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“Tutti gli uomini sognano. Non però allo stesso modo. 

Quelli che sognano di notte nei polverosi recessi della 

mente, si svegliano al mattino per scoprire che il sogno 

è vano. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini 

pericolosi, giacché ad essi è dato vivere i sogni ad occhi 

aperti e far sì che essi si avverino.” (T. E. Lawrence)

Nel 2002, Carlo Angeletti ha realizzato un sogno: 

la nascita del Piccolo Teatro degli Instabili, una vera 

rivoluzione nel panorama culturale di Assisi.

Il nostro augurio più grande, in onore della sua memoria, è 

quello di continuare a far vivere questo “spazio magico”, 

mantenendo intatti il suo spirito e la sua passione.
         

                                  Antonietta, Giulio e Fulvia Angeletti

DEDICATO A CARLO ANGELETTI

Sognatore per vocazione
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Sade Farida
feat.Luca Aquino 
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TRAVESTIE
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C. Gugliandolo, 
M. Parrinello

L’INVENZIONE 
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E RIVELAZIONI
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U. Giacomazzi, 
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IN NOME 
DELLA MADRE

Quince

MARLENE D
THE LEGEND

Le Sorelle 
Marinetti

TOPOLINI, MICI 
E PINGUINI 
INNAMORATI

Ramberto 
Ciammarughi
e Eugenio 
Allegri

UNA LAUDA 
PER FRATE 
FRANCESCO

Ramberto 
Ciammarughi
e Eugenio 
Allegri

STORIE 
DI FUTBÒL

18 NOVEMBRE 
2016

13 GENNAIO 
2017

9 MARZO 
2017

8 DICEMBRE 
2016

1/2/3 
FEBBARIO 2017

19 MARZO 2017

18 DICEMBRE 
2016

22 FEBBRAIO 
2017

7 APRILE 
2017

29 DICEMBRE 
2016

30 DICEMBRE 
2016

Dedicato a Carlo Angeletti



A 8 SPETTACOLI* con posto fisso riservato 
Euro 165,00 (anziché Euro 200,00)

A 5 SPETTACOLI*con posto fisso riservato 
Euro 100,00 (anziché Euro 125,00)

RIDUZIONI:
Il prezzo del biglietto è ridotto del 40% 
per gli Under 30 e per gli allievi dei Laboratori 
di Recitazione 2016/17. 
Sono previste ulteriori promozioni. 
Info: 333 7853003 - info@teatroinstabili.com

STAGIONE 2016 -2017

SPECIE IN VIA 
DI ESTINZIONE

UNO 
SPETTACOLO 
MOLTO 
MODERNO

4/5 GENNAIO 
2017

25 GENNAIO 
2017

ABBONAMENTI  2016 -2017

Spettacoli dei Laboratori di Recitazione 
del Piccolo Teatro degli Instabili
a cura di Daniele Prato

*Esclusi: “La Terra dei Ciclopi”, 
“Una Lauda per Frate Francesco” e “Storie di Futbòl” 



Dopo le importanti collaborazioni con Simona Molinari ed 
Amara, la talentuosa pianista e compositrice Sade Farida 
Mangiaracina - che, già giovanissima, vanta grandi tournée 
internazionali - presenta al pubblico “La terra dei Ciclopi”, il 
suo nuovissimo album che vede la partecipazione anche del 
noto trombettista campano Luca Aquino.
Il lavoro nasce proprio dall’amore incondizionato di Sade per la 
sua terra, la Sicilia: ognuno dei dieci brani è una fotografia che 
ne ritrae luoghi e persone, una popolazione dai tratti differenti, 
nordafricani ma anche nordeuropei, “padroni di una terra 
martoriata, che tutto dà e tutto prende”. 
Un lavoro lirico, pieno di emozione ed atmosfere evocative, rese 
ancora più profonde dal grande talento pianistico di Sade e da 
Luca Aquino, special guest impegnato con tromba e flicorno.
“Avere avuto la possibilità di collaborare per questo disco con 
la “Inner Circle Music”, è un onore immenso. È stato lo stesso 
Greg Osby a propormi di far uscire l’album con la sua etichetta, 
dopo averlo ascoltato: per me è stato come un sogno. Nel 
disco ho il piacere di avere come ospite un amico fraterno e 
musicista straordinario, una punta di diamante nel panorama 
della musica Europea: Luca Aquino!”
Il critico musicale Alceste Ayroldi parla di un sound caldo e 
avvincente che sottolinea l’assoluto interplay dei due musicisti, 
capaci di generare emozioni uniche e un impatto orchestrale, a 
dispetto della formazione cameristica.

LA TERRA 
DEI CICLOPI

NOVEMBRE
ore 21.15

18

Sade Farida 
feat. Luca Aquino

Sade Farida
pianoforte 

Luca Aquino
tromba e flicorno

LA TERRA 
DEI CICLOPI

Fuori 
Abbonamento



“Birre e rivelazioni” porta in scena un confronto progressivo e 
scomodo tra due adulti, un professore di italiano e il proprietario 
di una birreria, che parlano di uno stesso giovane, la cui assenza 
sulla scena illumina tutto il testo. Nonostante sembri una visita 
casuale, i motivi che hanno indotto il professore a frequentare la 
birreria, saranno il lento e costante svelamento che costituirà la 
trama di questa relazione umana. 
Nell’arco di otto birre si scoprirà che ciò che si crede di conoscere 
degli altri, di chiunque ma persino del proprio stesso figlio, è il 
vero mistero e quando si tratta delle persone che amiamo è un 
mistero doppio perché ci toglie lucidità. E ad ogni svelamento una 
porzione di quell’amore viene messa alla prova. Fino alla prova 
finale e alla conoscenza più difficile: quella di se stessi. 
“La divisione del testo in otto birre pone subito una questione 
centrale del testo: è una riflessione seria o è solo un delirio etilico?  
Come al solito, con quello che amo scrivere, lo spettacolo deve 
stare sul confine, oltrepassarlo ora da un lato ora dall’altro, ma 
senza mai discostarsene troppo, e non per il puro gusto della via 
di mezzo - l’impeccabile e incontestabile aurea mediocritas - ma 
soprattutto perché su quel confine si gioca, spesso, tutta la partita 
delle vite umane e dei loro paradossi.” 
          Tony Laudadio

BIRRE 
E RIVELAZIONI

DICEMBRE
ore 21.15

8

Andrea Renzi 
e Tony Laudadio 

collaborazione 
artistica 
Barbara Bessi

una produzione 
Teatri Uniti

BIRRE 
E RIVELAZIONI
di Tony Laudadio



“In nome della madre” è la storia di Maria, in ebraico Miriàm, 
la madre di Gesù. Non è la storia della sua vita ma “solamente” 
dei nove mesi che vanno dal concepimento alla nascita del 
figlio. È uno dei momenti fondanti dell’intera religione cristiana 
e il racconto qui è affidato a Maria stessa, con la sua età e le 
sue parole, con le sue ansie e le sue certezze.
Erri De Luca è un profondo conoscitore dell’ebraico antico e 
delle Sacre Scritture ma è anche un ateo dichiarato.
Ebbene ciò che più colpisce leggendo questa sua opera 
sono l’Amore e il Rispetto che egli ha verso questa ragazzina 
vissuta più di duemila anni fa, mostrandola per quello che è, 
una ragazzina appunto, che si trova a vivere improvvisamente 
una vicenda che avrebbe potuto schiacciare chiunque ma che 
con tenacia, semplicità e soprattutto con la Fede lei riesce a 
governare.
L’opera di De Luca non nasce come testo teatrale ma sembra 
avere già in sé una forza drammaturgica.
L’Autore suddivide l’opera in quattro parti che chiama Stanze 
e riadattandolo per la messinscena noi ne facciamo quattro 
quadri che chiamiamo “L’Annuncio”, “Gli altri”,”Il viaggio” e “La 
nascita”. La scenografia è essenziale: due sedie e due teli di 
stoffa: non serve altro per raccontare questa storia.
Serve un’attrice, però. Un’attrice istintiva e solida, ma soprattutto 
generosa. Un’attrice come Patrizia Punzo.         
              Danilo Nigrelli

IN NOME 
DELLA MADRE

DICEMBRE
ore 17.30

18

Patrizia Punzo

drammaturgia 
Patrizia Punzo 
e Danilo Nigrelli

regia 
Danilo Nigrelli

IN NOME 
DELLA MADRE
di Erri De Luca



San Francesco, nelle pagine che ci ha lasciato, si è premurato 
di liberare la luce delle sue laudi verso ogni direzione.
Laudi all’altissimo creatore, ma anche alle cose più semplici di 
questo mondo. La mia modesta lauda, in quello che potrebbe 
sembrare un atto di riconoscenza, è rivolto direttamente a lui. A 
lui che ha lodato tutto e che, ringraziando ogni creatura, di ogni 
piccolo elemento ha regalato all’umanità un nuovo significato 
da dare all’esistente. Io non sono quello che si potrebbe definire 
un uomo di fede; la mia è la storia di una persona laica, e 
altrettanto laica è la mia concezione della vita. Tuttavia, quella 
che ho scritto, può essere considerata una preghiera.
O forse è solamente un ventaglio di idee disordinate e 
successivamente ricomposte e organizzate in forma di 
“melologo”; si tratta di idee semplici e nel gioco delle urgenze 
creative e formali di un musicista, sono state sistemate attorno 
a un nucleo di brevi pensieri musicali e di pure melodie.
Il suono di un pianoforte, la voce di un attore, cercheranno di 
restituire quell’insieme di intuizioni, di motivi spirituali e di 
riflessioni. Questa lauda è stata concepita e scritta perché 
potesse essere interpretata da Eugenio Allegri; per mia e nostra 
fortuna ciò si è verificato.
    Ramberto Ciammarughi

UNA LAUDA PER 
FRATE FRANCESCO

DICEMBRE
ore 21.15

29

Ramberto Ciammarughi 
e Eugenio Allegri

Ramberto
Ciammarughi
pianoforte 

Eugenio Allegri
voce recitante

produzione
Piccola Società 
Cooperativa 
Artquarium

UNA LAUDA 
PER FRATE 
FRANCESCO
di Ramberto 
Ciammarughi

Dedicato 
a Carlo Angeletti

Il ricavato della serata sarà destinato 
al restauro del Sipario storico 
del Teatro Metastasio di Assisi

Fuori 
Abbonamento



“Chi non conosce il bosco cileno, non conosce il nostro pianeta”, 
scriveva il grande poeta Pablo Neruda. Lo stesso si dovrebbe 
sillabare per il futbol, almeno in Sudamerica, dove ha inizio 
questo spettacolo. Nel percorso si incontrano l’ala destra 
Garrincha, matto e mulatto, e poi ancora un gruppo di “vecchie 
glorie”, sedute al tavolo di un ristorante, che si provocano, si 
pungolano, si divertono, scherzano, bevono, piangono. Il calcio 
senza pugno non è lotta, non è gara; non è lo scontro nobile 
che onora chi lo gioca. Pertanto, se nobiltà si va cercando, il 
calcio passa da Firenze e si dice fiorentino, ma potrebbe anche 
chiamarsi Florentinìo, perché anche lì, trapassando spazio e 
tempo, si impiantano storie di meticci. 
La Rubia Ferreira però è donna, e che donna: fresca, fatale, 
ondulata e profumata come un rigore, infinito quanto il mondo, 
parato, con la grazia dell’airone, da un felino; El Gato Diaz, indio 
araucano, vecchio, impolverato e innamorato.
In un angolo del campo la Marimba, toccata e accarezzata, 
rilascia brividi dalla testa fino ai piedi e lì si incanta e ci incanta: 
e intanto i piedi vanno avanti…vanno avanti… e vanno avanti… 
e vanno avanti… a palleggiare.
    Eugenio Allegri

STORIE DI FUTBÒL

DICEMBRE
ore 21.15

30 Letteratura a sei tacchetti 
per chi segue il calcio e chi no

voce recitante 
Eugenio Allegri

pianoforte
Ramberto 
Ciammarughi

e con 
Pino Menzolini, 
Stefano Venarucci

percussioni
Leonardo 
Ramadori

Dedicato 
a Carlo Angeletti

STORIE DI 
FUTBÒL

Il ricavato della serata sarà destinato 
al restauro del Sipario storico 
del Teatro Metastasio di Assisi

Ramberto Ciammarughi 
e Eugenio Allegri Fuori 

Abbonamento



“Hamlet Travestie” è uno spettacolo in cui i giovani attori di Punta 
Corsara intrecciano Shakespeare alle suggestioni settecentesche 
di John Poole passando per “Don Fausto” di Antonio Petito. La 
giovane compagnia traduce (o meglio traveste letteralmente) 
l’infelice famiglia reale di Danimarca, prototipo di ogni teatralità, 
in una odierna famiglia da vascio napoletano, i Barilotto.
Il risultato è un’acre farsa nera, dal ritmo trascinante e l’incredibile 
effetto comico, in cui la vicenda di Amleto viene buffamente 
inscenata dai parenti per guarire un povero ragazzo che si crede 
il principe di Danimarca.
Immaginiamo i Barilotto, in un quadro di sopravvivenza quotidiana: 
il lavoro, la casa, i debiti, i figli. Ognuno vincolato al legame con 
l’altro, in una stasi violenta in nome dell’unità. Dissociato, se ne 
sta Amleto, il figlio senza padre, ad alimentare un conflitto di 
dubbi e paure. Intorno a lui, la vicenda shakespeariana diventa il 
canovaccio di un’improbabile tragedia redentiva, una fallimentare 
distribuzione di ruoli e di pesi, in una famiglia fuori di sesto.
Punta Corsara nasce a Napoli nel 2007 la direzione artistica 
di Marco Martinelli, come progetto speciale presso il Teatro 
Auditorium di Scampia, con la volontà di attivare percorsi artistici 
per il quartiere e per la città, coinvolgendo adulti e adolescenti.

Premio Speciale Ubu, Premio Hystrio-Altre Muse 
e Premio Ubu Nuovo Attore under 30

HAMLET TRAVESTIE

GENNAIO
ore 21.15

13

Punta Corsara

da John Poole e Antonio Petito 
a William Shakespeare

con 
Giuseppina Cervizzi, 
Christian Giroso, 
Carmine Paternoster,
Valeria Pollice, 
Emanuele Valenti, 
Gianni Vastarella

regia e spazio scenico 
Emanuele Valenti
aiuto regia
Gianni Vastarella
drammaturgia
Marina Dammacco
disegno luci
Giuseppe Di Lorenzo
produzione 369gradi
in collaborazione con 
Teatro Franco Parenti

HAMLET 
TRAVESTIE
di Emanuele Valenti 
e Gianni Vastarella



Che cos’hanno in comune, due zitelle, un avvocato e un disco 
volante? L’imprevedibilità delle loro vicende, la contemporaneità 
degli autori e la voce che li interpreta: una delle più importanti 
attrici del panorama teatrale alle prese con la lettura di quattro 
brillanti autori italiani del ’900.
Ecco come Maria Paiato descrive il suo progetto: “La fase che mi 
diverte di più del mio lavoro di attrice è il momento delle prove a 
tavolino. Tutti in cerchio o a rettangolo, chini sui fogli, a volte con la 
luce di poche lampade... per chi guarda da fuori l’impressione è del 
complotto, di qualcosa di carbonaro, quasi stregonesco; di sicuro, 
per me, di profondamente intimo. E anche poco faticoso! Le prove 
sono una fatica bestiale quando si tratta di riempire lo spazio 
vuoto del palcoscenico di paesaggi, di oggetti, di personaggi che 
vanno ‘in piedi’ e che quindi si muoveranno, ma come? Vivranno, 
ma come? Leggere invece anche da seduti, per me e su di me, ha 
avuto sempre un enorme potere evocativo. Mi piace il teatro che 
mi fa fare la nutriente fatica di immaginare o di chiedermi il perché 
di una certa scelta scenografica, espressiva, musicale... la lettura 
mi sembra assolva molte di queste prerogative. Ora, con questo 
ciclo di letture mi sembra si possano mettere insieme molti motivi 
di piacere. Il mio piacere certamente e il teatro mi ha insegnato 
che se una cosa piace molto a me quasi certamente piacerà o 
convincerà il pubblico (in un rapporto intimo che il Piccolo Teatro 
degli Instabili consente in particolare), e il piacere della lettura di 
alcuni degli autori italiani del ‘900 che amo di più e che - in questo 
momento storico così ubriaco di nuove scritture - ritengo valga la 
pena far riscoprire. 

RACCONTI ITALIANI 
DEL ‘900

Maria Paiato

1 Febbraio

“Le due zittelle”
di Tommaso 
Landolfi

2 Febbraio

“Sette piani”
di Dino Buzzati

3 Febbraio

“Una e una notte”
di Ennio Flaiano

FEBBRAIO
ore 21.15

1•2•3
RACCONTI 
ITALIANI 
DEL ‘900



Il mito di Marlene Dietrich portato in scena da uno dei migliori 
“female impersonator” d’Europa, Quince.
“Marlene D - The Legend” ripercorre la storia di una delle più 
grandi e iconiche attrici del Novecento: folgorante debuttante nel 
cinema tedesco prebellico (L’Angelo azzurro, 1923), autoesiliata in 
America all’avvento del nazionalsocialismo, struggente interprete 
del brano più malinconico della II Guerra Mondiale (Lili Marlene) 
e affascinante femme fatale del cinema nel dopoguerra, Marlene 
Dietrich ha avuto il carisma e la forza di imporre il proprio stile di 
diva sino alla fine dei suoi giorni, anche con l’ultima e convinta 
scelta dell’isolamento dal mondo quando capì di non poterlo più 
dominare. Uno spettacolo di rara eleganza e magia, un percorso 
tra canzoni e racconto. Già in cartellone per mesi a Parigi, 
“Marlene D - The Legend” ha avuto grande successo nei teatri di 
Roma, Milano e Torino.

MARLENE D 
THE LEGEND

FEBBRAIO
ore 21.15

22

Quince

testo e regia 
Riccardo 
Castagnari

pianoforte 
Maestro 
Andrea Calvani

produzione
The Singing 
Family

Hanno scritto dello spettacolo:
“Quince fantastica Marlene... artificio rigoroso, maestria di trucco, di 
gesto e di postura. Uno stato di grazia autorevole... un mistero al di là dei 
generi” (La Repubblica)

“Quince interprete d’eccezione... quando appare con uno scintillante 
abito dorato e una lussuosa pelliccia bianca lascia interdetto qualsiasi 
smaliziato spettatore” (Sipario)

“Trucco perfetto, abiti sontuosi, comportamenti e movenze di straordinaria 
verosimiglianza... la celebre voce della Dietrich rivive gutturalmente 
sensuale... Quince disegna la maestosità di una regina” (Il Tempo)

MARLENE D 
THE LEGEND



“Un’invenzione senza futuro”: così Antoine Lumière (padre dei 
celebri fratelli) definisce il cinema, un progetto a cui i suoi figli 
stanno lavorando. Ma loro sono caparbi, determinati ad arrivare 
fino in fondo alle loro intuizioni: forse la necessità di scoprire 
se l’idea funziona cela in realtà per uno dei due il desiderio 
di conquistare una donna amata. Lo spettacolo racconta del 
rapporto tra i due fratelli, Louis e Auguste Lumière  e della ricerca 
dell’amore, attraverso un viaggio che si trasforma e si snoda 
per mezzo di scene di film, incontri, suoni e visioni che ci hanno 
appassionato in più di un secolo di cinema. Il racconto di una 
vita che si fa metafora delle evoluzioni del cinema, delle sue più 
importanti invenzioni: dal muto al sonoro, dal montaggio al colore. 
Non si tratta di citazioni: l’intento è quello di creare vere e proprie 
fusioni tra le possibilità e i limiti del teatro e le caratteristiche 
proprie del cinema, inteso come strumento che più di ogni altro 
riesce a catturare e modificare l’immaginario collettivo su larga 
scala. Il contributo (in parte inconsapevole) di questi nostri due 
fratelli ad un progetto così rivoluzionario come l’immagine in 
movimento, insieme con il desiderio più antico e primigenio, 
quello amoroso, sono i motori per raccontare l’illusione stessa 
della vita, il “qui ed ora” del teatro e il “realissimo” inganno del 
cinema. “Forse il nostro è un inno a chi osa, alla creatività, ai pochi 
che rischiano, coinvolgendo anche la moltitudine, per modificare 
il proprio presente e il futuro, confidando che la curiosità della 
scoperta sia sempre la vera magica rivoluzione.”

L’INVENZIONE 
SENZA FUTURO

MARZO
ore 21.15

9

Viaggio nel Cinema in 60 Minuti

un progetto di 
Federico Giani, 
Celeste 
Gugliandolo, 
Francesca 
Montanino, 
Mauro Parrinello

disegno luci
Liliana Ladeluca
musiche originali
Giorgio Mirto

produzione
Tedacà, 
Compagnia 
Dei Demoni, 
OffRome

Federico Giani, Celeste Gugliandolo, 
Mauro Parrinello

L’INVENZIONE 
SENZA FUTURO



La commedia, “sold out” in tutta Italia da tre stagioni, è 
ambientata nella cucina di un giovane parroco di provincia e 
indagando il rapporto tra verità e fede, si chiede se è meglio 
dire la verità anche a costo di ferire chi ci sta di fronte oppure 
mentire a fin di bene. La vicenda, ispirata ad una storia vera, ha 
per protagonisti un giovane parroco sempre vicino a tutti quelli 
che possono aver bisogno di lui, e sua sorella, una missionaria 
rientrata all’improvviso dall’Africa. 
Il conflitto deflagrerà durante una cena alla quale prende 
parte un’altra coppia di fratelli: Filippo, un bidello allenatore 
della squadra della parrocchia abbandonato dalla moglie, e 
Pietro, un bancario colto, ironico e spastico, apparentemente 
inconsapevole del proprio handicap. 
Durante la cena tutti si confrontano, criticando gli uni il 
comportamento degli altri, mettendo a nudo grettezze, 
idiosincrasie, gelosie e difficoltà. Grazie ad un testo scritto 
mescolando ironia, irriverenza e un’inquieta aspettativa, 
l’autore, regista e interprete Rosario Lisma sceglie la strada del 
realismo e della commedia umoristica ispirandosi ad Eduardo 
e Pirandello, e la percorre con originalità e audacia regalando 
al pubblico una commedia all’italiana intrisa di tematiche 
attualissime, ma rese con comicità e una poetica toccante da 
un cast d’eccezione.

PEPERONI 
DIFFICILI
La verità chiede di essere conosciuta

Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, 
Rosario Lisma, Andrea Narsi

regia 
Rosario Lisma 
scene e costumi 
Eleonora Rossi 
luci 
Paola Tintinelli 
e Luigi Biondi 
musiche 
Gipo Gurrado 
produzione 
Teatro 
Franco Parenti 
in collaborazione 
con 
Jacovacci 
e Busacca

MARZO
ore 21.15

19
PEPERONI 
DIFFICILI
di Rosario Lisma



La radio ha da poco compiuto 90 anni.  All’inizio non ebbe molta 
fortuna:  ci vollero anni perché l’apparecchio - spesso grosso come un 
comò e pieno di misteriosissime valvole - facesse la sua apparizione 
nelle case degli Italiani. 
È della metà degli anni Trenta la brillante idea dei dirigenti dell’E.I.A.R. 
di dotarsi di orchestre ritmo-sinfoniche. D’altra parte i nostri 
compatrioti di allora amavano tantissimo il ballo, come il foxtrot.
Ma agli Italiani piaceva anche cantare e fu proprio grazie a dei 
concorsi per voci nuove dell’E.I.A.R. che venne inventata la figura 
del cantante leggero moderno: nomi come Alberto Rabagliati, il Trio 
Lescano, Natalino Otto e tanti altri divennero i nuovi divi - insieme a 
quelli del cinematografo – dei ragazzi di allora.
E le canzoni? Divertenti, orecchiabili, nella maggior parte dei casi del 
tutto inoffensive alle orecchie della severa censura del tempo. Ma 
non può certo passare inosservato un fenomeno: come mai molti di 
quei simpatici motivetti avevano per protagonisti animali? “Il pinguino 
innamorato”, “il gatto in cantina”, “la canzone delle mosche”, 
“Maramao perché sei morto”, ecc…
Sicuramente una ragione era da rintracciare nelle programmazioni 
cinematografiche di quegli anni, che cominciarono a ospitare i 
primi cartoni animati di Walt Disney, le “Silly Symphonies”, da noi 
italianizzate in “Sinfonie Allegre”. I programmi leggeri dell’EIAR 
intuirono immediatamente il grosso successo di questi cortometraggi 
animati e stimolarono autori, compositori e direttori delle orchestre a 
creare canzoncine in sintonia con quel mondo fantastico. 

TOPOLINI, MICI 
E PINGUINI 
INNAMORATI

APRILE
ore 21.15
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Le Sorelle Marinetti

di 
Giorgio Umberto 
Bozzo

pianoforte 
Maestro
Christian Schmitz

produzione
The Singing 
Family

Storie dal fantastico zoo dello swing italiano

TOPOLINI, MICI 
E PINGUINI 
INNAMORATI



con 
Antonella Brunacci, Alice Scaglia, Andrea Cipriani, Paola Santoni, 
Marcella Dominici, Diego Tardioli, Fabio Martellini, Arianna Bartocci, 
Alessandra Comparozzi, Danila Benincampi, Isabella Ciammarughi
e con la partecipazione straordinaria 
di CORINNA LO CASTRO

12 Attori
15 Spettatori

7 Stanze - 1 Teatro

con 
Ludovico Marcucci, Chiara Proietti, Marco Mammoli, Lucilla Rosi, 
Grazia Coccaro, Marco Ciceroni, Aurora Panzolini, Barbara Chianella, 
Lucia Betti, Federica Marini, Allegra Gaboni, Valeria Piccioni, 
Martina Gaboni, Maddalena Ciotti, Gaia Luna Discepoli

Ingresso 
riservato 
a 15 persone 
  a replica

SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE UNO SPETTACOLO MOLTO MODERNO

scritto dagli Allievi/Attori 
del Laboratorio di Recitazione
a cura di Daniele Prato

scritto dagli Allievi/Attori 
del Laboratorio di Recitazione
a cura di Daniele Prato

GENNAIO
ore 20.30
ore 22.30

4/5
GENNAIO

ore 21.15
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una produzione: una produzione:

Fuori Abbonamento Fuori Abbonamento



LABORATORI 
DI RECITAZIONE 
TEATRALE 2016-2017

INFORMAZIONI PRENOTAZIONI E CONTATTI

333 7853003 

335 8341092

075 816623

Fulvia Angeletti info@teatroinstabili.com

www.teatroinstabili.com

BIGLIETTERIA
Piccolo Teatro degli Instabili - Via Metastasio, 18 - Assisi - PG
la sera dello spettacolo dalle ore 20.30
 
ORARI: Gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.15

PARCHEGGIO 
Consigliamo di parcheggiare presso il Parcheggio 
S. Francesco, Porta San Giacomo - Viale Albornoz

Si organizzano inoltre
Workshop e Seminari • Lezioni-Spettacolo • Presentazione 
di libri • Reading • Rassegne • Conferenze e dibattiti • 
Matinée per le Scuole

Seguici su

La sala può essere affittata tutti i giorni, 
compatibilmente con le attività già 
programmate. 

• I Corsi si svolgeranno in 2 trimestri (Ottobre-Dicembre 2016 e Gennaio-Marzo 2017).
• Ciascun Laboratorio è suddiviso in 10 incontri della durata di 3 ore.
• È possibile partecipare anche ad un solo trimestre.
• Al termine del secondo trimestre si terrà uno SPETTACOLO FINALE dei Corsi presso 
  il Piccolo  Teatro degli Instabili di Assisi.

“LA REGOLA DEL DISORDINE”
come finire nelle sabbie mobili 
e scoprire di stare comodi

da Lunedì 10 Ottobre 2016 ore 20.30 - 1° Gruppo 
da Martedì 11 Ottobre 2016 ore 20.30 - 2° Gruppo

PER INFO E ISCRIZIONI:  
333 7853003  info@teatroinstabili.com 

a cura di DANIELE PRATO



Via Metastasio, 18 - Assisi
Info e Prenotazioni: 
Tel. 333 7853003 - 335 8341092 - 075 816623 
info@teatroinstabili.com - www.teatroinstabili.com

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI


