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          "Il Teatro è il luogo dove una comunità liberamente riunita si rivela a se stessa, 
il luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da respingere."    Paolo Grassi
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pippo DelBoNo 
orchiDee
Dal 25 feBBraio 
al 1 marZo

Nicola pistoia 
paolo triestiNo
fiNis terrae
Dal 29 ottoBre
al 2 NovemBre

ottavia piccolo
7 miNuti
Dal 14 al 18 
geNNaio

filippo timi 
sKiaNto
Dal 10 al 14 
DicemBre

spellBouND 
carmiNa BuraNa
8 feBBraio teatro morlacchi 

perugia

stefaNo accorsi
DecameroNe
Dal 25 al 29 
marZo

gaBriele lavia
sei persoNaggi 
iN cerca 
D'autore
Dal 18 al 22 
feBBraio

pierfraNcesco faviNo
servo per Due
Dal 12 al 16 
NovemBre

BalletBoYZ
the taleNt
20 e 21
NovemBre

DamiaNo michieletto 
l'ispettore geNerale
Dal 26 al 30 
NovemBre

Balletto Di roma
il lago Dei cigNi,
ovvero il canto
10 geNNaio

gaia aprea
il giarDiNo 
Dei ciliegi
Dal 28 geNNaio 
al 1 feBBraio

clauDio Bisio
father aND soN
Dall'11 al 15 
marZo

UmbriainDanza 

UmbriainDanza 

UmbriainDanza 
UmbriainDanza 

DaviD parsoNs 
DaNce
18 marZo

Soci fondatori:
Regione dell’Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Terni
Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Soci sostenitori:
Fondazione 
Brunello Cucinelli
Unione Camere 
di Commercio 
dell’Umbria

SCARICA
IL VIDEO



finis
terrae 

Lo spettacolo si apre su una spiaggia battuta da una burrasca: un barcone semidistrutto 
vi approda con grande difficoltà e libera il suo terribile carico di persone. Diversi uomini 
di colore, extracomunitari, una donna incinta e un negriero senza scrupoli, che anche in 
quella situazione di paura e sofferenza li tiene prigionieri.
Antonio Calenda sceglie un testo di uno degli autori di maggior successo della scena con-
temporanea, gianni Clementi e - nei ruoli dei protagonisti - due interpreti di comprovato 
talento e in profonda sintonia come nicola Pistoia e Paolo Triestino, per affrontare con 
lancinante verità il tema degli sbarchi clandestini, la povertà materiale e quella spirituale, 
di valori, di umanità; la dignità e la discriminazione, la guerra e l’accoglienza, il bisogno 
profondo, imperioso di speranza. Argomenti estremi e delicati che lo spettacolo saprà 
trattare attraverso il senso dell’ironia.

Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell’ennesimo tragico naufragio   
            avvenuto al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna: è una vergogna!    Papa Francesco

MerCoLeDì 29 oTTobre _ ore 21
gioveDì 30 oTTobre _ ore 21
venerDì 31 oTTobre _ ore 21
sAbATo 1 noveMbre _ ore 18
DoMeniCA 2 noveMbre _ ore 17

regia Antonio Calenda

Paolo Triestino
Nicola Pistoia

da un’idea di Antonio Calenda
con nicola Pistoia 
e Paolo Triestino

di Gianni Clementi

una produzione
Teatro stabile del Friuli venezia giulia 
e Fondazione istituto 
Dramma Popolare san Miniato



servo 
per due
one man, two guvnors

“La quantità di impicci di equivoci e di gag è illimitata. nello spettacolo diretto da Favino 
e Paolo sassanelli le sorprese sono numerose. il pubblico ride in continuazione; le sceno-
grafie sono vecchio stile, belle e confortevoli; la compattezza della compagnia e la bravura 
dei singoli interpreti e dei musicisti è a dir poco rara. 
Ciò che più colpisce, ed è quasi una sorpresa, è la prova di Favino, come attore, come 
clown, come giocoliere, come artista della voce e del corpo. non da meno i ventiquattro 
attori che si alternano nelle repliche, su tutti ugo Dighero, addirittura stupefacente.” 
Franco Cordelli, Corriere della sera 

L’amore si sa, vince su tutto, o almeno dovrebbe 
  se l’innamorato riesce a smettere di combinare guai... o quasi.

MerCoLeDì 12 noveMbre _ ore 21
gioveDì 13 noveMbre _ ore 21
venerDì 14 noveMbre _ ore 21
sAbATo 15 noveMbre _ ore 18
DoMeniCA 16 noveMbre _ ore 17

regia Pierfrancesco Favino 
e Paolo sassanelli

Pierfrancesco Favino e 
il Gruppo Danny Rose

tradotto e adattato da Pierfrancesco Favino, 
Paolo sassanelli, Marit nissen, 
simonetta solder
con Pierfrancesco Favino e il gruppo Danny 
rose in o.a. bruno Armando, gianluca bazzoli, 
Haydée borelli, Claudio Castrogiovanni, 
Pierluigi Cicchetti, ugo Dighero, Anna Ferzetti, 
giampiero Judica, Marit nissen, stefano 
Pesce, Pietro ragusa, Marina remi, Diego 
ribon, eleonora russo, Fabrizia sacchi, 
Luciano scarpa, Chiara Tomarelli, Thomas 
Trabacchi, valentina valsania, roberto Zibetti 
Luca Pirozzi chitarra, voce e banjo 
Luca giacomelli chitarra e voce 
raffaele Toninelli contrabbasso e voce
 emanuele Pellegrini batteria, percussioni e voce
gli attori della compagnia si alterneranno nei 
12 ruoli durante tutta la tournée
regia Pierfrancesco Favino e Paolo sassanelli
scene Luigi Ferrigno
costumi Alessandro Lai
luci Cesare Accetta
coreografie Fabrizio Angelini
canto gabriele Foschi

di Richard Bean
tratto da Il servitore di due padroni di Carlo goldoni

una produzione Compagnia gli ipocriti e reP/gruppo Danny rose



BALLETBOYZ
the tALeNt

Compagnia composta da dieci strepitosi giovani talenti, è considerata come una delle 
forze più sfacciatamente originali e innovative nel panorama della modern dance. 
Lo spettacolo prevede due coreografie appositamente commissionate a due straordinari 
artisti britannici, russel Maliphant e Liam scarlett giovane promessa del royal ballet.
“Molta ironia, due dosi uguali di talento e bravura e un niente di understatement. È la 
ricetta, molto «british», dei balletboyz, ballerini e sudditi di sua Maestà, uno dei fenomeni 
più interessanti della scena inglese in questo scorcio di nuovo secolo. un modo molto anti-
conformista e pionieristico per rendere la danza popolare e accessibile al grande pubblico. 
vincono premi e diventano presto la compagnia che a Londra «bisogna aver visto».” 
Sergio Trombetta, La stampa

Arriva il ciclone BalletBoyz, talento moltiplicato per dieci.    L’Espresso

gioveDì 20 noveMbre _ ore 21
venerDì 21 noveMbre _ ore 21

con Andrea Carrucciu, simone 
Donati, Flavien esmieu, Marc 
galvez, Adam Kirkham, edward 
Pearce, Leon Poulton, Matthew 
rees, Matthew sandiford, 
bradley Waller

Serpent
luci Michael Hulls
musica Max richter 

Fallen
luci Michael Hulls
musica Armand Amar

SERPENT coreografia Liam Scarlett

FaLLEN coreografia Russell Maliphant

una produzione
balletboyz®
Direzione Artistica Michael nunn & 
William Trevitt

UmbriainDanza 
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l’ispettore 
generale 

Lo spettacolo prodotto dallo stabile umbro, questa volta insieme al Teatro stabile del 
veneto, porta la prestigiosa firma di Damiano Michieletto, giovane regista veneziano tra 
i più corteggiati dal mondo della lirica, ma anche ideatore di molti allestimenti di prosa. 
una storia dove sfera pubblica e sfera privata si mescolano, si contaminano, si confondo-
no. non ci sono regole, non ci sono leggi, la violenza è dietro l’angolo, mascherata spesso 
da bonarietà.
“Damiano Michieletto punta sul ritmo e sull’oggi, dando vita a uno spettacolo esuberante, 
movimentato, colorato, pieno di piccole invenzioni, recitato con slancio da tutti gli attori.” 
Magda Poli, il Corriere della sera

MerCoLeDì 26 noveMbre _ ore 21
gioveDì 27 noveMbre _ ore 21
venerDì 28 noveMbre _ ore 21
sAbATo 29 noveMbre _ ore 18
DoMeniCA 30 noveMbre _ ore 17

regia Damiano Michieletto 

adattamento drammaturgico 
Damiano Michieletto
con (in o. a.), Alessandro Albertin, 
Luca Altavilla, Alberto Fasoli, 
emanuele Fortunati, Michele 
Maccagno, Fabrizio Matteini, 
eleonora Panizzo, silvia Paoli, 
Pietro Pilla, Alessandro riccio, 
stefano scandaletti 
scene Paolo Fantin
costumi Carla Teti
disegno luci Alessandro Carletti 

di Nikolaj Vasil’evic Gogol’

una produzione
Teatro stabile dell’umbria
Teatro stabile del veneto

Guarda queste banconote, sono tutte sporche!     L’ispettore generale



Skianto

Filippo Timi torna al Morlacchi con una favola amara, un testo spiazzante che mescola 
rabbia e dolore a una esilarante ironia-pop.
“un lavoro che si sviluppa tutto in bilico fra sogno e realtà. Poesia e dramma. nello 
specifico quello di un bambino diversamente abile, piccino nato con la «scatola cranica 
sigillata», chiuso con i pattini nel suo spazio, nella palestra di una scuola elementare. 
e c’è qualcosa della fiaba nella rappresentazione dei suoi desideri impossibili: fare il 
ballerino o il cantante, amare un pattinatore, sognare una vita che non sia una prigione, 
vivere in maniera normale, come gli capita con il nonno, un eroe. Ma quando la vita è 
truccata, i pattini non servono a nulla. e già ci si emoziona.” 
Diego Vincenti, il sole 24 ore

Siamo stelle filanti. Un soffio d’amore ci da l’abbrivio di pochi metri di vita; un volo patetico fra ridolini e trombette 
                e poi si cade a terra pronti per essere calpestati e scolorire nella memoria di un carnevale che se ne va.    Filippo Timi

MerCoLeDì 10 DiCeMbre _ ore 21
gioveDì 11 DiCeMbre _ ore 21
venerDì 12 DiCeMbre _ ore 21
sAbATo 13 DiCeMbre _ ore 18
DoMeniCA 14 DiCeMbre _ ore 17

regia Filippo Timi

Filippo Timi

con Filippo Timi
e con Andrea Di Donna 
voce e chitarra
luci gigi saccomandi
costumi Fabio Zambernardi

di Filippo Timi

una produzione
Teatro stabile dell’umbria
Teatro Franco Parenti  



BALLETTO DI ROMA
il lago 
dei cigni, 
ovvero il canto

unanimemente riconosciuto come uno dei più rappresentativi e stimati coreografi contem-
poranei italiani, Fabrizio Monteverde mette in scena Il lago dei cigni, titolo per eccellenza 
nel repertorio del grande balletto classico, in cui si fondono con inimitabile fluidità il sofi-
sticato arco drammaturgico della struggente vicenda e la stupenda musica di Cajkovskij.
Monteverde si pone in modo del tutto originale di fronte a questo capolavoro del teatro 
di danza, mettendo in relazione il famoso balletto con la novella di Checov Il canto del 
cigno. ne trae dunque una versione sorprendentemente moderna per l’introspezione del 
testo e dei personaggi, attraverso una geniale invenzione coreografica né celebrativa né 
accademica. 

sAbATo 10 gennAio _ ore 18

regia Fabrizio Monteverde

musiche P.i. Cajkovskij
costumi santi rinciari
light designer 
emanuele De Maria

coreografia Fabrizio Monteverde

una produzione
balletto di romaUmbriainDanza 

Una di quelle favole d’amore in cui si crede nella giovinezza.    Anton Cechov



7 minuti

Parliamo di lavoro, di donne, di diritti, lo faremo dando voce e anima a undici protagoniste 
operaie che ci permetteranno di raccontare con le loro diverse personalità, le paure per 
il nostro futuro e per quello dei nostri figli, le rabbie inconsulte che situazioni di precarie-
tà lavorative possono scatenare, le angosce che il mondo del lavoro dipendente vive in 
questo momento. il linguaggio di Massini è vero, asciutto, credibile, coinvolgente, molto 
attento e preciso nel descrivere i rapporti e i percorsi di vita di queste donne, madri, figlie, 
tutte diverse tra loro, ma capaci di raccontarci un’umanità che tenta disperatamente di 
reagire all’incertezza del futuro. il teatro può davvero essere luogo di denuncia senza mai 
rinunciare alla produzione di emozioni, questo ho fatto finora e continuerò a fare con 7 
minuti. Alessandro Gassmann 

MerCoLeDì 14 gennAio _ ore 21
gioveDì 15 gennAio _ ore 21
venerDì 16 gennAio _ ore 21
sAbATo 17 gennAio _ ore 18
DoMeniCA 18 gennAio _ ore 17

regia Alessandro gassmann

Ottavia Piccolo 
e la Compagnia

con ottavia Piccolo e Paola Di 
Meglio, silvia Piovan, olga rossi, 
Maiga balkissa, stefania ugomari 
Di blas, Cecilia Di giuli, eleonora 
bolla, vittoria Corallo, Arianna 
Ancarani, stella Piccioni
scenografia gianluca Amodio
costumi Lauretta salvagnin
light designer Marco Palmieri
musiche originali 
Aldo e Pivio De scalzi
videografie Marco schiavoni

di Stefano Massini

una produzione
Teatro stabile dell’umbria
emilia romagna Teatro
Teatro stabile del veneto

   Ci sono storie che ti vengono a cercare. Sembra che facciano 
            davvero di tutto per essere raccontate, per essere scritte.    Stefano Massini



 È l’alba: tra poco sorgerà il sole. È già maggio, i ciliegi sono in fiore, 
                        ma nel giardino fa freddo, c’è la brina.    Il giardino dei ciliegi, atto I

il giardino 
dei ciliegi

uno straordinario cast di attori, una recitazione morbida e sinuosa, un linguaggio video 
che riserverà agli spettatori una vera e propria sorpresa, per lo struggente capolavoro di 
Cechov in chiave “mediterranea”, firmato da Luca De Fusco.
“sia la società russa che quella meridionale hanno avuto grandi difficoltà ad entrare nella 
logica della rivoluzione industriale e la trama stessa del Giardino riflette questo fenomeno. 
non ci si sono solo collegamenti sociologici tra russia e napoli, ma anche stretti collega-
menti estetici tra un teatro estroverso, comunicativo, caldo, come quello russo e molte 
caratteristiche analoghe del teatro napoletano. non a caso la tradizione recitativa russa 
e quella napoletana vengono spesso accomunate tra le massime eccellenze attoriali”. 
Luca De Fusco

MerCoLeDì 28 gennAio _ ore 21
gioveDì 29 gennAio _ ore 21
venerDì 30 gennAio _ ore 21
sAbATo 31 gennAio _ ore 18
DoMeniCA 1 FebbrAio _ ore 17

regia Luca De Fusco

Sabrina Scuccimarra
Paolo Serra
Gaia aprea
Claudio Di Palma
alfonso Postiglione

con gaia Aprea, Paolo serra, 
Claudio Di Palma, 
Alfonso Postiglione, 
sabrina scuccimarra

di anton Cechov

una produzione
Fond. Campania dei Festival-napoli 
Teatro Festival italia, Teatro stabile 
di napoli, Teatro stabile di verona 



SPELLBOUND 
carmina 
burana

i Carmina Burana vengono fatti risalire per la maggior parte al secolo Xiii, quando 
viaggiando per la germania e la sassonia ci si poteva imbattere nei goliardi, letterati 
girovaghi, studiosi della tradizione poetica greca e latina, cantori del vino, delle donne, 
del vagabondaggio e del gioco. Dal curioso magma di scurrilità plebea e raffinatezza 
cortigiana che contraddistingue i Canti, Mauro Astolfi trae una coreografia di movimento 
continuo, carico di tensione e di plasticità, potendo contare su un gruppo di danzatori 
straordinari, dai corpi perfetti e dall’energia inesauribile. 
“una coreografia che sfida l’energia dei propri interpreti, punteggiata da torsioni, prese, 
slanci, sotto luci che tagliano il racconto. Con un finale sorprendente, danzato in un 
armadio in cui tutto si raccoglie e si nasconde, metafora della maschera e del teatro.”
Valeria Crippa, Corriere della sera  

DoMeniCA 8 FebbrAio _ ore 17

regia Mauro Astolfi

musiche 
Aleksander sasha Karlic, 
Carl orff, Antonio vivaldi
disegno luci Marco Policastro
scene stefano Mazzola
costumi sandro Ferrone

coreografia Mauro astolfi

una produzione
spellbound Contemporary balletUmbriainDanza  Venere mi ha colpito con una freccia d’oro, 

       che mi è penetrata nel cuore.    Carmina Burana



sei personaggi 
in cerca 
d'autore

“Sei personaggi in cerca di autore è probabilmente il testo di teatro più importante di 
tutti i tempi - dice gabriele Lavia - esso interroga il fondamento stesso del teatro: la 
contraddizione e la discordanza tra l’attore e il personaggio e l’impossibilità a fare dei 
due una sola unità.”
Manicomio! Manicomio! fu il grido degli spettatori che decretarono il fiasco della prima 
rappresentazione dello spettacolo al Teatro valle di roma nel maggio del 1921, quan-
do Pirandello fuggì dall’ingresso sul retro del teatro su una carrozzella che venne raggiun-
ta dal lancio di monetine del pubblico indignato. Ma un grande successo incontrò nelle 
repliche di Parigi, Londra e new York e nel 1925, quando Pirandello lo rimise in scena, il 
pubblico ne decretò il trionfo.

      Ma io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione! … 
Sappia che è nostro vanto aver dato vita - qua, su queste tavole - a opere immortali!    Sei personaggi in cerca d’autore

MerCoLeDì 18 FebbrAio _ ore 21
gioveDì 19 FebbrAio _ ore 21
venerDì 20 FebbrAio _ ore 21
sAbATo 21 FebbrAio _ ore 18
DoMeniCA 22 FebbrAio _ ore 17

regia gabriele Lavia

Gabriele Lavia

con gabriele Lavia 
e Massimiliano Aceti, Ludovica 
Apolloni ghetti, Alessandro 
baldinotti, Daniele biagini, rosy 
bonfiglio, Maria Laura Caselli, 
Michele De Maria, giulia gallone, 
giovanna guida, Lucia Lavia, 
Andrea Macaluso, Luca Mascolo, 
Mario Pietramala, Marta 
Pizzigallo, Matteo ramundo, 
Malvina ruggiano, Alessio 
sardelli, Carlo sciaccaluga, 
Anna scola 
scene Alessandro Camera
costumi Andrea viotti
musiche giordano Corapi

di Luigi Pirandello

una produzione Fondazione Teatro della Pergola



orchidee

“Delbono firma con Orchidee uno dei suoi lavori più maturi ed emozionanti. È uno 
spettacolo bello e straordinariamente tenero, che racchiude più di altri Pippo Delbono, il 
talento più folle, inelegante, esagerato del teatro italiano. Pippo non fa che andare su è 
giù dalla scena, recita Amleto stando tra gli spettatori e racconta di sé dal palcoscenico. 
È un lavoro importante per la ricchezza di rimandi che apre, degna degli shakespeare e dei 
Cechov che cita, per l'onestà e la limpidezza con cui si interroga sul senso della rappresen-
tazione della vita, per la compagnia di attori tutti in una bella prova.”
Anna Bandettini, la repubblica

L’orchidea è il fiore più bello ma anche il più malvagio, perché non riconosci 
             quello che è vero da quello che è finto. Come questo nostro tempo.    Pippo Delbono

Pepe Robledo
Gianluca Ballarè

MerCoLeDì 25 FebbrAio _ ore 21
gioveDì 26 FebbrAio _ ore 21
venerDì 27 FebbrAio _ ore 21
sAbATo 28 FebbrAio _ ore 18
DoMeniCA 1 MArZo _ ore 17

con Dolly Albertin, gianluca 
ballarè, bobò, Margherita 
Clemente, Pippo Delbono, 
ilaria Distante, simone 
goggiano, Mario intruglio, 
nelson Lariccia, gianni Parenti, 
Pepe robledo, grazia spinella
immagini e film Pippo Delbono
luci robert John resteghini
musiche enzo Avitabile 
e Deep Purple, Miles Davis, 
Philip glass, victor Démé, 
Joan baez, nino rota, 
Angélique ionatos, Wim 
Mertens, Pietro Mascagni

uno spettacolo di Pippo Delbono

una produzione emilia romagna Teatro Fondazione, Teatro di roma, 
nuova scena - Arena del sole Teatro stabile di bologna, 
Théâtre du rond Point - Parigi, Maison de la Culture d’Amiens - Centre de Création et de Production



father 
and son

un racconto beffardo e tenerissimo, un monologo interiore a tratti spudoratamente 
sincero. La forza satirica di serra si alterna a momenti lirici e struggenti, con la musica in 
continuo dialogo con le parole. 
La società dalla quale i ragazzi si defilano è disegnata con spietatezza e cinismo. È una 
società ritorta su se stessa, ormai  quasi deforme, dove si organizza il primo raduno 
nazionale degli evasori Fiscali, si medita di sostituire al Porcellum il ben più efferato 
sputum, dove non è chiaro se i vecchi lavorano come ossessi pur di non cedere il passo ai 
giovani o se i giovani si sdraiano perché è più confortevole che i vecchi provvedano a loro. 
in Father and son inventiva sfrenata, comicità, brutalità, moralità sono gli ingredienti di 
un irresistibile spettacolo che permette a Claudio bisio, al suo attesissimo ritorno sulla 
scena, di confrontarsi con un testo di grande forza emotiva e teatrale, comica ed etica al 
tempo stesso.Prenditi il tuo tempo, pensa a tutto quel che hai. Domani tu sarai 

                ancora qui, ma i tuoi sogni potrebbero non esserci.    da 'Father and son' di Cat Stevens

MerCoLeDì 11 MArZo _ ore 21
gioveDì 12 MArZo _ ore 21
venerDì 13 MArZo _ ore 21
sAbATo 14 MArZo _ ore 18
DoMeniCA 15 MArZo _ ore 17

regia giorgio gallione

con Claudio bisio
scene e costumi 
guido Fiorato
luci Aldo Mantovani

di Michele Serra 
ispirato a Gli Sdraiati e Breviario Comico

una produzione
Teatro dell’Archivolto

Claudio Bisio
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DAVID pArsons 
dance

Dagli anni '80 David Parsons, vera e propria icona della post modern dance statunitense, 
intrattiene il pubblico di tutto il mondo con una danza piena di energia e positività, acro-
batica e comunicativa al tempo stesso. 
La sua Compagnia è tra le poche che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale 
con successo sempre rinnovato, siano riuscite a lasciare un segno nell’immaginario tea-
trale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult”.
“La velocità, il ritmo costante delle entrate e delle uscite, le prese ginniche, le luci perfette 
e la gioia scacciapensieri dell’insieme producono sullo spettatore lo stesso effetto delle 
fiabe raccontate ai bambini. Più si ripetono e più le si vorrebbe ascoltare.“ 
Marinella Guatterini, il sole 24 ore 

Vedere uno spettacolo della Parsons Dance è come guardare qualcuno che canta 
                 sotto la doccia: sono ad un tempo intrepidi, liberi, divertenti.    New York Times

MerCoLeDì 18 MArZo _ ore 21

Artistic Director
David Parsons

general manager 
rebecca Josue 
associate artistic director
elizabeth Koeppen
general manager / stage 
manager rebecca Josue
lighting supervisor   
Christopher Chambers

UmbriainDanza 

Fo
to

 d
i P

au
la

 L
ob

o



decamerone
vizi, virtÙ, passioni

Dopo il successo del Furioso Orlando prodotto dal nostro Teatro stabile, Marco baliani e 
stefano Accorsi ancora una volta insieme per raccontare alcune delle più belle novelle del 
Decamerone.
“La città è appestata, la morte è in agguato, servono storie che facciano dimenticare, 
storie di amori ridicoli, erotici, furiosi, storie rozze, spietate, sentimentali, grottesche, 
paurose, purché siano storie, e raccontate bene, perché le storie servono a rendere il 
mondo meno terribile, a immaginare altre vite. Perché anche se le storie sembrano buffe, 
quegli amorazzi triviali e laidi, quelle strafottenti invenzioni che muovono al riso e allo 
sberleffo, mostrano poi, sotto sotto il mistero della vita stessa, un’amarezza lucida che 
risveglia di colpo la coscienza.” Marco Baliani

MerCoLeDì 25 MArZo _ ore 21
gioveDì 26 MArZo _ ore 21
venerDì 27 MArZo _ ore 21
sAbATo 28 MArZo _ ore 18
DoMeniCA 29 MArZo _ ore 17

regia Marco baliani

Stefano accorsi

liberamente tratto dal 
Decamerone di g. boccaccio
con stefano Accorsi 
e con (in o. a.) salvo Arena, 
silvia briozzo, Mariano nieddu, 
Teresa saponangelo, 
naike silipo
drammaturgia Maria Maglietta
istallazione scenica 
Mimmo Paladino
scene e costumi Carlo sala

adattamento teatrale di Marco Baliani

una produzione
nuovo Teatro 
in collab. con Fondazione Teatro 
della Pergola di Firenze

Amor può troppo più che né voi né io possiamo.   Decameron IV giornata, novella I



TEaTRO 
COMuNaLE 
MORLaCChi

piaNta 
Dei posti



MERCOLEDÌ_ORE 21
29 ottobre 2014
FiNiS TERRaE (1) 

12 novembre 2014
SERVO PER DuE (2)  

26 novembre 2014
L'iSPETTORE GENERaLE (4) PRODuziONE TSu

10 dicembre 2014 
SkiaNTO (5) PRODuziONE TSu

14 gennaio 2015 
7 MiNuTi (7) PRODuziONE TSu

28 gennaio 2015
iL GiaRDiNO DEi CiLiEGi (8)

18 febbraio 2015
SEi PERSONaGGi 
iN CERCa D'auTORE (10)

25 febbraio 2015
ORChiDEE (11)

11 marzo 2015
FaThER aND SON (12)

18 marzo 2015
DaNCE (13)

25 marzo 2015
DECaMERONE (14)

GiOVEDÌ_ORE 21
30 ottobre 2014
FiNiS TERRaE (1) 

13 novembre 2014
SERVO PER DuE (2) 

20 novembre 2014
ThE TaLENT (3) 

27 novembre 2014
L'iSPETTORE GENERaLE (4) PRODuziONE TSu

11 dicembre 2014 
SkiaNTO (5) PRODuziONE TSu

15 gennaio 2015 
7 MiNuTi (7) PRODuziONE TSu

29 gennaio 2015
iL GiaRDiNO DEi CiLiEGi (8)

19 febbraio 2015
SEi PERSONaGGi 
iN CERCa D'auTORE (10)

26 febbraio 2015
ORChiDEE (11)

12 marzo 2015
FaThER aND SON (12)

26 marzo 2015
DECaMERONE (14)

VENERDÌ_ORE 21
31 ottobre 2014
FiNiS TERRaE (1) 

14 novembre 2014
SERVO PER DuE (2) 

21 novembre 2014
ThE TaLENT (3) 

28 novembre 2014
L'iSPETTORE GENERaLE (4) PRODuziONE TSu

12 dicembre 2014 
SkiaNTO (5) PRODuziONE TSu

16 gennaio 2015 
7 MiNuTi (7) PRODuziONE TSu

30 gennaio 2015
iL GiaRDiNO DEi CiLiEGi (8)

20 febbraio 2015
SEi PERSONaGGi 
iN CERCa D'auTORE (10)

27 febbraio 2015
ORChiDEE (11)

13 marzo 2015
FaThER aND SON (12)

27 marzo 2015
DECaMERONE (14)

SaBaTO_ORE 18
1 novembre 2014
FiNiS TERRaE (1) 

15 novembre 2014
SERVO PER DuE (2) 

29 novembre 2014
L'iSPETTORE GENERaLE (4) PRODuziONE TSu

13 dicembre 2014 
SkiaNTO (5) PRODuziONE TSu

10 gennaio 2015
iL LaGO DEi CiGNi, OVVERO iL CaNTO (6)

17 gennaio 2015 
7 MiNuTi (7) PRODuziONE TSu

31 gennaio 2015
iL GiaRDiNO DEi CiLiEGi (8)

21 febbraio 2015
SEi PERSONaGGi 
iN CERCa D'auTORE (10)

28 febbraio 2015
ORChiDEE (11)

14 marzo 2015
FaThER aND SON (12)

28 marzo 2015
DECaMERONE (14)

DOMENiCa_ORE 17
2 novembre 2014
FiNiS TERRaE (1) 

16 novembre 2014
SERVO PER DuE (2) 

30 novembre 2014
L'iSPETTORE GENERaLE (4) PRODuziONE TSu

14 dicembre 2014 
SkiaNTO (5) PRODuziONE TSu

18 gennaio 2015 
7 MiNuTi (7) PRODuziONE TSu

1 febbraio 2015
iL GiaRDiNO DEi CiLiEGi (8)

8 febbraio 2015
CaRMiNa BuRaNa (9)

22 febbraio 2015
SEi PERSONaGGi 
iN CERCa D'auTORE (10)

1 marzo 2015
ORChiDEE (11)

15 marzo 2015
FaThER aND SON (12)

29 marzo 2015
DECaMERONE (14)
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aBBoNameNto 
11 spettacoli

aBBoNameNto 
6 spettacoli

uN POSTO SiCuRO 
E MiGLiORE 
Assicura un posto fisso e migliore 
in quanto viene messo in vendita 
prima degli altri e dà diritto a 
mantenerlo anche per la prossima 
Stagione (diritto di prelazione).

uN GRaNDE RiSPaRMiO 
Economicamente è la formula 
più conveniente! 
Prezzi vantaggiosissimi rispetto 
all’acquisto di 11 biglietti singoli!

uNa GRaNDE LiBERTÀ
Di SCELTa
Si può comporre 
un cartellone personalizzato.

uN POSTO SiCuRO 
Si ha diritto al posto 
e al turno fisso. 
Vengono messi in vendita 
prima della Teatro Card 6 
e consentono pertanto 
di trovare un posto migliore. 
Per la stagione successiva 
si può rinnovare l’abbonamento 
scegliendo di nuovo il posto 
e il turno tra quelli disponibili, 
ma usufruendo di un diritto 
di precedenza sui nuovi 
abbonati a 6 spettacoli a scelta.

PREMiO FEDELTÀ
Il Teatro Stabile dell’Umbria 
premia i fedelissimi del teatro 
con un costo dell’abbonamento 
a 11 spettacoli ancora 
più vantaggioso! 
Può usufruire dell’offerta 
chi ha sottoscritto una qualsiasi 
delle proposte d’abbonamento 
nella Stagione 2013/2014 
o in quella 2012/2013.

uN GRaNDE RiSPaRMiO
Prezzi molto vantaggiosi rispetto 
all’acquisto di 6 biglietti singoli!

SCEGLIENDO IL POSTO 
E IL TuRNO RELATIVO 
AL GIORNO 
DELLA SETTIMANA 
PREFERITO, CON QUESTO 
ABBONAMENTO 
SI POSSONO VEDERE 
11 SPETTaCOLi

SCEGLIENDO IL POSTO 
E IL TURNO RELATIVO 
AL GIORNO DELLA SETTIMANA 
PREFERITO, CON QUESTO 
ABBONAMENTO SI POSSONO 
SCEGLIERE, OLTRE A UNA 
DELLE 3 PRODUzIONI DEL 
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
L'ISPETTORE GENERALE, 
SKIANTO O 7 MINUTI 
ALTRI 5 SPETTaCOLi 
TRA I PIù GRADITI

uNa ViSiONE PiÙ COMPLETa  
DEL PaNORaMa TEaTRaLE 
Con 11 spettacoli si ha un quadro 
complessivo della migliore 
produzione teatrale.

POLTRONa 

Intero € 198 (anziché 330)

Ridotto € 154 (anziché 253)

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 126,50 (anziché 220)

Ridotto € 115,50 (anziché 220)

POLTRONa 

Intero € 187 (anziché 330)

Ridotto € 143 (anziché 253)

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 115,50 (anziché 220)

Ridotto € 104,50 (anziché 220)

POLTRONa 

Intero € 117 (anziché 180)

Ridotto € 96 (anziché 138)

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 78 (anziché 120)

Ridotto € 72 (anziché 120)

a SCELTa



aBBoNameNti 
stuDeNti

teatro carD 
6 spettacoli

La TEATRO CARD 6 consiste in 
sei tagliandi prepagati che si 
possono utilizzare scegliendo 
lo spettacolo, il giorno e il posto 
più gradito tra quelli disponibili 
in pianta al momento della 
prenotazione. La prenotazione 
può essere effettuata sia all’atto 
dell’acquisto della tessera che 
in ogni momento durante la 
stagione.

Inoltre tutti gli studenti 
universitari (muniti di libretto) 
e quelli di ogni ordine 
e grado con meno di 20 anni 
possono sottoscrivere la

Uno dei sei tagliandi dovrà essere 
obbligatoriamente utilizzato per 
una delle 3 produzioni del Teatro 
Stabile dell’Umbria. È anche possibile 
utilizzare più di un tagliando per lo 
stesso spettacolo, nel caso si voglia 
invitare un’amica o un amico a teatro. 
Per spettacoli di maggiore interesse, 
si consiglia di effettuare la 
prenotazione in anticipo per avere 
migliori possibilità e non rischiare 
di trovare i posti esauriti. 
I tagliandi non utilizzati entro la 
Stagione 2014/2015 non potranno 
essere rimborsati. 

Con la Tessera Sconto Studenti
si possono scegliere, senza 
posto assegnato, oltre a una 
delle 3 produzioni del Teatro Stabile 
dell’Umbria L'ispettore Generale, 
Skianto o 7 minuti altri 5 spettacoli 
fra i più graditi. 

Sarà possibile prenotare 
il posto, tra quelli disponibili 
in pianta, solo a partire 
da 5 giorni prima della recita 
alla quale si vuole assistere, 
non è pertanto garantito il posto 
per la recita prescelta. 

Si dovrà consegnare 
una foto tessera al momento 
dell’acquisto.

I tagliandi non utilizzati entro la 
Stagione 2014/2015 non potranno 
essere rimborsati. 

CON QUESTA TESSERA 
SI POSSONO SCEGLiERE, 
OLTRE A UNA DELLE 3 
PRODUzIONI DEL TEATRO 
STABILE DELL’UMBRIA 
L'ISPETTORE GENERALE, 
SKIANTO O 7 MINUTI 
ALTRI 5 SPETTaCOLi 
TRA I PIù GRADITI

Tutti gli studenti con meno 
di 28 anni possono usufruire 
dei prezzi ridotti relativi alle varie 
formule di abbonamento illustrate 
nelle pagine precedenti 

PER uNa GRaNDE 
LiBERTa’ Di SCELTa E SENza 
DOVERSi iMPEGNaRE FiN 
DaLL’iNiziO Su DaTE E TiTOLi 
DEGLi SPETTaCOLi

POLTRONa 

Intero € 126 (anziché 180)

Ridotto € 102 (anziché 138)

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale o III e IV centrale 

Intero € 87 (anziché 120)

Ridotto € 78 (anziché 120)

Prezzi  vantaggiosi rispetto all’acquisto di 6 biglietti singoli!

TESSERa SCONTO 
STuDENTi 
a SOLi € 60!

SPECiaLE

aBBONaMENTO 11 SPETTaCOLi

aBBONaMENTO 
6 SPETTaCOLi a SCELTa

TEaTRO CaRD 6



aBBoNameNti 
come Dove 
e quaNDo

potranno riconfermare il proprio 
abbonamento, solamente per lo 
stesso posto e per lo stesso turno, 
da martedì 3 a sabato 14 giugno. 
Si potrà riconfermare, sempre 
entro il 14 giugno, anche 
telefonicamente; in questo caso 
il pagamento dovrà essere 
effettuato entro lunedì 30 giugno.

VENDiTa aBBONaMENTi 

a 11 SPETTaCOLi RiSERVaTa 

ai POSSESSORi DEGLi 

aBBONaMENTi 6 SCELTa, TEaTRO 

CaRD 6 E TSS DELLa PaSSaTa 

STaGiONE E a TuTTi COLORO ChE 

aVEVaNO uNa QuaLSiaSi DELLE 

FORMuLE Di aBBONaMENTO 

NELLa STaGiONE 2012/2013 

(PREMiO FEDELTa’) 

da sabato 21 a lunedì 30 giugno.

VENDiTa RiSERVaTa

ai CRaL, aLLE aSSOCiaziONi 

E ai GRuPPi SCuOLa

da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 

in orario da concordare.

PER L’aBBONaMENTO 

a 11 BaSTa uN aCCONTO!

Al momento della sottoscrizione 
basta versare un acconto di soli 
€ 50 per la poltrona e il palco 
centrale e di € 35 per il posto palco; 
l’intero importo dovrà essere saldato 
entro martedì 30 settembre.

Da LuNEDÌ 1 SETTEMBRE
VENDiTa DEi NuOVi 

aBBONaMENTi

La vendita dei nuovi abbonamenti 
a 11 spettacoli verrà effettuata a 

partire da lunedì 1 settembre in poi.

aBBONaMENTi 
11 SPETTaCOLi 

VENDiTa RiSERVaTa 

aGLi aBBONaTi DELLa SCORSa 

STaGiONE (PREMiO FEDELTa’)

I possessori degli abbonamenti 
a 11 spettacoli della Stagione 
di Prosa dello scorso anno, 
esercitando il diritto di prelazione, 

aBBONaMENTi 
6 SPETTaCOLi 
VENDiTa 
aBBONaMENTi 6 SCELTa 
riservata ai possessori degli 
abbonamenti 6 SCELTA della 
scorsa Stagione, da sabato 6 
a venerdì 19 settembre. 

VENDiTa NuOVi aBBONaMENTi 
6 SCELTa da sabato 20 settembre
a venerdì 3 ottobre.

VENDiTa TEaTRO CaRD 6
da sabato 4 ottobre in poi.

VENDiTa TESSERE SCONTO 
STuDENTi da sabato 21 
a lunedì 30 giugno e da lunedì 
1 settembre in poi.

RiSERVaTO 
aGLi aBBONaTi 
TEaTRO BuS
gli abbonati potranno usufruire del 
servizio di Teatro bus compilando 
l’apposito modulo al momento della 
sottoscrizione dell’abbonamento.

LO SPETTaTORE uMBRO
A tutti gli abbonati verrà inviato 
gratuitamente a domicilio il periodico 
Lo Spettatore Umbro.

SCONTi a TEaTRO
sono previsti sconti per tutti gli abbonati 
che intendono assistere agli spettacoli 
programmati fuori abbonamento o fuori 
dal proprio turno e per gli spettacoli delle 
altre stagioni di Prosa organizzate dal 
Teatro stabile dell’umbria.

SCONTi ai MuSEi
sono previsti sconti per gli abbonati 
che intendono visitare i seguenti Musei 
del Comune di Perugia: Pozzo Etrusco, 
Cappella di San Severo, Cassero di Porta 
Sant’Angelo, Museo del Palazzo della 
Penna, esposizioni temporanee presso 
il Museo di Palazzo della Penna.

aCCESSO E PaRChEGGiO 
aL CENTRO STORiCO 
il centro storico è aperto al traffico 
tutti i giorni feriali dalle ore 13 alle 24 
e i giorni festivi dalle ore 7 alle 24 
(dopo la mezzanotte si può solo uscire 
dal centro).
Convenzione Teatro Morlacchi e 
Parcheggio Pellini: tariffa forfettaria 
a partire dalle ore 19,30 fino alle 1,30 e 
la domenica dalle ore 16 alle 2, 
consegnando il tagliando d’ingresso 
del parcheggio al guardaroba del teatro, 
si riceverà il tagliando d’uscita pagando 
solamente € 2,50. 

aGENzia N. 2 uNiCREDiT 
BaNCa via M. Angeloni 80 
tel. 075 5005954 
dal lunedì al venerdì ore 10-13
BOTTEGhiNO TEaTRO 
MORLaCChi P.za Morlacchi 13 
tel. 075 5722555 
giorni feriali ore 10-13,30 e 17-20



(*1)  Prezzi riservati a tutti coloro che 
hanno sottoscritto un qualsiasi tipo di 
abbonamento nella Stagione 2013/14 
o in quella 2012/13.

(*2)  Questa tessera a scelta prevede 
una delle 3 produzioni del Teatro Stabile 
dell’Umbria L'ispettore generale, Skianto 
o 7 minuti.

(*3)  L’abbonamento di Palco I e II ordine 
centrale dà diritto di accesso in teatro 
solo se accompagnato da un biglietto 
di ingresso al palco di € 12 per ogni 
persona.

soci 
coop

preZZi 
aBBoNameNti

iNViTO a TEaTRO 
È un miniabbonamento che 
consente di scegliere 3 
spettacoli tra quelli presenti in 
cartellone pagandone soltanto 2. 
in vendita a partire da 
mercoledì 8 ottobre.
Ogni socio potrà acquistare un 
massimo di 5 miniabbonamenti.

SCONTO 
PREzzi BiGLiETTi
Sconto su tutti i prezzi 
dei biglietti per i Soci 
Coop Centro Italia.

RiSERVaTO ai SOCi 
COOP CENTRO iTaLia
presentando la tessera 
al botteghino del teatro

SCONTO 
PREzzi BiGLiETTi

iNViTO a TEaTRO
SCEGLI 3 SPETTACOLI 
E NE PAGhI 2

POLTRONa 

Intero € 60 (anziché 90)

Ridotto € 45 (anziché 69)
sotto 26 e sopra 60 anni

POSTO PaLCO 
I - II ordine centrale

 € 55,50 (anziché 84)
I - II ordine laterale 
III - IV ordine centrale

 € 39 (anziché 60)
III - IV ordine laterale e loggione

 € 21 (anziché 33)

POLTRONa 

Intero € 28,50 (anziché 30)

Ridotto € 22 (anziché 23)
sotto 26 e sopra 60 anni

POSTO PaLCO 
I - II ordine centrale

 € 26 (anziché 28)
I - II ordine laterale 
III - IV ordine centrale

 € 18,50 (anziché 20)
III - IV ordine laterale e loggione

 € 10 (anziché 11)

NuOVi FEDELTÀ (*1)

POLTRONa

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale
e III e IV ordine centrale

POLTRONa

PaLCO
I e II odine centrale (*3)

POSTO PaLCO
I e II ordine laterale
e III e IV ordine centrale

RiDOTTi
soTTo 28 e soPrA 60 Anni

iNTERi
€ 198

€ 341

€ 126,50

€ 187

€ 330

€ 115,50

€ 117

€ 210

€ 78

€ 126

€ 87

€ 154 € 143

€ 115,50 € 104,50

€ 96 € 102

€ 72 € 78

aBBONaMENTO 
6 SCELTa (*2)

TEaTRO 
CaRD 6 (*2)

aBBONaMENTO 
11 SPETTaCOLi

SI ACCETTANO PAGAMENTI 
ANChE CON CARTA DI CREDITO

TSS TESSERa SCONTO STuDENTi

6 SPETTaCOLi a SCELTa (*2) a soli  € 60



preZZi 
Biglietti

PREVENDiTa BiGLiETTi
Da lunedì 13 ottobre 
possono essere acquistati 
i biglietti per gli spettacoli 
fino a marzo 2015.
Una volta acquistati i biglietti 
non possono essere cambiati 
o rimborsati. 

PRENOTaziONi 
TELEFONiChE
È possibile prenotare al numero 
del Botteghino Telefonico 
Regionale, dopo l’ultima recita 
dello spettacolo precedente. 
I biglietti devono essere ritirati 
almeno mezz’ora prima 
dell’orario d'inizio dello 
spettacolo. 

ORaRi VENDiTa BiGLiETTi
Botteghino Teatro Morlacchi 
Piazza Morlacchi 13, tel. 075 5722555 
giorni feriali ore 10-13,30 e 
17-20; sabato solo ore 17-20

ag. n. 2 unicredit Banca
via M. Angeloni 80, tel. 075 5005954 
giorni feriali da lunedì a venerdì 
ore 10-13

Botteghino Telefonico Regionale 
tel. 075 57542222 
giorni feriali ore 16-20

Vendita On-Line
www.teatrostabile.umbria.it

Piccadilly Box Office
Centro Commerciale Collestrada
tel. 075 5996299 tutti i giorni 
dalle ore 9-12 e 15-21

POLTRONa 

 Intero € 30
 Ridotto € 23
sotto 26 e sopra 60 anni

POSTO PaLCO 

I-II ordine centrale € 28

I-II ordine laterale 
III-IV ordine centrale € 20 
III-IV ordine laterale 
loggione € 11



aTTORi, REGiSTi, auTORi a Tu PER Tu CON iL PuBBLiCO. 
Una serie di appuntamenti per entrare nel vivo della stagione: attori e registi 
ci raccontano la passione per il teatro, svelandoci i segreti del palcoscenico.

Gli incontri a cura del prof. alessandro Tinterri, si tengono in teatro il giovedì alle ore 17,30, 
al termine, presso il Caffè del Teatro, l’azienda agraria Terre de la Custodia offre 
al pubblico una degustazione dei propri vini. 

in collaborazione con
universiTÀ DegLi sTuDi 
Di PerugiA, DiPArTiMenTo 
Di LeTTere e FiLosoFiA 
CuT CenTro universiTArio 
TeATrALe
ADisu AgenZiA Per iL DiriTTo 
ALLo sTuDio universiTArio

iNCONTRa 
i PROTaGONiSTi



Per ArriCCHire iL PiACere Di unA serATA PArTiCoLAre, 
Per APProFonDire L’esPerienZA DeLLe eMoZioni 
vissuTe, Per un regALo originALe, 
iL BOOkShOP DEL TEaTRO MORLaCChi oFFre 
unA vAsTA sCeLTA Di PubbLiCAZioni sPeCiALiZZATe 
neL CAMPo DeLL’ArTe DeLLo sPeTTACoLo.

IL BOOkShOP DEL TEATRO MORLACChI 
È GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Saggi teatrali 
e monografie a tema

Storia, teoria e tecnica 
dell’arte teatrale

Testi teatrali italiani
e stranieri

Manuali di pratica teatrale

Testi di critica teatrale

Programmi di sala

Teoria del cinema 
e del linguaggio

Tecniche e pratiche 
cinematografiche

Storia, teoria e tecnica della 
musica

Libri per bambini

Cartoline

Cartotecnica ed 
oggetti particolari 
legati al mondo
del teatro

VhS e DVD 
di spettacoli teatrali

CD musicali



diretto da Franco Ruggieri

Il Centro Studi del Teatro Stabile dell’umbria è una 
biblioteca e un archivio audiovisivo specializzato in arte 
dello spettacolo: teatro, cinema, musica e danza. ha sede 
a Perugia in Piazza Morlacchi 19, in spazi raccolti e ospitali, 
situati all’interno del Teatro Morlacchi, dove è possibile 
leggere, studiare o anche semplicemente curiosare tra 
repertori e programmi, consultando un archivio di oltre 
diecimila volumi e trentacinque riviste italiane e straniere. 
Sono inoltre a disposizione due fondi storici di notevole 
interesse: il Fondo Trotta di letteratura musicale e il Fondo 
Carancini per il teatro e il cinema. 

La videoteca offre circa tremila titoli di spettacoli e film 
in videocassetta, che è possibile anche vedere in sede 
prenotando proiezioni singole o di gruppo.
Dal 1980 il Centro Studi si rivolge a chiunque abbia  
interesse per il mondo dello spettacolo, offrendo un 
costante aggiornamento bibliografico e un riferimento  per 
la documentazione e  la ricerca. Il servizio è pubblico e 
gratuito.

cen t ros tud i@tea t ros tab i l e .umbr ia . i t

Centro Studi
Piazza Morlacchi, 19
06123 Perugia   
Tel. 075.575421
075.57542216

Orario di apertura: 
lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9,30 alle 13,30
martedì e giovedì dalle 
15 alle 17,45



ufficiostampa@teatrostabile.umbria.it
iL TEaTRO MORLaCChi È Su FaCEBOOk

NEWSLETTER CON TuTTi GLi aPPuNTaMENTi 
DELLa SETTiMaNa. RiChiEDiLa LASCIANDO 
IL TUO INDIRIzzO EMAIL AL BOTTEGhINO 
DEL TEATRO O SCRIVENDO A: 

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 
E LE NEWS. 
PUOI ACQUISTARE I BIGLIETTI E ISCRIVERTI 
ALLA NEWSLETTER.

aCQuiSTa ON-LiNE iL TuO POSTO a TEaTRO

www.teatrostabile.umbria.it



NELL’ACCOGLIENTE 
E STIMOLANTE 
ATMOSFERA DI UN 
CAFFÈ LETTERARIO

POTRAI GuSTaRE CIOCCOLATE, TÈ, COCkTAIL E APERITIVI, POTRAI 
aSSiSTERE A PICCOLI CONCERTI E PERFORMANCE, LETTURE DI POESIE, 
PRESENTAzIONE DI LIBRI, VIDEO MUSICALI O TEATRALI. POTRAI SFOGLiaRE 
LIBRI E RIVISTE DI TEATRO, POTRAI  iNCONTRaRE ARTISTI E ATTORI DELLA 
STAGIONE DI PROSA. TI ASPETTIAMO...
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Produzione propria di arredamenti per interni ed esterni : 
gazebo, sedie e poltrone, tavol i,  barbecue, carrel l i ,  complementi,  oggett ist ica.

Domiziani Inox Lava Design S.r.l. via dell’Industria 06053 - Deruta (Perugia) - Italy   
Tel. +39 075 972006 -  Fax +39 075 972206 DOMIZIANI

domiziani@inoxlava.com
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