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“Love Letters” è una commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, costrui-
ta su un intenso rapporto epistolare tra un uomo ed una donna. La vicenda ruota attorno 
alla vita di Andy e Melina che si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestan-
dosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno dell’altro. Col 
tempo le loro vite prendono vie diverse, ma il carteggio continua a mantenere vivo il loro 
legame che durerà per tutta la vita.

An�trione è una commedia che ha appas-
sionato tutte le epoche, e da quel lontano 
206 a.C. si sono susseguite decine e 
decine di riscritture come se ogni epoca 
avesse desiderato scrivere una nuova 
pagina su una vecchia storia, una storia 
torbida, dove si consuma il più ambiguo e 
il più per�do dei tradimenti, quello incon-
sapevole di una moglie, che si concede 
tra le braccia di una divinità, quanto mai 
consapevole invece di goderne le grazie e 
i piaceri. Anche questo nuovo allestimen-
to rilegge e riscopre il dramma classico in 
chiave moderna con una scrittura, quella 
di Pierattini, che ascolta gli stimoli e le 
inquietudini del nostro tempo.

Sabato 20 Luglio

Love Letters
di A. R. Gurney
con Raoul Bova e 
Rocío Muñoz Morales
regia Veruska Rossi
(prima nazionale)

Venerdì 26 Luglio

Anfitrione
di Sergio Pierattini
con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, 
Antonio Catania, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro
regia Filippo Dini



Questo progetto artistico nasce dalla volontà di 
coniugare la poesia di una delle più famose 
opere della produzione letteraria europea del 
1900, Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, con 
quella che  è considerata una delle più straordi-
narie composizioni del melodramma italiano cui 
l’altro genio, Pietro Mascagni, conferì un crisma 
di eterna universalità. Il testo verghiano, archeti-
po nel panorama dei racconti di matrice realisti-
ca, ci introduce nei meandri delle passioni 
umane dove la vicenda di Santuzza e Turiddu, 
comunissimo e gelido fatto di cronaca, si tinge di 
commozione e diventa Mito.

E’ la tragicommedia di Shakespeare più nota e rappresentata che porta in scena sentimenti 
positivi (amore, amicizia, fedeltà) e negativi (antisemitismo, avarizia, vendetta) in un mix 
ancora attuale di emozioni e situazioni che travalicano i con�ni del tempo �no a coinvolgere 
lo spettatore. Questa messa in scena riprende la  riduzione elaborata da Giorgio Albertazzi 
che a�ronta temi eterni e cari al Bardo. Al centro della vicenda c’è la profonda amicizia tra 
Antonio e Bassanio, la storia di Bassanio e Porzia, ma c’è anche la tenera passione di Graziano 
per Nerissa e l’amore contrastato di Jessica che fugge con Lorenzo e si converte al cristianesi-
mo. Non da meno saranno le conseguenze dell’avidità, dell’odio e del rancore che tormenta-
no Shylock.

Venerdì 2 Agosto

Cavalleria
Rusticana
di Giovanni Verga
uno spettacolo di Walter Manfrè
musiche Pietro Mascagni
con interventi di Matteo Musumeci
con Arianna Di Stefano, 
Barbara Gallo, Livio Remuzzi, 
Orazio Alba
e con la partecipazione di
Loredana Cannata

Lunedì 5 Agosto

Il Mercante di Venezia
da  William Shakespeare

con Mariano Rigillo, Romina Mondello, 
Fabio Sartor, Francesco Maccarinelli

regia Giancarlo Marinelli



Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra il 
quartetto strumentale Venere Ensemble e le 
quattro soprano dell’Incanto Quartet, reduci 
queste ultime del successo del tour internazio-
nale (2010-2013) di Andrea Bocelli. Il concerto 
percorre un viaggio sentimentale, una narrazio-
ne del cuore, partendo da note pagine del 
repertorio classico per arrivare ai classici della 
canzone partenopea, al repertorio italiano 
famoso nel mondo, passando attraverso 
celeberrimi temi di colonne sonore e rivisitazio-
ni di successi internazionali. Una celebrazione 
dell’universalità della musica e dell’incanto della 
bellezza e della bravura tutta al femminile.

Uno spettacolo capace di travolgere gli spetta-
tori con un’inattesa energia, improntato sulla 
storia delle carriere dei due artisti, non solo 
Equipe 84 e The Rokes ma anche sui loro 
percorsi individuali che tanto hanno dato alla 
scena musicale italiana. Una produzione di 
altissima qualità, suggestiva ed innovativa da 
un punto di vista tecnologico e scenogra�ca-
mente ricca, con immagini e video fortemente 
simbolici e rappresentativi proiettati su un 
grande schermo, mentre la loro proverbiale 
rivalità viene a�rontata con molta ironia unen-
dosi per un progetto comune.

Giovedì 8 Agosto

L’Incanto di Venere
con Incanto Quartet e 
Venere Ensemble

Domenica 11 Agosto

Love and Peace tour
live con Maurizio Vandelli & Shel Shapiro



Uno spettacolo comico, leggero, ironico, irriveren-
te sul mondo dello “show-biz” nostrano, sui suoi 
“tic” e le sue piccole grandi ipocrisie. Citazioni, 
appuntamenti comici, 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.

La creatività, quell'arte, pregio di pochi, che 
appartiene da sempre ad Edoardo Bennato 
torna live dopo lo strepitoso successo del tour 
invernale. Bennato continua il suo viaggio, di 
città in città, parlando di un mondo fatto di 
buoni e cattivi, dove sbe�eggiare i potenti, 
inneggiando alla forza umana del popolo e 
passando per il più classico tra i sentimenti 
ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Cooney è autore ed attore inglese contemporaneo, maestro di intrecci e�caci, costruiti su 
accadimenti della vita quotidiana che talvolta assumono sviluppi paradossali. La comme-
dia è ambientata in un albergo di lusso, dove il gioco delle porte ha facile presa, e dove 
l'incalzare della trama rende la vicenda ricca di divertimento e situazioni paradossali che 
stimolano la risata del pubblico. Cooney ha scritto questa farsa usando tutti i trucchi, i colpi 
di scena, le gag, gli e�etti speciali, gli equivoci, i battibecchi, i rossori, gli spaventi, gli 
armadi, i letti e le vestaglie del teatro nato per far ridere pur specchiandosi nei vizi e nelle 
ipocrisie della società che ci circonda.

Venerdì 16 Agosto

Io sono l’altro 2.0
di Mario Fraello
con Enrico Guarneri, Salvo La Rosa
regia Antonello Capodici   

Martedì 20 Agosto

Edoardo Bennato
in concerto

Martedì 13 Agosto

Se devi dire una
bugia dilla grossa
di Ray Cooney
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti,
Paola Quattrini, Nini Salerno
regia originale Pietro Garinei
ripresa Gianluca Guidi  



Poltrona
Sett. 6-7-8

Poltronissima
Sett. 3-4-5

Palco

Parterre 1-2
Poltronissima Sett.1-2

INFORMATIVA DI VENDITA
fino al 7 giugno riconferma abbonamenti
dall’8 al 15 giugno sottoscrizione nuovi abbonamenti
dal 16 giugno vendita singoli biglietti per tutta la stagione
dal 17 giugno acquisto biglietti on line dal sito web

Informazioni e prenotazioni presso il Botteghino del Teatro
Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Tel./Fax 0965.301092 - 0965.304054 - info@catonateatro.it
Aperto tutti i giorni con orario: 10.00-13.00 / 17.00-20.00

    Punto vendita Reggio Calabria presso KENOBI VIAGGI
    Via Plebiscito, 26 (RC) - Tel. 0965.818573
    Aperto dal Lunedi al Sabato: 10.00-13.00/17.00-20.00
   (Sabato chiusura pomeridiana)

CARNET A N. 9 SPETTACOLI  (intera stagione)
CATEGORIA POSTO INTERO RIDOTTO
Parterre 1-2  •  Poltronissima Sett. 1-2 € 249,00 € 235,00
Poltronissima Sett. 3-4-5 € 210,00 € 196,00
Poltrona Sett. 6-7-8 € 167,00 € 160,00

CARNET A N. 7 SPETTACOLI (20-26 luglio / 2-5-8-13-16 agosto)

CATEGORIA POSTO   INTERO
Parterre 1-2 e Poltronissima Sett. 1-2  € 196,00 
Poltronissima Sett. 3-4-5   € 161,00 
Poltrona Sett. 6-7-8    € 126,00 

Il costo dell’abbonamento ridotto è 
riservato ai soci della cooperativa, 
per riconferma abbonamenti della 
passata stagione e per eventuali 
convenzioni.

COSTO SINGOLO BIGLIETTO POLTRONISSIMA POLTRONISSIMA POLTRONA 
 Sett. 1-2 Sett. 3-4-5 Sett. 6-7-8
20-26 luglio / 2-5-8-13-16 agosto € 30,00 € 25,00 € 20,00 
11-20 agosto  € 35,00 € 30,00 € 25,00 

SOSTIENI IL TEATRO … ACQUISTA IL BIGLIETTO

• Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15
• Non sarà consentito l’ingresso a
   spettacolo iniziato.
• La Direzione si riserva di apportare
  eventuali modifiche al programma.



Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.301092 - 0965.304054

info@catonateatro.it

www.catonateatro. i t

REGIONE CALABRIA CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANAUNIONE EUROPEA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

PAC CALABRIA 2014/2020 AZIONE 1 TIPOLOGIA B
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