
StAgiOne Teatrale 
2011/2012

Intese

COMUNE DI 
ORVIETO

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO

Sabato 1 ottobre ore 21 - Anteprima Stagione Teatrale
O.T.Li.S. OrcheSTra e cOrO deL TeaTrO LiricO SperimenTaLe di SpOLeTO

Madama Butterfly di Giacomo Puccini 
su libretto di G. Giacosa e L. Illica - direttore Carlo Palleschi - regia, scene e costumi Andrea Stanisciop
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Sabato 8 ottobre ore 21 - Anteprima del progetto “FESTA DELLA CREATIVITA’ - AMATEATRO”
COMPAGNIA MASTRO TITTA
Mamma mia!
di Catherine Johanson - direzione artistica Paola Cecconim
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Sabato 11 febbraio ore 21 - In collaborazione con AR Spettacoli di Alessandro Rossi    
MAURIZIO BATTISTA
Il mio secondo matrimonio
di Maurizio Battista e Riccardo Graziosi - e con Lallo Circosta, Riccardo Graziosi e Francesca Nunzica
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Sabato 21 gennaio ore 21  
ROSTOV STATE OPERA BALLET
Il lago dei cigni
musiche Piotr Ilich Chaikovskij - coreografie Elena Ivanova (su versione coreografica di Marius Petipa – Ivanov) da
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Mercoledì 14 dicembre ore 21      
FEDERICO GIANI, ALESSIA INNOCENTI, ROCCO PICIULO, ALICE SPISA, GIULIA WEBER 
Cantata per la festa dei bambini morti di mafia di Luciano Violante 
scen. dig. Andrea Giansanti - musiche Stefano Saletti -  a cura di Maurizio Panici - coprod. ArTé/Associazione Teatrale Pistoiese pr
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Ridotto del Teatro Mancinelli - Domenica 11 dic. ore 17 – Sabato 17 dic. ore 17           
RENATO CAMPESE
Canto di Natale (A Christmas Carol) Libertà vien dall’amare – Prigione dall’odiare
di Charles Dickens - riduzione teatrale di Tiziano Panici e Alice Spisa - regia Tiziano Panici - produzione ArTèpr
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StAgiOne Teatrale 
2011/2012Spettacoli fuori abbonamento

Sabato 10 marzo ore 21 - In collaborazione con AR Spettacoli di Alessandro Rossi     

GLI EMO, IL SIGNOR VERdUCCI E ROCCO IL GIGOLò
Serata Zeligca
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Prezzi biglietti 
Madama Butterfly
Poltrona € 27 + € 3 prevendita    Ridotto Soci TeMa € 20 
Posto palco I, II, III ordine € 22 + € 3 prevendita   
Ridotto Soci TeMa €15
Posto palco IV ordine e loggione € 13 + € 2 prevendita   
Ridotto Soci TeMa € 7
Mamma mia!
Poltrona € 20 - Posto palco I, II, III ord. € 15 
Posto palco IV ord. e loggione € 10
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ni Cantata per la festa dei bambini morti di mafia  

Posto unico € 15 - Ridotto Soci TeMa € 10

Canto di Natale Posto unico € 7

Il lago dei cigni, il mio secondo matrimonio e Serata Zelig 
stesso prezzo dei biglietti degli spettacoli in abbonamento
 

I Soci TeMa non pagano il diritto di prevendita

www.teatromancinelli.it
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Si ringrazia 
per la collaborazione



Sabato 29 ottobre ore 21
PAOLA GASSMAN  
EdOARdO SIRAVO
LUCIANO VIRGILIO
Edipo
da Sofocle a Seneca 
adattamento e regia Maurizio Panici 

Martedì 1 novembre ore 18
Tuscia Film Fest presenta    
TONI SERVILLO
Toni Servillo 
legge Napoli

Domenica 13 novembre ore 17

Compagnia Attori & Tecnici
Trappola per topi
di Agatha Christie - trad. Edoardo Erba
con S. Altieri, A. Di Nola, S.Messina, 
C. Lizzani, M. Franciosa, R. Della Casa, 
E. Di Eusanio, C. Crisafio
regia Stefano Messina

Sabato 19 novembre ore 21

SILVIO ORLANdO
Il nipote di Rameau
di Denis Diderot 
adattamento Edoardo Erba e Silvio Orlando
e con Camillo Milli, Maria Laura Rondanini
regia Silvio Orlando
 

Sabato 3 dicembre ore 21
In collaborazione con 
Tuscia Film Fest 

ELIO GERMANO è
Thom Pain 
(basato sul niente)
di Will Eno - traduzione Noemi Abe 
regia Elio Germano in collab. con Silvio Peroni

Domenica 18 dicembre ore 17
PAOLA GASSMAN  
PIETRO LONGHI
Due dozzine 
di rose scarlatte
di Aldo De Benedetti - e con P. Bresolin e E. Gallucci 
regia Maurizio Panici
coproduzione ArTè/Teatro Artigiano 

Giovedì 8 dicembre ore 18
BALLET dE CUBA
Havana de Hoy
diretto da Delia Maria Barroso
coreografie Dieser Disley Serrano Garcia, 
Yaimara Gòmez Fabre

Sabato 14 gennaio ore 21

CARLO GIUFFRè
Questi fantasmi
di Eduardo De Filippo
e con P. Pepe, M. R. Carli, C. Veneziano, A. Lori, 
F. D’Angelo, P. Perna, A. Cioli, P. Giovannucci 
regia Carlo Giuffrè

Sabato 28 gennaio ore 21

PAMELA VILLORESI  
dAVId SEBASTI
Medea
di Euripide 
traduzione e adattamento
Michele Di Martino e Maurizio Panici 
coprod. Artè/Ass. Teatrale Pistoiese

Sabato 14 aprile ore 21 
Cap.1 ACQUASANTA 

Domenica 15 aprile ore 17 
Cap. 2 IL CASTELLO DELLA ZISA 
Cap. 3 BALLARINI

EMMA dANTE
La trilogia degli occhiali
Acquasanta - Il castello della Zisa - Ballarini

Una città dai mille volti e dalle mille contraddizioni, dove da sempre convivono vita-
lità e disperazione, prende vita nella voce di Toni Servillo. Un viaggio nelle parole di 
Napoli, da Salvatore Di Giacomo a Ferdinando Russo, da Raffaele Viviani a Eduardo 
De Filippo, fino alle voci contemporanee di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli e Maurizio 
De Giovanni. Un excursus attraverso gli scritti di poeti e grandi uomini di teatro in una 
lingua estremamente viva.

è lo spettacolo piu’ replicato della storia del teatro, rappresentato ininterrotta-
mente per 55 anni a Londra. Un insuperabile giallo di Agata Christie in cui si 
fondono ironia e suspence. Isolati per una tempesta di neve, una coppia di al-
bergatori è costretta ad affrontare una drammatica avventura assieme a cinque 
eccentrici clienti. Tra di loro si cela l’assassino psicopatico che ha già ucciso una 
donna a Londra e che potrebbe colpire ancora.

Uno dei testi più divertenti e brillanti del Settecento francese, “Il nipote di Rameau”, 
nella trasposizione teatrale di Silvio Orlando, è la parabola grottesca di un musico fal-
lito, cortigiano convinto, amorale per vocazione. Nella sua imbarazzante assenza di 
prospettive edificanti, riesce in maniera paradossale a ribaltare la visione del bene e del 
male, del genio e della mediocrità, della natura umana e delle possibilità di redimerla.

Reduce dal successo del Festival di Cannes 2010 dove è stato premiato come 
miglior attore per il film “La nostra vita”, Elio Germano torna a calcare le scene 
con un monologo che è stato finalista nel 2005 del Premio Pulitzer per la sezione 
Teatro. Thom Pain, intrappolato nelle sue riflessioni, all’apparenza inconsistenti 
e sconnesse, ci introduce alla memoria e agli incidenti che hanno plasmato la 
sua infanzia e ne hanno fatto l’uomo che è.

Un intramontabile successo di umorismo raffinato e di sensualità discreta. Un mari-
to, per sbaglio, invia alla propria moglie un mazzo di rose destinate alla sua amante. 
Lusingata dal misterioso spasimante, la donna ingelosisce il marito mettendo in crisi il 
proprio matrimonio. Ma tutto è immaginato, virtuale. Quando la realtà irrompe di nuovo 
al termine del volo fantastico, tutti, felicemente infelici, la accettano di buon grado.

Commedia comica ma al tempo stesso amara, “Questi fantasmi” è uno dei capolavori 
di Eduardo che hanno raccolto più successo di pubblico. In un appartamento di un 
palazzo secentesco vengono ad abitare Pasquale Lojacono e la giovane moglie Maria. 
All’insaputa di Maria, Pasquale ha un accordo con il proprietario, per cui, in cambio 
dell’alloggio, dovrà sfatare le dicerie sull’esistenza di fantasmi nella casa. 

Attraverso Medea Euripide inserisce nelle rappresentazioni tragiche un ele-
mento di modernità. Medea ci riporta alle donne di oggi, capaci di mettere in 
discussione la vecchia cultura facendosi portatrici di un nuovo pensiero. Il suo 
essere esule in terra straniera, non più amata dal suo uomo, è sufficiente per 
provocare un corto circuito emotivo di dimensioni devastanti, tali da provocare 
mali terribili all’interno della famiglia e delle istituzioni.

Sabato 3 marzo ore 21

MONICA GUERRITORE 
è Oriana Fallaci in

Mi chiedete di parlare...
scritto e diretto da Monica Guerritore
con Lucilla Mininno - elaborazione del 
progetto in memoria di Oriana Fallaci, 
ricerca e raccolta materiali biografici 
Emilia Costantini

I dettagli della vita di Oriana Fallaci attraverso i libri, i ricordi e gli atteggiamenti 
in pubblico, in un immaginario confronto tra Oriana e una giornalista. A dar voce 
e corpo a questa straordinaria figura dalla forte personalità, sempre pronta a 
dire la verità senza mezzi termini, ad intraprendere battaglie civili e personali, è 
Monica Guerritore, interprete appassionata della forza, della rabbia e del dolore 
che hanno permeato la vita della Fallaci.

Sabato 18 febbraio ore 21

GIAMPIERO INGRASSIA   
SIMONA SAMARELLI 
Stanno suonando
la nostra canzone
di Neil Simon, musiche Marvin Hamlish 
coreografie Stefano Bontempi
regia Gianluca Guidi

Una commedia musicale di genere intimista, imperniata su due soli personaggi: un 
compositore di grande successo e una spiritosa, intelligente, strampalata paroliera. E’ 
la storia romantica e buffa di una coppia che scrive le più fortunate canzoni d’amore 
moderne, ma non riesce a far funzionare la vita privata bene come le loro composizioni. 
Il testo di Neil Simon, divertente, di gusto, è accompagnato dalle bellissime musiche di 
Hamlisch. 

testo e regia Emma Dante
con C. Maringola, C. Benassi, S.Taillandier, O. Zummo, E. Borgogni, S. Civilleri

La trilogia è composta di tre “capitoli” autonomi ma legati da temi comuni (povertà, 
vecchiaia e malattia) e da un oggetto che fa da filo conduttore, gli occhiali, indos-
sati da tutti i personaggi: un ex mozzo senza più la sua amata nave, un ragazzo 
catatonico, una coppia di anziani che rivive il proprio amore.

Venerdì 30 marzo ore 21
In collaborazione con 
Tuscia Film Fest 
ALBA ROHRWACHER
è stato così
di Natalia Ginzburg

regia Valerio Binasco 

 

Un’ autrice intensa come Natalia Ginzburg e una delle attrici più interessanti del pa-
norama cinematografico, Alba Rohrwacher, per il racconto di un amore disperato, la 
confessione dettata dalla dolorosa lucidità di una moglie che ha sopportato la relazione 
extraconiugale del marito. “E’ stato così” mette in scena, con un linguaggio semplice 
ma  carico di pathos, i sentimenti e le speranze di una donna sola destinata a smarrire 
la propria esistenza.
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Edipo ricerca ostinatamente una verità, inseguita con quella determinazione 
che lo conduce ad un gesto estremo che segna tutta la sua stirpe. Il suo cam-
mino doloroso rispecchia il percorso che ogni uomo compie per conquistare la 
propria maturità, raggiungendo la consapevolezza del suo essere estremamen-
te vulnerabile. Pur nella sua innocenza, Edipo non potrà evitare il compiersi del 
tragico destino dal quale tutti hanno cercato di allontanarlo. 

StAgiOne Teatrale     2011/2012 Spettacoli in abbonamento

Venerdì 6 gennaio ore 21   
SLOVAK NATIONAL THEATRE
Giselle
musiche Adolf Adam
coreografie Coralli

Sabato 4 febbraio ore 21 
BALLETTO dI ROMA
Contemporary Tango
coreografia Milena Zullo
musiche A. Piazzola, L. Demare, A. Troilo
J. D’Arienzo, O.Pugliese, F.Canaro, A.Villoldo

Domenica 26 febbraio ore 18
COMP. MVULA SUNGANI
Italia, la mia Africa
con Emanuela Bianchini e i solisti della comp. 
regia e coreografie Mvula Sungani
musiche autori vari
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Poltrona € 20 a spettacolo  
10 spettacoli a scelta     € 200     
8 spettacoli a scelta      € 160     
Posto palco I, II, III ordine € 15 a spettacolo
10 spettacoli a scelta     € 150     
8 spettacoli a scelta      € 120 
Da giovedì 29 settembre a sabato 1 ottobre 
prelazione per i Soci Tema della scorsa Stagione Teatrale 
per la riconferma del proprio posto. 
Da martedì 4 ottobre vendita aperta a tutti.

ABBONAMENTI PREzzI BIglIETTI sPETTAcOlI IN ABBONAMENTO

Poltrona € 27 + € 3 prevendita
Posto palco I, II, III ordine € 23 + € 2 prevendita
Posto palco IV ordine e loggione € 15 + € 2 prevendita

La Trilogia degli occhiali 
Acquasanta (cap. 1)  Poltrona  € 20 + € 2 prevendita  
Posto palco I, II, III ord. € 15 + € 2 prevendita
Il castello della Zisa + Ballarini (cap. 2 e 3)  
Poltrona € 20 + € 2 prevendita 
Posto palco I, II, III ordine € 15 + € 2 prevendita

I Soci TeMa non pagano il diritto di prevendita
Inizio vendita biglietti singoli spettacoli martedì 25 ottobre

ORARI BOTTEghINO
Dal martedì al sabato 10 -13  16 -18 
Da gennaio 2012 giovedì, venerdì e sabato 10 -13  16 -18 
e 2 ore prima di ogni spettacolo

INFORMAzIONI
Tel. 0763.340493 (orari botteghino) 
www.teatromancinelli.it  -  biglietteria@teatromancinelli.it

Spettacoli in abbonamento

6 spettacoli a scelta      
Poltrona € 120  -  Posto palco I, II, III ordine € 90 
In vendita da martedì 18 ottobre
RATEIZZAZIONE: 
I rata (quota sociale € 25) alla sottoscrizione dell’abbonamento 
II rata (50% del costo dell’abbonamento) entro il 27/10/2011
III rata (rimanente 50% del costo abbonamento) entro il 03/12/2011 

AbbONAMENTO STUDENTI
4 spettacoli a scelta € 36 (posto palco IV ordine)

AbbONAMENTO ASSOCIAZIONI, INSEgNANTI
Per le relative informazioni contattare il personale del botteghino

danza


