco, ma se 
condivisa dura nu’ poco e’ cchiu’’



ABBONAMENTO
4 spettacoli

mercoledì 21 novembre

PAOLO MIELI
ERA D’OTTOBRE
di Paolo Mieli / regia Angelo Generali

martedì 4 dicembre

LA PARANZA DEI BAMBINI
con IVAN CASTIGLIONE
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
regia Mario Gelardi

martedì 5 febbraio

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ.
TERZO ATTO
da un’idea di Giulia Minoli / drammaturgia Emanuela 
Giordano e Giulia Minoli / regia Emanuela Giordano

giovedì 28 marzo

GEA MARTIRE, CHIARA BAFFI,
FULVIO CAUTERUCCIO 
FERDINANDO
di Annibale Ruccello / regia Nadia Baldi



mercoledì 21 novembre

PAOLO MIELI
ERA D’OTTOBRE
di Paolo Mieli / regia Angelo Generali

martedì 4 dicembre

LA PARANZA DEI BAMBINI
con IVAN CASTIGLIONE
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
regia Mario Gelardi

un progetto Nuovo Teatro Sanità 
in partnership con AMREF

La scena di “Era d’ottobre” si apre con le immagini del 
film di Eisenstein dedicato alla rivoluzione bolscevica e, 
successivamente, con il quadro “I funerali di Togliatti” di 
Renato Guttuso. E’ da quel dipinto che, per raccontare 
i cento anni dalla Rivoluzione russa (1917-2017), Paolo 
Mieli prende spunto.

Paolo Mieli è giornalista, saggista ed esperto di storia; 
nasce da una famiglia di origini ebraiche, il padre è 
Renato Mieli, importante giornalista e fondatore 
dell’ANSA. Già dall’età di 18 anni inizia a lavorare 
per i quotidiani cominciando presso «L’espresso», 
dove lavorerà per circa un ventennio. Milita 
parallelamente in movimenti politici sessantottini 
che lo influenzeranno in campo giornalistico. Negli 
anni Settanta frequenta la facoltà di Storia moderna 
e presto inizia a lavorare per «Repubblica» fino a 
quando, negli anni Novanta, approda alla «Stampa», 
di cui diviene anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 
2004 al 2009 dirige il «Corriere della Sera». Dal 2007 
Mieli diventa direttore editoriale del gruppo RCS e, 
dopo la scomparsa di Indro Montanelli, si occupa 
della rubrica giornaliera “Lettere al Corriere”, dove 
dialoga con i lettori su temi prevalentemente storici. 
Nel 2008 Mieli lascia la direzione della testata per 
assumere l’incarico di presidente di RCS Libri. Da alcuni 
anni tiene regolarmente un seminario sulla “Storia 
dell’Italia Repubblicana” presso la facoltà di Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi di Milano. È membro del comitato scientifico 
della Fondazione Italia USA e della Fondazione SUM, 
legata all’Istituto Italiano di Scienze Umane. In ambito 
televisivo è presente nelle trasmissioni storiche di Rai 
3 curando la presentazione di alcune puntate di La 
grande storia e gli editoriali di Correva l’anno.

Il Nuovo Teatro Sanità e Mario Gelardi non sono solo 
resistenza e non sono semplicemente teatro. Loro 
sono il nucleo intorno al quale alla Sanità, a Napoli, si 
costruisce un presente reale, che si può toccare vedere 
e ascoltare. Un futuro che si può immaginare. Loro 
sono voci che sovrastano urla, sono mani tese. Con loro, 
con Mario, lavoro per portare in scena “La paranza dei 
bambini”. Solo loro possono trasformare in corpi, volti e 
voci le mie parole.

(Roberto Saviano)

“Hanno ali tatuate sulla schiena. Sfrecciano in moto 
contromano per le vie di Napoli perché sanno che la 
loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. 
Non temono il carcere né la morte. Sparano, spacciano, 
spendono. Sono la paranza dei bambini.”
Hanno scarpe firmate, famiglie quasi normali e grandi 
ali “d’appartenenza” tatuate sulla schiena.  Sfrecciano 
in moto contromano per le vie di Napoli perché sanno 
che la loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. 
Non temono il carcere né la morte. Sparano, spacciano, 
spendono
Sono la paranza dei bambini.

Nel gergo camorristico “Paranza” significa gruppo 
criminale, ma il termine ha origini marinaresche e 
indica le piccole imbarcazioni per la pesca che, in 
coppia, tirano le reti nei fondali bassi, dove si pescano 
soprattutto pesci piccoli per la frittura di paranza. 
L’espressione “paranza dei bambini” indica la batteria 
di fuoco, ma restituisce anche con una certa fedeltà 
l’immagine di pesci talmente piccoli da poter essere 
cucinati solo fritti, proprio come quei giovanissimi 
legati alla camorra che Roberto Saviano racconta nel 
suo ultimo best seller. 
E quel romanzo diventa ora uno spettacolo teatrale che 
racconta una verità cruda, violenta, senza scampo. Non 
a caso lo spettacolo nasce nel Nuovo Teatro Sanità, un 
luogo ‘miracoloso’ nel cuore di Napoli, dove si tenta di 
costruire un presente reale e immaginare un futuro 
possibile. 



martedì 5 febbraio

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ.
TERZO ATTO
da un’idea di Giulia Minoli / drammaturgia Emanuela 
Giordano e Giulia Minoli / regia Emanuela Giordano
con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, 
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo
e con Tommaso Di Giulio (chitarre), Paolo Volpini 
(batteria)

giovedì 28 marzo

GEA MARTIRE, CHIARA BAFFI,
FULVIO CAUTERUCCIO 
FERDINANDO
di Annibale Ruccello / regia Nadia Baldi
con Francesco Roccasecca

Dieci storie proprio così. Terzo atto racconta di vittime 
conosciute e sconosciute della criminalità organizzata, 
storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità 
individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti 
consensi. Racconta il coraggio espresso da associazioni 
di ragazzi caparbi, la tenacia dei parenti delle vittime, 
l’impegno di tutti cittadini che fanno della memoria 
un diritto inalienabile. Senza incorrere nell’enfasi 
celebrativa, le storie si intrecciano tra loro in un 
affresco corale, carico di energia vitale. Dieci storie 
proprio così. Terzo atto è una “ragionata” provocazione 
contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, 
che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la 
capacità di capire e reagire.

Nadia Baldi firma la regia di FERDINANDO, il testo 
forse più famoso di Annibale Ruccello, andato in scena 
per la prima volta il 28 febbraio 1986. L’opera ha vinto 
due premi IDI: uno nel 1985 come testo teatrale, il 
secondo nel 1986 come miglior messinscena. 
Donna Clotilde, baronessa borbonica, si è rifugiata in 
una villa della zona vesuviana, scegliendo l’isolamento 
come segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo 
borghese che si va affermando dopo l’unificazione 
d’Italia. È con lei una cugina povera, Gesualda, che 
svolge l’ambiguo ruolo di infermiera/carceriera. I 
giorni trascorrono uguali, tra pasticche, acque termali, 
farmaci vari e colloqui con il parroco del paese, Don 
Catellino, un prete coinvolto in intrallazzi politici. Nulla 
sembra poter cambiare il corso degli eventi, finché 
non arriva Ferdinando, un giovane nipote di Donna 
Clotilde, dalla bellezza “morbosa e strisciante”. Sarà 
lui a gettare lo scompiglio nella casa, a mettere a 
nudo contraddizioni, a disseppellire scomode verità e 
a spingere un intreccio apparentemente immutabile 
verso un inarrestabile degrado.
“FERDINANDO contiene notevoli elementi espressivi 
per una realizzazione teatrale delle emozioni umane 
specchiandosi nella tagliente forza di una storia che 
attraverso il teatro ruoti intorno al disvelamento di una 
serie di segreti. FERDINANDO si concentra su quello 
che è forse il più insondabile mistero: la mente umana. 
Nasce così in me l’esigenza di indagare il possibile e 
impossibile mondo creativo che le donne sanno attuare 
quando i freni inibitori e culturali non hanno più il loro 
potere censurante. Tutti i personaggi in una prima fase 
si presenteranno nel loro quotidiano per poi disvelare 
geniali strategie e stupefacenti mondi interiori. Lo 
spettacolo si incentrerà su  un’indagine minuziosa, 
sul cogliere le sottigliezze dei gesti, degli sguardi, dei 
corpi in agguato. Racconterà la singolare dinamica 
attraverso la quale gli oggetti divengono padroni dei 
luoghi, mentre le fantasie interiori dei personaggi 
diventano padroni della loro esistenza fino a spingerla 
verso una dimensione surreale, comica, drammatica e 
imprevedibile: esiste sempre una connessione tra noi e i 
luoghi, tra noi e gli oggetti, tra noi e la memoria. 



ABBONAMENTO
3 spettacoli

venerdì 21 dicembre 
Moscow Classical Russian Ballet
IL LAGO DEI CIGNI
balletto in due atti
musiche di Petr Ilic Cajkovskij

domenica 6 gennaio
Balletto del Sud
LA BELLA ADDORMENTATA
balletto in due atti
musiche di Petr Ilic Cajkovskij
coreografie Fredy Franzutti 

giovedì 14 febbraio
MG Distribuzioni
BALLETTO FLAMENCO ESPANOL
Bolero, Zapateado A. Mozart, Flamenco in Live
direzione artistica Tito Osuna
regia Abraham Olayo De Diego



venerdì 21 dicembre 
Moscow Classical Russian Ballet
IL LAGO DEI CIGNI
Balletto in due atti
musiche di Petr Ilic Cajkovskij

La compagnia formalmente chiamata State Academic 
Classical Ballet Theatre è conosciuta in tutto il mondo 
come il “Moscow Classical Ballet”. La compagnia di 
balletto nacque nel 1966. Fu fondata dal Ministero 
della cultura dell’URSS. Il famoso Igor Moiseyev è 
diventato il suo direttore artistico. Il suo repertorio 
consisteva allora in estratti di balletti classici e 
miniature coreografiche prodotte da coreografi come 
Goleizovsky, Messerer e Moiseyev stesso. Nel 1977 
Vladimir Vasilyov, allievo di Asaf Messerer, assunse il 
ruolo di direttore artistico di Igor Moiseyev e Natalia 
Kasatkina, studentessa di Marina Semyonova, assunse 
il ruolo di Principal Coreografo. Il loro arrivo sulla scena 
ha trasformato la compagnia di balletto che è oggi.
Nel 2006 il Teatro del balletto classico guidato da 
Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov ha segnato 
il suo 40 ° anniversario. Il 2007 ha segnato il 30 ° 
anniversario da quando Natalia Kasatkina e Vladimir 
Vasilyov hanno assunto il ruolo di direttori artistici 
del Teatro. Hanno messo in scena balletti moderni e 
restaurato spettacoli classici e sono stati i creatori di 
un solo e unico teatro di danza di concetto a Mosca.
I debutti più recenti hanno preso parte negli Stati Uniti 
nel 2003 e nel 2004. I balletti auctorial messi in scena 
dai coreografi Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov 
hanno contribuito alla popolare tendenza “Classic oggi” 
del teatro mondiale, un’interpretazione moderna di 
spettacoli classici. Oggi molti teatri organizzano con 
successo balletti basati sulla coreografia, i libretti e la 
regia. “Tutti i generi tranne quelli fantastici!” È il motto 
del Classical Ballet Theatre, quindi ogni esibizione si 
sforza di raccontare una storia coerente e affascinante 
ugualmente interessante per persone di ogni età, 
nazionalità e credo. The Classical Ballet Company è 
spesso soprannominata “Ballet Star Factory”. È qui che 
si sono formati e si sono stabiliti molti ballerini di fama 
mondiale, Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov hanno 
un raro dono di individuare artisti di talento e hanno 
addestrato un’intera galassia di ballerini di livello 
mondiale. Per trent’anni Natalia Kasatkina e Vladimir 
Vasilyov hanno diretto una delle più famose compagnie 
di balletto del mondo e continuano a coreografare 
nuove esibizioni e presentare nuovi talenti al mondo.

La Bella Addormentata, è di Charles Perrault. Prima 
ancora di Perrault, l’italiano Giambattista Basile 
(nella raccolta Lo cunto de li cunti) narra di una 
principessa addormentata per un incantesimo nel 
meridione dell’Italia. Al racconto di Basile, Perrault si 
ispira per la sua versione edulcorata e borghese. Da 
qui l’idea di Franzutti, uno dei coreografi più noti nel 
panorama nazionale, di riportare nel sud del paese le 
disavventure della bella principessa Aurora. Questo 
ha permesso, al coreografo salentino, quello che il 
critico Vittoria Ottolenghi ha definito: “una vera botta 
di teatro”, e cioè la sostituzione della puntura del 
consueto fuso con il morso della tarantola salentina. La 
Principessa Aurora è quindi, nell’ edizione di Franzutti, 
una fresca ragazza mediterranea a cui una vecchia 
maga predice un atroce destino. Sarà la magia della 
zingarella Lilla e il bacio d’amore di un principe-
antropologo sulle orme della leggenda a destare la 
fanciulla dal suo sonno centenario. Per la leggibilità 
della drammaturgia, per l’efficacia dell’ambientazione 
e per la viva caratterizzazione dei personaggi, lo 
spettacolo ha raccolto, sin dalle prime rappresentazioni 
del 2000, la piena adesione di pubblico, ed è stato 
ampiamente lodato dalla critica. Gli assieme dei 
danzatori nella brillante realizzazione delle scene più 
festose e l’accurata esecuzione dei protagonisti hanno 
contribuito al successo dello spettacolo.

domenica 6 gennaio
Balletto del Sud
LA BELLA ADDORMENTATA
balletto in due atti
musiche di Petr Ilic Cajkovskij
coreografie Fredy Franzutti 



giovedì 14 febbraio
MG Distribuzioni
BALLETTO FLAMENCO ESPANOL
Bolero, Zapateado A. Mozart, Flamenco in Live
direzione artistica Tito Osuna
regia Abraham Olayo De Diego

Nell’anno 2017, Tito Osuna fonda il Ballet Flamenco 
Español per mostrare al mondo la danza spagnola: 
classica spagnola e flamenco. Nasce così l’idea di
creare un balletto che mostri tutti gli stili della danza 
ispanica rappresentati in scena da solisti appartenenti 
alle migliori compagnie di flamenco del mondo.
Ecco come viene creato lo spettacolo di Flamenco Live.
Fin dal primo mese di nascita del balletto nasce 
l’interesse da parte dei produttori da diverse parti del 
mondo: Dubai, Francia, Turchia, Romania, Polonia, 
Russia, Stati Uniti, Italia, Cina, Giappone



martedì 27 novembre

ANGELO PINTUS
DESTINATI ALL’ESTINZIONE

venerdì 4 gennaio
Concerto di inizio anno
Orchestra Internazionale Ungherese
NOTTE VIENNESE

giovedì 24 gennaio

EDUARDO DE CRESCENZO
ESSENZE JAZZ

fuori abbonamento



martedì 27 novembre

ANGELO PINTUS
DESTINATI ALL’ESTINZIONE

venerdì 4 gennaio
Concerto di inizio anno
Orchestra Internazionale Ungherese
NOTTE VIENNESE

ANGELO PINTUS torna in tour con il nuovo spettacolo 
“DESTINATI ALL’ESTINZIONE” con cui girerà i 
palcoscenici di tutta Italia e farà tappa al Teatro 
Gesualdo di Avellino martedì 27 novembre 2018. 
L’attore brillante, reduce dal grandissimo successo 
registrato al Teatro Manzoni di Milano con il monologo 
“E SE FOSSE STATO IL CAVALLO?!” (presentato in 
esclusiva nazionale per 42 repliche in sei settimane 
alla presenza di 33.276 spettatori), tornerà a far ridere 
e sorridere il pubblico con un nuovo one-man-show 
ispirato alle piccole e grandi smanie dei nostri tempi, 
sintomo tragicomico di un destino ineluttabile, come 
spiega l’artista nelle note di presentazione dello show.
«C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi 
guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi 
vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, 
c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai 
disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia 
il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. 
Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e 
probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di 
Silvio.  Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire 
un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci 
piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”».
Una nuova carellata di battute pungenti e riflessioni 
agrodolci nel solco di quel repertorio comico di qualità 
che ha eletto Angelo Pintus tra gli artisti più innovativi 
del panorama italiano.

La musica è una lingua internazionale. Poco 
importa, se capiremo il compositore o un artista in 
una conversazione, perché il suo suono ha il potere 
di comunicare sentimenti, pensieri e atmosfera 
senza pronunciare una sola parola. Quindi, la vera 
padronanza della musica sta nel riuscire a raggiungere 
il pubblico e portarli in un viaggio, dove sperimentano il 
significato delle armonie stesse.
Essendo il luogo di nascita del metodo Kodály - un 
insieme di principi di fama mondiale per l’insegnamento 
della musica -, l’Ungheria è dotata di un numero 
insolito di musicisti talentuosi ed estremamente abili, 
che sono benvenuti sui palchi di tutto il mondo. La 
missione dell’Orchestra Internazionale Ungherese è 
quella di riunire questi artisti come ambasciatori del 
patrimonio musicale ungherese e di presentare melodie 
famose a un pubblico mondiale attraverso le loro 
interpretazioni.
Ci sono poche possibilità di sentire questi musicisti 
insieme da qualche altra parte, dato che la maggior 
parte degli artisti dell’orchestra sono i membri 
principali delle rispettive formazioni e istituzioni 
musicali. Tuttavia apprezzano l’opportunità di riunirsi 
e portare la loro visione unica dei capolavori della 
musica mondiale ad un pubblico internazionale. Tanto 
che, sebbene il progetto sia relativamente nuovo, è già 
ben noto nella comunità dei musicisti ungheresi, come 
un’eccezionale opportunità di esibirsi insieme al meglio 
del mestiere e di raggiungere luoghi noti in paesi 
stranieri.
“Sia che partecipiamo ad una produzione dal golfo 
mistico, sia che ci esibiamo sul palco, l’orchestra 
porterà la disciplina, la puntualità e l’alta qualità 
artistica, che è degna del patrimonio culturale 
ungherese, specialmente nella musica”.



giovedì 24 gennaio

EDUARDO DE CRESCENZO
ESSENZE JAZZ
Enzo Pietropaoli contrabbasso
Marcello Di Leonardo batteria
Stefano Sabatini pianoforte
Daniele Scannapieco sassofono
Lamberto Curtoni violoncello
Eduardo De crescenzo voce e fisarmonica

Un concerto originale e magico che riesce a contenere 
tutti i talenti di Eduardo De Crescenzo. Un biografia 
in note che attraversa il suo repertorio ma anche 
tutte le esperienze musicali che l’hanno formato e 
che hanno determinato la sua personalità artistica. 
Cantante, fisarmonicista, compositore, arrangiatore. 
Tanti gli elementi che si possono riconoscere nella sua 
musica, inscindibili nel suo canto personalissimo ma 
che comunque non bastano a descrivere l’intensità 
delle sue esecuzioni, le improvvisazioni libere e geniali 
che fanno vibrare la platea dei concerti. Un concerto 
che finora ha emozionato platee diversissime. Nelle 
anteprime: al Teatro San Carlo di Napoli, tempio 
dell’Opera; al Teatro Morlacchi, nell’ambiro di Umbria 
jazz...La musica di Eduardo De Crescenzo è complessa, 
fatta di melodie e armonie colte, di tempi e ritmi 
sperimentali eppure la sua voce magica, ormai 
leggendaria, la rende fluida e accessibile anche al 
grande pubblico. 
Essenze jazz, più che il titolo di un concerto, è la 
definizione che Eduardo prova a dare oggi alla sua 
musica, così difficile da contenere nelle consuete 
etichette di genere: le interpretazioni raffinate e le 
toccanti afonie dei chansonniers italiani e napoletani 
che a inizio del XX secolo s’ispirarono alla Francia, 
il ritmo serrato del vocalizzo scat che scopriva 
nell’adolescenza nei locali americani sul porto di 
Napoli dove la sera si suonava il jazz, le suggestioni 
del Mediterranel e la passione del mèlos greco 
che lo ispirano dal mare o dai vicoli della sua città. 
costruisce nel tempo un repertorio che raggiunge vette 
internazionali di popolarità: Ancora, L’odore del mare, 
E la musica va... ma la sua espressività si nutre anche 
della dimensione più intima e poetica di brani come 
Il racconto delal sera, Sarà così... o dei ritmi sincopati 
di Foglia di the, La vita è un’altra...capaci comunque 
di attraversare il tempo e le generazioni. Ecco che il 
concerto diventa il racconto evocativo dei percorsi 
umani e musicali che hanno nutrito il suo talento. Rino 
a oggi. Immerso in un eterno presente di cui coglie e 
restituisce il suono della vita.



STAGIONE
TEATRALE
2018/2019

ABBONAMENTO GRANDE TEATRO 9 spettacoli

ABBONAMENTO TEATRO CIVILE  4 spettacoli

ABBONAMENTO DANZA  3 spettacoli

EVENTI SPECIALI fuori abbonamento

BIGLIETTI

BIGLIETTI

BIGLIETTI

CONCERTO DI INIZIO ANNO
Notte Viennese Posto Unico € 20,00

Platea
Intero € 270,00
Over 65 e CRAL* € 240,00
Giovani Under 30 € 180,00

Galleria
Intero € 210,00
Over 65 e CRAL* € 190,00                
Giovani Under 30 € 140,00

Solo Abbonamento Teatro Civile
Posto Unico € 65,00

Abbonati al Grande Teatro
Posto Unico € 50,00

Solo Abbonamento Danza
Posto Unico € 60,00

Abbonati al Grande Teatro
Posto Unico € 50,00

Platea
Intero € 35,00
Giovani Under 30 € 25,00

Galleria
Intero € 28,00
Giovani Under 30 € 20,00

Platea € 20,00 Galleria € 15,00

Platea € 25,00 Galleria € 18,00

Platea
Intero € 55,00
Giovani Under 30 € 35,00

Galleria
Intero € 38,00
Giovani Under 30 € 25,00

Platea
Intero € 45,00
Giovani Under 30 € 35,00

Galleria
Intero € 35,00
Giovani Under 30 € 25,00

* Minimo 20 abbonamenti con attestato di iscrizione al CRAL.
Abbonamento prezzo speciale Galleria € 120,00
posti Tribuna dx e Tribuna sx fila A dal n.13 al n.28 e fila B dal n.14 al n.29

Gli abbonati al Grande Teatro potranno acquistare l’abbonamento alla rassegna del Teatro 
Civile al prezzo di € 50,00

Per gli spettacoli
MASSIMO RANIERI

ANGELO PINTUS

ARTURO BRACHETTI e ALESSANDRO SIANI

I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Platea
Intero € 35,00

Galleria
Intero € 25,00

Platea
Intero € 45,00

Galleria
Intero € 30,00

EDUARDO DE CRESCENZO





La vendita degli abbonamenti per gli abbonati alla stagione 2016/2017  avrà inizio 
mercoledì 20 giugno, con diritto di prelazione fino a sabato 7 luglio (esclusi i festivi). 
La vendita per i nuovi abbonati inizierà mercoledì 11 luglio e proseguirà fino ad 
inizio rassegna. La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli avrà inizio mercoledì 
26 settembre, la vendita dei biglietti per gli eventi speciali fuori abbonamento avrà 
inizio mercoledì 20 giugno.

Orario spettacoli feriali ore 21.00 - festivi ore 18.00

info biglietteria
t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553
@| biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

@| www.teatrocarlogesualdo.it - info@teatrocarlogesualdo.it

Orario biglietteria
Teatro Comunale Carlo Gesualdo Piazza Castello, 83100 Avellino
Dal mercoledì al sabato 10.00-13.00/17.00-20.00
Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

Associazione C.T.R.C Teatro Pubblico Campano
Centro Direzionale, Isola F11 - 80143 Napoli
t| 081.7345210 / 081.7345213 - f| 081.7345215
@| www.teatropubblicocampano.com - info@teatropubblicocampano.com

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
A spettacolo iniziato sarà tassativamente vietato l’ingresso in sala ai ritardatari per la durata del primo quadro o atto. 
La sottoscrizione all’abbonamento dà diritto ad assistere agli spettacoli previsti da quella formula di abbonamento 
e secondo il turno prescelto. Non sono consentite rinunce o spostamenti di turno. In caso di necessità la Direzione 
si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente programma e alle serate in abbonamento. Qualora qualche 
spettacolo compreso nell’abbonamento, per cause impreviste non potesse essere rappresentato né sostituito, la 
Direzione del teatro si impegna a rimborsare la quota relativa.
La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone, anche se assegnate agli abbonati, per esigenze tecniche 
o artistiche. L’abbonato potrà scegliere un altro posto, tra quelli disponibili, per la stessa o per un’altra serata. La 
Direzione si riserva la facoltà di abbinare più turni di abbonamento nello stesso giorno, qualora ragioni impreviste 
di programmazione lo richiedessero, dandone tempestiva notizia stampa e sui veicoli pubblicitari del Teatro. All’atto 
della sottoscrizione dell’abbonamento, è necessario rilasciare al Teatro generalità, indirizzo e recapito telefonico, per 
eventuali comunicazioni urgenti da parte della Direzione.


