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Una favola nera, raccontata da un ragazzino di otto anni, il principe Mamillio, che 

ha per protagonisti due re, una regina, un vasto gruppo di nobili, un orso affamato, 

un furfante, una principessa che crede di essere una contadina, un principe che 

vorrebbe essere un pastore, una dama di compagnia che si mette al posto di un re, 

una statua di marmo che inaspettatamente prende vita; e poi balli pastorali e feroci 

processi a corte, morti improvvise e resurrezioni, mari in tempesta e cieli cristallini, 

tremende gelosie e ravvedimenti improvvisi. 

La potenza di questo testo risiede nel suo non volersi chiudere in un’unica, definitiva 

forma; nel suo essere una sorta di mostro a tante teste e dalle molte lingue, pieno 

di spazi bianchi e salti temporali, che obbliga lo spettatore ad abbandonarsi e 

lasciarsi sedurre dal gioco favolistico.

Bisogna proprio voler ostinatamente credere all'incredibile se si vuole entrare tra le 

maglie di questo testo incandescente; testo in cui ricorrono molti temi tipicamente 

shakespeariani ma potenziati o comunque declinati in modo del tutto originale.

di William Shakespeare
con la Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell’Umbria: 
Mariasofia Alleva, Luisa Borini, Edoardo Chiabolotti, Jacopo Costantini, Carlo 
Dalla Costa, Giorgia Filippucci, Silvio Impegnoso, Daphne Morelli, Ludovico Röhl, 
Adriano Baracco (voce registrata) 
regia Andrea Baracco
musiche originali Giacomo Vezzani _ luci Emiliano Austeri
scene e costumi Allievi del corso di scenografia dell’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia - docente Marta Crisolini Malatesta

produzione Teatro Stabile dell'Umbria

VEnERDì 23 noVEMBRE oRE 21

il racconto D’inverno

Un atto d’amore per Sarah Bernhardt, la donna che con la sua arte e le sue stravaganze 

ha costruito il primo esempio di divismo della storia dello spettacolo.

“La Bonaiuto incarna il ruolo del titolo. Fogacci è Pitou, il segretario-confidente sul quale 

la divina scarica i fulmini dei capricci e della volubilità. Tra una bizza e l’altra, fra le 

collere, gli abbandoni, le tenerezze, la musica ascoltata al grammofono scegliendo e 

rompendo dischi e gli ordini impartiti ma subito contraddetti, si fa strada il trasporto 

ambiguo col povero Pitou. Lei comanda, lui ubbidisce, recalcitra, sbuffa, ma ubbidisce. 

Ed è teatralmente refrigerante vedere all’opera la coppia. Con la sua gamba rigida, 

l’eleganza degli abiti, il piglio della donna-tigre consapevole però delle proprie 

immedicabili fragilità, la Bonaiuto disegna di Sarah un ritratto forse vero o forse 

verosimile. Soprattutto ce ne fornisce l’indole con la forza controllata di una insinuante 

sapienza interpretativa. Fogacci si dimostra co-protagonista a tutti gli effetti. nella sua 

giacca a coda, nel suo fare dimesso e paziente che poco per volta, nei travestimenti 

soprattutto, si carica di vita vera, il suo segretario si rivela personaggio a tutto tondo, 

oltre che irresistibile. Si capisce perché, alla fine di una recita concentratissima, gli 

applausi sono scroscianti e le chiamate numerose.” Osvaldo Guerrieri, La Stampa

da Memoir di Sarah Bernhardt di John Murrell
adattamento Eric-Emmanuel Schmitt 
traduzione Giacomo Bottino
con Anna Bonaiuto e con Gianluigi Fogacci
regia Marco Carniti
scenografia Francesco Scandale
costumi Maria Filippi
musiche Paolo Daniele
luci Marco Carniti

produzione Pietro Mezzasoma

SABATo 10 noVEMBRE oRE 21

la Divina Sarah



Per la prima volta gli oblivion si mettono alla prova con un vero e proprio musical 

comico. Un nuovo irresistibile show “oblivionescamente” dissacrante che lascerà il 

pubblico senza fiato. Una Bibbia riveduta e scorretta. 

Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando 

l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna. Conscio della portata rivoluzionaria 

di questa scoperta, Gutenberg sta per scegliere il primo titolo da stampare, quando 

bussa alla porta il Signore. È proprio Dio che da millenni aspettava questo momento. 

Dio si presenta con un’autobiografia scolpita di suo pugno su lastre di pietra e chiede 

a Gutenberg di pubblicarla con l’intento di diffonderla in tutte le case del mondo e 

diventare così il più grande scrittore della storia. Gutenberg cercherà di trasformare 

quello che lui considera un insieme di storie scollegate e bizzarre in un vero e proprio 

best seller: La Bibbia. Tra discussioni infinite, riscritture e un continuo braccio di 

ferro tra autore ed editore, nella tipografia prenderanno vita le vicende più incredibili 

dell’Antico e nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la Verità sulla Creazione del 

mondo, finalmente nella versione senza censure. 

uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
musiche Lorenzo Scuda
interpretato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli 
regia Giorgio Gallione
scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani _ coreografie Francesca Folloni

LUnEDì 17 DICEMBRE oRE 21

Andrea Zorzi detto “Zorro” - il pallavolista due volte campione del mondo e tre 

volte campione europeo con l’indimenticabile nazionale di Julio Velasco - sale per 

la prima volta sul palcoscenico e ci racconta la sua grande avventura. Attorno a 

lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo 

carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno 

accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano. 

Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni 

mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte 

ancora brucianti, con un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, a tratti 

malinconici o persino drammatici. Attraverso la biografia di un campione che 

ha segnato la nostra storia sportiva, riscopriamo con leggerezza la filosofia e il 

potenziale umano dello sport, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza 

una squadra non si può arrivare da nessuna parte.

testo nicola Zavagli, Andrea Zorzi
con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli
regia nicola Zavagli
movimenti coreografici Giulia Staccioli
scene e luci orso Casprini 
costumi Cristian Garbo

produzione Compagnia Teatri d’Imbarco

GIoVEDì 10 GEnnAIo oRE 21

la leggenDa Del 
pallavoliSta volante

produzione A.gi.di

la BiBBia 
riveDuta e Scorretta

oBlivion

In collaborazione con



Gli illusionisti della Danza portano in scena un allestimento che coniuga danza 

e tecnica alla ricerca della massima innovazione nel supporto di speciali effetti 

video. Proiezioni su originali fondali, mutazioni sceniche inattese, giochi di luci 

e soluzioni registiche altamente tecnologiche sono solo alcune delle sorprese 

di questo spettacolo. Il risultato scenico e visivo che ne deriva è sorprendente: i 

danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi 

magicamente grazie a uno studio accurato di luci e proiezioni che incanta un 

pubblico piacevolmente proiettato in un’atmosfera rarefatta dalle magiche illusioni 

ottiche. Il tutto al servizio di temi universali e coinvolgenti. Uno spettacolo di forte 

attualità, al centro il tema dell’ambiente, il rispetto per il pianeta e la cura di esso 

in quanto appunto anima del mondo. Centrale è il rapporto uomo-natura, la ricerca 

delle proprie origini, il bisogno di autenticità, in un continuum di istantanee e 

coreografie emozionali. 

testo tratto ed ispirato dall’opera di Carl Sagan "Pale Blue Dot: A Vision of the Human 
Future in Space”  _   traduzione Bruno Moretti Turri
cast artistico Cristina Ledri, Alessandra odoardi, Chiara Pagano, Francesca Benedetti, 
Erik Locatelli, Giovanni Imbroglia, Marco Mantovani
regia Cristiano Fagioli e Gianluca Giangi Magnoni
coreografie Cristiano Fagioli, Alessandra odoardi, Ylenia Mendolicchio, Leonardo Cusinato
musiche Virginio Zoccatelli e Diego Todesco  _ disegno luci Cristiano Fagioli
video Scenery Design e Computer Animation Gianluca Giangi Magnoni, Diego Rossi, 
Alessandro ottenio _ postproduzione digitale nessuno.productions e think-3d.it  
costumi Donatella Bressan

VEnERDì 18 GEnnAIo oRE 21

inDaco e gli illuSioniSti Della Danza

Il penitente, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo 

statunitense David Mamet, descrive l’inquietante panorama di una società così 

alterata nei propri equilibri, che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue 

fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la 

sua vita e quella di chi gli vive accanto. 

Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna 

mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla 

sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca 

costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria della 

collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità 

della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di 

lavoro e il privato del protagonista. Fino al colpo di scena finale. 

“Straordinariamente interpretato da Luca Barbareschi, Lunetta Savino e Duccio 

Camerini.” Emilia Costantini, Corriere della Sera

di David Mamet
con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale e con Duccio Camerini
traduzione e regia Luca Barbareschi
scene Tommaso Ferraresi _ costumi Anna Coluccia _ luci Iuraj Saleri
musiche Marco Zurzolo _ suono Hubert Westkemper 
video Claudio Cianfoni, Marco Tursi e Andrea Paolini  
dramaturg nicoletta Robello Bracciforti

produzione Teatro Eliseo - Fondazione Campania dei Festival - napoli Teatro Festival Italia 

DoMEnICA 3 FEBBRAIo oRE 21

il penitente

produzione RBR Dance Company

rBr Dance company
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Zio Vanja, considerato uno dei drammi più importanti di Cechov, restituisce, con 

fascino irripetibile e struggente, le complesse sfaccettature dell’esistenza umana, 

anticipando e influenzando tutti i motivi successivi della drammaturgia occidentale. 

Vinicio Marchioni che dirige e interpreta lo spettacolo, con in scena al suo fianco 

Francesco Montanari e un cast di comprovata qualità artistica, racconta: “I temi 

universali della famiglia, dell’arte, dell’amore, dell’ambizione e del fallimento, 

inseriti in una proprietà ereditata dai protagonisti della vicenda di Zio Vanja, sono il 

centro della messa in scena. Cosa resta delle nostre ambizioni con il passare della 

vita? E se fossimo in Italia oggi, anziché nella Russia di fine 800? La nostra analisi 

del capolavoro cechoviano parte da queste due domande, che aprono squarci di 

riflessioni profondissime, attraverso quello sguardo insieme compassionevole, 

cinico e ironico proprio di Anton Cechov finalizzato a mettere in scena gli uomini 

per quello che sono, non per come dovrebbero essere.” 

di Anton Cechov
adattamento Letizia Russo
con Vinicio Marchioni, Francesco Montanari e con Lorenzo Gioielli, Milena 
Mancini, Alessandra Costanzo, nina Torresi, Andrea Caimmi, nina Raia
regia Vinicio Marchioni
scene Marta Crisolini Malatesta
costumi Milena Mancini e Concetta Iannelli
musiche Pino Marino
luci Marco Palmieri

produzione Khora Teatro - Teatro della Toscana

MARTEDì 19 FEBBRAIo oRE 21

uno zio vanja

L’azione si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria 

partita tra un numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un 

campionissimo di nome Roger. 

“L'immaginaria partita a tennis di Solfrizzi è uno spasso, un giocatore deve affrontare 

l'invincibile numero uno della massima categoria, un campione svizzero il cui nome di 

battesimo coincide col titolo della pièce. Emilio Solfrizzi in tenuta da giocatore della 

domenica, ossia in maglietta e calzoncini coordinati e non proprio freschissimi si infila 

due scarpe anch'esse molto usate, dalla suola con tracce di terra rossa. Comincia la 

sua geremiade che presto diventa una comica descrizione degli scambi possibili. 

Infervorandosi durante la descrizione di questo match immaginario, l'attore, grazie 

a una verve infaticabile ci mostra i mille diabolici modi con cui un super atleta può 

umiliare un meno dotato. Chi del tennis ha qualche pratica si riconosce e si diverte 

assai, ma a giudicare dalle reazioni della sala, anche i non periti se la spassano non 

poco.” Masolino D’Amico, la Stampa

scritto e diretto da Umberto Marino 
con Emilio Solfrizzi 
luci Giuseppe Filipponio
musiche Paolo Vivaldi

SABATo 16 MARZo oRE 21

roger

produzione Argot Produzioni
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CIRCOLO TENNIS GUBBIO

In collaborazione con



4 SPETTACOLI 
SOLO EurO 32,00

uN POSTO SICurO
L’Abbonamento Scuola dà diritto 
al posto fisso.

uN PrEZZO VANTAGGIOSO 
L’Abbonamento Scuola 
è economicamente 
molto vantaggioso, 
solo 8 euro a spettacolo!

aBBonamento
Scuola

PrELAZIONE PEr 
GLI ABBONATI DELLA SCOrSA 
STAGIONE

I possessori delle tessere relative 
alla Stagione di Prosa dello scorso 
anno potranno riconfermare 
il proprio abbonamento, solamente 
per lo stesso posto DA SABATo 20 
A GIoVEDì 25 oTToBRE

VENDITA NuOVI 
ABBONAMENTI

DA VEnERDì 26 oTToBRE
A SABATo 3 noVEMBRE
(chiuso giovedì 1 
e venerdì 2 novembre)

COMuNE DI GuBBIO

Via Cairoli, 1
ex Biblioteca Comunale
Tel. 075 9278044
DAL LUnEDì AL VEnERDì 
dalle 17 alle 19
IL SABATo 
dalle 10 alle 12

PrEZZI ABBONAMENTO 
8 SPETTACOLI

PLATEA
Intero  € 120
Ridotto* € 104

POSTO PALCO CENTrALE
Intero  € 104
Ridotto* € 88

POSTO PALCO LATErALE
Intero  € 88
Ridotto* € 76

* sotto 26 e sopra 60 anni

aBBonamenti
come Dove quanDo

COMuNE DI GuBBIO

Via Cairoli, 1
ex Biblioteca Comunale
tel. 075 9278044 
DAL LUnEDì AL VEnERDì 
dalle 17 alle 19

PEr SOTTOSCrIVErE 
L’ABBONAMENTO SCuOLA 

DA LUnEDì 5 A GIoVEDì 8 noVEMBRE
per gli studenti di ogni ordine 
e grado di età inferiore ai 20 anni.

4 SPETTACOLI 

venerdì 23 novembre ore 21
IL RACConTo D'InVERno
di William Shakespeare

giovedì 10 gennaio ore 21
LA LEGGEnDA 
DEL PALLAVoLISTA VoLAnTE
testo di nicola Zavagli, Andrea Zorzi

martedì 19 febbraio ore 21
Uno ZIo VAnJA
di Anton Cechov

Il quarto spettacolo è a scelta 
e va indicato al momento 

della sottoscrizione



SCONTO DI 1 EurO 
SuI PrEZZI DEI BIGLIETTI 
AI SOCI COOP 
CENTrO ITALIA

presentando la tessera socio 
al botteghino del teatro 
si potrà usufruire 
dello sconto 
per tutta la famiglia!

Biglietti
prezzi

PrENOTAZIONI 
TELEfONIChE

BOTTEGhINO TELEfONICO 
rEGIONALE DEL TEATrO 
STABILE DELL’uMBrIA 
tel. 075 57542222 
tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 

I BIGLIETTI PREnoTATI 
DEVono ESSERE RITIRATI 
In TEATRo EnTRo LE 20,30 
del giorno dello spettacolo.

INfO

CoMUnE DI GUBBIo
tel. 075 9237702 - 075 9278044

IAT 
tel. 075 9220693

BOTTEGhINO 
TEATrO COMuNALE
LuCA rONCONI

tel. 075 9275551 
IL GIoRno DELLo SPETTACoLo
dalle 20 alle 21

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

Biglietti
come e quanDo

Si ringrazia per la collaborazione

PLATEA
Intero  € 21
Ridotto* € 18

POSTO PALCO CENTrALE
Intero  € 18
Ridotto* € 14

POSTO PALCO LATErALE
Intero  € 15
Ridotto* € 12

LOGGIONE
Intero  € 10

* sotto 26 e sopra 60 anni



Il Teatro Stabile dell’Umbria 
e il Comune di Gubbio 
si riservano di modificare 
il programma qualora intervengano 
cause di forza maggiore

Agli abbonati e agli spettatori
non sarà consentito l’ingresso 
in sala a spettacolo iniziato,
si racomanda 
la massima PUnTUALITà

GLI ABBonATI alla Stagione di Prosa, 
presentando la propria tessera, 
avranno la possibilità di acquistare 
I BIGLIETTI RIDoTTI 
per assistere agli spettacoli 
delle altre Stagioni di Prosa 
organizzate dal Teatro 
Stabile dell’Umbria

info
Spettatore

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, le news, acquistare i biglietti e iscriverti alla newsletter. 

www.teatrostabile.umbria.it

ACQUISTA ON-LINE IL TUO POSTO A TEATRO



Richiedila lasciando il tuo indirizzo email al botteghino del teatro o scrivendo a: 

promozione@teatrostabile.umbria.it

TSU NEWS
con tutti gli appuntamenti della settimana 

News

 



Città di Gubbio

CoMUnE DI GUBBIo
tel. 075 9237702
tel. 075 9278044

TEATRo CoMUnALE
tel. 075 9275551
IAT - tel. 075 9220693

www.comune.gubbio.pg.it

SCARICA 
IL PROGRAMMA 
DELLA STAGIONE

Teatro Stabile dell’Umbria
Via del Verzaro, 20_06123 Perugia
Tel. 075 575421_Fax 075 5729039

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

Soci sostenitori
Fondazione 
Brunello e Federica 
Cucinelli

Soci fondatori
Regione dell’Umbria
Comune di Perugia
Comune di Foligno
Comune di Gubbio
Comune di Terni
Comune di Spoleto
Comune di narni
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