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VOX POPULI
LA NOSTALGIA DEL 
FUTURO 13 nov 3 dic

PANICO MA ROSA
DAL DIARIO DI UN NON 
INTUBABILE

LA PARRUCCA 
15 dic

Un’organizzazione, un territorio, 17 città, per condividere e 
favorire progetti di teatro e danza. Dalla creazione alla circuitazione, 
un Teatro attivo sulla scena contemporanea europea.
In oltre 30 anni di attività il Teatro Stabile dell’Umbria ha prodotto 
più di 100 spettacoli.

Teatro Morlacchi, Perugia
Politeama Clarici, Foligno
Auditorium San Domenico, Foligno
Spazio Zut, Foligno
Teatro Comunale Luca Ronconi, Gubbio
Teatro Secci, Terni 
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto
Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, Spoleto
Teatro Comunale Giuseppe Manini, Narni
Teatro Torti, Bevagna
Teatro degli Illuminati, Città di Castello
Teatro della Filarmonica, Corciano
Teatro Don Bosco, Gualdo Tadino
Teatro Talia, Gualdo Tadino
Teatro Mengoni, Magione
Teatro Concordia, Marsciano
Centro di Valorizzazione, Norcia 
Teatro Caporali, Panicale
Teatro Cucinelli, Solomeo
Teatro Comunale, Todi
Teatro dell’Accademia, Tuoro
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Un dramma articolato in sei scene diverse alternate da un accom-
pagnamento musicale, che non vuole spiegare, ma creare una sor-
ta di isola dell’utopia e del pensiero, la “nostalgia del futuro”.
Al centro di ciascuna scena ci sono Baffetti e Zampetti, due uo-
mini immaginariamente seduti al Bar dello Sport di una qualsiasi 
provincia italiana che parlano della propria quotidianità. Ogni scena 
attraversa, passando per il filtro dei loro discorsi, un tema diverso 
(la solidarietà, la violenza di genere, il razzismo, la difficoltà della 
formazione di una coscienza di classe, l’incomunicabilità nell’era 
della comunicazione di massa, il libero pensiero) mettendo in luce 
la naturalezza dell’atteggiamento fascistoide che si riscontra nella 
vita di tutti i giorni con particolare attenzione all’apparenza bona-
ria, condivisibile, vicina, di quanto viene stigmatizzato oggi come 
“populismo”. È ambientato in un futuro prossimo (massimo cinque 
anni a partire da oggi) vagamente denotato all’interno dei loro di-
scorsi come “era del testimone”. Costanza Pannacci

uno spettacolo di Sandro Mabellini
scritto da Costanza Pannacci
interpretato da Stefano Baffetti, 
Gianfranco Zampetti
canto Giulia Zeetti
chitarra Federico Ventroni

produzione Tieffeu - Teatro Figura 
Umbro

canzoni eseguite dal vivo
Aria di rivoluzione, Franco Battiato
Lugano bella, Gaber/Jannacci
Lamento per la morte di Pasolini, 
Giovanna Marini
Working class hero, John Lennon
Redemption song, Bob Marley
Com’è profondo il mare, Lucio Dalla

_ 
durata spettacolo 1 ora

VENERDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 21
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scritto, diretto e interpretato da 
Alessandro Benvenuti 
luci Marco Messeri
elaborazioni sonore Vanni Cassori
assistente alla regia Chiara Grazzini
ideazione costume Carlotta Benvenuti 

produzione Arca Azzurra Produzioni 

_ 
durata spettacolo 1 ora e 20 minuti

59 giorni di lockdown. 59 pagine di diario che raccontano l’isola-
mento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale 
habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ri-
trosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente e con disar-
mante sincerità come persona. Sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, 
fantasie e humor. Un viaggio nella mente di un comico che nel 
cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa 
il passato di chierichetto, stabilisce inediti e proficui rapporti con 
tortore, passerotti, merli, cornacchie, piccioni e gabbiani. Mescola 
sogni e aneddoti. Progetta linguaggi comico barocchi. Decide di 
rinascere a nuova vita digerendo il suo passato e i fantasmi che 
lo hanno abitato con la spudoratezza che solo gli adulti che si stu-
fano di essere tali possono vantare. E attraverso questa comica 
forza eversiva sperare, per una volta ancora, di tornare bambino, 
anzi, bambinaccio, prima di tacere per sempre nel naturale Finale 
di Partita che pazientemente attende in un punto imprecisato del 
Fato tutti gli esseri umani. Diciamo insomma che drammaturgi-
camente parlando Panico ma rosa è di genere Po Ca Co: Poetico 
Catastrofico Comico. Alessandro Benvenuti

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE, ORE 21
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MARTEDÌ 15 DICEMBRE, ORE 21

da La Parrucca e Paese di Mare di 
Natalia Ginzburg
con Maria Amelia Monti e Roberto 
Turchetta 
regia Antonio Zavatteri 
scene e luci Nicolas Bovay 
costumi e oggetti di scena Sandra 
Cardini
musiche originali Massimiliano 
Gagliardi

produzione Nidodiragno

_ 
durata spettacolo 1 ora e 20 minuti

La Parrucca e Paese di Mare sono due atti unici di Natalia Gin-
zburg che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. In Paese di 
mare una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno 
squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo pe-
rennemente insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro ma vorreb-
be fare l’artista. Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si 
deprime e si annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i 
personaggi della Ginzburg sanno essere. A Betta la nuova casa 
non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma 
Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di 
famiglia di un suo vecchio amico, la convince a restare. Tranne che 
l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. 
Così la coppia dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si 
sarà affezionata al luogo e alla casa. Ne La Parrucca ritroviamo Bet-
ta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati 
per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante 
perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che 
ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso 
in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la 
sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta 
telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con 
cui ha una relazione clandestina. 
Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che 
rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della 
drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti
come straordinaria interprete ginzbughiana, l’attrice più adatta 
oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di 
Natalia stessa.
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PRELAZIONE PER GLI ABBONATI 
DELLA SCORSA STAGIONE

Gli abbonati della scorsa Stagione 
potranno acquistare i tre spettacoli 
dell’avanprogramma, domenica 1 
novembre dalle 10 alle 12 e da lunedì 
2 a sabato 7 novembre dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19 presso il Botteghino 
del Teatro Mengoni.

VENDITA NUOVI ABBONAMENTI

Gli spettatori potranno acquistare i 
tre spettacoli dell’avanprogramma da 
domenica 8 a mercoledì 11 novembre, 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 

BOTTEGHINO TEATRO MENGONI
T 075 8472403 

PREZZI ABBONAMENTO 
TRE SPETTACOLI

PLATEA 
— intero           € 30
— ridotto*        € 24

*sotto i 26 e sopra i 60 anni

VENDITA E PRENOTAZIONI 

VENDITA BIGLIETTI 
Giovedì 12 novembre dalle 16 alle 19.30 e 
venerdì 13 novembre dalle 18 alle 20.30. 
Successivamente sarà possibile acquistare 
i biglietti il giorno prima dello spettacolo 
dalle ore 16 alle 19.30 e il giorno dello 
spettacolo dalle 18 alle 20.30.

BOTTEGHINO TEATRO MENGONI
T 075 8472403

PREZZI
PLATEA 
— intero            € 15
— ridotto*         € 10
— ridotto**      € 7

*sotto i 26 e sopra i 60 anni 
**sotto i 20 anni

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
È possibile prenotare telefonicamente 
da giovedì 12 novembre al Botteghino 
Telefonico Regionale T 075 57542222 dal 
lunedì al sabato dalle 16 alle 20. 
Il biglietto andrà ritirato presso il Botteghino 
del Teatro Mengoni il giorno dello 
spettacolo entro le ore 20. 

VENDITA ONLINE 
DA GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
Al fine di evitare assembramenti, è 
consigliato l’acquisto dei biglietti online 
www.teatrostabile.umbria.it

Il Teatro Stabile dell’Umbria e il Comune di Magione hanno attuato tutte le necessarie misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a salvaguardia degli spettatori, degli artisti 
e dei tecnici:

— la capienza del teatro è ridotta a 78 posti, con una disposizione a posti e file alternate in platea 

— all’ingresso verrà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel caso si registrassero più di 37,5 
gradi, non sarà consentito l’accesso in teatro

— gli spettatori dovranno indossare la mascherina in tutti gli spazi del teatro e per tutta la durata dello 
spettacolo

— gli spettatori troveranno all’interno del teatro erogatori di gel igienizzante per le mani e dovranno sempre 
rispettare la distanza di almeno 1 metro, ad eccezione di familiari e congiunti 

— il teatro verrà sanificato interamente dopo ogni replica

Gli spettatori sono invitati a un corretto comportamento e a seguire tutte le indicazioni fornite.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER, 
CONSULTATE IL SITO E  
I CANALI SOCIAL DEL TSU

www.teatrostabile.umbria.it |  |   

TEATRO 
STABILE 
DELL’UMBRIA

diretto da Nino Marino

Soci fondatori
Regione Umbria
Comune di Perugia
Comune di Foligno
Comune di Gubbio

Comune di Terni
Comune di Spoleto
Comune di Narni

Soci sostenitori
Fondazione 
Brunello e Federica
Cucinelli

PER INFORMAZIONI

BOTTEGHINO TEATRO MENGONI T 075 8472403

UFFICIO CULTURA COMUNE DI MAGIONE
T 075 8477051 | cultura@comune.magione.pg.it

Comune di Magione
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