
52a STAGIONE 
ESTIVA
LUGLIO - AGOSTO 2012

Ufficio Beni e Attività Culturali
Via Cairoli, 1 
T 075 927.80.44
www.comune.gubbio.pg.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONICHE*
I.A.T. di Gubbio Servizio Turistico Associato
Via della Repubblica, 15 _ T 075 922.06.93  F 075 927.34.09
info@iat.gubbio.pg.it

dal lunedì al venerdì ore 9 - 14 e 15,30 - 18,30 
sabato ore 9 - 13 e 15,30 - 18,30 
domenica ore 9 - 12,30 e 15,30 - 18,30 

* Le prenotazioni telefoniche sono riservate a coloro che non risiedono a Gubbio

BOTTEGHINO
La vendita dei biglietti verrà effettuata 
presso il botteghino del Teatro Romano di Gubbio 
il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18

PREZZI
INTERO 18 euro
RIDOTTO 12 euro
(sotto i 26 e sopra i 60 anni e gli Abbonati alla Stagione di Prosa)
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via del Verzaro, 20 - 06123 Perugia
T 075 57.54.21  F 075 57.29.039
www.teatrostabile.umbria.it
tsu@teatrostabile.umbria.it

Soci fondatori:
Regione dell’Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Terni
Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Soci sostenitori:
Fondazione 
Brunello Cucinelli
Unione Camere 
di Commercio 
dell’Umbria

di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia Gioele Dix
musiche Lorenzo Scuda coreografie Francesca Folloni 
disegno luci Raffaele Perin in collaborazione con Claudio Tappi

Un compendio irresistibile di musica e comicità. Con la consueta eleganza e irriverenza, i cinque madriga-
listi post moderni raccontano storie epiche o semplici avvenimenti quotidiani giocando continuamente con 
la musica. Il più delle volte li vediamo massacrare canzoni e testi famosi e ricomporli in modi surreali, altre 
volte si cimentano con virtuosi esercizi di stile e canzoni originali.
Come in ogni sussidiario che si rispetti troviamo tutte le materie: dal solfeggio alla storia, fino alla grande 
letteratura italiana dove Dante e Pinocchio cantano le loro avventure in soli sei minuti.
Gli Oblivion giocano per tutto lo show, indossando le vesti ora di innocenti boy-scout alle prese con un 
losco disturbatore, ora rievocando le fumose atmosfere del Cafè-Chantant. Il cronometro scorre inesorabile 
e con un ritmo forsennato tra motivetti retrò e sonorità tecno.

una produzione 
Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia - Malguion s.r.l.

venerdì 10 agosto ore 21,15

oblivion
show 2.0 IL SUSSIDIARIO



scritto e interpretato da Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi 
scene Alessandro Bergonzoni 

Un allestimento che già dal titolo vuole segnalarci un’allerta, una necessità artistica senza sosta e senza 
indugi delle differenze che se trascurate possono realmente cambiare il senso delle cose, come quella tra 
sogno e bisogno. “Urge” quindi verificare dalla platea questa ulteriore e necessaria scrittura comica di 
quello che senza dubbio è uno dei più originali artisti contemporanei.
“Quante parole dice Alessandro Bergonzoni in uno spettacolo? Quante strutture di senso comune abbatte 
questo attore dalla chioma fluentissima? Quanti simboli, quante associazioni, quanti motti di spirito, quan-
te possibilità combinatorie, quante acrobazie comiche, quante sfide all’ascolto e quanti pirotecnici slitta-
menti può accorpare in due ore di performance, questo anagrammatico ed enigmatico conferenziere poeta 
di una verbalità che danza, che incalza, che frastorna? Fatevene un’idea con Urge, che Bergonzoni mette in 
scena rovesciando vocaboli, modi di dire, luoghi comuni.”. Rodolfo di Giammarco, La Repubblica

una produzione 
Allibito

una produzione 
OPLAS, MiBAC, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Teatro Stabile dell’Umbria

la famosa storia di du giovani innamorati in volgare perugino
uno spettacolo di Filippo Timi
con Filippo Timi, Luca Rondolini, Vittoria Chiacchella, 
Lucia Mascino, Mauro F Cardinali

Un’originale lettura in volgare perugino della più grande tragedia d’amore di tutti i tempi, Romeo e Giu-
lietta. Un evento teatrale prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria che, sin dal debutto al Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, ha ottenuto un clamoroso successo. 
“Timi rilegge, reinventa, stravolge completamente Shakespeare -rispettando però snodi e frasi cruciali- 
trasforma la tragedia in commedia popolare, mescola, come sempre ama fare, il dramma alla risata bassa 
e gretta, la volge in ironia beffarda. … Timi-Cupido accolto dal pubblico fin dal primo apparire in scena 
come una rock star, si è ritagliato il ruolo del deus ex machina della vicenda che spariglia le carte e provoca 
amori… Tanti, tantissimi i riferimenti a una realtà locale che l’autore conosce e fa risaltare nelle parole e 
nei modi di dire come nelle discoteche e nelle gastronomia, spesso metafora per parlare d’amore. Finale 
tragico tra ovazioni e applausi… folle quanto basta e anche di più.”. Sofia Coletti, La Nazione

una produzione 
Teatro Stabile dell’Umbria

urge 

giovedì 19 luglio ore 21,15

francesco 

giovedì 26 luglio ore 21,15

LO STATO NATURALE DELLE COSE

UmbriainDanza 
coreografia Luca Bruni scenografie Mario Ferrari musica autori vari
interpreti Mario Ferrari, Veronica Nieddu, Francesco Sangermano, Somphong Chanphun 

“Lo spettacolo si ispira a una fusione filosofica tra due grandi culture, quella occidentale e quella orientale, 
avendo come trait d’union il parallelismo fra la vicenda storica di Siddharta (da cui ha avuto origine il 
buddismo) e San Francesco d’Assisi.
Ci ispirano i dipinti di Giotto presso la Basilica di San Francesco in Assisi, straordinariamente simili a 
quello che ovunque, in Asia, raccontano la storia del Principe Siddharta. Non vogliamo indagare su come e 
quando San Francesco possa essere stato influenzato dalla filosofia buddista (di cui probabilmente aveva 
sentito parlare dai mercanti di stoffe provenienti dall’oriente) ma quello che ci interessa è vedere come 
due persone, così distanti geograficamente e temporalmente, abbiano vissuto esperienze di vita analoghe. 
La ricerca ascetica e il misticismo comuni ad entrambi questi due straordinari personaggi sono alla base di 
questa speciale drammaturgia sul sentiero del “dharma-da”, parola di origine sanscrita che significa anche 
“il naturale” (e per noi “lo stato naturale delle cose”).”  OPLAS_Centro Regionale della Danza Umbria

giuliett’e 
romeo M’ENGOLFI L’CORE, AMORE

sabato 4 agosto ore 21,15
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