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E... NON SEI MAI STATO AL TEATRO ROMA?  
CHE ASPETTI? 

 

STAGIONE TEATRALE 2017-2018 

 

26 Settembre | 19 Novembre 2017- Prima Nazionale 

“I BONOBO” di Laurent Baffie 

Gianluca Ramazzotti, Fabio Ferrari,  
Milena Miconi, Jun Ichicawa 
Rossella D’andrea e Stefania Papirio                                                        
Versione italiana e Regia VIRGINIA ACQUA  

                                                                                                          
Scimpanzé di piccole dimensioni. La specie si caratterizza rispetto alle altre per la lunghezza degli arti 
inferiori e un’accentuata attività sessuale… Le tre scimmie sacre nella posa di coprirsi gli occhi, le orecchie e 
la bocca, rappresentano il monito a non vedere, non sentire, non e non parlare del male. Tre amici, un 
cieco, un sordo e un muto credono che per loro l’unico modo di avere una relazione con una ragazza sia 
pagandola o… far finta di non essere cieco, sordo e muto! La dissacrante commedia i Bonobo è la prova che 
si può ridere di tutto su tutto, sorprendersi e ancora ridere!  
 

21 Novembre | 3 Dicembre 2017 

               “LA PROTESTA” di Roberta Skerl 

Gabriella Silvestri, Enzo Casertano, Fabio Avaro     
Regia MARIA CRISTINA GIONTA 

 

Racconta la storia di una famiglia alle prese con i comportamenti “stravaganti” dell'anziana madre. Elsa, 
una mattina, si chiude dentro l'armadio e decide di non uscirne più per protesta! Tra situazioni comiche e 
momenti di tensione la famiglia chiede aiuto a don Eusebio ... Ma la nottata si fa sempre più complica! Una 
deliziosa commedia sulla famiglia, sui rapporti tra parenti e su come questi particolari e complessi legami 
restino importanti e fondamentali anche quando la vita li rende complicati.  

 

5 Dicembre 2017 | 7 Gennaio 2018 – Prima Nazionale  
Giorgio Lupano - Gianluca Ramazzotti 

”BOEING BOEING” di Marc Camoletti  

Versione italiana di Luca Barcellona e Francis Evans  
Regia MATTHEW WARCHUS E MARK SCHNEIDER   

 

Il nuovo allestimento della commedia Boeing Boeing, di Marc Camoletti, ritorna dopo quarant'anni sui 
nostri palcoscenici come una delle commedie più divertenti e rappresentate del mondo. Le rocambolesche 
avventure di un donnaiolo impenitente che si destreggia fra tre fidanzate straniere ma il suo “calendario 
romantico” verrà scombinato inaspettatamente generando una serata di follia difficile da dimenticare.                                                                           

 

 



 

 

9 Gennaio | 11 Febbraio 2018 – Prima Nazionale  
Antonio Catania - Maurizio Mattioli - Nicolas Vaporidis  

e con la partecipazione di Gabriella Silvestri  

”IN BARCA A VELA CONTROMANO” 

Scritto e diretto da STEFANO REALI  
Roma, estate 1990. Un grande ospedale. Nel luglio caldissimo, nelle “notti magiche”,  in cui  infuria la 
passione per i mondiali di calcio,  Massimo, grazie ad una raccomandazione, riesce a farsi ricoverare nel 
reparto Ortopedia per sottoporsi alla ricostruzione dei legamenti del ginocchio, altrimenti dovrà smettere 
di giocare al calcio, la sua passione. In Barca a Vela Contromano non vuole essere solo un testo sui problemi 
della malasanità, quanto piuttosto una storia di tradimenti, di slealtà e anche … di amicizia e di generosità 
inaspettate. 
 
 

13 Febbraio | 28 Marzo 2018 – Prima Nazionale  
Gli Youtubers  Giulia Penna – Luca Valenti   

“ROMEO L'ULTRA E GIULIETTA 

L'IRRIDUCIBILE” 

Scritto e diretto da GIANNI CLEMENTI  

 

Romeo  e Giulietta oggi in una periferia romana. Lo scontro tra Capuleti e Montecchi si trasforma nello 
scontro tra romanisti e laziali. L’idea nasce da una considerazione: l’uomo, fin da piccolo sviluppa il bisogno 
riconoscersi “nell’appartenenza” a un gruppo. A una classe, al branco. Ad una religione. A una fazione 
politica. A una razza…. Una fede o una passione come il calcio… Può una giovane coppia morire per un 
gioco? Le cronache sportive rispondono purtroppo e tragicamente sì, è possibile. Questa è una storia cruda, 
scanzonata ma soprattutto piena d’amore e di passione. 15 attori in scena, di cui 11 ragazzi, che vogliono 
raccontare ai loro coetanei, in una chiave mai vista prima, la più straordinaria delle storie d’amore.                              

 

  

3 | 15 Aprile 2018  
Pietro Longhi – Rita Forte  

“IL GUFO E LA GATTINA”  di Bill Manhoff 

 Regia SILVIO GIORDANI 

 

Lui, il gufo, con la sua scontrosa tenerezza e lei, la gattina, cantante di piano bar ma anche attricetta squillo 
con poca cultura e tanta ingenuità, si incontrano, si scontrano imparando a farsi compagnia e forse, ad 
amarsi... Una favola moderna che tratta temi importanti come sesso, incomunicabilità, solitudine e 
frustrazione.  

 
                              

17 | 29 Aprile 2018 
Francesca Bellucci - Annabella Calabrese  
Matteo Cirillo - Tiziano Floreani 

“QUANDO ERAVAMO REPRESSI 3.0” 

Scritto e diretto da PINO QUARTULLO  

 

Due disinibiti e collaudati scambisti vengono contattati da una giovane ed elegante coppia in crisi alle prese 
con il problema del calo del desiderio. La commedia si snoda fra 2 camere d’albergo comunicanti e scatena 
situazioni imprevedibili, contrasti, erotismo e comicità. Il sesso non vi avrà mai fatto ridere tanto! 
 
 

 
 



 

 

3 | 20 Maggio 2018  
Daniele Derogatis – Piero Di Blasio 

Stefania Fratepietro – Valeria Monetti  

 ”DOMANI TI SPOSO… DOMANI TI LASCIO”  

Musical di Lawrence Marc Whyte 
Regia MARCO SIMEOLI  

            
Commedia musicale inglese. Una coppia trentacinquenne nella notte che precede il loro divorzio e un’altra  
venticinquenne invece nella notte che precede il loro matrimonio. Entrambe le coppie mostreranno le 
paure, le gioie e i dolori che genera una firma su un pezzo di carta… In fondo la prima causa di divorzio è 
proprio il matrimonio! Due atti pieni di risate, riflessioni e belle canzoni.    
 

 
 
 

►  ABBONARSI  CONVIENE! ◄ 

Per gli abbonamenti ridotti contattare l’ufficio promozione del teatro 
 

► VALIDO TUTTI I GIORNI ◄ 
► Abbonamento a 8 spettacoli INTERO 140,00 > RIDOTTO € 110,00  

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

►  VALIDO SOLO MARTEDI’ e MERCOLEDI’   ◄ 

PREZZO UNICO € 94,00  
☺Mamma e papà abbonati possono portare i figli minorenni a € 5,00 a spettacolo! 

 

Info e prenotazioni: 
Teatro Roma  06.7850626  
Orari botteghino dal martedì al sabato 10:00 – 20:00, domenica 11 - 13 e 15 - 
20, lunedì 10.00 – 15.00 

Ufficio Promozione:   - Annachiara  320.2177964  - Anna Maria 327.4797675  - 

Gabriella 324.5498051  Mail: promozione@ilteatroroma.it - Sito web: 
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