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L’ORA DI 
RICEVIMENTO
(banlieue)

“il professor Ardeche è un insegnante di materie letterarie. La sua classe si trova nel cuore dell'e-
splosiva banlieue di Les izards, ai margini dell'area metropolitana di Tolosa, la scolaresca che gli 
è stata affidata quest'anno è ancora una volta un crogiuolo di culture e razze. Ardeche riceve le 
famiglie degli scolari ogni settimana, ed è attraverso un incalzante mosaico di brevi colloqui con 
questa umanità assortita di madri e padri, che prende vita sulla scena l'intero anno scolastico della 
classe Sesta sezione C. Sullo sfondo, dietro una grande vetrata, un grande albero da frutto sembra 
assistere impassibile all'avvicendarsi dei personaggi, al dramma dell'esclusione sociale, ai piccoli 
incidenti scolastici di questi giovani apprendisti della vita.” Stefano Massini

solomeo
teatro cucinelli
dAL 29 SeTTembre 
AL 16 oTTobre

regia michele Placido

con Fabrizio bentivoglio 
e la Comp. dei giovani del Teatro 
Stabile dell'umbria Francesco 
bolo rossini, giordano Agrusta, 
Arianna Ancarani, Carolina 
balucani, Vittoria Corallo, 
balkissa maiga, Stefano Patti, 
Samuel Salamone, giulia 
Zeetti, marouane Zotti
scene marco rossi
costumi Andrea Cavalletto
musiche originali Luca d’Alberto
voce cantante Federica Vincenti
luci Simone de Angelis

di stefano massini

Anteprima 
di stagione a solomeo

un reGalo Per Gli aBBonati
gli abbonati alla Stagione 2016/17 del Teatro morlacchi potranno assistere, al prezzo simbolico di 3 euro, 
alla Prima nazionale della nuova produzione del Teatro Stabile dell’umbria, in scena dal 29 settembre 
al 16 ottobre, al Teatro Cucinelli di Solomeo.

una produzione Teatro Stabile dell’umbria
si ringrazia Fondazione brunello e Federica Cucinelli
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daniele russo
qualcuno volò 
sul nido del cuculo
dal 12 al 16 
ottobre

pippo delbono
vangelo
dal 4 al 6 
novembre

massimo ghini
un'ora 
di tranquillità
dal 25 al 27 
novembre

giulia michelini 
giulia bevilacqua
paola minaccioni
caterina guzzanti
due partite
dal 9 all'11 
dicembre

junior balletto
romeo 
e giulietta 
27 gennaio

emma dante
operetta 
burlesca
1 e 2 febbraio

moni ovadia 
il casellante
dal 22 al 26 
febbraio

david parsons
parsons dance
23 marzo

michele riondino
angelicamente 
anarchici
11 e 12
gennaio

maria amelia monti
paolo calabresi
nudi e crudi
dal 28 al 31
dicembre

UmbriainDanza UmbriainDanza 

UmbriainDanza 

UmbriainDanza 

mmcompany
bolero
15 febbraio

balletto nazionale 
daniele cipriani
lo schiaccianoci
29 e 30 ottobre

umberto orsini
massimo popolizio
il prezzo
dal 1 al 5 marzo

filippo timi
marina rocco
casa di bambola
dal 14 al 19 marzo

franco castellano
stefania rocca
scandalo
dal 18 al 22 
gennaio

franco branciaroli
macbeth
dal 14 al 18
dicembre 

teatro morlacchi perugia

neri marcorè
quello che 
non ho
dal 29 marzo
al 2 aprile



Dr. John Spivey: “Lei pensa che la sua mente abbia qualcosa che non va?”
Randle Patrick McMurphy: “No signore, è una meravigliosa stupenda macchina della scienza.”

QUALCUNO VOLÒ 
SUL NIDO DEL
CUCULO
Arriva in teatro Qualcuno volò sul nido del cuculo di dale Wasserman che costituì la base della sce-
neggiatura dell'omonimo film di miloš Forman, interpretato da Jack nicholson ed entrato di diritto 
nella storia del cinema.
Lo scrittore maurizio de giovanni ha rielaborato il testo senza tradirne la forza e la sostanza visio-
naria, l'ha avvicinato a noi, cronologicamente e geograficamente. randle mcmurphy, lo sfacciato 
delinquente che si finge matto per sfuggire alla galera, diventa dario danise e la sua storia e quella 
dei suoi compagni si trasferisce nel 1982, nell'ospedale psichiatrico di Aversa.
Alessandro gassmann ha ideato un allestimento originale, elegante e contemporaneo e ha diretto 
un cast eccezionale. il risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente, imperdibi-
le per la sua estetica dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale.   

merCoLedì 12 oTTobre _ ore 21
gioVedì 13 oTTobre _ ore 21
Venerdì 14 oTTobre _ ore 21
SAbATo 15 oTTobre _ ore 18
domeniCA 16 oTTobre _ ore 17

uno spettacolo di 
Alessandro gassmann

traduzione giovanni 
Lombardo radice
adattamento 
maurizio de giovanni
con daniele russo, elisabetta 
Valgoi e con mauro marino, 
marco Cavicchioli, giacomo 
rosselli, Alfredo Angelici, 
giulio Federico Janni, daniele 
marino, Antimo Casertano, 
gilberto gliozzi, gabriele 
granito, giulia merelli

di Dale Wasserman dall'omonimo romanzo di Ken Kesey

una produzione Fondazione Teatro di napoli



“Moscerini, bim bim, pesciolini, sim sim - Cigni!, cim cim, Uccelli d’oro, tà tà, 
ondine, muovete, suonate, cantate, soffiate! Arriva la Fata, vedete?”

LO 
SCHIACCIANOCI

“È la strenna più preziosa di Tersicore, uno di quei classici del balletto che stanno in cima ai gusti e 
alle preferenze dei pubblici di ogni Paese: l’intramontabile e ciaicovskiano Schiaccianoci. il balletto 
più amato di tutto il repertorio classico; quello che ci emoziona anche per le segrete inquietudini che 
serpeggiano nella storia. nella bellissima versione di Amedeo Amodio la coreografia è irta di sim-
boli, di avvertimenti, di minacce, di simulacri, di esorcismi, che ci immerge nel più vistoso gioco di 
trasformazioni e di identificazioni che si moltiplicano in maniera quasi selvaggia. Veloce, incalzante, 
piena di ritmo, con scene dal taglio rapidissimo. e fantasiosa, raffinata, arguta, nelle scenografie e 
nei costumi di quel grande artista illustratore che è stato emanuele Luzzati. un vero trionfo di colori. 
una gioia per gli occhi e per il cuore.” Giuseppe Distefano, il Sole24ore

SAbATo 29 oTTobre _ ore 18
domeniCA 30 oTTobre _ ore 17

coreografia e regia 
Amedeo Amodio

musiche P.i. Cajkovskij
scene e costumi 
emanuele Luzzati
teatro d’ombre L’Asina sull’isola
voce gabriella bartolomei
con Primi ballerini, solisti 
e corpo di ballo del 
balletto nazionale dCe

balletto in due atti da un racconto di e.t.a. Hoffmann

una produzione daniele Cipriani entertainment
UmbriainDanza 



“Perché, Pippo, non fai uno spettacolo sul Vangelo? Così dai un messaggio d’amore. 
C’è né così tanto bisogno di questi tempi.” La madre di Pippo Delbono

vangelo

Pippo delbono da molti anni abita la scena come luogo di ricerca, lavorando costantemente negli 
spazi fertili che si vengono a creare tra pubblico e personale, tra autobiografia e storia, costruendo 
opere che si contraddistinguono nel panorama internazionale per la loro originalità.
Vangelo nasce a partire dalla suggestione delle musiche composte da enzo Avitabile e si nutre di 
alta poesia, ma anche della memoria forte portata da attori che hanno attraversato una delle guerre 
più feroci della storia contemporanea, una guerra che ha cambiato i luoghi e i confini del loro paese. 
un confine che, proprio durante la creazione di Vangelo, si è visto sconvolto dall’arrivo di diecimila 
persone tra donne, uomini e bambini alla ricerca disperata di una terra promessa.
“mi sono rimaste dentro quelle immagini, quelle voci, quei suoni, quegli echi, quei silenzi sentiti in 
quei campi di zingari e di profughi, in quelle corsie d’ospedale, ma anche quella forza vitale, quella 
inspiegabile gioia trovata nei luoghi deputati al dolore.” Pippo Delbono

Venerdì 4 noVembre _ ore 21
SAbATo 5 noVembre _ ore 18
domeniCA 6 noVembre _ ore 17

 regia Pippo delbono

con gianluca ballarè, bobò, 
margherita Clemente, Pippo delbono, 
ilaria distante, Simone goggiano, 
mario intruglio, nelson Lariccia, 
gianni Parenti, Alma Prica, Pepe 
robledo, grazia Spinella, nina Violic, 
Safi Zakria, mirta Zecevic con la 
partecipazione nel film dei rifugiati 
del centro di accoglienza PiAm di Asti
immagini e film Pippo delbono
musiche originali enzo Avitabile
scene Claude Santerre
costumi Antonella Cannarozzi
disegno luci Fabio Sajiz

uno spettacolo di Pippo Delbono

una produzione emilia romagna Teatro Fondazione, Hrvatsko narodno Kazalište-Zagabria; co-produzione Théâtre 
Vidy-Lausanne, maison de la Culture d’Amiens - Centre de Création et de Production, Théâtre de Liège
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“Florian Zeller è il più eccitante scrittore di teatro del nostro tempo.”  The Guardian

UN’ORA DI 
TRANQUILLITA’

massimo ghini si misura con la travolgente comicità di un testo mai rappresentato in italia, l’autore 
è Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei.
una commedia moderna, brillante e divertente, grazie al meccanismo del vaudeville giocato tra 
equivoci e battute esilaranti, una macchina drammaturgicamente perfetta e geniale.
un uomo cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità, è riuscito a rintracciare e ac-
quistare un vecchio disco in vinile da un rigattiere, ma mentre cerca di trovare il modo per dedicarsi 
a questo cimelio tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono.
il tempo di pace è praticamente un sogno irraggiungibile fino al momento in cui tutto si ferma e il 
disco viene finalmente preso per essere ascoltato…

Venerdì 25 noVembre _ ore 21
SAbATo 26 noVembre _ ore 18
domeniCA 27 noVembre _ ore 17

regia massimo ghini

con massimo ghini 
e in ordine alfabetico
Claudio bigagli, massimo 
Ciavarro, Alessandro giuggioli,
gea Lionello, galatea ranzi, 
Luca Scapparone
scenografia roberto Crea
costumi Silvia Frattolillo
luci marco Palmieri

di Florian Zeller

una produzione La Pirandelliana



Claudia: “Mia madre: fai un figlio e sei salva.”    Sofia: “La mia: sposata, sistemata.” 
Gabriella: “Ah la mia: marito ricco mi ci ficco.”    Beatrice: “La mia: l’amore tutto può.” 

DUE PARTITE

La commedia di successo che ha segnato l’esordio alla drammaturgia di Cristina Comencini rivive oggi 
sul palcoscenico grazie a quattro attrici straordinarie, molto amate dal pubblico.
Anni Sessanta, quattro donne, molto amiche tra loro, giocano a carte e parlano in un salotto. Si ri-
trovano lì ogni settimana e nella stanza accanto le loro figlie giocano alle signore. Quando le quattro 
bambine diventano delle donne si vedono nella stessa casa e continuano quel dialogo, interrotto e 
infinito, sui temi fondanti dell’identità  femminile. gli eventi che le tengono unite sono i più naturali 
e significativi dell’esistenza: la nascita e la morte. La conversazione procede tra di loro con un ritmo 
incalzante, tragico e comico al tempo stesso, e in questo flusso di pensieri e parole le loro identità si 
confondono e si riflettono in quelle delle loro madri, in una continua dinamica di fusione e opposizione. 
uno spettacolo dal meccanismo perfetto che alterna la comicità a momenti di vera e propria com-
mozione.

Venerdì 9 diCembre _ ore 21 fuori abb.
SAbATo 10 diCembre _ ore 18
domeniCA 11 diCembre _ ore 17

regia Paola rota

con giulia michelini, 
Paola minaccioni, 
Caterina guzzanti, 
giulia bevilacqua
scene e disegno luci 
nicolas bovey
costumi gianluca Falaschi

di cristina comencini

una produzione Artisti riuniti



“Stelle nascondete i vostri fuochi! 
La luce non veda i miei oscuri e segreti desideri.” Macbeth, atto 1, scena IV

macbeth

in occasione del 400° anniversario della morte del bardo, Franco branciaroli Primo attore da testi 
eterni non poteva non ritornare a confrontarsi di nuovo con Macbeth, dopo esserne stato già prota-
gonista nell’edizione diretta da giancarlo Sepe nel 1994.
“macbeth viene “sedotto” all’ambizione dalle streghe, che storicamente rappresentano la minaccia 
al mondo patriarcale, e indotto all’assassinio da sua moglie, che viola il suo ruolo sociale di donna 
agendo come agirebbe un uomo. macbeth, uccidendo il re, simbolo del padre e del divino, uccide 
la sua stessa umanità ed entra in una dimensione di solitudine dove perde tutto, amore, ragione, 
sonno, scopo di vivere. È la tragedia del male dell’uomo, della violazione delle leggi morali e naturali. 
intorno all’inquietante parabola di seduzione dell’anima al male pulsa l’enigmatico cuore di questa 
tragedia.” Franco Branciaroli  

merCoLedì 14 diCembre _ ore 21
gioVedì 15 diCembre _ ore 21
Venerdì 16 diCembre _ ore 21
SAbATo 17 diCembre _ ore 18
domeniCA 18 diCembre _ ore 17

regia Franco branciaroli

traduzione Agostino Lombardo
con Franco branciaroli 
e Valentina Violo
e con (in ordine alfabetico) 
Tommaso Cardarelli, enzo 
Curcurù, Stefano moretti, 
Fulvio Pepe, Livio remuzzi, 
giovanni battista Storti
scene margherita Palli
costumi gianluca Sbicca
luci gigi Saccomandi

di William shakespeare

una produzione CTb Centro Teatrale bresciano, Teatro de gli incamminati
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Trovare la casa svaligiata dai ladri è senza dubbio un evento sinistro. Ma se spariscono anche la 
moquette, il rotolo della carta igienica, il forno e l’arrosto, non può trattarsi di un semplice furto.  

NUDI E CRUDI

Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata a teatro, trovaste il vostro appartamento 
completamente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno lasciato né un interruttore, né un rubinetto, 
né la moquette sul pavimento?
Tratta dal romanzo di successo di Alan bennett Nudi e crudi è una commedia spumeggiante, piena 
di umorismo e ironia, un ritratto impietoso e indimenticabile della vita di una coppia di mezza età.
magistralmente scritta per il teatro da edoardo erba, superbamente interpretata da maria Amelia 
monti e Paolo Calabresi e diretta con estro da Serena Sinigaglia, Nudi e crudi diverte senza ricalcare 
vecchi schemi e rivela più di ogni altra opera il genio comico di bennett.
“divertimento assicurato, luminoso, mai banale. non è un testo comico è alto umorismo, con sor-
prese che non si dimenticano. un flusso di battute, freddure e risate. e tanto mozart nelle orecchie. 
delizioso.” Roberto Canziani, Hystrio

merCoLedì 28 diCembre _ ore 21
gioVedì 29 diCembre _ ore 21
Venerdì 30 diCembre _ ore 21

regia Serena Sinigaglia

tradotta e adattata 
per la scena da edoardo erba
con maria Amelia monti, 
Paolo Calabresi 
e nicola Sorrenti
scene maria Spazzi
costumi erika Carretta
colonna sonora 
Sandra Zoccolàn
luci Alessandro Verazzi

una storia di alan Bennett

una produzione ArtistiAssociati
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SAbATo 31 dIcembRe_oRe 21,30 fuori abb.

DoPo lo sPettacolo
GranDe Festa con 
BrinDisi Di meZZa notte



“Oltre ai quattro testi ‘canonici’, ho da sempre un quinto Vangelo, 
quello secondo De Andrè. È la mia Buona Novella laica.” Don Andrea Gallo

ANGELICAMENTE 
ANARCHICI
Fabrizio De anDrè e Don anDrea Gallo

michele riondino dà voce a don Andrea gallo e racconta il suo quinto Vangelo: quello secondo 
Fabrizio de Andrè.
Quella tra don gallo e de Andrè è stata un’amicizia intima e fortissima; ad unire profondamente il 
poeta e il sacerdote anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e soprattutto la 
concezione della vita come cammino e incontro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio.
don Andrea gallo per comporre il suo “vangelo laico” ha scelto alcune delle più belle canzoni di de 
Andrè, nelle quali ha ritracciato il nucleo del messaggio evangelico, che è un messaggio penetrante 
e universale: c’è la coscienza civile, la comprensione umana, la guerra all’ipocrisia e il desiderio 
di riscatto della condizione umana emarginata perché “dai diamanti non nasce niente, dal letame 
nascono i fior”.

merCoLedì 11 gennAio _ ore 21
gioVedì 12 gennAio _ ore 21

regia michele riondino

con michele riondino
arrangiamenti Francesco Forni
musiche eseguite dal vivo da
Francesco Forni
ilaria graziano
remigio Furlanut
luci Luigi biondi
fonica Francesco Traverso

drammaturgia marco andreoli

una produzione Centro d’arte contemporanea Teatro Carcano, Promo music



“L’estranea, la straniera è colei che ti mette di fronte alle tue paure, 
mette in crisi le tue certezze e l’ambiente in cui vivi.” Franco Però

SCANDALO

in questa bellissima commedia, tutt’ora inedita in italia, l’amore giovane e profondo che lega Hugo, 
rampollo dell’alta borghesia e Toni, ragazza di bassa estrazione, travolge gli schemi stantii della 
società. oggi come nella Vienna di fine ottocento, il sospetto, l’esclusione e il rifiuto per l’“altro” 
sono armi taglienti che mietono vittime. Feroce è l’attacco di Schnitzler, ma senza alcuna forzatura; 
quasi senza accorgersene, grazie alla sapiente costruzione dei dialoghi e delle scene, il pubblico è 
trascinato dentro questa commedia amara e si renderà conto solo alla chiusura del sipario di aver 
assistito al lucido smascheramento dei lati oscuri e perversi di una società. 
Franco Però restituisce respiro e intensità in uno spettacolo avvincente, che si avvale di un’ottima 
compagnia d’interpreti, capitanati da Franco Castellano e Stefania rocca, nomi di primo piano nel 
cinema e nel teatro contemporanei.

merCoLedì 18 gennAio _ ore 21
gioVedì 19 gennAio _ ore 21
Venerdì 20 gennAio _ ore 21
SAbATo 21 gennAio _ ore 18
domeniCA 22 gennAio _ ore 17

regia Franco Però

traduzione ippolito Pizzetti
con Stefania rocca, Franco 
Castellano e con la Comp. del 
Teatro Stabile del Friuli Venezia 
giulia Filippo borghi, Adriano 
braidotti, Federica de benedittis, 
ester galazzi, Andrea germani, 
Lara Komar, riccardo maranzana, 
Astrid meloni, Alessio bernardi, 
Leon Kelmendi
scene Antonio Fiorentino
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale mari
musiche Antonio di Pofi

di arthur schnitzler

una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia giulia, Artisti riuniti e mittelfest 2015
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“La vera tragedia di Romeo e Giulietta rimane la sconfitta dell’amore, davanti alla cecità e 
alla barbarie dell’odio razziale, del conflitto di ideologie e religioni.” Davide Bombana

ROMEO E 
GIULIETTA

"Fresco, poetico e intenso il nuovo Romeo e Giulietta firmato da davide bombana guarda la storia 
shakespeariana sottolineando i legami con le tragedie di oggi. 
Sullo sfondo la vicenda vera di Admira e bosko, giulietta e romeo di Sarajevo, uccisi mentre scap-
pavano dalla guerra e dai contrasti tra diverse religioni. bombana tratta la materia con sensibilità, 
affidandosi alla musica di Prokofiev che rielabora con sapienza mantenendone comunque il pathos 
e sviluppa la vicenda attraverso una danza che ha il pregio, raro di questi tempi, di sintetizzare nella 
purezza dei gesti, con efficace immediatezza lo svolgersi dei fatti e il divenire delle passioni, i turba-
menti, gli stati d’animo dei personaggi che corrono inesorabili verso il loro destino, e in quella corsa 
sollevano in noi inaspettate emozioni."
Motivazione della Giuria per il Premio Danza&Danza 2015 come miglior produzione Italiana

Venerdì 27 gennAio _ ore 21

coreografia e drammaturgia
 davide bombana

musica Sergej Prokofiev
luci Carlo Cerri
costumi Santi rinciari

balletto in un atto liberamente ispirato a William shakespeare

una produzione Junior balletto di ToscanA
in collaborazione con AmAT Circuito regionale delle marche

UmbriainDanza 



“Bisogna riservarsi un dietrobottega tutto proprio, tutto indipendente, in cui possa riporsi 
la nostra vera libertà e il nostro principale e solitario rifugio.” M. De Montaigne

Operetta 
burlesca

«Questa storia parla di Pietro, un ragazzo della provincia meridionale, nato femmina ai piedi del 
Vesuvio, parla in falsetto, ha un corpo sbagliato e un animo passionale, influenzato dal vulcano». 
il teatro della regista e drammaturga emma dante in questi anni si è imposto per una fisicità che 
racconta storie, avventure e in cui le parole perdono la loro funzione diventando suono, voce, corpo 
anche loro. in Operetta Burlesca la regista palermitana riunisce un gruppo di attori con cui ha spesso 
collaborato, distillando quel linguaggio unico e surreale che è la cifra dei suoi spettacoli e che il 
pubblico del morlacchi ha già apprezzato la scorsa Stagione con Le sorelle Macaluso. La storia di 
Pietro, con i suoi amori, le sue melanconie, il suo lavoro in una pompa di benzina e le sue fughe 
dalla provincia a napoli in cerca di spazio, anonimato, vestiti e scarpe da donna con cui si sente più 
a suo agio, ma che può indossare solo nel segreto della sua camera condominiale, appaiono l’eco-
scandaglio di una società ma, come spiega la dante, anche «uno spogliarello dell’anima».

merCoLedì 1 FebbrAio _ ore 21
gioVedì 2 FebbrAio _ ore 21

regia emma dante

con Viola Carinci, 
roberto galbo, 
Francesco guida, 
Carmine maringola
coreografie davide Celona
luci Cristian Zucaro

di emma Dante

una produzione Sud Costa occidentale



“Amore, amore, lieto disonore.” Sandro Penna

UN LIETO DISONORE
BOLERO

A quarant’anni dalla sua scomparsa il Teatro Stabile dell’umbria ricorda Sandro Penna con la Prima 
assoluta di Un lieto disonore, coreografia nata da un'idea di ermanno romanelli e michele merola, 
realizzata tramite un laboratorio con un gruppo scelto di allievi selezionati nelle scuole di danza 
della nostra regione. La musica e la danza, unite alla parola, indagano e accendono dall’interno, con 
propria vitale energia, il lessico del poeta, la sua visionaria fedeltà a se stesso.
gli straordinari danzatori della mm Company concludono la serata con uno dei brani più noti della 
storia della musica, Bolero. La coreografia di merola si è focalizzata sul ventaglio inesauribile dei 
rapporti umani, in particolare quelli di coppia. Così Bolero è diventato metafora della nostra esi-
stenza, stretta nei doppi binari che ciascuno sperimenta nel corso della propria vita, fra contrasto e 
dialogo, seduzione e disinganno, sorpresa e sconcerto.
 

merCoLedì 15 FebbrAio _ ore 21

coreografie michele merola

Un lIeTo dISonoRe
produzione Teatro Stabile 
dell’umbria in coll.ne con mm 
Contemporary dance Company 
e il Centrodanza Spazio 
Performativo di Perugia
boleRo
musica maurice ravel, 
Stefano Corrias
produzione mm Contemporary 
dance Company con il sostegno 
di Compagnia naturalis Labor, 
Teatro Asioli di Correggio, ASd 
Progetto danza, reggio emilia 

una produzione mm Contemporary dance Company 
UmbriainDanza 
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“Il sogno della mia vita: comprare la casa dismessa di un casellante. C’era il rumore del treno 
che passava ad ore precise. Poi, il niente. Una bellezza straordinaria.” Andrea Camilleri

IL CASELLANTE

Il Casellante è, fra i racconti di Camilleri, uno dei più struggentemente divertenti.
una vicenda affogata nel mondo mitologico che vive di personaggi reali, trasfigurati nella sua grande 
fantasia di narratore. una vicenda emblematica che disegna i tratti di una Sicilia arcaica e moderna, 
comica e tragica, ferocemente logica e paradossale a un tempo. un racconto delle trasformazioni 
del dolore della maternità negata e della guerra, ma anche il racconto in musica divertito e irridente 
del periodo fascista nella Sicilia degli anni quaranta.
La parola, e il giuoco che con essa e di essa è possibile intraprendere, fa di questo testo un oggetto 
naturale da essere iniziato e elaborato all’interno di un’alchimia teatrale vitale e creativa.
uno spettacolo con musiche, dove si ride e ci si commuove al tempo stesso, protagonista straordina-
rio moni ovadia, accompagnato da Valeria Contadino e dalle musiche di mario incudine.

merCoLedì 22 FebbrAio _ ore 21
gioVedì 23 FebbrAio _ ore 21
Venerdì 24 FebbrAio _ ore 21
SAbATo 25 FebbrAio _ ore 18
domeniCA 26 FebbrAio _ ore 17

regia giuseppe dipasquale

con moni ovadia, Valeria 
Contadino, mario incudine, 
Sergio Seminara, giampaolo 
romania e con i musicisti 
Antonio Vasta, Antonio Putzu
scene giuseppe dipasquale
musiche originali mario incudine
con la collaborazione di 
Antonio Vasta
costumi elisa Savi
ingegnere del suono 
Ferdinando di marco
la canzone c'è n'omu 
è di Francesca incudine

di andrea camilleri, Giuseppe Dipasquale

una produzione Promo music - Corvino Produzioni, Centro d’arte contemporanea Teatro Carcano
Comune di Caltanissetta



 “Una delle opere più profonde e insieme divertenti che Miller abbia mai scritto.   
Teatrale in modo superbo e sfavillante.” New York Times

IL PREZZO

Commedia costruita per quattro caratteri che rappresentano uno spaccato di una società che non è solo 
americana, ma nella quale ognuno di noi, oggi più che mai, può riconoscersi. Personaggi tondi, vivi, vul-
nerabili che, grazie alla sublime scrittura di miller, ci trascinano in un mondo dove l’ironia livida, i dubbi, 
la cattiveria e l’incertezza riempiono lo spazio scenico che si presenta come un ring dove lo scontro 
avviene attraverso un intreccio di parole che rimbalzando da un lato all’altro ti tolgono il respiro.
“Lo spettacolo prende vita grazie all’eccellente qualità della recitazione: Popolizio è un Victor solo all’ap-
parenza remissivo, l’impeccabile elia Schilton un Walter solo all’apparenza profittatore, ciascuno alle 
prese col peso delle proprie scelte e Alvia reale da corposo risalto a un prototipo di moglie opportunista. 
orsini si riserva il ruolo di Solomon, il vero deus-ex- machina delle reazioni degli altri, il suo balletto 
solitario sulle note di una canzone del ‘36, When I’m cleaning windows di george Formby, negli ultimi 
minuti, è un pezzo di gran teatro che vale da solo l’intero spettacolo.” Renato Palazzi, il Sole24ore

merCoLedì 1 mArZo _ ore 21
gioVedì 2 mArZo _ ore 21
Venerdì 3 mArZo _ ore 21
SAbATo 4 mArZo _ ore 18
domeniCA 5 mArZo _ ore 17

regia massimo Popolizio

traduzione masolino d'Amico
con umberto orsini, 
massimo Popolizio, 
Alvia reale, elia Schilton
scena maurizio balò
costumi gianluca Sbicca
luci Pasquale mari

di arthur miller

una produzione Compagnia umberto orsini
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Nora: “Svanita la minaccia, placata l’angoscia per la tua sorte, hai dimenticato tutto.
Ed io sono tornata ad essere per te la lodoletta, la bambola da portare in braccio.”

UNA CASA 
DI BAMBOLA

il motivo per il quale Casa di bambola viene continuamente rappresentato in tutto il mondo (perfino 
in Cina), dipende dal suo tema centrale, sempre attuale e universale: il confronto tra l’identità ma-
schile e quella femminile.
il complesso intreccio, avvincente come un thriller e intrigante come un giallo, fatto di sentimenti 
e passioni, truffe e calcoli, inganni, utopie e rese dei conti, è solo un pretesto che Andrée ruth 
Shammah usa per coinvolgerci in un appassionante viaggio nei rapporti tra i diversi e sofisticati ruoli 
maschili e femminili che popolano il testo ibseniano.
un allestimento definito “memorabile” con l’atteso ritorno al morlacchi di Filippo Timi magistrale 
interprete dei tre ruoli maschili e una sorprendente e affascinante marina rocco nel ruolo di nora.

mArTedì 14 mArZo - ore 21 fuori abb.
merCoLedì 15 mArZo _ ore 21
gioVedì 16 mArZo _ ore 21
Venerdì 17 mArZo _ ore 21
SAbATo 18 mArZo _ ore 18
domeniCA 19 mArZo _ ore 17

regia Andrée ruth Shammah

trad.ne, ad.to A. ruth Shammah 
con Filippo Timi, marina rocco 
nel ruolo di nora, con la partecip. 
di mariella Valentini e con 
Andrea Soffiantini, marco de 
bella, Angelica gavinelli, elena 
orsini, Paola Senatore
spazio scenico g. maurizio 
Fercioni
elementi scenici barbara Petrecca
costumi Fabio Zambernardi 
in coll.ne con Lawrence Steele
luci gigi Saccomandi
musiche michele Tadini

di Henrik ibsen

una produzione Produzione Teatro Franco Parenti/Fondazione Teatro della Toscana
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“I ballerini vengono scelti per il loro virtuosismo, energia e sex appeal, 
attaccano il pubblico come un ciclone, una vera forza della natura.” New York Times

PARSONS 
dANce

Tornano a grande richiesta al morlacchi gli atletici ed energici ballerini della Parsons dance. 
Sin dagli esordi, l’elevata preparazione degli interpreti e la grande capacità di Parsons di dare anima 
alla tecnica, sono state gli elementi distintivi della compagnia. Le sue creazioni portano il segno di 
una straordinaria teatralità e di un lavoro fisico che si trasforma in virtuosismo e leggerezza.
una danza solare, che diverte in quanto espressione di gioia, capace di trasmettere forti emozioni.
"La danza moderna può essere molte cose: intensa, sorprendente, emozionale, magnifica, brutta o 
noiosa, tutto quello che può venire in mente. Spesso, però, non è divertente. Tranne quando il core-
ografo è david Parsons." Observer Tribune

gioVedì 23 mArZo _ ore 21

artistic director david Parsons

con i ballerini 
della compagnia Parsons dance

italian Tour World 
entertainment Company
bagS entertainment

una produzione david Parsons Company
UmbriainDanza 



“Vado alla ricerca di una goccia di splendore.” Fabrizio De Andrè

QUELLO 
CHE NON HO

Così viaggiando “in direzione ostinata e contraria” si favoleggia del sesto continente, un’enorme 
Atlantide di rifiuti di plastica (grande 2 volte e mezzo l’italia) che galleggia al largo delle Hawaii; di 
evoluti roditori, nuovi padroni del mondo, che inaugurano il regno di emmenthal; di surreali, realissi-
me interrogazioni parlamentari che lamentano la scomparsa di Clarabella (?!) dai gadget dell’acqua 
minerale; di guerre civili causate dal coltan, minerale indispensabile per far funzionare telefonini e 
playstation, di economia in “decrescita felice” che propone la pizza da un euro (una normale mar-
gherita, grande però come un euro...), costruendo così un mosaico variegato di storie canzone che si 
muove tra satira, racconto e suggestione poetica.
neri marcorè, sostenuto e arricchito in scena da tre chitarristi/cantanti dal talento virtuosistico, s’ispira 
alle canzoni di Fabrizio de Andrè e alle visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini per raccontare una 
“nuova orrenda preistoria” che sta minando politicamente ed eticamente la società contemporanea.

merCoLedì 29 mArZo _ ore 21
gioVedì 30 mArZo _ ore 21
Venerdì 31 mArZo _ ore 21
SAbATo 1 APriLe _ ore 18
domeniCA 2 APriLe _ ore 17

drammaturgia e regia 
giorgio gallione

canzoni di Fabrizio de Andrè
con neri marcorè e con giua, 
Pietro guarracino e Vieri Sturlini
voci e chitarre
arrangiamenti musicali 
Paolo Silvestri
collaborazione alla 
drammaturgia giulio Costa
scene guido Fiorato
luci Aldo mantovani

liberamente ispirato all’opera di Pier Paolo Pasolini

una produzione Teatro dell’Archivolto
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teatro 
comunale 
morlacchi

pianta 
dei posti

Nella seconda metà del '700, novanta famiglie perugine finanziarono la costruzione 
del Teatro Morlacchi inaugurato il 15 settembre 1781. 

Nel 1943 fu donato al Comune di Perugia  
che dal 1994 ne ha affidato la gestione al Teatro Stabile dell'Umbria



VenerDÌ_ore 21
14 ottobre 2016
qualcuno Volò 
sul niDo Del cuculo (1) 

4 novembre 2016 
VanGelo (3)

25 novembre 2016 
un'ora Di tranquillità (4)

16 dicembre 2016 
macBetH (6)

30 dicembre 2016
nuDi e cruDi (7)

20 gennaio 2017
scanDalo (9) 

27 gennaio 2017
romeo e Giulietta (10) 

24 febbraio 2017
il casellante (13)

3 marzo 2017
il PreZZo (14)

17 marzo 2017
una casa Di BamBola (15)

31 marzo 2017
quello cHe non Ho (17)

saBato_ore 18
15 ottobre 2016
qualcuno Volò 
sul niDo Del cuculo (1)

29 ottobre 2016 
lo scHiaccianoci (2)

5 novembre 2016 
VanGelo (3)

26 novembre 2016 
un'ora Di tranquillità (4)

10 dicembre 2016 
Due Partite (5)

17 dicembre 2016 
macBetH (6)

21 gennaio 2017
scanDalo (9) 

25 febbraio 2017
il casellante (13)

4 marzo 2017
il PreZZo (14)

18 marzo 2017
una casa Di BamBola (15)

1 aprile 2017
quello cHe non Ho (17)

Domenica_ore 17
16 ottobre 2016
qualcuno Volò 
sul niDo Del cuculo (1) 

30 ottobre 2016 
lo scHiaccianoci (2)

6 novembre 2016 
VanGelo (3)

27 novembre 2016 
un'ora Di tranquillità (4)

11 dicembre 2016 
Due Partite (5)

18 dicembre 2016 
macBetH (6)

22 gennaio 2017
scanDalo (9) 

26 febbraio 2017
il casellante (13)

5 marzo 2017
il PreZZo (14)

19 marzo 2017
una casa Di BamBola (15)

2 aprile 2017
quello cHe non Ho (17)

turni pomeridiani
mercoleDÌ_ore 21
12 ottobre 2016
qualcuno Volò 
sul niDo Del cuculo (1) 

14 dicembre 2016 
macBetH (6)

28 dicembre 2016
nuDi e cruDi (7)

11 gennaio 2017
anGelicamente anarcHici (8)

18 gennaio 2017
scanDalo (9) 

1 febbraio 2017
oPeretta Burlesca (11)

15 febbraio 2017
un lieto Disonore / Bolero (12)

22 febbraio 2017
il casellante (13)

1 marzo 2017
il PreZZo (14)

15 marzo 2017
una casa Di BamBola (15)

29 marzo 2017
quello cHe non Ho (17)

GioVeDÌ_ore 21
13 ottobre 2016
qualcuno Volò 
sul niDo Del cuculo (1) 

15 dicembre 2016 
macBetH (6)

29 dicembre 2016
nuDi e cruDi (7)

12 gennaio 2017
anGelicamente anarcHici (8)

19 gennaio 2017
scanDalo (9) 

2 febbraio 2017
oPeretta Burlesca (11)

23 febbraio 2017
il casellante (13)

2 marzo 2017
il PreZZo (14)

16 marzo 2017
una casa Di BamBola (15)

23 marzo 2017
Parsons (16) 

30 marzo 2017
quello cHe non Ho (17)iL
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turni di 
abbonamento

turni serali

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA



abbonamento 
11 spettacoli

una GranDe liBertà 
Di scelta
Si può comporre 
un cartellone personalizzato.

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!

SceglIendo Il Posto 
e Il TURno RelATIVo 
Al gIoRno dellA SeTTImAnA 
PReFeRITo, con qUeSTo 
AbbonAmenTo SI PoSSono 
SceglIeRe 6 sPettacoli 
TRA I PIù gRAdITI

Poltrona 

Intero € 132 (anziché 186)

Ridotto € 108 (anziché 144)

Posto Palco
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 87 (anziché 126)

Ridotto € 81 (anziché 126)

abbonamento 
6 spettacoli
a scelta

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!

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 2015/2016 
o in quella 2014/2015.

SceglIendo Il Posto 
e Il turno RelATIVo 
Al gIoRno 
dellA SeTTImAnA 
PReFeRITo, con qUeSTo 
AbbonAmenTo 
SI PoSSono VedeRe 
11 sPettacoli

una Visione PiÙ comPleta  
Del Panorama teatrale 
con 11 spettacoli si ha un quadro 
complessivo della migliore 
produzione teatrale.

Poltrona 

Intero      € 220 (anziché 341)

Ridotto    € 170,50 (anziché 264)

Posto Palco
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 143 (anziché 231)

Ridotto € 132 (anziché 231)

Poltrona FeDeltà 

Intero      € 209 (anziché 341)

Ridotto    € 159,50 (anziché 264)

Posto Palco FeDeltà
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 132 (anziché 231)

Ridotto € 121 (anziché 231)



teatro card 
6 spettacoli

InolTRe TUTTI glI 
stuDenti uniVersitari 
(mUnITI dI lIbReTTo) 
e qUellI dI ognI oRdIne 
e gRAdo con meno 
Di 20 anni PoSSono 
SoTToScRIVeRe lA

con la tessera sconto 
stuDenti si possono scegliere, 
senza posto assegnato 
6 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 2016/2017 non potranno 
essere rimborsati. 

TUTTI glI stuDenti 
con meno Di 28 anni 
PoSSono USUFRUIRe 
deI PreZZi riDotti RelATIVI 
Alle VARIe FoRmUle dI 
AbbonAmenTo IllUSTRATe 
nelle PAgIne PRecedenTI 

abbonamento 
studentila teatro carD 6 

consiste in sei tagliandi prepagati 
che si possono utilizzare 
scegliendo lo spettacolo, il giorno 
e il posto più gradito tra quelli 
disponibili in pianta al momento 
della prenotazione. 
la prenotazione può essere 
effettuata sia all’atto dell’acquisto 
della tessera che in ogni momento 
durante la stagione.

È anche possibile utilizzare 
più di un tagliando per lo stesso 
spettacolo, nel caso si voglia invitare 
un’amica o un amico a teatro. 
Per spettacoli di maggiore interesse, 
si consiglia di effettuare la 
prenotazione in anticipo per avere 
migliori possibilità e non rischiare 
di trovare i posti esauriti. 
I tagliandi non utilizzati entro la 
Stagione 2016/2017 non potranno 
essere rimborsati. 

con qUeSTA TeSSeRA 
SI PoSSono sceGliere
6 sPettacoli 
I PIù gRAdITI TRA qUellI 
In cARTellone

Per una GranDe liBerta’ 
Di scelta e senZa DoVersi 
imPeGnare Fin Dall’iniZio 
su Date e titoli 
DeGli sPettacoli

Poltrona

Intero € 138 (anziché 186)

Ridotto € 114 (anziché 144)

Posto Palco
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 96 (anziché 126)

Ridotto € 87 (anziché 126)

Prezzi  vantaggiosi rispetto all’acquisto di 6 biglietti singoli!

aBBonamento 11 sPettacoli

aBBonamento 
6 sPettacoli a scelta

teatro carD 6

tessera sconto 
stuDenti 
a soli € 66!



abbonamenti 
come dove quando

accesso e ParcHeGGio 
al centro storico 
Il centro storico è aperto al traffico 
tutti i giorni feriali dalle ore 13 alle 24 e 
i giorni festivi dalle ore 7 alle 24 (dopo la 
mezzanotte si può solo uscire dal centro).
convenzione teatro morlacchi e 
Parcheggio Pellini: tariffa forfettaria 
a partire dalle ore 19,30 fino alle 1,30; 
il sabato dalle ore 17 alle 1,30 e la domenica 
dalle ore 16 alle 2, consegnando il tagliando 
d’ingresso del parcheggio al guardaroba 
del teatro, si riceverà il tagliando d’uscita 
pagando solamente € 2,50. 

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.

VenDita aBBonamenti 6 scelta 
riservata ai possessori degli 
abbonamenti 6 ScelTA 
della scorsa Stagione, da lunedì 5 
a sabato 17 settembre. 

VenDita nuoVi aBBonamenti 
6 scelta da lunedì 19
a lunedì 26 settembre.

VenDita teatro carD 6
da martedì 27 settembre in poi.

VenDita tessere sconto stuDenti 
da venerdì 24 a giovedì 30 giugno e 
da giovedì 1 settembre in poi.

VenDita aBBonamenti a 
11 sPettacoli riserVata ai 
Possessori DeGli aBBonamenti 
6 scelta, teatro carD 6 e tss 
Della Passata staGione e 
a tutti coloro cHe aVeVano 
una qualsiasi Delle Formule 
Di aBBonamento nella 
staGione 2014/2015 (Premio 
FeDelta’) da venerdì 24 
a giovedì 30 giugno.

VenDita riserVata
ai cral, alle associaZioni 
e ai GruPPi scuola
da sabato 18 a giovedì 23 giugno 
in orario da concordare.

Per l’aBBonamento 
a 11 Basta un acconto!
Al momento della sottoscrizione 
basta versare un acconto di soli 
€ 50 per la poltrona e il palco centrale 
e di € 35 per il posto palco; 
l’intero importo dovrà essere saldato 
entro venerdì 30 settembre.

Da GioVeDÌ 1 settemBre
VenDita Dei nuoVi aBBonamenti
la vendita dei nuovi abbonamenti 
a 11 spettacoli verrà effettuata 
a partire da giovedì 1 settembre 
in poi.

VenDita aBBonamenti 
11 sPettacoli riserVata 
aGli aBBonati Della scorsa 
staGione (Premio FeDelta’)
I possessori degli abbonamenti 
a 11 spettacoli della Stagione di Prosa 
dello scorso anno, esercitando il diritto 
di prelazione, potranno riconfermare 
il proprio abbonamento, solamente 
per lo stesso posto e per lo stesso turno, 
da lunedì 6 a venerdì 17 giugno. 
Si potrà riconfermare, sempre entro 
il 17 giugno, anche telefonicamente; 
in questo caso il pagamento dovrà 
essere effettuato entro 
giovedì 30 giugno.

aBBonamenti 11 sPettacoli
aBBonamenti 
6 sPettacoli

BotteGHino teatro morlaccHi 
P.za morlacchi 13 - tel. 075 5722555 
giorni feriali ore 10-13,30 e 17-20
aGenZia n. 2 unicreDit Banca 
Via m. Angeloni 80  - tel. 075 5005954
dal lunedì al venerdì ore 10-13



soci coop

(*1)  Prezzi riservati a tutti coloro 
che hanno sottoscritto un qualsiasi 
tipo di abbonamento nella Stagione 
2015/16 o in quella 2014/15.

(*2)  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 € 12,50 
per ogni persona.

si accettano PaGamenti 
ancHe con carta Di creDito

abbonamenti 
prezzi

inVito a teatro 

È un miniabbonamento che consente 
di scegliere 3 spettacoli tra quelli 
presenti in cartellone pagandone 
soltanto 2. 
in vendita da lunedì 3 ottobre.

ogni socio potrà acquistare un 
massimo di 5 miniabbonamenti.

miniabbonamento 3 spettacoli

sconto PreZZi BiGlietti

sconto su tutti i prezzi dei biglietti 
per i Soci coop centro Italia.

biglietti

riserVato ai soci 
cooP centro italia
presentando la tessera 
al botteghino del teatro

inVito a teatro
SceglI 3 SPeTTAcolI 
e ne PAghI 2

sconto PreZZi BiGlietti

Poltrona 
Intero      € 62 (anziché 93)
Ridotto € 48 (anziché 72)

Posto Palco
I-II ordine centrale 
 € 58 (anziché 87)
I-II ordine laterale o III-IV ordine centrale 
 € 42 (anziché 63)
III-IV ordine laterale e loggione
 € 23 (anziché 34,50)

Poltrona 
Intero      € 29,50 (anziché 31)
Ridotto € 23 (anziché 24)

Posto Palco
I-II ordine centrale 
 € 27,50 (anziché 29)
I-II ordine laterale o III-IV ordine centrale 
 € 20 (anziché 21)
III-IV ordine laterale e loggione
 € 11 (anziché 11,50)

nuoVi FeDeltà (*1)

Poltrona

Posto Palco
I e II ordine laterale
e III e IV ordine centrale

Poltrona

Palco
I e II odine centrale (*2)

Posto Palco
I e II ordine laterale
e III e IV ordine centrale

riDotti
SoTTo 28 e SoPrA 60 Anni

interi
€ 220

€ 374

€ 143

€ 209

€ 363

€ 132

€ 132

€ 228

€ 87

€ 138

€ 96

€ 170,50 € 159,50

€ 132 € 121

€ 108 € 114

€ 81 € 87

aBBonamento 
6 scelta

teatro 
carD 6

aBBonamento 
11 sPettacoli

tss tessera sconto stuDenti

6 sPettacoli a scelta 

a soli  € 66



PreVenDita BiGlietti
da sabato 8 ottobre 
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino ad aprile 2017.
Una volta acquistati i biglietti 
non possono essere cambiati 
o rimborsati. 

PrenotaZioni 
teleFonicHe
È possibile prenotare al numero 
del Botteghino telefonico 
regionale, dopo l’ultima recita 
dello spettacolo precedente. 
I biglietti devono essere ritirati 
almeno mezz’ora prima 
dell’orario d'inizio dello 
spettacolo. 

orari VenDita BiGlietti
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 16-20

Piccadilly Box office
Centro Commerciale Collestrada
tel. 075 5996299 tutti i giorni 
dalle ore 9-12 e 15-21

Vendita on-line
www.teatrostabile.umbria.it

biglietti
prezzi

Poltrona 
Intero € 31
Ridotto € 24
sotto 26 e sopra 60 anni

Posto Palco
I-II ordine centrale € 29
I-II ordine laterale
III-IV ordine centrale € 21
III-IV ordine laterale 
e loggione € 11,50

 
HAI DA 5 A 11 ANNI? 

ACCOMPAGNA A TEATRO MAMMA E PAPÀ!

IL POST E IL TEATRO MORLACCHI OFFRONO 
L’OPPORTUNITÀ ALLE FAMIGLIE 

DI VIVERE INSIEME IL TEATRO.
Sabato pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.00, mentre mamma e papà 

si godono in sala uno degli spettacoli della stagione di prosa 2016/17, 
i bambini potranno andare, insieme agli operatori 

del POST, alla scoperta dei suggestivi spazi del teatro per vivere 
avventure ricche di emozioni:  avvincenti cacce al tesoro, stimolanti 

percorsi di teatro-scienza ed entusiasmanti visite guidate per 
“sbirciare” la scena attraverso aperture segrete. 

Le attività saranno liberamente ispirate all’argomento trattato
dallo spettacolo in corso.

Prenotazione obbligatoria 
entro tre giorni dallo spettacolo.

Costo: 10 € a bambino
abbonamento a tre spettacoli 25 €

INFO E PRENOTAZIONI:
Centro della Scienza POST - Tel. 075.5736501

eventi@perugiapost.it
www.perugiapost.it

Provincia di Perugia Comune di Perugia

LA SCIENZA
DIETRO AL SIPARIO
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attori, reGisti, autori a tu Per tu con il PuBBlico

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 tengono in teatro il giovedì alle ore 17,30, 
al termine, presso il caffè del teatro, l’azienda agraria terre de la custodia offre al pubblico 
una degustazione dei propri vini. 

in collaborazione con
UnIVeRSITÀ deglI STUdI 
dI PeRUgIA, dIPARTImenTo 
dI leTTeRe e FIloSoFIA 
cUT CenTro uniVerSiTArio TeATrALe
AdISU AgenZiA Per iL diriTTo 
ALLo STudio uniVerSiTArio

incontra 
i protagonisti



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.

Il BooKsHoP del TeATRo moRlAcchI 
È geSTITo dAllA SocIeTÀ cooPeRATIVA SISTemA mUSeo

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

cartoline

cartotecnica ed oggetti 
particolari legati al mondo 
del teatro

VhS e dVd 
di spettacoli teatrali

cd musicali





nell’AccoglIenTe 
e STImolAnTe 
ATmoSFeRA dI Un 
caFFè letterario

PoTRAI Gustare cIoccolATe, TÈ, cockTAIl e APeRITIVI

PoTRAI assistere A PIccolI conceRTI e PeRFoRmAnce, leTTURe 

dI PoeSIe, PReSenTAzIone dI lIbRI, VIdeo mUSIcAlI o TeATRAlI 

PoTRAI sFoGliare lIbRI e RIVISTe dI TeATRo 

PoTRAI incontrare ARTISTI e ATToRI dellA STAgIone dI PRoSA

ti asPettiamo...

SI RIngRAzIA:

Un lieu magique où les idées deviennent réalité et l’énergie se transforme en couleur...

www.domiziani.com

TORGIANO: Via Roma 28/E, 06089 Perugia - Italy       Tel. +39 075 9880697 - Fax 075 3746905 - domiziani@inoxlava.com
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