strutture ricettive
DOVE DORMIRE

Venerdì 24 aprile

Venerdì 15 maggio

“I 39 SCALINI”

“NON MI DIRE TE L’HO DETTO”

Adattamento teatrale di Patrick Barlow - Regia di Gianni Della Libera
Traduzione di Antonia Brancati
COMPAGNIA TEATRALE COLONNA INFAME - Conegliano Veneto (TV)
Durante uno spettacolo teatrale in cui si esibisce Mister Memory, Richard Hannay,
un giovane canadese, incontra una donna -Annabella Smith - che gli chiede
di ospitarla a casa sua, dopo aver scatenato il panico nella sala con un falso
allarme. La donna confessa a Richard di essere una spia a servizio dell’Inghilterra, e di essere vicina alla scoperta di un grosso intrigo internazionale, ma la
notte stessa verrà assassinata. Prima di morire parla anche dei “39 scalini”,
una congrega di pericolose e spietate spie, con a capo il professor Jordan, un
pericoloso personaggio senza molti scrupoli e di un posto in Scozia dove c’è
la risposta a tutto. Richard si sente in pericolo di vita, e decide di raggiungere
la Scozia quando la polizia inglese, subito dopo la scoperta del cadavere nella
sua abitazione, comincia a dargli una caccia spietata. Comincerà una lunga
fuga, costellata da molte peripezie e si concluderà nuovamente nel teatro
durante l’esibizione di Mister Memory dove la verità finalmente verrà a galla.

di Paolo Caiazzo - Regia di Paolo Caiazzo
ASS. CULT. TISETTE / GRUPPO DEL PIERROT - Napoli

Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo,
così come che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo.
Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed
il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo
è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso,
che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi
nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’ “Uomo Ragno”.

Venerdì 22 maggio
(Spettacolo fuori concorso)

“A una signorina a Parigi”
di Alessandra Chieli e Massimiliano Ferrari
Compagnia Barone Chieli Ferrari - Roma

Il progetto nasce da un lungo studio dell’opera di Julio Cortázar e
dall’esplorazione dei territori del fantastico e del perturbante.
In “A una signorina a Parigi” il fantastico entra nella realtà senza
sovvertirne le regole, senza prendere il posto delle strutture ordinarie
della vita, ma proprio per questo ne interroga il senso.
Qual è il confine tra amare un’abitudine e soccombervi?
Ciò che vediamo è un uomo chiuso in una stanza che registra dei messaggi da inviare a una misteriosa signorina a Parigi. Cerca di confessarle
la sua strana sindrome.
“A una signorina a Parigi” è un viaggio nei territori dell’inconscio come
del conscio, è un invito a guardare il mondo da un’altra prospettiva,
l’ineffabile seduzione per “l’altro lato delle cose”.

PODERE CASENOVE
Agriturismo - Tel. 0575 742705 - 075 8593442
FERRAGUZZO
Casa appartamenti vacanze - Tel. e fax 075 8593554
RELAIS ANTONELLA
Agriturismo - Tel. 075 8592838
POGGIO DI VILLA FANO
Casa appartamenti vacanze - Tel. 347 0834295 - 075 8592122
LE RASSE
Country house - Tel. 393 9324922

DOVE MANGIARE
LE CIVETTE
Osteria - Tel. 075 7828323 - 347 9154214
LA CISTERNA
Locanda Gastronomia - 333 8009851
L’ISOLA CHE NON C’E’
Ristorante - Tel. 075 8593336
LE RASSE
Ristorante - Tel. 393 9324922
BELVEDERE
Ristorante - Tel. 075 8592148
DA QUEI DUE
Ristorante Pizzeria - Tel. 0758593044

XV edizione

20 marzo - 22 maggio 2015
Teatro Bontempelli, Citerna

inizio spettacoli ore 21,00

premiazione
SABATO 6 GIUGNO
ore 18,30
premiazioni dei vincitori

Venerdì 20 marzo

Venerdì 27 marzo

Venerdì 10 aprile

“IL BERRETTO A SONAGLI”

“UNA MAMMA DA SPENNARE”

“BASTA CHE VOTI”

di Luigi Pirandello - Versione in napoletano di Eduardo De Filippo
Regia di Roberto Becchimanzi
COMPagnia TEATRale LUNA N0VA - Latina
Eduardo e Pirandello si incontrarono al Teatro Sannazzaro di Napoli, nel 1933,
durante la prima stagione del Teatro Umoristico. Aveva 33 anni, allora, il
fenomeno della stagione napoletana. L’altro 66, il doppio, ed era il più famoso
drammaturgo del suo tempo, già prossimo al premio Nobel, ma circondato
ancora dal sulfureo odore dello scandalo intellettuale. In quel famoso incontro
Eduardo ha l’ardire di chiedere al grande Pirandello il permesso di tradurre
alcune sue opere in napoletano e getta le basi per una collaborazione che
sfocerà nella commedia scritta a quattro mani “L’abito nuovo”. Fu lo stesso
Pirandello che suggerì ad Eduardo di mettere in scena “Il berretto a sonagli” in
napoletano. Nel 1936 la commedia trionfò, al Fiorentini di Napoli, con ventidue
“esauriti”. La vicenda è nota: lo scrivano Ciampa, per salvare il suo onore
macchiato dalla tresca tra la moglie ed il principale, non trova di meglio che
far passare per pazza colei che lo ha denunciato a tutto il paese. Ciampa è una
figura esemplare nell’opera di Pirandello un concentrato di umanità dolente,
di umorismo caustico, di beffarda critica alla falsità dell’ordine borghese.

di Santo Capizzi - Regia di Enzo Volpicelli
L’IMPROVVISATA COMPAGNIA - Latina

di Fabio Macedoni - Regia di Francesco Facciolli
COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI - Treia (MC)

Una donna anziana, si ritrova a vivere la meschina esperienza dell’essere
diventata per i suoi figli, esclusivamente una fonte di denaro. Soltanto
una dei quattro figli riserva alla madre cure amorevoli, senza l’interesse
di un tornaconto pecuniario. Per cui in casa non esiste né pace, né armonia, ma solo violente discussioni tra fratelli per un interessato egoismo
economico. L’anziana donna allora, con l’aiuto di una sua amica, fa finta
di essere uscita di senno al fine di constatare quanto i tre figli riescano
a tirare la corda dando vita a divertenti episodi.
Ma la corda ad un certo punto si spezza e...

“Se votare facesse qualche differenza non ce lascerebbero fare”
affermava Mark Twain. Questa storia racconta di una competizione
elettorale ambientata in una società che comincia a fare fatica a credere
nel sistema democratico, che evidenzia alcune criticità ricorrenti, che
si è persuasa del distacco tra eletti ed elettori e che “legge” il voto in
maniera piuttosto utilitaristica. L’animale politico, pur di essere eletto,
spende tutte le sue energie possibili e ricorre a tutti i piccoli artifici per
riuscire nell’intento. Anche nel nostro caso la famiglia che viene coinvolta
dal ciclone della politica, non si tirerà indietro rispetto agli inviti che le
pervengono dalle due liste che concorrono al governo del comune, anzi
si ingegnerà per trovare soluzioni bipartisan. Ha ragione pertanto Mark
Twain quando esprime il dubbio che il voto non ha significato, oppure
bisogna ancora credere che il cittadino conti qualcosa? La storia non
dà risposta, solleva solo qualche dubbio in merito.

ore 20,00
cena in piazza

COMUNE DI CITERNA
Corso Giuseppe Garibaldi - 06010 Citerna (PG)
Tel. 075 8592237 (interno 225)
www.citerna.net - comune@citerna.net
in collaborazione con:

informazioni
Orario spettacoli - ore 21,00
Costo biglietto e 6,00
Costo abbonamento e 30,00

REGIONE UMBRIA

Prenotazioni presso il Comune di Citerna
Tel. 075 8592237 (infopoint interno 225)
UNIONE ITALIANA
LIBERO TEATRO
Umbria

