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Io penso che sarebbe stato un errore imperdonabile - spiega Umberto Orsini - dar 

vita a una Compagnia teatrale che porti il mio nome senza pensare all’opportunità 

di rimettere in scena uno spettacolo come Copenaghen. 

Nato a Udine nel 1999, recensito dalla totalità della critica in maniera entusiastica, 

amato da un pubblico sempre numerosissimo, visto come un evento dai teatri 

delle maggiori città, sorprendente per la costante attualità del tema trattato, 

che si vorrebbe più di così? E allora, e non so se sarà l’ultima, ancora una volta 

Copenaghen.

“È raro che un cronista di cose teatrali si arrischi a tanto; è raro che dica, senza 

mezzi termini, andate a vedere questo spettacolo, andatelo a vedere tutti, in specie 

voi che non andate mai a teatro, voi che lo detestate, o credete di detestarlo. 

Copenaghen è teatro di una semplicità disarmante e di una intensità espressiva 

senza pari.” Franco Cordelli, Corriere della Sera

di Terence Rattigan 
con Luisa Ranieri 
e con (in o.a.) Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Francesco Argirò, 
Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa, Giovanni Serratore 
regia Luca Zingaretti 
scene Carmelo Giammello 
costumi Chiara Ferrantini 
luci Pietro Sperduti 

di Michael Frayn
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e con Giuliana Lojodice
regia Mauro Avogadro
scene Giacomo Andrico
costumi Gabriele Mayer
luci Carlo Pediani
suono Alessandro Saviozzi

produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma - Teatro Nazionale 
in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione
si ringrazia Emilia Romagna Teatro Fondazione

LUNEdì 22 OTTOBRE ORE 21 SABATO 3 NOVEMBRE ORE 21

the Deep Blue Sea copenaghen

The deep blue sea è considerato il capolavoro di Terence Rattingan, uno dei più 

popolari drammaturghi inglesi del XX secolo, e contiene uno dei più grandi ruoli 

femminili mai scritti nella drammaturgia contemporanea, in questa versione 

affidato alle straordinarie capacità attoriali di Luisa Ranieri. Un personaggio di 

potenza straordinaria e forza assoluta che incarna l’essenza stessa della capacità 

di amare, resistere e rinascere delle donne. È una grande storia d’amore e di 

passione, una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente 

e cuore, sull’amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare 

rispetto di se stessi.

Cosa siamo capaci di fare per inseguire l’oggetto del nostro desiderio?

E com’è possibile che, pur di raggiungerlo, siamo disposti a sacrificare qualunque 

cosa? 

produzione Zocotoco Srl - Teatro di Roma/Teatro Nazionale - Fondazione Teatro della Toscana 



Autunno del 1974, Kinshasa, Zaire. Il dittatore Mobutu regala ai suoi sudditi 

il match di boxe del millennio per il titolo mondiale dei massimi, tra lo sfidante 

Muhammad Ali (Cassius Clay, prima della conversione all’Islam) e il detentore 

George Foreman. Ali ha 32 anni, l’altro 25. Sono entrambi neri afroamericani, ma 

per la gente di Mobutu, Ali è il nero d’Africa che torna dai suoi fratelli, George è un 

nero non ostile, complice dei bianchi. 

È un incontro epocale che va al di là della boxe, un incontro che parla di riscatto 

sociale, di pace, di diritti civili.

da qui parte il racconto di Federico Buffa, giornalista sportivo che si è imposto 

all’attenzione del pubblico per la straordinaria capacità di raccontare le storie dei 

campioni e degli eventi sportivi.

Un narrazione sincopata, tenuta “sulle corde” da una serrata partitura musicale 

scritta ed eseguita al pianoforte da Alessandro Nidi e ritmata dalle percussioni di 

Sebastiano Nidi, all’interno della cornice visionaria della regista Maria Elisabetta 

Marelli.

Uno spettacolo intenso, suggestivo, protagonista una delle voci più note del 

doppiaggio italiano, Luca Violini nei panni di un anziano postino che si aggira per le 

strade di un paese, durante gli anni terribili della prima guerra mondiale. Trascina 

una sacca pesante, perché le lettere che contiene sono le parole con le quali è 

scandito il dramma. Lettere di madri che hanno visto partire i figli, di fidanzate. di 

uomini che si sono arruolati convinti di compiere una missione, di ragazzi che hanno 

perso la vita inseguendo un senso. Sono le mille voci di quella guerra, ancora più 

lancinanti quando descrivono un dramma privato destinato a scomparire nei numeri 

di un conflitto che ha visto centinaia di migliaia di morti. E invece, ognuno di quei 

morti è una storia, un rimpianto, un dolore. Un’immagine da conservare nel cuore, 

o da scrivere sulla carta. Una lettera appunto, che ci permette di riascoltare il soffio 

di quelle vite che da quel conflitto sono state sradicate, e travolte.

di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli
con Federico Buffa
Alessandro Nidi pianoforte, pianoforte preparato _ Sebastiano Nidi percussioni
regia Maria Elisabetta Marelli
musiche Alessandro Nidi
sound design Matteo Milani _ regia del suono Massimo Bignotti
video design Mikkel Garro Martinsen (Roof video design)

testo Luca Violini 
consulenza storico/letteraria Paolo Logli
voci Luca Violini, Jessica Tonelli, Stefano Pozzovivo (da Radio Subasio)
regia Luca Violini

un progetto di MISMAONdA
produzione Centro d’Arte Contemporanea/Teatro Carcanoproduzione Quelli che con la voce

dOMENICA 16 dICEMBRE ORE 17GIOVEdì 15 NOVEMBRE ORE 21 _ FUORI ABBONAMENTO

a nIght In kInShaSa1915/1918
1261 giorni di guerra
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In occaSIone Del centenarIo Della fIne Della prIma guerra monDIale
Prezzo speciale per gli abbonati alla Stagione: platea 10 euro. 



“Se noi ombre vi abbiamo irritato non prendetela a male, ma pensate di aver 

dormito, e che questa sia una visione della fantasia... noi altro non v’offrimmo che 

un sogno.” 

Un vero e proprio teorema sull’amore, ma anche sul nonsense della vita degli uomini 

che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano 

senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono 

padroni. Mito, fiaba e quotidianità si intersecano continuamente senza soluzione 

di continuità all’interno di questa originale versione del capolavoro shakespeariano 

dove il bosco è foresta, patria randagia di zingari circensi e ambivalenti creature 

giocherellone, Puck un violinista che non sa suonare, Bottom un pagliaccio senza 

palcoscenico, Oberon un antesignano cripto-gay e Titania un’ammaestratrice di 

bestie selvagge.

di William Shakespeare
adattamento Massimiliano Bruno 
con Stefano Fresi, Violante Placido, Paolo Ruffini 
e con i comici Maurizio Lops, Rosario Petix, dario Tacconelli, Zep Ragone
gli innamorati Alessandra Ferrara, Antonio Gargiulo, Tiziano Scrocca, Sara Baccarini
la fata Annalisa Aglioti
regia Massimiliano Bruno

produzione Francesco e Virginia Bellomo per Corte Arcana

MARTEdì 5 FEBBRAIO ORE 21

Sogno DI una notte 
DI mezza eState 

Un eterogeneo gruppo di attori dà vita alle magiche e perturbanti pagine di Michail 

Bulgakov; faremo palpitare i nostri cuori dando corpo ad una delle più strazianti e 

straordinarie storie d’amore della letteratura, quella tra il Maestro e Margherita e 

quel loro rimanere fatalmente impigliati, imprigionati quasi, l’uno nel corpo e nella 

mente dell’altra. 

Il Maestro e Margherita è un romanzo pieno di colori potenti e assoluti, tutti 

febbrilmente accesi, quasi allucinanti. Si passa in un attimo dal registro comico alla 

tirata tragica, dal varietà più spinto all’interrogarsi su quale sia la natura dell’uomo 

e dell’amore. Basso e alto convivono costantemente creando un gioco quasi 

funambolico, pirotecnico, in cui ci si muove sempre sulla soglia dell’impossibile, del 

grottesco, della miseria e del sublime. A volte si ride, a volte si piange, spesso si 

ride e piange nello stesso momento. Insomma, in questo romanzo, si vive, sempre. 

Andrea Baracco 

di Michail Bulgakov _ riscrittura Letizia Russo
con Michele Riondino nel ruolo di Woland  
e Francesco Bonomo (Maestro/Ponzio Pilato), Federica Rosellini (Margherita) 
e con (in o.a.) Giordano Agrusta, Carolina Balucani, Caterina Fiocchetti, Michele 
Nani, Alessandro Pezzali, Francesco Bolo Rossini, diego Sepe, Oskar Winiarski
regia Andrea Baracco
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta 
luci Simone de Angelis _ musiche originali Giacomo Vezzani

MARTEdì 15 GENNAIO ORE 21

Il maeStro 
e margherIta 

produzione Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo speciale 
della Brunello Cucinelli Spa in occasione dei 40 anni di attività dell’impresa
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Icona assoluta della modern dance americana Paul Taylor, con le sue numerose 

creazioni, è stato uno dei grandi innovatori dell’arte coreutica. La serata che la sua 

Compagnia propone al Comunale di Todi sarà un’occasione per rendere omaggio a 

questo “gigante” della danza recentemente scomparso.

Taylor è stato un grande uomo di spettacolo, dal gusto innato per la provocazione, 

con un linguaggio impeccabile dal punto di vista della tecnica e dello stile, nello 

stesso tempo caldo e toccante sul piano emozionale, nelle sue creazioni i danzatori 

sembrano attraversati da un flusso continuo di energia. 

Nel corso della serata vedremo Airs, un’opera di lirica bellezza e di una musicalità 

mozzafiato, Dante Variations liberamente ispirato all’Inferno di dante Alighieri, e il 

capolavoro danzato, Esplanade. 

“In principio c’era Martha Graham che ha cambiato il volto della danza e ha 

scoperto un nuovo mondo, seguita da Merce Cunningham, che ha spogliato le 

forme esteriori per penetrare nel cuore del movimento, ed infine c’è Paul Taylor, 

che fa penetrare il sole all’interno della danza.” Laura Shapiro, Newsweek

dOMENICA 3 MARZO ORE 21
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paul taYlor 
Dance companY
direttore artistico Paul Taylor 
con Michael Trusnovec, Robert Kleinendorst, James Samson, Michelle Fleet, 
Parisa Khobdeh, Sean Mahoney, Eran Bugge, Francisco Graciano, Laura Halzack, 
Jamie Rae Walker, Michael Apuzzo, Michael Novak, Heather Mcginley, 
George Smallwood, Christina Lynch Markham, Madelyn Ho Kristin draucker
maestro ripetitore Bettie de Jong 
design luci Principale Jennifer Tipton, James F. Ingalls
scene e costumi Santo Loquasto
direttore esecutivo John Tomlinson

La differenza tra l’essere e l’apparire, tra la ‘maschera’ e chi siamo veramente. 

Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina, diretti dalla regista di fama internazionale 

Liliana Cavani, in uno dei più famosi classici del novecento.

“In questa nuova edizione del Il piacere dell’onestà i personaggi sono quello che 

sono, le disoneste creature dello scrittore siciliano; ma anche gli attori, 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 rovesciamento 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, Corriere della Sera

di Luigi Pirandello
con Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina
regia Liliana Cavani

dOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 17

Il pIacere Dell'oneStà

produzione Gitiesse Artisti Riuniti



Nel sito puoi trovare informazioni sulle attività del Teatro 
Stabile dell’Umbria: gli spettacoli prodotti, le stagioni 
di prosa e danza, i teatri, il centrostud 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

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

I protagonisti di questa esilarante commedia, ambientata in Italia, culla del bel 

canto, sono quattro grandi interpreti d’opera, famosi, energici, irascibili e, insieme 

divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo. 

Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un 

galà il loro cavallo di battaglia, il noto quartetto del Rigoletto di Verdi “Bella figlia 

dell’amor”? 

Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni e il classico coup de théâtre, i quattro 

trovano il modo, non solo di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci, 

riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo. 

Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, riflettere e commuovere. 

di Ronald Harwood
con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni
e con Erica Blanc
regia Patrick Rossi Gastaldi
scene Fabiana di Marco 
costumi Teresa Acone 
disegno luci Mirko Oteri

LUNEdì 1 APRILE ORE 21

quartet

produzione Marioletta Bideri & Rosario Coppolino per Bis Tremila srl e Compagnia Moliere srl
in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi



PER SOTTOSCRIVERE 
L’ABBONAMENTO SCUOLA 

CAffè 
dEL TEATRO COMUNALE 
tel. 075 8956706 
dalle 16 alle 19,30 
dA GIOVEdì 18 
A SABATO 20 OTTOBRE

UN POSTO SICURO 
L’Abbonamento Scuola 
dà diritto al posto fisso.

UN PREZZO VANTAGGIOSO 
L’Abbonamento Scuola è 
economicamente molto 
vantaggioso solo 
6 euro a spettacolo!

RISERVATO AGLI STUdENTI 
dI OGNI ORdINE E GRAdO 
dI ETà INFERIORE AI 20 ANNI 
CON LA SCELTA dI UN POSTO 
FISSO FINO A ESAURIMENTO 
dISPONIBILITà

aBBonamento
Scuola

PRELAZIONE
PER GLI ABBONATI 
dELLA SCORSA STAGIONE

I possessori delle tessere relative 
alla Stagione di Prosa dello scorso 
anno potranno riconfermare 
il proprio abbonamento, solamente 
per lo stesso posto da LUNEdì 1 
A LUNEdì 8 OTTOBRE

VENdITA TESSERE 
PER I NUOVI ABBONATI

dA MARTEdì 9 
A MERCOLEdì 17 OTTOBRE

PREZZI
ABBONAMENTO 
8 SPETTACOLI

CAffè 
dEL TEATRO COMUNALE

tel. 075 8956706
tutti i giorni dalle 16 alle 19,30 

Il Teatro Stabile dell’Umbria e 
il Comune di Todi si riservano 
di modificare il programma 
qualora intervengano 
cause di forza maggiore.

PLATEA
POSTO PALCO I ORdINE 

Intero  € 112
Ridotto*  €   88

POSTO PALCO II ORdINE
E III ORdINE CENTRALE

Intero  €   88
Ridotto*  €   72

* sotto 26 e sopra 65 anni

aBBonamentI
come Dove quanDo

ABBONAMENTO SCUOLA 
A 5 SPETTACOLI 
EURO 30,00

sabato 3 novembre ore 21
COPENAGHEN
di Michael Frayn

giovedì 15 novembre ore 21
1915/1918
1261 GIORNI dI GUERRA
di Luca Violini

domenica 24 febbraio ore 17
IL PIACERE dELL'ONESTà
di Luigi Pirandello

Gli altri 
2 SPETTACOLI SONO A SCELTA 
e vanno indicati al momento 
della sottoscrizione.



SCONTO dI 1 EURO SUI PREZZI 
dEI BIGLIETTI AI SOCI COOP 
CENTRO ITALIA
presentando la tessera Socio Coop 
al botteghino del teatro si potrà usufruire 
dello sconto per tutta la famiglia!

BIglIettI
prezzI

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

I biglietti prenotati devono essere 
ritirati in teatro entro le ore 20,30 
del giorno dello spettacolo

INfO

UffICIO CULTURA
tel. 075 8956700/701 

BIGLIETTERIA
tel. 075 8956706/530
(solo negli orari di apertura 
della biglietteria)

UffICIO 
INfORMAZIONI TURISTIChE
tel. 075 8956227

Agli abbonati e agli spettatori 
non sarà consentito l’ingresso in sala 
a spettacolo iniziato.

VENdITA 

CAffè 
dEL TEATRO COMUNALE 
tel. 075 8956706 il giorno prima 
dello spettacolo dalle 16 alle 19,30 
e il giorno dello spettacolo dalle 18;
per gli spettaccoli pomeridiani 
dalle ore 15

dA LUNEdì 22 OTTOBRE 
possono essere acquistati i biglietti 
per gli spettacoli fino ad aprile 2019

I biglietti possono essere acquistati 
mediante carta di credito sul sito 
internet www.teatrostabile.umbria.it

PLATEA
POSTO PALCO I ORdINE 

Intero  € 21
Ridotto*  € 16

POSTO PALCO II ORdINE
E III ORdINE CENTRALE

Intero  € 17
Ridotto*  € 14 

POSTO PALCO III ORdINE 
LATERALE E IV ORdINE

Intero  €   9

* sotto 25 e sopra 65 anni

BIglIettI
come e quanDo

Gli abbonati alla Stagione di Prosa, 
presentando la propria tessera, 
avranno la possibilità di acquistare 
BIGLIETTI rIDoTTI 
per assistere agli spettacoli delle 
altre Stagioni di Prosa organizzate 
dal Teatro Stabile dell’Umbria.

A NATALE REGALA TEATRO

Il botteghino del Teatro sarà aperto 
SABATO 15 dICEMBRE 
dalle 16 alle 19,30 e 
dOMENICA 16 dICEMBRE 
dalle 15 alle 17 
per l'acquisto dei biglietti.

PLATEA E POSTO PALCO 
I - II ORdINE e III ORdINE CENTRALE

  €   15 

POSTO PALCO 
III ORdINE LATERALE e IV ORdINE

  €     9

ABBONATI alla STAGIONE 
  €   10

STUdENTI €     6

PREZZI SPETTACOLO 
fUORI ABBONAMENTO
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