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mariangela 
d'abbraccio
geppy gleijeses
filumena marturano
dal 4 all'8 
ottobre 

fabrizio bentivoglio 
l'ora di ricevimento 
dall'1 al 5 
novembre 

leonardo capuano 
il libro di giobbe
dal 10 al 12 
novembre

gioele dix
anna della rosa
il malato 
immaginario 
dal 21 al 23 
novembre

alessandro haber
lucrezia 
lante della rovere 
il padre
17 e 18 gennaio

aterballetto
bliss 
nuova creazione
27 e 28 gennaio

chicos mambo
tutu
15 e 16 febbraio

michele placido
anna bonaiuto 
piccoli crimini 
coniugali
dal 7 all'11 marzo

luca barbareschi
chiara noschese
l'anatra all'arancia
dal 27 dicembre 
all'1 gennaio

simona senzacqua
la vita ferma
dal 15 al 17 
dicembre

gian marco tognazzi
elena sofia ricci
vetri rotti
dal 7 all'11 febbraio

ottavia piccolo 
occident express
dal 18 al 23 
ottobre

angela finocchiaro 
calendar girls 
dal 21 al 23 febbraio

UmbriainDanza 

filippo dini
asia argento
il segreto della vita
dal 28 febbraio 
al 4 marzo

francesca reggiani
monica guerritore 
mariti e mogli
dal 12 al 14
gennaio

massimo popolizio
giuliana lojodice
umberto orsini
copenaghen
6 e 7 dicembre 

zappala' danza
instrument jam
14 marzo

marco paolini 
le avventure 
di numero primo
dal 23 al 25 marzo

teatro morlacchi perugia

UmbriainDanza 

UmbriainDanza 

www.teatrostabile.umbria.it
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’E figlie so’ ffiglie… E so’ tutte eguale… Hai ragione Filume’, hai ragione tu! Domenico Soriano

FILUMENA 
MARTURANO

Liliana Cavani dirige mariangela D’abbraccio e Geppy Gleijeses in Filumena Marturano, uno dei testi 
di eduardo più rappresentati nel mondo, una delle sue commedie più belle, dedicata alla sorella Titina. 
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. 
ma Filumena Marturano è soprattutto la storia di un grande amore.
“Liliana Cavani ha costruito la regia con autorevolezza e fedeltà… mariangela D’abbraccio è Filumena 
una donna feroce nell’intento e decisa, attrice capace di inventare e ubbidire, gesto deciso, voce forte e 
venature di dolce disperazione. Geppy Gleijeses è un magnifico mimì soriano ed ha gesti e sguardi strug-
genti, panico e smarrimento. Bella coppia e bello spettacolo.” Giulio Baffi, la repubblica 

merCoLeDì 4 oTToBre _ ore 21
GIoveDì 5 oTToBre _ ore 21
veNerDì 6 oTToBre _ ore 21
saBaTo 7 oTToBre _ ore 18
DomeNICa 8 oTToBre _ ore 17

regia Liliana Cavani 

con mariangela D’abbraccio, 
Geppy Gleijeses 
e con Nunzia schiano, mimmo 
mignemi e Ylenia oliviero, 
elisabetta mirra, Fabio 
Pappacena, eduardo scarpetta, 
Gregorio maria De Paola, 
agostino Pannone
scene e costumi 
raimonda Gaetani
assistente alla regia 
marina Bianchi
luci Luigi ascione
musiche originali Teho Teardo

di Eduardo De Filippo

una produzione Gitiesse



Mi chiamo Haifa. Ho i capelli bianchi. Mia sorella - che poi sorella non era - 
mi diceva un tempo “Tu Haifa sei nata per star ferma.” E io facevo sì col mento. Haifa

Nel 2015 una donna anziana di mosul si mise in fuga con la nipotina di 4 anni: ha percorso in tutto 5.000 
chilometri, dall’Iraq fino al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”. 
Questa è la sua incredibile storia.
Occident Express è la cronaca di un viaggio. È il diario di una fuga. Occident Express è l’istantanea su un 
inferno a cielo aperto. ma soprattutto è una storia vera, un piccolo pezzo di vita vissuta che compone il 
grande mosaico dell’umanità in cammino. Un racconto spietato fra parole e musica, senza un solo attimo 
di sosta: la terribile corsa per la sopravvivenza. 
La musica suonata dal vivo dall’orchestra multietnica di arezzo contribuisce a raccontare i mille luoghi 
attraversati dalla protagonista nel suo viaggio; la fantasmagoria di ambienti, climi, spazi diversi. 
“Questa storia mi aiuta a non voltare la testa dall’altra parte. mi metto in cammino con Haifa e dopo non 
sarò più la stessa.” Ottavia Piccolo

merCoLeDì 18 oTToBre _ ore 21
GIoveDì 19 oTToBre _ ore 21
veNerDì 20 oTToBre _ ore 21
saBaTo 21 oTToBre _ ore 18
DomeNICa 22 oTToBre _ ore 17
LUNeDì 23 oTToBre _ ore 21

uno spettacolo a cura di 
enrico Fink e ottavia Piccolo 

con ottavia Piccolo e 
l'orchestra multietnica di arezzo 
direzione musicale enrico Fink 
disegno luci alfredo Piras 

una produzione Teatro stabile dell’Umbria, officine della Cultura 

OCCIDENT 
EXPRESS 
(Haifa è nata per star ferma) 

scritto da Stefano Massini 
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Sono diventato bravissimo: mi basta entrare in aula il primo giorno, 
e già distribuisco i ruoli. Affido i soprannomi, e raramente mi sbaglio. Prof. Ardeche

L’ORA 
DI RICEVIMENTO
(banlieue)

Il professor ardeche è un insegnante di materie letterarie, la sua classe si trova nel cuore dell’esplosiva 
banlieue di Les Izards, ai margini dell’area metropolitana di Tolosa: un luogo in cui la scuola è una trincea 
contro ogni forma di degrado. La scolaresca che gli è stata affidata quest’anno è ancora una volta un crogiuo-
lo di culture e razze: nella convinzione che il vero trionfo sarebbe portare fino in fondo i suoi allievi senza per-
derne nessuno per strada, il professor 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. 
“Il personaggio disilluso e vagamente malinconico del prof. ardeche, congeniale all’eccellente Fabrizio Ben-
tivoglio, si difende con l’ironia, spiazzando gli interlocutori con un linguaggio colto e fiorito di citazioni. La 
teoria dei suoi avversari, assai ben coordinata dalla regia di michele Placido, offre parecchie caratterizzazioni 
gustose da parte di dieci comprimari ciascuno dei quali ha il suo momento.” Masolino D’Amico, La stampa

merCoLeDì 1 NovemBre _ ore 21
GIoveDì 2 NovemBre _ ore 21
veNerDì 3 NovemBre _ ore 21
saBaTo 4 NovemBre _ ore 18
DomeNICa 5 NovemBre _ ore 17

regia michele Placido

con Fabrizio Bentivoglio
e Francesco Bolo rossini, 
Giordano agrusta, arianna 
ancarani, Carolina Balucani, 
rabii Brahim, vittoria Corallo, 
andrea Iarlori, Balkissa maiga, 
Giulia Zeetti, marouane Zotti
scena marco rossi
costumi andrea Cavalletto
musiche originali Luca D’alberto 
voce cantante Federica vincenti
luci simone De angelis

di Stefano Massini

una produzione Teatro stabile dell'Umbria



Giobbe o meglio la sua domanda, sottende ogni domanda sul senso dell’esistere, 
sia che si creda o non si creda nell’esistenza di un dio. Pietro Babina 

IL LIBRO DI GIOBBE

Firmano questo inedito viaggio nel vecchio Testamento, Pietro Babina, uno dei registi italiani più aderenti 
al contemporaneo più volte premiato in Italia e all’estero, e il giovane drammaturgo emanuele aldrovandi 
già insignito di importanti riconoscimenti. Protagonista, insieme a un cast di eccellenti attori, un interpre-
te di riconosciuto talento come Leonardo Capuano. 
ripercorrendo la storia di Giobbe come ispirazione per un racconto contemporaneo, Babina ritorna ancora 
una volta ai temi che nella sua visione fondano la natura essenziale del teatro: l’indagine sulle ragioni del 
male, sul valore del bene, sull’esistenza di un’altra dimensione, quasi magica, sulle relazioni fra ingiusti-
zia e giustizia, potere e libertà. 
e ci chiede: “Chi è Giobbe? Cos’è? Un emblema? Il suo tormento è stato il nostro? Potrebbe esserlo? È 
necessario vivere direttamente gli eventi che nel libro colpiscono Giobbe per entrare in quello stesso 
tormento? sono gli eventi che innescano la domanda o la domanda giace di già in ognuno di noi?”

veNerDì 10 NovemBre _ ore 21
saBaTo 11 NovemBre _ ore 18
DomeNICa 12 NovemBre _ ore 17

regia Pietro Babina

con Leonardo Capuano, 
alessandro Bay rossi, 
Barbara Chicchiarelli, 
Fabrizio Croci, andrea 
sorrentino, Giuliana vigogna

scene e luci Pietro Babina

di Emanuele Aldrovandi  e Pietro Babina
liberamente ispirato all'omonimo testo biblico

una produzione emilia romagna Teatro Fondazione



Ma è mai possibile abbandonare un malato a se stesso, in queste condizioni? Dlen, dlen, dlen: ah, mio Dio!
Morto! Ecco che cosa vogliono. Vogliono lasciarmi morire qui. Dlen, dlen, dlen. Argan

il malato 
immaginario

Interpretato con intelligenza e ironia da Gioele Dix, argan spreca la sua vita fra poltrona, lettino, toilette, 
clisteri, salassi. sotto la candida cuffia a pizzi, nella vestaglia bianca, nelle calze bianche molli sui piedi 
ciabattanti, si trova una debolezza a volte innata, un’incapacità genetica di prendere qualsiasi decisione. 
Il suo alter ego è antonietta, detta anche Tonina, interpretata da anna Della rosa, una cameriera tuttofa-
re, che il padrone vive spesso come un incubo, super presente, impicciona che vede tutto e tiene in mano 
tutto, a partire dal destino dei padroni. 
Lo spettacolo, con la raffinata regia di andrèe ruth shammah, si sofferma sulle nevrosi ipocondriache del 
protagonista, in una continua tensione tragicomica mirabilmente costruita che continua ancora oggi ad 
affascinare e a stupire gli spettatori. 
“Bravo Gioele Dix conquista il teatro esaurito che lo applaude calorosamente come un eroe.” Anna 
Bandettini, la repubblica

marTeDì 21 NovemBre _ ore 21
merCoLeDì 22 NovemBre _ ore 21
GIoveDì 23 NovemBre _ ore 21

regia andrée ruth shammah

traduzione Cesare Garboli
con Gioele Dix e con anna Della 
rosa, marco Balbi, valentina 
Bartolo, Francesco Brandi, Piero 
Domenicaccio, Linda Gennari, 
Pietro micci, alessandro Quattro, 
Francesco sferrazza Papa
scene e costumi 
Gian maurizio Fercioni
musiche 
michele Tadini, Paolo Ciarchi, 
luci Gigi saccomandi

di Molière

una produzione Teatro Franco Parenti



Adesso siamo tutti morti e sepolti, certo, e il mondo di me ricorda soltanto due cose. Una è il principio di indeterminazione, 
e l’altra è la mia misteriosa visita a Niels Bohr a Copenaghen nel 1941. L’indeterminazione la capiscono tutti. 

O credono di capirla. Nessuno capisce il mio viaggio a Copenaghen. Heisenberg

copenaghen

Io penso che sarebbe stato un errore imperdonabile - spiega Umberto orsini - pensare di dar vita a una 
Compagnia teatrale che porti il mio nome senza pensare all’opportunità di rimettere in scena uno spetta-
colo come Copenaghen. Nato a Udine nel 1999, recensito dalla totalità della critica in maniera entusia-
stica, amato da un pubblico sempre numerosissimo, visto come un evento dai teatri delle maggiori città, 
sorprendente per la costante attualità del tema trattato, che si vorrebbe più di così? e allora, e non so se 
sarà l’ultima, ancora una volta Copenaghen.
“È raro che un cronista di cose teatrali si arrischi a tanto; è raro che dica, senza mezzi termini, andate a 
vedere questo spettacolo, andatelo a vedere tutti, in specie voi che non andate mai a teatro, voi che lo 
detestate, o credete di detestarlo. Copenaghen è teatro di una semplicità disarmante e di una intensità 
espressiva senza pari.” Franco Cordelli, Corriere della sera

merCoLeDì 6 DICemBre _ ore 21
GIoveDì 7 DICemBre _ ore 21

regia mauro avogadro

con Umberto orsini 
massimo Popolizio 
e con Giuliana Lojodice

di Michael Frayn

una produzione Compagnia Umberto orsini e Teatro di roma - Teatro Nazionale 
in collaborazione con Css Teatro stabile di Innovazione, si ringrazia emilia romagna Teatro Fondazione



Simona: Se ci fosse una pillola per dimenticarmi la prenderesti? 
Riccardo: Tanto non c’è la pillola per dimenticarsi… no che non la prenderei… 

forse un po’ in questi primi mesi… 

la vita ferma:
sguardi sul dolore del ricordo

Un dramma di pensiero. Un racconto che accoglie, sviluppa e inquadra il problema della complessa, 
sporadica e sempre piuttosto colpevolizzante, gestione interiore dei morti, il loro modo di esistenza in noi 
e fuori di noi. Uno spettacolo sorprendente e delicato, poetico e commovente. Grazie alla qualità della 
scrittura di Lucia Calamaro, intelligente e mai banale, riusciamo a trovare la leggerezza anche nel distacco 
dalle persone care, ci sorprendiamo a ridere e sorridere, e rimaniamo avvinti ed emozionati dal racconto 
dei tre protagonisti.
“Lucia Calamaro è la migliore scrittrice italiana vivente; o se non vogliamo essere così apodittici, è una 
dei migliori autori italiani viventi. Tutti i suoi personaggi cercano, come capita sempre con la letteratura, 
una forma di eternità, di emancipazione dalla contingenza, ma lo fanno in modo tanto scoperto, vitti-
mistico, goffo, che proprio per questo ci risultano più vicini, così irrimediabilmente umani e per questo 
indimenticabili.” Christian Raimo, Internazionale

veNerDì 15 DICemBre _ ore 21
saBaTo 16 DICemBre _ ore 18
DomeNICa 17 DICemBre _ ore 17

regia Lucia Calamaro

(dramma di pensiero in tre atti)
con riccardo Goretti, 
alice redini, simona senzacqua
assistenza alla regia 
Camilla Brison
disegno luci Loic Hamelin
scene e costumi Lucia Calamaro
contributi pitturali marina Haas

scritto da Lucia Calamaro

una produzione Teatro stabile dell’Umbria, sardegnaTeatro in collab. con Teatro di roma, odéon - Théâtre de l’europe
La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle e il sostegno di angelo mai e Pav



domeNiCa 31 diCemBRe_oRe 21
Fuori abbonamento (*)
DoPo Lo SPEttACoLo grAnDE FEStA 
Con BrinDiSi Di MEzzAnottE
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Deve essere durissimo Lisa essere la moglie di un cornuto. Gilberto

L’anatra 
aLL’arancia

si ride a crepapelle ne L’anatra all’arancia, spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella 
drammaturgia che suscita comicità con classe, attraverso un uso sapiente e sottile della macchina tea-
trale. È una bellissima storia universale che racconta di un uomo e di una donna e di come il protagonista 
si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per 
dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni.
Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi, le soluzioni 
effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi e irresistibili e la straordinaria interpretazione degli attori 
che in simili gioielli della concezione comica trovano un banco di prova per nulla scontato. 
La comicità è una medicina meravigliosa!

merCoLeDì 27 DICemBre _ ore 21
GIoveDì 28 DICemBre _ ore 21
veNerDì 29 DICemBre _ ore 21
saBaTo 30 DICemBre _ ore 18
 

LUNeDì 1 GeNNaIo _ ore 17

regia Luca Barbareschi

versione francese di 
marc Gilbert sauvajon
traduzione Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi, 
Chiara Noschese 
e Gerardo maffei, margherita 
Laterza con la partecipazione 
 di ernesto mahieux
scene Tommaso Ferraresi
costumi silvia Bisconti
luci Iuraj saleri
dramaturg Nicoletta robello 
Bracciforti

dal testo The Secretary Bird di William Douglas Home 

una produzione Teatro eliseo, Fondazione Teatro della Toscana

       (*) Gli abbonati che volessero partecipare alla Festa del 31 dicembre possono effettuare il cambio di turno 
            pagando una differenza di euro 15.



grande festa 
al teatro morlacchi 
con brindisi di mezzanotte 

offerto da  
comagnia assicurazioni

groupama

l’ultimo dell’anno 
in compagnia!

il 31 dicembre 2017 si festeggerà 
l’arrivo del nuovo anno in uno dei luoghi più 
affascinanti della città: il pubblico assisterà 
allo spettacolo L'anatra all'arancia e al 
termine della rappresentazione parteciperà 
alla festa insieme agli attori della Compagnia.

AgEnziA gEnErALE Di 
PontE SAn giovAnni

   Via G. Benucci, 88/B

   tel.   075 398309
   Fax   075 5996615

   e-mail: 
   pontesangiovanni@groupama.it



L’amore... una commedia inventata da un sadico!  Woody Allen

MARITI E MOGLI 

adattato e diretto da monica Guerritore che è anche protagonista insieme a Francesca reggiani, lo spet-
tacolo è tratto dall’acclamato e pluripremiato film di Woody allen.
Tutto accade in una notte tempestosa con i personaggi costretti da tuoni e lampi in una sala da ballo, 
un luogo della musica e della danza che con il passare della notte si riempie di storie, oggetti e musica, 
pianti, amori e liti. Le insofferenze, i tradimenti e i desideri vengono rivelati, mentre (in segreto) ogni 
personaggio si apre a improvvise confessioni fatte al pubblico per averne comprensione e approvazione. 
La danza, il vino e la notte liberano le energie… il resto è l’eterno racconto dell’amore.
e nel perdersi in danze, musiche bellissime da Louis armstrong a etta James.

veNerDì 12 GeNNaIo _ ore 21
saBaTo 13 GeNNaIo  _ ore 18
DomeNICa 14 GeNNaIo _ ore 17

adattato e diretto da
monica Guerritore

tratto dall'omonimo film di Woody Allen

una produzione a.artistiassociati in collaborazione con Pierfrancesco Pisani, Parmaconcerti 

con monica Guerritore, 
Francesca reggiani 
e con Ferdinando maddaloni, 
Cristian Giammarini 
e enzo Curcurù, Lucilla mininno, 
malvina ruggiano, 
angelo Zampieri
scene Giovanni Licheri, 
alida Cappellini
costumi valter azzini
luci PaoIo meglio



Ho la sensazione di perdere le foglie una dopo l’altra. Andrea

il padre

vincitore del prestigioso Prix molières nel 2014, il bellissimo e toccante testo di Florian Zeller viene pro-
posto in teatro con due straordinari protagonisti della scena italiana, alessandro Haber e Lucrezia Lante 
della rovere.
La forza di questa pièce consiste nel saper raccontare con sorriso e ironia, delicatezza e intelligenza, 
lo spaesamento di andrea, un uomo colpito dal morbo di alzheimer. La sua progressiva degenerazione 
getta nella costernazione la figlia anna, 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, coinvolgendo lo spettatore con grande emozione 
in questo percorso dolorosamente poetico.

merCoLeDì 17 GeNNaIo _ ore 21
GIoveDì 18 GeNNaIo _ ore 21

regia Piero maccarinelli

con alessandro Haber, Lucrezia 
Lante Della rovere
e con David sebasti, Daniela 
scarlatti, Ilaria Genatiempo, 
alessandro Parise
scene Gianluca amodio 
costumi alessandro Lai
musiche antonio Di Pofi 
disegno luci Umile vainieri

di Florian zeller

una produzione Goldenart
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aterballetto
bliss
nuova creazione
Bliss, realizzato da Johan Inger sulle musiche del famosissimo e iconico Concerto di Colonia di Keith 
Jarret, è uno dei due brani che aterballetto presenterà al morlacchi. Una creazione unica accolta dal 
pubblico e dalla critica con vero entusiasmo, vincitrice del Premio Danza&Danza 2016 come “Produzione 
italiana dell’anno”. 
“Una danza disinvolta, carnale, la cui gioia si riflette sui volti sorridenti degli interpreti. se la musica 
sgorga in ammalianti improvvisazioni così la danza sembra esprimere il bisogno sereno di muoversi.” 
Sergio Trombetta, La stampa
La nuova creazione avrà la firma di Hofesh shechter, riconosciuto come uno degli artisti più emozionanti 
di oggi, noto per la composizione di partiture musicali d’atmosfera a complemento della fisicità peculiare 
delle sue coreografie.

una produzione aterballetto - Fondazione Nazionale della Danza

saBaTo 27 GeNNaIo _ ore 18
DomeNICa 28 GeNNaIo _ ore 17

coreografie 
Hofesh shechter e Johan Inger

BLIss
coreografia Johan Inger
musica 
Keith Jarrett The Köln Concert
scene Johan Inger
costumi Johan Inger e 
Francesca messori
luci Peter Lundin

NUova CreaZIoNe
coreografia e musica 
Hofesh shechter
luci e costumi Hofesh shechterVediamo scorrere le mani di Keith Jarrett sulla tastiera del pianoforte 

nei corpi degli straordinari danzatori. Maria Luisa Buzzi, Danza&Danza
UmbriainDanza 



Picchiano dei bambini piccoli! E se li ammazzano quei bambini? Dov’è Roosevelt? 
Dov’è l’Inghilterra? Qualcuno faccia qualche cosa prima che ci uccidano tutti! Sylvia

vetri rotti

Brooklyn, novembre 1938. sylvia Gellburg, ebrea, casalinga, viene improvvisamente colpita da un’inspie-
gabile paralisi agli arti inferiori. Il medico, Herry Hyman, suo coetaneo e conoscente, è convinto della 
natura psicosomatica del male e, al tempo stesso, è sentimentalmente attratto dalla donna, mentre il 
marito di sylvia, Phillip, non riesce ad accettare quanto sta accadendo. Ben presto emerge che sylvia 
è ossessionata dalle notizie delle persecuzioni contro gli ebrei in Germania, ma forse l’angoscia della 
protagonista per quegli avvenimenti si somma ad altre fonti di frustrazione ed inquietudine.
In questa straordinaria commedia, trattando il tema immenso dell’olocausto, miller mescola elementi 
di mélo, una simbologia evidente, un’impeccabile suspense e una fluida teatralità della struttura di cui 
peraltro è maestro. Masolino D’Amico

merCoLeDì 7 FeBBraIo _ ore 21
GIoveDì 8 FeBBraIo _ ore 21
veNerDì 9 FeBBraIo _ ore 21
saBaTo 10 FeBBraIo _ ore 18
DomeNICa 11 FeBBraIo _ ore 17

regia armando Pugliese

con elena sofia ricci, 
Gian marco Tognazzi e 
maurizio Donadoni

di Arthur Miller

una produzione erreTiTeatro30



UmbriainDanza 
Un momento di gioia fugace, unico, prezioso e raro, da preservare vicino al cuore. FNAC

chicos mambo
tutu

Chicos mambo, l’alter ego catalano degli americani Ballets Trockadero de montecarlo, dopo aver ottenuto 
un immenso successo mondiale, arrivano al morlacchi con Tutu la loro nuova, stravagante, scatenata ed 
esilarante creazione. Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la compagnia vanta 
oggi sei danzatori la cui esperienza e tecnica vengono messe al servizio dello humor e della parodia. 
Travestiti da ballerine, i Chicos mambo danzano in Tutu i grandi brani del repertorio trasformandosi con 
camaleontica bravura dal classico cigno, alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch. spettacolo 
nato per i festeggiamenti del ventennale della compagnia, Tutu si divide in venti quadri in cui tornano alla 
memoria le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala, dell’acrobazia e dello sport 
con i loro tic e vezzi. Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto dai sei interpreti immersi in un 
universo fantastico e teatrale. Un’ode alla danza, un magma effervescente di colori e visioni sfrenate.

GIoveDì 15 FeBBraIo _ ore 21
veNerDì 16 FeBBraIo _ ore 21

regia e coreografia 
Philippe Lafeuille

assistente alla regia 
Flavie Hennion
tutulogue romain Compingt
costumi Corinne Petitpierre
assistenza d’anne Tesson
luci Dominique mabileau

coproduzione val Productions/Cie La Feuille d’automne con il sostegno per la residenza creativa presso Klap/maison 
pour la Danse - marseille, L’orange Bleue - eaubonne, L’apostrophe - Cergy Pontoise, accueil studio Théâtre Paul 
Éluard/scène conventionnée - Bezons, Centre national de la danse, un centre d’art pour la danse - Pantin
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Non vederlo in termini di nudo, cara. Non si tratta di nudo, è arte. 
Annie, io compio cinquantacinque anni quest’anno, se non lo metto in mostra adesso, quando lo farò mai?

CALENDAR 
GIRLS

208 repliche in 80 città, tutte sold out per il primo adattamento italiano di Calendar Girls la commedia di 
culto basata su un fatto realmente accaduto alla fine degli anni ‘90 in Inghilterra.
Un gruppo di donne di mezza età di un’associazione femminile legata alla chiesa, realizza un calendario di 
nudi artistici per una raccolta di beneficenza. raccolgono oltre un milione di sterline e una straordinaria 
notorietà, così come la commedia scritta da Tim Firth che partendo dai fatti accaduti è diventata un cele-
bre film ed è stata rappresentata nei teatri di tutta europa, sempre con straordinario successo.
angela Finocchiaro nei panni della provocatoria protagonista e un cast di attrici estrose e ardite, danno 
corpo e voce a queste donne che allegramente e serenamente si spogliano per una buona causa, ma 
anche per divertirsi, per riconoscersi ancora belle e seducenti. Con coraggio e ironia le Girls si offrono allo 
sguardo della macchina fotografica e del pubblico per dirci che le stagioni della vita possono continuare 
a sorprendere…

merCoLeDì 21 FeBBraIo _ ore 21
GIoveDì 22 FeBBraIo _ ore 21
veNerDì 23 FeBBraIo _ ore 21

regia Cristina Pezzoli 

basato sul film Miramax scritto 
da Juliette Towhide & Tim Firth
con angela Finocchiaro 
e Laura Curino e ariella reggio, 
Carlina Torta, matilde Facheris, 
Corinna Lo Castro, elsa Bossi, 
marco Brinzi, Noemi Parroni 
e con Titino Carrara
scene rinaldo rinaldi
costumi Nana’ Cecchi
musiche originali riccardo Tesi 
con la collaborazione di Daniele 
Biagini

di tim Firth

una produzione agidi e enfi Teatro 



  
La scienza e la vita quotidiana non possono e non dovrebbero essere separate. Rosalind Franklin

Rosalind FRanklin

IL SEGRETO 
DELLA VITA

La grande storia, la scoperta della struttura del DNa e il piccolo straordinario racconto degli ultimi anni 
di vita della scienziata rosalind Franklin. 
Ci troviamo di fronte ad uno degli avvenimenti più sconvolgenti e controversi nella storia del pensiero 
e delle conoscenze scientifiche. Tutta l’umanità si inchina e si compiace in un unico trionfale applauso 
nei confronti dei grandi scienziati che sono riusciti a decifrare quello che comunemente era definito “il 
segreto della vita”. Tutti lottarono per avere un personale posto di rilievo nella storia, ognuno con le 
proprie capacità e spinto da personali motivazioni, talvolta anche nobili, ma sempre e comunque a di-
scapito dell’unica donna di questa favola, una donna meravigliosa e detestabile, una persona limpida e 
contradditoria, ambiziosa e vigliacca, insomma una donna fuori dalle umane catalogazioni e impossibile 
da raccontare: rosalind Franklin. 

merCoLeDì 28 FeBBraIo _ ore 21
GIoveDì 1 marZo _ ore 21
veNerDì 2 marZo _ ore 21
saBaTo 3 marZo _ ore 18
DomeNICa 4 marZo _ ore 17

regia Filippo Dini

con asia argento, Filippo Dini 
e con (in o. a.) Giulio Della 
monica, Dario Iubatti, 
alessandro Tedeschi, 
Paolo Zuccari
scene Laura Benzi
costumi andrea viotti
luci Pasquale mari
musica arturo annecchino
ideazione e realizzazione video 
Claudio Cianfoni
dramaturg Nicoletta robello 
Bracciforti

di Anna ziegler

una produzione Teatro eliseo
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Tu vorresti che l’amore ti dimostrasse che esiste. È una strada sbagliata. 
Tocca a te dimostrare che esiste. Gilles

PICCOLI CRIMINI 
CONIUGALI

Fra impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati si consuma la vita dei due protagonisti. 
Un sottile, brillante gioco al massacro a due voci inventato da uno dei drammaturghi più amati e rappre-
sentati d’oltralpe.
Gilles e Lisa da quindici anni si trovano a vivere un apparente, tranquillo ménage familiare. Lui, scrittore di 
gialli, non è un grande fautore della vita a due. Lei, moglie fedele, è invece molto innamorata e timorosa 
di perdere il marito, magari sedotto da una donna più giovane.
Il testo di schmitt è un veloce e dinamico confronto verbale tra i due coniugi, un susseguirsi di battute, ora 
amorevoli ora feroci, ora ironiche ora taglienti, rivelazioni sorprendenti, scoperte sospettate, ma sempre 
taciute, rancori, gelosie, fraintendimenti mai chiariti, in una lotta senza esclusioni di colpi, sostenuta però 
da una grande attrazione fisica che li tiene avvinti.

merCoLeDì 7 marZo _ ore 21
GIoveDì 8 marZo _ ore 21
veNerDì 9 marZo _ ore 21
saBaTo 10 marZo _ ore 18
DomeNICa 11 marZo _ ore 17

regia michele Placido

adattamento michele Placido
con michele Placido e 
anna Bonaiuto

di E. Emmanuel Schmitt

una produzione Goldenart



Una danza pura, vigorosa, d’urto, i sette danzatori intrecciano scatti felini, nervosi, velocissimi, 
con pose scultoree, languide movenze, corse affannose. E appena il balzo è fatto, l’energia esplode, 

corale o solitaria, furibonda. Giuseppe Distefano, Il Sole 24 Ore

Compagnia 
Zappala' DanZa
INSTRUMENT JAM
alla soglia delle 100 rappresentazioni Instrument Jam è lo spettacolo della Compagnia che, a 10 anni dal-
la creazione, ha maggiormente circuitato nel mondo e ben rappresenta l’universo del coreografo roberto 
Zappalà, finalizzato a rileggere la sicilia attraverso il suo impetuoso linguaggio scenico.
In questa nuova versione vengono aggregate le diverse tappe di questo lavoro dedicate a tre diversi 
strumenti: il marranzano (o scacciapensieri), l’hang e i tamburi, affidati al virtuoso Puccio Castrogiovanni 
affiancato da un altro straordinario musicista, arnaldo vacca, ai tamburi e all’hang. La musica in questo 
spettacolo non è solo accompagnamento, ma è vero e proprio strumento d’interpretazione, per aprire 
strade e percorsi che la danza ci propone in maniera dolce e travolgente. 
In scena insieme ai musicisti i sette danzatori che interpretano con vigore e arroganza una sicilia senza 
confini, dove la tradizione e il moderno si incontrano, si incrociano, si fondono.

merCoLeDì 14 marZo _ ore 21

coreografie e regia 
roberto Zappalà

versione musica originale 
(dal vivo) Puccio Castrogiovanni
danzatori adriano Coletta, 
alain el sakhawi, Gaetano 
montecasino, roberto 
Provenzano, antoine roux-
Briffaud, Fernando roldan Ferrer, 
salvatore romania
ai marranzani (scacciapensieri) 
Puccio Castrogiovanni
tamburi e hang arnaldo vacca
testi Nello Calabrò
luci, scene e costumi 
roberto Zappalàcoproduzione scenario Pubblico/ Compagnia Zappalà Danza - Centro di Produzione Nazionale della Danza e orizzonti 

Festival. Fondazione; la compagnia zappalà danza è sostenuta da ministero per i Beni e le attività Culturali e regione 
siciliana ass.to del Turismo, sport e spettacolo

UmbriainDanza 
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 Siamo così sapiens da poterci circondare di oggetti sapiens sempre più sapiens. Marco Paolini

LE AVVENTURE 
DI NUMERO PRIMO

Le avventure di Numero Primo è un racconto teatrale, una scusa per porsi delle domande nel presente, 
senza la pretesa di leggere il futuro.
Nella stazione spaziale del film 2001 Odissea nello spazio ci sono cabine telefoniche a disposizione dei 
viaggiatori, sono modernissime, confortevoli e permettono di fare videochiamate. In 20.000 leghe sotto i 
mari Jules verne immagina l’uso di energie, materiali e tecnologie che assomigliano moltissimo a quelli 
che sono stati effettivamente poi usati per i moderni sottomarini. ma le previsioni più stupefacenti e az-
zeccate sul futuro sembrano quelle contenute nelle Mille e una notte: l’invenzione della password “apriti 
sesamo” e del touch-screen della lampada di aladino. al narratore sulla scena tocca il compito di rendere 
credibili cose possibili domani, ma che oggi appaiono inverosimili. 
“marco Paolini ancora una volta si conferma autore e attore di grande bravura. Numero Primo ha le 
caratteristiche di un nuovo capolavoro del teatro di narrazione. Un racconto avvincente che riesce ad 
attraversare registri diversi, sempre venati di grande ironia.” Sipario.it 

veNerDì 23 marZo _ ore 21
saBaTo 24 marZo _ ore 18
DomeNICa 25 marZo _ ore 17

regia marco Paolini

con marco Paolini
tavole illustrate roberto abbiati
musiche originali stefano Nanni
audiovisivi e luci 
michele mescalchin

testi di gianfranco Bettin e Marco Paolini

una produzione michela signori, Jolefilm



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
6 ottobre 2017
FiLuMEnA MArturAno (1) 

20 ottobre 2017
oCCiDEnt ExPrESS (2) 

3 novembre 2017
L'orA Di riCEviMEnto (3) * 

10 novembre 2017
iL LiBro Di gioBBE (4)

15 dicembre 2017 
LA vitA FErMA (7)

29 dicembre 2017 
L'AnAtrA ALL'ArAnCiA (8)

12 gennaio 2018
MAriti E MogLi (9)

9 febbraio 2018
vEtri rotti (12)

16 febbraio 2018 
tutu (13)  

2 marzo 2018
iL SEgrEto DELLA vitA (15)

9 marzo 2018
PiCCoLi CriMini ConiugALi (16)

23 marzo 2018
LE AvvEnturE Di nuMEro PriMo (18)

SABAto_orE 18
7 ottobre 2017
FiLuMEnA MArturAno (1) 

21 ottobre 2017
oCCiDEnt ExPrESS (2)

4 novembre 2017
L'orA Di riCEviMEnto (3) *  

11 novembre 2017
iL LiBro Di gioBBE (4)

16 dicembre 2017 
LA vitA FErMA (7)

30 dicembre 2017 
L'AnAtrA ALL'ArAnCiA (8)

13 gennaio 2018
MAriti E MogLi (9)

27 gennaio 2018
BLiSS/nuovA CrEAzionE (11)

10 febbraio 2018
vEtri rotti (12) 

3 marzo 2018
iL SEgrEto DELLA vitA (15)

10 marzo 2018
PiCCoLi CriMini ConiugALi (16)

24 marzo 2018
LE AvvEnturE Di nuMEro PriMo (18)

DoMEniCA_orE 17
8 ottobre 2017
FiLuMEnA MArturAno (1) 

22 ottobre 2017
oCCiDEnt ExPrESS (2) 

5 novembre 2017
L'orA Di riCEviMEnto (3) * 

12 novembre 2017
iL LiBro Di gioBBE (4)

17 dicembre 2017 
LA vitA FErMA (7)

1 gennaio 2018
L'AnAtrA ALL'ArAnCiA (8) **

14 gennaio 2018
MAriti E MogLi (9)

28 gennaio 2018
BLiSS/nuovA CrEAzionE (11)

11 febbraio 2018
vEtri rotti (12) 

4 marzo 2018
iL SEgrEto DELLA vitA (15)

11 marzo 2018
PiCCoLi CriMini ConiugALi (16)

25   marzo 2018
LE AvvEnturE Di nuMEro PriMo (18)

turni pomeridiani
MErCoLEDÌ_orE 21
4 ottobre 2017
FiLuMEnA MArturAno (1) 

18 ottobre 2017
oCCiDEnt ExPrESS (2) 

1 novembre 2017
L'orA Di riCEviMEnto (3) * 

22 novembre 2017 
iL MALAto iMMAginArio (5)

6 dicembre 2017
CoPEnAgHEn (6)

27 dicembre 2017
L'AnAtrA ALL'ArAnCiA (8)

17 gennaio 2018
iL PADrE (10)

7 febbraio 2018
vEtri rotti (12) 

21 febbraio 2018
CALEnDAr girLS (14)

28 febbraio 2018
iL SEgrEto DELLA vitA (15))

7 marzo 2018
PiCCoLi CriMini ConiugALi (16)

14 marzo 2018
inStruMEnt jAM (17)

giovEDÌ_orE 21
5 ottobre 2017
FiLuMEnA MArturAno (1) 

19 ottobre 2017
oCCiDEnt ExPrESS (2) 

2 novembre 2017
L'orA Di riCEviMEnto (3) *

23 novembre 2017 
iL MALAto iMMAginArio (5)

7 dicembre 2017
CoPEnAgHEn (6)

28 dicembre 2017
L'AnAtrA ALL'ArAnCiA (8)

18 gennaio 2018
iL PADrE (10)

8 febbraio 2018
vEtri rotti (12)

15 febbraio 2018 
tutu (13) 

22 febbraio 2018
CALEnDAr girLS (14)

1 marzo 2018
iL SEgrEto DELLA vitA (15)

8 marzo 2018
PiCCoLi CriMini ConiugALi (16)
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turni di 
abbonamento

turni serali
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abbonamento
11/12 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 olTRe a UNa 
delle TRe PRodUzioNi del 
TeaTRo STaBile dell'UmBRia, 
Occident express, L'Ora 
di ricevimentO o La vita 
ferma, alTRi 5 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 2016/2017 
o in quella 2015/2016.

SCeGlieNdo il PoSto 
e il turno RelaTiVo 
al GioRNo della SeTTimaNa 
PReFeRiTo, CoN qUeSTo 
aBBoNameNTo Si PoSSoNo 
VedeRe 11 SPEttACoLi
qUeST'aNNo Si PUò 
aGGiUNGeRe UN 
dodiCeSimo SPeTTaColo, 
L'Ora di ricevimentO 
CoN FaBRizio BeNTiVoGlio

unA viSionE PiÙ CoMPLEtA  
DEL PAnorAMA tEAtrALE 
Con 11/12 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 

intero      € 209 (anziché 341)

Ridotto    € 159,50 (anziché 264)

PoSto PALCo
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, oltre a una delle 
tre produzioni del Teatro Stabile 
dell'Umbria, Occident express, L'ora 
di ricevimento o La vita ferma, altri 
5 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 2017/2018 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 11/12 
SPEttACoLi

ABBonAMEnto 
6 SPEttACoLi A SCELtA

tEAtro CArD 6

tESSErA SConto 
StuDEnti 
A SoLi € 66!

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 2017/2018 
non potranno essere rimborsati. 

CoN qUeSTa TeSSeRa 
Si PoSSoNo SCEgLiErE
olTRe a UNa delle TRe 
PRodUzioNi del TeaTRo 
STaBile dell'UmBRia, 
Occident express, L'Ora 
di ricevimentO o La vita 
ferma, alTRi 5 SPEttACoLi 
TRa qUelli Più GRadiTi

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!



abbonamenti
come dove quando

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.

vEnDitA ABBonAMEnti 6 SCELtA 
riservata ai possessori degli 
abbonamenti 6 SCelTa 
della scorsa Stagione, da martedì 5 
a lunedì 11 settembre. 

vEnDitA nuovi ABBonAMEnti 
6 SCELtA da martedì 12
a sabato 16 settembre.

vEnDitA tEAtro CArD 6
da lunedì 18 settembre in poi.

vEnDitA tESSErE 
SConto StuDEnti 
da venerdì 1 settembre in poi.

ABBonAMEnti 
A 11/12 SPEttACoLi

vEnDitA DEi nuovi 
ABBonAMEnti

la vendita dei nuovi abbonamenti 
a 11/12 spettacoli verrà effettuata 
a partire da venerdì 1 settembre 
in poi.

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 
cell. 393 913 99 22
dal lunedì al venerdì 
ore 10-13

ABBonAMEnti 6 SPEttACoLi

ACCESSo E PArCHEggio 
AL CEntro StoriCo 

il centro storico è aperto al traffico 
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 13 alle 24 e sabato e domenica 
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. 



soci coop
invito A tEAtro 

È un miniabbonamento 
che consente di scegliere 
3 spettacoli tra quelli presenti in 
cartellone pagandone soltanto 2. 
in vendita da lunedì 25 settembre.

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)

abbonamenti 
prezzi

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

prezzi in euro

intEri
132

228

87

108

81

ABBonAMEnto 
6 SCELtA

138

96

114

87

tEAtro 
CArD 6

nuovi

240

408

156

186

144

FEDELtÀ (*1)

228

396

144

174

132

ABBonAMEnto 
12 SPEttACoLi

nuovi

220

374

143

170,50

132

FEDELtÀ (*1)

209

363

132

159,50

121

ABBonAMEnto 
11 SPEttACoLi

(*1)  Prezzi riservati a tutti coloro 
che hanno sottoscritto un qualsiasi 
tipo di abbonamento nella Stagione 
2016/17 o in quella 2015/16.

(*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

tSS 
tESSErA SConto StuDEnti

6 SPEttACoLi A SCELtA 

a soli  € 66



PrEvEnDitA BigLiEtti
da sabato 30 settembre 
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino a maggio 2018.
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, cell. 393 913 99 22
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

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

biglietti
prezzi

   Per la recita del 31 dicembre de 
   L'anatra all'arancia, in occasione 
   della Festa di fine anno, il costo del 
   biglietto è maggiorato di euro 15.



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 
adiSU aGeNZIa Per IL DIrITTo 
aLLo sTUDIo UNIversITarIo

incontra 
i protagonisti



Primavera al ridotto del 
teatro Morlacchi

rasseGNa DI sPeTTaCoLI aL rIDoTTo DeL TeaTro morLaCCHI. 
IN aNTePrIma PETER PAN e STABAT MATER. 
IL ProGramma ComPLeTo verrà ComUNICaTo sUCCessIvameNTe. 

promozione abbonati 
alla stagione di prosa
ingresso unico 
9 euro a spettacolo



PEtEr PAn 
guArDA 
Sotto 
LE gonnE 

DA SABAto 7 A giovEDÌ 12 APriLE

StABAt 
MAtEr 

DA LunEDÌ 16 A vEnErDÌ 20 APriLE

trilogia sull'identità - Capitolo i 
ideazione e regia Livia Ferracchiati

trilogia sull'identità - Capitolo ii 
ideazione, testo e regia Livia Ferracchiati

Fine anni '90. Peter ha 11 anni e mezzo e lunghi capelli biondi. Wendy ne ha 13 ed è mora. Tinker Bell, la rattop-
pa campane, è una fata senza bacchetta magica. 
Crescere. scoprire i primi impulsi sessuali, gestire il primo innamoramento e gli scontri con i genitori per af-
fermare la propria identità. Peter "non è esattamente una femmina, ma precisamente un maschio" e nessuno 
sembra accorgersene. Il disagio che vive è raccontato attraverso il parallelismo con i personaggi dei celebre 
romanzo di James matthew Barrie Peter Pan nei giardini di Kensington. 
Per i bambini e gli adolescenti transgender il momento dello sviluppo rappresenta un punto di non ritorno e, 
similmente alla figura classica di Peter Pan, si trovano a desiderare di non voler crescere. Peter Pan guarda 
sotto le gonne è il percorso intimo della formazione di un'identità e il primo capitolo della Trilogia sull'Identità, 
un percorso a tappe che racconta l'esperienza della dicotomia fra corpo e mente in fatto di identità di genere.

drammaturgia Greta Cappelletti e Livia Ferracchiati
con Linda Caridi, Luciano ariel Lanza, 
Chiara Leoncini, alice raffaelli
voci di Ferdinando Bruni e mariangela Granelli
coreografie e costumi Laura Dondi
scene Lucia menegazzo
luci Giacomo marettelli Priorelli

una produzione 
The Baby Walk con il sostegno di Campo Teatrale e Caos - 
Centro arti opificio siri in collab. con Teatro stabile dell’Umbria

Quando si diventa adulti? Cosa significa recidere il cordone ombelicale e farsi, a propria volta, potenziale 
genitore?
andrea è uno scrittore, un uomo in un corpo di femmina e un amante delle donne. Ha una fidanzata che vorrebbe 
costruire una famiglia con lui, una psicologa con la quale sta perdendo il punto dell’analisi e una madre lontana 
geograficamente, ma dalla quale non riesce a staccarsi. 
andrea vive da osservatore la vita. attende e si tiene lontano dal dolore. si trova alla soglia della vita adulta e 
come tutti deve compiere un rito di passaggio da ragazzo a uomo. a complicare le cose, oltre al disagio con il 
proprio corpo, subentra l’imprevisto, ciò che rivoluziona ancora una volta tutti gli schemi pianificati. La relazione 
con la fidanzata entra in crisi e l’affacciarsi di una nuova donna lo distrae dal suo percorso di riappropriazione 
dell’identità maschile e lo getta nel caos.

stabat mater è premio Hystrio scritture di scena 2017.

aiuto regia Laura Dondi
dramaturg di scena Greta Cappelletti
con Chiara Leoncini, alice raffaelli, stella Piccioni 
e la partecipazione video di Laura marinoni
scene Lucia menegazzo_costumi Laura Dondi
luci Giacomo marettelli Priorelli
suono Giacomo agnifili

una produzione 
Centro Teatrale mamimò e Teatro stabile dell’Umbria/Terni 
Festival, residenza Campo Teatrale in collab. con residenza artistica 
multidisciplinare presso Caos - centro arti opificio siri a Terni



umbrialibri
Ass. Cult. L'una e l’altra

Gli incontri
si svolgeranno
in sala o nel foyer
del Teatro Morlacchi
il pomeriggio 
alle ore 17,30

ingresso libero 
inFo 075.575421

Settembre
Carlo D’Amicis 
La guerra dei cafoni
Minimun Fax, Roma

ottobre
Ben Pastor
iL Ladro d’acqua
Oscar Mondadori, Milano 2017

novembre 
Giovanni Casalegno
La bibLioteca 
degLi amori finiti
Robin, Roma 2017

dicembre 
Elena Mearini
È Stato breve 
iL noStro Lungo viaggio
Cairo editore, Milano 2017 
gennaio 
Fabio Bussotti
San franceSco 
in centraL Park
Mincione editore, Roma 2017 
febbraio
Cristina Zagaria
cuore di PugiLe
PIEMME, Milano 2016

marzo 
Giovanni Rinaldi
i treni deLLa feLicità
Ediesse, Roma

aprile
Marco Catucci
La caSa di Socrate 
e La caPanna deLLa foLLia
Robin, Roma 2017  
maggio
Marilù Oliva
Conclusione della rassegna 

A quAlCunO 
PiACE lEGGERE! 
inCOnTRi COn  l'AuTORE
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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.

eSiBeNdo l'aBBoNameNTo alla STaGioNe di PRoSa del TeaTRo moRlaCChi 
Si ha diRiTTo allo SCoNTo del 10% SUGli aCqUiSTi PReSSo il BookSHoP 
della gALLEriA nAzionALE DELL'uMBriA.

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



l'ora 
di ricevimento
(banlieue)
di stefano massini
con fabrizio bentivoglio
regia michele placido 

corale 
progetto collettivo 
di artisti umbri 
per le aree del terremoto
da un idea di leonardo 
delogu e linda di pietro

stagione teatrale 2017-2018          le produzioni del teatro stabile dell’umbria

occident express
(haifa è nata per star ferma)
scritto da stefano massini
con ottavia piccolo
uno spettacolo a cura di 
enrico fink e ottavia piccolo

la vita ferma
sguardi sul dolore 
del ricordo
scritto e diretto da 
lucia calamaro

a virginie
uno spettacolo desolato
scritto e diretto da 
lucia calamaro

laika
uno spettacolo di
ascanio celestini

thyssen
di e con carolina balucani
regia marco plini

pueblo
uno spettacolo di 
ascanio celestini

cantico
narrazione in musica
elaborazione drammaturgica 
e regia giulia zeetti

todi 
is a small town
in the center 
of italy
scritto e diretto da
livia ferracchiati

peter pan guarda 
sotto le gonne 
trilogia sull'identità 
capitolo i 
ideazione e regia 
livia ferracchiati

stabat mater
trilogia sull'identità 
capitolo ii
ideazione, testo e regia 
livia ferracchiati



Nel SiTo PUoi TRoVaRe iNFoRmazioNi 

SUlle aTTiViTÀ del tEAtro StABiLE DELL’uMBriA: 

Gli SPeTTaColi PRodoTTi, le STaGioNi di PRoSa e daNza, 

i TeaTRi, il CeNTRoSTUdi e FoRmazioNe, 

i ComUNiCaTi STamPa e le NeWS. 

PUoi aCqUiSTaRe i BiGlieTTi e iSCRiVeRTi alla NeWSleTTeR.

www.teatrostabile.umbria.it

iL tEAtro StABiLE DELL'uMBriA 

È Su FACEBook

Con tutti gLi APPuntAMEnti DELLA SEttiMAnA. 

riCHiEDiLA laSCiaNdo il TUo iNdiRizzo email 

al BoTTeGhiNo del TeaTRo o SCRiVeNdo a: 

ufficiostampa@teatrostabile.umbria.it

ACQuiStA on-LinE iL tuo PoSto A tEAtro

TSU NEWS



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:



C’è chi vuole solo
un fiore, e chi invece…
Floreale

info@floreale.org
www.floreale.org



il Centro Studi del teatro Stabile dell’umbria è una 
biblioteca e un archivio audiovisivo specializzato in 
arte dello spettacolo: teatro, cinema, musica e danza. 
ha sede a Perugia in Piazza morlacchi 19, in spazi 
raccolti e ospitali, situati all’interno del Teatro 
morlacchi, dove è possibile leggere, studiare o anche 
semplicemente curiosare tra repertori e programmi, 
consultando un archivio di oltre diecimila volumi e 
trentacinque riviste italiane e straniere. 
Sono inoltre a disposizione due fondi storici di notevole 

interesse: il fondo trotta di letteratura musicale e il 
fondo carancini per il teatro e il cinema. 
la videoteca offre circa tremila titoli di spettacoli e film 
in videocassetta, che è possibile anche vedere in sede 
prenotando proiezioni singole o di gruppo.
dal 1980 il Centro Studi si rivolge a chiunque abbia  
interesse per il mondo dello spettacolo, offrendo un 
costante aggiornamento bibliografico e un riferimento  
per la documentazione e  la ricerca. 
il servizio è pubblico e gratuito.

Centro Studi
Piazza morlacchi, 19
06123 Perugia   
Tel. 075.575421

cent ros tudi@teat ros tabi le .umbr ia . i t



10% di sconto

negozio Solasiè
Via Romana, 17/19_Perugia

Aperto da lunedì a venerdì 
mattina ore 09.00 - 13.00 
pomeriggio ore 16.00 - 20.00 

Sabato mattina ore 9.30 - 13.00 
pomeriggio ore 16.00 - 20.00





Soci fondatori:
Regione dell’Umbria
Comune di Perugia
Comune di Terni

Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Soci sostenitori:
Fondazione 
Brunello e Federica 
Cucinelli

scarica il video del programma della stagione


