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I nostri servizi
• Viaggi di gruppo
• Viaggi e vacanze
• Last Minute
• Crociere
• Biglietteria
   aerea, ferroviaria,
   marittima, autolinee 
• Liste nozze, laurea
• Organizzazione eventi
• Assicurazione viaggio
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IL NOSTRO MESTIERE È CONCRETIZZARE IL VOSTRO SOGNO,
RENDENDO SICURO E SERENO IL VOSTRO VIAGGIO

Residuo fisso68,6 mg/lnitrati menodello 0,00001% Dal 1904 dai Boschi di Stilo

Il suo equilibrio,
il tuo benessere
Di Mangiatorella amerai l’equilibrio tra i suoi 
sali minerali, accompagnato da un bassissimo 
residuo fisso. Ammirerai l’assoluta purezza, 
confermata dalla quasi totale assenza di nitrati 
che va a merito della sorgente, situata tra i 

boschi incontaminati delle Serre calabresi. 
Un mix ideale di proprietà che, unite a una 
durezza molto bassa, ne fanno un’acqua 
preziosa per il tuo corpo e il tuo spirito. 
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Carissimi,
il 15 giugno, dopo la lunghissima chiusura durata oltre tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia da Covid-19, abbiamo finalmente potuto riaprire i cancelli del teatro e tornare nei nostri uffici.
Nel frattempo però abbiamo continuato a lavorare; siamo stati impegnati ad ottemperare alle disposizioni del 
Ministro dei Beni culturali Franceschini che prevedevano l’emissione di voucher per gli spettacoli della stagio-
ne invernale organizzata presso il Cilea annullati a causa del lockdown ma, naturalmente, seppure tra mille in-
certezze, ci siamo occupati dell’organizzazione di questa trentacinquesima edizione del Festival Catonateatro.
Un traguardo importante che avremmo voluto festeggiare alla grande e che invece abbiamo rischiato di veder 
sfumare a pochi metri dal nastro d’arrivo. Senza dubbio oggi sentiamo di gridare la nostra felicità per essere 
ancora presenti ed operativi nonostante questa emergenza sanitaria abbia messo in enorme difficoltà il nostro 
settore. Molti teatri, purtroppo, hanno deciso di non riaprire subito o di non aprire per nulla.
Sono convinto che bisogna reagire e guardare al futuro con ottimismo e coraggio.
Siamo tra i pochissimi festival in Italia ad offrire una programmazione che non si limita al semplice monologo 
dell’artista di grido. Abbiamo ricercato produzioni complete che confermassero il livello qualitativo raggiunto 
negli anni da Catonateatro e che, al contempo, rispettassero le direttive delineate dal Comitato tecnico - scien-
tifico anti Covid.
Crediamo di essere riusciti a costruire un cartellone di qualità, frutto di scelte complicate ricadute principalmen-
te sul settore musicale e della comicità e impreziosito da artisti di grande risonanza nazionale quali: Paolo Con-
ticini, Rocío Muñoz Morales, Biagio Izzo, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Enrico Guarneri, Simona Molinari.
Riconosciuto il notevole sforzo non solo economico vi chiedo un sostegno concreto per aiutare questo luogo 
di cultura a non crollare.
Come?  Semplice ... venendo a Teatro!
Buona estate.
    Lillo Chilà
     Presidente Polis Cultura
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Anche quest’anno si apre il sipario su Catonateatro Festival, la manifestazione teatrale di Reggio Calabria, 
arrivata oramai alla sua 35esima edizione. 
Un appuntamento culturale significativo, tra i più interessanti nel sistema culturale regionale, teso anche 
alla valorizzazione dell’identità dei nostri luoghi, per un palcoscenico come questo che si affaccia su un 
mare incantevole, ricco di storia e di miti. Un appuntamento particolarmente atteso dai reggini (e non solo), 
che arriva in un momento particolare come quello attuale, nella consapevolezza che la Calabria rappresenta, 
oggi, una regione no Covid capace, dal sud, di mandare un messaggio diverso per una nuova partenza. Sono 
profondamente convinta che, di questi tempi, la ripartenza passerà anche dalla creatività e dalla possibilità 
di tracciare nuovi percorsi. Una stagione, questa del Catonateatro Festival, dal successo annunciato, che si 
svolge in una cornice di straordinaria bellezza, con ospiti di caratura internazionale che sapranno dare lustro 
ad un cartellone di grande prestigio e tra i più longevi del territorio. 
L’augurio è che i nostri teatri che ospitano artisti di livello come questo dello Stretto, oltre all’aspetto ludico 
e di fruizione culturale che gli è proprio, possano contribuire a tessere un racconto positivo della nostra 
regione, capace di infondere fiducia e ottimismo verso un territorio per troppo tempo raffigurato solo in 
negativo. Il mio invito va anche a loro, nella speranza che diventino portavoce di una Calabria bella, diversa, 
che con orgoglio rivendica finalmente le sue radici e il cambiamento.   

      On. Avv. Jole Santelli    
                                 Presidente Regione Calabria

Regione Calabria



6

Direzione Artistica e Organizzativa Lillo Chilà

XXXV EDIZIONEwww.catonateatro.it

2020

pr
og

et
to

 g
ra

fi
co

 M
on

or
ch

io
Co

m
un

ic
az

io
ne

.i
t 

 •
  v

is
ua

l 
An

na
ri

ta
 C

on
ia

 e
 Im

m
ac

ol
at

a 
Pa

pa
se

rg
i

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15

Sabato 1 Agosto
Parlami d’amore Mariù
di Paolo Logli
canzoni di Cesare Andrea Bixio
con Paolo Conticini, Rocío Muñoz Morales, 
Alessandra Ferrara
tenore Alessandro D’Acrissa

Mercoledì 5 Agosto
Un Angelo per Custode
di Biagio Izzo
con Biagio Izzo, Mario Porfito

Sabato 8 - Domenica 9 Agosto
Sogno e son desto … 
oggi è un altro giorno
uno spettacolo ideato e scritto da
Gaultiero Peirce e Massimo Ranieri
con Massimo Ranieri
in concerto

Giovedì 13 Agosto
Felicità tour
special edition
con Alessandro Siani

Martedì 18 Agosto  
Di nuovo insieme
con Enrico Guarneri, 
Salvo La Rosa, Vincenzo Volo 
e Nadia De Luca
regia Antonello Capodici

Sabato 22 Agosto
Simona Molinari
in live
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1 Agosto 2020

Parlami d’amore Mariù
di Paolo Logli
canzoni di Cesare Andrea Bixio
con Paolo Conticini, Rocío Muñoz Morales, Alessandra Ferrara
tenore Alessandro D’Acrissa
al pianoforte Andrea Biagioli
arrangiamenti Roberto Procaccini
impianto scenico Carlo De Marino

Una storia che vogliamo raccontare prendendo spunto da 
lettere, biglietti, cartoline, diari di gente comune, per riper-
correre i momenti salienti del secolo appena trascorso fa-
cendo rivivere in teatro le vicende che hanno fatto da sfon-
do alla creazione della canzone italiana di Cesare Andrea 
Bixio (Solo per te Lucia, Parlami d’amore Mariù, Portami 
tante rose, Violino tzigano, Il tango delle capinere, ecc.).
C’è un filo rosso, che percorre la storia del nostro Nove-
cento, interessa cronache da cinegiornale e racconti con 
suoni delle prime canzoni in lingua italiana. Lo spettacolo 
teatrale, si articolerà in una serie di “quadri”, quasi delle 
finestre su dei momenti precisi della nostra storia, della 
nostra lingua, del nostro ricordo familiare.
I protagonisti ci accompagneranno tra le storie e le note 
delle grandi canzoni di Bixio. Testimoni di capitoli impor-
tanti della nostra storia.



Il testo inizia con il ricordo che la moglie, la donna a cui 
Bixio ha dedicato la sua canzone più bella, Parlami d’amore 
Mariù, ha del maestro, seduto al pianoforte nel suo studio, 
a comporre canzoni. Ed è come se da quel ricordo, attraver-
so la voce di Mariù e dello stesso Bixio, prendessero vita di 
personaggi che in quelle canzoni sono descritti, o che le 
hanno amate, o che ne sono stati ispirati.
La mise en espace vede una donna interpretare Mariù, una 
seconda che darà voce a tutte le altre donne evocate nel-
le canzoni (una partigiana, una donna tradita, una madre, 
una ostessa allegra...), e un uomo, che inizialmente vestirà 

i panni di Cesare Andrea Bixio, e in seguito diventerà i molti 
uomini che incontreremo lungo la storia (un fascista, un 
partigiano, un marito traditore, un figlio soldato, un nipote 
con problemi di soldi...).
Le voci percorrono la forma del monologo, a tratti si fron-
teggiano in un dialogo serrato, a tratti si passano il testimo-
ne seguendo divagazioni musicali.
Sull’onda di canzoni immortali, il testo percorre 40 anni di 
storia italiana, alla quale quelle stesse canzoni hanno dato 
voce.
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5 Agosto

Un angelo per custode
di Biagio Izzo
con Biagio Izzo, Mario Porfito

C’è un tempo indefinito, prima della morte, nel quale si fan-
no i conti con la vita vissuta.
In quello spazio non identificato, Biagio, vittima di un inci-
dente col suo scooter, incontra il suo Angelo custode e cer-
ca in tutti i modi di rinviare il suo passaggio all’altro mondo.
Per accedere all’eternità bisogna avere requisiti etici e mo-
rali di cui Biagio non sembra essere in possesso.
Ma forse, neanche il suo Angelo è pronto per un compito 
così difficile, e , dopo averlo conosciuto a fondo, lo ritiene 
“impresentabile”.
Dovrà trovare per lui una collocazione alternativa nell’at-
tesa del suo riscatto, e non è detto che decida di lasciarlo 
vivere ancora in modo da poterci regalare per un altro po’ di 
tempo, la sua comicità travolgente.
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8-9 Agosto

Sogno e son desto ... oggi è un altro giorno
uno spettacolo ideato e scritto da Gaultiero Peirce e Massimo Ranieri
con Massimo Ranieri
in concerto

Massimo Ranieri calca le scene questa estate con “Sogno 
e son desto ... oggi è un altro giorno” versione rinnovata del 
suo ormai leggendario show.
Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, 
canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inedi-
ti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, 
travolgente e commovente, costruito secondo la formula 
vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in 
chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico, 
come sempre, nel triplice ruolo di cantante, attore e narra-
tore.
Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo 
repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinun-
ciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi 

sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di 
teatro umoristico e tante sorprese.
Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo 
emozionante singolo dell’artista, presentato a Sanremo, 
che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangia-
to da Gino Vannelli.
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13 Agosto

Felicità Tour Special Edition
con Alessandro Siani

Continua il desiderio di Alessandro Siani di confrontarsi 
con il pubblico.
La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata 
spinta soprattutto dalla voglia di potersi confrontare con 
il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo 
della vita di un’artista. Sentire un applauso, una pausa, 
guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro 
l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata dalla realtà 
virtuale.
I monologhi saranno l’occasione per poter raccontare non 
solo il dietro le quinte del set cinematografico, ma anche 

l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e 
sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si pro-
pongono come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto 
evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti 
e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoc-
cupati.
Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme, an-
che perchè ‘’quando si è da soli la felicità dura poco, ma se 
condivisa dura nu’ poco e’ cchiu’’.
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18 Agosto

Di nuovo insieme
con Enrico Guarneri, Salvo La Rosa, 
Vincenzo Volo e Nadia De Luca
regia Antonello Capodici

Uno spettacolo comico, leggero, ironico, irriverente sul 
mondo dello “show-biz” nostrano, sui suoi “tic” e le sue 
piccole grandi ipocrisie.
Si ricompone la “mitica” coppia televisiva di qualche anno 
fa : Guarneri & La Rosa, in un “format” nuovo e divertente, 
appositamente destinato ai palcoscenici teatrali, siciliani e 
non. Il signor E. – acclarato interprete della scena nazionale 
– è riuscito (finalmente!) ad accaparrarsi il tanto agogna-
to patrocinio della Comunità Europea; e, con esso, il fon-
damentale contributo economico per la produzione dello 
spettacolo “della vita”.
Tutto va al meglio, per il Nostro ed i suoi ruspanti compa-
gni di scena; manca solo un ultimo passo, prima di mettere 
tutto “nero su bianco” (così almeno dice l’Onorevole che 
ha fatto da sponsor): questo “piccolo passo” è il coinvol-

gimento, nel progetto, di un artista assai gradito all’Onore-
vole medesimo. Come si vede, semplicemente un “piccolo 
particolare”; soprattutto se calato nella realtà italiana, tut-
ta fatta a base di “amici degli amici”. Senonchè, il “piccolo 
particolare”, l’ultimo passettino, l’artista da coinvolgere 
“obtorto collo”, altri non che ... S., notissimo personaggio 
televisivo e probabile “nome in ditta” di sicura chiamata.
Fra equivoci, scambi di battute al vetriolo, “gags” classiche 
e pagine sparse di grande teatro popolare, si dipana una 
commedia in guisa di “performance”, di una “performance” 
scritta come una commedia. Citazioni, appuntamenti co-
mici, follie “slapstyck”, momenti di pura commozione che 
raccontano, in chiave umoristica e grottesca, le fortune e le 
avventure di due grandi protagonisti di palco e televisione.
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22 Agosto

Simona Molinari
live

Simona Molinari è una cantautrice in grado di muoversi tra 
diversi generi musicali con eleganza e stile. Ha duettato 
con numerosi artisti del calibro di Al Jarreau, Gilberto Gil, 
Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbo-

re, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano 
Di Battista. Da sempre ha un’intensa attività live con la 
quale ha portato la sua musica nei migliori teatri Italiani e 
stranieri, dal Bluenote di New York e Tokyo al teatro Estrada 
di Mosca. Quest’anno ha duettato sul palco di Sanremo con 
Raphael Gualazzi in un intenso omaggio a Mina.

Simona Molinari fin da piccola si appassiona ai vecchi 
musical americani e inizia a studiare canto all’età di otto 
anni. A sedici comincia a specializzarsi nella musica jazz, 
studiando canto moderno, improvvisazione jazzistica e vo-
calità nero-americana.
Successivamente approda alla musica classica, conse-
guendo gli studi nel conservatorio di L’Aquila.
Allarga le sue esperienze anche in campo teatrale, colla-
borando con Michele Placido, Caterina Vertova e debutta 
come protagonista nel musical “Jekyll e Hyde” girando tut-
ta la penisola nei più prestigiosi teatri italiani.
Nel 2007 inizia il progetto discografico con il suo produtto-
re Carlo Avarello per la realizzazione del suo primo album: 
un progetto ambizioso basato sulla contaminazione tra il 
jazz e la musica pop, attraverso la ricerca di una metrica 
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letteraria che contraddistinguerà Simona nella musicalità 
dei suoi testi.
Inizia a esibirsi nelle prime rassegne, la fama cresce e in-
fatti nell’estate del 2008, viene invitata in Canada per un 
tour con la sua band: applausi a scena aperta a Toronto, 

Montreal e in tutti i teatri che l’hanno ospitata.
Nello stesso anno con il brano “Egocentrica” viene scelta 
da Gianmarco Mazzi e Paolo Bonolis, e approda alla 59° 

edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Proposte 
2009”. Oltre al grande successo televisivo arrivano unani-
mi consensi dalla critica e dai giornalisti.
In occasione della partecipazione sanremese, viene pubbli-
cato il suo primo lavoro discografico “Egocentrica”.
Il disco, arricchito dalla collaborazione di Stefano Di Batti-
sta e di Fabrizio Bosso.
Lo spettacolo univa gli inediti dell’album con alcuni grandi 
standard jazz che hanno fatto la storia della musica italiana 
ed internazionale.
Nel 2010 viene pubblicato “Croce & Delizia”. Il suo secondo 
album, contiene diverse partecipazioni tra cui i Solis String 
Quartet, Fabrizio Bosso, ma soprattutto Ornella Vanoni.
Il singolo “Amore a prima vista”, brano in cui duetta con la 
Signora della musica italiana Ornella Vanoni, è stato per 
nove settimane consecutive la canzone più venduta di iTu-
nes nella categoria jazz, e per due settimane nella Top Ten 
Digital download della classifica FIMI.
Tra le curiosità, Simona nello stesso periodo realizza la 
sigla del programma radiofonico Deejay chiama Italia con-
dotto da Linus e Nicola Savino. Tra le attività del 2010 si se-
gnala l’inizio di un progetto live internazionale, che si con-
cretizza con un fortunato tour asiatico che ha visto Simona 
impegnata sui pachi dei migliori jazz club di Hong Kong (lo 
storico “Grappa’s cellar”), Macao, Shanghai e Pechino (il 
noto jazz club “Chinatown” e il “Brown Sugar”).
Il 28 maggio 2011, in occasione dei Wind Music Award 
tenutisi all’Arena di Verona, presenta il suo nuovo singolo 
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“Forse”, brano in cui duetta con Danny Diaz, uno dei più 
importanti artisti della scena jazz di Hong Kong.
Dopo il successo estivo di “Forse”, entrato da subito tra i 
brani più suonati dai network italiani, lo scorso 18 ottobre, 
Simona Molinari ha pubblicato il terzo album “Tua”: l’arti-
sta lo ha definito un lavoro “un po’ più sanguigno” in cui ha 
deciso di aprirsi e raccontare qualcosa in più di sé. “Tua” 
vede la partecipazione di artisti di fama internazionale 
come Danny Diaz, il pianista Dado Moroni e Peter Cincotti, 
jazzista newyorkese con il quale ha duettato nella hit radio-
fonica In cerca di te (Sola me ne vo per la città).
E’ stata al fianco di Massimo Ranieri su RaiUno nella tra-
smissione “Sogno e son desto” e al Teatro Sistina nei panni 
della Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar accan-
to a Ted Neeley e i Negrita nella rivisitazione di Massimo 
Piparo. A marzo 2019 ha esordito come attrice protagonista 
nel film “C’è tempo”, di Walter Veltroni, accanto a Stefano 
Fresi, firmando come autrice alcuni brani della pellicola. 
E’ stata ospite più volte di Fiorello in “Viva RaiPlay”. Ha 
duettato al Festival di Sanremo 2020 con Raphael Gualazzi 
in un intenso omaggio a Mina. In questo momento è impe-
gnata in un progetto live chiamato “Sbalzi D’Amore” e sta 
scrivendo e componendo suo prossimo disco.
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Sabato 18 Luglio
BANGLA

Lunedì 20 Luglio
IL BENE MIO

Mercoledì 22 Luglio
LUCANIA - TERRA 
SANGUE E MAGIA

Venerdì 24 Luglio
IL SINDACO DEL 
RIONE SANITÀ

Lunedì 27 Luglio
18 REGALI

Domenica 16 Agosto
ASPROMONTE - 
LA TERRA 
DEGLI ULTIMI

Venerdì 28 Agosto
IL LADRO DI 
GIORNI

Mercoledì 26 Agosto
MARTIN EDEN

Lunedì 24 Agosto
ARBERIA

Domenica 30 Agosto
CAFARNAO – CAOS 
E MIRACOLI

Giovedì 30 Luglio
SOLE

Lunedì 03 Agosto
L’UOMO CHE 
COMPRÒ 
LA LUNA

Martedì 11 Agosto
IL GRANDE 
SPIRITO
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WEB / MULTIMEDIA
• Siti web vetrina
• Siti web autogestibili (CMS)
• Commercio elettronico
• Blog personali ed aziendali
• Posizionamento sui motori di ricerca
• Campagna pubblicitaria online
• Virtual tours / web spots
• Applicazioni smartphone

GRAFICA / PUBBLICITA’
• Immagine coordinata
• Depliant e brochure
• Editoria ed illustrazioni
• Packaging e modulistica
• Consulenza marketing
• Pianificazione media
• Organizzazione eventi
• Allestimento stand

340.6464044            info@monorchiocomunicazione.it            www.monorchiocomunicazione.it

Monorchio Comunicazione, dal 2001 al 2008 e dal 2016 ad oggi, 
Partner per la comunicazione integrata di tutti gli eventi targa-
ti Polis Cultura - Catonateatro, occupandoci della progettualità 
di marketing e desing, defininizione delle strategie e traduzione 
degli obiettivi, legandoli ad un Brand Culturale e Territoriale. 

Marketing e Comunicazione

Via Plebiscito, 26 - 89127 Reggio Calabria - tel. +39.0965.818573 - mobile +39.331.7669294 - reggiocalabria@kenobiviaggi.it 

www.kenobiviaggi.it   •        Kenobi viaggi Reggio Calabriawww.kenobiviaggi.it   •        www.kenobiviaggi.it   •        

I nostri servizi
• Viaggi di gruppo
• Viaggi e vacanze
• Last Minute
• Crociere
• Biglietteria
   aerea, ferroviaria,
   marittima, autolinee 
• Liste nozze, laurea
• Organizzazione eventi
• Assicurazione viaggio
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IL NOSTRO MESTIERE È CONCRETIZZARE IL VOSTRO SOGNO,
RENDENDO SICURO E SERENO IL VOSTRO VIAGGIO

Residuo fisso68,6 mg/lnitrati menodello 0,00001% Dal 1904 dai Boschi di Stilo

Il suo equilibrio,
il tuo benessere
Di Mangiatorella amerai l’equilibrio tra i suoi 
sali minerali, accompagnato da un bassissimo 
residuo fisso. Ammirerai l’assoluta purezza, 
confermata dalla quasi totale assenza di nitrati 
che va a merito della sorgente, situata tra i 

boschi incontaminati delle Serre calabresi. 
Un mix ideale di proprietà che, unite a una 
durezza molto bassa, ne fanno un’acqua 
preziosa per il tuo corpo e il tuo spirito. 
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Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.301092 - 0965.304054

info@catonateatro.it

REGIONE CALABRIA CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANAUNIONE EUROPEA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
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Direzione Artistica e Organizzativa
Lillo Chilà
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