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Mercoledì 19 Gennaio 

Il caso Tandoy
scritto e diretto da 
Michele Guardì
con Gianluca Guidi, 
Giuseppe Manfridi,
Caterina Milicchio
(anteprima nazionale)

Lunedì 31 Gennaio

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

Giovedì 10 Febbraio

Don Chisciotte
adattamento di
Francesco Niccolini
con Alessio Boni,
Serra Yilmaz, 
Marcello Prayer
regia Aldorasi-Boni-Prayer

Giovedì 17 Febbraio

Il teatro 
comico
di Carlo Goldoni
con Giulio Scarpati
regia Eugenio Allegri

Giovedì 3 Marzo

Il malato
immaginario
di Molière  
con Emilio Solfrizzi
regia Guglielmo Ferro

Giovedì 10 Marzo

Due vedovi 
allegri
scritto e diretto da
Carlo Buccirosso
con Carlo Buccirosso, 
Biagio Izzo

Domenica 27 Marzo 

My Fair Lady
musical di Frederick Loewe 
libretto di Alan Jay Lerner
con Ornella Brunetto, 
Emanuele Puglia
regia Gisella Calì

Martedì 19 Aprile

Ristrutturazione
scritto da Sergio Rubini e 
Carla Cavalluzzi
con Sergio Rubini
e Musica da Ripostiglio 



Mercoledì 19 Gennaio 

Il caso Tandoy
scritto e diretto da 
Michele Guardì
con Gianluca Guidi,
Giuseppe Manfridi,
Caterina Milicchio
(anteprima nazionale)

Lunedì 31 Gennaio

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

“Il caso Tandoy”, presentato in anteprima nazio-
nale, si preannuncia come l’evento teatrale della 
stagione per l’attualità dei temi trattati e per 
l’originalità della struttura nella quale il racconto 
spazia, a volte sorprendentemente, dal dramma a 
momenti di inaspettata comica leggerezza.
La commedia parte dall’intenzione del suo autore 
di mettere in scena uno degli errori giudiziari più 
clamorosi degli anni sessanta, legato all’assassinio 
di un Commissario di Pubblica Sicurezza ucciso in 
pieno centro mentre, sottobraccio alla giovane e 
bellissima moglie, stava per rientrare a casa.

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



Giovedì 10 Febbraio

Don Chisciotte
adattamento di 
Francesco Niccolini
con Alessio Boni,
Serra Yilmaz,
Marcello Prayer
regia Aldorasi-Boni-Prayer

Giovedì 17 Febbraio

Il teatro 
comico
di Carlo Goldoni
con Giulio Scarpati
regia Eugenio Allegri

Il Teatro Comico mette in scena una compagnia impegna-
ta nelle prove di uno spettacolo e, mentre si svolgono le 
prove, si ri�ette, si ricerca, ci si accapiglia e ci si ama, si fa 
fatica e ci si diverte. Perché quell’atto delicato e complesso 
che è uno spettacolo teatrale, seppur attraverso la sua 
genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre atto 
semplicemente e immancabilmente gioioso. Esempio di 
teatro nel teatro, in essa a�orano gli intenti della riforma 
goldoniana insieme a motivi, stereotipi, tormenti e ambi-
zioni della comunità teatrale di ogni tempo.

Ispirato al celebre romanzo di Cervantes, lo 
spettacolo narra le avventure di un eroe 
fuori dal tempo, il cui spirito, in�ammato 

dalla lettura dei poemi cavallereschi, anela a epiche imprese. Alessio Boni vive con ardore i panni 
e l’armatura del cavaliere errante accanto all’eclettica Serra Yilmaz, nel ruolo del �do scudiero 
Sancho Panza, giovane contadino simbolo di purezza di cuore la cui saggezza di matrice popolare 
contrasta con la lucida e nobile follia di Don Chisciotte. Forse ci vuole una qualche forma di follia, 
ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli 
abbastanza da andare controcorrente, che meritano di essere ricordati in eterno. 



Giovedì 3 Marzo

Il malato
immaginario
di Molière  
con Emilio Solfrizzi
regia Guglielmo Ferro

Giovedì 10 Marzo

Due vedovi 
allegri
scritto e diretto da
Carlo Buccirosso
con Carlo Buccirosso, 
Biagio Izzo

Il teatro come �nzione fa il paio con l'idea di Argante di 
servirsi della malattia per non a�rontare "i dardi dell’atroce 
fortuna”. Il malato immaginario ha più paura di vivere che di 
morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che 
una fuga dai problemi. La comicità di cui è intriso il capola-
voro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che 
si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso 
rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti. 
Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo. Molière, 
come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità 
drammaturgiche che solo nel ‘900 vedranno la luce. Si ride, 
tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui.

Tre anni dopo la �ne della pandemia, Cosimo Cannavac-
ciuolo vedovo ipocondriaco, costantemente alla ricerca di 
a�etti e certezze, persa la sua amata moglie a causa del virus, 
si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al 
fallimento della propria attività di antiquariato. In più, a 
causa di reiterati mancati pagamenti, la banca minaccia 
l’esproprio e la con�sca del suo appartamento. La vita di 
Cosimo sarebbe molto più vuota e monotona senza la 
costante allegra presenza di Salvatore, bizzarro custode del 
palazzo, anch’esso vedovo, che non ha mai manifestato 
eccessive simpatie nei confronti del povero Cannavacciuolo.



Martedì 19 Aprile

Ristrutturazione
scritto da Sergio Rubini e 
Carla Cavalluzzi
con Sergio Rubini
e Musica da Ripostiglio 

Domenica 27 Marzo 

My Fair Lady
musical di Frederick Loewe 
libretto di Alan Jay Lerner
con Ornella Brunetto, 
Emanuele Puglia
regia Gisella Calì

Tratto dall'opera teatrale di George 
Bernard Shaw “Pigmalione”, il musical 
racconta della rozza �oraia Eliza Doolitt-
le che un giorno decide di prendere 
lezioni di buone maniere dal professore 
Higgins al �ne di assurgere al rango di 
vera signora e aprire un proprio negozio. 
Il progetto è il risultato di una scommes-

sa tra Higgins ed il colonnello Pickering, fatta dopo che il professore ha a�ermato di poter 
trasformare una qualunque popolana in una lady in pochi mesi di lezioni. Ma, inaspettatamen-
te, Higgins comincia a provare anche dei sentimenti per la povera �oraia…

Ristrutturazione è il racconto della ristrutturazione di 
un appartamento. Una pletora di personaggi compe-
tenti e incapaci che si avvicendano nella vita dello 
sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. 
E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni 
di casa sono un Lui e una Lei, con i loro diversi punti 
di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco 
quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il 
loro “nido” in una casa occupata. Accompagnato e 
intervallato dai motivi e dalle atmosfere di una band 
musicale si snodano le vicissitudini del protagonista e 

della sua compagna che a loro volta vengono fuori stressati ma ristrutturati… se non che l’arrivo 
della pandemia azzera tutto.



Riconferma abbonamenti fino al 27 novembre
Dal 29 novembre al 4 dicembre sottoscrizione nuovi abbonamenti
Dal 6 dicembre vendita singoli biglietti per l’intera stagione
Vendita online sul sito www.catonateatro.it

Informazioni e prenotazioni telefoniche
Tel. 0965 301092 – 0965 304054
info@catonateatro.it
dal lunedì al sabato - ore: 10.00-12.30/16.30-19.00

Punto vendita presso Kenobi Viaggi
Via Plebiscito  26 (angolo Piazzetta Genoese Zerbi) Reggio Calabria  
Tel. 0965 818573  - 3897966844 (Tel e WhatsApp)
orario: 10.00-12.30/16.30-19.00 dal lunedì al venerdì,
sabato dalle ore 10.00 - 12.30

Approfondimenti singoli spettacoli
Sito web: www.catonateatro.it 
Social: 2 pagine Fb: catonateatro e polis cultura
Instagram: catonateatro

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.

Abbonamento – Carnet n. 8 spettacoli
CATEGORIA POSTO COSTO

Poltronissima e Palchi C.li I e II livello € 260,00 

Poltrona - Palchi Lat. I e II liv.  e C.li III livello € 220,00

Palco Lat. III livello € 140,00 

Singoli biglietti
CATEGORIA POSTO COSTO

Poltronissima e Palchi C.li I e II livello  € 35,00 

Poltrona - Palchi Lat. I e II liv.  e C.li III livello  € 30,00

Palco Lat. III livello  € 20,00 

PUNTO VENDITA

In conformità alle norme anti-Covid, si accede in teatro 
muniti di green pass e mascherina



www.catonateatro.it
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REGIONE CALABRIA CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA


