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produzione teatro stabile dell'umbria

iL racconto 
d’inVerno 

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 improv-
vise 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, pie-
no di spazi bianchi e salti temporali, che obbliga lo spettatore ad abbandonarsi e lasciarsi 
sedurre dal gioco favolistico. 

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 
regia andrea baracco
musiche originali giacomo Vezzani
luci emiliano austeri
scene e costumi allievi di scenografia 
dell’accademia di belle arti “Pietro 
Vannucci” di Perugia - docente Marta 
Crisolini Malatesta

Martedì 6 noVeMbre _ore 21



produzione teatro stabile dell’umbria, officine della Cultura

occident exPreSS 
(Haifa è nata Per Star ferMa) 

nel 2015 una donna anziana di Mosul si mise in fuga con la nipotina di 4 anni: ha percorso 
in tutto 5.000 chilometri, dall’iraq fino al baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei balca-
ni”. Questa è la sua storia.
Occident Express è la cronaca di un viaggio. È il diario di una fuga. Occident Express è 
l’istantanea su un inferno a cielo aperto. Ma soprattutto è una storia vera, un piccolo 
pezzo di vita vissuta che compone il grande mosaico dell’umanità in cammino. un racconto 
spietato fra parole e musica, senza un solo attimo di sosta: la terribile corsa per la soprav-
vivenza. la musica suonata dal vivo dall’orchestra Multietnica di arezzo contribuisce a 
raccontare i mille luoghi attraversati dalla protagonista nel suo viaggio; la fantasmagoria 
di ambienti, climi, spazi diversi. “Questa storia mi aiuta a non voltare la testa dall’altra 
parte. Mi metto in cammino con haifa e dopo non sarò più la stessa.” Ottavia Piccolo

scritto da stefano Massini 
a cura di enrico fink e ottavia Piccolo
con ottavia Piccolo e l’orchestra 
Multietnica di arezzo: gianni Micheli 
clarinetti e fisarmonica; Massimo ferri 
oud, cümbüs, bouzouki, chitarra; luca 
roccia baldini basso e contrabbasso; 
Mariel tahiraj violino; leidy natalia 
orozco viola; Maria Clara Verdelli 
violoncello; Massimiliano dragoni 
salterio e percussioni; enrico fink flauto
musica composta e diretta da 
enrico fink 
disegno luci alfredo Piras 

MerColedì 21 noVeMbre _ore 21



produzione teatro franco Parenti - fondazione teatro della toscana

Un cUore di Vetro 
in inVerno

scritto nel personalissimo e inconfondibile stile che lo contraddistingue, a tratti anche 
dialettale, il nuovo testo di filippo timi è fortemente poetico. Come in un romanzo cortese, 
racconta la storia di un cavaliere che deve lasciare il proprio amore ad aspettarlo, andare 
in battaglia e affrontare il drago delle sue paure. uno scudiero e un menestrello, una pro-
stituta e l’angelo custode compongono la piccola corte di personaggi che fa da contorno 
alla figura di timi/cavaliere in questo carosello tragicomico. 
raccontato per stazioni come in una sorta di via crucis o di sacra rappresentazione, lo 
spettacolo semplice e giullaresco a guisa di rappresentazione medievale, è anche in parte 
un omaggio a un certo cinema di Pasolini e alle sue atmosfere, ma soprattutto una nuova 
linea di ricerca del teatro di filippo timi. 

uno spettacolo di e con 
filippo timi 
e con Marina rocco, elena lietti, 
andrea soffiantini, 
Michele Capuano
collaborazione artistica 
fabio Cherstich
luci Camilla Piccioni

Martedì 11 diCeMbre _ore 21
teatro MorlaCChi Perugia



produzione Compagnia teatri d’imbarco

La LeGGenda deL 
PaLLaVoLiSta VoLante

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

MerColedì 9 gennaio _ore 21



produzione stefano francioni Produzioni 

cHe aMareZZa

antonello fassari torna in teatro nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri, Cesare 
nella serie i Cesaroni, l’eroe comico che trova in “Che amarezza” l’espressione migliore 
per manifestare il suo sdegno.
un viaggio personalissimo a tappe: dal mito di sisifo, forse primo esemplare maschio di 
amara condizione umana, proseguendo con la nuova nomenclatura delle divinità dell’o-
limpo (le multinazionali) e le nuove figure mitologiche (l’algoritmo), non senza passare 
attraverso le più banali quotidianità che ci amareggiano l’esistenza, ridendo delle nostre 
disgrazie e delle nostre prese di coscienza. Perché forse l’unica possibilità che ci rimane è 
rifugiarsi in quel mondo di finzione a cui appartiene Cesare, cintura nera di amarezza, ma 
portatore sano di una filosofia di vita degna del migliore discendente della stirpe di sisifo.

testo di gianni Corsi 
diretto e interpretato da 
antonello fassari 

Martedì 5 febbraio _ore 21



produzione teatro stabile di Verona

Le PrenoM
(cena tra aMici)

Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami 
profondi. rappresentato a Parigi nel 2010, Le prénom, ha ottenuto sei nomination al Prix 
Molière e da subito è stato adattato per il grande schermo .
“rigorosamente fedele al testo teatrale originale, l’attuale versione italiana di fausto 
Paravidino ha letteralmente acceso il pubblico…lo spettacolo impone subito i ritmi giusti, 
il dialogo scorre veloce, è scoppiettante e così parte una delicata macchina ad orologeria 
intrisa di meccanismi perfetti…una commedia leggera, divertente, che mette a proprio 
agio lo spettatore grazie a un susseguirsi continuo di situazioni veritiere che poggiano su 
un dialogare intelligente e arguto…successo pieno per questa nuova messinscena che 
mantiene inalterati musicalità e ritmo della versione francese, anche grazie alla capace 
disinvoltura dell’intero gruppo. e dopo tante risate, prolungati applausi.” la Repubblica.it 

di Matthieu delaporte e 
alexandre de la Patellière
versione italiana fausto Paravidino 
con alessia giuliani, 
alberto giusta, davide lorino, 
aldo ottobrino, gisella szaniszlò
regia antonio Zavatteri
scene e costumi laura benzi
luci sandro sussi

doMeniCa 24 febbraio _ore 18



produzione Mauro diazzi

SYria
PercHé non canti PiÚ...

da una valigia rossa è nato un libro-album dove ho raccolto scritti,disegni, appunti, sca-
rabocchi, lettere e pensieri di gabriella. Quella valigia mi è stata data da suo marito e da 
suo figlio. in quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, 
mischiati c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero. 
ho incontrato syria in un ristorante di trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per 
gabriella. abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare 
suono e voce. stiamo sparpagliando le note e le canzoni che gabriella amava di più e le 
stiamo mischiando ai suoi pensieri. sarà un cantare recitando o un recitar cantando. 
un concerto, un racconto. in molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa, l’ho 
sempre tenuta stretta. syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di roma che sapranno 
dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare. buon viaggio. Pino Strabioli 

Venerdì 8 MarZo _ore 21
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concerto-spettacolo per 
gabriella ferri
ideato da Pino strabioli e 
Cecilia syria Cipressi
con la supervisione di seva, 
figlio di gabriella
direzione musicale davide 
ferrario e Massimo germini
costumi lori girgenti e
Cecilia syria Cipressi



VENDITA NUOVI 
ABBONAMENTI

da Martedì 16 a 
doMeniCa 28 ottobre 
presso il teatro Concordia, 
tel. 075 8748403 
dalle 18 alle 20

il teatro stabile dell’umbria 
e il Comune di Marsciano 
si riservano di modificare 
il programma qualora intervengano 
cause di forza maggiore.

PRELAZIONE PER GLI 
ABBONATI DELLA SCORSA 
STAGIONE

da gioVedì 4 a Venerdì 12 
ottobre presso l’ufficio Cultura 
del Comune di Marsciano 
tel. 075 8747247 - 075 8742906
tutte le mattine dalle 9 alle 13, 
martedì e giovedì dalle 16 alle 17,30

doMeniCa 7 ottobre
presso il teatro Concordia 
tel. 075 8748403 dalle 18 alle 20

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. 
 

agli abbonati e agli spettatori 
non sarà consentito l’ingresso 
in sala a spettacolo iniziato 
per cui si raccomanda 
la massima puntualità.

ABBONAMENTO
A 7 SPETTACOLI

PLATEA    

Intero €   78
Ridotto* €   57

GALLERIA    

Intero €   53
Ridotto* €   46

* sotto 26 e sopra 60 anni

aBBonaMenti
coMe doVe qUando

aBBonaMenti
PreZZi



Comitato Soci Marsciano 

PER SOTTOSCRIVERE 
L’ABBONAMENTO SCUOLA 

uffiCio Cultura del CoMune 
tel. 075 8747247 - 075 8742906
tutte le mattine dalle 9 alle 13 
martedì e giovedì dalle 16 alle 17,30 
da lunedì 29 ottobre

UN’OffERTA INTERESSANTE
ideale per gli studenti che vogliono 
approfondire in teatro i programmi 
affrontati nel corso degli studi.

UN PREZZO VANTAGGIOSO 
l’abbonamento scuola è 
economicamente molto vantaggioso 
solo 5 euro a spettacolo.

ABBONAMENTO SCUOLA 
A 3 SPETTACOLI 15 EURO

martedì 6 novembre ore 21
il raCConto d’inVerno
di William shakespeare

mercoledì 21 novembre ore 21
oCCident exPress
di stefano Massini

mercoledì 9 gennaio ore 21
la leggenda 
del PallaVolista Volante
testo di nicola Zavagli, andrea Zorzi

riserVato agli studenti 
di ogni ordine e grado 
di età inferiore ai 20 anni 
e agli studenti 
uniVersitari Con la sCelta 
di un Posto fisso 
fino a esauriMento 
disPonibilità

aBBonaMento
ScUoLa



INfO  
uffiCio Cultura 
CoMune di MarsCiano
tel. 075 8747247 - 075 8742906 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

PREVENDITA

uffiCio Cultura del 
CoMune di MarsCiano 
tel. 075 8747247 - 075 8742906
da tre giorni prima dello spettacolo 
è possibile prenotare 
i biglietti telefonicamente 
tutte le mattine dalle 9 alle 12, 
martedì e giovedì 
dalle 16 alle 17,30

botteghino del 
teatro ConCordia
tel. 075 8748403 
dal giorno prima dello spettacolo 
dalle 17,30 alle 19,30

da lunedì 5 noVeMbre
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino a marzo 2019

PRENOTAZIONI 
TELEfONIChE

botteghino telefoniCo 
regionale del teatro stabile 
dell’uMbria 
tel. 075 57542222 tutti i giorni 
feriali dalle 16 alle 20 fino al giorno 
precedente lo spettacolo.

È possibile acquistare i biglietti 
mediante carta di credito o 
prenotarli ritirandoli in teatro 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo.

BiGLietti
coMe e qUando

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!

A NATALE REGALA TEATRO
il botteghino del teatro Concordia 
sarà aperto domenica 9 e 
sabato 15 dicembre dalle 17 alle 19 
per l’acquisto dei biglietti

PLATEA    

Intero €   15
Ridotto* €   10

GALLERIA    

Intero €   9

* sotto 26 e sopra 60 anni

BiGLietti
PreZZi



GALLERIA - 96 POLTRONE

U 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

T 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Q 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

P 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PLATEA 227 POLTRONE + 2 POSTI DISABILI

O 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

N 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

M 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

L 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

I 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

H 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

G 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

E 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

D 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

GaLLeria 96 PoLtrone

PLatea 227 PoLtrone + 2 PoSti diSaBiLi

PaLcoScenico
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con tutti gli appuntamenti della settimana 

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

promozione@teatrostabile.umbria.it

TSU NEWS

News



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
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