


Un’organizzazione, un territorio, 17 città, per condividere 
e favorire progetti di teatro e danza. 
Dalla creazione alla circuitazione, un Teatro attivo sulla scena 
contemporanea europea.
In oltre 30 anni di attività il Teatro Stabile dell’Umbria 
ha prodotto più di 100 spettacoli.

TEATRO MORLACCHI - Perugia

POLITEAMA CLARICI  - Foligno

AUDITORIUM SAN DOMENICO - Foligno

SPAZIO ZUT - Foligno

TEATRO COMUNALE LUCA RONCONI - Gubbio

TEATRO SECCI - Terni 

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI - Spoleto

TEATRO CAIO MELISSO-SPAZIO CARLA FENDI - Spoleto

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE MANINI - Narni

TEATRO TORTI - Bevagna

TEATRO DEGLI ILLUMINATI - Città di Castello

TEATRO DELLA FILARMONICA - Corciano

TEATRO DON BOSCO - Gualdo Tadino

TEATRO TALIA - Gualdo Tadino

TEATRO MENGONI - Magione

TEATRO CONCORDIA - Marsciano

CENTRO DI VALORIZZAZIONE - Norcia 

TEATRO CAPORALI - Panicale

TEATRO CUCINELLI - Solomeo

TEATRO COMUNALE - Todi

TEATRO DELL’ACCADEMIA - Tuoro



FELLINI, LA DOLCE VITA 
DI FEDERICO

20 marzo

NOSTALGIA DI DIO 
dove la meta è l’inizio

13 dicembre

IL CIELO SOPRA IL LETTO 
SKYLIGHT

11 gennaio

ANFITRIONE 
25 novembre

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE 
solitudine da paese spopolato

4 novembre

IL PIACERE DELL’ONESTÀ
28 febbraio

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
6 febbraio

SERENDIPITY
memorie di una donna difettosa

2 aprile



Produzioni TSU

di Lucia Calamaro

con Silvio Orlando
e con Vincenzo Nemolato, 
Roberto Nobile, Alice Redini, 
Maria Laura Rondanini 
regia Lucia Calamaro
scene Roberto Crea 
costumi Ornella e Marina Campanale
luci Umile Vainieri 

—
produzione 
Cardellino srl e Teatro Stabile 
dell’Umbria
in collaborazione con Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli Teatro 
Festival Italia e Festival dei Due Mondi 
di Spoleto

I figli sono arrivati la sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un fine 
settimana nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato 
dove vive da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon 
numero di manie, la più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si 
vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il più possibile. E da solo. 
Si tratta, per i figli che finora non se ne erano preoccupati troppo, di de-
cidere che fare, come occuparsene, come smuoverlo da questa posizione 
che è una metafora del suo stato mentale: che è quella di un uomo che vive 
accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. 
“Silvio Orlando s’è immedesimato nel più profondo, toccante e maturo per-
sonaggio della sua vita teatrale, accostando al massimo le proprie doti in-
nate di comicità e affanno in una commedia cucitagli addosso con genialità 
dall’autrice-regista, Lucia Calamaro. Tutti proprio bravi. Bellissimo.” Rodolfo 
Di Giammarco, la Repubblica

solitudine da paese spopolato
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LUNEDÌ 4 NOVEMBRE, ore 21



LUNEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 21 

di Sergio Pierattini

con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, 
Antonio Catania, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Valeria Angelozzi 
regia Filippo Dini 
scene Laura Benzi
costumi Alessandro Lai 
luci Pasquale Mari 
musiche Arturo Annecchino

—
produzione 
La Pirandelliana
in coproduzione con 
Fondazione Teatro Della Toscana 

L’Anfitrione del 2019 è un arrembante politico, o meglio, un dilettante popu-
lista che, con la sua esordiente formazione politica, ha appena sbaragliato 
gli avversari con un sorprendente e inatteso plebiscito. Sosia, che Plauto 
e Molière vollero suo servitore, si è trasformato in un autista portaborse, 
mentre la bella Alcmena, moglie del trionfatore delle elezioni e prossima 
First Lady, è divenuta insegnante di scuola media di una piccola città di pro-
vincia. Ma come si sono trasformati in questa contemporanea riscrittura di 
uno tra i più conosciuti classici della comicità, Giove e Mercurio, gli dèi che 
hanno dato vita al mito della nascita di Ercole grazie all’innamoramento di 
Giove per la moglie di Anfitrione? La risposta sta nel meccanismo perfetto 
di una vicenda drammaturgica che, affinandosi, ha attraversato i secoli, da 
Plauto fino a Giraudoux, passando da Molière, Kleist e molti altri. 
L’altalenarsi tra verità e inganno, intesi e malintesi, genera situazioni comi-
che, bizzarre e spiazzanti che fanno da specchio alle sempre più grottesche 
e disorientanti vicende del nostro presente.
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VENERDÌ 13 DICEMBRE, ore 21

di Lucia Calamaro

regia Lucia Calamaro
con Alfredo Angelici, Cecilia Di Giuli, 
Francesco Spaziani, Simona Senzacqua
luci Gianni Staropoli
scene e costumi Lucia Calamaro
assistente alla regia Diego Maiello
disegno dell’angelo Luca Privitera

—
produzione 
Teatro Stabile dell’Umbria,  
Teatro Metastasio
in collaborazione con  
Dialoghi – Residenze delle arti  
performative a Villa Manin 2018-2019

Nostalgia di casa. Questo potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo, in 
quanto per me, la casa sono gli affetti, e gli affetti sono l’unica dimensione ri-
masta che mi rapporti al sacro. Il mondo ci limita, la casa ci accoglie e ci espan-
de. Ed è in questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono 
per me l’altra domanda su cui si annoda, senza scioglierla, questo spettacolo. 
I figli da piccoli in particolare, in quanto piccoli Dei onnipotenti.
Influenzata dalla favola che ci hanno raccontato, illustrata dalle infinite madon-
ne con bambino, il mio immaginario cattolico infantile - che è l’unico che ho, 
come probabilmente molti di noi che poi da grandi hanno lasciato perdere- si 
è ancorato lì. È lì, prima dei 10 anni, su quelle immagini, che l’impressione 
indelebile mi si è formata: quella di un Dio bambino, visto dalla prospettiva 
della madre. 
Insomma Dio, per me, è più un figlio che un padre. Un figlio se non proprio Dio 
quantomeno onnipotente. Questo è secondo Freud quello che tutti noi siamo 
per un breve periodo. Come non volerci tornare?
Nostalgia di Dio quindi si muove in questo strano crocicchio tra la nostalgia di 
casa e la nostalgia dell’infanzia onnipotente, che mi è maturato dentro ultima-
mente, senza capirlo ancora del tutto.
Tutti i bambini sono figli. Dio è un bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono 
Dio? Chissà. Comunque sia, una cosa si sa: per le madri, i figli, non crescono 
mai. Lucia Calamaro

dove la meta è l’inizio

Produzioni TSU



SABATO 11 GENNAIO, ore 21

di David Hare

traduzione, adattamento e regia  
Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi,  
Lucrezia Lante Della Rovere 
e Federico Russo
scene Tommaso Ferraresi
costumi Anna Coluccia
luci Pietro Sperduti

—
produzione 
Teatro Eliseo

Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britan-
nico David Hare, Il cielo sopra il letto esplora la complessa e drammatica 
relazione tra Saverio, imprenditore benestante e vedovo, ed Elisabetta la 
sua giovane ex-amante, insegnante in una scuola di periferia, che vive in 
una modestissima casa di un quartiere popolare. 
Una notte, tra i due ex innamorati, si riaccende la passione erotica di un 
tempo, ma le differenze ideologiche, unite a un senso di colpa schiacciante 
li porterà ancora una volta a una separazione lacerante e allo stesso tempo 
inevitabile. 
Esponente di una nuova generazione, Hare affida al figlio di Saverio il com-
pito di mediare tra le solitudini di due ex intimi ora così concettualmente 
distanti e a invocare una qualche solidarietà che, ai suoi occhi giovani, pre-
scinde dalle barriere sorte tra il progressismo assistenziale di lei e il prototi-
po di una cultura affaristica rappresentata dalla figura paterna.
Skylight ha vinto il Laurence Olivier Award e si è aggiudicato il Tony Award.
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GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO, ore 21

tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami

adattamento e regia Fabrizio Coniglio
con Massimo Dapporto, Susanna 
Marcomeni, Roberto D’Alessandro,
Matteo Francomano, Federico Rubino
musiche originali Nicola Piovani
costumi Sandra Cardini
scene Gaspare De Pascali 
luci Valerio Peroni

—
produzione 
Pietro Mezzasoma

Un borghese piccolo piccolo è un romanzo straordinario di Vincenzo Cerami 
da cui è stato tratto il capolavoro cinematografico di Monicelli. Una tragi-
commedia che regala momenti di comicità a tratti esilarante. 
Il borghese piccolo piccolo è Giovanni Vivaldi, un uomo di provincia che 
lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di “sistemare” suo 
figlio Mario. Ma come ottenere una raccomandazione? Inizia così una ricer-
ca disperata di una “scorciatoia” per garantire un futuro al figlio, in questo 
caso rappresentata dalla Massoneria. La raccomandazione è avvertita dalla 
nostra società come qualcosa di necessario per sopravvivere, questo è lo 
snodo fortemente attuale della storia. 
Il protagonista è affidato all’arte di un grande interprete del nostro teatro, 
Massimo Dapporto, capace di rendere il ridicolo e il tragico nello stesso 
tempo.  Le musiche sono appositamente scritte dal premio Oscar Nicola 
Piovani. 





di Luigi Pirandello 

con Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina 
e con Leandro Amato, Maximilian Nisi, 
Tatiana Winteler, Giancarlo Condè, 
Brunella De Feudis 
regia Liliana Cavani
scene Leila Fteita 
costumi Lina Nerli Taviani 
musiche Teho Teardo 
luci Gigi Ascione

—
produzione 
Gitiesse Artisti Riuniti 
Fondazione Teatro della Toscana

Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina, diretti dalla regista di fama internazio-
nale Liliana Cavani, in uno dei più famosi classici del novecento.
“In questa nuova edizione del Il piacere dell’onestà i personaggi sono quel-
lo che sono, le disoneste creature dello scrittore siciliano; ma anche gli at-
tori, i loro interpreti sono quello che sono; creature ben diverse, ciascuna 
con la sua storia, il suo diverso ardore, e la propria onestà di interprete. (…) 
Ciò che importa nello spettacolo di Cavani, è la limpidezza con cui è trattata 
la torbida materia. Non solo. Non c’è astrazione di Pirandello che non sia 
smussata dalla semplice umanità (e tecnica) degli attori. Non c’è rovescia-
mento che non sia rimesso con i piedi per terra. Merito primo e assoluto di 
Geppy Gleijeses misurato allo stremo; e poi di Vanessa Gravina, luminosa.” 
Franco Cordelli, Il Corriere della Sera

VENERDÌ 28 FEBBRAIO,  ore 21



coreografie Marco Batti

Compagnia del Balletto di Siena

—
produzione 
Balletto di Siena

in collaborazione con

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena 
prende ispirazione dal magico, onirico mondo del regista riminese, per rende-
re omaggio alla sua cinematografia e celebrarne il genio creativo.
Sulle musiche di Nino Rota e Nicola Piovani, compositori che hanno saputo 
intercettare e tradurre in musica l’immaginario felliniano, appaiono in scena 
personaggi straordinari e si evocano storie che hanno reso immortale il cine-
ma italiano. 
A far da filo conduttore al racconto, i personaggi principali de La Strada, nei 
quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista riminese, affermò di rive-
dere la vita di Fellini: Gelsomina, la giovinezza; Il Matto e l’imperterrita vo-
lontà di intrattenere e divertire, infine Zampanò, versione cinematografica 
di un Federico adulto. Ma fra le atmosfere de La strada, fanno capolino altri 
grandi film felliniani, da Amarcord a I Vitelloni fino all’iconico La dolce vita.  
La marcia di 8 1/2 non può mancare in questo viaggio nell’immaginario di uno 
dei più acclamati registi italiani di sempre. 

Balletto di Siena 

VENERDÌ 20 MARZO, ore 21



GIOVEDÌ 2 APRILE, ore 21

di e con Serena Dandini

reading con disturbi comici e musicali 
con Germana Pasquero e il dj Dmitri 
Cebotari
collaborazione artistica Paola Cannatello 
organizzazione tecnica Marco Boraso  

—
produzione 
Mismaonda 

Serena Dandini approda a teatro con un’opera buffa che mescola il reading 
alla musica, “disturbata” dagli interventi comici di Germana Pasquero.
Tutto ha inizio da una semplice domanda di pensione che la protagonista inge-
nuamente pensa di poter ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano 
desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero che ha già rigettato mi-
lioni di inconsapevoli italiani. A negarglielo in scena è la Fornero in persona 
o meglio la sua migliore incarnazione (Germana Pasquero) che con il cinismo 
lacrimoso ormai noto toglie ogni speranza alla malcapitata. 
Inutili le rievocazioni di vicende, avventure, passioni e fallimenti che hanno 
costellato la sua avventura lavorativa: un’intervista-interrogatorio “non richie-
sta” da parte di una sulfurea Leosini (sempre Germana Pasquero) inchioda la 
Dandini alle sue responsabilità, svelando anche lati oscuri della sua vita.
Una serata atipica, un happening sgangherato che si snoda tra comicità irri-
verente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere 
femminile nel nostro paese.
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memorie di una donna difettosa  



COMUNE DI GUBBIO  
via Cairoli 1
ex Biblioteca Comunale
T 075 9278044

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 17 alle 19
SABATO
dalle 10 alle 12  
e dalle 15 alle 18

PRELAZIONE PER GLI 
ABBONATI DELLA 
SCORSA STAGIONE

Gli abbonati della scorsa 
stagione possono confermare 
il proprio abbonamento 
solamente per lo stesso 
posto DA SABATO 12 A 
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

VENDITA NUOVI 
ABBONAMENTI

DA VENERDÌ 18 A GIOVEDÌ 
24 OTTOBRE

PLATEA
Intero                   € 120
Ridotto*  € 104

POSTO PALCO  
centrale

Intero                   € 104
Ridotto*  € 88

POSTO PALCO 
laterale

Intero                   € 88
Ridotto*  € 76

*sotto i 26 e sopra i 60 anni

COME DOVE QUANDO

RISERVATO AGLI STUDENTI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 
DI ETÀ INFERIORE 
AI 20 ANNI. 
CONSENTE LA SCELTA 
DI UN POSTO FISSO 
FINO A ESAURIMENTO 
DISPONIBILITÀ

L’Abbonamento Scuola 
da diritto al posto fisso 
ed è economicamente 
vantaggioso, il costo 
di ogni spettacolo 
è di soli 8 euro! 

PER SOTTOSCRIVERE 
L’ABBONAMENTO 
SCUOLA

DA VENERDÌ 25 A 
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

COMUNE DI GUBBIO  
via Cairoli 1
ex Biblioteca Comunale
T 075 9278044

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 17 alle 19
SABATO
dalle 10 alle 12  
e dalle 15 alle 18

ABBONAMENTO 
SCUOLA A 4 SPETTACOLI 
EURO 32

lunedì 25 novembre, ore 21 

ANFITRIONE

venerdì 28 febbraio,  ore 21

IL PIACERE DELL’ONESTÀ

DUE SPETTACOLI 
SONO A SCELTA e vanno 
indicati al momento 
della sottoscrizione.

SCUOLAPREZZI



BOTTEGHINO 

TEATRO COMUNALE 
LUCA RONCONI
T 075 9275551

I BIGLIETTI SI POTRANNO 
ACQUISTARE IL GIORNO DELLO 
SPETTACOLO DALLE 20 ALLE 21 

I biglietti possono essere 
acquistati online sul sito
www.teatrostabile.umbria.it

PRENOTAZIONI 
TELEFONICHE

BOTTEGHINO 
TELEFONICO REGIONALE 
DEL TEATRO STABILE 
DELL’UMBRIA
T 075 57542222

TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE 
16 ALLE 20 FINO AL GIORNO 
PRECEDENTE ALLO SPETTACOLO

I biglietti prenotati devono essere 
ritirati in teatro entro le 20.30 del 
giorno dello spettacolo.

I biglietti acquistati non possono 
essere cambiati o rimborsati.

INFO

COMUNE DI GUBBIO  
via Cairoli 1
ex Biblioteca Comunale
T 075 9278044
URP - Ufficio relazioni 
con il pubblico
T 075 9237253 

IAT - Servizio 
turistico associato
Via della Repubblica 15
T 075 9220693 

COME DOVE QUANDO

PLATEA
Intero                   € 21
Ridotto*  € 18

POSTO PALCO  
centrale

Intero                   € 18
Ridotto*  € 14

POSTO PALCO 
laterale

Intero                   € 15
Ridotto*  € 12

LOGGIONE
Intero                   € 10

*sotto i 26 e sopra i 60 anni

SOCI COOP CENTRO 
ITALIA

Presentando la tessera socio 
Coop al botteghino del Teatro 
si potrà usufruire dello sconto 
di 1 euro a biglietto per tutta 
la famiglia.

si ringrazia per la collaborazione

PREZZI



www.ilgarden.comwww.ilgarden.com



www.teatrostabile.umbria.it

Nel sito puoi trovare informazioni sulle attività del Teatro Stabile dell’Umbria: 
gli spettacoli prodotti, le stagioni di prosa e danza, i teatri, il centro studi e formazione, 
i comunicati stampa, le news, acquistare i biglietti e iscriverti alla newsletter. 

—
TSU NEWS è la newsletter con tutti gli appuntamenti della settimana. 
Iscriviti sul sito o lascia il tuo indirizzo email al botteghino del teatro.

—

        TSU - Teatro Stabile dell’Umbria       Teatro Stabile dell’Umbria

TEATRO 
STABILE 
DELL’UMBRIA

diretto da Nino Marino

Soci fondatori
Regione dell’Umbria
Comune di Perugia
Comune di Foligno
Comune di Gubbio

Comune di Terni
Comune di Spoleto
Comune di Narni

Soci sostenitori
Fondazione 
Brunello e Federica
Cucinelli

Teatro Stabile dell’Umbria
via del Verzaro 20, 06123 Perugia
T 075 575421
tsu@testrostabile.umbria.it 
www.teatrostabile.umbria.it

—

Comune di Gubbio  
via Cairoli 1 - ex Biblioteca Comunale
T 075 9237702
T 075 9278044
www.comune.gubbio.pg.it

URP - Ufficio relazioni con il pubblico
T 075 9237253 

IAT - Servizio turistico associato
Via della Repubblica 15, 06024 Gubbio
T 075 9220693 
info@iat.gubbio.pg.it

Gli abbonati alla Stagione di Prosa, presentando la tessera di abbonamento, 
avranno la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per gli spettacoli 
delle altre Stagioni del Teatro Stabile dell’Umbria.

—

Il Teatro Stabile dell’Umbria e il Comune di Gubbio si riservano di modificare il programma.
Città di Gubbio
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TEATRO
STABILE
DELL’UMBRIA

diretto da Nino Marino


