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di Luigi Pirandello 
regia Sebastiano Lo Monaco

con Sebastiano Lo Monaco
la partecipazione di Gianna Giachetti
e con Maria Rosaria Carli, Clelia Piscitello, 
Lina Bernardi, Rosario Petix, Claudio Mazzenga, 
Maria Laura Caselli 
scene Keiko Shiraishi _ costumi Cristina Da Rold
musiche Mario Incudine _ luci Nevio Cavina

una produzione 
Sicilia Teatro in collaborazione con Festival La Versiliana - 
Pietrasanta Teatro Luigi Pirandello - Agrigento

vENErDì 17 NOvEMbrE OrE 21

IL bErrETTO 
A SONAgLI

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 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

scritto da Stefano Massini 
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

gIOvEDì 26 OTTObrE OrE 21

OCCIDENT 
EXPrESS
(HAIFA È NATA PER STAR FERMA) 

Sebastiano Lo Monaco riporta il capolavoro per qualche verso alle origini, a quel grottesco anche esagerato 

che Pirandello voleva, alla sonorità e ai colori violenti del contesto siciliano, sfruttando gustosamente la licenza 

a suo tempo concessa dall’autore ai primi interpreti di far ridere aggiungendo piccoli soggetti in carattere; e 

pur senza tornare al dettato dialettale, insaporisce l’italiano corrente mediante intonazioni e qua e là parole 

isolane. Così, con una compagnia di ottimi comprimari impegnati nelle previste macchiette (spiccano Maria 

Rosa Carli e Gianna Giachetti, questa in una buffa caratterizzazione), l’attore-regista rende con contagioso 

divertimento le elucubrazioni del suo Ciampa, uno che ha capito tutto da sempre, compresa la necessità di 

mascherare la propria intelligenza dietro i tic di una finta bizzarria. E il pubblico lo segue fino in fondo.  

Masolino D’Amico, La Stampa



Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. Rappresentato 

a Parigi nel 2010, Le prénom, ha ottenuto sei nomination al Prix Molière e da subito è stato adattato per il 

grande schermo .

“Rigorosamente fedele al testo teatrale originale, l’attuale versione italiana di Fausto Paravidino ha letteralmente 

acceso il pubblico…Lo spettacolo impone subito i ritmi giusti, il dialogo scorre veloce, è scoppiettante e così 

parte una delicata macchina ad orologeria intrisa di meccanismi perfetti…Una commedia leggera, divertente, 

che mette a proprio agio lo spettatore grazie a un susseguirsi continuo di situazioni veritiere che poggiano su 

un dialogare intelligente e arguto…Successo pieno per questa nuova messinscena che mantiene inalterati 

musicalità e ritmo della versione francese, anche grazie alla capace disinvoltura dell’intero gruppo. E dopo tante 

risate, prolungati applausi.” la Repubblica.it 
una produzione 
Teatro Stabile di Genova

LUNEDì 15 gENNAIO OrE 21

LE 
PrENOM

regia Matthieu Delaporte 
e Alexandre de La Patellière

versione italiana Fausto Paravidino 
con Alessia Giuliani, Alberto Giusta
Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò
regia Antonio Zavatteri
scene e costumi Laura Benzi
luci Sandro Sussi

Un viaggio ai primordi del mondo, oggi distrutto e poi rinato sotto forma di pioggia in una nuova terra riossigenata 

dal mondo vegetale. La memoria dell’uomo conservata nelle registrazioni di un vecchio registratore racconta 

il mondo che fu, che è e che sarà. Un Homo Selvaticus senza volto vissuto nelle ere dell’universo, compare e 

scompare, mostra pezzi di sé mentre ascolta il racconto della sua vita.

La musica e i testi di Benvegnù sono il filo rosso della narrazione teatrale per questo affascinante viaggio dalla 

terra allo spazio interstellare.

“Paolo Benvegnù continua a non sbagliare un colpo: confeziona un altro prodotto di assoluto spessore e si 

proietta nel gotha degli artisti italiani di questa decade grazie alla ricercatezza delle soluzioni musicali e alla 

sua grande vena poetica.” Piergiuseppe Lippolis

regia Luca 'roccia' baldini 
e Luca ronga

con Paolo Benvegnù, Luca Ronga, Luca 'Roccia' 
Baldini, Andrea Franchi, Marco Lazzeri, Ciro Fiorucci 
tecnico del suono Michele Pazzaglia 
scenografie Lucia Baricci  
luci Luca 'Roccia' Baldini e Luca Ronga                              

una produzione
Officine della cultura 
con il contributo della Regione Toscana 

gIOvEDì 7 DICEMbrE OrE 21 

h3+



La poetica delle opere di Magritte e Chagall ispirano Ósemán, che in persiano vuol dire “il cielo”, uno spettacolo 

che nasce da una riflessione sulla luna blu, lo straordinario accadimento astronomico durante il quale si 

assiste al sorgere di due lune piene nell’arco di un solo mese. Alcuni incontri nella vita sono rari quanto la 

luna blu, e straordinaria è allo stesso modo la capacità degli esseri umani di provare un amore che sia puro 

ed incondizionato, frutto di una scelta libera, incurante delle rinunce o delle circostanze imposte dal destino. 

E così in  Ósemán, la danza diventa a tratti docile e a tratti irruente, proprio come la nostra corsa dietro alla 

nuvola che si adegua ai percorsi e a i mondi da attraversare; il suo linguaggio fatto di piccoli movimenti e gesti, 

minuziosi dettagli e sfumature che hanno dello straordinario diviene eloquente e coglie in una esperienza unica 

il romanticismo e il sapore amaro dell’oblio. Ósemán racconta un momento in cui l’amore ci chiama a danzare, 

pullulanti, caldi, violenti e audaci, sotto un cielo in tempesta.

ideazione, coreografia e regia 
Afshin varjavandi

danzatori performer Luca Calderini, Mattia Maiotti, 
Jenny Mattaioli, Elia Pangaro, Debora Renzi 
disegno luci Fabio Galeotti
suono Nicola Fumo Frattegiani
foto Costanza Coloni

una produzione 
INC InNprogress Collective
in associazione con Déjà Donné

vENErDì 23 FEbbrAIO OrE 21

ÓSEMÁN
il Cielo

UmbriainDanza 

Le teste si possono tagliare o contare. Il regime fascista nelle università italiane scelse entrambe le soluzioni. 

Di teste ne contò milleduecento trentotto. Dodici furono quelle che tagliò. Eroi per caso di un'Italia civile a cui 

era rimasta solo quell'estrema risorsa di dignità: il diritto a un rifiuto. Accadeva il 13 novembre 1931.

Il testo teatrale racconta di uno di loro. Si chiama Mario Carrara e quando il Rettore gli comunica la data e le 

prescrizioni del giuramento - fedeltà al re e al duce - Carrara capisce di non poterlo fare.

Non giura. Non può. Non potrà mai più.

Il giorno dopo le cattedre dei reprobi vengono immediatamente riassegnate. Nessuno dei nuovi docenti si tira 

indietro. Alla storia restano solo i nomi dei dodici che seppero dire di no a Mussolini.

Mario Carrara fu uno di loro.

di Claudio Fava
regia Ninni bruschetta

con David Coco e cast in via di definizione

una produzione 
Teatro Stabile di Catania, Teatro Biondo Palermo

DOMENICA 4 FEbbrAIO OrE 21

IL 
gIUrAMENTO



Lucia Mascino è la protagonista di questo nuovo emozionante spettacolo di Lucia Calamaro dedicato alla 

poetessa Idea Vilariño, una delle voci più amate del Sud America che con le sue indimenticabili poesie ha 

segnato un’epoca. Nel 1987 ha ricevuto il più importante premio letterario dell’Uruguay, il Premio Municipal 

de Literatura.

“Struggente, severa, innamorata senza scampo. Toccante, stringata, infelicissima e, suo malgrado, 

incredibilmente longeva. Il fondo incoerente di questa poetessa uruguaiana, figura maggiore della poesia 

sudamericana, che da sempre ha voluto suicidarsi e non l’ha mai fatto e che si è applicata per una vita a 

continuativi esercizi di solitudine sofferta, è l’oggetto di questo testo. Abitare in scena l’anima di Idea. Per quel 

che vale.” Lucia Calamaro

dedicato alla poetessa Idea Vilariño
con Lucia Mascino 

una produzione 
Teatro Stabile dell’Umbria

vENErDì 9 MArzO OrE 21

ANATOMIA 
DI UNA 
SOLITUDINE

scritto e diretto da 
Lucia Calamaro

Arriva in teatro Qualcuno volò sul nido del cuculo di Dale Wasserman che costituì la base della sceneggiatura 

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 visionaria, 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, imperdibile per la sua 

estetica dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale.   

di Dale Wasserman 
dall’omonimo romanzo di Ken Kesey

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
una produzione 
Fondazione Teatro di Napoli

MArTEDì 3 APrILE OrE 21

QUALCUNO vOLO’ 
SUL NIDO 
DEL CUCULO
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abbonamenti
come dove Quando

PrELAzIONE PEr gLI 
AbbONATI DELLA 
SCOrSA STAgIONE
DA LUNEDì 9 A MErCOLEDì 11 

OTTObrE, dalle ore 17 alle 19

Gli abbonati della scorsa Stagione 
possono confermare il proprio 
abbonamento, precisando 
il loro posto e la propria riduzione, 
anche via e-mail: 
teatro@cittadicastello.gov.it 
e poi provvedere al pagamento 
presso il botteghino.

vENDITA TESSErE 
PEr I NUOvI 
AbbONATI
MErCOLEDì 18, gIOvEDì 19 

E SAbATO 21 OTTObrE

dalle ore 17 alle 19

Presentando la tessera di 
abbonamento si potrà acquistare 
un biglietto ridotto per assistere 
agli spettacoli delle altre Stagioni 
di Prosa organizzate dal Teatro 
Stabile dell’Umbria.

bOTTEghINO 
DEL TEATrO 
DEgLI ILLUMINATI
Via dei Fucci 
tel. 075 8555901

Gli abbonamenti non sono 
nominativi e possono essere 
ceduti ad altre persone aventi 
gli stessi diritti di riduzione.

SALDI INIzIO STAgIONE
LUNEDì 30 OTTObrE 

dalle ore 17 alle 19

Scegli un minimo di 4 spettacoli 
del Cartellone e potrai acquistare 
i biglietti di posto palco al prezzo 
speciale di 15 euro ciascuno. 
A disposizione 30 biglietti 
per spettacolo.

rIDUzIONI FAMIgLIA
Coloro che sottoscrivono 
l’abbonamento insieme ai figli 
minorenni hanno diritto a un ridotto 
Carta Giovani per uno dei due genitori.

abbonamenti 
preZZi rIDUzIONI grUPPI

i gruppi teatrali, l’Università della 
Terza età e le Associazioni, 
acquistando minimo 9 abbonamenti, 
possono usufruire della stessa 
riduzione prevista per i possessori 
della Carta Argento. Al momento 
dell’ingresso in teatro dovrà essere 
esibita la tessera associativa.

TESSErA 
SCONTO STUDENTI* 
5 SPETTACOLI A SCELTA A 40 EUrO 

Un’offerta interessante al prezzo 
vantaggioso di solo 8 euro a 

spettacolo! ogni 5 abbonamenti 
acquistati ne è previsto uno gratuito 
per l’insegnante accompagnatore.

PLATEA E POSTO PALCO
I-II-III OrDINE CENTrALE
 intero € 130 

Ridotto (Carta Giovani) €   90
Ridotto (Carta Argento) € 104

POSTO PALCO
I-II-III OrDINE LATErALE
 intero € 112 

Ridotto (Carta Giovani) €   72
Ridotto (Carta Argento) €   90

POSTO PALCO Iv OrDINE
 intero €   72
Ridotto (Carta Giovani) €   58
Ridotto (Carta Argento) €   64

* Gli studenti che effettuano una qualsiasi delle formule di abbonamento a teatro hanno diritto al credito formativo. 



biglietti
come e Quando

PrENOTAzIONI 
TELEFONIChE
bOTTEghINO TELEFONICO 

rEgIONALE DEL TEATrO 

STAbILE DELL’UMbrIA 

tel. 075 57542222 tutti i giorni 

feriali dalle 16 alle 20 fino al giorno 
precedente lo spettacolo.

i biglietti prenotati devono essere 
ritirati in teatro entro le 20,30 
del giorno dello spettacolo.

bOTTEghINO TELEFONICO 

PrESSO TEATrO DEgLI ILLUMINATI 

tel. 370 3311995 dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 12 fino al giorno 
precedente lo spettacolo

i biglietti possono essere 
acquistati mediante carta di credito 
sul sito internet:
www.teatrostabile.umbria.it

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

bOTTEghINO 
TEATrO DEgLI 
ILLUMINATI
Via dei Fucci, tel. 075 8555901

il giorno dello spettacolo 
dalle ore 17,30

Da venerdì 17 novembre 
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino a aprile 2018.

biglietti
preZZi

A NATALE 
rEgALA TEATrO

A partire da lunedì 4 dicembre 
è possibile chiamare il 370 3311995 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, 
per acquistare il biglietto regalo a un 
prezzo speciale.

Agli spettatori non sarà consentito 
l’ingresso in sala a spettacolo iniziato. 
Si raccomanda la massima puntualità.

LAST MINUTE
UN’oRA PRimA CoSTA meNo 
9 euro, presentandosi al botteghino 
del teatro muniti di libretto 
universitario o della Carta Giovani 
si può acquistare il biglietto 
scegliendo tra i posti disponibili 
in pianta.

PLATEA E POSTO PALCO
I-II-III OrDINE CENTrALE
 intero €  23 

Ridotto (Carta Giovani) €  16
Ridotto (Carta Argento) €  18

POSTO PALCO
I-II-III OrDINE LATErALE
 intero €  20 

Ridotto (Carta Giovani) €  13
Ridotto (Carta Argento) €  15

POSTO PALCO Iv OrDINE
 intero €  13
Ridotto (Carta Giovani) €    9
Ridotto (Carta Argento) €  10
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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
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Per informazioni
075 85229202017/18
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INFOLINE 075.8552119

a fianco della Cultura
Città di Castello - 075 851 11 33 

PRODUTTORI DI INFISSI D’ECCELLENZA
Promano-Città di Castello

www.bianchiniinfissi.it - 075.864.22.23
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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

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

Via del Verzaro, 20
06123 Perugia

Tel. 075 575421
Fax 075 5729039

UFFICIO SErvIzI CULTUrA
TEATrO DEgLI ILLUMINATI
via dei Fucci _ Tel. 075 8522920

COMUNE DI 
CITTA' DI CASTELLO

teatro@cittadicastello.gov.it 
www.cittadicastello.gov.it 
www.cittadicastelloturismo.it


