
         

S
C
E
N
A 84

vii edizione

ottobre 2019
marzo 2020

freedom
arte è libertà

     

  www.teatrodonsturzo.it

teatro don luigi sturzocompagnia
teatro delle onde

città
di bisceglie

rassegna 
nazionale
 
teatro
musica 
danza

direttore
artistico

tonio
logoluso



Domenica 27 Ottobre 2019

Giovanni Cacioppo

di e con Giovanni Cacioppo

HO SCAGLIATO
LA PRIMA PIETRA

  Niente più di una sana risata può 
assumere il senso compiuto di 
liberazione: ecco quindi che il 
compito di aprire questa rassegna 
dedicata alla viene affidato a 
Giovanni Cacioppo, celebre comico di 
“Zelig”, “Colorado”, “Mai dire gol”, 
protagonista di film di successo con 
Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio 
Bisio, Vincenzo Salemme. Col suo “Ho 
scagliato la prima pietra” Cacioppo 
offre un'ora e mezza di umorismo e 
comicità travolgente che analizzerà 
costumi e abitudini sociali inerenti 
alla nostra epoca: un divertentissimo 
spaccato sull'uomo di oggi, sulle 
situazioni paradossali della vita 
quotidiana e sulla dipendenza 
m e d i a t i c a ,  c o n  p a r t i c o l a r e  
riferimento all'uso eccessivo dei 
social  network.

libertà 

    

Domenica 10 Novembre 2019

  De Giovanni - Ferrante

I GIORNI
DELLO SWING

Alfredo De Giovanni (voce, narratore)
Floriana Ferrante (voce), Domenico Lopez (chitarra)

Marco Boccia (contrabbasso), Antonio Ninni (batteria)

   I giorni dello swing è uno spettacolo 
musicale che ripercorre la storia dei 
protagonisti dello swing italiano, da 
Fred Buscaglione a Nicola Arigliano, da 
Natalino Otto a Renato Carosone e 
tanti altri. La storia si snoda a cavallo 
delle due guerre, in un'Italia in cui le 
canzoni di Natalino Otto, del Trio 
Lescano e di Gorni Kramer erano 
considerate troppo simili a quella 
“barbara antimusica negra”, come il 
regime definiva lo swing. È una storia 
appassionante, raccontata da cinque 
bravissimi musicisti, dove prevarrà 
l'amore per il jazz, e la farà 
fiorire autentiche leggende come 
Buscaglione, Arigliano, Carosone e 
Lelio Luttazzi.

 
libertà 
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Domenica 24 Novembre 2019

Teatri Associati Napoli

USCITI PAZZI
di Antonio Scavone

     “Usciti pazzi” è una farsa dal ritmo 
frenetico e trascinante, dominata dal 
desiderio di dei protagonisti, 
tutti sulla linea di confine tra 
normalità e disagio. Ciro e Ninetta, 
marito e moglie, aspettano l'arrivo di 
un'ambulanza per il ricovero in una 
clinica di igiene mentale: bisogna 
ricoverare Ninetta, donna dal 
temperamento forte e dispotico, 
mentre Ciro è un marito apprensivo e 
conciliante. L'infermiera di turno, che 
si presenta come una luminare, è in 
realtà un'imbonitrice scaltra e 
ammaliatrice: tra lazzi e bizzarrie la 
farsa si avvierà verso una “normale” 
al ienazione con sovraesposta 
comicità, alla ricerca di una soluzione 
che si rivelerà difficile.

con Antonio D’Avino, Laura Pagliara,
Valeria Impagliazzo

regia: Niko Mucci

libertà 

Domenica 1 Dicembre 2019

Polli di allevamento

Luigi Bellanca (voce, chitarra, armonica) 
Riccardo Baccani (tastiere, piano)
Fabrizio Bellanca (basso, chitarra)

 Quando si parla di è 
impossibile non pensare al grande 
Giorgio Gaber. Troppe le canzoni in cui 
si fanno spazio desiderio di giustizia e 
voglia di denunciare, in modo ironico e 
graffiante, le storture di una società 
allo sbando. 

GRAZIE GABER

libertà 

“Grazie Gaber” è l’omaggio 
offerto con grande stile dai Polli di 
allevamento (uno degli album storici di 
Gaber) in questo  concerto-spettacolo, 
presentato con successo in tante città 
italiane e che riunisce il meglio del suo 
teatro-canzone. L’obiettivo è far 
conosce r e  Gabe r  a l l e  nuove  
generazioni e rievocare, per chi invece 
c’era, le indimenticabili emozioni di 
un’intera epoca, cercando di ricreare 
l’atmosfera delle sue canzoni e del suo 
teatro, dagli episodi più divertenti alle 
melodie più struggenti, nel suo  
messaggio  quanto  mai  attuale.
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Domenica 15 Dicembre 2019

Compagnia Il Sipario

RISATE IN FAMIGLIA
con Umberto Anaclerico, Pierpaolo Iorio, 

Danilo Candela, Lorenzo Di Flora

regia: Gianni Parisi

  Una commedia che inneggia alla 
attraverso alcuni canovacci di 

due grandi autori napoletani come 
Antonio Petito ed Eduardo Scarpetta 
(padre di Eduardo, Peppino e Titina De 
Filippo), componendo una storia ricca 
di comicità, colpi di scena e vicende 
grottesche che si sviluppano 
all'interno di una famiglia molto 
bizzarra. Ognuno, a modo suo, col 
proprio carattere assolutamente 
incompatibile con quello degli altri, 
cerca di conquistare uno stato di 
indipendenza che va a scontrarsi col 
modo d'essere altrui, in una 
convivenza forzata ma doverosa, che 
crea situazioni estremamente 
divertenti inducendo anche a 
riflessioni su una certa maniera di 
stare al mondo. Ci sarà qualcuno che 
prevarrà?

libertà 

  
Domenica 22 Dicembre 2019

Gipsy Jazz Trio

Fabio Lepore (voce), Salvatore Russo (chitarra)
Tony Miolla (chitarra), Camillo Pace (contrabbasso)

FRAGILE

 Tradizione e originalità negli 
arrangiamenti, virtuosismo vocale e 
brani di natura differente: tutto questo 
per esaltare lo spirito di che si 
respira attraverso la canzone francese, 
spagnola e italiana, le colonne sonore 
da film e i brani di musica classica 
riarrangiati con scat vocale. Lo stile 
musicale è il jazz manouche, ideato dal 
leggendario chitarrista Django 
Reinhardt, i brani proposti molto 
diversi tra loro: da Amarcord di Nino 
Rota a Donna del Quartetto Cetra; da 
Oblivion di Astor Piazzolla al Capriccio 
24 di Paganini eseguito in un mix tra 
musica classica, jazz e scat vocale, fino 
ad arrivare a Fragile di Sting. Un 
concerto originalissimo diventato 
disco, capace di entusiasmare e 
travolgere con le sue note il pubblico di 
ogni età e cultura.
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