
STAGIONE TEATRALE 2013

TORREMAGGIORE
Teatro L. Rossi

UN PIENO DI BUON UMORE
PER UN ANNO DA SOGNATORE
UN PIENO DI BUON UMORE
PER UN ANNO DA SOGNATORE

Città di
Torremaggiore
Settore Servizi Culturali

INFO
Ufficio Cultura
tel. 0882.384970 - 391114
www.comune.torremaggiore.fg.it

CONDIZIONI GENERALI

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita 
quale titolo d’ingresso al personale di sala.

Gli abbonamenti ridotti saranno concessi esclusivamente 
agli studenti (scuola secondaria superiore), anziani over 65 e ai 
disabili gravi. I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamen-
te agli studenti (scuola secondaria superiore), anziani over 65 e ai 
disabili gravi.

CONDIZIONI GENERALI

Per le prenotazioni e le informazioni bisogna rivolgersi presso Setto-
re Cultura del Comune di Torremaggiore, tel. 0882.384970/391114
www.comune.torremaggiore.fg.it, il lunedì ed il martedì pomeriggio 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Il ritiro degli abbonamenti avverrà presso il botteghino del Teatro L. 
Rossi venerdì 11 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e sabato 12 
gennaio dalle ore 18,00 alle ore 19,00. I biglietti saranno in vendita 
presso il botteghino del Teatro L. Rossi dalle ore 19,00 alle ore 
21,00 il giorno dello spettacolo.

ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI

Serali: porta ore 20,30 / sipario ore 21,00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo ini-
ziato.

Il presente programma potrà subire variazioni, indipen-
denti dalla volontà degli organizzatori, che saranno co-
municate tempestivamente secondo gli usi

PREZZI

ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI
(POSTO FISSO)

  INTERO  RIDOTTO

PLATEA 1° SETTORE  Euro 75,00  Euro 68,00
PLATEA 2° SETTORE  Euro 62,00  Euro 55,00

PREZZI DEI BIGLIETTI

  INTERO  RIDOTTO

PLATEA 1° SETTORE  Euro 18,00  Euro 16,00
PLATEA 2° SETTORE  Euro 15,00  Euro 12,00

PREZZO DEL BIGLIETTO DELLO SPETTACOLO
FUORI ABBONAMENTO

  INTERO  RIDOTTO

PLATEA 1° SETTORE  Euro 15,00  Euro 13,00



14 aprile 2013
Compagnia 
Peccioliteatro 

presenta

Andrea Buscemi
Renato Raimo

in PROVACI ANCORA SAM di Woody Allen

uno spettacolo di Andrea Buscemi

con Renato Raimo

e Livia Castellana, Martina Benedetti,
Rugiada Salom, Antonio Calandrino

aiuto regia Raffaella Cannizzaro

Un classico del teatro moderno e della comicità di tutti 
i tempi, consacrato come il più celebre di Woody Allen 
da cui fu tratto il film entrato negli annali del Cinema 
dove si narrano le vicende comico-sentimentali di un 
critico cinematografico, abbandonato dalla moglie, 
a cui gli amici, Dick e Linda, prestano soccorso 
perché possa uscire dal suo guscio di nevrosi.Il 
primo obiettivo è quello di presentargli una ragazza 
e salvarlo, così dalla crisi che lo sta fagocitando. Ma 
la fervida immaginazione di Allan lo fa dialogare con 
personaggi che gli appaiono e gli scompaiono come 
in un teatrino della mente pronti ad interferire con i 
suoi goffi tentativi sentimentali. Una semplice, brillante, 
intelligente commedia sentimentale.

Spettacolo fuori abbonamento

12 gennaio 2013
Komiko Production
Francesco Paolantoni,
Susy Del Giudice, Lucia Rocco, 
Rino De Luca
HOTEL DESDEMONA
Scritta e diretta da
Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni torna a teatro nel triplice ruolo 
di autore, regista e interprete della commedia “Hotel 
Desdemona”che è la storia di un regista che con la 
sua compagnia amatoriale, del tutto inaffidabile, vuole 
mettere in scena l’Otello di Shakespeare. Accanto al 
divertimento  emerge qualche spunto di riflessione 
sulla gelosia, sul degrado politico e culturale, sui tagli 
allo spettacolo ma, per il resto è tutta comicità leggera  
ma mai volgare che si dirama da un canovaccio stile 
commedia dell’arte, che culmina nel coinvolgimento del 
pubblico da parte di Paolantoni e in un inseguimento 
in platea.

1 febbraio 2013
Associazione Teatrale 
Pistoiese Artè - Teatro 
Stabile d’Innovazione 
in collaborazione con  
Fondazione La Versiliana 
Pamela Villoresi, Romina Mondello,
Luigi Diliberto, Massimiliano Franciosa
EVA CONTRO EVA 
Regia di Maurizio Panici

Un film famosissimo, che ricevette 6 Oscar, torna 
in scena nella versione teatrale con un grande 
successo di pubblico e di critica. Una commedia di 
grande qualità e intelligenza ma, allo stesso tempo, 
un racconto raffinato e acuto sul mondo del teatro 
e sui rapporti interni tra i suoi personaggi; il teatro è 
così una piccola e agguerrita comunità specchio della 
società, in cui esseri umani lottano per assumere una 
posizione dominante e alla ricerca affannosa di un 
attimo di celebrità. Alla fine di un estenuante battaglia 
tra primedonne, Margo (Pamela Villoresi) cederà, 
preferendo vivere una vita che ritiene valga la pena 
di essere vissuta, facendo una scelta consapevole e 
controcorrente.

16 febbraio 2013
Pino Campagna
“Papy Ultra”
SI È ROTTA LA 
PLAYSTATION
Testi di Pino Campagna
e Marco del Conte

Lo show prende spunto dal libro “I figli non crescono 
più” del sociologo Paolo Crepet e affronta la tematica 
delle difficoltà dei genitori di oggi nel gestire i loro 
figli dando un interpretazione comica della realtà 
moderna in cui può diventare un vero trauma infantile 
appunto la rottura della playstation.
Pino Campagna, si immedesima nel ruolo sia di 
genitore che di figlio raccontando la sua infanzia 
vissuta tra i cortili di Foggia. 

3 marzo 2013
Marco e Chicco, 
Rocco il Gigolò, 
Antonella Genga
e il Trio
la Gastrite

L’IMPORTANTE È RIDERE
Direttamente da ZELIG esilarante serata  di 
cabaret e musica.

16 marzo 2013
L’Ensemble Umberto Giordano
Dino De Palma, Francesco Montaruli,
Gianna Fratta e il baritono Cuneyt Unsal
e il soprano Ida Fratta
VIVA VERDI PAROLE E MUSICA SU G. VERDI
Concerto per il duecentenario della nascita
di G. Verdi.

14 aprile 2013
Com. Peccioliteatro
Andrea Buscemi, Livia Castellana, Martina Benedetti, 
Renato Raimo
PROVACI ANCORA SAM di Woody Allen
Regia di Andrea Buscemi.

Un classico del teatro moderno e della comicità di tutti 
i tempi, consacrato come il più celebre di Woody Allen 
da cui fu tratto il film entrato negli annali del Cinema 
dove si narrano le vicende comico-sentimentali di un 
critico cinematografico, abbandonato dalla moglie, 
a cui gli amici, Dick e Linda, prestano soccorso 
perché possa uscire dal suo guscio di nevrosi. Il 
primo obiettivo è quello di presentargli una ragazza 
e salvarlo, così dalla crisi che lo sta fagocitando. Ma 
la fervida immaginazione di Allan lo fa dialogare con 
personaggi che gli appaiono e gli scompaiono come 
in un teatrino della mente pronti ad interferire con i 
suoi goffi tentativi sentimentali. Una semplice, brillante, 
intelligente commedia senti-mentale.

Spettacolo fuori abbonamento


