ABBONAMENTO TG
5 spettacoli Grandinetti - Posto fisso (+3 eventi omaggio Costabile)
Platea 1° settore e Barcacce: 115 (intero)
Platea 2° settore e Palchi: 95 (intero) / 75 (ridotto)
Galleria: 60 (intero) / 50 (ridotto)
ABBONAMENTO TC
8 spettacoli Costabile - Posto fisso (+3 eventi omaggio)
Platea: 60 (intero) / 50 (ridotto)
Balconata: 40 (unico)
BIGLIETTI GRANDINETTI
Carlo Buccirosso e Biagio Izzo
Platea 1° settore e Barcacce: 35 (unico)
Platea 2° settore e Palchi: 30 (intero) / 25 (ridotto)
Galleria: 20 (intero) / 15 (ridotto)
Lello Arena
Platea 1° settore e Barcacce: 25 (unico)
Platea 2° settore e Palchi: 20 (intero) / 15 (ridotto)
Galleria: 10 (unico)
Paola Tiziana Cruciani e Michela Andreozzi
Platea 1° settore e Barcacce: 20 (unico)
Platea 2° settore e Palchi: 15 (intero) / 10 (ridotto)
Galleria: 8 (unico)
BIGLIETTI COSTABILE*
Platea: 10 (intero) / 8 (ridotto)
Balconata: 7 (unico)

Associazione Teatrale

INFO E PREVENDITE

NOTE
Diritti di prevendita, iva e imposte comprese.
Ridotti: under 18 e over 65
Il netto incasso sarà destinato ad un
Progetto Teatrale per Ragazzi nelle scuole medie.

IVACANTUSI

Segreteria Organizzativa:

C.so G. Nicotera, 237
Lamezia Terme
0968.23564 • 327.1310708
www.ivacantusi.com
ivacantusi@gmail.com

*In caso di indisponibilità
del Teatro Costabile
gli spettacoli saranno tenuti
al Teatro Grandinetti
CONDIZIONI ABBONAMENTO.
La tessera di abbonamento è titolo di entrata
fiscale, è strettamente personale e comunque
cedibile a terzi. Va esibita all’ingresso a Teatro,
nonché al personale addetto in qualsiasi momento ne faccia richiesta. Per gli abbonati il
mantenimento del posto è garantito fino all’ora
prevista dell’inizio di ogni spettacolo. Qualora
per ragioni impreviste e/o di forza maggiore
venisse annullato uno spettacolo, l’organizzazione assicura un’adeguata sostituzione
con altro spettacolo, in data e ora comunicate
tempestivamente. L’abbonamento non è rimborsabile neanche parzialmente.

ORARIO BIGLIETTERIA
da Lunedì a Venerdì 18,30 - 20,00

www.Fullproduction.it

ABBONAMENTI e BIGLIETTERIA

ABBONAMENTO GOLD
13 spettacoli - 5 Grandinetti + 8 Costabile - Posto fisso (+3 eventi omaggio)
Platea 1° settore e Barcacce Grandinetti + Platea Costabile: 150 (unico)
Platea 2° settore e Palchi Grandinetti + Platea Costabile: 130 (intero) / 105 (ridotto)
Galleria Grandinetti + Balconata Costabile: 85 (intero) / 75 (ridotto)

in collaborazione con

con il contributo di
Associazione Teatrale
WFUCA

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organizzation

FICLU

Federazione Italiana
dei Club e Centri
per l’UNESCO

I VACANTUSI
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Club di Lamezia Terme

Direzione Artistica Diego Ruiz e Nico Morelli • Direzione Amministrativa Walter Vasta
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via Adda, 5
Lamezia Terme
0968.436563

La rassegna teatrale “Vacantiandu” è ormai diventata un autentico
motivo di vanto per l’intera Calabria e, nel contempo, un appuntamento attesissimo per tutti gli appassionati di teatro.
Il lavoro di ricerca, programmazione e organizzazione portato avanti
Consiglio Regionale
con dedizione e competenza dall’Associazione teatrale “I
della Calabria
Vacantusi”, in particolare dai direttori artistici Nicola Morelli e Diego
Ruiz e da tutto il loro team, è riuscito anche in questa nuova edizione
a proporre al pubblico un cartellone entusiasmante, in grado di valorizzare il talento amatoriale e, al tempo stesso, di lasciare spazio ai
più illustri nomi del circuito teatrale nazionale.
Anno dopo anno, questo progetto culturale continua nel suo brillante percorso di crescita e
consolidamento, rappresentando un punto fermo nel panorama artistico regionale e un ritrovo
irrinunciabile per i tanti appassionati che in ogni stagione riempiono i teatri di “Vacantiandu”.
Segno evidente che il lavoro appassionato, la cura dei dettagli e la voglia di costruire un percorso qualificante e duraturo continuano ad essere gli ingredienti principali di questa realtà.
In questo contesto, sento di dover rivolgere un convinto plauso a quanti in questi anni si sono
prodigati e continuano a prodigarsi, per l’ulteriore affermazione di “Vacantiandu” anche attraverso progetti e iniziative di grandissimo spessore formativo e rilevanza sociale e solidale.
Anche di questo vi siamo grati, e in particolare per la testimonianza vivida e trascinante delle
capacità espressive e organizzative che questo territorio esprime.
Grazie a “Vacantiandu” si riesce a veicolare l’immagine più bella di una Calabria che guarda al
proprio presente e al proprio futuro con la consapevolezza di poter essere luogo di promozione sociale, sperimentazione culturale e di affermazione professionale per i propri giovani.
A tutti voi complimenti e in bocca al lupo per la nuova stagione.
Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria | Nicola Irto

Come gruppo Mediolanum rinnoviamo anche quest’anno il piacere di condividere una stagione artistico-culturale che si annuncia intensa e di alto livello.
Sin dall’inizio di questa partnership virtuosa con “I Vacantusi” ,eravamo convinti che avremmo contribuito alla creazione di un’esperienza arricchente ed entusiasmante sia per la città
che per il suo vasto comprensorio. Mai , tuttavia, avremmo creduto che la risposta del pubblico sarebbe stata straordinaria al punto da catalizzare l’attenzione di altri territori.
Questo a conferma che gli investimenti in iniziative culturali che nascano dallo studio, dal lavoro , dalla passione profusa da decine di artisti e professionisti alla fine tornano.
Tornano in termini di crescita a tutto tondo di un tessuto sociale , vedi quello lametino , quanto mai bisognoso di momenti di rigoglio. Che fan rima con l’orgoglio di sostenere insieme ai
tanti che ci credono un’altra stagione all’insegna dell’eccellenza artistica.
Auguri a tutti.
Il Team Manager Banca Mediolanum | Ing. Davide Gambarotti
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Sono profondamente soddisfatto per la nuova stagione della rassegna teatrale “Vacantiandu 2017/18” che va ad implementare le stagioni del teatro a Lamezia Terme.
Con la programmazione degli amici dell'associazione “I Vacantusi”
la nostra città potrà godere di tutti i colori dell'arte teatrale, dalla comCITTÀ DI
LAMEZIA TERME
media, al vernacolo, al comico.
Anche quest’anno la rassegna, che ha come accezione la comicità e
l'arte del sorridere, sarà strumento terapeutico per il pubblico che
potrà allontanare gli spettri del vivere quotidiano, esorcizzando attraverso le commedie delle compagnie teatrali che parteciperanno alla nuova stagione.
Ringrazio la direzione artistica di Vacantiandu nelle persone di Nico Morelli e Diego Ruiz, il
direttore amministrativo Walter Vasta e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per
regalare la magia del teatro comico ad una città che ha bisogno di sorridere in comunione.
La caratterizzazione di tema come “Teatricità” della nuova stagione ci rimanda alla preziosità
ed uguaglianza in termini artistici di tutti i teatri lametini che rendono possibile l’arte della
“Teatricità nei teatricittà”.
Sono inoltre orgoglioso per il lavoro che i Vacantusi hanno svolto nel promuovere il teatro amatoriale educando tutti noi che amatoriale non significa superficialità ma arte di professionale
serietà. Non posso poi dimenticare l'attenzione che la rassegna “Vacantiandu” rivolge alle manifestazioni di valenza sociale ed educativa con i diversi laboratori teatrali promossi e realizzati negli istituti scolastici lametini ed il riconoscimento “Antonio Federico”.
Una rassegna che coniuga al fascino del teatro la bellezza della socialità anche attraverso il
recupero delle tradizioni partendo proprio dal “vernacolo”, una ricchezza che è necessario
tutelare e tramandare alle nuove generazioni perché nelle sue espressioni di colore si nasconde tutto il calore dei nostri avi, i cui insegnamenti rappresentano il fondamento della nostra
modernità.
Invito tutti a partecipare al fermento culturale che investirà la nostra città, partecipando non
come meri spettatori ma come attori e protagonisti.
VIS U
NI

TA FORTIO

R

“Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una
vera crescita culturale. La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia.”
(Dario Fo)

Cresciamo con un passionale sorriso e inebriati dalla nostra vivace tradizione.
Il Sindaco della Città di Lamezia Terme | Paolo Mascaro

Anche l’anno 2017, vede i Vacantusi assoluti protagonisti di un cartellone teatrale intenso e di grande spessore.
La cultura, sempre più bistratta per i motivi che tutti conosciamo, ha
l’esigenza d’imporre la propria presenza in un territorio presidiato
dalle abitudini e dalle genericità. Le tradizioni, tanto amate dal teatro
amatoriale e non solo, ultimante confuse con sfumature grigie e strane, hanno il diritto di recuperare le loro posizioni, hanno il diritto di
evidenziare i valori sociali e familiari dispersi dalla tecnologia e dalla
modernità sempre più coinvolgente per i giovani e per deboli.
È nostro compito combattere la stanchezza, rappresentando con fiducia e costanza quanto gli
autori sani scrivono per la nostra terra e per una vita sociale meritevole di riconoscimenti umili, nonostante le difficoltà quotidiane che comportano momenti di contrazione.
Quello che i Vacantusi continuano a fare da tanti anni deve solo essere apprezzato, tanti sacrifici superati con un sorriso, tante difficoltà sorpassate con disinvoltura.
Grazie amici della FITA Lametina, ci rappresentate in tutto e forse di più.
Il Consigliere Nazionale FITA | Giuseppe Minniti

“Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che si devono innalzare le difese della pace...”
Preambolo Atto Costitutivo dell’UNESCO
FICLU

Le finalità statutarie del Club per l’UNESCO di Lamezia Terme, sono
volte alla valorizzazione dell’Identità Culturale anche attraverso la
preservazione della Multiculturalità quale strumento di Pace.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Teatrale I Vacantusi, il
Club per l’UNESCO di Lamezia Terme sta da anni contribuendo a un
progetto di valorizzazione della Identità Culturale, con l’obiettivo di
favorire la tutela e la rivalutazione delle lingue vernacolari che contraddistinguono sia la intima essenza di un popolo che il mezzo della sua migliore capacità espressiva.
La collaborazione con I Vacantusi si arricchisce di un ulteriore impegno che si concretizza nella presenza attiva del Club per l’UNESCO di Lamezia Terme nei laboratori teatrali organizzati
nelle scuole lametine. In tali contesti, oltre a fare conoscere le arti teatrali, verrà favorito
l’accesso alla conoscenza della storia delle lingue autoctone e della loro funzione sociale, a
beneficio proprio di quei giovani che ne diventeranno i divulgatori di domani.
WFUCA

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organizzation

Federazione Italiana
dei Club e Centri
per l’UNESCO
Club di Lamezia Terme

Il Presidente Club Unesco Lamezia Terme | Mauro Vasta
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Teatro Grandinetti

Il pomo della discordia

giovedì

novembre
scritto e diretto da
Carlo Buccirosso

con Maria NAZIONALE
“Doveva essere un giorno felice, si celebravano le nozze della dea del mare con un uomo bellissimo, e tutti gli dei erano venuti a festeggiare gli sposi, portando loro dei doni!... La sala del banchetto splendeva di mille luci e sulla tavola brillavano caraffe e coppe preziose, colme di nettare ed ambrosia, e tutti gli invitati erano felici e contenti…
solo Eris, dea della discordia, non era stata invitata, ma nel bel mezzo del banchetto,
arrivò, lanciò una mela d’oro sul tavolo imbandito e scappò via, creando dissapori e
contrasti tra i tutti i presenti.”
Tutto ciò, in breve, appartiene alla classica mitologia greca, ma proviamo a trasferirla
ai giorni d’oggi, in una normale famiglia benestante, dove l’atmosfera e l’euforia di
una festa di compleanno organizzata a sorpresa per Achille, primogenito dei coniugi
Tramontano, potrebbe essere turbata non da una mela, non da un frutto, bensì da un
pomo, un pomo d’Adamo, o meglio, il pomo di Achille, il festeggiato, ritenuto un po’
troppo sporgente…
E se aggiungiamo che Achille, vivendo un rapporto molto difficile con suo padre
Nicola, è continuamente difeso a spada tratta da sua madre, la epica Angela, non essendosi ancora dichiarato gay, e non avendo mai presentato Cristian, il proprio fidanzato, che da anni bazzica in casa spacciandosi per il compagno di sua sorella
Francesca… se aggiungiamo poi che alla festa sarà presente anche Sara, prima ed
unica fiamma al femminile della sua tormentata adolescenza, Manuel estroso trasformista, Marianna garbata psicologa di famiglia ed Oscar, un bizzarro vicino di casa
che non ha mai tenuto nascoste le proprie simpatie nei confronti di Achille… beh, allora possiamo realmente comprendere come a volte la realtà, possa di gran lunga superare le fantasie, anche quelle più remote dell’antica mitologia...
Omero mi perdoni!

C.so Numistrano • Lamezia Terme• 0968.26313
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20.45

19 novembre

2

domenica

Teatro Grandinetti

18.30

Teatro Grandinetti

Un ladro per amico

Giancarlo Barbara

Regia Ivan Giumento

da Zelig e Colorado

Teatro Stabile Nisseno - Caltanissetta

Chill’è Bill!

Commedia comica in due atti di Giuseppe Speciale

Cabaret

La commedia prende spunto dall’attualissima e recentissima legge sui furti in casa e
la legittima difesa.
Un ladruncolo sfigato d’appartamento viene sorpreso di notte in flagranza di reato dal
padrone di casa il quale dopo averlo immobilizzato chiama la polizia di stato per denunciarlo e denunciare il furto.
Un ritardo inaspettato da parte della Polizia fa familiarizzare il ladro con lo stesso padrone di casa e il resto della famiglia. Tra i due si susseguono le confidenze anche più
intime, le paure e le brutture della vita quotidiana.
Come è tipico della tradizionale commedia italiana, non mancano i colpi di scena, i
ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che si innescano una
nell’altra.
Sono tutti spunti possibili per ampliare le scene in altrettante ipotesi brillanti, con la
chiara intenzione di rendere quanto più comico possibile il tessuto drammaturgico e
cercando - al tempo stesso - di lasciare intatta la carica ironica del testo, destinandola ai suoi scopi minimi (se non di critica sociale) quanto meno di riflessione.
Frammenti di verità (quando è possibile) attraverso lo strumento del divertimento:
sia esso nel segno della commedia, che in quello, più surreale e fisico, della farsa.
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sabato

dicembre

Showman siciliano nato a Cuneo, figlio d’arte nella musica, comincia presto a manifestare la sua passione per pianoforte, chitarra e il canto, senza trascurare la sua incontenibile comicità. Lavora nei Villaggi Turistici, in Italia e all’estero in qualità di responsabile animazione diurna e spettacoli serali.
Trasferitosi a Roma comincia a frequentare i locali di Cabaret. Nel 2004 è semifinalista al “Gran Premio del Cabaret”nella trasmissione “Ciak si Ride”. Nello stesso anno
partecipa al programma televisivo comico “Torno Subito” e vince il premio della critica nella terza edizione della rassegna “Spaziocabaret”. Nel 2005 è finalista al premio “Massimo Troisi”.
Comincia a frequentare il laboratorio Zelig nel celebre teatro Tam di Napoli per poi arrivare a far parte del cast di Zelig OFF e Zelig Circus in onda su Canale 5 e nel cast fisso
di Metropolis su Comedy Central. Nel Cast di Colorado aaffianca Luca e Paolo col personaggio del rapinatore maldestro “fiffo di fuffana”.
Nel suo spettacolo “Chill’ è Bill!” si diverte a ripercorrere alcuni notissimi film e canzoni di successo ponendo degli interrogativi, per poi sorprendere tutti con le sue risposte. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, cambiando mille espressioni grazie alla sua mimica straordinaria.
Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali davvero
divertenti.
“Chill’ è Bill!” parte con il trailer del film di Quentin Tarantino per poi entrare nel
mondo del cinema, della musica e del kung fu in un comico e sorprendente susseguirsi di citazioni.
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15 dicembre
venerdì

Main Partner

Teatro Grandinetti

di Gianni Clementi
Regia di Ennio Coltorti

Sugo Finto
con Alessandra COSTANZO

Piazza Ardito, 12
LAMEZIA TERME

Due sorelle zitelle in continuo battibecco, vittima e carnefice in un gioco al massacro
involontariamente comico, un minuscolo Titanic domestico destinato all’inevitabile
affondamento.
Addolorata e Rosaria, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria vita condividendo la stessa casa e il piccolo negozio di merceria, in un continuo, e comico,
scambio di accuse reciproche.
Un battibecco infinito scatenato da due modi di interpretare la vita diametralmente
opposti. Qualsiasi avvenimento, qualsiasi decisione da prendere, diviene argomento
di discussione.
Rosaria domina, Addolorata subisce. Accade però, che perfino gli “equilibri” più coriacei, possono essere messi a dura prova dagli scherzi del destino.
Cosa può succedere allora, se s’invertono le parti fra “forte” e “debole”?
Sarà possibile ricreare un equilibrio? Attraverso quali cambiamenti?

Via dei Brutii, 1 - Lamezia Terme
0968.462347
www.centroarteenatura.com
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16 dicembre
sabato

Main Partner

Teatro Grandinetti

III ed. Premio Bronzi di Riace
PREMIO FITA

INGRESSO GRATUITO
Posti non assegnati

Premiazione delle Compagnie Amatoriali

GEOM. GIULIANO CARUSO

3a edizione

CORPORATION SRL

Via G. La Pira, 17 | Lamezia Terme | 0968 441425

Specialità

di Mare
REGIONE CALABRIA

pe
r

gustare il

co
t i pi

largo Sant’Antonio 5 - Lamezia Terme - 0968.448625

i Giardini del
Pizza Gourmet - Braceria
via Riccardo Lombardi, 108 - Lamezia Terme - 0968 461713
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Siamo giunti alla terza edizione del Premio FITA BRONZI RIACE.
Un premio, in collaborazione con la Regione Calabria, che sta riscuotendo notevole
successo nell’ambito di quello che è il Teatro Amatoriale.
Anche quest’anno saranno premiate le migliori compagnie, i migliori attori, i migliori
costumi, le migliori scenografie, il miglior spettacolo e tutto ciò che ruota intorno alla messa in scena di uno spettacolo teatrale amatoriale.
Quest’anno proporremo il Musical I PROMESSI SPOSI
tratto da “I PROMESSI SPOSI - OPERA MODERNA” di Michele Guardì.
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Teatro Grandinetti

A letto dopo Carosello
con il Maestro GREGGIA
GPL in Bombole e Piccoli Serbatoi
Loc. Fondaco
FEROLETO ANTICO
0968. 425523
numero verde

SERBATOI
da esterno e
da interro

800 553438

s
a
G

CONSEGNA
A DOMICILIO
bombole uso domestico

www.lameziagas.it

l
So

t
r
e
aiF

RIVENDITORE
UFFICIALE

MATERIALE EDILE
via del Progresso, 596
Lamezia Terme
0968 453802
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gennaio

di Michela Andreozzi,
Giorgio Scarselli e Max Viola
Regia di
Paola Tiziana Cruciani

Raffaella Carrà duettava con Topo Gigio, dalla Malesia arrivava Sandokan, non perdevamo mai l’appuntamento con l’Almanacco del giorno dopo o con Supergulp .
Mentre a scuola la maestra zitella ci terrorizzava facendo l’appello, a merenda mangiavamo pane burro e zucchero, l’austerity ci costringeva alle domeniche in bicicletta,
e i pomeriggi si passavano con gli amici giù in cortile.
Ma soprattutto, si andava sempre “a letto dopo Carosello”, tranne il sabato sera, che
passavamo tutti insieme sul divano in compagnia di Sandra e Raimondo, Mina,
Franca Valeri, Paolo Panelli, Bice Valori; Alighiero Noschese e chi più ne ricorda più ne
metta.
A letto dopo Carosello è un varietà diventato ormai un piccolo cult molto amato dalla
generazione dei quarantenni, allora bambini, e dai loro genitori. Era la fine degli anni
’70, il decennio più rivoluzionario, entusiasmante ed emozionante della nostra storia. Un’epoca che fa bene al cuore ricordare, soprattutto in un momento storico in cui
c’è bisogno di tenere a mente che siamo stati leggeri, coraggiosi e pieni di fducia. E
forse possiamo esserlo ancora.
In scena con il Maestro Greggia, Michela Andreozzi ripercorre i personaggi più amati
della televisione e della musica anni ’70 in un viaggio a ritroso nel tempo intriso di
tenerezza, comicità e racconti, e intervallato dal gioco interattivo dei jingle pubblicitari, in cui il pubblico viene chiamato a indovinare storici Caroselli e premiato con la
mitica caramella Rossana.
Immersa nelle atmosfere dell’epoca, dà il suo omaggio alle icone di quegli anni, da
Franca Valeri a Gabriella Ferri, passando dal bianco e nero al colore, dalla comicità
leggendaria del Teatro delle Vittorie al sinistro fascino degli sceneggiati, dalle sigle
dei cartoni animati agli eroi dei teleflm, dalle rubriche ai varietà che hanno reso indimenticabile la nostra televisione. Sullo sfondo la vita reale di quegli anni intensi, così
vicini e diversi, e le tragicomiche vicende di una bambina qualsiasi e della sua famiglia, la scuola, gli amici, le vacanze.
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Teatro Grandinetti

La banda degli onesti

Due giorni in Pretura

Regia Silvano Picerno

Regia Michele Spataro

La Banda degli Onesti - Altamura

Laboratorio Rosarno 76 - Rosarno

Commedia comica in due atti di Antonello Avallone

Commedia brillante di Carmen Corrado e Michele Spataro

Antonio, ereditato l’occorente per fabbricare biglietti da 200 euro da un ex incisore
della zecca, convince il tipografo Giuseppe e il pittore Tommaso ad aiutarlo a fabbricare le banconote. Stampati i biglietti ne spacciano uno in tabaccheria.
Antonio saputo da suo figlio finanziere che la polizia è sulle tracce dei falsari, convince i suoi complici a desistere dall’impresa. Ed ecco il colpo di scena finale che risolve tutto e rende persino inutile la soluzione dolorosa a cui era pervenuto Antonio.
La banda degli onesti è il celeberrimo film di Totò che dà anche il nome al gruppo teatrale che mette in scena questa commedia. Rappresentare una riduzione teatrale di
un film così conosciuto e di un attore così amato, comporta un rischio non indifferente! Ciononostante si è scelta la via dello sperimentalismo e dell’ammodernamento,
sia della storia che del linguaggio.
Alla fine del film, è rimasta solo la trama, ma la comicità è ancora intatta e modernissima a testimonianza della classicità di quest’opera, nonostante la recitazione sia improntata a distaccarsi il più possibile dal testo originario.
Emblematico è il ruolo del Ragioniere Matera che assume una connotazione molto
particolare: egli ricopre tutti i ruoli, per così dire “cattivi”, ossia quelli che Totò definiva “caporali”.
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Una commedia brillante, nella quale ritmo, comicità ed un pizzico di verità sono gli
elementi essenziali.
Si assisterà alle rocambolesche vicende di un tribunale improbabile, ma non troppo,
gestito da una inflessibile cancelliera, tra ladri di polli, avvocati sui generis, farmacisti ciarlatani, aspiranti veline, fidanzate gelose, pop star e vigilanti tuttofare alle prese
con i tagli di spesa.
Un giudice sull’orlo dell’esaurimento, incalzato dalle avances della cancelliera innamorata, sarà costretto a sopportare il susseguirsi degli eventi con l’obbligo di mantenere la calma e decidere chi è colpevole e chi innocente.
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In caso di indisponibilità del Teatro Costabile
gli spettacoli saranno tenuti al Teatro Grandinetti
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Di’ che ti manda Picone

2

La Banda degli Onesti
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20
Teatro Grandinetti
Ed eccoci nuovamente pronti a riaccendere per Voi i
riflettori della città e quest’anno su entrambi i teatri
cittadini all’insegna della Teatricità.
È così che Vacantiandu si ripresenta per il 7°anno,
portando in scena, come sempre, allegria e divertimento
sia con le già rodate e affezionate compagnie amatoriali
che con illustri nomi di attori professionisti.
Tredici appuntamenti ed un progetto di Teatro Attivo
pensato soprattutto per le famiglie.
Tante emozionanti sorprese vi aspettano e noi, come
sempre, Vi aspettiamo numerosi.
I Vacantusi
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L’invisibile che c’è
16 dicembre
Fita
III ed. Premio Bronzi di Riace
23 marzo
Lions Club
Spettacolo di Cabaret
7 aprile
IV ed. Antonio Federico
I Ditelo Voi
14 aprile
Laboratori Teatrali
Spettacolo delle Scuole

27 gennaio
sabato

Main Partner

Teatro Costabile

Sole all’improvviso
Regia Sasà Palumbo

ACIS Il Sipario - Napoli
scritta da Girolamo Palumbo

benessere

Un uomo (Antonio), la sua donna di origini francesi (Adèle Muller), i loro tanti problemi con Napoli sullo sfondo.
Sì, tanti problemi, ma poi arriva “Sole” all’improvviso!
Purtroppo però per Antonio, non è quello che uno si aspetta veder arrivare a dissipare
le nuvole rischiarando la giornata: Sole è infatti una ragazzina di 15 anni che gli piomba in casa dicendo di essere sua figlia, nata da un rapporto occasionale di 16 anni prima. Che caos, la routine della coppia ne è sconvolta, ed ancor di più quando la ragazza chiede di essere riconosciuta e di fare il test del DNA. Antonio allora rifiuta!
Perché dovrebbe riconoscerla, che gli frega di questa ragazzina di cui non ricorda
nemmeno il volto della madre?
Ma in ballo c’è una eredità di 2 milioni di euro a cui Sole, affidata dopo la morte della
madre ad una casa famiglia, potrà accedere solo alla maggiore età oppure in caso fosse affidata al vero padre, e la promessa di dare una parte dei soldi ad Antonio se accetta di riconoscerla può sbloccare la situazione.
Ma perché tanta fretta da parte di Sole ad entrare in possesso dei soldi?
È solo avidità o sotto c’è dell’altro?
Lo scopriremo, dopo molti colpi di scena, solo a fine spettacolo.
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DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO

Sede Centrale

via del Progresso | Lamezia Terme | 0968 457111
PUNTO

BRICO
FAI DA TE

Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni.
Un Natale pieno di ricordi e di regali da scambiare, in questo rito stanco che resta
l’unico appiglio possibile per tentare di ravviare i legami famigliari, come il fuoco del
braciere che i genitori anziani usano, ancora oggi, per scaldare la casa: un braciere
pericoloso ma rassicurante come tutte le abitudini e le tradizioni.
Un Natale a casa dei genitori anziani che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli cresciuti, e andati a lavorare in altre città. Uno sbarco di figli e parenti affettuosi e premurosi che si riuniscono, ancora una volta, per cercare di spurgare, in
un crescendo di situazioni esilaranti e stridenti in cui tutti noi possiamo riconoscerci,
le nevrosi e le stanche dinamiche di coppia di cui sono ormai intrisi.
Lello Arena, con la sua carica comica e umana, nei panni del papà intento a descrivere ed esplorare le dinamiche ipocrite e meschine che lo circondano, in quei giorni di
santissima festività: è un genitore davvero in demenza senile o è un uomo che non vuol vedere più la realtà e si diverte a trasformarla e a provocare tutti?
Andando via di casa, diventando adulti, ogni figlio ha dovuto fare i conti con la realtà,
ha dovuto accettare i fallimenti e ha imparato a difendere il proprio orticello mal coltivato, spesso per incuria o incapacità, ma in quelle pause di neve e palline colorate
ognuno di loro si impegna a mostrarsi spensierato, affettuoso e risolto.
All’improvviso però, i genitori, fino ad allora autonomi punti di riferimento, esprimono l’esigenza di essere accuditi come hanno fatto anni prima con loro: uno dei figli
dovrà ospitarli e prendersi cura della loro vecchiaia... a chi toccherà?
In quest’epoca in cui tutto e il contrario di tutto sono la stessa cosa ormai, con questa
commedia passeremo dalle risate a crepapelle per il tratteggio grottesco, e a tratti surreale, dei personaggi al più turpe cambiamento di quegli esseri che - chi di noi non
ne ha conosciuto almeno uno? - da umani si trasformeranno negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.

www.vitalesud.it
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di Carmine Amoroso
Regia di Luciano Melchionna

con Giorgia TRASSELLI
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Il morto è vivo
Regia Giovanni Carpanzano

Carrozzeria, Officina, Gommista,
Soccorso Stradale ed Autostradale H24
Assistenza Flotte
ARVAL, ALD, LeasePlan, Program,
LEASYS, Sa@

CARPETEL
PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE e INSTALLAZIONE
STRUTTURE per TELECOMUNICAZIONI
via S. Foderaro, 179
Lamezia Terme
0968.434889

Via dei Bizzantini, 44 - Lamezia Terme
0968.22991 - 336.329915 - 329.8754315
www.autocarrozzeriafusto.it

I Vacantusi - Lamezia Terme
Commedia comica in due atti di Oreste De Santis

Fortunato, colpito da una forte depressione, crede di vedere uno spirito di nome
Zazzà, lo spirito gli ha predetto la pazzia e il suicidio.
La moglie Letizia presa dalla disperazione, vende la casa e lo abbandona alla sua pazzia. La nuova proprietaria della casa Concetta gli da’ lo sfratto e Fortunato, dopo questo ultimo evento negativo, vuole uccidersi a tutti i costi. Non trovando però il coraggio di farlo assolda due killer, ma il giorno dell’appuntamento con i due assassini viene arrestato dalla polizia per via di un banale incidente e la situazione continua ad ingarbugliarsi sempre di più.
Alla fine Fortunato riuscirà nel suo tragico intento?

Autofficina CERRA

di Cerra Luca

Foto tratta da Cesare, due figlie, tre valigie - Vacantiandu 2016

ALIMENTAZIONE NATURA E BIO
via Ferlaino, 2
Lamezia Terme
integralia.med@gmail.com

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification

via G. Da Fiore,1
Lamezia Terme
0968.201779 - 346.3712031
www.aposto.it
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Di’ che ti manda Picone

sabato

marzo

di Lucio Aiello
Regia di
Enrico Maria Lamanna

con Giorgia TRASSELLI

OtticaCenter

te. ca. tecagas

guarda il mondo da un altro punto di vista

termica caronte

Centro Commerciale Due Mari
0968.751877
www.otticacenter.it
Parco del Sole

Business Center

Maierato
(Vibo Valentia)

Le Aquile

Z.I. Lotto 84 Area ex Sir - Lamezia Terme - 0968.209814

www.tecagas.it

Catanzaro

Partners Sostenitori e Tecnici

TRONY

BUONA,
PURA,
SEMPLICEMENTE
SANA

Storia di un operaio dell’Italsider di Bagnoli che per protesta alla chiusura della fabbrica, si dà fuoco in tribunale davanti al figlio piccolo e alla moglie. Appunto Picone.
Giannini ne prenderà il posto "lavorativo", scoprendo un mondo nascosto fatto di camorra e mazzette. A lui bastava dire "Mi manda Picone!" e avere i crediti.
Il tutto scritto da Elvio Porta... ma che fine ha fatto quella creatura, il bimbo che assiste alla pira del padre? Elvio scrive per il teatro uno spin-off che Biagio Izzo abbraccia. Uno spin-off che immagina, dopo 33 anni, il figlio Antonio ormai adulto, disoccupato, sposato, forse futuro papà, esaurito e perseguitato da oscuri personaggi. In
più il padre Picone che entra, come uno spirito, nel povero Antonio come doppio, proprio come Jekyll e Mister Hyde.
Sopravviverà? Lo vedremo.
Tra una casa anni ’80, una casa fatiscente, che strizza l’occhio a un luna park napoletano in disuso, si consumerà la storia senza troppi sorrisi di complicità, ma con risate
ai danni di Antonio... apparentemente.
Risate, suoni, rumori, ricordi di una Napoli che fu e non c’è più, proprio come Picone
senior.
Ovviamente in omaggio alla memoria di Elvio Porta

FALERNA

BENZO

ACQUA MINERALE OLIGOMINERALE

www.benzocamillo.it
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Teatro Grandinetti

LIONS INTERNATIONAL

Regia Raffaele Paonessa

Compagnia Vercillo - Lamezia Terme

Riconoscimento Federico II - IV Edizione

Spettacolo
FUORI ABBONAMENTO
Serata Solidale

Commedia comica in due atti

Uno spaccato di vita quotidiana all’interno del quale, il pubblico potrà sentirsi rappresentato a livello emozionale e di caratterizzazione.
Una commedia contrassegnata da un ritmo incalzante di dialoghi e di continui ingressi in scena dei personaggi.
Una curva di emozioni che attraversa la risata, la commozione, il pianto triste e la risata assordante.
Ogni personaggio ha una personalità ben definita se pur tutti uniti da un’aria di rassegnazione che cala sul sipario.
Qualcuno proverà a modificare il corso del destino ma…!
Il calore ed i colori della tradizione lametina caleranno sul sipario, esprimendo, con
la finzione della scena, l’essenza della realtà.
Una commedia che attraverso la comicità, parlerà alle coscienze del pubblico.

Il Riconoscimento Federico II, giunto alla quarta edizione, nasce per dare risalto e attenzione al lavoro svolto con passione e sacrificio da concittadini lamentini, che si
sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale.
Il riconoscimento non vuole essere un premio, ma solo un dovuto atto di stima verso i
traguardi raggiunti nei vari campi e settori lavorativi, sportivi, culturali da personaggi
lametini, ed indica una giusta strada da seguire per le generazioni future.
L’evento, organizzato dai Lions, si lega idealmente alla tradizione ed alla storia della
città di Lamezia Terme, ricollegandosi alla statua di Federico II donata alla città e posta in via Garibaldi, realizzata dal Maestro Maurizio Carnevali, creatore anche dello
stesso riconoscimento che sarà consegnato durante la manifestazione.
La serata, il cui ingresso è gratuito grazie agli sponsor, offre la possibilità di effettuare
una donazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Riconoscimento

Federico II

Foto tratta da La fortuna con la C maiuscola - Vacantiandu 2016

4a edizione

The International Association of Lions Club
a
Distretto 108 YA - 12 Circoscrizione

Lions Club Lamezia Terme
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Saluti

Teatro Costabile

Associazione Teatrale

L’Associazione Teatrale I Vacantusi anche per questo nuovo anno
2017/18 è pronta a ripartire, con tutte le sue attività teatrali, sempre
con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che fino ad ora sono stati motori del nostro successo.
La rassegna Vacantiandu vedrà in scena come sempre allegria e diIVACANTUSI
vertimento. Sarà grazie all’utilizzo dei due teatri cittadini, Teatro
Costabile e Teatro Grandinetti, che ci permetterà di offrire alla città la
partecipazione di compagnie amatoriali, già rodate e apprezzate dal
nostro pubblico, e di illustri nomi di attori professionisti.
Non per caso la stagione è stata battezzata TEATRICITTÀ, la “teatricità” aperta alla città.
Il nostro è un progetto artistico di Teatro Attivo ed è pensato soprattutto per le famiglie, per le
persone in stato di disagio e per i ragazzi.
Anche quest’anno apriremo le porte dei Teatri gratuitamente a famiglie bisognose e a studenti
meritevoli; attività già sperimentata nella precedente edizione con il supporto dei servizi sociali del Comune e delle scuole del Lametino. Per questo abbiamo dato al nostro pubblico la
possibilità di personalizzare il proprio abbonamento, facendolo scegliere tra più opzioni e seguire quindi le preferenze personali.
Nel corso della stagione teatrale seguiranno inoltre una serie di stage, workshop e seminari
formativi aperti alla città, con laboratori per ragazzi e adulti riproponendo anche quest’anno il
laboratorio di Clownerie.
Nel nostro progetto abbiamo “accolto” anche il Lamezia Film Fest ideato e diretto da
Gianlorenzo Franzì, giunto alla sua quarta edizione, che si svolgerà a Lamezia Terme dal 14 al
18 novembre.
Sempre per “la passione” di fare teatro nella nostra città, sentivamo il dovere di dare una risposta al pubblico che ormai da anni ci segue con affetto. Sì, proprio la “passione di fare teatro”, perché è questa la molla che ci spinge a continuare, anche a costo di grandi sacrifici.
Quest’anno abbiamo cercato di alzare lo standard qualitativo con nomi e spettacoli di assoluto livello nazionale.
Questa è la formula vincente de I Vacantusi e di Vacantiandu: fare bene e fare del bene!

L’invisibile che c’è
Regia Giacomo Aversa

Il Volo delle Comete - Amantea
Commedia in due atti di Antonio Grosso

L’amore, l’amicizia, le gioie della vita, i dolori degli addii, questi e tanti altri sono i sentimenti che quotidianamente incrociamo percorrendo i binari della nostra vita.
Ed è lungo questi binari, in una stazione di un luogo indefinito, in un tempo indeterminato, che prende vita la nostra storia. La pièce si articola tra le mura di in una vecchia stazione ferroviaria, luogo di partenza, di arrivo, di transito, e in questa stazione
ferroviaria, Luigi, protagonista della nostra storia, è in attesa.
Luigi, incontrerà e si relazionerà con altri viaggiatori, vecchie conoscenze con cui
condivide da anni lo stesso viaggio e nuovi incontri che gli faranno vivere nuove emozioni. Lungo i binari di breve viaggio, i nostri personaggi incontreranno l’amore, quello del legame inscindibile che si istaura tra padre e figlio, l’amicizia, quella vera tra
vecchi amici che sono pronti a mettere a disposizione tutto ciò che possiedono l’uno
per l’altro, le gioie della vita, che solo l’amore tra due giovani ragazzi può regalare, infine i dolori, i dolori delle partenze, degli abbracci, degli addii.
L’attesa di Luigi con il passare del tempo diventa sempre più tormentata, ma chi o cosa attende Luigi? Attende il treno da cui vedrà scendere la persona amata? O attende
per salirci sul quel treno e intraprendere un nuovo e lungo viaggio? Il suono del campanello avvisa l’attivarsi del passaggio a livello, il treno sta arrivando.
L’attesa è terminata...

Il Presidente dell’Associazione Teatrale I Vacantusi | Nico Morelli
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Teatro Grandinetti

Antonio Federico

aprile

Spettacolo
FUORI ABBONAMENTO
Serata Solidale

IV Edizione

Il progetto, pienamente condiviso dalla famiglia Federico, che ha sostenuto questa
iniziativa per mantenere sempre vivo il ricordo del loro piccolo, è un omaggio ad
Antonio che tanto amava il teatro.
Questo importante progetto, grazie ai laboratori teatrali nelle scuole, permetterà a tanti giovani di avvicinarsi al mondo del teatro e soprattutto manterrà vivo il ricordo di
Antonio.
Anche quest’anno (per il quarto consecutivo) la serata è stata inserita nel cartellone
“Vacantiandu” che, come consuetudine, è partecipe e parte integrante del progetto.
Nel matinée si esibiranno i ragazzi del laboratorio “Piccola Compagnia Teatrale A.
Federico”, nel serale andrà in scena uno spettacolo con la partecipazione di un famoso artista teatrale che al momento resta segreto.
Nelle precedenti edizioni illustri nomi dello spettacolo quali Chicco Paglionico e
Dino Paradiso, Valeria Graci e Barbara Foria, Biagio Izzo hanno allietato la serata.
Chi sarà quest’anno?

al teatro... in ricordo di

L’INFINITO SENSO DELLA VITA
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Teatro Grandinetti

Laboratori Teatrali

Spettacolo
FUORI ABBONAMENTO

A cura dell’Associazione Teatrale I Vacantusi
e del M° Giovanni Carpanzano

Nella passata edizione, gli spettacoli della scuola media di S. Eufemia e la scuola media S. Gatti GREASE e FAME e LA CLOWNERIE dei laboratori VacantLab, hanno riscosso un notevole successo grazie anche alla grande affluenza di pubblico.
I “piccoli e i grandi attori” si sono distinti per le loro interpretazioni lasciando presagire una futura evoluzione nel campo del teatro sia pur esso amatoriale.
E chissà, magari un giorno, senza alcuna presunzione, vedremo qualcuno calcare i
grandi palcoscenici italiani.
Anche quest’anno, sia nei matinèe che nel serale, verranno proposti degli spettacoli
che sicuramente riscuoteranno gli stessi elogi, o magari anche maggiori, della scorsa edizione facendovi divertire.

Il teatro come crescita
e formazione del carattere.
Per il controllo della voce,
del corpo, dell’emotività.

LAB

Laboratorio Teatrale I Vacantusi

Le lezioni sono mirate alla liberazione della gestualità involontaria e dell’energia creativa, attraverso la sperimentazione del movimento e dell’uso della voce, stimolando
ciascuno a trovare il proprio linguaggio creativo.
I corpi e la voce devono essere forti e flessibili, la psiche intensa e resistente, il carattere coraggioso e sincero, la mente aperta, elastica, presente e consapevole, per poter così raggiungere i propri obiettivi e riuscire ad avere empatia nelle relazioni con
gli altri.
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Pianta dei Teatri

Crediti

Teatro Grandinetti

Consiglio Direttivo
Nico Morelli, Presidente
Sabrina Pugliese, Vice Presidente
Angela Gaetano, Segretario
Walter Vasta, Tesoriere
Daniela Muraca, Consigliere
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Area Tecnica
Service Audio e Luci
Camillo Benzo Installazioni
Allestimenti Scenografici
Ennio Stranieri
Servizio Biglietteria
Associazione Teatrale I Vacantusi
Responsabile Biglietteria
Sergio Cantafio
Responsabile Sicurezza
Giovanni Rampello
Presentatrice
Ketty Riolo
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Organizzazione
Direzione Artistica
Nico Morelli, Diego Ruiz
Direzione Amministrativaa
Walter Vasta
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Foto
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Video
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