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Teatro Stabile dell’Umbria

diretto da Nino Marino

Foligno centro del mondo, lo dicono tutti. Mettiti
al posto di un immaginario birillo, al centro di un
immaginario biliardo, al centro della città del centro
d’Italia e osserva ciò che accade intorno a te: una
stagione teatrale negli spazi cittadini circondati dal
dialogo tra le persone, tra scambi culturali ed eventi,
all’ombra degli alberi del Parco dei Canapè, dove i
sedili a forma di divano sembrano pronti ad accogliere
un lungo pubblico.
La vita cittadina si espande: via Gramsci, Zona delle
Conce, luce del tramonto, voci della movida, un canale
di acqua vicino al loggiato, gli scorci bellissimi, e
quel ponte che collega la città alla vita di campagna.
La tradizione e l’innovazione hanno bisogno di
nutrirsi a vicenda: il cubo del CIAC che accoglie Arte
Contemporanea non ha più fascino delle rovine con
la torre del vecchio Zuccherificio. L’incontro delle
infinite umanità si affida alla protezione di millenarie
tartarughe, ruota e crea spazio di comunità; si muove
intorno alla “Calamita cosmica”, distesa in una navataletto, che con un naso gigante, quasi da maschera di
commedia dell’arte, respira in contatto col Cosmo.
Il vero magnetismo scenico, però, è nella zona antica
dei vicoli e il teatro è nel suono delle voci che si
inseguono dalle finestre e dalle porte aperte, per poi
sparire. Richiami che appaiono e scompaiono nel
silenzio. Questo dialogo tra suono e silenzio, il prima
e il dopo lo spettacolo, o la scheggia più o meno
prolungata, tra una battuta e l’altra, rivive nel passare
dal delicato suono dell’acqua, al girare l’angolo di
certi vicoli e trovarsi nel caos, tra vetrine e giovani
entusiasmi. Si racconta l’assenza in una facciata

che alle sue spalle nasconde una piazza vuota, e la
presenza in spazi che accolgono nuove proposte e
nuovi linguaggi artistici. Dove i bombardamenti hanno
spazzato via la storia, energie giovani scrivono e
riempiono pagine con la velocità e il ritmo dei raggi di
una bicicletta.

Nino Marino, Direttore TSU — Linda Dalisi, dramaturg
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23 novembre

Giulietta

Esclusiva
regionale

e Romeo
Balletto di Roma

liberamente ispirato alla tragedia
di William Shakespeare
con 12 danzatori del Balletto di
Roma
coreografia Fabrizio Monteverde
musiche Sergej Prokof’ev
scene Fabrizio Monteverde
costume design Eve Kohler
lighting design Emanuele De
Maria

Giulietta e Romeo

DANZA

DURATA 2 ore

6

Torna in scena Giulietta e Romeo, un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio
Monteverde. L'opera debuttò al Carlo Felice
di Genova nel 1989 per il Balletto di Toscana
e fu ripresa dal Balletto di Roma nel 2002.
Con 350 recite e 200mila spettatori è oggi
lo spettacolo di danza italiano più applaudito
di sempre.
La Verona degli amanti infelici di Shakespeare diventa, in questa versione di Monteverde, un Sud buio e polveroso, reduce da
una guerra e alle soglie di una rivoluzione:
un muro decrepito mantiene il ricordo di un
conflitto mondiale che ha azzerato morale e
sentimento, e annuncia, oltre le macerie, un
futuro di rinascita e ricostruzione.
Un’audace manipolazione dell’opera originale che
insiste sui sentimenti e sulle idee universali che ancora
oggi fanno breccia nei lettori di Shakespeare, e che
risuonano ancora più forti nella loro traduzione
in danza attraverso lo stile energico e
23
travolgente del coreografo.

NOVEMBRE
MERCOLEDÌ, ORE 21
POLITEAMA CLARICI

dei mostri
ispirato ai racconti di Guy de Maupassant

27—28 novembre

La madre

Produzione
TSU

ph. Gianluca Pantaleo

regia e progetto drammaturgico
Lorenzo Collalti
con Michelangelo Dalisi, Caterina
Carpio, Luca Carbone, Gabriele
Linari, Grazia Capraro
allestimento scenico e luci
Lorenzo Collalti
costumi Lucia Menegazzo
sound design Dario Felli
produzione Teatro Stabile
dell'Umbria
NUOVO ALLESTIMENTO

Lorenzo Collalti dirige uno spettacolo tratto dai
racconti di Guy de Maupassant – considerato

TEATRO

tra i fondatori del racconto moderno – con

una drammaturgia inedita, capace di indagare e
costruire la vita quotidiana tra psicosi e ironia,
proprio come fa lo scrittore francese.
“Attraverso il racconto de Le Horla (un uomo
confessa attraverso un diario di essere posseduto da un vampiro), quasi fossero dei lapsus,
nel crescendo di follia del protagonista, si snodano una serie di racconti che prendono vita
per associazioni di pensiero. Il tempo, come se
fosse un flusso di coscienza e come qualsiasi
costrutto logico, nel mondo dell’orrore perde
il suo significato normativo della realtà e
e i giorni nostri. Maupassant vede dei mostri
invisibili nel suo tempo e, con la riscrittura,
ritrova quella mostruosità nel nostro”.
LORENZO COLLALTI

27—28
NOVEMBRE
DOMENICA, ORE 18
LUNEDÌ, ORE 21
SPAZIO ZUT!

La madre dei mostri

concede delle contaminazioni tra l’Ottocento

7

ph. Gianluca Pantaleo

8

Progetto Čechov

6 dicembre

Il gabbiano

Produzione
TSU

di Anton Čechov

Leonardo Lidi mette in scena un altro grande
classico: Il gabbiano, prima tappa di una trilogia
su Anton Čechov: Il gabbiano – Zio Vanja – Il
giardino dei ciliegi.

Ne Il gabbiano l’autore sembra interrogarsi
sulla differenza tra Simbolismo e Realismo,
sul senso critico del teatro rispetto al suo
pubblico, ma alla fine – contro ogni pronostico – arriva la vita.
“Un Gabbiano viene ucciso per la mano vigliacparlare, chiederebbe al suo assassino, il giovane
Konstantin, il perché di tanta cattiveria. E Kon-

DURATA 1 ora e 50

stantin potrebbe balbettare qualcosa sulla sua

TEATRO

ca di un giovane in riva al lago e, se potesse

regia Leonardo Lidi
con (in o.a.) Giordano Agrusta,
Maurizio Cardillo, Ilaria Falini,
Christian La Rosa, Angela
Malfitano, Francesca Mazza,
Orietta Notari, Tino Rossi,
Massimiliano Speziani, Giuliana
Vigogna
scene e luci Nicolas Bovey
costumi Aurora Damanti
suono Franco Visioli
assistente alla regia Noemi
Grasso
produzione Teatro Stabile
dell'Umbria, Emilia Romagna
Teatro ERT / Teatro Nazionale,
Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale
in collaborazione con Spoleto
Festival dei Due Mondi

infelicità e su quanto non sia corrisposto dalla
giovane Nina. Ecco il maledetto amore, alibi e
distruttore in un mondo in cui la cattiveria lascia
sempre qualcuno a ballare con la scopa. Čechov
si commuove delle tenerezze che ci fanno
penare, ci racconta che la mania di controllo che
ci tranquillizza va mandata a quel paese. Perché
in fin dei conti chi ama è sempre sconfitto e
la sconfitta in amore ha una sincerità tale che
ci unisce. Come in un lago di pesci confusi”.
LEONARDO LIDI

MARTEDÌ, ORE 21
POLITEAMA CLARICI

Il gabbiano

6
DICEMBRE

9

7 gennaio

EDITH PIAF

Esclusiva
regionale

L'usignolo non canta più
di Melania Giglio

con Melania Giglio e Martino
Duane
regia di Daniele Salvo
scene Fabiana Di Marco
costumi Giovanni Ciacci
assistente alla regia Luigi Di
Raimo
assistente volontario Alessandro
Guerra
organizzazione generale
Marioletta Bideri
produzione BIS Tremila di
Marioletta Bideri
DURATA 1 ora 40

TEATRO

Siamo nel 1960, nell’appartamento di Édith.
Una serie di eventi si sono susseguiti nella vita
di questa piccola donna: lutti, incidenti, amori,
liti, solitudine, alcol, gioie, successi e canzoni.
Tutto si è abbattuto sull’usignolo come un
uragano. L’usignolo non canta più. L’artrite l’ha
resa gobba, l’alcol e i medicinali l’hanno resa
gonfia e senza capelli, i lutti hanno ferito la sua
voglia di vivere. Ma improvvisamente qualcuno
bussa alla sua porta e arriva a profanare
questo “buio”. È Bruno Coquatrix, l’impresario
dell’Olympia.
Lo spettacolo ripercorre attraverso un testo
inedito e mai rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di Édith Piaf sul
palco dell’Olympia, dalla fine del 1960 sino alla

EDITH PIAF

primavera del 1961.

10

Questo racconto, arricchito da canzoni
eseguite rigorosamente dal vivo – tra le altre
L’accordéoniste, La vie en rose, Milord – vuole
essere un omaggio a una delle voci più belle
e strazianti della canzone moderna.

7
GENNAIO
SABATO, ORE 21
AUDITORIUM SAN DOMENICO

17 gennaio

SUPPLICI

Esclusiva
regionale

di Euripide

Da anni voglio affrontare Le supplici di Euripide: adesso è arrivato il momento di farlo. Le
supplici sono le sette madri degli eroi uccisi
presso le porte di Tebe. Giungono ad Atene per
implorare Teseo: recuperi i cadaveri dei vinti,
dei figli uccisi, a costo di fare guerra a Tebe che
non li vuole restituire. (...) Il discorso tanto caro
a Euripide, che parla di pacifismo e amore tra i
popoli, di dolore e di pietà di queste madri che
hanno perso i figli, di un intero paese che ha

TEATRO

"Amo i classici da sempre: con essi imparo
cos’è il teatro e cos’è l’essere umano.

traduzione di Maddalena
Giovannelli e Nicola Fogazzi
drammaturgia a cura di Gabriele
Scotti
regia di Serena Sinigaglia
con Francesca Ciocchetti,
Matilde Facheris, Maria
Pilar Pérez Aspa, Arianna
Scommegna, Giorgia Senesi,
Sandra Zoccolan, Debora Zuin
cori a cura di Francesca Della
Monica
scene di Maria Spazzi
costumi e attrezzeria di Katarina
Vukcevic
luci di Alessandro Verazzi
assistente alla regia Virginia Zini
assistente alle luci Giuliano
Almerighi
musiche e sound design di
Lorenzo Crippa
movimenti scenici e training
fisico a cura di Alessio Maria
Romano
assistente al training Simone
Tudda
produzione ATIR - Nidodiragno/
CMC - Fondazione Teatro Due,
Parma
con il sostegno di NEXT ed.
2021/2022 Progetto di Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo
in collaborazione con Cinema
Teatro Agorà, Cernusco sul
Naviglio
DURATA 1 ora e 15

perso i propri eroi, si intreccia con un sottile
ragionamento politico, capace di rendere questa tragedia un unicum per l’antichità (...) Sette
madri, sette attrici straordinarie a cui mi lega un
lungo sodalizio artistico, interpreteranno il coro
delle supplici e saranno anche, di volta in volta, i
diversi personaggi della tragedia: Teseo, l’araldo
tebano, Etra, Adrasto, il messaggero, il coro dei

gliare le ragioni politiche che hanno portato alla

17
GENNAIO

morte i figli e più in generale alla distruzione dei

MARTEDÌ, ORE 21

in un rito di memoria attiva, un andare a scanda-

valori dell’umanesimo". SERENA SINIGAGLIA

AUDITORIUM SAN DOMENICO

Supplici

bimbi, Atena. Un rito funebre che si trasforma

11

2 febbraio

Oblivion

Rhapsody
di Oblivion

ph. Giorgio Minisini

uno spettacolo di e con gli
Oblivion
Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia Giorgio Gallione
scene Lorenza Gioberti
costumi Elisabetta Menziani
luci Aldo Mantovani
produzione AGIDI srl
DURATA 1 ora e 40

TEATRO

Uno show per festeggiare l’anniversario dei
primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion
Rhapsody è la summa dell’universo Oblivion

come non l’avete mai visto né sentito prima
d’ora. In piena crisi di mezza età, i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita
e sorprendente versione acustica della loro
opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i
paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia:

cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole,
suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.
Si parte dalle famose parodie dei classici della
letteratura, passando per la dissacrazione
della musica a colpi di risate, per un viaggio

Oblivion Rhapsody

lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli

12

sperimentazioni, senza soluzione di continuità.
Un viaggio allucinato e visionario che collega
mondi mai avvicinati prima d’ora.

2
FEBBRAIO
GIOVEDÌ, ORE 21
POLITEAMA CLARICI

22 febbraio

Pinocchio

Esclusiva
regionale

di Carlo Collodi

adattamento e regia Maria Grazia
Cipriani
scene e costumi Graziano
Gregori
attori Giandomenico Cupaiuolo,
Elsa Bossi, Giacomo Pecchia,
Giacomo Vezzani, Nicolò Belliti,
Carlo Gambaro, Ian Gualdani,
Filippo Beltrami
suoni Hubert Westkemper
luci Angelo Linzalata
foto di scena Filippo Brancoli
Pantera
produzione Teatro Del Carretto
DURATA 1 ora e 30

TEATRO

La pluripremiata regista Maria Grazia
Cipriani adatta il testo di Collodi come un
sogno di Geppetto, per uno spettacolo
che è un viaggio nelle zone oscure della
coscienza.
“Geppetto, misteriosamente custodendo nel
suo corpo una scelta da adolescente, sogna di
fabbricarsi un burattino meraviglioso e di girare
con costui il mondo: viaggio da clown, da circo,
avventuroso e illusionistico. Pinocchio fa suo il
sogno di Geppetto. Per realizzare quel sogno,
egli dovrà toccare il fondo della sua sventura,
fino a quando, trasformato in somaro, sarà Stella della danza nel circo del Paese dei Balocchi e
rischierà di diventare una pelle di tamburo per
la banda (…) Avventura onirica, notturna, di una
notte definitiva, dove il giorno è solo recitato
da sarcastici lampi temporaleschi... e il destino
del grande burattino si rivela, letteralmente,
teatrale”.

MARIA GRAZIA CIPRIANI

MERCOLEDÌ, ORE 21
AUDITORIUM SAN DOMENICO

Pinocchio

22
FEBBRAIO

13

17 marzo

L’onesto

Esclusiva
regionale

fantasma
di Edoardo Erba

con Gianmarco Tognazzi
e con Renato Marchetti e Fausto
Sciarappa
con la partecipazione in video di
Bruno Armando
drammaturgia e regia Edoardo
Erba
produzione Altra Scena
NUOVO ALLESTIMENTO

TEATRO

Alternando momenti realistici a scene shakespeariane, la commedia è un modo originale
di rileggere l’Amleto dal punto di vista del
fantasma. Ma soprattutto

è la storia di un’amicizia speciale, talmente forte da eludere
anche la morte. E un atto d’amore verso il teatro, dove ogni
conflitto diventa accettabile perché riscattato dalla poesia.
“Quattro attori, che lavorando avevano fatto
gruppo ed erano diventati inseparabili amici,
si ritrovano in tre. Per tenere in Compagnia
anche l’amico scomparso, decidono di mettere
in scena un Amleto, riservandogli la parte del
fantasma. L’Onesto fantasma dunque è un’assenza. E come tale si vendica dei tradimenti
dei suoi tre amici, costringendoli a una penosa

L'onesto fantasma

confessione...” EDOARDO ERBA

14

17
MARZO
VENERDÌ, ORE 21
POLITEAMA CLARICI

13 aprile

Ballade

Esclusiva
regionale

MM Contemporary Dance Company

BALLADE

ph. Nicola Stasi

coreografia Mauro Bigonzetti
musiche CCCP - Fedeli alla linea,
Leonard Cohen, Frank Zappa e
altri autori
light designer Carlo Cerri
costumi Silvia Califano
interpreti MM Contemporary
Dance Company (9 danzatori)
con il sostegno di ATER
Fondazione, Centro di
Documentazione Pier Vittorio
Tondelli/Correggio
DURATA 40 minuti

Sotto il titolo BALLADE la MM Contemporary
ELEGIA

composto da due inedite coreografie firmate da

coreografia Enrico Morelli
musiche autori vari
danzatori MM Contemporary
Dance Company (9 danzatori)
produzione MM Contemporary
Dance Company
coproduzione Teatro Comunale
di Modena
con il sostegno di Ministero
della Cultura, Regione EmiliaRomagna, Fondazione Nazionale
della Danza/Aterballetto, Centro
Permanente Danza - Reggio
Emilia

due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico
Morelli.

I due brani, interpretati dai nove danzatori
della MMCDC, accompagneranno il
pubblico in un viaggio tra generazioni
diverse:
BALLADE di Bigonzetti è un ritratto a tutto ton-

DANZA

Dance Company presenta un nuovo spettacolo

DURATA 40 minuti

do degli anni Ottanta, decennio che ha ormai
perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca, mentre ELEGIA di Morelli è
ambientato e racconta la nostra epoca attuale,
periodo che mai come ora porta vertigine e
smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di
un nuovo inizio.

GIOVEDÌ, ORE 21
POLITEAMA CLARICI

Ballade

13
APRILE

15

28 aprile

Tropicana

Esclusiva
regionale

un progetto di FRIGOPRODUZIONI

1983, diventa simbolo dell’estate tout-court,

regia e drammaturgia Francesco
Alberici
collaborazione alla drammaturgia
Salvatore Aronica, Claudia
Marsicano, Daniele Turconi
in scena Francesco Alberici,
Salvatore Aronica, Claudia
Marsicano, Daniele Turconi
scenografia Alessandro Ratti
in collaborazione con Sara
Navalesi
disegno luci Daniele Passeri
tecnica Stefano Rolla
una produzione
FRIGOPRODUZIONI, Gli Scarti,
Teatro I
con il supporto di Pim Off/
Residenza Idra e Settimo Cielo
nell’ambito del progetto CURA
2016/Teatro Excelsior di Reggello
(FI)/ Teatro San Teodoro di Cantù

inno alla spensieratezza e ballo di gruppo per

DURATA 1 ora

TEATRO

Tropicana è un brano del Gruppo Italiano:
dopo aver dominato le classifiche dell’estate

eccellenza. Ma di cosa parla davvero questa
canzone?

Se anche l’opera d’arte deve attenersi e rispondere alle
logiche del mercato, come ogni altro “prodotto”, quali
diventano gli obiettivi dell’artista ed entro quali margini
di libertà a questo è dato di operare?
Utilizzando in maniera paradigmatica il brano e
l’esperienza del Gruppo Italiano, lo spettacolo
apre una riflessione sul rapporto tra arte e

Spettacolo finalista
In-Box 2020

mercato. Sul palco l’identità della compagnia
si sovrappone a quella del Gruppo Italiano, in
un cortocircuito tra identità reali e immaginarie,
in cui ogni interprete sembra fare outing delle
proprie debolezze, vigliaccherie e speranze.

Tropicana

Tropicana è una lenta immersione negli abissi,

16

alla ricerca del nero che è sempre nascosto
contatto tra quel nero e questo attuale che ci

28
APRILE

sommerge.

VENERDÌ, ORE 21

dentro un involucro colorato, e del punto di

TEATRO SAN CARLO

8 SPETTACOLI
PREZZI
POLTRONA I ORDINE
Intero
€ 112
Ridotto*
€ 92
POLTRONA II ORDINE
Intero
€ 90
Ridotto*
€ 76
*sotto 28 e sopra 65 anni

Abbonamenti

Abbonamenti
BOTTEGHINO
POLITEAMA CLARICI
via Garibaldi, 147 - T 0742 352232
martedì—sabato 17.30 > 20

PRELAZIONE PER GLI ABBONATI
DELLA STAGIONE 2019/2020
DA VENERDÌ 11 A MERCOLEDÌ 16
NOVEMBRE
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

Gli abbonati alla Stagione 2022/2023, presentando l'abbonamento, avranno la
possibilità di acquistare un biglietto ridotto per gli spettacoli delle altre Stagioni del
Teatro Stabile dell’Umbria.

17

18

Biglietti

Biglietti
PREZZI

PREVENDITA

POLTRONA I ORDINE
Intero
€ 20
Ridotto*
€ 17

BOTTEGHINO
POLITEAMA CLARICI
via Garibaldi, 147 - T 0742 352232
martedì—sabato 17.30 > 20
da una settimana prima dello
spettacolo

POLTRONA II ORDINE
Intero
€ 16
Ridotto*
€ 14

IL GIORNO
DELLO SPETTACOLO
DALLE ORE 20

*sotto 28 e sopra 65 anni
GRUPPI SCUOLA
Poltrona I ordine

€ 10

PREZZI SPETTACOLI FUORI
ABBONAMENTO
LA MADRE DEI MOSTRI
TROPICANA
Intero
Ridotto*

€ 10
€7

*sotto 28 e sopra 65 anni

Auditorium San Domenico
largo Frezzi, 8
T 0742 330393 / 0742 330396
Spazio Zut!
corso Cavour, 83 - T 389 0231912
Teatro San Carlo
via Aurelio Saffi, 18
T 0742 350979

e abbonati Stagione 22/23

VENDITA
I BIGLIETTI SARANNO
IN VENDITA A PARTIRE
DA VENERDÌ 18 NOVEMBRE

ONLINE
www.teatrostabile.umbria.it

PRENOTAZIONI
TELEFONICHE
BOTTEGHINO REGIONALE
T 075 57542222
lunedì—sabato, ore 17 > 20, è
possibile prenotare dopo l'ultima
replica dello spettacolo precedente.
I biglietti prenotati devono essere
ritirati entro le 20 del giorno dello
spettacolo.

19

Biglietti
TEATRO CARD
4 SPETTACOLI
PREZZI
POLTRONA I ORDINE
Intero
€ 66 anziché 80
Ridotto*
€ 56 anziché 68
POLTRONA II ORDINE
Intero
€ 52 anziché 64
Ridotto*
€ 45 anziché 56
*sotto 28 e sopra 65 anni
QUATTRO TAGLIANDI PREPAGATI
che si possono utilizzare scegliendo
lo spettacolo e il posto più graditi
sia all’atto dell’acquisto che in ogni
momento durante la Stagione.
È possibile UTILIZZARE PIÙ DI
UN TAGLIANDO PER LO STESSO
SPETTACOLO.
Sarà possibile scegliere il posto tra
quelli disponibili in pianta al momento
della prenotazione, non è pertanto
garantito per la recita prescelta.
I tagliandi non utilizzati entro la
Stagione 2022/2023 non potranno
essere rimborsati.

20

SPECIALE GIOVANI
TEATRO CARD GIOVANI
SOTTO I 20 ANNI
4 SPETTACOLI € 24
QUATTRO TAGLIANDI PREPAGATI
che si possono utilizzare scegliendo
lo spettacolo e il posto più graditi
sia all’atto dell’acquisto che in ogni
momento durante la Stagione.
È possibile UTILIZZARE PIÙ DI
UN TAGLIANDO PER LO STESSO
SPETTACOLO.
Sarà possibile scegliere il posto tra
quelli disponibili in pianta al momento
della prenotazione, non è pertanto
garantito per la recita prescelta.
I tagliandi non utilizzati entro la
Stagione 2022/2023 non potranno
essere rimborsati.

Biglietti

LAST MINUTE
UNIVERSITÀ € 10
Da un'ora prima dell'inizio dello
spettacolo gli studenti universitari
(muniti di tessera) potranno
acquistare i biglietti rimasti invenduti
in qualsiasi ordine di posto.

18 APP / CARTA DEL DOCENTE
Anche a teatro è possibile
utilizzare il bonus 18app e la
Carta del Docente

SERVIZI PER LA
DISABILITÀ
Il Teatro Stabile dell’Umbria e il
Comune di Foligno promuovono
l’inclusione e l'accessibilità degli
spazi culturali.
L’ingresso alle sale e ai servizi non
presenta barriere architettoniche.
Dei posti sono riservati alle
carrozzine.
BIGLIETTI
È prevista una riduzione del prezzo
del biglietto per le persone con
disabilità o invalidità; ingresso
omaggio per l'accompagnatore se
richiesto dal certificato di disabilità.
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il Teatro Stabile
dell'Umbria

è il teatro pubblico della regione Umbria. Fondato nel 1985, ha
prodotto più di 120 spettacoli e svolge oggi la propria attività in 17 città
del territorio, per condividere e favorire progetti di teatro e danza.

PERUGIA Teatro Morlacchi
TERNI Teatro Sergio Secci
FOLIGNO Politeama Clarici, Auditorium San Domenico, Spazio Zut!, Teatro San Carlo
SPOLETO Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Teatro Caio Melisso-Spazio Carla Fendi
GUBBIO Teatro Comunale Luca Ronconi
NARNI Teatro Comunale Giuseppe Manini
SOLOMEO Teatro Cucinelli
BEVAGNA Teatro Francesco Torti
CITTÀ DI CASTELLO Teatro degli Illuminati
CORCIANO Teatro della Filarmonica
GUALDO TADINO Teatro Don Bosco, Teatro Talia, Rocca Flea
MAGIONE Teatro Mengoni
MARSCIANO Teatro Concordia
NORCIA Centro di Valorizzazione
PANICALE Teatro Caporali
TODI Teatro Comunale
TUORO SUL TRASIMENO Teatro dell’Accademia
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Info e contatti

Per informazioni

aggiornate su tutte
le nostre attività

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
WWW.TEATROSTABILE.UMBRIA.IT
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SETTIMANALE
SUL SITO O LASCIA IL TUO INDIRIZZO EMAIL
AL BOTTEGHINO DEL TEATRO
SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL
FACEBOOK, INSTAGRAM E TWITTER

BOTTEGHINO
TELEFONICO
REGIONALE
PER INFO E
PRENOTAZIONI
T 075 57542222
lunedì—sabato 17>20

POLITEAMA
CLARICI
via Garibaldi, 147
T 0742 352232
martedì—sabato
17.30 > 20

COMUNE
DI FOLIGNO
SERVIZIO EVENTI
CULTURALI
T 0742 330238
T 335 7000809
mauro.silvestri@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it
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con il sostegno
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