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Teatro in Umbria: 
una settimana di 
spettacoli, da 
Finocchiaro a 
Celestini
Perugia e Terni ma non 

solo: tutti i titoli nei teatri 

regionali dal 19 febbraio. 

Con ‘Calendar girls’ le 

protagoniste ‘si mettono a 

nudo’

Ann.
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di A.G.

Da Perugia a Terni, da Gubbio a 

Panicale, da Città di Castello a 

Tuoro sul Trasimeno fino a 

Gualdo Tadino: quella dal 19 al 

25 febbraio sarà una settimana 

particolarmente ricca per il teatro 

in Umbria, con un cartellone di 

spettacoli per tutti i gusti. In 

scena una variopinta proposta 

teatrale, che spazia dalla 

fortunata commedia di successo 

con Angela Finocchiaro 

‘Calendar girls’, tratta 

dall’omonimo film, al nuovo 

Articoli correlati

Terni, quindici storie di 
donne davanti ad un caffè: 
ecco i racconti di Simonetta 
Neri 

Leggere per ballare con ‘La 
Cenerentola’: in scena il 
balletto tratto da Rossini

Cinema, sconto del 30% sul 
biglietto per tutti i soci Arci: 
l’elenco delle sale aderenti 

Da Raffaello a Canova: la 
nuova mostra targata Sgarbi 
a Perugia
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febbraio ‘Coriolano’ di William 

Shakespeare, per la regia di 

Marco Plini. In una Roma 

sconvolta da conflitti che 

sfiorano la guerra civile e 

dall’emergere di alterni 

populismi, tra patrizi e tribuni 

della plebe, il protagonista 

Coriolano è un eroe militare, ma 

è anche apertamente un nemico 

del popolo. Oppositore delle 

conquiste sociali ottenute dalla 

plebe, Coriolano non nasconde il 

suo disprezzo e il suo odio per 

questa classe sociale, considerata 

volubile e pronta a gettare nella 

polvere persino i propri leader.

Teatro Cucinelli, ‘Dieci storie 

proprio così’ Una provocazione 

contro la mafia trasversale e 

onnipresente, nel tentativo di 

portare allo scoperto i complessi 
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combattuto le mafie, per poi 

concretizzarsi in un viaggio in 

Italia volto ad approfondire il 

tema della lotta alla criminalità 

organizzata, grazie all’aiuto di 

alcune università italiane e dei 

tanti testimoni che hanno 

raccontato le loro storie.

Teatro Don Bosco, ‘Il bacio’

Sul palco del teatro Don Bosco 

di Gualdo Tadino lunedì 19 

febbraio, ‘Il bacio’ di Ger Thijs è 

un testo profondamente intriso di 

umanità, interpretato da Barbara 

De Rossi. È la storia di un 

incontro tra un uomo e una 

donna: una panchina, un bosco, 

dei sentieri, due vite segnate 

dall’infelicità, forse dalla paura, 

ma che arrivano a sfiorarsi e a 

toccarsi. Una donna che va alla 

ricerca del suo destino, un uomo 
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spazio a un sogno vissuto in 

un’atmosfera magica, a tratti 

apparentemente irreale.

San Matteo degli Armeni, 

‘Isadora e le altre. Ritratti di 

protagoniste della danza’

Un’incursione nel mondo delle 

grandi innovatrici della danza 

negli spazi della biblioteca di 

San Matteo degli Armeni a 

Perugia. Il primo incontro di 

martedì 20 febbraio vedrà 

protagonista Enzo Cordasco e il 

suo libro ‘Isadora e le altre. Della 

danza il palpito’, mentre gli 

appuntamenti successivi saranno 

incentrati su Martha Graham e la 

Modern dance, Pina Bausch e il 

Teatrodanza tedesco, Carolyn 

Carlson e la danza come poesia. 

Attraverso proiezioni video e 

reading tratti dalle autobiografie, 
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Teatro Morlacchi, ‘Calendar 

girls’ 208 repliche in 80 città, 

tutte sold out: commedia di culto 

scritta da Tim Firth e basata su 

un fatto realmente accaduto alla 

fine degli anni ‘90 in Inghilterra, 

‘Calendar girls’ arriva al teatro 

Morlacchi di Perugia mercoledì 

21, giovedì 22 e venerdì 23 

febbraio, dopo essere stato 

rappresentato nei teatri di tutta 

Europa con straordinario 

successo ed essere finito anche 

sul grande schermo. Un gruppo 

di donne di mezza età, membri 
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voce a queste donne che si 

spogliano per una buona causa, 

ma anche per divertirsi e per 

riconoscersi ancora belle e 

seducenti. Giovedì 22 febbraio 

alle 17.30 Angela Finocchiaro e 

la compagnia incontrano il 

pubblico, nell’abituale 

appuntamento curato dal 

Professor Alessandro Tinterri 

dell’Università degli studi di 

Perugia.

Teatro Ronconi, ‘Pueblo’ Nel 

suo nuovo spettacolo ‘Pueblo’, in 

scena al teatro Luca Ronconi di 

Gubbio giovedì 22 febbraio, 

Ascanio Celestini crea ancora 

una volta un ritratto dei margini 

della società e invita lo spettatore 

a identificarsi con i suoi 

protagonisti, accompagnato dalle 

musiche originali di Gianluca 
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barbona che rimpiange un uomo 

al quale ha voluto molto bene, un 

africano, facchino in un grande 

magazzino, e poi il padre di 

Domenica, scomparso quando lei 

era molto piccola o uno zingaro 

che ha conosciuto quando era 

bambina, bambino anche lui, e 

che ha incontrato di nuovo da 

grande. Tutti questi personaggi e 

le loro storie interagiscono, si 

incrociano, soprattutto attraverso 

un altro personaggio chiave del 

racconto: un’ex prostituta 

proprietaria di un bar di periferia, 

di quelli con le slot machine, 

dove in qualche maniera tutti 

finiscono.

Teatro degli Illuminati, 

‘Ósemán’ La poetica delle opere 

di Magritte e Chagall ispirano 

‘Ósemán’, che in persiano vuol 
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Alcuni incontri nella vita sono 

rari quanto la luna blu e, allo 

stesso modo, è straordinaria la 

capacità degli esseri umani di 

provare un amore puro e 

incondizionato, frutto di una 

scelta libera, incurante delle 

rinunce o delle circostanze 

imposte dal destino. In ‘Ósemán’ 

la danza diventa a tratti docile e a 

tratti irruente: il suo linguaggio 

fatto di piccoli movimenti e 

gesti, minuziosi dettagli e 

sfumature diviene eloquente e 

coglie in una esperienza unica il 

romanticismo e il sapore amaro 

dell’oblio.

Teatro comunale 

dell’Accademia, ‘Kate Finn – il 

meno per il più’ Emozionante e 

di grande attualità per le 

tematiche tratte, ‘Kate Finn – il 
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salute sempre migliore, si 

comincia a selezionare il cibo in 

base a quanto fa bene o sia sano, 

entrando così in uno stato di 

psicopatologia: tutto può far 

male, fino ad arrivare a non 

mangiare nulla. Con lo scopo di 

vivere bene mangiando solo cibi 

sani si finisce per non mangiare 

niente e morire.

Teatro Caporali, ‘Da questa 

parte del mare’ ‘Da questa parte 

del mare’, in scena al teatro 

Caporali di Panicale domenica 

25 febbraio, è il libro della vita di 

Gianmaria Testa. È il racconto 

dei pensieri, delle storie, delle 

situazioni che hanno contribuito 

a dar vita a ognuna delle canzoni 

di Testa, il racconto dei grandi 

movimenti di popolo di questi 

anni, ma anche delle radici e 
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C ON D I V I D I  

ha condiviso il palcoscenico con 

Gianmaria Testa.
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