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GIOVEDÌ
24 NOVEMBRE

DOMENICA
4 DICEMBRE

ALESSANDRO PREZIOSI
TOTÒ OLTRE
LA MASCHERA
con Daniele Bonaviri
alla chitarra

VITTORIA BELVEDERE
MARIA GRAZIA CUCINOTTA
MICHELA ANDREOZZI
FIGLIE DI EVA
di Michela Andreozzi
Vincenzo Alﬁeri
Grazia Giardiello
regia Massimiliano Vado

DOMENICA
12 FEBBRAIO

GIOVEDÌ
30 MARZO

ANTONIO MILO
ADRIANO FALIVENE
METTICI LA MANO
di Maurizio De Giovanni
regia Alessandro D’Alatri

ROBERTO CIUFOLI
BENEDICTA BOCCOLI
SIMONE COLOMBARI
SARAH BIACCHI
IL TEST
di Jordi Vallejo
regia Roberto Ciufoli

GIOVEDÌ
20 APRILE

MERCOLEDÌ
30 NOVEMBRE

LINO GUANCIALE
NON SVEGLIATE
LO SPETTATORE
da Ennio Flaiano
regia Davide Cavuti

Fondazione Pergolesi Spontini
in coproduzione con
Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
TIME MACHINE ENSEMBLE
Marco Attura direttore
DELITTO ALL’ISOLA DELLE CAPRE
dal dramma in tre atti di Ugo Betti
musica Marco Taralli
libretto Emilio Jona
regia Matteo Mazzoni

[lirica, fuori abbonamento]

nuova commissione
prima esecuzione assoluta

GIOVEDÌ
24 NOVEMBRE

TOTo OLTRE
LA MASCH E RA

Khorateatro
ALESSANDRO PREZIOSI
TOTÒ OLTRE LA MASCHERA
con Daniele Bonaviri alla chitarra

Il 15 aprile 1967 se ne andava un attore senza eguali,
capace di dare voce con la sua straordinaria "rivoluzione
del linguaggio", con le sue smorfie e i suoi lazzi verbali
all’Italia del dopoguerra.
A cinquant’anni dalla sua morte Antonio Griffo Focas
Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro – genito Gagliardi
de Curtis di Bisanzio, più romanticamente Totò, non ha
mai smesso di farci sentire la sua presenza. La lettura, tra
lettere, interviste, frammenti, musica e poesia, ripercorre
la carriera dell’attore partendo idealmente dal suo rapporto con il teatro, che con apparente paradosso meglio
di altro può servire come chiave per mettere a nudo
l’uomo oltre la maschera dell’interprete. Perché sono
esistiti un Totò e un Antonio De Curtis. E per entrambi
non si può che avere, parafrasando una sua canzone,
soltanto una parola: amore e niente più...

DOMENICA
4 DICEMBRE

FIGLI E DI EVA

Bis Tremila
VIT TORIA BELVEDERE
MARIA GRAZIA CUCINOT TA
MICHELA ANDREOZZI
FIGLIE DI EVA
di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello
scene Mauro Paradiso
costumi Laura Di Marco
regia Massimiliano Vado

Figlie di E.V.A. è la storia di un uomo potente, che frega
tre donne che trovano il modo di vendicarsi. È la storia di
un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a
realizzare i suoi sogni. Figlie di E.V.A. è tre storie in una,
come sono tre i nomi delle protagoniste: Elvira. Dietro a
ogni grande uomo c’è una grande donna: la segretaria.
Vicky. Moglie tradita, è una “povera donna di lusso”, un
po’ ingenua, un po’ scaltra, un po’ colomba, un po’ volpe.
Antonia. prof di latino, emigrata, precaria. E bellissima.
A legarle c’è Nicola Papaleo, sindaco disonesto che le
inguaia. Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano
sentimento di vendetta si coalizzano. Costruiscono un
candidato “fantoccio” che lo distrugga alle prossime
elezioni: Luca Bicozzi, aspirante attore. Lo blandiscono,
lo convincono, e Luca conquista il favore dell’elettorato.
E, conquistata anche la fiducia in sé stesso, vince un
provino come protagonista di una serie tv.

DOMENICA
12 FEBBRAIO

M ETTICI
LA MANO

Diana Or.I.S
ANTONIO MILO
ADRIANO FALIVENE
MET TICI LA MANO
di Maurizio De Giovanni
con Elisabetta Mirra
scene Toni Di Pace
costumi Alessandra Torella
musiche Marco Zurzolo
disegno Luci Davide Sondelli
regia Alessandro D’Alatri
Primavera del 1943, Napoli. Una tarda mattinata di sole viene
squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo
di un nuovo e devastante bombardamento. La scena è uno
scantinato che fa da rifugio improvvisato. In un angolo, una
statua della Madonna Immacolata, miracolosamente scampata alla distruzione di una chiesa. È qui che si ritrova una
strana compagnia, riunita dalla necessità di riparo: Bambinella, femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, il Brigadiere Raffaele Maione
e Melina, ventenne che ha sgozzato nel sonno il Marchese
di Roccafusca di cui era la cameriera, appena arrestata dal
brigadiere. Mentre fuori le voci si trasformano in un pauroso
silenzio e poi nel progressivo avvicinarsi del fragore delle
bombe, il dialogo tra i tre occupanti del rifugio si fa sempre
più profondo e serrato, con riflessioni sulla vita, la morte, la
giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere.
Mentre apprendiamo cosa sia realmente accaduto nel
palazzo di Roccafusca e perché, Bambinella si trasformerà
in avvocato difensore e Maione nell’accusa di un processo
che vedrà nella statua di gesso un giudice silenzioso ma
accorato.
«Dalla straordinaria e immaginifica penna di Maurizio de
Giovanni – scrive il regista D’Alatri – due tra i volti più colorati torneranno a raccontarsi con il pubblico: il brigadiere
Maione e il femminiello Bambinella. Due figure che non
fatico a descrivere come “maschere”, unici tra i personaggi
dei romanzi ad indossare un costume: uno con il rigore della
divisa e l’altro con la leggerezza della femminilità travestita.
Troveremo la città di Napoli devastata ma mai priva di quella
carica di umanità e di amore per la vita».

GIOVEDÌ
30 MARZO

I L TEST

Pipa e La Bilancia Produzioni
ROBERTO CIUFOLI
BENEDICTA BOCCOLI
SIMONE COLOMBARI
SARAH BIACCHI
IL TEST
di Jordi Vallejo, traduzione Piero Pasqua
regia Roberto Ciufoli

«Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione di
euro fra dieci anni?». Hector e Paula, coppia non priva di
problemi economici, devono rispondere a tale quesito.
Accontentarsi di una bella fortuna subito o aspettare
anni per decuplicarla?
I test appassionano, la ricerca della giusta risposta per
mostrare di essere intelligenti, acuti, pronti, ‘à la page‘,
ha mantenuto un fascino intramontabile.
Cosa può mai nascondersi dietro l’innocuo "è meglio un
uovo oggi o la gallina domani"? Rispondere "dipende dallo
stato di salute della gallina" denota sagacia, cinismo o
analisi pragmatica? Qualunque sia lo scopo di un test, il
risultato finale sarà sempre una scoperta o la conferma
di un comportamento che addirittura può sconvolgere chi
viene testato. È il nostro caso.
I protagonisti della nostra storia vengono letteralmente
travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un
inoffensivo test comportamentale: preferisci la voracità
del morso qui e ora o la pazienza dell’attesa di un futuro
piatto più sostanzioso? Il test va in scena, potete accontentarvi del morso di una sera o tornare e testare la
ricchezza del piatto.
					Roberto Ciufoli

GIOVEDÌ
20 APRILE

NON SVEGLIATE
LO SPETTATORE

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo
in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni
LINO GUANCIALE
NON SVEGLIATE LO SPET TATORE
di Lino Guanciale da Ennio Flaiano
regia Davide Cavuti

Un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore (vincitore del “Premio Strega” del 1947 con Tempo di
uccidere) e sceneggiatore di numerose pellicole dirette
da Federico Fellini (I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria,
La dolce vita, Otto e mezzo), Alessandro Blasetti (Peccato
che sia una canaglia), Steno e Monicelli (Guardie e ladri) e
di altri capolavori della cinematografia italiana.
«Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi
prendono forma diventando maschere senza tempo
– scrive il regista Davide Cavuti – i quadri proposti
riverberano di senso etico, sociale, storico. Il viaggio con
Flaiano (e il suo taccuino), è un prezioso insegnamento
per affrontare le nuove sfide: un diarista originale a cui
nulla sfuggiva della spontanea idiozia dell’esistenza, e
non solo, contribuendo alla comprensione di quanto ci
circonda».
La bravura di Guanciale e il commento musicale di Cavuti
proiettano lo spettatore, “con i piedi fortemente poggiati
sulle nuvole”, nel mondo della letteratura, del cinema e
del teatro.

MERCOLEDÌ
30 NOVEMBRE

DE LITTO
ALL'ISOLA
DE LLE CAPRE

Fondazione Pergolesi Spontini
in coproduzione con Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
con il contributo di Città di Camerino
con il patrocinio di Università di Camerino
TIME MACHINE ENSEMBLE
direttore Marco Attura
DELIT TO ALL’ISOLA DELLE CAPRE
dal dramma in tre atti di Ugo Betti
libretto di Emilio Jona
musica di Marco Taralli
nuova commissione
personaggi e interpreti:
Agata, la vedova del professore, Sofia Janelidze
Pia, la sorella del professore, Federica Vinci
Silvia, la figlia del professore, Yuliya Tkachenko
Angelo, un compagno del professore, Andrea Silvestrelli
Edoardo, un vettore anziano Alessandro Fiocchetti
direttore Marco Attura
regia Matteo Mazzoni
scene e costumi Josephin Capozzi
luci Marco Scattolini
Time Machine Ensemble
FUORI ABBONAMENTO
nell’ambito della 55ma Stagione Lirica di Tradizione di Jesi
Scritto nel 1948, Delitto all’isola delle capre è stato rappresentato per la
prima volta nel 1950. In una casa in rovina, circondata da una brughiera
bruciata dal vento e resa arida dalle capre, vivono tre donne sole: Agata,
la figlia Silvia e la cognata Pia. A rompere il silenzio è uno straniero
ambiguo dal nome emblematico (Angelo), la cui presenza scuote le tre
donne che la snervante solitudine aveva inchiodato in una attesa senza
speranza. Mentre Angelo scende in un pozzo, la scala gli scivola; le
donne potrebbero salvarlo gettandogli una corda, ma dapprima esitano,
poi assistono agli sforzi disperati di lui, infine alla sua agonia. Pervaso
da un erotismo sfrenato, nel dramma le creature umane si aggirano in un
recinto senza vie d’uscita, straziate sotto il peso di una vita desolata,
percorsa da febbrili sforzi per una riscossa dell’istinto.

Aspettando delitto all’isola delle capre
VI ERA UN FORESTIERO…
Incontro di formazione del pubblico a cura di Pierfrancesco Giannangeli
Martedì 29 novembre 2022 - ore 18
Sala consiliare Comune di Camerino, via Conti di Altino n.19
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

INFORMAZIONI
E BIGLIET TERIA
BIGLIET TI
posto unico numerato

15 euro
12 euro ridotto*

*ridotto valido per studenti UNICAM, CURC, UTEAM e under 25,
possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente

BIGLIET TERIA c/o AUDITORIUM BENEDET TO XIII
Località Colle Paradiso
aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18 in poi
335 5809262
VENDITA ONLINE
dal 14 novembre 2022
biglietti per tutti gli spettacoli
www.vivaticket.com
L’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore
del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione

INFORMAZIONI
UFFICIO CULTURA COMUNE DI CAMERINO
Via Conti di Altino, 19
cultura@comune.camerino.mc.it
0737 431479
AMAT
071 2072439
www.amatmarche.net
INIZIO SPET TACOLI ore 21.15

un ringraziamento speciale a:

