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Giovedì, 6 Agosto Mercoledì, 12 Agosto

Domenica, 9 Agosto Sabato, 15 Agosto

Venerdì, 7 Agosto Giovedì, 13 Agosto

Martedì, 11 Agosto Domenica, 16 Agosto

Il poeta Eschilo, che combattè a Maratona,
narra ancora di una guerra, dopo quella
cantata ne “I Persiani”: racconta di una città
assediata, di un nemico implacabile che
avanza, delle scelte che i cittadini devono
affrontare per sopravvivere. Una realtà non
diversa da quella che aveva vissuto Atene nella

guerra contro Serse.
Ma gli echi storici
della vicenda diventa-
no mito tragico incar-
nandosi nello scontro
fratricida tra Eteocle e
Polinice, accomunati
dalla maledizione del
padre Edipo.

Il concerto di presentazione dell'album di
Sara Marini è un viaggio attraverso musica e
parole verso le radici della cantante. Con
Sara in concerto Paolo Ceccarelli alle chitarre,
Lorenzo Cannelli al pianoforte, Goffredo De-
gli Esposti ai fiati etnici e Francesco Savoretti
alle percussioni mediterranee

“Spettacolo di danza moderna, Hip hop, Zum-
ba dance fitness”

IL CIRCO DELLE BOLLE di sapone è uno spetta-
colo di danza e circo, vivace, frenetico e colora-
to. La magia delle bolle di sapone e il loro so-
speso incanto viene animato dai tre protagonisti
della scena, danzanti fuori dal tempo, che senza
sosta producono migliaia di bolle usando og-
getti disparati o le sole mani. Un vortice di coro-
grafie, giochi e dinamiche che coinvolgono il

pubblico, pron-
to a partecipa-
re, a muoversi e
cantare al ritmo
delle meravi-
gliose musiche
e dall'energia
dei tre bollatori.

Socrate, vittima di una congiura politica, è accusato
di empietà e di corrompere i giovani. È condannato
a morte, ma al termine del processo porge ai propri
accusatori un ultimo messaggio: “Se credete, col
condannare a morte uomini, di impedire a qualcu-
no di rimproverarvi perché non vivete in modo ret-
to, voi non pensate bene; a un uomo giusto, infatti,
non può capitare nessun male, né in vita né in mor-
te.” È questo di Pla-
tone il dialogo politi-
co per eccellenza,
che vede un uomo e
la sua comunità nel
drammatico confron-
to sul senso di vivere
personale e politico.

Nel percorso di ricerca del teatro Luca Ron-
coni si apre un altro sentiero di esplorazione
e condivisione con il progetto di produzione
di “invisibile” di Riccardo Tordoni

Labilia Music presenta “The Faber Song-
book” La Gionni Grasso Band e il collettivo
Labilia diretta da Maurizio Pugno sfoglieran-
no l’album di canzoni di Fabrizio De Andre’
soffermandosi su quelle che hanno profon-
damente segnato la canzone italiana

Sarà tenuto da un collettivo di musicisti tra i
più significativi della scena eugubina e non
come: Rico blues combo di Riccardo Migliari-
ni, Maurizio Pugno, Giuliano Bei, Marco Ca-
pecci, Paolo Ceccarelli, Sara Jane Ceccarelli,
Flavio Cipriano, Lorenzo Cannelli, Riccardo
Tordoni. Due ore di musica dedicata al blues

Sette contro Tebe
di Eschilo
Kerkis. Teatro antico

Torrendeadomo
Tornando a casa
Sara Marini - Festival Umbria in voce

HipHop Summer
Aerobic Studios

Il circo delle Bolle
Compagnia Ribolle

Apologia di Socrate
di Platone
Kerkis. Teatro antico

Teatro Luca Ronconi
Nuova Produzione
Regia e testo di Riccardo Tordoni

The Fabrizio De Andrè
songbook
Gionni Grasso . Maurizio Pugno

Concertone
“Lamusica del diavolo”
Gubbio Jazz

Sabato, 22 Agosto Martedì 25 eMercoledì 26 Agosto
"L'Italia e l'arte, insieme per una magica serata
dove si potrà sognare, tra passi di danza, voci
e musica dal vivo, con brani tratti dai più
grandi compositori e artisti italiani.
L'Ikuvium Ballet, insieme a grandi artisti eu-
gubini, dedica una serata alla grande Arte Ita-
liana."

"Torna al Teatro Romano (oppure "Torna alla
sua casa ideale") il Gubbstock Rock Festival,
da 26 anni palco aperto alle nuove proposte
del rock giovanile e a tutte le sue contamina-
zioni. A cura dell'Ufficio Informagiovani e Po-
litiche Giovanili di Gubbio"

Galà delle Stelle Italiane
Ikuvium Ballet

XXVII Gubbstock
Rock Festival
Spazio ai giovani talenti musicali

Interpretazione e regia
CHRISTIAN POGGIONI
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Informazioni, appuntamenti e proposte di viaggio su: www.umbriatourism.it



Giovedì, 16 luglio Venerdì, 24 Luglio Mercoledì, 29 LuglioSabato, 18 Luglio Sabato, 25 Luglio Venerdì, 31 Luglio

"Entrano in scena i personaggi che 564 anni fa
hanno creato le condizioni perché oggi Gub-
bio custodisse il testo preromano più impor-
tante di tutta l'antichità: le sette Tavole Iguvi-
ne. Non è stato dunque un semplice colpo di
fortuna, perché ci fu chi seppe intuire il valore
inestimabile di quelle parole misteriose ..."

Il concerto della cantautrice Claudia Fofi è
l'occasione per presentare a Gubbio il suo ulti-
mo album “Teoria degli affetti”, uscito nel no-
vembre del 2019 con l'etichetta pugliese Dodi-
cilune. Al fianco di Claudia sul palco Ares Tavo-
lazzi al contrabbasso, Alessandro Gwis al pia-
noforte, Alessandro Paternesi alla batteria e
Paolo Ceccarelli alla chitarra. Un ensemble di

eccezione per un
concerto sorpren-
dente, ricco di at-
mosfera, che spazia
con libertà tra can-
zone d'autore, jazz,
blues, funk, momen-
ti di pura poesia.

Lo spettacolo nasce da una scommessa... racconta-
re ai ragazzi la Mitologia classica, come se fosse una
fiaba; in fondo l'origine della Fiaba risiede nel Mito.
La trama e i contesti in cui si svolgono le storie,
sono possibili, non di fantasia, in perenne equilibrio
tra realtà e invenzione tra presente e passato. Offro-
no spunti e fascinazioni a chiunque, soprattutto a
chi riesce ad entrare in quei mondi lontani vivendoli

in prima persona come
se fosse il "Suo" presen-
te. L'Eroe è il vero prota-
gonista di queste vicen-
de avventurose, l'Eroe
mitologico come se vi-
vesse oggi.

Da Pan, tutto, e demonio, dunque tutto demonio, in opposizione a pan theos, tutto Dio. Dun-
que un concertato per tutti i demoni, accompagnato da strumenti musicali, che insieme evoca-
no il Pandemonium, mitico strumento gigantesco, del tipo dell’organo da fiera, completamente
costruito in metallo, pare dai sudditi del re Laurino, nel regno sotterraneo abitato da esseri di
piccola statura in grande confidenza con l’estrazione mineraria. Questa origine conferirebbe un
tono grave allo strumento, che tiene a bassa quota lo spirito relegando ritmi e armonie a una
dimensione infera, primitiva, che non riesce a elevarsi al cielo, ma sembra sprofondare nella ter-
ra, a tiro del fuoco perenne, in un rimestamento che è lavorio della memoria continuamente
sollecitata al fuoco bianco. Pandemonium è anche il nome della rubrica quotidiana tenuta da
Capossela durante il periodo di isolamento quarantenale, sorta di
almanacco del giorno, che metteva a nudo le canzoni e le storie
che ci stavano dietro con le storie di una attualità apparentemente
immobile, ma in continuo cambiamento.

Nuovo spettacolo del progetto Pocket Ope-
ra in una sperimentazione che ha raccolto
consensi in decine di piazze umbre e si pro-
ietta verso produzioni a respiro nazionale.

GABRIELE MIRABASSI & FRIENDS Katia Ghi-
gi, Elena Casagrande, Valentina Palazzari, An-
gelo Cicillini, Ivo Scarponi, Federico Passaro.
Uno strumento la cui traiettoria lo vede prota-
gonista nella musica classica, nel jazz e in tante
altre musiche popolari. Uno strumentista che
ha fatto dell'eclettismo e dell'utilizzo di lin-
guaggi diversi la sua marcata distintività. Un

programma che entra
e esce continuamente
tra musica classica,
jazz, e latino america-
na. Un viaggio alla ri-
cerca di una musica
che racconti il mondo
che stiamo vivendo.

Lo spettacolo racconta di due emargi-
nazioni. L'emarginazione di chi è trop-
po buono e l'emarginazione di chi è
troppo cattivo.
Francesco che viene considerato matto
quando rinuncia alla ricchezza paterna e a
tutti gli agi che questa comportava e Lupo,
immaginato come un bandito autore di
numerosi de-
litti. Due uo-
mini simili,
pur nella loro
diversità, en-
trambe spor-
chi e vestiti
di stracci.

Festa delle Tavole Eugubine
Gruppo Teatrale Carlo Nardelli
Scuola di Danza Città di Gubbio

Claudia Fofi in concerto
Festival Umbria in voce

Sei unmyto
Eroi e supereroi
Tieffeu –teatro figura umbro

Vinicio Capossela: “PANDEMONIUM”

Gubbio Oltre Festival In collaborazione conMoon in June Festival

Convenienze e inconvenienze
teatrali di GaetanoDonizetti
Pocket Opera / Semon’teatro

...per clarinetto e archi,
daMozart al Jazz
Gubbio Oltre Festival

Istoria de lupo e Francesco
Lo processo de lo popolo
Teatro della Fama

Domenica, 26 LuglioDomenica, 19 luglio

Mercoledì, 5 Agosto

Sabato, 1° AgostoMartedì, 28 LuglioMercoledì, 22 Luglio Lunedì, 3 Agosto

"Fa Lento" è un viaggio attraverso la vicenda
umana e sentimentale di Puccini, ed il prete-
sto per cogliere come si collocano, in tutto
quel tourbillon di donne e di macchine di
grossa cilindrata, di successi internazionali e
di grandi temi, le opere immortali che tutto il
mondo ci invidia.

La compagnia teatrale Accademia Creativa
mette in scena un grande spettacolo dal sa-
pore d'altri tempi e dall'elevato impatto visi-
vo! FUOCO, TRAMPOLI, EFFETTI PIROTEC-
NICI, DANZA AEREA, ACROBATICA E GIO-
COLERIA DI FUOCO si uniscono per mettere
in scena uno spettacolo da togliere il fiato.

Uno spettacolo di im-
magine che riflette sul
compito del teatro di
strada nella società
contemporanea, svi-
luppando un paralleli-
smo tra Prospero, il
Teatro e Shakespeare
stesso.

Fedra, figlia di quella Pasifae che partorì l’uomo-toro, il Minotauro; Fedra, fi-
glia di Minosse e sorella di Arianna, è ormai moglie di Teseo. Sola e abban-
donata dal marito, lontano da casa da molto tempo, vive ora nella reggia di
Atene. Il suo stupore si risveglia alla vista di Ippolito, figlio del suo sposo. Ip-
polito è giovane e ribelle e il profilo di quell’adolescente le ricorda Cnosso. Il
ragazzo però, votato a Diana, si dedica alla vita selvaggia: nella foresta vergi-
ne e incontaminata, che è il luogo di Ippolito, Fedra traccia la strada a senso
unico della Fatalità. È un incesto il suo amore.

Nella splendida cornice del Teatro Romano
avrà luogo il recital “All That Puccini”, che ve-
drà la presenza della cantante soprano di li-
vello internazionale Cristina Park Hyo-kang
del Regista Cataldo Russo, profondo cono-
scitore e studioso dell’artista, che intratterrà i
presenti sugli aspetti più salienti e piccanti
della vita e degli amori di Puccini.

“I funerali di Togliatti” di Franco Rossi
Menzione speciale monologhi per il “Premio
Autori Italiani 2012” della rivista Sipario.

“Ho un progetto: includervi!”diNinoGennaro
Massimo Verda-
stro, in equilibrio
tra parole e musi-
ca e con la delica-
tezza del grande
attore, dà voce a
due autori con-
temporanei, par-
t i c o l a r m e n t e
vicini alla sua sen-
sibilità.

Si ritorna a vivere spesso. Con un nuovo bat-
tito, una nuova partenza, una nuova corsa, un
semplice e nuovo sospiro. La rinascita è sia
sociale che personale ma, in ogni caso, parte
dall’io che come una fenice, sa ri-crearsi.
Come l’arte che ri-crea diventando, contem-
poraneamente, madre e figlia degli artisti. Un
viaggio fatto di mito, storia, attualità ed inte-
riorità.
Un io che
muore a sé
stesso per
r inascere
ad essere
un nuovo-
io.

Maurizio Giammarco, Fabio Zeppetella,
Ramberto Ciammarughi, Ares Tavolazzi, Ro-
berto Gatto: cinque musicisti che hanno col-
laborato in diverse situazioni nell'arco di una
intera vita, ma che non avevano mai pensato
di unirsi in una unica formazione; un quintetto
vero e proprio che nell'arco del concerto potrà
prendere forme diverse. Saranno presentate
composizioni originali prodotte dai musicisti e
brani che verranno
adattati per essere
eseguiti in forme
inedite: qualcosa
di nuovo per que-
sto strano 2020. FEDRA

SENECA

KERKÍS
Teatro Antico In Scena

IMMAGINE DI BACKSTAGE

Fa lento
Radio Teatro di Luca Violini

The tempest
Accademia Creativa

Fedra di Seneca Kerkis. Teatro antico

All That Puccini
Ass. “A.M.I.” Vissi d’arte vissi d’amore

Viaggi nellamemoria
Franco Rossi e Nino Gennaro due autori
per un attore solo con Massimo Verdastro

Re-live
Gubbio Danz'Week - Direzione artistica
Cecilia Monacelli e Francesco Annarumma.

Invenzioni, Pensieri, Canzoni
QUINTET2020
Gubbio Oltre Festival

Martedì, 4 Agosto (due spettacoli: ore 19:00 e ore 22:00)

Narrazioni, piano, voce e strumenti pandemoniali


