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Giovedì 29 Luglio

DANTE DELLE
MARIONETTE

con Compagnia marionettistica

Carlo Colla & Figli

Sabato 14 Agosto

DI NUOVO
INSIEME
tour 2021

con Enrico Guarneri e

Salvo La Rosa

regia Antonello Capodici
Martedì 3 Agosto

STORIA DI UNA
CAPINERA
da Giovanni Verga
con Nadia De Luca
regia Rosario Minardi
Giovedì 5 Agosto

TARTASSATI
DALLE TASSE

scritto e diretto da Eduardo Tartaglia
con Biagio Izzo
Sabato 7 Agosto

LE MIE REGINE

con Silvia Mezzanotte
e Orchestra Filarmonica della Calabria
diretta dal M° Filippo Arlia

Lunedì 9 Agosto

L’UOMO, LA BESTIA
E LA VIRTU’
di Luigi Pirandello
con Giorgio Colangeli
regia Giancarlo Nicoletti

Martedì 17 Agosto

ORTICA

con Arisa in concerto

Giovedì 19 Agosto

LA SCUOLA
DELLE MOGLI
da Molière
con Enrico Guarneri
regia Guglielmo Ferro
Sabato 21 Agosto

EMOZIONI

Viaggio tra le canzoni
di Mogol e Bat tisti
con Mogol e Gianmarco

Carroccia

Martedì 24 Agosto

A LETTO DOPO
CAROSELLO
con Michela Andreozzi
regia Paola Tiziana Cruciani

Giovedì 12 Agosto

Venerdì 27 Agosto

con Eddy Napoli & Luna Rossa
Orchestra

da William Shakespeare
con Simone Coppo,

BUON COMPLEANNO
LUNA ROSSA

ROMEO E
GIULIETTA

Eleonora De Luca

regia Nicasio Anzelmo

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15

Giovedì 29 Luglio

DANTE DELLE MARIONETTE
con Compagnia marionettistica
Carlo Colla & Figli

A conclusione del progetto “Dante 2021”, la
storica compagnia internazionale di marionette
Carlo Colla & Figli presenterà uno spettacolo
tratto da “La Divina Commedia”, fornendo un
esempio concreto di come l’immaginifico dantesco abbia contribuito all’evoluzione di una delle
eccellenze e delle tradizioni storiche del teatro
italiano, unione di drammaturgia e arti applicate. La formula scenica utilizzata prevederà il
movimento delle marionette a fili corti, con il marionettista a vista che porterà gli spettatori a
conoscere i segreti delle marionette e consentirà di osservare le sue abili dita “solleticare” i fili
del personaggio per permettergli il movimento e trasformare così la marionetta in un attore …
di legno.

Martedì 3 Agosto

STORIA DI UNA CAPINERA
da Giovanni Verga
con Nadia De Luca
regia Rosario Minardi

La storia di Maria, la piccola capinera in gabbia,
raccontata attraverso le lettere che scrive ad una
compagna di convento, diventa azione scenica con i
personaggi che prendono vita e si muovono all’interno
della narrazione intorno alla protagonista. La storia si
snoda tutta sul filo di un progressivo itinerario spirituale: quella esperienza fa sorgere in lei il senso
d’una vita più libera e aperta e l’avvia a concepire una crescente avversione per l’ambiente conventuale dove ha trascorso da educanda gli anni dell’adolescenza. Di qui, scopre l’amore. Ma Maria può amare?

Giovedì 5 Agosto

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” da contribuente… si ritroverà invece in
balia a 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?

Sabato 7 Agosto

LE MIE REGINE

con Silvia Mezzanotte
e Orchestra Filarmonica della Calabria
diretta dal M° Filippo Arlia
Silvia Mezzanotte porta in scena le grandi voci
della musica italiana e internazionale: un viaggio a
360° che spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a
Giuni Russo, rivisitando in chiave pop-rock grandi
classici di Nina Simone, Gloria Gaynor e molte
altre, riservando un posto speciale al suo percorso
artistico che l’ha vista per ben dieci anni quale voce
dei Matia Bazar.

Lunedì 9 Agosto

L’UOMO, LA BESTIA
E LA VIRTU’
di Luigi Pirandello
con Giorgio Colangeli
regia Giancarlo Nicoletti

Un “trasparente” professore di provincia deve
riuscire a far cadere fra le braccia del disinteressato
marito la propria amante, pur di salvare il proprio onore e quello della virtuosa signora: un fortunato
e spietato intreccio per un classico di lungo successo. "Divertente e convincente, contemporaneo,
feroce, cinico”: così la critica ha salutato l’edizione del centenario del capolavoro pirandelliano con
Giorgio Colangeli. Straordinario protagonista per una rilettura contemporanea e fuori dagli schemi
del pirandellismo di maniera: uno spettacolo vivo ed esilarante.

Giovedì 12 Agosto

BUON COMPLEANNO
LUNA ROSSA
con Eddy Napoli & Luna Rossa
Orchestra

Il progetto, scritto e diretto da Eduardo De
Crescenzo (in arte Eddy Napoli), figlio dell’autore
Vincenzo De Crescenzo, nasce per celebrare i 70
anni di vita del famosissimo brano “Luna Rossa”,
scritto dal padre e pubblicato nel 1950. Canzone simbolo di Napoli nel mondo, assieme ad altri
brani del repertorio classico napoletano, faranno rivivere allo spettatore, con l’esecuzione dal vivo,
emozioni e stati d’animo unici.

Sabato 14 Agosto

DI NUOVO INSIEME
tour 2021

con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa
regia Antonello Capodici
Commedia piena di equivoci, scambi di
battute al vetriolo e pagine sparse di
grande teatro popolare. 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.

Martedì 17 Agosto

ORTICA

con Arisa in concerto
Voce e personalità da vendere, non ha
bisogno di presentazioni. Dopo importanti
esperienze televisive, le ultime tra Amici e
Sanremo, Arisa ritorna al live. Il tour
prende il titolo dal singolo “Ortica”, una
canzone che parla d’amore attraverso un
intimo e poetico testo in napoletano e in italiano, un mix di suoni che crea un’atmosfera sensuale
rendendo questa raffinata rivisitazione un viaggio tra sogno e realtà.

Giovedì 19 Agosto

LA SCUOLA
DELLE MOGLI
da Molière
con Enrico Guarneri
regia Guglielmo Ferro

Commedia con un meccanismo comico
perfetto che mantiene intatto il fascino
elegante di una macchina teatrale molto
curata e rifinita. Attraverso una rilettura in
siciliano, adoperando modi di dire e di fare
isolani, avremo una scuola delle mogli mediterranea che condivide un meccanismo che ripercorre
l’improbabile e claustrale educazione che l’anziano Arnolfo pretende di imporre ad Agnese,
giovane che intende sposare, per garantirsene la fedeltà.

Sabato 21 Agosto

EMOZIONI

Viaggio tra le canzoni
di Mogol e Bat tisti
con Mogol e Gianmarco Carroccia
Sul palcoscenico il più grande autore
di testi della musica italiana, Mogol,
che, accompagnato da un‘orchestra,
renderà il concerto/racconto unico nel suo genere. L’evento prevede l'esecuzione dal vivo di
quei brani che descrivono il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol e mette in risalto tutte le
sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone. Durante lo spettacolo Mogol racconterà i vari aneddoti e gli importanti significati legati ad ogni brano, che verrà magistralmente
interpretato dalla splendida voce del solista Gianmarco Carroccia.

Martedì 24 Agosto

A LETTO DOPO
CAROSELLO

con Michela Andreozzi
regia Paola Tiziana Cruciani
Erano la metà degli anni 70, il decennio più rivoluzionario, entusiasmante
ed emozionante della nostra storia. In
un esilarante viaggio interattivo accompagnato dalle musiche, atmosfere e i colori dell’epoca, Michela Andreozzi dà il suo personale omaggio alle icone di quegli
anni, da Franca Valeri a Gabriella Ferri, passando dal bianco e nero al colore, dalla comicità
leggendaria del sabato sera al sinistro fascino degli sceneggiati, dalle rubriche ai varietà che
hanno reso indimenticabile la nostra televisione.

Venerdì 27 Agosto

ROMEO E GIULIETTA
da William Shakespeare
con Simone Coppo,
Eleonora De Luca
regia Nicasio Anzelmo

Un amore “nato sotto cattiva stella”
che, al suo primo apparire, incontra e
copula con l’ombra della morte,
perché soltanto la morte e la tragedia attendono questa passione talmente pura ed assoluta che
non sospetta neppure la possibilità del calcolo, del compromesso, della convenienza.

Palco
Poltrona
Sett. 6-7-8
Poltronissima
Sett. 3-4-5
Parterre 1 - 2
Poltronissima Sett. 1 - 2

In conformità alle norme anti-Covid, i posti assegnati saranno singoli e alternati
al fine di garantire la distanza di 1 metro.
COSTO ABBONAMENTO

COSTO ABBONAMENTO

Carnet 12 Spettacoli (Intera Stagione)

Carnet 10 spettacoli (escluso spettacoli del 17 e 21 agosto)

CATEGORIA POSTO

COSTO

CATEGORIA POSTO

COSTO

Poltronissima Sett. 1-2-3-4-5

€ 310,00

Poltronissima Sett. 1-2-3-4-5

€ 280,00

Poltrona Sett. 6-7-8

€ 255,00

Poltrona Sett. 6-7-8

€ 230,00

COSTO SINGOLO BIGLIETTO

POLTRONISSIMA
Sett. 1-2-3-4-5

POLTRONA
Sett. 6-7-8

Spettacolo del 3-5-9-12-14-19-24-27 agosto
Spettacolo del 7-17 agosto

€ 30,00
€ 35,00

€ 25,00
€ 30,00

Spettacolo del 21 agosto

€ 40,00

€ 35,00

COSTO
POLTRONISSIMA
SINGOLO BIGLIETTO
Sett. 1-2-3-4-5
Spettacolo del 29 luglio

POLTRONISSIMA
Ridotto Sett. 1-2-3-4-5

€ 25,00

€ 20,00

INFORMATIVA DI VENDITA

Campagna abbonamenti:
• fino al 29 giugno priorità abbonati passata stagione
• dal 30 giugno al 2 luglio sottoscrizione
nuovi abbonamenti

POLTRONA
POLTRONA
Sett. 6-7-8
Ridotto Sett. 6-7-8
€ 20,00

€ 15,00

• 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.

Vendita singoli biglietti presso botteghino, on line
e punto vendita: per tutta la stagione da giorno 3 luglio
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)

SOSTIENI IL TEATRO … ACQUISTA IL BIGLIETTO
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