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Gentili responsabili, 
 

siamo lieti di comunicarVi che il Teatro dell’Angelo apre il giorno 5 Ottobre 2017 la sua 

dodicesima stagione teatrale con un cartellone, come sempre, all’insegna della qualità e del 

divertimento.  
 

Cogliamo l’occasione per inviarVi in allegato il programma della stagione teatrale 2017/2018, 

così da poter stipulare o rinnovare la convenzione con il Vs. Cral o Associazione, e poter offrire 

ai Vs. Soci e ai loro accompagnatori biglietti ed abbonamenti a prezzi ridotti.  
 

I Soci potranno effettuare, come ogni anno, le prenotazioni presso la sede del Vs. Cral  

o Associazione, oppure direttamente al botteghino del Teatro, e ritirare i biglietti esibendo 

la loro tessera almeno trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
 

Il Teatro dell’Angelo ha inoltre la possibilità di organizzare serate esclusivamente per i Vs. Soci, 

in cui, su richiesta, può essere abbinato un aperitivo prima dello spettacolo. 
 

Vi ricordiamo che la struttura è priva di barriere architettoniche ed è dotata di un ascensore  

per l’accesso ai disabili e relativi servizi. 
 

 
 

 

Prezzi convenzione: 
 

dal giovedì al sabato ore 21.00 - domenica ore 17.30    € 16,00  anziché € 25,00  posto di poltronissima 
 

Abbonamento a  9 spettacoli  poltronissima 

dal giovedì al sabato ore 21.00 - domenica ore 17.30    € 126,00  anziché  € 162,00 
 

Mini Abbonamento a  5 spettacoli a scelta  

dal giovedì al sabato ore 21.00 - domenica ore 17.30    € 90,00 
 

 

 

In attesa di un Vs. gentile riscontro 

Cordiali saluti 

 

 

 

Uff. Promozione - Alessandra Romano    Tel. 06/37514258   
 

dal lunedì al venerdì  dalle 15.30 alle 20.00            promozione@teatrodellangelo.it  

http://www.teatrodellangelo.it/
mailto:promozione@teatrodellangelo.it
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Stagione 2017/2018 
 

Il Teatro dell’Angelo  festeggia quest’anno la dodicesima stagione, con il consolidato slogan 

“Teatro dell’Angelo, il Teatro per chi ama il Teatro”. Sembra ieri o forse sembra un’eternità, ma  

era il 10 ottobre 2006 quando abbiamo riaperto questo Teatro. Andiamo avanti senza sovvenzioni,  

tra mille intralci, ma ci crediamo ancora. Anche quest’anno la stagione è composta da nove  spettacoli  

in abbonamento, con ospiti protagonisti di primo piano del Teatro italiano, come Barbara De Rossi,  

Gaia De Laurentiis, Corrado Tedeschi, oltre alla presenza di Antonello Avallone  

e la sua compagnia, tra cui citiamo le attrici Maria Cristina Fioretti e Flaminia Fegarotti. 

La maggior parte degli autori in programma sono italiani come Luigi Magni, Luigi Pirandello,  

Eduardo Scarpetta, con due autori stranieri Ger Thijs e Joe Borini. Il filo conduttore  

delle scelte di questa stagione, che si presenta sempre più difficile per la nostra categoria, è, ancora e 

semplicemente il teatro, il teatro nel suo significato originale, nel suo valore più alto, quello di trasmettere 

emozioni, di denunciare problemi sociali, di affrontare le tematiche dell’uomo di oggi, di essere al servizio 

della memoria storica di un paese, dove è possibile, con un sorriso, spesso con una risata, a volte con momenti 

di commozione. Un’altra stagione senza sovvenzioni, con 8 milioni di euro in meno, che affrontiamo con la 

forza della determinazione e con la spinta emotiva del consenso del pubblico  

che ci sostiene e apprezza le nostre scelte artistiche. 

 

 

 

 

EVENTO 
  

in collaborazione con M.Th.I. - Teatro Dell’Angelo - Associazione Siparte 
Laboratori Permanenti - XII Municipio di Roma 

 

8 novembre 2017 - Premio Internazionale Lydia Biondi 2017 
Integrazione e contaminazione di lingue e linguaggi teatrali 

La MTM Lydia Biondi bandisce la prima edizione del Premio Internazionale Lydia Biondi per ricordare 

l’artista che si è distinta in campo nazionale e internazionale come interprete, regista e docente di Commedia 

dell'Arte. La competizione è riservata a giovani attori che dovranno presentare una performance che 

raggiunga caratteristiche di internazionalità o attraverso la contaminazione di più linguaggi espressivi (parola, 

mimo, danza, canto) o ispirandosi a canovacci della commedia dell’arte, o utilizzando più dialetti e/o lingue 

diverse dall’italiano, superando così le barriere linguistiche e stilistiche. 
 

 

 

 

http://www.teatrodellangelo.it/


 

 

E INOLTRE  
 

dal 14 ottobre 2017, il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 11.00, riparte la fortunata rassegna dedicata 

ai bambini intitolata “NONNO, MI PORTI A TEATRO ?”,  giunta al suo 11° anno con sempre maggiore 

successo di pubblico. Le più belle favole per l’infanzia sul palco del Teatro dell’Angelo! 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 
 

Il Teatro dell’Angelo propone per le scolaresche due spettacoli di Luigi Pirandello in orario antimeridiano: 
 

nei mesi di novembre e dicembre 2017 “L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA”,  

nell’interpretazione di Corrado Tedeschi  

e 

“L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’”,  nel mese di febbraio 2018, nell’interpretazione  

di Antonello Avallone e la sua compagnia. 

 
 
 

“Teatro dell’Angelo, il Teatro per chi ama il Teatro” 
 

e…Buon Teatro a tutti !!!!  
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Programma stagione 2017/2018 
 

 

dal 5 al 29 ottobre 2017 

Antonello Avallone 

“’O SCARFALIETTO”   Lo scaldaletto                
di Eduardo Scarpetta 

con Flaminia Fegarotti, Maurizio V. Battista, Alessandro Capone, Mena Giustino 
Uno dei testi più famosi e più comici di Eduardo Scarpetta, adeguato al gusto ma soprattutto alle abitudini del 

pubblico dei nostri giorni, alleggerito nel numero dei personaggi e accelerato nei tempi di recitazione, senza 

per questo alterarne lo spirito e la filosofia originale. Un’esplosione di comicità! Uno spettacolo tutto da 

ridere, ricco di gag di situazione e di tutti i virtuosismi classici del teatro napoletano di una volta. 

scene e costumi  Red Bodò      regia  Antonello Avallone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dal 9 al 26 novembre 2017 

Gaia De Laurentiis        Antonello Avallone 

“MALEINDIRIZZATA”
di Joe Borini 

Deliziosa e comicissima storia d’amore ambientata nel Far West, alla fine dell‘ Ottocento in una  

vecchia baracca nel deserto del Nevada. Una zitella di buona famiglia, arrivata nell’ovest per prendere marito, 

sbaglia indirizzo e viene a sconvolgere la vita di un rude cow-boy che vive isolato dal mondo da più di cinque 

anni, in compagnia del suo cane da caccia e del suo cavallo. Un affascinante e inedito quadretto  

comico-amoroso in un periodo storico dove protagonisti erano gli audaci e indifesi pionieri.  

scene e costumi  Red Bodò      regia  Antonello Avallone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dal 30 novembre al 17 dicembre 2017 
 

Corrado Tedeschi 

“RIPRENDIAMO A PARLARE D’AMORE ?” 
Le tesi sostenute in questo spettacolo da Corrado Tedeschi, straordinario in questa performance, offrono 

numerose riflessioni sull’amore e sulle donne. La numero uno: la donna ama in un modo molto più universale 

rispetto all’uomo e, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di una donna, il difficile è amarla. Tedeschi 

cita Truffaut e, in particolare, il suo “L’homme qui aimait les femmes” . Il racconto scorre come in un 

delizioso sogno, e si scopre, a poco a poco, che il vero protagonista della storia è in realtà l’universo 

femminile, in tutte le sue numerose nonché indecifrabili sfumature. Il tutto tra comicità, musica e poesia. 

scritto e diretto da  Corrado Tedeschi 

 

http://www.teatrodellangelo.it/


 

 

 

 

dal 26 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018  

Antonello Avallone           

“NELL’ANNO DEL SIGNORE” 
di Luigi Magni 

con Maria Cristina Fioretti, Roberto Attias, Stefano Antonucci, Francesco Marioni  
Antonello Avallone ripropone quest’anno, a distanza di 4 anni, la versione teatrale di un  capolavoro di Luigi 

Magni, ambientato all’ombra della statua di Pasquino. Uno spettacolo che traccia con sarcasmo beffardo una 

spiritosa cronaca di avvenimenti pre-risorgimentali che i libri di scuola ignorano. Intelligente, divertente, 

aperto a più letture, un grande racconto popolare: amore, morte, politica, tradimento, sacrificio. Una grande 

commedia all’italiana, un alternarsi di risate e commozione. Una storia affascinante e ricca di risate. 

Da non confondere con IN NOME DEL PAPA RE, vi prego!! 

scene e costumi  Red Bodò      regia  Antonello Avallone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dal 25 gennaio al 4 febbraio 2018 

Marzia Postogna        Andrea Binetti 

“TI  PARLERO’ D’AMOR…” 
Aufwiedersehen Berlin 

di Gianni Gori e Alessandro Gilleri 
Nella Berlino degli anni Trenta due sfortunati artisti di cabaret (coppia di fatto per reciproco interesse) 

cercano, oltre a un lavoro, sia pur precario, l’occasione per rilanciare altrove la propria carriera. Sono i tempi 

delle Olimpiadi, ma anche delle leggi razziali. Lei sogna di raggiungere in America Marlene Dietrich, lui, più 

realisticamente, pensa a Parigi.  Ne nascono situazioni comiche e momenti di poesia. Un percorso 

affascinante, dalla drammatica e toccante conclusione.  

scene e costumi  Pier Paolo Bisleri      regia  Tommaso Tuzzoli 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dall’ 8 febbraio al 4 marzo 2018 

Antonello Avallone           

“L’UOMO, LA BESTIA e LA VIRTU’” 
di Luigi Pirandello 

con Flaminia Fegarotti, Alessandro Capone, Francesca Cati  
Il cinismo farsesco della commedia di Pirandello si stempera nell’edizione gradevole e spensierata proposta da  

Avallone. Il rispetto delle regole convenzionali e la soggezione alle ipocrisie sociali che intrappolano tutti i 

personaggi pirandelliani vengono interpretati in chiave grottesca e superati grazie a una soluzione assurda 

quanto esilarante. La vicenda si incentra sulla patetica esperienza di un rispettabile professore che, dopo aver 

messo incinta una donna sposata, deve spingerla a ogni costo nelle braccia del marito. Ci troviamo di fronte 

ad un Pirandello comico, in uno spettacolo che non dimentica il buon gusto e il valore dei sentimenti umani. 

scene e costumi  Red Bodò      regia  Antonello Avallone 
 

 

 

 

 



 

 

dall’ 8 al 25 marzo 2018 

Antonello Avallone 

“IL CAPOCOMICO“ 
con Maria Cristina Fioretti 

Testo inedito dello stesso Avallone, è uno spettacolo estremamente comico, vagamente autobiografico, che 

mette in risalto tutti gli aspetti del “dietro le quinte”. Dal momento delle prove fino alla messa in scena dello 

spettacolo, passando attraverso  tutte le peripezie che il primo attore e regista della compagnia, ovvero il 

capocomico, deve affrontare, insieme ad alcuni improbabili problemi di cuore. Al di là delle infinite 

situazioni, tutte esilaranti, che si vengono a creare, lo spettacolo mostra le invidie, le debolezze, le rivalse,  

i dispetti, insomma la parte meno nobile del teatro. 

scene e costumi  Red Bodò      scritto e diretto da  Antonello Avallone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dal 4 al 15 aprile 2018 

Barbara De Rossi        Francesco Branchetti 

“IL BACIO” 
di Ger Thijs 

traduzione di Enrico Luttmann   
Un testo straordinariamente e profondamente  intriso di umanità; è la storia di un incontro tra un uomo  

e una donna; una panchina, un bosco, dei sentieri, due vite segnate dall’infelicità, forse dalla paura ma che,  

in una sorta di magica “terra di mezzo”, arrivano a sfiorarsi, a toccarsi. Dalla diffidenza iniziale, alle prime 

confidenze ad una complicità a tratti quasi struggente e intrisa di emozione, il tutto raccontato con una 

leggerezza di tocco, con una grazia che accompagna l’indagine psicologica dei personaggi. 

musiche Pino Cangialosi      scene Alessandra Ricci 

regia  Francesco Branchetti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dal 3 al 20 maggio 2018 

Rosario Galli   Paolo Gasparini   Andrea Lolli   Gabriele Galli 

“UOMINI SEPARATI” 
di Rosario Galli 

Storia di quattro uomini alle prese con i numerosi problemi di una separazione: la vita di Alfredo e dei suoi 

tre amici subisce una svolta nel momento in cui appare nella loro vita la vicina del piano superiore; si chiama 

Laura, bellissima, sportiva, colta, laureata in psicologia, spiritosa, carattere solare, allegro. La prorompente 

vitalità di Laura risveglia il guerriero sopito che dorme in Alfredo;  Laura è capace di cambiare aspetto e 

diventare una donna raffinata e di gran classe. La sua brillante facondia, la sua disinibita vitalità colpisce i 

quattro uomini e ciascuno intesse una storia “particolare” con la ragazza. Uno spettacolo ricco di comicità. 

regia  Claudio Boccaccini 
 
 

 

 
PARCHEGGIO  MERCATO TRIONFALE - MUSEI VATICANI 

Via Tunisi, 80   06/39754485 

Parcheggio automatizzato aperto 24 ore su 24   € 1,50 l’ora 


