
 
 

 

 

 



STAGIONE TEATRALE ESTATE 2016     ore 21.00                                                          

Venerdì 8 luglio, Grumento Nova – Scavi Archeologici 

Sabato 9 luglio, Marconia di Pisticci – Anfiteatro Centro TILT 

Lunedì 11 luglio, Vaglio B. - Scavi Archeologici Rossano 

 
Paolo Rossi 

ROSSINTESTA 

Paolo Rossi canta Gianmaria Testa  

con Emanuele Dell’Aquila – chitarre  

e I Virtuosi del Carso 

canzoni originali di Gianmaria Testa 

produzione Fuorivia in collaborazione con Teatro Colosseo di Torino 

 
La poesia del cantautore prova 
ad abitare la satira dell’attore in 
un progetto speciale ideato e 
pensato da Produzioni Fuorivia 
in collaborazione con Teatro 
Colosseo di Torino. Paolo 
Rossi, il più stralunato e 
incisivo degli attori comici 
italiani, una passione e un 
talento mai nascosto per la 
musica, e Gianmaria Testa, 
cantautore abituato a 
confrontarsi con il teatro -ma 
qui presente solo nella veste di 
autore, come era previsto sin 
dall’inizio, prima ancora della 
sua scomparsa- condividono 
da tempo un viaggio fatto di 
amicizia, destino, lavoro. Le 
canzoni di Gianmaria – scritte 
per alcuni lavori teatrali di 
Rossi fra cui il nuovo Molière - 
trovano nell’interpretazione di 
Paolo una nuova veste, 
restituiscono spazio al concetto 
stesso del teatro-canzone che 
fu di Gaber e di Iannacci. Un 
concerto teatrale, se vogliamo 
dirla in un altro modo, diviso 
idealmente in 4 capitoli: il 
teatro, con straordinarie 
canzoni dedicate al mestiere 
dell’attore e al rapporto tra 
persona e personaggio, le 
donne, il sociale e anche un 
omaggio a Jannacci, 
amatissimo da entrambi, sia da 
Paolo che da Gianmaria. Il 
tutto arricchito dalla bravura 
dei musicisti in scena 
(Emanuele dell’Aquila e i 
Virtuosi del Carso) e da un 
allestimento molto curato con 

le belle luci di Andrea Violato e pochi, ma molto significativi elementi scenografici realizzati dal pittore Valerio 
Berruti. Uno spettacolo di musica vestita da teatro, sogno, speranza, parola e risate. 
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Venerdì 22 luglio, Marconia di Pisticci – Anfiteatro Centro TILT 

Sabato 23 luglio, Maratea – Parco Tarantini 

Max Giusti 

PEZZI DA 90 

di  Max Giusti, Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi 

produzione Ab Management 

 

 
Si intitola “Pezzi da 90°” il 
nuovo spettacolo di Max 
Giusti.  
In scena si avvicenderanno 
una miriade di personaggi, 
che appariranno sia in video 
che live.  
Gli spettatori si ritroveranno 
protagonisti e Max, 
accompagnato sul palco 
dalla storica SuperMax Band 
e dalla splendida voce di 
Sarah Jane, si ritroverà tra 
gli spettatori in un turbinio di 
ritmo, sorprese e risate che 
lasceranno il pubblico a 
bocca aperta!  
Da Maria De Filippi e i suoi 
successi televisivi, passando 
per Don Matteo alle prese 
con un’improbabile rapina, a 
Cristiano Malgioglio nuovo 
Presidente della Repubblica. 
Non mancheranno le sue 
interpretazioni dell’ultima 
edizione di “Tale e Quale”, 
come Boy George, Al Bano e 
gli indimenticati Franco 
Califano e Pierangelo Bertoli. 
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Venerdì 22 luglio, Vaglio B. -  Scavi Archeologici Rossano 

Sabato 23 luglio, Grumento Nova – Scavi Archeologici  

 

 

Ettore Bassi, Corrado Tedeschi, Justine Mattera 

MILES GLORIOSUS 

di Tito Maccio Plauto  

con Massimo Boncompagni, Sandra Cavallini, Stefania Medri, Mauro Eusti 

regia Cristiano Roccamo 

musiche originali Sara Castiglia 

produzione Teatro Vivo 

 
 

 
Per festeggiare i 2200 anni 
dalla morte di Plauto, il regista 
Cristiano Roccamo ha deciso 
di portare in scena il Miles 
Gloriosus, uno dei testi plautini 
più divertenti ed amati dal 
pubblico.  
Lo spettacolo, impreziosito 
dalla presenza in scena di 
Ettore Bassi, Corrado Tedeschi 
e Justine Mattera e dai 
sottofondi musicali originali di 
Sara Castiglia, da una parte 
ricorda la vita di Roma sia nelle 
scene che nei costumi e 
dall'altra mette in evidenza 
idee e materiali dei nostri 
tempi.  
Partendo dal testo originale e 
mantenendone la quasi totalità 
delle battute, il regista ha 
immaginato un Pirgopolinice 
che si sente reduce dalla 
Seconda Guerra Punica.  
In sella al suo elefante, narra 
battaglie mai affrontate e 
vittorie mai vissute schernito 
dal suo servo Artotrogo.  
La storia scorre veloce, tra 
maschere e lazzi fino alla 
morale tipica del grande 
commediografo latino.  
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Lunedì 01 agosto, Vaglio B. -  Scavi Archeologici Rossano 

Martedì 02 agosto, Grumento Nova – Scavi Archeologici 

Mercoledì 03 agosto, Maratea– Parco Tarantini 

Giovedì 04 agosto, Marconia di Pisticci – Anfiteatro Centro TILT 

 

Lello Arena 

PARENTI SERPENTI 

di Carmine Amoroso 

con Giorgia Trasselli, Andrea de Goyzueta, Marco Mario De Notaris, Carla Ferraro, Autilia Ranieri, Annarita 

Vitolo, Fabrizio Vona 

regia Luciano Melchionna 

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 

in collaborazione con Bon Voyage Produzioni e con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi 

 
 
Un Natale in famiglia, nel 
paesino d’origine, come 
ogni anno da tanti anni.  
Un Natale pieno di ricordi e 
di regali da scambiare che 
resta l’unico appiglio 
possibile per tentare di 
ravviare i legami famigliari. 
Immaginare Lello Arena, 
con la sua carica comica e 
umana, nei panni del papà 

– interpretato da Panelli 
nel film di Monicelli - fa 

immediatamente sorridere, 
tanto da ipotizzare il suo 
sguardo, come quello di un 
bambino, intento a 
descrivere ed esplorare le 
dinamiche ipocrite e 
meschine che lo 
circondano, in quei giorni di 
santissima festività: è un 
genitore davvero in 
demenza senile o è un 
uomo che non vuol vedere 
più la realtà e si diverte a 
trasformarla e a provocare 
tutti.  
Con questa commedia 
passeremo dalle risate a 
crepapelle per il tratteggio 
grottesco, e a tratti 
surreale, dei personaggi al 
più turpe cambiamento di 
quegli esseri che (chi di noi 
non ne ha conosciuto 
almeno uno?) da umani si 
trasformeranno negli 
animali più pericolosi e 
subdoli: i serpenti! 
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Giovedì 11 agosto, Vaglio B. -  Scavi Archeologici Rossano 

Venerdì 12 agosto, Grumento Nova – Scavi Archeologici 

 

Eugenio Allegri  

EDIPUS 

di Giovanni Testori 

regia Leo Muscato 

produzione Pierfrancesco Pisani, Nidodiragno e Offrome in collaborazione con Infinito s.r.l. 

 

 
Edipus, firmato da Leo 
Muscato, segna in qualche 
modo un ritorno al progetto 
“Ri-scritture”, che si è 
conquistato numerosi 
consensi di critica e di 
pubblico, e centinaia di 
rappresentazioni in tutto il 
territorio nazionale.  
Un tentativo di rileggere il 
classico con gli occhi del 
contemporaneo, interesse 
comune tanto al Testori 
drammaturgo, che al Muscato 
regista e qui anche adattatore 
di una delle più importanti 
opere della nostra 
drammaturgia.  
Il lavoro su Edipus, a distanza 
di vent’ anni dalla storica 
interpretazione di Sandro 
Lombardi, ed a quasi 
quaranta dall’esordio con 
Franco Parenti, è pensato 
proprio per Eugenio Allegri, 
contemporaneo e 
avanguardista “comico 
dell’arte”, sperimentatore 
linguistico ed interprete tra i 
più raffinati della nostra 
scena.  
Una grande prova d’attore e 
un grande testo, per una 
scommessa davvero 
interessante. 
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Venerdì 12 agosto, Marconia di Pisticci – Anfiteatro Centro TILT 

Sabato 13 agosto, Maratea – Parco Tarantini 

 

Carlo Buccirosso 

IL DIVORZIO DEI COMPROMESSI SPOSI 

liberamente tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni 

testo e regia Carlo Buccirosso 

con Rosalia Porcaro, Gino Monteleone, Nunzia Schiano, Antonio Pennarella, Peppe Miale, Claudiafederica 

Petrella, Giordano Bassetti, Giuseppe Ansaldi 

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
 
 
 
Don Rodrigo, usuraio 
dell’entroterra campano, 
emigrato sulle rive del lago di 
Como, con i propri 
scagnozzi, per tentare di 
rivitalizzare la propria attività 
finanziaria minata ormai dalla 
crisi crescente e dalla 
concorrenza di similari 
organizzazioni locali, si 
invaghisce di Lucia Mondella, 
futura sposa di Renzo 
Tramaglino, giovani di 
modeste famiglie contadine 
irrimediabilmente 
compromesse dai legami di 
usura intrapresi col suddetto 
Rodrigo, a tal proposito 
fermamente deciso a 
sperimentare, loro malgrado, 
il primo caso di “separazione 
prematrimoniale, non 
consensuale, a tasso di 
interesse fisso”!   
La storia, pur mantenendo 
per sommi capi lo sviluppo 
del noto romanzo 
manzoniano, trova nei 
caratteri dei singoli 
personaggi, l’originale chiave 
di lettura satiro-farsesca 
teatrale, e nel linguaggio 
musicale degli stessi, 
attraverso canzoni famose 
riadattate e riambientate in 
atmosfere e melodie 
seicentesche, la classica 
struttura della tradizionale 
operetta musicale!  


