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Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15

Sabato 30 Luglio
LA LUPA
di Giovanni Verga
progetto drammaturgico
di Luana Rondinelli
con Donatella Finocchiaro
regia Donatella Finocchiaro

Venerdì 5 Agosto
CONCERTO 
NAPOLETANO
di e con Lina Sastri

Martedì 2 Agosto
MY FAIR LADY
musical di Frederick Loewe
libretto di Alan Jay Lerner
con Maria Fiamingo,
Emanuele Puglia
regia Gisella Calì

Venerdì 12 Agosto
ELEGANZISSIMA 
con Drusilla Foer 
Pianoforte Loris Di Leo
Clarinetto e Sax Nico Gori
Direzione Artistica Franco Godi

Mercoledì 17 Agosto
UNO, NESSUNO
E CENTOMILA 
di Luigi Pirandello      
con Pippo Pattavina, 
Marianella Bargilli
regia Antonello Capodici

Venerdì 19 Agosto
IO IN BLUES
live con Irene Grandi
chitarra Saverio Lanza
basso Pietro Spirilli
batteria Fabrizio Morganti
hammond Pippo Guarnera

Domenica 7 Agosto
RISTRUTTURAZIONE
scritto da Sergio Rubini e Carlo Cavalluzzi
con Sergio Rubini
e Musica da Ripostiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Martedì 9 Agosto
Compagnia della Rancia in

GREASE
di Jim Jacobs e Warren Casey
con Simone Sassuoli,
Francesca Ciavaglia, 
Giorgio Camandona, 
Gea Andreotti
regia Saverio Marconi

Domenica 21 Agosto
CARMEN
Opéra-comique in quattro atti
libretto di H. Meilhac e L. Halévy
musica di Georges Bizet
con Karina Demurova, 
Eduardo Sandoval, 
Orchestra Filarmonica 
della Calabria,
Coro Lirico Siciliano
Dir. d’Orchestra Filippo Arlia
M° del coro Francesco Costa
regia Enrico Stinchelli

Domenica 14 Agosto 
L’ISPETTORE 
GENERALE
di Nikolaj Vasil’evic Gogol’
con Enrico Guarneri 
regia Guglielmo Ferro
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con Sergio Rubini
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Poltrona
Sett. 6-7-8

Poltronissima
Sett. 3-4-5

Parterre 1 - 2
Poltronissima Sett. 1 - 2

INFORMATIVA DI VENDITA
Campagna abbonamenti:
• fino al 2 giugno priorità abbonati passata stagione
• dal 3 al 10 giugno sottoscrizione nuovi abbonamenti
Vendita singoli biglietti per tutta la stagione dall’11 giugno
Vendita on line dal sito www.catonateatro.it 

COSTO ABBONAMENTO
Carnet 10 spettacoli (intera stagione)
CATEGORIA POSTO COSTO
Poltronissima Sett. 1-2 € 340,00
Poltronissima Sett. 3-4-5 € 300,00
Poltrona Sett. 6-7-8 € 240,00

SOSTIENI IL TEATRO … ACQUISTA IL BIGLIETTO

COSTO SINGOLO BIGLIETTO POLTRONISSIMA POLTRONISSIMA POLTRONA
Sett. 1-2 Sett. 3-4-5 Sett. 6-7-8

Spettacolo del 30 luglio, 2-5-7-14-17 agosto € 35,00 € 30,00 € 25,00
Spettacolo del 9-19 agosto € 40,00 € 35,00 € 30,00
Spettacolo del 12-21 agosto € 40,00 € 40,00 € 30,00

• 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.

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: 10.00-12.00 - chiusura pomeridiana)

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

Palco
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Sabato 30 Luglio
LA LUPA
di Giovanni Verga
progetto drammaturgico
di Luana Rondinelli
con Donatella Finocchiaro
regia Donatella Finocchiaro

Venerdì 5 Agosto
CONCERTO NAPOLETANO
di e con Lina Sastri

La Lupa è una tra le novelle più note della raccolta “Vita dei campi”, anche e soprattutto grazie alla sua 
conturbante protagonista. La sua sensualità aggressiva la rende per l’intero paese un diavolo o una strega, dagli 
“occhi da satanasso”. Le vicende ruotano intorno alla sua sconcertante passione per il giovane Nanni: la donna, 
pur di averlo vicino e riuscire a sedurlo, sarà disposta a dargli in moglie la figlia.

L’atmosfera è assolutamente lirica, pronta a spezzarsi su 
ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da 
lontano, e va fino all’origine, per tornare poi alla melodia, alla 
memoria, sia con le parole e i brani citati, sia con la musica. 
Così si passa dalla tammurriata popolare a quella del 
Gargano, più evocativa e sottile, alle canzoni più classiche, 

quelle conosciute e cantate in tutto il mondo. Un viaggio nella musica, spezzato da qualche parola, qualche 
ricordo, una citazione di teatro o di un personaggio che con Napoli si identifica come il grande Eduardo.

Martedì 2 Agosto
MY FAIR LADY
musical di Frederick Loewe libretto di Alan Jay Lerner
con Maria Fiamingo, Emanuele Puglia
regia Gisella Calì

Tratto dall'opera teatrale di George Bernard Shaw, “Pigmalio-
ne”, il musical racconta della rozza fioraia Eliza Doolittle che 

un giorno decide di prendere lezioni di buone maniere dal professore Higgins al fine di assurgere al rango di 
vera signora e aprire un proprio negozio. Il progetto è il risultato di una scommessa tra Higgins ed il colonnello 
Pickering, fatta dopo che il professore ha affermato di poter trasformare una qualunque popolana in una lady in 
pochi mesi di lezioni. Ma, inaspettatamente, Higgins comincia a provare anche dei sentimenti per la povera 
fioraia.
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Venerdì 12 Agosto
ELEGANZISSIMA 
con Drusilla Foer 
Pianoforte Loris Di Leo
Clarinetto e Sax Nico Gori
Direzione Artistica Franco Godi

Lo spettacolo è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra Italia, Cuba, 
America ed Europa, costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, 
fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi 
racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico sarà 
trascinato in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di 
momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

Ristrutturazione è il racconto della ristrutturazione di un 
appartamento. Una pletora di personaggi competenti 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.

Martedì 9 Agosto
Compagnia della Rancia in

GREASE
di Jim Jacobs e Warren Casey
con Simone Sassuoli, Francesca Ciavaglia, 
Giorgio Camandona, Gea Andreotti
regia Saverio Marconi

Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante da “Summer Nights” a “You're the One That I Want” e le coreografie
irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare e ballare intere generazioni, ed è stato capace di divenire 
fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone 
generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone, 
che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. 
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Domenica 14 Agosto 
L’ISPETTORE GENERALE
di Nikolaj Vasil’evic Gogol’
con Enrico Guarneri 
regia Guglielmo Ferro

In una sperduta cittadina arriva la notizia che a breve ci sarà la 
visita di un Ispettore Generale. Su cosa deve indagare? E 

perché? Che qualcuno abbia avuto il coraggio di denunciare le molte magagne? Ma, soprattutto, chi sarà mai 
questo potentissimo Ispettore? Nella casa del Sindaco si discute da ore: la catastrofe sembra imminente. Dietro 
questa trama geniale, si dipana la più feroce e corrosiva satira del potere che un autore di Teatro abbia mai 
concepito. Ed è dal 1836, anno del debutto pietroburghese, che la commedia non smette di divertire il pubblico 
con il suo acre umorismo, intriso di veleno.

Mercoledì 17 Agosto
UNO, NESSUNO E CENTOMILA 
di Luigi Pirandello      
con Pippo Pattavina, Marianella Bargilli
regia Antonello Capodici

Vitangelo Moscarda scopre di non conoscersi, di non essere 
una persona, di indossare centomila maschere, una per ogni 

persona che conosce e una anche per sé stesso. Vitangelo è uno, è tanti e allo stesso tempo è nessuno. 
Interviene allora la follia, unica via di scampo dalla tragicità e la paradossalità della vita. La follia deriva 
dalla consapevolezza, dal pensiero che lo porta a convincersi delle proprie teorie e a voler sfidare quel 
mondo dalle centomila apparenze nel quale si sente imprigionato.
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Domenica 21 Agosto
CARMEN
Opéra-comique in quattro atti
libretto di H. Meilhac e L. Halévy
musica di Georges Bizet
con Karina Demurova, Eduardo Sandoval, 
Orchestra Filarmonica della Calabria,
Coro Lirico Siciliano
Dir. d’Orchestra Filippo Arlia
M° del coro Francesco Costa
regia Enrico Stinchelli

Venerdì 19 Agosto
IO IN BLUES
live con Irene Grandi
chitarra Saverio Lanza
basso Pietro Spirilli
batteria Fabrizio Morganti
hammond Pippo Guarnera

Con le sue arie, famose in tutto il mondo, Carmen è sicuramente uno dei componimenti lirici più famosi. La 
musica appare sin dalle prime battute intrisa di un fascino molto più complesso di quanto non sembri e il 
carattere molto ricercato e ben dettagliato dell’eroina serve perfettamente al dramma. L’opera narra il tragico 
destino di un’avvenente e ribelle giovane gitana, segnato dallo sventurato amore per un soldato. Con il 
linguaggio musicale moderno, questo capolavoro di cui facilmente si ricordano le arie, i duetti, i cori e le danze 
che ritmano il racconto devastante di un amore impossibile che avanza sotto il cielo andaluso, ha cambiato 
profondamente la storia della musica lirica.

Un live inedito nel quale Irene Grandi sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre e da una special Guest, 
un hammondista di fama internazionale: Pippo Guarnera. Un nuovo concerto, fatto di canzoni internazionali e 
italiane che spaziano dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, di ispirazione blues: Etta James, Otis Redding, ma anche 
Pino Daniele, Battisti, Mina, solo per citarne alcuni.  Non mancheranno anche canzoni dal repertorio di Irene in 
un arrangiamento in chiave rock-blues.
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Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.301092 - 0965.304054

info@catonateatro.it

Enti patrocinanti

REGIONE CALABRIA CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

assicurazioni.vadala@libero.it • Tel. 0965.600599
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