CARTELLONE TEATRALE 2018-2019
#SEGUILIDEA

Il teatro vive, W il teatro
Cari amici,
bentornati al Teatro “L’Idea” per la programmazione 2018-2019 di prosa, musica e danza.
La nuova STAGIONE chiude il ciclo delle ricorrenze - i 170 anni della fondazione del teatro
e le celebrazioni per i 50 anni del terremoto del Belice - si proietta al 2019 con molte
novità per il cartellone serale, le scuole e per l’attività delle produzioni teatrali.
In sede di CDA abbiamo approvato l’introduzione di un secondo cartellone con un numero
di spettacoli ridotto e un costo inferiore. L’obiettivo è avvicinare al teatro il maggior numero
possibile di spettatori.
Abbiamo potenziato l’attività teatrale nel periodo natalizio: dal 1 dicembre al 6 gennaio
il teatro offre ogni settimana un nuovo spettacolo per fare festa insieme. Su iniziativa
dell’amministrazione comunale il concerto di Capodanno vedrà sfilare sul palcoscenico
tanti giovani artisti del Belice, aprendo le porte ai talenti del territorio. Occorre il contributo
di tutti per far vivere al meglio “L’Idea.” Il nostro teatro integrato nel paesaggio urbano
sambucese è ormai una presenza amica e un patrimonio culturale valorizzato.
Ma “L’Idea” è anche un teatro a vocazione territoriale come testimoniano i tanti abbonati
e il pubblico pagante che partecipa alla STAGIONE arrivando da altri paesi e altre città.
Il filone delle produzioni proprie ci ha dato soddisfazione: “L’uomo, la bestia e la virtù”
di Pirandello, prodotto da “L’Idea”, sarà in scena quest’anno al Teatro stabile di Genova
fuori cartellone con 4 repliche. E’ un traguardo esportare le nostre competenze e le
nostre opportunità anche sul Continente. Nel 2019 il teatro sarà presente con una coproduzione – che unisce artisti siciliani e non siciliani – dedicata all’anniversario di Gianni
Rodari e abbiamo messo in cantiere la prima produzione pensata per i siti archeologici.
Tanta carne al fuoco, nella convinzione che un teatro felice sia un teatro fecondo per gli
artisti, per il pubblico che partecipa e non solo assiste, per la micro-economia dell’indotto
teatrale. E più in generale per dare vita, insieme alle altre istituzioni culturali del territorio
e alle molte iniziative dell’amministrazione, ad un contesto creativo che nel medio-lungo
periodo porterà nuovi frutti e speriamo nuove opportunità.
Costanza Amodeo
Presidente

Presentazione STAGIONE Teatrale 2018-2019 de L’idea
Questa nuova STAGIONE del Teatro “L’Idea” guarda a un orizzonte di attese estetiche e
comunicative degli spettatori il più ampio possibile, nella miscela di danza (il tango e
balli della tradizione italiana), di musica (il fado, le sonorità ancestrali isolane interpretate
da Miriam Palma) che incrocia generi e latitudini diverse, di tradizione drammaturgica
(“Natale in casa Cupiello”) e giovani proposte (“Genitori in affitto”), nella combinazione
straniante di commedia leggera e spumeggiante (“Papà a la coque”, “La Veglia”) e di
teatro di parola che si apre alla complessità dell’oggi (“Antropolaroid”, “L’alba del Terzo
millennio”) e al recupero memoriale del passato (“Cinque donne del Sud”), con due
omaggi particolari: al grande Rodari, a cento anni dalla nascita, lo scrittore grazie al quale
il lettore e lo spettatore possono tornare bambini e a Edith Piaf, una delle voci più originali
della canzone moderna; e un affondo in direzione della meraviglia pura, dello stupore
genuino provocato dalle bolle di sapone.
Tutto questo, nell’intento di ricreare una sorta di dimensione comunitaria nella quale si
radica sostanzialmente l’origine e il motivo stesso dell’esperienza teatrale. Una dimensione
corale oggi sempre più messa in fuga dalle realtà virtuali nelle quali ciascuno si trova
immerso come se si trattasse di un inesorabile e letale liquido amniotico. Una dimensione
che si può rinnovare ogni qual volta l’evento drammaturgico si realizza in presenza, nelle
sue varie forme e declinazioni, con l’incontro fisico e insieme emotivo di persone reali, di
corpi, di materialità, condividendo attori e spettatori lo stesso spazio e lo stesso tempo.
Salvatore Ferlita
Direttore Artistico

CARTELLONE A
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STAGIONE TEATRALE 2018/2019
Tango Spleen Orquesta:
Mariano Speranza canto,
pianoforte e direzione
Francesco Bruno, bandoneon
Andrea Marras, violino
Elena Luppi, viola
Daniele Bonacini, contrabbasso
Anna Palumbo, percussioni.
Voce del fado Elisa Ridolfi.

“TANGO-FADO” - 27 OTTOBRE 2018 - 20:30
La Tango Spleen Orquesta, diretta dal cantante e pianista argentino Mariano Speranza, duetta con la magnifica
interprete del Fado, Elisa Ridolfi, alla scoperta dell’essenza comune che unisce questi due generi musicali, entrambi
patrimonio culturale immateriale dell’umanità (Unesco). Co-produzione Ass.Cul. Calicampo e Teatro L’Idea .
San Lio, su testo del
commediografo Pietro de
Silva.
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Con Emanuele Puglia e
Cosimo Coltraro.
Regia Federico Magnano.

“L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO” - 16 NOV 2018 - 20:30
Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro, interpretano i due personaggi in scena sulla croce, un maestro
elementare e un vinaio, scelti all’alba del terzo millennio, la Pasqua 2000, per interpretare il ruolo dei
due ladroni…. Spettacolo di grande successo alterna comico e amaro, riflessioni e risate sulla vita e le
differenze sociali.
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Compagnia SciarabBallo e
Transumanze Popolari
MUSICISTI:Giovanni Tribuzio,
Federica Torrice, Gabriele
Caporuscio, Riccardo Medile.
BALLERINI: Antonella Potenziani,
Daniela Modica, Emiliano De
LutioFederica Ianniello,
Ilenia Italiano,Laura Abbate,
Enrico Sacchetti.

“CENTROSUD” 1 DICEMBRE 2018 - 20:30
2 DICEMBRE 2018 - 18:30
Spettacolo di danze, canti e musiche della tradizione italiana. Con la compagnia di ballo “SciarabBallo” e
il gruppo Transumanze Popolari di Giovanni Tribuzio. Undici artisti in scena, in costume, per uno straordinario viaggio tra le più tipiche musiche e danze della tradizione italiana.

CARTELLONE A
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STAGIONE TEATRALE 2018/2019
di e con Miriam Palma, voce
Gabriele Giannotta, chitarra
classica, Emanuele Buzi,
mandolino, Nino Giannotta,
mandolino, Michele
Ciringione contrabbasso.
Arrangiamenti originali,
Mauro Schiavone.

“SUITE SICILIANA” - 7 DICEMBRE 2018 - 20:30
Spettacolo che accompagna lo spettatore attraverso la musicalità e i canti della tradizione siciliana “più
amati” dalla Palma. Uno sguardo sulla complessità e le radici della Sicilia.
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di Eduardo De Filippo
Con: Mario Bentivegna, Silvana
Catania, Marco Sgarioto, M.
Concetta Catania, Giovanni
Calabrese, Sebastiano D’Angelo,
Vito Cultrera, Giovanni Alderisi,
Ginetta Cusumano, Alessandro
Cascone, Rosanna D’Asta, Luisa
Scollo, Mario Molè, Cristina Catania.
Regia Vito Cultrera.

“NATALE A CASA CUPIELLO” - 15 DICEMBRE 2018 - 20:30
La storica compagnia teatrale di Chiaramonte Gulfi, “Amici del teatro”, diretta da Sebastiano D’Angelo,
torna a Sambuca dopo molti anni con questo capolavoro della drammaturgia del repertorio nazionale. La
Compagnia ha una vocazione internazionale ed ha recitato in tutti i continenti.
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Pezzi di Nerd.
Con Mirko Cannella, Nicolò
Innocenzi, Michele Iovane,
Jey Libertino, Nico Di Renzo,
Nazzareno Mattei, Lorenza
Giacometti.
Regia di Fabrizio Nardi.

“GENITORI IN AFFITTO” - 21 DICEMBRE 2018 - 20:30
Come reagiresti se i tuoi genitori, dopo anni di separazione, decidessero di risposarsi?
Ecco la storia di tre fratelli che appresa la notizia dell’inedito matrimonio, abituati ormai alla loro indipendenza,
escogitano un piano...

CARTELLONE A

STAGIONE TEATRALE 2018/2019
INGRESSO GRATUITO
Regia e coordinamento di
Concetta Montalbano.
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“CONCERTO DI CAPODANNO” - 1 GENNAIO 2019 - 19:00
Un galà musicale “a sorpresa” con tanti artisti del Belice per brindare insieme al nuovo anno e
festeggiare.
di Massimo Genta
(Mago Papillon).
Regia Livio Taddeo.

8
“L’INCANTESIMO DELLE BOLLE DI SAPONE”
5 GENNAIO 2019 - 20:30 - 6 GENNAIO 2019 - 18:30
Spettacolo teatrale con musiche di scena e bolle di sapone di tutte le dimensioni, anche giganti. Uno strano
personaggio e il suo orsacchiotto trasportano in breve tempo il pubblico in un viaggio fantastico come le
bolle di sapone che – afferma il Mago Papillon – sono attimi di magia che restano per sempre.
di Melania Giglio.
Con Melania Giglio e Martino
Duane.
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Regia Daniele Salvo.

“EDITH PIAF - L’USIGNOLO NON CANTA PIÙ”
18 GENNAIO 2019 - 20:30
1960: a casa di Edith ormai vecchia e alcolizzata. Qualcuno bussa alla sua porta, l’impresario dello
storico Teatro Olympia di Parigi che la Piaf rilancerà. Lo spettacolo ripercorre i giorni che precedettero la
storica esibizione della cantante francese. Omaggio ad una delle voci più belle e strazianti della canzone
moderna e ad i suoi brani più celebri.
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STAGIONE TEATRALE 2018/2019
di e con Sergio Vespertino.
Musiche Pierpaolo Petta,
fisarmonica.
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Regia S. Vespertino.

“PAPÀ ALLA COQUE” - 17 FEBBRAIO 2019- 20:30
Spettacolo divertente in cui l’artista riflette con un registro comico su una cosa serissima: fare il padre
di famiglia, scoprendo anche il lato comico, buffo e grottesco della cosa. “In questo spettacolo – dice
Vespertino – noi uomini possiamo guardarci e fare autocritica”.
Di e con Daniele Ronco.
OMAGGIO
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Progetto speciale di valore
culturale e oggetto di molti
premi teatrali.

MI ABBATTO E SONO FELICE - 6 MAR 2019- 20:30
“Mi abbatto e sono felice” è il primo monologo/spettacolo ecosostenibile prodotto in Italia. Di e con Daniele
Ronco, in scena con la sua mitica bicicletta progettata per lo spettacolo dal Politecnico di Torino. Lo spettacolo
non utilizza energia elettrica tradizionale ma si autoalimenta grazie allo sforzo fisico delatore che pedalando
accende i fari sul palco. Un monologo auto-ironico, dissacrante e ad impatto 0. Fa riflettere su felicità, amore
e pianeta. Musica dal vivo. Dice Ronco: “è un omaggio a mio nonno Michele che tanto mi ha insegnato
prima di morire a 91 anni dopo una condotta esemplare su questo pianeta…” Lo spettacolo comincia il tour
in Sicilia dal Teatro L’Idea.

Con Beatrice Fazi.
Scritto e diretto da Francesca
Zanni.

12
“CINQUE DONNE DEL SUD” - 8 MARZO 2019 - 20:30
Cinque donne, cinque generazioni, cinque caratterizzazioni che una poliedrica Fazi, attrice di rango, ci fa
incontrare in questo spettacolo che è anche il suo debutto nel monologo. Uno spettacolo intenso, dal Sud
Italia al Nuovo Mondo e dal 1887 al 2018. Dopo lo spettacolo l’attrice incontrerà il pubblico sul suo libro,
“Un cuore Nuovo”, storia di una personale conversione alla fede.

CARTELLONE A

STAGIONE TEATRALE 2018/2019
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“IL BARONE LAMBERTO”
28 MARZO 2019 – 20:30

Con Galatea Ranzi, voce.
Musiche del Maestro Luigi
Marinaro. Direzione dell’orchestra
“Ensemble Music”, Salvatore
Rinaldo. Con Tommaso Talluto,
Zaami Giuseppe, Paola Buscemi,
Antonio Sottile, Benny Pillitteri,
violini; Arianna Ciancimino,
violoncello; Dario Ammirata,
contrabbasso; Dario Pillitteri,
oboe; Antonietta Sutera, viola; Vito
Pizzolato, percussioni.
Regia Stefano Cioffi.

Omaggio a Gianni Rodari” a 100 anni dalla nascita dello scrittore, poeta, giornalista, pedagogista
italiano. Co-produzione Teatro L’Idea e Accademia del flauto di Roma.
di e con Tindaro Granata.
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“ANTROPOLAROID” - 11 APRILE 2019 - 20:30
Lo spettacoloci racconta in forma romanzata e rielaborando in forma originale il teatro dei
“Cunti”,episodi della storia della famiglia del protagonista dai primi del ‘900 ai giorni nostri.
Sospeso tra l’antropologia e lo scatto fotografico, lo spettacolo racconta relazioni, lavoro, paure,
maschi e femmine di un’Italia e di una Sicilia attraverso i decenni. Premio giuria popolare della
Borsa teatrale Pancirolli; Premio ANCT dell’Associazione Nazionale dei critici; premio Fersen per
attore creativo.
di Rosario Palazzolo
con Filippo Luna.
Regia Rosario Palazzolo.
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“LA VEGLIA” - 11 MAGGIO 2019 - 20:30
Rosario Palazzolo, scrittore, attore e tra i maggiori drammaturghi siciliani, firma testo e regia di
questo spettacolo prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e interpretato da Filippo Luna nel ruolo
femminile dell’anziana Carmela che fa entrare lo spettatore nella sua storia drammatica raccontata
in mondovisione. Un viaggio di cui non sveliamo l’esito, ai tempi del Reality. Palazzolo utilizza un
linguaggio spurio, un italiano a tratti dialettale che rende lo spettacolo intenso.
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STAGIONE TEATRALE 2018/2019

“L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO”
16 NOV 2018 - 20:30

“CENTROSUD”
1 DICEMBRE 2018 - 20:30
2 DICEMBRE 2018 - 18:30

3

2
“NATALE A CASA CUPIELLO”
15 DICEMBRE 2018 - 20:30

“GENITORI IN AFFITTO”
21 DICEMBRE 2018 - 20:30

5

4
“CONCERTO DI CAPODANNO”
1 GENNAIO 2019 - 19:00

“L’INCANTESIMO DELLE BOLLE DI
SAPONE” 5 GENNAIO 2019 - 20:30
6 GENNAIO 2019 - 18:30

6
di Vincenzo Catanzaro
con la Compagnia dell’Isola
di Sciacca.

7

Regia Vincenzo Catanzaro.

“FERDINANDEA” - 23 FEBBRAIO 2019 - 20:30
“Ferdinandea”, commedia in due atti, si ispira alla storia dell’isoletta emersa nell’estate del 1831
nel mare di Sciacca in seguito ad un’eruzione vulcanica sottomarina.
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Costi Abbonamenti:
CARTELLONE A

CARTELLONE B

Platea e palchi centrali: € 130,00

Platea e palchi centrali: € 65,00

Le seguenti riduzioni si effettuano solo

Le seguenti riduzioni si effettuano solo

Under 25: € 90,00

Under 25: € 50,00

Palchi laterali: € 120,00
sui palchi laterali:

Over 65 con ISEE inferiore a €6500:
€90,00.

Palchi laterali: € 60,00
sui palchi laterali:

Over 65 con ISEE inferiore a €6500:
€50,00.

Biglietto singolo:
Costo variabile a seconda dello spettacolo in programmazione
Quest’anno il Teatro L’Idea offre un aperitivo a tutti i propri spettatori
prima dell’inizio degli spettacoli.
Il Teatro l’Idea aderisce alla Carta
del Docente, Usala acquistando
l’abbonamento alla CARTELLONE!
Per info visita cartadeldocente.istruzione.it

Contatti e Recapiti
Presidenza

Costanza Amedeo

costanza.amodeo@gmail.com
Direzione artistica
Salvatore Ferlita

teatrolideasambucadisicilia@gmail.com

Consiglio di Amministrazione

teatrolideasambuca@gmail.com
Biglietteria e abbonamenti
Gloria Lo Bue

glorialobueteatrolidea@gmail.com
tel. 3426114182
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Main Sponsors

SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM
WWW.FACEBOOK.COM/TEATROLIDEA/
TEATROLIDEA

SCRIVICI SU WHATSAPP
342 6114182

#SEGUILIDEA
Corso Umberto I, 34,
Sambuca di Sicilia (AG)

www.teatrolidea.com

