Teatro Stabile di Roma®
Al via la Stagione Teatrale 2018/19 dal titolo:
È STATO UNO SPETTACOLO BELLISSIMO
(sottotitolo: SI SONO TUTTI DIVERTITI)
come il Teatro Stabile di Roma® vuole conquistare la Capitale.
Con una rocambolesca dichiarazione, arriva la nuova stagione del Teatro Stabile di Roma®.
Importanti le collaborazioni: a cominciare da quella con Stefano Benni, autore di un inedito scritto
proprio per la Compagnia dello Stabile, in scena a Febbraio 2019, e addirittura attore di uno spettacolo
che vedremo in Aprile 2019. Entrambi i lavori portano la regia della giovanissima Giorgia Mazzucato,
allieva di Fo e Rame, Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival e Direttore Artistico
dell’intera stagione, accompagnata da Maria Beatrice Alonzi, definita La Digital Artist Italiana dalla
stampa estera e Direttore Esecutivo dello Stabile. “Dirigo un autore tradotto in più di 30 lingue in tutto
il mondo, è come se BoJack Horseman facesse la regia per Clint Eastwood” dice, ridendo, la
Mazzucato. Benni sarà anche insegnante della Scuola del Teatro Stabile, con altri nomi noti come quelli
di Max Vado e Paolo Rossi.
Le due direttrici, rientrate dal successo della tournée statunitense, mettono ancora una volta i giovani,
letteralmente, al centro della scena. Inaugurano la stagione dello Stabile con un testo di Jacopo Neri,
classe ‘95, giovanissimo ma con una già lunga lista di riconoscimenti come l’ultimo Hystrio 2018. Lo
spettacolo dal titolo TetATet, sarà in scena dal 04 al 07 Ottobre 2018 al Teatro Anfitrione. Protagonista
un altro premio Hystrio (2017) e Miglior Attore dello Stabile di Roma: Francesco Guglielmi, in una
pièce, dice la Mazzucato “preparata con una tecnica che lascerà gli spettatori a bocca aperta. A
chiedersi se quello che stanno guardando sia reale oppure…”.
Tornano poi i successi dell’improvvisazione teatrale come Login (sold-out in italia per tre anni di fila)
insieme alle novità come La vigilia di Natale o San Valentino: ti odio. Da gennaio, ogni primo giovedì
del mese: la rassegna Teatro e F*ga (dove * sta per una U) in promozione a 5€ per tutti gli
universitari. “Abbiamo avviato una collaborazione con diversi spazi teatrali della città” dice la
Mazzucato che, quest’anno, lascia la vecchia sede di Via Assisi per dare spazio a diverse strutture che
possano contenere scuola e messe in scena “dedicando la nostra intera stagione a tutti coloro che
hanno accompagnato la loro vita al teatro e oggi non ci sono più. Abbiamo così chiamato il cartellone:
È stato uno spettacolo bellissimo. Crediamo vi sia una svolta da affrontare, il titolo della stagione è
anche un monito a ricordarci che quello che abbiamo già fatto si sia concluso: ora siamo parte di un
nuovo cambiamento. Abbiamo il desiderio portare ancora più persone a teatro: un teatro accessibile,
accattivante, ben recitato, fatto di grandi storie”. “Ci siamo chieste se ci fosse modo di riempire lo
spazio” aggiunge la Alonzi ”tra le grandi produzioni comiche, il musical e il teatro di performance;
categorie molto rigide e presenti nella scena romana che, a volte, hanno fatto sì che il teatro venisse
percepito solo come troppo costoso o noioso o incomprensibile. L’anno scorso siamo riusciti a fare
qualcosa di completamente diverso ottenendo il plauso di tutto il nostro pubblico, quest’anno andremo
oltre: avvicinandoci ad avere una sede in ogni quartiere universitario o popolare, integrando la
massiccia offerta teatrale e formativa della capitale al meglio delle nostre possibilità.”
Le due produttrici, fino alla metà di ottobre, saranno anche impegnate con le audizioni della Scuola del
Teatro Stabile, dove insegnano il loro Metodo MIT®, quest’anno esportato ad Hollywood, al Berg
Studios di Los Angeles, e all’università di New York City.

TetATet in scena dal 04 al 07 Ottobre 2018 al Teatro Anfitrione in Via di San Saba 24 (Aventino) a
Roma.
Scritto da Jacopo Neri, regia di Giorgia Mazzucato
Una stanza e il suo doppio. Due personaggi e i loro pensieri. Un perfetto equilibrio speculare ora rotto.
Il pubblico si immerge in una storia e nella sua copia, arrivando a confondere il concetto stesso di
realtà. Una storia come tante altre che finisce come una storia come nessuna.
con Francesco Guglielmi, Giacomo De Rose, Noemi Pallotto, Ludovica Bove e Laura Rotalinti.
Una produzione Teatro Stabile di Roma® e Eat The Catfish
Biglietti: biglietti@lasiti.it - Intero 15 € - Ridotto 12 € (Per ottenere un biglietto ridotto basta prenotarsi
via mail).
Stagione Teatrale del Teatro Stabile di Roma® 2018/19 dal titolo:
È STATO UNO SPETTACOLO BELLISSIMO (sottotitolo: si sono tutti divertiti)
2018:
LOGIN il 23, 25 e 26 Novembre
LA VIGILIA DI NATALE dal 20 al 23 Dicembre
2019:
TEATRO E F*GA (costa poco) - Il 10 gennaio, 07 Febbraio, 7 Marzo, 4 Aprile e 2 Maggio
SAN VALENTINO: TI ODIO dal 14 al 17 Febbraio
STEFANO BENNI E STO dal 28 Febbraio al 3 Marzo
COMUNQUE dal 21 al 24 Marzo
CORTAZARIANA dal 9 al 14 Aprile
TRILOGIA DI UN CORPO (IN PUNTO DI MORTE) dal 3 al 5 Maggio
VETRINA STABILE dal 23 al 26 Maggio.
L’intero cartellone è disponibile sul sito teatrostabilediroma.it

Teatro Stabile di Roma®
e

Eat The Catfish
Presentano

TetATet
TEATRO ANFITRIONE
4-7 OTTOBRE
Scritto da Jacopo Neri
Diretto da Giorgia Mazzucato
Con Francesco Guglielmi, Giacomo De Rose, Noemi Pallotto, Ludovica
Bove e Laura Rotalinti
Responsabile di produzione Livia Allegri
Arriva la nuova stagione del Teatro Stabile di Roma®. Importanti le collaborazioni:
a cominciare da quella con Stefano Benni, autore di un inedito scritto proprio per
la Compagnia dello Stabile, in scena a Febbraio 2019, e addirittura attore di uno
spettacolo che vedremo in Aprile 2019. Entrambi i lavori portano la regia della
giovanissima Giorgia Mazzucato, allieva di Fo e Rame, Miglior Artista Internazionale
al San Diego Fringe Festival e Direttore Artistico dell’intera stagione, accompagnata
da Maria Beatrice Alonzi, definita La Digital Artist Italiana dalla stampa estera e
Direttore Esecutivo dello Stabile. “Dirigo un autore tradotto in più di 30 lingue in
tutto il mondo, è come se BoJack Horseman facesse la regia per Clint Eastwood”
dice, ridendo, la Mazzucato. Benni sarà anche insegnante della Scuola del Teatro
Stabile, con altri nomi noti come quelli di Max Vado e Paolo Rossi.
Le due direttrici, rientrate dal successo della tournée statunitense, mettono ancora
una volta i giovani, letteralmente, al centro della scena. Inaugurano la stagione
dello Stabile con un testo di Jacopo Neri, classe ‘95, giovanissimo ma con una già
lunga lista di riconoscimenti come l’ultimo Hystrio 2018. Lo spettacolo dal titolo
TetATet, sarà in scena dal 04 al 07 Ottobre 2018 al Teatro Anfitrione. Protagonista
un altro premio Hystrio (2017) e Miglior Attore dello Stabile di Roma: Francesco
Guglielmi, in una pièce, dice la Mazzucato “preparata con una tecnica che lascerà
gli spettatori a bocca aperta. A chiedersi se quello che stanno guardando sia reale
oppure…”.
In scena una stanza e il suo doppio. Due personaggi e i loro pensieri. Un perfetto
equilibrio speculare ora rotto. Il pubblico si immerge in una storia e nella sua copia,
arrivando a confondere il concetto stesso di realtà.

Teatro Anfitrione
Via San Saba 24, Roma
Info 065750827
info@teatrostabilediroma.it
teatrostabilediroma.it
Da giovedì 4 a sabato 6 ottobre ore 20.30
Domenica 7 ottobre ore 18.30
BIGLIETTI:
Intero: 15 €
Ridotto: 12 € (prenotando via mail a biglietti@lasiti.it)

Ufficio stampa Silvia Signorelli Mob. +39 338 9918303 signorellisilvia@libero.it
Monica Menna – ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication Twitter: @silviasignore
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Teatro Stabile di Roma®
presenta

LOGIN
Quattro Account in cerca d’Autore
Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato
Con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Vado
Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Simona Faustino
Ventapane, Lorenzo Giovannetti, Ludovica Bove e Giorgia
Mazzucato
Luci di Andrea Vannini
SINOSSI
Il Teatro Stabile di Roma® porta in scena la prima ESCAPE ROOM teatrale al mondo, Il
primo ESCAPE PLAY® insieme a Massimiliano Vado.
I personaggi dello spettacolo avranno infatti un massimo di 60 minuti per convincere il
pubblico a lasciarli in scena.
Come? Gli spettatori lo scopriranno proprio pochi minuti prima di iniziare, in totale libertà e
(per chi lo preferirà) anche nel più completo anonimato.
Gli attori tenteranno di convincere il pubblico a restare in scena, solo grazie alle personalità
che gli sono state assegnate proprio dagli spettatori, in un vortice di storie ad incastro
comiche o drammatiche. Anche questo, sarà solo il pubblico a deciderlo.
Ma allo spettatore non verrà chiesto solo di creare il profilo per uno degli attori in scena:
durante lo spettacolo, infatti, il pubblico voterà con un LIKE il proprio personaggio preferito,
sacrificando l’esistenza di uno degli altri. Quello con il minor numero di preferenze avrà
perso e pagherà la sconfitta con la propria esistenza. Cessando di essere, per sempre.
Ogni sera un evento unico, irripetibile, completamente diverso, basato proprio sulle scelte
degli spettatori in sala.
INFORMAZIONI
Giorgia Mazzucato e Maria Beatrice Alonzi ideatrici, produttrici dello spettacolo e
direttrici del Teatro Stabile di Roma®, affrontano la presenza dei social network nella nostra
vita in modo divertente e appassionante. Mischiando l’ultima frontiera internazionale
dell’intrattenimento (l’Escape Room) con la più antica delle arti: il teatro; finalizzando un
lavoro suggestivo e mai banale che tiene incollato lo spettatore alla sua poltroncina per
tutta la durata del singolare spettacolo.
“Esistiamo nella realtà pur non esistendo sui social network?”
Questa la domanda che si sono poste stavolta le due giovani artiste: la Mazzucato allieva
di Dario Fo e Franca Rame e la Alonzi, definita dalla stampa estera la digital artist italiana
con i suoi 6 milioni di click.
La risposta? Solo il pubblico in sala sarà chiamato a rispondere, sera dopo sera, a qualcosa
di irripetibile.
Per il quarto anno consecutivo Login - Quattro Account in cerca d’Autore torna a Roma,
dopo aver collezionato una lunga lista di sold-out e riconoscimenti in tutto il mondo.

Il pubblico romano verrà accolto dal 22 al 25 Novembre al Teatro Anfitrione per assistere
alla potenza del reale che incontra il virtuale. Chi vincerà? Come sempre negli spettacoli
del Teatro Stabile di Roma®, il pubblico: questo è certo.
LO SPETTACOLO
Questo non è uno spettacolo normale.
Gli attori che saranno in scena, non sanno cosa succederà loro, chi saranno e cosa diranno.
Le storie che li vedranno protagonisti, i personaggi che interpreteranno, saranno solo e
soltanto quelli che il pubblico chiederà loro di mettere in scena.
Questo spettacolo si chiama LOGIN perché i quattro attori che calcheranno le scene,
attraverseranno il confine fra il mondo reale e il mondo virtuale, accedendo ad un account
che ancora non è stato creato, che ancora non conoscono ma che per tutta la durata dello
spettacolo sarà il loro.
La loro unica possibilità di esistere.
La loro unica possibilità di non rimanere dietro le quinte.
Saranno gli attori infatti, in un massimo di 60 minuti, a dover convincere il pubblico a non
eliminarli.
Il pubblico sarà sempre l’unico, vero moderatore dello spettacolo: creando l’identità dei
personaggi che vorrà vedere, prendendosi gioco di loro, mettendoli in difficoltà.
Il pubblico sarà chiamato a votare finché non li avrà eliminati tutti, tranne uno, fino ad allora:
lo spettacolo non potrà finire e gli attori non saranno liberi da questo mondo.
Un mondo che, pur non esistendo, prende vita tutti i giorni con i nostri commenti, le nostre
opinioni, le nostre foto, condivisioni, etc. giorno, dopo giorno, dopo giorno.
Lo vedrete in scena. E gli attori? Saranno abbastanza coraggiosi da fare Login?

TEATRO ANFITRIONE,
Via di San Saba 24, Roma
Da Giovedì 22 a Sabato 24 Novembre 2018: ore 20.30
Domenica 25 Novembre: ore 18.30
BIGLIETTI
Intero 15 € - Ridotto 12 € (per ottenere un biglietto ridotto basta prenotare)
PRENOTAZIONI
È possibile prenotare a questo link http://bit.ly/login-biglietti oppure inviando
una mail a biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al
+393932307974
Ulteriori info al sito: www.teatrostabilediroma.it
Ufficio stampa Silvia Signorelli
Mob. +39 338 9918303 signorellisilvia@libero.it
Monica Menna – ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication Twitter: @silviasignore
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La Vigilia di Natale
La vostra assurda famiglia
TEATRO KEIROS
Via Padova 38/a, Roma (ZONA Piazza Bologna)
PRIMA NAZIONALE
Da Giovedì 20 Dicembre a Sabato 22 Dicembre 2018, ore 20.30
e Domenica 23 Dicembre 2018, ore 18.30
Una produzione Teatro Stabile di Roma®
SINOSSI
La Vigilia di Natale è la giusta preparazione agli incontri di famiglia che
avverranno durante le Feste.
Gli spettatori verranno accolti dallo staff che servirà loro… uno spettacolo
interattivo. Saranno gli stessi membri del pubblico a scegliere i personaggi
della surreale e divertentissima tagliata di panettone alla quale assisteranno.
Che parenti vorrete vedere in scena? Quali sono i loro segreti? Cosa nasconde
il loro passato? É tutto nelle vostre mani, in scena nello spettacolo più
divertente di tutto il Natale.
Ogni sera un evento unico, irripetibile, completamente diverso, basato proprio
sulle scelte degli spettatori in sala.
INFORMAZIONI
La produzione dello spettacolo è affidata al Teatro Stabile di Roma®,
capitanato dalle giovanissime Giorgia Mazzucato, allieva di Fo e
Rame, Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival e Direttore
Artistico dell’intera stagione, e Maria Beatrice Alonzi, Direttore Esecutivo
dello Stabile, definita dalla stampa estera La Digital Artist Italiana, con i suoi 6
milioni di click.
Dopo i sold-out degli ultimi mesi, lo Stabile porta in scena un'irriverente versione
del classico appuntamento di Natale, amato e temuto da ogni famiglia: il momento
della vigilia, lo scambio dei regali, l'incontro con i parenti, per chi è da solo o ha una
famiglia piena fino all’ottavo grado. Tutto completamente deciso dal pubblico.

LO SPETTACOLO
La Vigilia di Natale
Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato
Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Livia Allegri, Maria
Caterina Catroppa, Lorenza Molina e Giorgia Mazzucato.
Luci di Andrea Vannini
BIGLIETTI
Intero 15 € - Ridotto 13 € (per ottenere un biglietto ridotto basta prenotare)
È possibile prenotare a questo link http://bit.ly/la-vigilia-di-natale oppure
inviando una mail a biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al
+393932307974
Ingressi riservato ai Soci (la tessera del Teatro Keiros verrà offerta a tutti gli
spettatori dal Teatro Stabile di Roma®)
Ulteriori info al sito: www.teatrostabilediroma.it
Ufficio stampa Silvia Signorelli
Mob. +39 338 9918303 signorellisilvia@libero.it
Monica Menna – ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication Twitter: @silviasignore

Teatro e f*ga
( u* )
Da Giovedì 10 Gennaio,
ogni primo Giovedì del mese
ore 20.30
TEATRO KEIROS
Via Padova 38/a, Roma (ZONA Piazza Bologna)
Una produzione Teatro Stabile di Roma®
SINOSSI
Teatro e f*ga è uno spettacolo pensato appositamente per gli universitari.
Perché? Perché costa poco (e fa anche ridere).
Il mondo dell’università visto dal basso? Visto dall’alto? Visto da destra? No.
Visto sempre dritto in fondo, alla rotonda a sinistra.
Il giovane pubblico potrà divertirsi decidendo cosa vedere del proprio
passato, presente e futuro universitario.
Sognate di vedere un professore alle prese con un avventura epica? Sognate
di modificare l’esito di un vostro esame? Sognate una scena romantica
imprevista? E se foste voi il rettore? Senza trascurare il lato goliardico, sia
chiaro.
Questa è la sede giusta per vedere realizzarsi ogni desiderio voyeristico.
Ma le sorprese non finiscono qui: per una sera saranno proprio i giovani
studenti seduti in platea a passare dall’altro lato e promuovere o bocciare
gli attori, decidendo chi sarà l’unico a indossare il tocco e laurearsi.
Ogni sera un evento unico, irripetibile, completamente diverso, basato
proprio sulle scelte degli spettatori in sala.
INFORMAZIONI
La produzione dello spettacolo è aﬃdata al Teatro Stabile di Roma®,
capitanato dalle giovanissime Giorgia Mazzucato, allieva di Fo e
Rame, Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival e
Direttore Artistico dell’intera stagione, e Maria Beatrice Alonzi, Direttore
Esecutivo dello Stabile, definita dalla stampa estera La Digital Artist Italiana,
con i suoi 6 milioni di click.

Dopo i sold-out degli ultimi mesi, lo Stabile inizia questo nuovo progetto con
l’intento di rendere accessibili spettacoli di grande qualità agli studenti universitari
e al quartiere di Piazza Bologna, a Roma. Un Teatro nuovo e sorprendente,
ponendo al centro dell’attenzione proprio il giovane pubblico.

LO SPETTACOLO
Teatro e f*ga
Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato
In scena Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi e gli attori della
Compagnia del Teatro Stabile di Roma®
Luci di Andrea Vannini
BIGLIETTI
Ridotto per gli studenti: 5 €
Intero: 15 €
Altri ridotti: 12 € (per ottenere un biglietto ridotto basta prenotare)
È possibile prenotare a questo link http://bit.ly/teatro-e-fga oppure inviando
una mail a biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al
+393505973485
Ingressi riservato ai Soci (la tessera ha un costo di 3 € una tantum valido per
tutti gli spettacoli della stagione)
Ulteriori info al sito: www.teatrostabilediroma.it
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Giorno&Notte

giovedì
7 febbraio

PARCO DELLA MUSICA Le composizioni del “Prix de Rome” dirette da Mikko Franck

Ravel, un omaggio Capitale
Mikko Franck, direttore ospite principale dell’orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (nella foto), e il pianista francese Jean-Yves
Thibaudet insieme sul podio per il
Concerto in Sol di Maurice Ravel. In
programma anche stesso autore
composte per il Gran Prix de Rome:
La Nuit, L’Aurore, Tout est lumière,
interpretate dal soprano Donika Ma-

Rodolfo Laganà
Il romano fa l’indiano
Giancarlo Leone

DOVE,COME
QUANDO

I

Rodolfo Laganà
in Toro Sedato
reloaded, da
oggi al 3/03 al
Salone
Margherita, via
Due Macelli 75,
biglietti: palco
con cena 65
euro; poltronissime 35 euro,
poltrone 25
euro. Info
066791439
www.salone
margherita.com

Al Salone Margherita da oggi
con la nuova versione rivisitata
del successo “Toro Sedato”
«Uno show più completo nei movimenti
coreografici con luci di
scena migliorate».
Perché Toro Sedato?
«Un gioco di parole
che è piaciuto a me e
agli altri due autori,
Paola Tiziana Cruciani
e Roberto Corradi. Volevamo riassumere in
un titolo la filosofia

appuntamenti

taj, del Coro di Santa Cecilia, e dal
tenore Murat Can Guven, allievo di
Fabbrica Young Artist Program del
Teatro dell’Opera di Roma. In chiusura la Sinfonia in re del belga César Franck.
V.le P. de Coubertin 30, oggi alle
19,30; domani alle 20,30, sabato alle
18, biglietti da 19 a 52 euro,
www.auditorium.com

L’evento

n principio era Toro Seduto, leggendario capo Sioux,
poi è arrivato un successore sui generis, Toro Sedato, con tanto di
copricapo fatto di piume e un perfetto travestimento di pellerossa.
Ora è la volta della versione rivisitata e corretta, un sequel, insomma, Toro Sedato reloaded. A portarlo in scena, dopo il successo
del precedente, è sempre Rodolfo Laganà.
«Quest’anno ci sono
due nuove canzoni e
una novità nel cast. Al
posto di Debora Johnson che era con me la
scorsa stagione, ci sarà
Jacqueline Ferry, attrice, cantante, ballerina,
molto brava. L’ho conosciuta all’epoca della versione teatrale di
Full Monty, interpretava mia moglie. Sarà
lei, tra l’altro, a cantare le canzoni composte da Sasà Flauto. Anche il finale cambierà».
E da regista che ne
pensi?

25

del romano che tante
volte gioca a fare l’indiano e prendere in giro, con ironia, chi fa
finta de nun capì, per
convenienza, per avere un piccolo privilegio, per non fare quello che dovrebbe fare».
Un pensierino alla
tivù?
«C’è qualcosa in bal-

lo, uno spettacolo da
protagonista, ma ci devo pensare non una,
ma cinquemila volte».
Che c’è nel futuro
di Rodolfo Laganà?
«Fino al 3 marzo sarò in scena con questo
spettacolo, poi inizierò
le prove di una commedia scritta e diretta
da Stefano Reali, intitolata Amici per la pelle,
che mi vedrà accanto
a Massimo Wertmuller. Il debutto è previsto a fine marzo al teatro Sette».
riproduzione riservata ®

Love’s Kamikaze

Turandot

TEATRO MARCONI
Sul palco Marco Rossetti
e Giulia Fiume raccontano
un tema tanto sofferto
quanto attuale, quello del
conflitto israeliano-palestinese. Con una tensione
teatrale di grande efficacia il testo riflette sulla
contemporaneità e sulle
motivazioni di due giovani
innamorati, lui palestinese, lei ebrea, ciascuno
inevitabile rappresentante
involontario del proprio
popolo. Scritto da Mario
Moretti, regia di Claudio
Boccaccini.
Viale G. Marconi 698e, da
oggi al 17/02, bigl. da 20
a 24 euro, 065943554

TEATRO ARGENTINA
Marco Plini porta in scena
l’opera musicata da Puccini interpretata dall’Opera
di Pechino. Un incontro
internazionale nella tradizione tra Asia e Europa
(coproduzione tra China
National Peking Opera
Company, Ert e Metastasio di Prato).Tra le forme
più sublimi di rappresentazione teatrale orientale:
teatro, danza, musica, ma
soprattutto arte attoriale
(l’attore dedica la sua vita
al perfezionamento del
gesto artistico).
Largo di Torre Argentina
52, fino a domenica,
da 22 a 44 euro,
www.teatrodiroma.net

Teatro e f(*)ga
TEATRO KEIROS
Spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia
Mazzucato basato sulle
scelte degli spettatori.
In scena Maria Beatrice
Alonzi, Francesco Guglielmi e gli attori della Compagnia del Teatro Stabile
di Roma.
Via Padova 38/a,
oggi e ogni giovedì del
mese, bigl. 12-15 euro,
393505973485

Letizia va alla guerra
TEATRO DELLA COMETA
Tre grandi donne, due
guerre mondiali, un sottile
fil rouge ad unirle: uno
stesso nome, un unico
destino. In Letizia va alla
guerra, la suora, la sposa
e la puttana di Agnese
Fallongo, in scena con
Tiziano Caputo, regia di
Adriano Evangelisti.
Via del Teatro Marcello 4,
fino al 17/02, bigl. da 18
a 25 euro, 066784380

Jean Renoir
e i maestri del
realismo poetico
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Inaugura sabato la rassegna rende omaggio al
grande regista francese a
40 anni dalla scomparsa.
Per riscoprire sul grande
schermo e a ingresso
gratuito alcuni dei capolavori più amati da La
grande illusione a La regola del gioco, da L’angelo del male a Il fiume, ma
anche titoli mento noti
come Toni, Il delitto del
Signor Lange o La notte
dell’incrocio, primo film
dellal storia con protagonista il commissario
Maigret.
Scalinata di via Milano
9a, ore 21, ingresso
libero fino esaurimento
posti (assegnati un’ora
prima) prenotazione solo
con membership card,
info www.palazzoespo
sizioni.it
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San Valentino: ti odio
Ricordarsi che Valentino prima di diventare santo è stato torturato e
decapitato
Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato
Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Giorgia Mazzucato,
Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Lorenzo Giovannetti
Luci di Andrea Vannini
Una produzione Teatro Stabile di Roma®
Sei attori, quindici possibili coppie. Tre quelle decise dal pubblico ogni sera. Tre storie di cui decidere
inizio, vita, morte, miracoli, personalità, tradimenti ed eventuale fine. Chi decide? Ovviamente il
pubblico. Venite in teatro per inventare i personaggi e le relazioni che desiderate vedere in azione,
sedetevi in platea per distruggere o salvare le coppie a vostro gradimento. Volete creare la più bella
storia d’amore mai esistita che in confronto Romeo e Giulietta erano dei fannulloni adolescenti? Volete
crearla e distruggerla peggio di come abbia fatto l’iceberg con Jack e Rose in Titanic? La volete duratura
come quella tra Victoria e David Beckham o fulminea come quella tra Asia Argento e Fabrizio Corona?
Si amano? Non si amano? Uno dei due fa finta? C’è un terzo? A voi la scelta. A voi la freccia. San
Valentino: ti odio -> dove il pubblico è Cupido.
Ogni sera un evento unico, irripetibile, completamente diverso, basato proprio sulle scelte degli spettatori
in sala.
La produzione dello spettacolo è affidata al Teatro Stabile di Roma®, capitanato dalle giovanissime
Giorgia Mazzucato, allieva di Fo e Rame, Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe
Festival e Direttore Artistico dell’intera stagione, e Maria Beatrice Alonzi, Direttore Esecutivo dello
Stabile, definita dalla stampa estera La Digital Artist Italiana, con i suoi 6 milioni di click.

TEATRO KEIROS
PRIMA NAZIONALE

da giovedì 14 a sabato 16 febbraio ore 20.30, domenica 17 ore 18.30,
Via Padova 38/a, Roma (zona metro Piazza Bologna)
BIGLIETTI
Intero: 15 € Ridotto: 13 € (per ottenere un biglietto ridotto è sufficiente prenotare)
PRENOTAZIONI
È possibile prenotare al link http://bit.ly/san-salentino-ti-odio oppure inviando una mail a
biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al +393505973485
Ulteriori info sul sito: www.teatrostabilediroma.it

Ufficio stampa Silvia Signorelli Mob. +39 338 9918303 signorellisilvia@libero.it
Monica Menna – ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication Twitter: @silviasignore

Pagina
Foglio

14-02-2019
16/21
1/2

123910

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

La Siti – Teatro Stabile di Roma
presenta

Il Signor Odio
Le ragazze terribili del teatro italiano ci riprovano con 1,000,000,000 di
followers (o quasi).
Uno spettacolo di Stefano Benni e Giorgia Mazzucato
mai rappresentato in Italia
Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Giorgia Mazzucato,
Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Margherita Maggio,
Amandine Delclos e Gianluca Piacentini
Scritto da Stefano Benni e Giorgia Mazzucato
da un’idea di Maria Beatrice Alonzi
Regia di Giorgia Mazzucato
Luci di Andrea Vannini
Una produzione Teatro Stabile di Roma®
"All'odio che vi muove, io non rispondo. Il Signor Odio muore e con lui tutti i mali del mondo."
Giorgia Mazzucato
Le ragazze terribili del teatro italiano ci provano ancora e stavolta con un miliardo di utenti. O quasi.
Giorgia Mazzucato (allieva di Fo e Rame) e Maria Beatrice Alonzi (definita dall'agenzia di stampa
estera AFP "the Italian Digital Artist"), capitani del nuovo Teatro Stabile di Roma®, quest'anno hanno
bussato alla porta del Maestro dei maestri: Stefano Benni che, con loro, confeziona due spettacoli per la
stagione. Il primo, scritto dall'autore e dalla Mazzucato stessa, ci racconta di un mondo (il nostro) dove
vi è una sola differente anomalia: un utente da un miliardo di followers.
Stefano Benni si unisce a Giorgia Mazzucato nella scrittura di uno spettacolo basato su un'idea di Maria
Beatrice Alonzi: basta una malelingua per distruggere l'uomo più buono del mondo? Bastano 15 persone
per farne fuori quasi un miliardo? Lo scopriremo al Teatro Keiros, dal 28 febbraio al 03 marzo, a Roma,
per la prima nazionale di un atteso spettacolo dello Stabile che, collezionando sold-out in questa
stagione 2018/19, è pronto ad accettare una nuova sfida. In scena, oltre alle ragazze, l'intera Compagnia
Stabile e l'attore Francesco Guglielmi, già Premio Hystrio 2017.
In questo momento nel mondo gli utenti di Instagram sono 1,000,000,000 (un miliardo). Cosa
succederebbe se esistesse un solo utente che li raggiunge tutti... o quasi? Se ci fosse un solo essere umano,
dietro un profilo, dal nome Il Signor Odio, seguito da un miliardo di utenti? Cosa succederebbe se questo
profilo fosse seguito per un solo, unico, prezioso quanto anomalo motivo: Il Signor Odio esiste ed è la
persona più buona del mondo. Non ha secondi fini, non ha scopi biechi, non ha desiderio di apparire.
Eppure questa sera, i suoi seguaci, stanno per passare da 999,999,999 a un miliardo ma a qualcuno, questa
cosa, non piace. Non piace affatto.
Il Signor Odio: haters gonna hate.

TEATRO KEIROS
Via Padova 38/a, Roma (zona metro Piazza Bologna)

PRIMA NAZIONALE
giovedì 28 febbraio, venerdì 1 e sabato 2 ore 20.30,
domenica 3 marzo ore 18.30
BIGLIETTI
Intero: 15 €
Ridotto: 13 € (per ottenere un biglietto ridotto è sufficiente prenotare)
PRENOTAZIONI
È possibile prenotare al link http://bit.ly/il-signor-odio oppure inviando una mail a biglietti@lasiti.it o
ancora con un messaggio WhatsApp al +393505973485
Ulteriori info sul sito: www.teatrostabilediroma.it

Ufficio stampa Silvia Signorelli Mob. +39 338 9918303 signorellisilvia@libero.it
Monica Menna Mob. +39 3289448311 ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication Twitter: @silviasignore
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MAURIZIO BATTISTA

«Lo show? Ispirato da mia figlia
e scritto insieme a mia moglie»

Il comico: «Metterò a confronto i tempi andati e quelli moderni»
Emiliana Costa

S

ul palco “interpreto me stesso, io sono il pubblico». Parola di Maurizio Battista, il comico che sarà
in scena con il nuovo
show Papà perché lo
hai fatto?, scritto dalla
moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D’Angelo. Una piéce, tutta da ridere, sui “tempi andati”
messi a confronto con
quelli moderni.
Insomma, si parlerà
di ieri e di oggi
«Tutto nasce dalla domanda che mi ha posto mia figlia quando
sono uscito dalla casa
del Grande Fratello Vip
“Perché lo hai fatto?” Si
parla delle scelte della
vita quotidiana, poi, come sempre, andrò dove vuole il pubblico.
Parteciperà anche Stefano Borgia».
Toccherà anche l’attualità?
«Parlerò di attualità,
ma dal punto di vista
sociale. Non mi pare il
momento di parlare di
politica. Adesso, chi
non ne parla è il vero rivoluzionario. E poi con
chi ti schieri?»
Lei dice che ai suoi
spettacoli non ci sono
né politici, né calciatori. Solo amici
«Non si può fare il comico se non hai sofferto, la sofferenza ti avvicina alla gente. Per questo ci sono solo amici.

Io non mi sento superiore al pubblico, sono
uno di loro. Poi c’è chi
si sente Charlie Chaplin e non è nessuno».
Qualche nome?
«Magari neanche se
ne rendono conto, non
vorrei lo scoprissero così (ride)».
Il suo successo parte
dal bar di famiglia
«Esatto. Rimane un
bar, chiamato teatro.
Non avendo frequentato l’Actors studio o le

grandi scuole, ho imparato sulla strada, “rubacchiando” la tecnica
ai maestri come Gigi
Proietti e Aldo Fabrizi.
L’autodidatta si arrangia».
Lo scorso autunno
la partecipazione al Gf
Vip. Cosa ha capito da
quell’esperienza?
«Che non va rifatta
(ride). Per motivi caratteriali e d’età. Dovrebbero fare due case del
Gf Vip, per i giovani e i

meno giovani. Il confronto generazionale
non esiste. Alcuni 25enni oggi si sentono già
arrivati. Che poi per essere “vip” dovresti aver
fatto qualcosa».
Chiudiamo con la
sua squadra del cuore?
«La Roma cerca ancora degli equilibri, la difesa è fragile. Che devo
dì? Ce la combattiamo».
riproduzione riservata ®

DOVE, COME
QUANDO

Maurizio Battista in “Papà perché lo hai
fatto”, dal 5 al 31/03, teatro Olimpico,
p.za G. da Fabriano 17, teatroolimpico.it

TEATRO SISTINA Debutta la versione italiana del musical di Andrew Lloyd Webber

A School of Rock, Lillo fa il prof
Un insegnante di musica stravagante e visionario – interpretato da Pasquale Lillo Petrolo
- che trasforma una classe di
ragazzi in una rock band di
successo. Arriva al Sistina
School of Rock, celebre musical che Andrew Lloyd Webber
ha tratto dall’omonimo film
di Richard Linklater del 2003.
Lo spettacolo sarà in scena
con la regia e l’adattamento
in italiano di Massimo Romeo
Piparo. Il prestigioso titolo internazionale, per la prima volta in lingua non inglese, debutta in un allestimento tutto
italiano, prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina. Nei panni di Dewey Finn il chitarrista irriverente che
nel film aveva il volto di Jack
Black - ci sarà per l’appunto
Lillo (questa volta senza l’inse-

DOVE, COME
QUANDO
Pasquale “Lillo”
Petrolo come
Jack Black
nel film,
nella versione
teatrale italiana
di School of
rock, insieme
agli allievi
dell’Accademia
Sistina, dada
oggi al 31/03,
www.sistina.it

parabile Greg), pronto a debuttare nel suo primo musical. «Sono felice e molto emozionato per questa grande prova - ha spiegato - School of
Rock fa parte di quei pochissi-

mi film che rivedo ciclicamente. E poi Jack Black è esattamente il tipo di attore comico
che tento di essere, molto fisico e con quella dose di infantilismo che io stesso amo tirar

fuori tutte le volte che vado in
scena».
Accanto a Lillo, un cast di
venti performer e tre postazioni di band dal vivo, con quattordici giovani protagonisti tra
gli 11 e i 14 anni, cresciuti tra
i novanta allievi dell’Accademia Sistina. Il ruolo della preside Rosalie Mullins sarà interpretato da Vera Dragone, attrice di teatro e fiction al suo debutto nel musical.
«Ho fortemente voluto
School of Rock - ha detto Piparo - La musica, come strumento di elevazione spirituale. È
tutto qui il senso di questa meravigliosa storia dell’eterno Peter Pan che c’è in noi. Che
non vuole crescere, per non
dover affrontare il mondo tremendo dell’essere adulto».
(E. Cos.)
riproduzione riservata ®

TEATRO KEIROS Spettacolo inedito scritto con Stefano Benni

WEGIL TRASTEVERE Con Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio

GIORGIA MAZZUCCATO io e il signor Odio

SAVERIO RAIMONDO stand up comedy corale

Giorgia Mazzucato (allieva di Fo e Rame) e Maria
Beatrice Alonzi (“the Italian Digital Artist”), hanno bussato alla porta di
Stefano Benni che, con loro, ha confezionato lo
spettacolo Il Signor Odio,
un testo mai rappresentato in Italia (produzione
Teatro Stabile di Roma).
La trama? In un mondo

(il nostro) vi è una anomalia: un utente da un
miliardo di follower. È un
uomo buonissimo, senza
secondi finio, eppure il
suo seguito di follower
dà fastidio a qualcuno,
che prova a distruggerlo.
Via Padova 38a, oggi e
domani alle 20,30; domenica alle 18,30, 15 euro,
3505973485

Volto di punta di Comedy Central Italia (124
Sky) e voce tra le più rappresentative della stand
up comedy italiana, porta le sue ansie al
Co.Ro.–Voci Comiche Romane, il festival “corale”
di nuova comicità ideato
e diretto da Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio.
Un ora di nuda e cruda

comicità che, partendo
dal mondo di oggi e dalla vita quotidiana occidentale, attraversa la satira politica per sorvolare
un humour più leggero e
demenziale, spaziando
da aneddoti personali,
osservazioni, riflessioni e
fantasie.
Largo Ascianghi 5, oggi
alle 21, 0651681900
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Stand-Up Baby
Una produzione Teatro Stabile di Roma®
di e con Maria Beatrice Alonzi
musica dal vivo di Francesco Guglielmi
Maria Beatrice Alonzi è alta 149 centimetri e, a quanto pare, non è mai riuscita ad
arrivare allo sportello dello zucchero, ma a tutto il resto sì.
La protagonista è sola sul palco e il pubblico viene interpellato ogni tanto per sapere
cosa ne pensi. Ogni sera un pubblico diverso per uno spettacolo diverso dal
sapore americano (dove la stand-up comedy va da sempre alla grande) e che da noi
si chiama cabaret; se non fosse che Maria Beatrice, Bea per gli amici, non è
abbastanza alta per fare un comico intero, ne fa solo uno in formato baby. StandUp Baby infatti è il racconto delle avventure della sua vita, ma anche di quella degli
spettatori, con i quali interagisce per un’ora di risate e riflessioni su dove andiamo,
cosa facciamo, ma soprattutto che strada sia meglio prendere per andare a Corso
Francia, se il centro oppure la tangenziale.
Creando una favola tutta da ridere e che scompare, improvvisata, appena
raccontata, anzi, recitata, con tanto di voci e suoni. Alla chitarra, sul palco con lei,
Francesco Guglielmi. Entrambi attori, registi, impegnati nella Direzione del Teatro
Stabile di Roma®, produttore dello spettacolo, ancora una volta impegnato nella
creazione di un teatro accessibile, per un’ora di risate senza sosta.

TEATRO MANHATTAN
Via del Boschetto 58 (Quartiere Monti, METRO CAVOUR)

22-24 marzo
venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 18.30
BIGLIETTI Intero: 15 € - Ridotti: 12 €
È possibile prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stand-up-baby-58663919362
oppure inviando una mail a biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al
+393505973485
Ingressi riservato ai Soci (la tessera ha un costo di 2 € una tantum valido per tutti gli spettacoli della
stagione)

Ufficio stampa Silvia Signorelli Mob. +39 338.9918303
signorellisilvia@libero.it
Monica Menna – 328.9448311 ufficiostampasignorelli@gmail.com
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Teatro Stabile di Roma®
presenta

ULULUNA
con Stefano Benni
regia di Jacopo Neri
Sul palco anche gli attori del Teatro Stabile di Roma®:
Francesco Guglielmi, Chiara Cappelli, Amandine Delclos, Margherita
Maggio, Maria Caterina Catroppa, Francesco Renna, Valeria Pian,
Chiara Cappelli, Rachele Patanè, Lorenza Molina, Federica Ciminelli,
Lorenzo Giovannetti, Francesca Romana Filippo

PRIMA NAZIONALE
Dopo Il Signor Odio, portato in scena lo scorso febbraio da La Siti® - Teatro Stabile di
Roma® per un incredibile successo di pubblico e critica, Stefano Benni propone - in
prima nazionale - al Teatro Anfitrione lo spettacolo Ululuna che lo vede interprete e
in parte autore. In scena dal 9 al 14 aprile.
Ululuna è una veduta d'interni sull'opera di uno dei massimi autori del Novecento:
Cortazar. Alla regia Jacopo Neri, scelto dal maestro Benni per rappresentare la sua
idea di Cortazar. Neri, classe ‘95, giovanissimo, ha già all’attivo una lunga lista di
riconoscimenti e premi (come l’ultimo Hystrio 2018).
Stefano Benni, inedito e ancora una volta sorprendente, interpreta il vecchio Julio che
ricorda in punto di morte le storie e i personaggi che ha inventato, mentre, in parallelo,
un giovane Julio (i cui panni sono vestiti da Francesco Guglielmi) scopre lentamente
l'universo paradossale, onirico e fiabesco che sarà la sua letteratura. In particolare si
confronta con delle creature antropomorfe (interpretate dagli attori del Teatro Stabile
di Roma®) che raccontano il divertimento, la solitudine, il desiderio, incarnando vizi e
virtù della natura umana.
Cortazar ha ispirato la mia opera come forse nessun altro - dice Stefano Benni - volevo
che a portarlo in scena con me fossero i giovani nei quali credo, che stanno diventando
bravi, in un momento difficile per chi scrive e produce teatro. Con loro scommetto,
travolto dall’entusiasmo e dalla velocità di Beatriz [Maria Beatrice Alonzi, direttore
esecutivo del Teatro Stabile di Roma®, produttore dello spettacolo N.d.A], andando in
scena con attori giovanissimi e talentuosi. Nonostante questo pensate che, non a causa
mia, in tutto, facciamo più di 300 anni!

Quello dei racconti di Cortazar (passati attraverso le costole del Lupo Stefano Benni),
ispirazione di questo spettacolo, è un mondo parallelo in cui gli eventi e le situazioni di
tutti i giorni si animano nelle maniere più sorprendenti. Un pullover che tenta di
strangolare l'uomo che lo indossa. Un impiegato che, stressato, vomita decine di
coniglietti. Gocce di pioggia che si suicidano scivolando lungo il vetro di una finestra.
Gli elementi più casuali e anonimi del quotidiano prendono vita, letteralmente. Una vita
che a volte turba la nostra, minando il nostro esame della realtà, i nostri punti di
riferimento e le nostre prospettive, ma anche offrendoci nuove e più complesse
possibilità di senso. Inevitabile l'idea di portare questo mondo in teatro, luogo festivo
per antonomasia, dove tutto ciò che conosciamo come ordinario si fa, all'improvviso,
straordinario.

TEATRO ANFITRIONE
Via San Saba, 24

9-14 APRILE
da martedì a sabato ore 20.30, domenica ore 18.30
biglietti da 22€ a 13€
Link per l’acquisto dei biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ululuna-constefano-benni-spettacolo-teatrale-59376649156
Ufficio stampa Silvia Signorelli signorellisilvia@libero.it Mob. +39 338 9918303
Monica Menna ufficiostampasignorelli@gmail.com - 3289448311
Facebook: SiSicommunication - Twitter: @silviasignore
Sito www.comunicazioneeservizi.com
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Teatro Stabile di Roma®
presenta

TRILOGIA DI UN CORPO IN PUNTO DI MORTE
di e con Francesco Guglielmi

PRIMA NAZIONALE
Dopo lo straordinario successo di ULULUNA, con Stefano Benni, portato in scena lo scorso
aprile il Teatro Stabile di Roma® va avanti con le sue produzioni originali dando voce al giovane Francesco Guglielmi, già premio Hystrio 2017, per un one man show dalle tinte ciniche,
comiche, poetiche e, infine, intimiste.
Trilogia di un corpo in punto di morte, in scena dal 03 al 05 maggio al Teatro Manhattan
di Roma è il racconto dei racconti. Quello che parte dal migliore degli inizi: la fine.
Ciò che accomuna ogni storia, dalla più degna di nota a quella più straordinariamente ordinaria, è la fine. Tutte le storie finiscono. La storia di ogni vita, ad esempio, si conclude con la
morte, ultima stazione di un treno che non ha più fermate. Ma come si muore? Cosa succede,
in quell’attimo in cui la voce annuncia la fine della corsa, pochi istanti prima del capolinea?
Come vive un cervello la morte? Come vive un cuore l’ultimo rullo di tamburi? Che suono ha
il “canto del cigno”? In un corpo vivono diversi inquilini, perché solo l’anima finora ha potuto
dire la sua? Questa è la storia di un corpo e della sua meccanica, a pochi metri dall’ultima
fermata. Dopo un’ora lo spettacolo finisce.
Un lavoro di scrittura e interpretazione da parte del protagonista davvero accattivante e originale, per un’ora di teatro che tiene sospesi tra quello che è stato e quello che non sappiamo
davvero se arriverà mai. Riuscirà il nostro protagonista a salvarsi?
Gli spettatori lo scopriranno solo davvero… alla fine.
La produzione dello spettacolo è affidata al Teatro Stabile di Roma®, capitanato dalla Digital
Artist Maria Beatrice Alonzi, che ha regalato alla stagione romana teatrale un successo di pubblico e critica ad ogni messa in scena, per tutto l’anno.

TEATRO MANHATTAN
Via del Boschetto, 58

3-5 MAGGIO
venerdì e sabato ore 20.30, domenica ore 18.30
BIGLIETTI: Intero: 15 € - Ridotto: 13 €
È possibile prenotare al link https://www.eventbrite.com/e/trilogia-di-un-corpo-in-punto-di-morte-tickets60631910677 - Ingressi riservato ai Soci (la tessera ha un costo di 2 € una tantum)
Ufficio stampa Silvia Signorelli signorellisilvia@libero.it Mob. +39 338 9918303 Monica Menna ufficiostampasignorelli@gmail.com - 3289448311
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Teatro Stabile di Roma®
presenta

IL TEMPO NON ESISTE
È per questo che lo facciamo

Festival di Nuovo Teatro del Teatro Stabile di Roma®
Dopo lo straordinario successo di ULULUNA, di e con Stefano Benni, il Teatro Stabile di Roma
lancia un Festival a chiusura della vasta programmazione artistica del 2019 riportando in scena due
dei successi della stagione appena trascorsa e due spettacoli inediti, sotto il grande tema del tempo.
La rassegna Il tempo non esiste. (È per questo che lo facciamo) in scena dal 23 al 26 maggio al
Teatro Keiros di Roma trasporta lo spettatore in un mondo fantastico, al limite del tempo e dello
spazio, dove uccelli si radunano per decidere il destino del mondo, un uomo vive la morte attraverso
il dialogo dei suoi organi e uomini senza identità aspettano qualcuno che possa dare un senso alle
loro vite. Il tempo non è più quello scientifico misurato con precisione da orologi ultramoderni, ma
diventa il tempo dell’anima e delle emozioni, dove un secondo può sembrare un’eternità (se si sta
aspettando chi ci potrà portare alla salvezza) e dove cento anni possono passare rapidi come un
secondo.
Una rassegna sull’assurdo della vita e della morte dominate dal caso o forse no. Questo solo lo
spettatore sarà a deciderlo.
E se nemmeno la morte fosse la soluzione per uscire dal (non) senso della vita? Queste le domande
che gli attori, attraverso le pièces del ciclo di spettacoli, mescolando leggerezza e profondità, risate,
riflessioni e colpi di scena, faranno al pubblico in sala.
I registi: Francesco Guglielmi, classe ’94 e Jacopo Neri, classe ’95, entrambi già selezionati al premio
Hystrio, si confronteranno con il Teatro dell’Assurdo 2.0. Sul palco i giovani attori del Teatro Stabile
di Roma®, a dimostrare ancora una volta quanto l’establishment dello Stabile voglia puntare sul
riuscito mix di giovani talenti e scrittura importante.
La serata di sabato 25 maggio, torna ancora una volta Stand-Up Baby di e con Maria Beatrice Alonzi,
che dopo il sold-out di tutte le date di marzo, riporta a Roma per una sera la sua comicità frizzante
e completamente improvvisata, in una serata dallo stampo americano, senza copione e senza appigli.
Per perdere di nuovo la concezione nel tempo, questa volta, ridendo a crepapelle.
IL PROGRAMMA
Giovedì 23 maggio RENATORTO, inedito di Alessia Giovanna Matrisciano, per la regia di
Francesco Guglielmi. Con Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Federica Ciminelli, Amandine
Delclos, Margherita Maggio, Lorenzo Giovannetti, Lorenza Molina, Francesco Renna, Valeria Pian
Venerdì 24 maggio TRILOGIA DI UN CORPO IN PUNTO DI MORTE, di e con Francesco
Guglielmi.
Sabato 25 maggio STAND- UP BABY, di e con Maria Beatrice Alonzi, musiche dal vivo in scena
di Francesco Guglielmi
Domenica 26 maggio QUESTO NON È UNO SPETTACOLO DI BECKETT, per la regia di Jacopo
Neri. Con Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Amandine Delclos, Margherita Maggio, Valeria
Pian.

La produzione della rassegna è affidata al Teatro Stabile di Roma®, capitanato dalla Digital Artist
Maria Beatrice Alonzi, che ha regalato alla stagione romana teatrale un successo di pubblico e critica
ad ogni messa in scena, per tutto l’anno.

TEATRO KEIROS
Via Padova 38a (Metro B P.zza Bologna)
Dal 23 al 26 maggio 2019
da giovedì a sabato ore 20.30 - domenica pomeridiana ore 18.30
BIGLIETTI & ABBONAMENTI
ABBONAMENTI (acquistabili a questo link http://bit.ly/il-tempo-non-esiste e al botteghino la
prima sera di spettacolo)
3 spettacoli a scelta
INTERO: 40 €
UNDER 24 (compresi) e OVER 65: 30 €
verrà rihiesto un documento di identità al botteghino per provare l'età dichiarata in fase
d'acquisto
4 spettacoli (tutti gli spettacoli)
INTERO: 50 €
UNDER 24 (compresi) e OVER 65: 40 €
verrà rihiesto un documento di identità al botteghino per provare l'età dichiarata in fase
d'acquisto
BIGLIETTI SINGOLO SPETTACOLO
(acquistabili al botteghino)
INTERO: 15 €
RIDOTTO: 13 €
RIDOTTO UNDER 24 (compresi) e OVER 65: 12 €
(per ottenere un ridotto basta prenotare)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI SINGOLO SPETTACOLO
È possibile prenotare i biglietti mandando una mail a biglietti@lasiti.it o un messaggio
WhatsApp al +390692919708
Ufficio stampa Silvia Signorelli signorellisilvia@libero.it Mob. +39 338 9918303
Monica Menna ufficiostampasignorelli@gmail.com
Facebook: SiSicommunication - Twitter: @silviasignore
Sito www.comunicazioneeservizi.com
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RASSEGNA STAMPA WEB
LA SITI – TEATRO STABILE DI ROMA
http://www.vocespettacolo.com/teatro-stabile-di-roma-al-via-la-nuova-stagione/
http://www.flaminioboni.it/teatro-stabile-di-roma-cartellone-20182019-e-primo-spettacolo/
http://www.notizienazionali.net/notizie/arte-e-cultura/20013/teatro-stabile-di-roma--al-via-lastagione-teatrale-2018-19-dal-titolo---stato-uno-spettacolo-bellissimohttps://www.youreporter.it/sta-per-cominciare-la-nuova-stagione-del-teatro-stabile-di-roma/
http://www.arteliveandsound.net/2018/09/la-stagione-teatrale-del-teatro-stabile.html#more
https://www.progettoitalianews.net/news/teatro-stabile-di-roma-nuovo-cartellone-e-cs-primospettacolo/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/e-stato-uno-spettacolo-bellissimo-si-sono-tuttidivertiti/41368/
http://www.claudiagrohovaz.com/2018/09/parte-la-stagione-teatrale-del-teatro.html
http://www.distampa.com/bellissimo-allo-stabile-di-roma/
https://www.intopic.it/articolo/280328/
http://www.arteliveandsound.net/2018/09/la-stagione-teatrale-del-teatro-stabile.html
http://www.mondopressing.com/e-gia-in-scena-il-primo-spettacolo-della-stagione-2018-19-delteatro-stabile-di-roma/
https://www.paeseroma.it/2018/10/11/teatro-anfitrione-l-arte-e-di-casa/
https://abitarearoma.it/e-stato-uno-spettacolo-bellissimo/
https://www.mediaesipario.it/index.php/sipario/festival-stagioni/1414-e-stato-uno-spettacolobellissimo-parola-del-teatro-stabile-di-roma

LOGIN
https://m.corrieredellosport.it/amp/news/inroma/spettacolo/2018/11/2050176815/login_quattro_account_in_cerca_di_autore_al_teatro_anfitrione/
http://www.flaminioboni.it/teatro-anfitrione-login-22-25-novembre/
https://www.meddimagazine.info/single-post/2018/11/19/LOGIN-Quattro-Account-in-cercad’Autore-al-Teatro-Anfitrione

https://www.lafolla.it/archivio/page.php?w=19573
http://www.arteliveandsound.net/2018/11/teatro-stabile-di-roma-login-quattro.html
https://www.claudiagrohovaz.com/2018/11/login-quattro-account-in-cerca-dautore.html
http://binrome.com/featured/il-primo-escape-play-al-mondo-con-escape-room-scopri-tutto-qui/
https://www.progettoitalianews.net/news/al-teatro-stabile-di-roma-in-scena-login-dal-22-al-25novembre/
http://www.distampa.com/questo-virtuale-e-molto-reale-cioe-improvvisato/
https://criptyca.com/2018/11/20/teatro-anfitrione-login-con-giorgia-mazzucato-dal-22novembre/?fbclid=IwAR0O0DSB6uNTTF1N1kGu8wdFG269quOgj7iNfKFwQIeRdQIV2Z7GCP1bT1w
https://abitarearoma.it/login-quattro-account-in-cerca-dautore/
http://www.arteliveandsound.net/2018/11/teatro-stabile-di-roma-login-quattro.html#more
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&even
tid=1335&Itemid=128

LA VIGILIA DI NATALE
http://www.altrescene.it/2018/12/11/la-vigilia-di-natale-si-festeggia-a-teatro/
http://www.altrescene.it/ (richiamo in home page)
http://www.flaminioboni.it/la-vigilia-di-natale-teatro-keiros-dal-21-al-23-dicembre-2018/
http://bestarblog.blogspot.com/2018/12/la-vigilia-di-natale-teatro-keiros-da.html
http://www.inscenaonlineteam.net/inscena/2018/12/21/la-vigilia-di-natale-teatro-keiros-roma21-23-dicembre/
http://binrome.com/featured/uno-spettacolo-di-natale-surreale-come-le-feste-in-famiglia/
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&even
tid=2056&Itemid=128
http://www.distampa.com/questa-vigilia-sara-interattiva/
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=47354
https://www.italiaspettacolo.it/la-vigilia-di-natale-la-vostra-assurda-famiglia-a-teatro-keiros/
http://www.mywhere.it/la-vigilia-di-natale-keiros/

https://abitarearoma.it/la-vigilia-di-natale-la-vostra-assurda-famiglia/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/la-vigilia-di-natale-la-vostra-assurda-famiglia/43792/
https://lifestylemadeinitaly.it/la-vigilia-di-natale-teatro-keiros/?fbclid=IwAR0nPTYsqI2Imoo4RkJFPFF3IWjPJnO8tJ-iHVe9CeRzGppb3KHpP_vzeHY
https://www.spettacolo.eu/la-vigilia-di-natale-teatro-keiros/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/108962-vigilia-natale-vostra-assurda-famiglia-spettacolo-interattivo.htm
http://www.roma2oggi.it/?p=80709
https://criptyca.com

TEATRO E F(*)GA
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eve
ntid=2374&groupid=208&Itemid=128
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26953:teatro-e-fga&catid=34&Itemid=71
https://www.intopic.it/articolo/284847/
https://www.youreporter.it/teatro-e-fga-al-teatro-keiros-in-roma/
http://www.arteliveandsound.net/2019/01/teatro-keiros-di-roma-teatro-e-figa-u.html
https://www.ilfoyer.net/Comunicati/480/TEATRO-E-F*GA
https://www.meddimagazine.info/IT/TeatroLanci/2270/Al_Teatro_Keiros_Teatro_e_f__ga_(U)
http://www.distampa.com/costa-poco-e-fa-ridere-e-il-teatro-per-gli-studenti/
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=47461
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/110040-teatro-e-f-ga-lo-spettacolo-per-studentiuniversitari.htm
https://rome.carpe-diem.events/calendar/9203673-teatro-e-f-ga-at-associazione-culturale-keiros/
https://roma.virgilio.it/eventi/teatro-e-f-ga_6254081_102
https://criptyca.com/author/chiarabencivenga/
https://www.unfoldingroma.com/cultura/8211/teatro-f*ga-(-u*-)/
http://www.flaminioboni.it/teatro-keiros-teatro-e-fga-10-gennaio-ore-20-30/
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/municipio-roma-ii/teatro-e-f-ga-al-keiros_22703788

http://www.romatoday.it/eventi/4-bis-in-scena-al-teatro-keiros-1-e-2-dicembre-2018.html
https://www.leggo.it/pay/roma_pay/love_s_kamikaze_teatro_marconi_sul_palco_marco_rossetti
_e_giulia_fiume_raccontano-4282583.html
https://www.teatrionline.com/2019/02/teatro-e-fga/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/teatro-e-f-ga-u/44707/
http://www.distampa.com/spettatore-sei-tu-che-scegli/
https://www.laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli/4635-teatro-e-f-ga-al-teatro-keiros-giovedi7-febbraio-2019.html
http://www.arteliveandsound.net/2019/01/teatro-e-fga-u-in-scena-ogni-primo.html#more
http://www.inscenaonlineteam.net/inscena/2019/02/03/roma-teatro-keiros-teatro-e-fga-7febbraio-ore-20-30/
https://www.meddimagazine.info/IT/TeatroLanci/2270/Al_Teatro_Keiros_Teatro_e_f__ga_(U)
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eve
ntid=3508&Itemid=128
http://www.vogliotornabambina.it/teatro-fga/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-e-fga-53779465830
https://roma.virgilio.it/eventi/teatro-e-f-ga_6271433_102
http://247.libero.it/rfocus/37427624/1/teatro-e-f-ga-al-keiros/
https://criptyca.com/2019/02/05/teatro-keiros-nuovo-appuntamento-con-teatro-e-fga-il-7febbraio/
http://www.flaminioboni.it/teatro-keiros-teatro-e-fga-7-febbraio-ore-20-30/
https://www.eventbrite.com/d/italy--roma/performances/

SAN VALENTINO TI ODIO
https://www.teatrionline.com/2019/02/san-valentino-ti-odio/
http://www.inscenaonlineteam.net/inscena/2019/02/07/roma-teatro-keiros-san-valentino-tiodio-14-16-febbra
http://www.inscenaonlineteam.net/inscena/2019/02/07/roma-teatro-keiros-san-valentino-tiodio-14-16-febbraio/

https://abitarearoma.it/san-valentino-ti-odio-al-teatro-keiros/
https://www.dasapere.it/2019/02/10/san-valentino-ti-odio-in-teatro-con-giorgia-mazzucato/
http://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?article4888
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/san-valentino-ti-odio/44950/
http://www.fattitaliani.it/2019/02/buon-onomastico-san-valentino-ti-odio.html
https://www.ilfoyer.net/Comunicati/661/SAN-VALENTINO-TI-ODIO
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=47734
https://www.meddimagazine.info/IT/TeatroLanci/2408/Al_Teatro_Keiros_da_oggi_San_Valentino
_ti_odio
http://www.farodiroma.it/san-valentino-ti-odio-uno-spettacolo-di-improvvisazione-teatrale-dal14-febbraio-al-teatro-keiros/
https://www.romadailynews.it/eventi/san-valentino-ti-odio-al-teatro-keiros-0381820/
http://www.roma2oggi.it/?p=82415
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-san-valentino-ti-odio-55638287616
http://247.libero.it/rfocus/37709758/1/-san-valentino-ti-odio-al-teatro-keiros/
https://roma.virgilio.it/notizielocali/san_valentino_ti_odio_al_teatro_keiros-57946727.html
https://roma.virgilio.it/notizielocali/_san_valentino_ti_odio_al_teatro_keiros-57902311.html
https://www.puntozip.net/san-valentino-ti-odio-e-il-pubblico-a-decidere-al-teatro-keiros/
https://www.eventa.it/eventi/roma/san-valentino-ti-odio
https://www.zazoom.info/ultime-news/5197642/san-valentino-ti-odio-al-teatro-keiros/
https://criptyca.com/tag/chiara-cappelli/
http://infamigliaweb.it/index.php/component/content/article/1166-san-valentino-ti-odio
https://it.geosnews.com/l/it/lazio/rm/roma/municipio-roma-ii_39
http://www.italianaradio.it/teatro-stabile-di-roma-stagione-2018-2019/
http://www.distampa.com/san-valentino-piu-odio-che-amore/

IL SIGNOR ODIO
http://www.flaminioboni.it/teatro-keiros-il-signor-odio-dal-28-febbraio/
http://binrome.com/featured/le-ragazze-terribili-del-teatro-italiano-ci-riprovano-con1000000000-di-followers-o-quasi/
http://www.arteliveandsound.net/2019/02/teatro-keiros-di-roma-il-signor-odio.html#more
https://www.cyranofactory.com/il-signor-odio-uno-spettacolo-di-stefano-benni-e-giorgiamazzucato-al-teatro-keiros-di-roma/
https://www.youreporter.it/al-teatro-keiros-in-roma-va-in-scena-il-signor-odio/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/il-signor-odio/45285/
http://www.fattitaliani.it/2019/02/il-signor-odio-di-benni-mazzucato-prima.html
http://www.notizienazionali.net/notizie/arte-e-cultura/21351/il-signor-odio-le-ragazze-terribilidel-teatro-italiano-ci-riprovano-con-1000000000-di-followers-o-quasi
http://www.roma2oggi.it/?p=82882
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-signor-odio-56888763824
https://www.unfoldingroma.com/eventi-in-citta/8601/il-signor-odio/
http://www.oltrelecolonne.it/il-signor-odio-lo-spettacolo-di-stefano-benni-e-giorgia-mazzucatoin-prima-nazionale-al-teatro-keiros-di-roma/
http://www.marsalafactory.com/uncategorized/il-signor-odio-teatro-a-roma/
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eve
ntid=4089
https://www.progettoitalianews.net/news/teatro-keiros-il-signor-odio-dal-28-febbraio/
http://www.arteliveandsound.net/2019/02/teatro-keiros-di-roma-il-signor-odio.html#more
https://www.facebook.com/arteliveandsound
www.instagram.com/arteliveand/
http://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?article4907
https://criptyca.com/tag/amandine-delclos-e-gianluca-piacentini/
https://thespot.news/2019/02/il-signor-odio-le-ragazze-terribili-del-teatro-italiano-ci-riprovano/

https://www.cyranofactory.com/il-signor-odio-uno-spettacolo-di-stefano-benni-e-giorgiamazzucato-al-teatro-keiros-di-roma/

STAND UP BABY
http://www.inscenaonlineteam.net/2019/03/18/roma-teatro-manhattan-stand-up-baby-22-24marzo/
https://www.teatrionline.com/2019/03/maria-beatrice-alonzi-in-stand-up-baby/
http://www.oltrelecolonne.it/stand-up-baby-di-e-con-maria-beatrice-alonzi-in-scena-al-teatromanhattan-di-roma/
https://www.spettacolo.eu/stand-up-baby-teatro-manhattan/
https://www.laplatea.it/index.php/teatro/recensioni/4779-stand-up-baby-al-manhattan-va-inscena-l-improvvisazione.html
https://miriamelearti.blogspot.com/2019/03/maria-beatrice-alonzi-in-stand-upbaby.html?fbclid=IwAR1ISDwPsZSnuh_n2z0EWiJNVIZpB8eGzYT4UC1XAoSRSZa1tyMxldbUUR4

ULULUNA – TEATRO ANFITRIONE
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2019/04/08/benni-in-scena-con-il-suo-juliocortazar_0c8e8960-7039-4861-99c8-20d5e705259c.html
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/stefano_benni_ululuna_cortazar_teatro_anfitrione
-4416713.html
https://www.leggo.it/italia/roma/stefano_benni_in_scena_finalmente_ora_sono_cortazar_al_tea
tro_anfitrione_di_roma-4416523.html
https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-roma/20190409/281822875175724
https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/234499/benni-in-scena-con-il-suo-julio-cortazar.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1129603/teatro-stefano-benni-in-scenacon-la-sua-idea-di-cortazar.html
http://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?article4963
http://www.fattitaliani.it/2019/04/ululuna-stefano-benni-al-teatro.html
https://www.zerkalospettacolo.com/ululuna-stefano-benni-teatro-anfitrione/
https://www.meddimagazine.info/IT/TeatroLanci/2654/Al_Teatro_Anfitrione_Stefano_Belli_in_Ul
uluna

https://www.progettoitalianews.net/news/stefano-benni-al-teatro-anfitrione-dal-9-aprile/
http://www.nonsoloteatro.it/?p=7347#more-7347
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eve
ntid=4887
https://www.laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli/4827-ululuna-al-teatro-anfitrione-dal-9-al14-aprile-2019.html
https://www.ilfoyer.net/Comunicati/847/ULULUNAhttps://abitarearoma.it/ululuna-al-teatro-anfitrione-di-roma/
http://www.distampa.com/stefano-benni-e-lululuna-di-cortazar/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/ovvi-destini/46383/
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