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9 gennaio

4 marzo

dal romanzo di Luciano De Crescenzo
con Geppy Gleijeses,

di Robert Thomas
con Anna Galiena,

Così parlò
Bellavista

Marisa Laurito,
Benedetto Casillo,
Nunzia Schiano

regia Geppy Gleijeses

21 gennaio

Miseria e nobiltà
di Eduardo Scarpetta
con Lello Arena
regia Luciano Melchionna

Otto donne
e un mistero
Debora Caprioglio,
Caterina Murino, Paola Gassman

regia Guglielmo Ferro

11 marzo

A che servono
gli uomini?

commedia di Iaia Fiastri
musiche di Giorgio Gaber
con Nancy Brilli, Fioretta Mari
regia Lina Wertmüller

16 febbraio

marzo
Alice in Wonderland 20
La rottamazione di
e le geometrie
un italiano perbene
del sogno
scritto e diretto da Carlo Buccirosso
con Circus-Theatre Elysium

con Carlo Buccirosso,

Rosalia Porcaro

27 febbraio

Le signorine

8 aprile

di Gianni Clementi
con Isa Danieli e Giuliana De Sio
regia Pierpaolo Sepe

scritto e diretto da Eduardo Tartaglia
con Biagio Izzo

Tartassati dalle tasse

S TA G I O N E 2 0 2 0

COSTO ABBONAMENTO
CATEGORIA POSTO
Poltronissima e Palchi C.li I e II livello
Poltrona - Palchi Lat. I e II liv. e C.li III livello

9 GEN
21 GEN
27 FEB
4 MAR
20 MAR
8 APR

SINGOLI BIGLIETTI
COSI' PARLO' BELLAVISTA
MISERIA E NOBILTA'
LE SIGNORINE
OTTO DONNE E UN MISTERO
LA ROTTAMAZIONE DI UN ITALIANO PERBENE
TARTASSATI DALLE TASSE

CATEGORIA POSTO
Poltronissima e Palchi C.li I e II livello
Poltrona - Palchi Lat. I e II liv. e C.li III livello
Palco Lat. III livello/ loggione

16 FEB

COSTO
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00

RIDOTTO
€ 28,00
€ 23,00
€ 18,00

ALICE IN WONDERLAND E LE GEOMETRIE DEL SOGNO

CATEGORIA POSTO
Poltronissima e Palchi C.li I e II livello
Poltrona - Palchi Lat. I e II liv. e C.li III livello
Palco Lat. III livello/ loggione

11 MAR

COSTO
€ 230,00
€ 190,00

COSTO
€ 40,00
€ 35,00
€ 25,00

RIDOTTO
€ 35,00
€ 30,00
€ 20,00

COSTO
€ 35,00
€ 30,00
€ 25,00

RIDOTTO
€ 33,00
€ 28,00
€ 23,00

A CHE SERVONO GLI UOMINI?

CATEGORIA POSTO
Poltronissima e Palchi C.li I e II livello
Poltrona - Palchi Lat. I e II liv. e C.li III livello
Palco Lat. III livello/ loggione
Fino al 5 ottobre riconferma abbonamenti
Dal 6 al 19 ottobre sottoscrizione nuovi abbonamenti
Dal 20 ottobre vendita singoli biglietti per l’intera stagione

Botteghino Teatro Cilea
Tel. e Fax 0965.312701 – 0965.301092 - info@catonateatro.it
orario: 10.00-12.30/16.30-19.30

Info Point

Approfondimenti singoli spettacoli sul sito www.catonateatro.it
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
Non sarà consentito l’ingresso a spettacolo iniziato
La Direzione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma.

Via Plebiscito, 26 (RC)
Tel. 0965.818573

9 gennaio

Così parlò
Bellavista

dal romanzo di
Luciano De Crescenzo
con Geppy Gleijeses,

Marisa Laurito,
Benedetto Casillo,
Nunzia Schiano

regia Geppy Gleijeses

E’ una commedia tratta dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo
in cui le differenze tra il nord e il sud del paese sembrano cristallizzate nel
disaccordo tra il napoletano prof. Bellavista e il milanese dott. Cazzaniga.
Lo spettacolo ripropone le scene più esilaranti del film come “il cavalluccio rosso”, ”la lavastoviglie”, “il Banco Lotto”, “la 500 tappezzata di giornali”, mentre la scenografia riproduce la facciata del grande palazzo di via
Foria dove fu girato il film.

21 gennaio

Miseria e
nobiltà

di Eduardo Scarpetta
con Lello Arena
regia Luciano Melchionna

Miseria e nobiltà è un grande specchio attraverso cui riflettersi e riflettere
con humor sui problemi che affliggono la società. E’ nota la storia di Eugenio, figlio del marchese Favetti, innamorato di Gemma, figlia di un cuoco
arricchito, che viene ostacolato dal proprio padre per le origini umili della
ragazza. Il giovane chiede aiuto a Felice Sciosciammocca che, insieme a
Pasquale ed alle rispettive famiglie, si fingeranno i parenti nobili di Eugenio
agli occhi del futuro suocero. Come in ogni commedia che si rispetti,
l’equivoco è sempre dietro l’angolo e dopo numerose ed esilaranti peripezie Eugenio riuscirà a convolare a nozze.

16 febbraio

Alice in
Wonderland
e le geometrie
del sogno
con Circus-Theatre Elysium

Spettacolo unico al mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini
professionisti racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba
di Alice nel mondo delle meraviglie. Un progetto artistico sofisticato ed
elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline:
ginnastica acrobatica, recitazione, danza. Spettacolo teatrale basato sulla
leggendaria storia di Lewis Carroll. I personaggi - Alice, il Cappellaio Matto,
il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al
pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di mozzafiato
scene 3D.

27 febbraio

Le signorine
di Gianni Clementi
con Isa Danieli e Giuliana De Sio
regia Pierpaolo Sepe

E’ una commedia che saprà divertire
e commuovere, raccontando con
grande ironia, gioia e dolori della vita
familiare di due sorelle zitelle che
trascorrono la propria esistenza in un
continuo e scoppiettante scambio di
accuse reciproche. E’ in una piccola
storica merceria, circondata da empori
cinesi e fast food mediorientali, che
Addolorata e Rosaria passano gran
parte delle loro monotone giornate
per poi tornare nel loro modesto ma
dignitoso appartamento.

4 marzo

Otto donne
e un mistero
di Robert Thomas
con Anna Galiena,

Debora Caprioglio,
Caterina Murino,
Paola Gassman

regia Guglielmo Ferro

C’è un mistero e intorno a esso... otto donne. La struttura drammaturgica
della commedia thriller di Robert Thomas è un ingranaggio perfetto per
sedurre lo spettatore contemporaneo ormai abituato alla nuova generazione
di criminologia psicologica. L'autore offre inoltre quel valore aggiunto dei
grandi scrittori di dosare con maestria la comicità noir d’oltralpe, di fare
emergere sfacciatamente la lamina sarcastica e comica della vita contro la
morte. E lo fa attraverso la figura madre: la donna.

11 marzo

A che servono
gli uomini?

commedia di Iaia Fiastri
musiche di Giorgio Gaber
con Nancy Brilli, Fioretta Mari
regia Lina Wertmüller

E' una commedia musicale nota per l’interpretazione di Ombretta Colli e le
inconfondibili musiche di Giorgio Gaber. È la storia di Teolinda, donna in
carriera delusa dal genere maschile, che rimpiange di non aver mai avuto un
figlio. Un giorno ruberà la provetta n. 119 all’istituto di ricerche genetiche,
riuscendo a diventare madre, ma scoprirà poi che il donatore è Osvaldo, un
quarantenne rozzo, borioso, che vive ancora con la madre. La scoperta
innescherà situazioni comiche, offrendo spunti di riflessione sul ruolo attuale della donna.

20 marzo

La rottamazione di
un italiano perbene
scritto e diretto da Carlo Buccirosso
con Carlo Buccirosso,

Rosalia Porcaro

Alberto Pisapìa gestisce un ristorante di periferia sull’orlo del fallimento.
Vive da quasi quattro anni una situazione di grande disagio psichico in
seguito a una serie di investimenti avventati e si ritrova a dover combattere una personale disperata battaglia contro gli attacchi spietati di Equitalia
ed un cancro indistruttibile che neppure la medicina più all’avanguardia
sarebbe stata in grado di debellare: la malvagità di sua suocera Clementina,
spietato ed integerrimo funzionario dell'Agenzia delle Entrate! Solo un
miracolo lo può salvare.

8 aprile

Tartassati
dalle tasse

scritto e diretto da Eduardo Tartaglia
con Biagio Izzo

E' la storia di Innocenzo Tarallo, imprenditore napoletano nel settore della
ristorazione: classico “self made man” che si ritrova proprietario di un ristorante internazionale di sushi. Dopo tanti sacrifici avrebbe voluto godersi
anche un po’ la vita; magari anche grazie a qualche piccola “furbizia” di
contribuente… mentre si ritroverà in balia di mille problemi e costretto a
risolvere un grande quesito: come è possibile che due parole che da sole
evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si
contraggono dolorosamente come chi è in preda alle più dolorose coliche
addominali?
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