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TORNA
UN ABBONAMENTO PER TUTTI!
Crea il programma su misura per te:
12 spettacoli a soli 110 euro.

Scopri tutte le novità
della stagione 2011/2012 su:
WWW.SPETTACOLOROMANO.IT

COPIA GRATUITA
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ROMA
Via Pinciana 65, Tel. 06 88091200 / 204
Via Smerillo 20, Tel. 06 88091304 / 310

www.samocar.it

MASERATI GRANCABRIO SPORT. ELEVATE THE EXPERIENCE

MOTORE V8 4691 CC - POTENZA MAX: 450 CV A 7000 G/M - COPPIA MAX: 510 NM A 4750 G/M - VELOCITÀ MAX: 285 KM/H - ACCELERAZIONE 0-100 
KM/H: 5,2 SECONDI - CONSUMO CICLO COMBINATO: 15,23 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: 354 G/KM - MASERATI CONTACT CENTER: 800 008 008
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ALDO FABRIZI
Via del Mattatoio, 58 - Morlupo (Roma)
Tel. 06 69303742 - 333 4728501
www.teatroaldofabrizi.it

UNA SETTIMANA DA ERACLE
8 E 9, 15 E 16, 22 E 23 OTTOBRE 2011
Spettacolo teatrale/multimediale scritto, 
diretto e interpretato da Ercole Ammiraglia 
con Claudio Rotunno e Flavia Capotombolo. 
Attraverso la figura metaforizzata del mi-
to di Eracle, propone situazioni esilaranti e 
momenti di profonda riflessione sulle tra-
sformazioni della nazione italiana dal risor-
gimento ad oggi e immagina quali saranno 
le sue evoluzioni future. Il Governo Italiano 
ha concesso il logo ufficiale per i festeggia-
menti del 150° anniversario dell’unità d’Ita-
lia. (Sabato alle ore 21.00 e Domenica alle 
ore 18.00)

ACCENTO TEATRO
Via Gustavo Bianchi, 12/a - Roma
Tel. 06 57289812
www.accentoteatro.com

SPETTACOLI ABBONAMENTO  
STAGIONE 2011/2012
Da 7 anni a Testaccio un piccolo spazio, pro-
prio piccolo, ma grande proprio grande per 
le idee e le possibilità di fare Teatro e Cul-
tura. Un piccolo miracolo Teatrale a Roma! 
Tutta la programmazione su www.accento-
teatro.com

MAKKEKOMIKO
TUTTI I MARTEDì DAL 18 OTTOBRE 2011
Il Makkekomiko da sette anni, ogni martedì, 
propone uno show comico diverso e diver-
tente. La nostra promessa è continuare a far 
divertire il pubblico anche quest’anno, sicu-
ro che non rimpiangerà di essere rimasto a 
casa, a fare zapping davanti al microonde.
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AMBRA GARBATELLA
Piazza Giovanni da Triora, 15 - Roma
Tel. 06 81173900
www.ambragarbatella.eu

AIRE
DAL 27 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2011
Ondadurto Teatro - regia di Marco Paciotti.

CONTROVENTO
DAL 4 AL 9 OTTOBRE 2011
6 autori teatrali raccontano le malattie rare 
- regia di Paolo Triestino.

POTERE ALLE PAROLE
DALL’11 AL 23 OTTOBRE 2011
Con Massimiliano Bruno e Frankie Hi - Nrg 
Mc - regia di Massimiliano Bruno.

ASSO DI MONNEZZA
DAL 25 AL 30 OTTOBRE 2011
Con Ulderico Pesce - regia Ulderico Pesce.

ALLO SCALO
Via dei Reti, 36 - Roma
Tel. 06 81108263 - 340 6485291
www.teatroalloscalo.it

DELITTO IN PALCOSCENICO
DAL 6 AL 16 OTTOBRE 2011
Una scalcinata compagnia sta ultimando le 
prove di uno spettacolo giallo quando, du-
rante un temporale, ci scappa il morto!

LETTI A CASTELLO
DAL 20 AL 23 E DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2011
Tre amiche particolarmente sfortunate nel 
lavoro e in amore, decidono di dare una 
svolta alla loro vita improvvisandosi escort…

MATERNITUDINE
DAL 3 AL 6 E DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2011
Prima o poi succede (quasi) a tutte di fare... 
un test di gravidanza... Ecco cosa è succes-
so a me...
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AMBRA JOVINELLI
Piazza Gugliemo Pepe, 43 - Roma
Tel. 06 83082620 - 06 83082884
www.ambrajovinelli.org

LA MOSTRA
DALL’11 AL 23 OTTOBRE 2011
Dopo il grande successo della scorsa sta-
gione, torna Simona Marchini diretta da Gigi 
Proietti. Uno show leggero, ma anche pro-
fondo, fatto di musica dal vivo, di belle im-
magini, di personaggi esilaranti, Iside Mar-
tufoni su tutti!

IL PIACERE DELL’ONESTÀ
DAL 25 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2011
Leo Gullotta interpreta Angelo Baldovino, 
uomo fallito e di dubbia moralità, che ac-
cetta solo per il piacere dell’onestà di spo-
sare Agata, ragazza di buona famiglia che 
aspetta un bambino da un uomo maritato, il 
rispettabile marchese Fabio Colli.

ANFITRIONE
Via San Saba, 24 - Roma
Tel. 06 5750827
www.teatroanfitrione.it

NÉ SU NÈ GIÙ
DAL 4 AL 16 OTTOBRE 2011
Mettete il caso che, per un assurdo gioco 
del destino, quattro personaggi si trovino 
costretti a convivere in un piccolo ascenso-
re di Roma per un intero pomeriggio. Co-
sa potrà accadere? Può capitare che in un 
tranquillo pomeriggio di primavera il caso 
ti metta davanti alle tue paure, ai tuoi limiti, 
alle tue convinzioni e quello che doveva es-
sere un giorno come tanti altri può diventare 
il giorno del cambiamento. Si ride guardan-
do i difetti e le paure di questi quattro perso-
naggi, così come questi quattro personaggi 
riderebbero se vedessero i nostri difetti e le 
nostre paure.
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ARGOT STUDIO
Via Natale del Grande, 27 - Roma
Tel. 06 5898111 - 392 9281031
www.teatroargotstudio.com 

PRIMA DI ANDAR VIA
DAL 4 AL 23 OTTOBRE 2011
Una normale famiglia felice. Un tragico 
evento, apparentemente assimilato, che 
riaffiora in tutta la sua deflagrante poten-
za... Una vita, cinque vite, colpite non da un 
evento, ma dalla possibilità di un evento fino 
ad un momento prima inimmaginabile.

IL BOSCO
DAL 25 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2011
Il bosco è una storia semplice. È la sto-
ria d’amore moderna e antica. È la storia 
d’amore di sempre. Il bosco è il palcosceni-
co immaginario in cui Ruth e Nick proietta-
no i loro desideri e le loro paure, dove ogni 
cosa perde la sua quotidianità e si amplifica.

ARCOBALENO
Via Francesco Redi 1/a - Roma
Tel. 06 44248154 - 06 4402719
www.teatroarcobaleno.it

L’INFINITO GIACOMO
DALL’8 ALL’11 OTTOBRE 2011
Un grande interprete della scena italiana in-
contra uno dei massimi poeti d’ogni tempo. 
La scoperta di un Leopardi inedito, genio 
precoce, adolescente inquieto; il ritratto di 
un artista senza confini, aldilà di ogni rego-
la, creatore di eterna bellezza.

APPUNTI PER IL PROSSIMO MILLENNIO
DAL 20 AL 30 OTTOBRE 2011
Un viaggio originale ed affascinante, attra-
verso i più celebri brani di Italo Calvino, che 
parte dalle Lezioni Americane e spazia in 
tutta la sua opera. Sarà proprio uno dei suoi 
personaggi a condurre lo scrittore stesso in 
questo curioso percorso. 
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CASSIA
Via Santa Giovanna Elisabetta, 69 - Roma
Tel. 06 96527967
www.teatrocassia.it

COPPIE IN MULTIPROPRIETÀ
DAL 18 OTTOBRE 2011
“Una settimana per tutta la vita, con regola-
re rogito notarile” , quante volte dietro una 
pubblicità come questa si nasconde una 
truffa? Equivoci, piccoli litigi, malintesi e 
nervosismi fanno da scenario all’esilarante 
commedia scritta, diretta e interpretata da 
Pino Ammendola che ci racconta in modo 
quanto mai ironico e divertente come una 
vacanza possa cambiare radicalmente il 
corso di un’esistenza.

BELLI
Piazza Sant’Apollonia, 11/a - Roma
Tel. 06 5894875
www.teatrobelli.it

LA VERSIONE DI BARNEY
FINO AL 23 OTTOBRE 2011
Barney Panofsky passati i 60 anni decide 
di scrivere una autobiografia. Vuole dare la 
sua “versione” dei fatti che hanno portato 
alla morte dell’amico “Boogie”, e liberarsi 
così dall’accusa di omicidio mossagli dallo 
scrittore Terry McIver.

VITA
DAL 25 OTTOBRE 2011
Una donna, la cui esistenza si è sospesa a 
causa di un incidente stradale e vicini a lei 
il padre intenzionato a liberarla dallo stato 
vegetativo permanente nel quale giace e la 
madre invece ferma nel difenderne la vita in 
ogni caso e ad ogni costo.
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COMUNALE J.P. VELLY
Viale Regina Margherita, 6 - Formello 
(Roma)
Tel. 06 9088337
www.internationaltheatre.org

AGGREGAZIONI
15 E 16 OTTOBRE 2011
Aggregazioni narra, con scanzonato stile 
noir anni ‘40, la squallida parabola esisten-
ziale di un ragazzetto della periferia roma-
na. Un insolito Greg accoglie il pubblico 
con il monologo sul Danno del Tabacco di 
Cechov, per poi trasformarsi in un detecti-
ve filoamericano che conduce le indagini tra 
viscide sagrestie e sordidi locali notturni. 
Una parte di grottesco, due di cinismo, una 
spruzzata di salacità e due aggregati illustri: 
Kafka e Cechov. Spettacolo di Claudio Greg 
Gregori. Musiche: Claudio Gregori & Attilio 
Di Giovanni. Regia: Mauro Mandolini.

COMETA OFF
Via Luca della Robbia, 47 - Roma
Tel. 06 57284637
www.teatrodellacometa.it/off 

BANG! ...ANCORA UN GIALLO  
A FUMETTI!?!
DAL 4 AL 23 OTTOBRE 2011
Dopo undici anni torna in scena BANG! 
...ancora un giallo a fumetti!?! Una sovrap-
posizione di due mondi e di due linguaggi: 
un incontro-scontro, in chiave umoristico-
drammatica con un tocco di giallo, tra fu-
metti ed esseri umani, e infatti il pubblico 
che vuole incontrare è quello amante sia 
del teatro comico, sia del fumetto d’autore. 
La commedia è surreale, sopra le righe, di 
grande incisività nella descrizione dei per-
sonaggi che incarnano tipologie e nevrosi 
attuali. Bang! potrebbe essere una traspo-
sizione della società dove tutti non sono 
quello che sembrano.
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DEI SATIRI
Via di Grotta Pinta, 186 - Roma
Tel. 06 6871639 - 06 6871578
www.teatrodeisatiri.it

4 STRANE DONNE E 1 CAPODANNO 
(ChIUSI 2011)
DAL 12 AL 30 OTTOBRE 2011
“4 strane donne e 1 capodanno” è un pre-
gevole esempio di teatro brillante. Indaga 
con grande onestà e una giusta dose di cat-
tiveria nel complicato mondo femminile di 
oggi, mettendone in mostra gli aspetti più 
intimi ma nel contempo più quotidiani. È 
uno spaccato di verità spietate, grottesche, 
esilaranti, che nascondono tutta la fragili-
tà delle donne non ancora, testardamente, 
“signore” ma non più, rassegnatamente, 
“signorine”. Quattro quarantenni sull’orlo di 
una crisi di nervi.

DE’ SERVI
Via del Mortaro, 22 - Roma
Tel. 06 6795130
www.teatrodeservi.it

SERPE IN SENO
DALL’11 AL 30 OTTOBRE 2011
Quando Salvatore vince al gioco del lotto, 
subito scatta l’equivoco sulla legittimità del-
la vincita: i numeri, infatti, sono stati sug-
geriti in sogno dalla madre a Sisina, sorella 
di Salvatore. In un’atmosfera crudele e iro-
nica, a metà fra il delirante e il fantastico i 
due fratelli si confronteranno con una vasta 
gamma di sentimenti contrastanti, senti-
menti che travalicheranno persino il loro 
legame di sangue. Il talento di Gianni Can-
navacciuolo e Franca Abategiovanni rende 
questo testo realistico e tagliente, mentre 
la regia di Nadia Baldi spinge l’assurdo e il 
grottesco ai limiti del paradosso.
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DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4 - Roma
Tel. 06 6784380
www.teatrodellacometa.it

UNA RAPPRESENTAZIONE DI 
CALIGOLA 
A PARIGI 1941, DURANTE L’OCCUPAZIONE NAZISTA
Parigi 1941: Camus ha appena terminato 
la stesura della seconda edizione del suo 
Caligola, la più bella. Non è solo il Caligola 
politico, il tiranno in lotta con la concezione 
della vita ma anche il fragile imperatore tra-
vagliato dal dolore per la morte di Drusilla, 
sorella e amante. Una compagnia teatra-
le sta mettendo in scena questo Caligola, 
mentre fuori i nazisti hanno invaso Parigi. 
Dall’esterno arriva l’angoscia del terrore 
seminato dalla reale follia di Hitler, men-
tre sulle tavole del palcoscenico si snoda la 
molto simile follia di Caligola, Hitler ante lit-
teram, ma filtrata dall’arte di Albert Camus.

DELL’ANGELO
Via Simone de Saint Bon, 19 - Roma
Tel. 06 37514258 - 06 37513571
www.teatrodellangelo.it

GLI UOMINI VENGONO DA MARTE,  
LE DONNE DA VENERE
DAL 23 SETTEMBRE AL 18 DICEMBRE 2011 
SALA GRANDE - Uno spettacolo liberatorio 
e divertente che “migliorerà la vostra vita di 
coppia”!!  5° mese di repliche! Dal martedì 
al sabato ore 21.00. Domenica ore 17.30. 
Lunedì riposo.

NOVECENTO
DAL 3 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2011 
SALA RIDOTTO - “La leggenda del pianista 
sull’Oceano”. Antonello Avallone in una per-
sonalissima interpretazione che tocca tutte 
le emozioni. Eccezionale, da non perdere. 
Dal martedì al sabato ore 21.00. Domenica 
ore 17.30. Lunedì riposo.
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Per SCUOLE e FAMIGLIE
Teatro, Cinema, Musei, Attività Culturali

informazioni & programmi:
Tel. 06 23260003 - info@lemuseinscena.it

TE AT R O DE L L E MU S E
direzione artistica Rino Santoro

VIA FORLÌ, 43 - ROMA - TEL. 06 44233649 - 06 44119185 - www.teatromuse.it

LA PRIMA DI

PRIMIANO

Dal 20 ottobre

al 1 novembre

PERSICONE MIO FIGLIO
dal 3 novembre al 6 dicembre

pubbl sugg  8-09-2011  9:11  Pagina 1

DELLE MUSE
Via Forlì, 43 - Roma 
Tel. 06 44233649 - 06 44119185 
www.teatromuse.it

PRIMA DI PRIMIANO
DAL 20 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2011
Uno spettacolo teatrale con musica dal vivo, 
che attraverso singolari personaggi raccon-
ta la storia di Primiano, paese immaginario, 
e dell’omonimo protagonista. Con Massimi-
liano Gagliardi. Regia di Roberta Ammen-
dola.

PERSICONE MIO FIGLIO
DAL 3 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2011
Scarpetta era chiamato dal padre “Persico-
ne” per le guance paffute come “perzeche” 
(pesche). Commedia mai rappresentata, 
esilarante gioco di equivoci. Con Wanda Pi-
rol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio.

DELLE EMOZIONI
Via Tor Caldara, 23 - Roma
Tel. 06 78384289
www.teatrodellemozioni.it

STAGIONE 2011 - 2012
Stagione che alterna spettacoli drammatici, 
comici, e testi di giovani emergenti e non. 
Sarà il piacere di ritrovarsi tra teatro, mu-
sica, danza e multicultura. 16 e 17 ottobre 
la Compagnia Ragli presenta ”Ragli pour 
femme”. 29 e 30 ottobre appuntamento con 
due atti unici della compagnia QuinteAttive - 
Scuola Internazionale di Teatro con “La Mu-
sica rimane”. Si prosegue con “L’apparta-
mento di Billy”. 4 e 5 novembre ore 21 Mar-
co Ferrari in “One Man Sciò”. Inoltre ampia 
attività per le Scuole di ogni ordine e grado 
dal Teatro, Cinema, Musei, Attività culturali 
con un programma adatto alle esigenze di-
dattiche per le scuole e per le famiglie. Info 
06 23260003 info@lemuseinscena.it
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DUSE
Via Crema, 8 - Roma
Tel. 06 70305976
www.duseteatro.it

LO SCOMPARTIMENTO
DAL 3 AL 13 NOVEMBRE 2011
“Lo Scompartimento” di Alessandro Londei 
e Brunella Caronti. Sei persone nello scom-
partimento di un treno. Sei personaggi che 
non ricordano chi sono, in un viaggio me-
taforico verso una destinazione ignota, tra 
fermate inaspettate, relazioni inquietanti 
e un treno che nasconde il più classico dei 
misteri. Una commedia umana per sape-
re chi siamo, con tutta l’ironia di un viaggio 
che non ha inizio né fine, ma che vale sem-
pre la pena di vivere! Con Brunella Caronti, 
Federico Cesarini, Fabrizio Galli, Alessandro 
Londei, Alessandro Londei e Francesca Ser-
gio. Regia di Alessandro Londei.

DI DOCUMENTI
Via Nicola Zabaglia, 42 - Roma
Tel. 06 5744034 - 328 8475891
www.teatrodidocumenti.it

CORPI-PRIGIONI
DAL 5 AL 16 OTTOBRE 2011
Viola va in coma dopo un incidente; Vasco 
è un terrorista. Come in uno sliding doors 
teatrale le loro vite si scompongono e si in-
contrano. Uno spettacolo sulle forze invisi-
bili che guidano le nostre sorti.

DAVIDE CONTRO GOLIA 
CRONAChE DAL G8 DI GENOVA
DAL 18 AL 23 OTTOBRE 2011
G8 di Genova 2001: manifestanti e forze 
dell’ordine. La violenza ha offuscato il mes-
saggio del popolo no-global. Lo spettacolo 
riaccende l’attenzione sul movimento contro 
la globalizzazione per un mondo più equo.
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BENVENUTI
  CELENTANO
KESSLER
  DR. JEKYLL
& MR. HYDE

   MARIA PAIATO
LA MARIA 
        ZANELLA

VALERIO BINASCO
CROCIATE

EUCLIDE
Piazza Euclide 34/a - Roma
Tel. 06 8082511
www.teatroeuclide.it

SE LA SCARSELLA NON FA DIN DIN...
DAL 5 AL 27 NOVEMBRE 2011
Roma tardo ‘700: dame brillanti e spiritosi 
adoratori al seguito, tra pettegolezzi, intri-
ghi, sperperi di denaro e lussuriosi sospiri.

UNA VACANZA A CAPOLUMACA
27 DICEMBRE 2011 - 6 GENNAIO 2012
Un’avventurosa storia per bambini, un inno 
all’amicizia sincera e spontanea.

LA MIA AMICA DAGLI OCChIALI  
A FARFALLA
DAL 25 FEBBRAIO AL 18 MARZO 2012
Amiche divertenti, arrabbiate e scanzonate 
ci raccontano e mescolano con ironia e alle-
gria, sensazioni, aspirazioni, pezzi di vita.

ELISEO E PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 - Roma
Tel. 06 4882114 - 06 48872222
www.teatroeliseo.it

LA MARIA ZANELLA
DALL’11 AL 23 OTTOBRE 2011
Dopo 350 recite, arriva al Piccolo Eliseo lo 
spettacolo diretto da Panici con cui la gran-
de Maria Paiato ha vinto il Premio Ubu 2005.

DR. JEKYLL & MR. hYDE
DAL 18 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2011
All’Eliseo, ritorno alle scene delle gemelle 
Kessler, con Benvenuti e Rosalinda Celen-
tano nel Musical di Giancarlo Sepe.

CROCIATE
DAL 25 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2011
Al Piccolo Eliseo, Valerio Binasco interpreta 
il testo tratto da “Nathan il saggio” di Got-
thold Ephraim Lessing, diretto da Vacis.
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FLAVIO
Via G. M. Crescimbeni, 19 - Roma
Tel. 06 70497905
www.teatroflavio.it

L’AMICA DELLE MOGLI
DAL 1 OTTOBRE AL 27 NOVEMBRE 2011
Dopo lo storico allestimento di Giorgio De 
Lullo con gli straordinari Rossella Falk e 
Romolo Valli, la compagnia Venturini-De 
Vita ripropone, a quasi 40 anni di distan-
za, quest’opera di Pirandello, creando uno 
spettacolo attuale e coinvolgente. È il dram-
ma della gelosia che ha come oggetto Mar-
ta (Federica De Vita), figura moderna e com-
plessa, simbolo dell’ambiguità di ogni tem-
po. L’AMICA DELLE MOGLI di L. Pirandello. 
Regia di Franco Venturini con: Federica De 
Vita, Franco Venturini, Chiara Conti, Mauri-
zio Venturini, Sabrina Meuti . Merc-Ven-Sab 
ore 21:00 - Giov-Dom ore 17:30.

EUThECA
Via Quinto Publicio, 90 - Roma
Tel. 06 95945400
www.eutheca.eu

ENRICO VIII
DALL’8 AL 27 NOVEMBRE 2011
Spazio scenico polidimensionale in cui il 
pubblico interagisce, scene a forte impatto 
spettacolare per quello che è l’ultimo dram-
ma scritto da Shakespeare. Regia Federica 
Tatulli.

ORME SULLA NEVE  
SPETTACOLO/DIMOSTRAZIONE
30 NOVEMBRE 2011
Ogni spettacolo racconta una storia. I per-
sonaggi che appartengono al mondo della 
finzione diventano realtà credibile per lo 
spettatore grazie alla tecnica dell’attore. 
Con Roberta Carreri. Produced by Odin Te-
atret Nordisk Teaterlaboratorium.
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GOLDEN
Via Taranto, 36 - Roma
Tel. 06 70493826
www.teatrogolden.it 

TERAPIA TERAPIA
DALL’11 AL 30 OTTOBRE
Tre interpreti d’eccezione sono i protagonisti 
della commedia “Terapia Terapia” in scena 
dall’11 al 30 ottobre. Tre volti noti e amatis-
simi, affiatati e storici protagonisti della fic-
tion cult “Distretto di polizia”. Gianni Ferreri, 
Daniela Morozzi, e Roberto Nobile, si ritro-
vano per la prima volta insieme a teatro per 
raccontare la vicenda attualissima di una 
coppia in crisi. Marito e moglie, dopo anni 
di matrimonio, si rivolgono, per cercare di 
superare i loro ormai dilaganti problemi, ad 
un analista interpretato da Roberto Nobile 
anche lui però molto tormentato.

GhIONE
Via delle Fornaci, 37 - Roma
Tel. 06 6372294 - 06 39375150
www.teatroghione.it

LA LOCANDIERA
DAL 4 AL 16 OTTOBRE 2011
Mirandolina, personaggio a tutto tondo, ca-
ratterizzato da un volto e personalità ben 
definite. Elementi diversi non fanno che 
confermare la validità e la godibilità di que-
sta commedia ancora oggi.

I PIN
DAL 18 AL 30 OTTOBRE 2011
Il futuro tecnologico è parte della nostra vi-
ta. L’uomo è in balia dei cambiamenti! An-
che Pino Insegno, una mattina si sveglia e 
non si ricorda più nulla.
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ITALIA
Via Bari, 18 - Roma
Tel. 06 44239286
www.teatroitalia.info

L’ ULTIMO DEGLI AMANTI FOCOSI 
DAL 4 AL 16 OTTOBRE 2011
Dopo vent’anni di matrimonio e cinque figli, 
Bernardo cerca un’evasione amorosa. L’uo-
mo è irresistibile e patetico nei suoi slanci 
amorosi. Nel finale imprevedibile e diverten-
te a dipanare le complicazioni dell’intreccio 
apparirà una quarta donna...

FORZA VENITE GENTE 
DAL 25 OTTOBRE 2011
Musical sulla vita di San Francesco d’Assisi 
portato in scena da Silvio Spaccesi e Rosau-
ra Marchi, imperdibile coppia del teatro ita-
liano. Con comicità e poesia ripercorrono la 
vita di una delle figure più amate e alte della 
spiritualità, non solo Cristiana.

IL SISTINA
Via Sistina, 129 - Roma
Tel. 06 4200711
www.ilsistina.com

DI NUOVO BUONASERA... A TUTTI
DAL 8 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2011
Da sempre Gigi Proietti onora Roma e i suoi 
cittadini rinnovando un appuntamento tea-
trale che nel tempo sembra essere diven-
tato irrinunciabile, sia per l’attore che per il 
suo pubblico, e che sa essere talmente sug-
gestivo da essere apprezzato ormai in tutta 
Italia. A giugno Il Sistina vi ha salutato ap-
plaudendo questo artista sul suo palcosce-
nico. E adesso, che è ottobre, Gigi Proietti è 
di nuovo qui e vi aspetta per darvi il suo per-
sonalissimo, divertentissimo, musicalissi-
mo, impareggiabile “Buonasera”. Un modo 
insuperabile per ricominciare la stagione e 
per divertirci con questo straordinario mat-
tatore, le sue trovate e le sue gag!
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MANZONI
Via Monte Zebio, 14/c - Roma
Tel. 06 3223634
www.teatromanzoni.info

SPIRITO ALLEGRO
FINO AL 23 OTTOBRE 2011 
Commedia ironica e raffinata,capace di af-
frontare tematiche sempre attuali. Lui, lei e 
l’altra, apparentemente la solita trama con 
la differenza che l’altra è lo spirito della pri-
ma moglie deceduta.

PIANO PIANO... DOLCE SIGNORA 
DAL 25 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2011
La commedia affronta un argomento molto 
attuale: la donna al potere. “Una dolce si-
gnora” ricca e viziata essendo impreparata 
a fronteggiare il sequestro del marito chie-
de aiuto al sindaco della cittadina...

LO SPAZIO
Via Locri, 42/44 - Roma
Tel. 06 77076486
www.teatrolospazio.it

EX AMLETO
DAL 4 AL 9 OTTOBRE 2011
Amleto è solo, i suoi interlocutori restano in-
visibili fisicamente per materializzarsi nella 
voce e nel corpo di Herlitzka. 

FELICITAS
DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2011
Il processo di una colpa che è l’esistere 
stesso di una donna che cerca l’autorità in 
senso positivo: una figura a cui affidarsi.

EVITARE L’USO  PROLUNGATO
DAL 20 AL 30 OTTOBRE 2011
Nella sala d’attesa di un analista s’incontra-
no le ansie esasperate, le ipocondrie esage-
rate e le psicologie malate di due uomini
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A N C H E  I N  A B B O N A M E N T O
V E N D I T A  O N  L I N E

www.teatrool impico. it4 16
OTTOBRE OTTOBRE

OLIMPICO
Piazza Gentile da Fabriano, 17- Roma
Tel. 06 3265991
www.teatroolimpico.it

MIGUEL ANGEL ZOTTO - PURO TANGO
DAL 4 AL 16 OTTOBRE 2011
Miguel Angel Zotto, tanguero di fama inter-
nazionale, torna in Italia con il racconto del 
Tango in Argentina: uno spettacolo sull’evo-
luzione del ballo e la sua musica, con ine-
diti effetti multimediali e proiezioni di filmati 
storici girati dallo stesso Zotto. In ogni sce-
na figure e passi che hanno segnato le varie 
epoche: sul palco cinque coppie di ballerini 
di TANGO X 2, la compagnia più longeva al 
mondo con 22 anni di attività. Uno tra i mi-
gliori quintetti di Buenos Aires e alla voce di 
Claudio Garces interpretano dal vivo Puglie-
se, Troilo, D’Agostino, Di Sarli e grandi clas-
sici come Gardel e Piazzolla.

NINO MANFREDI
Via dei Pallottini, 10 - Roma (Ostia Lido)
Tel. 06 56324849
www.teatroninomanfredi.it

SE DEVI DIRE UNA BUGIA  
DILLA ANCORA PIÙ GROSSA
DALL’11 AL 30 OTTOBRE 2011
Invece di essere al Consiglio dei Ministri, 
l’On. De Mitri, sta per trascorrerere la notte 
con la sua amante, addetto stampa dell’op-
posizione, nella bellissima suite 648. Nulla 
andrà però come previsto. Un cadavere ap-
pare dietro la finestra e il personale dell’al-
bergo è troppo impiccione. Lo scandalo sta 
per scoppiare! Fortunatamente l’On. De 
Mitri può contare sul suo fedele portaborse, 
Mario Girini, che con tutte le sue forze af-
fronterà le situazioni più incredibili e diver-
tenti...
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QUIRINO VITTORIO GASSMAN
Via delle Vergini, 7 - Roma
Tel. 06 6794585 - 800.013.616
www.teatroquirino.it

GEORGE GERShWIN... DIARIO DI VIAGGIO 
DI UN AMERICANO A PARIGI 
NUOVA EDIZIONE
DAL 4 AL 16 OTTOBRE 2011
Raffaele Paganini interpreta George Ger-
shwin, un vero americano a Parigi che fugge 
dalla routine di una sala prove di Broadway.

ChI NUN TENE CORAGGIO NUN SE COCCA 
Ch’’E FEMMENE BELLE
DAL 18 AL 30 OTTOBRE 2011
Massimo Ranieri in uno spettacolo dove 
protagonista non è il coraggio dei vincitori 
ma l’eroismo degli ultimi e dei sognatori. 
Come nella musica di Giorgio Gaber e di Pi-
no Daniele o dal teatro di Viviani.

PRATI
Via degli Scipioni, 98 - Roma
Tel. 06 45479483 - 366 3108327
www.teatroprati.it

OSCAR IL FIDANZATO DI MIA FIGLIA
DAL 7 OTTOBRE AL 4 DICEMBRE 2011
Il cav. Salvatore Coppola e sua moglie 
aspettano da tempo di conoscere il ragazzo 
con cui la loro unica figlia è fidanzata, arriva 
in casa... ma con grande disappunto i geni-
tori della ragazza scoprono che il giovane 
è veramente molto brutto! Il rifiuto e la re-
pulsione sono immediati... Vincerà l’amore, 
che in questo caso è più cieco del solito, o la 
testardaggine del nostro protagonista che, 
come lui stesso dice, vuole per sua figlia il 
principe azzurro e si ritrova in casa il rospo? 
Tante risate e divertimento assicurato.
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SALA UMBERTO
Via delle Mercede, 50 - Roma
Tel. 06 6794753
www.salaumberto.com

PASSEGGIATE ROMANE.  
100 ANNI DI VARIETÀ  
DA PETROLINI A MONTESANO
DAL 4 AL 30 OTTOBRE 2011
Enrico Montesano ripercorre un secolo 
di repertorio comico Romano rievocando 
grandi artisti come Ettore Petrolini, Nicola 
Maldacea, Aldo Fabrizi, Walter Chiari e tanti 
altri che, in passato, hanno calcato il palco-
scenico del Sala Umberto e che hanno rap-
presentato Roma e la Romanità attraverso 
personaggi tipici, macchiette, parodie e 
canzoni. Un varietà per festeggiare un seco-
lo di emozioni!

ROMA
Via Umbertide, 3 - Roma
Tel. 06 7850626
www.ilteatroroma.it

SE TUTTO VA MALE DIVENTO FAMOSO
FINO AL 23 OTTOBRE 2011 
Un gruppo di dipendenti si trova senza lavo-
ro. La disperazione li spingerà a partecipare 
ad un talent show. C’è solo un problema: 
non hanno nessun talento. Piece innovativa 
che alla dissacrante ironia affianca l’analisi 
intelligente di temi sociali attuali.

GENTE DI FACILI COSTUMI 
DAL 25 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2011
Nella nostra società che valore hanno l’one-
stà, la dignità, il rispetto dei valori umani? 
Un intellettuale e una prostituta sono i pro-
tagonisti della commedia che racconta con 
l’ironia del “castigat ridendo mores” quanto 
siamo diventati gente di facili costumi...
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SAN PAOLO
Via Ostiense, 190 - Roma
Tel. 06 59606102
www.teatrosanpaolo.it

ABBONATI AL TEATRO SAN PAOLO!
FINO AL 13 NOVEMBRE 2011 
Grandi autori, emozioni e divertimento con 
La bisbetica domata, Le train de Youkali, La 
fortuna con la effe maiuscola, L’importanza 
di chiamarsi Ernesto, Una volta nella vita, 
La ragione e il sentimento, La carovana di 
Shakespeare I Comici.

LA BISBETICA DOMATA
DAL 18 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2011
L’eterna battaglia tra l’uomo e la donna per 
la conquista del primato familiare. E chi 
potrà mai domare una matta, se non un al-
tro matto come lei? Ma alla fine, sarà vero 
amore?

SAN GENESIO
Via Podgora, 1 - Roma
Tel. 06 3223432
www.teatrosangenesio.it

KARMA LETALE
DALL’11 AL 23 OTTOBRE 2011
Marco Zadra stavolta si presenta al pubblico 
sotto forma di spirito. Tentato il suicidio su 
consiglio del suo psichiatra, è in coma pro-
fondo. Non è ancora clinicamente morto. È 
solo “un po’ morto” e ha davanti una scelta 
difficile: andare nell’aldilà o tornare tra i vivi, 
malgrado il 2012 alle porte? Suo compa-
gno è il fantomatico signor Smith, anche lui 
aspirante suicida in cura dallo stesso psi-
chiatra. Dopo un’esistenza grigia i due pre-
parano il proprio riscatto: tornare indietro e 
affrontare il “diluvio universale” su un’arca. 
Ma il tempo stringe e il legno costa! Sapran-
no salvarsi? E chi porteranno con sè?
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di Raffaele Castria

STABILE DEL GIALLO
Via al Sesto Miglio, 78 - Roma
Tel. 06 33262799
www.stabiledelgiallo.com

ThE hOLE 
DAL 1 AL 23 OTTOBRE 2011
“Dal celebre romanzo di Guy Burt, un giallo 
che unisce in un’atmosfera claustrofobica, 
tensioni da thrilling a suggestioni quasi hor-
ror. Un cast di giovanissimi attori per una 
novità assoluta in Italia”.

CLUEDOS
DAL 29 OTTOBRE AL 4 DICEMBRE 2011
Alcuni personaggi, celati dietro pseudonimi, 
gli stessi del gioco di società, chiusi in una 
villa isolata, sono alle prese con un miste-
rioso ospite e una serie di omicidi. Un enig-
ma intricato che lo spettatore avrà l’arduo 
compito di risolvere, interpretando gli indizi 
disseminati, tra brividi, sussulti e risate.

SETTE
Via Benevento, 23 - Roma
Tel. 06 44236382
www.teatro7.it

ChI MUORE SI RIVEDE
DALL’11 AL 16 OTTOBRE 2011
Tutto inizia con la famosa frase: “Cielo mio 
marito!”; da qui in poi un turbinio di eventi 
tra l’impossibile e l’inimmaginabile, un fata-
le disegno. Una commedia noir tra l’assur-
do e il reale, dove “morire” dal ridere sarà 
veramente... veramente facile.

FORMATOFAMIGLIA 3D
DAL 18 AL 30 OTTOBRE
Avete mai sognato di essere altrove? Maga-
ri ad un passo dal vostro divano, dentro una 
scatola luminosa, guardati da un occhio che 
restituisce la vostra immagine a migliaia di 
occhi di cui non conoscete il nome... Per la 
famiglia Manieri è il grande giorno!!!
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TIRSO DE MOLINA
Via Tirso, 89 - Roma
Tel. 06 8411827
www.teatrotirsodemolina.it

IL BRIGANTE
DAL 12 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2011
Nel 1825, sullo sfondo di una Roma dove gli 
ideali patriottici della Giovane Italia e i mo-
ti carbonari tentano di cambiare l’assetto 
della società, il Brigante Lello de Ratti viene 
conteso per amore da due donne: Velia sua 
fidanzata e Rosa che, dopo essere stata ra-
pita da lui, se ne innamora. Scoperto dalle 
guardie pontificie per il sequestro della don-
na, sarà proprio questa a lottare per salvare 
Lello dalla forca. chi tra Velia e Rosa rinun-
cerà all’amore per il Brigante?

STANZE SEGRETE
Via della Penitenza, 3 - Roma
Tel. 06 6872690 - 388 9246033
www.stanzesegrete.it

ELLEN DEAN CIME TEMPESTOSE
DALL’11 AL 23 OTTOBRE 2011
La governante di “Cime Tempestose”, El-
len Dean, strumento narrativo a servizio di 
Emily Brontë in una delle trame più avvin-
centi e improbabili della letteratura, final-
mente rivendica una sua autonomia e svela 
la duplice condizione di “servitù” dentro e 
fuori dalle pagine del romanzo, ai comandi 
di una non precisata “Signorina” che giace 
malata nella stanza attigua. Il punto di vista 
di Ellen mostra così sotto una luce insolita 
Heathcliff, Caterina e le passioni impetuose 
che filtrano dai muri delle austere dimore 
vittoriane come il vento che urla nella bru-
ghiera e che i più solidi infissi non riescono 
a frenare.
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VITTORIA
Piazza Santa Maria Liberatrice, 10 - Roma
Tel. 06 5740170 - 06 5740598
www.teatrovittoria.it

IL MISTERO BUFFO 
NELLA VERSIONE POP 2.0
DAL 18 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE
Ogni sera diverso, ma sempre coinvolgente 
e divertente, “Il mistero buffo - nella versio-
ne pop 2.0” di Paolo Rossi è sì un omaggio 
al maestro Dario Fo, ma soprattutto un’av-
ventura che conduce lo spettatore attraver-
so i misteri originali e quelli dei nostri tempi. 
Un esempio del miglior teatro popolare mi-
scelato con una graffiante satira del mondo 
di oggi per sorridere e riflettere sui nostri 
vizi, le nostre miserie e le nostre debolez-
ze. Due ore e mezzo di risate con l’accom-
pagnamento musicale dal vivo del maestro 
Emanuele Dell’Aquila e con la partecipazio-
ne straordinaria di Lucia Vasini.

VASCELLO
Via Giacinto Carini, 78 - Roma
Tel. 06 5881021 - 06 598031
www.teatrovascello.it

L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA
DALL’11 AL 16 OTTOBRE 2011
Fabrizio Gifuni e Giuseppe Bertolucci ripren-
dono il loro discorso guidati da uno dei più 
grandi scrittori del ‘900. I Diari di guerra e di 
prigionia e l’esilarante Eros e Priapo tracciano 
la rotta di un viaggio che ci conduce fino al no-
stro presente, alla scoperta di un popolo mai 
cresciuto. E, in ultima analisi, di noi stessi.

CASSANDRA
DAL 19 AL 23 OTTOBRE 2011
Un nuovo lavoro dedicato ad una figura tra  le 
più enigmatiche e fragili del mondo classico, 
fino a giungere all’idea di una consapevolez-
za “solitaria” in cui  la tragedia non è quanto 
avviene‚ ma l’impotenza a comunicarlo.
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