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SALUTI
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 con
dedizione e competenza dall’Associazione teatrale “I 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.

Consiglio
Regionale
della Calabria

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria | Nicola Irto
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SALUTI
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 commedia, 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
NITA FORTIOR

CITTÀ DI
LAMEZIA TERME

“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
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SALUTI
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

WFUCA

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organizzation

FICLU

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

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.
Il Presidente Club Unesco Lamezia Terme | Mauro Vasta
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SPETTACOLI

12
agosto

Pietro Sparacino, classe 1982, stand up comedian,
comico, autore, attore, incline a ogni forma di dipendenza.
Da oltre dieci anni orbita nel mondo del teatro, della
tv e della comicità e gira l’Italia tra locali, bettole, teatri, piazze e piazzacce dello stivale.
Nel 2009 entra a far parte del gruppo SATIRIASI, il
primo progetto di Stand Up Comedy VM18 in Italia,
un collettivo satirico, un gruppo di squilibrati
all’interno del quale cerca il suo equilibrato squilibrio.
Nel 2014 è stato uno dei comedian di XLOVE, programma prodotto da LE IENE in onda su Italia1.
Primo comico in Italia a sperimentare la tecnica One
Liner in tv. Senza dubbio il programma tv più bello al
quale ha preso parte e lo scrive per ovvi motivi.
Bisogna arrivare a fine mese d’altronde!!!.

21.00

PARCO dei PRINCIPI

Si presenta così: “Il tempo libero lo occupo interpretando il ruolo di padre. Ho un figlio biondo con gli occhi verdi e quando lo porto in giro sembro il malvivente che l’ha rubato ai genitori naturali. Lui, alle mie
battute non ride e spera che prima o poi io cominci a
fare un lavoro. Uno qualsiasi ma che sia un lavoro.
Sogno un paese peggiore per avere materiale satirico sul quale lavorare. Vivo in Italia e sto pensando di
fare un gesto insano. Rimanere in vita”.

Pietro SPARACINO
Cabaret
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SPETTACOLI

9dicembre 10
dicembre
18.00

CLETO

19.30

S. COSTANTINO
CALABRO
Uno spettacolo ideato dal Maestro Antonello
Cascone, arrangiatore di Andrea Bocelli, è un omaggio alla canzone classica napoletana, alle arie liriche e di operetta, agli evergreen nazionali ed internazionali.
Le protagoniste del concerto sono Le Loving, 3 soprani dal timbro vocale diverso accompagnate al pianoforte dal M° Antonello Cascone.

Le Loving
con il M° Antonello Cascone
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SPETTACOLI

16
dicembre

3a edizione

19.30

TEATRO GRANDINETTI
REGIONE CALABRIA

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, il terzo, 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.
Ispirati dal musical “I promessi sposi- opera moderna” e sostenuti ed incoraggiati dal beneplacito dello
stesso Michele Guard’, nella realizzazione di questo
complesso lavoro teatrale, al fine di rendere l’opera
maggiormente fruibile da un pubblico eterogeneo e
volendo “sfruttare” a pieno i numerosi talenti artistici presenti nel nostro gruppo, si è ritenuto utile e necessario apportare delle modifiche rispetto
all’opera originaria, tra le quali la conversione di alcune scene da cantate a recitate e l’aggiunta di una
“formula narrativa” di supporto allo spettatore.
Infatti, in ciascuno dei 2 atti in cui si sviluppa il musical, a fare da filo conduttore è un bambino che, ricevuto in regalo il libro de “I Promessi sposi”, si avvia
alla lettura, col supporto e i consigli di due adulte,
innamorate dell’opera manzoniana.
Le vicende saranno raccontate attraverso scene cantate, recitate e ballate, perfettamente in linea con lo
stile che contraddistingue il musical.

I Promessi Sposi
Musical tratto da
“I Promessi Sposi - Opera Moderna”
di Michele Guard’.
A cura dell’Associazione Terzo Millennio
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SPETTACOLI

22
23
dicembre dicembre
19.30

19.30

NOCERA MOTTA
TERINESE S. LUCIA

Terroni
Dal best-seller di Pino Aprile,
uno spettacolo di teatro-canzone.
Regia di Roberto D’Alessandro.
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Roberto D’Alessandro, autore-attore-regista calabrese, nato a Montalto Uffugo, in provincia di
Cosenza e cresciuto artisticamente a Roma alla scuola di Gigi Proietti, Testimonial del comitato NO
LOMBROSO che tenta da anni di far chiudere
l’obbrobrio del museo Lombroso di Torino nel quale
vengono ancora esposti i crani dei cosiddetti briganti
meridionali che dimostrerebbero la natura del delinquente naturale, aberrazione della scienza e inaccettabile opera di propaganda antimeridionale.
Lo spettacolo nasce esplicitamente dall’esigenza di
divulgare il contenuto dell’omonimo libro di Pino
Aprile. La necessità di far conoscere al maggior numero di persone la vera storia dell’unità d’Italia, della sua economia, di quanto fin’ora taciuto dalla storiografia ufficiale sugli eccidi compiuti durante la
cosi detta “lotta al brigantaggio”, sugli squilibri tra
nord e sud su cui fu basata tutta l’economia del nascente Regno D’Italia, su come di fatto l’unità d’Italia
fu un atto di conquista sleale e scorretto da parte del
Piemonte a danno del Regno delle due Sicilie.
Se non si ristabilirà la verità su ciò che è accaduto
150 anni fa, l’Italia non vivrà mai alcuna pacificazione. Di come ancora oggi la differenza di trattamento
tra nord e sud sia marcata, dell’assenza totale di infrastrutture nel mezzogiorno e della deliberata volontà di mantenere il Sud in una condizione coloniale, poiché questo è stata sin dall’unificazione e da
colonia viene ancora trattata.
La forma teatrale in cui verrà messo in scena questo
materiale sarà Il Teatro Canzone, Roberto
D’Alessandro che cura anche l’adattamento teatrale
e la regia. Le canzoni della tradizione e del repertorio
meridionalista di Bennato, Modugno, Napoli etc.
saranno cantate live da Mariano Perrella e da I
CANTANNU CUNTU.
E come recita il libro: “…tutto quello che è stato detto e fatto perché gli abitanti dell’Italia del sud diventassero MERIDIONALI”.

SPETTACOLI

11
febbraio

Organizzato da
Calabria Dietro le Quinte.
Finale in collaborazione con
Ass. Teatrale I Vacantusi

19.30

TEATRO GRANDINETTI

Facce da Bronzi
Festival Nazionale del Cabaret
V edizione Winter
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Dopo il successo a Reggio Calabria con la programmazione di seminari, proiezioni, mostre e spettacoli
dedicati a “Totò, il principe della risata”, il noto festival nazionale del cabaret Facce da Bronzi, terminate le selezioni nelle maggiori città italiane Milano,
Napoli e Roma, in collaborazione con l’Accademia
del Comico e il Makkekomiko è pronto al gran finale
con ospite speciale il comico di “Zelig” Rocco
Barbaro. Durante l’ultima selezione svoltasi qualche
giorno fa nella Capitale, una giuria tecnica composta da professionisti del settore ha decretato i 9 finalisti che andranno a sfidarsi alla serata conclusiva. I
cabarettisti si sfideranno a colpi di battute e inediti
sketch sotto l’occhio vigile del conduttore e noto imitatore Gennaro Calabrese direttamente da Made in
Sud, e del duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe
Mazzacuva e Giuseppe Scorza). Il Festival Nazionale
“Facce da Bronzi” V edizione Winter ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo
“Calabria dietro le Quinte” è inserito negli “Eventi di
rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria
e vanta anche la direzione artistica dell’autore di “Zelig” Alessio Tagliento.
A tirare le somme ci pensa l’ideatore della kermesse
Giuseppe Mazzacuva che precisa la doppia valenza
della kermesse artistica.
“Facce da Bronzi da anni, innesca un processo virtuoso d’interscambio culturale e offre a tanti giovani
talenti del Paese di potersi esibire su importanti palchi mostrando il loro talento, i loro scritti e la loro verve – afferma Mazzacuva – Il festival per i numeri registrati e le richieste ricevute degli addetti ai lavori, si
conferma uno degli eventi comici più importanti
d’Italia e sul territorio è uno speciale format di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi e percorsi
tematici”.

SPETTACOLI

28
marzo

Riconoscimento

Federico II

4a edizione

20.30

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

Lions Club Lamezia Terme
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.

Lions International
Riconoscimento Federico II
IV Edizione
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MOSTRE

14/18
novembre

dalle 16 alle 01

TEATRO GRANDINETTI
Dal dialetto verace delle comari di
’A ruga
alla saggezza popolare di
’A ricchizza un è cuntittiza.
Dalla girandola comica de
Le bugie sono come le ciliegie
agli intrighi de
il Tartufo tra buffoneria e Commedia dell’Arte.
Dalla farsa in salsa calabra di
Francesca da Rimini
alla commedia brillante in lingua italiana di
Cesare, due figlie, tre valigie…
La passione per il teatro raccontata attraverso
IMMAGINI, ABITI e OGGETTI di SCENA.

Mostra
Foto, Abiti, Oggetti di Scena
A cura dell’Associazione Teatrale I Vacantusi
in concomitanza con il LFF4
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LAMEZIA FILM FEST

14/18
novembre

dalle 16 alle 01

Cinema
TEATRO GRANDINETTI
Il LFF – dieci anni fa Mostra del Cinema di Lamezia,
ora Lamezia Film Fest – nasce da un sogno: il sogno
di un appassionato che il cinema diventi parte integrante della sua città, oltre che della sua vita.
È per questo che il premio LIGEIA, assegnato in questi dieci anni ai più grandi interpreti della Settima
Arte, è nato con il preciso intento di non precludersi
niente, di raccontare il cinema com’è nato per mostrare quello che è diventato.
Se questo viaggio è stato lungo e continua a prospettarsi ancora più lungo, è però grazie alla costanza e alla forza, alla caparbietà (e alla convinzione che
il cinema è cultura e la cultura è vita) non solo di
quel sognatore, ma anche di tutti i suoi compagni di
viaggio, specialmente oggi quei “Vacantusi” che
quel loro meraviglioso vuoto vogliono riempirlo con
la Bellezza.
Buio in sala.
Il Direttore Artistico LFF | Gianlorenzo Franzì

Lamezia Film Fest
IV edizione
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SEMINARI e WORKSHOP

25/26
novembre

15.30/19.30 - 9.30/13.00

CHIOSTRO di
SAN DOMENICO
Attore, autore, regista, produttore, distributore.
Si può dire che il Teatro è il suo pane quotidiano.
Attivo da oltre 25 anni, è attualmente uno dei personaggi più presenti nel panorama teatrale italiano
con, solo quest’anno, tre regie, due commedie come autore e due come attore, che stanno circuitando
in tutto il territorio nazionale riscuotendo sempre
consensi unanimi.
Il suo stile, rivolto sempre alla commedia divertente
e al tempo stesso raffinata, è ormai un segno distintivo nel Teatro brillante contemporaneo che vuole
essere efficace nella comicità stando alla larga da
ogni tipo di volgarità.

Diego RUIZ
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SEMINARI e WORKSHOP

21
gennaio

18
febbraio

4marzo

centro congressi

centro congressi

centro congressi

9.30/18.00

9.30/18.00

9.30/18.00

THOTEL LAMEZIA THOTEL LAMEZIA THOTEL LAMEZIA
Alterna la sua attività di formatore a quella di consulente e coach,
lavorando in aziende italiane e multinazionali tra cui:
Atlantia, Autostrade per l’Italia, Rai, Mediaset, DHL,
Trenitalia, Philips Morris, Air France, Stanhome
Italia, Unicredit, Fondazione San Carlo di Napoli,
McAthurGlen.
È studioso di Intelligenza Emotiva che applica in tutti i suoi interventi, quando possibile attraverso la formazione esperienziale e la metodologia teatrale appresa durante la sua prima esperienza professionale
come attore, regista e insegnante di recitazione.

Francesco MARINO
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SEMINARI e WORKSHOP

3/4
febbraio

17/18
marzo

centro congressi

TEATRO GRANDINETTI

15.30/19.30 - 9.30/13.00

THOTEL LAMEZIA

15.30/19.30 - 9.30/13.00

Attore, regista, actor coach, formatore.
Crede in un nuovo concetto di co-working in cui si
possano unire discipline diverse.
Si definisce un linker e un contaminattore.
Dopo essersi diplomato come ragioniere decide di
seguire la sua vera identità e frequenta e si diploma
come attore presso la Scuola per l’Orientamento
Teatrale Quelli di Grock. Collabora con la compagnia
teatrale, partecipando a varie produzioni in qualità di
attore. Nel corso degli anni sente l’esigenza di individuare un metodo che prendendo spunto dal teatro
e lavorando per contaminazioni di arti e di discipline, possa essere uno strumento pratico non solo per
gli attori, ma per tutti coloro che desiderano imparare una metodologia comunicativa pratica e funzionale a tutte quelle attività il cui focus è incentrato sulla relazione con le persone.
Si specializza quindi nella formazione teatrale, cooperando con varie realtà.
Appassionato di teatro, filosofia, meccanica quantistica, psicologia e neuroscienze, abbina alla sua carriera attorale quella di formatore, per attori professionisti e non professionisti e in realtà diverse, come
quelle aziendali.

Igor LODDO
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TEATRICITTÀ

2novembre
20.45

TEATRO GRANDINETTI

Il pomo della discordia
con Maria NAZIONALE
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“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, bens’ 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!

TEATRICITTÀ

19
novembre
18.30

TEATRO GRANDINETTI

Un ladro per amico
Regia Ivan Giumento

Teatro Stabile Nisseno - CL
Commedia comica in due atti
di Giuseppe Speciale
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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.

TEATRICITTÀ

2dicembre

20.30

TEATRO GRANDINETTI

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.

Giancarlo Barbara
da Zelig e Colorado

Chill’è Bill!
Cabaret

2017 | 2018

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”.
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TEATRICITTÀ

15
dicembre

20.30

TEATRO GRANDINETTI

Sugo Finto
con Alessandra COSTANZO

2017 | 2018

20

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?

TEATRICITTÀ

6gennaio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

A letto dopo Carosello
con il Maestro GREGGIA

2017 | 2018
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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.

TEATRICITTÀ

13
gennaio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

La banda degli onesti
Regia Silvano Picerno

La Banda degli Onesti - Altamura
Commedia comica in due atti
di Antonello Avallone

2017 | 2018
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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”.

TEATRICITTÀ

20
gennaio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

Due giorni in Pretura
Regia Michele Spataro

Lab Rosarno 76 - Rosarno
Commedia brillante
di Carmen Corrado e Michele Spataro

2017 | 2018
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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.

TEATRICITTÀ

27
gennaio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

Sole all’improvviso
Regia Sasà Palumbo

ACIS Il Sipario - Napoli
commedia scritta da Girolamo Palumbo

2017 | 2018
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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.

TEATRICITTÀ

10
febbraio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

Parenti Serpenti
con Giorgia TRASSELLI

2017 | 2018
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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?

TEATRICITTÀ

24
febbraio

20.30

TEATRO GRANDINETTI

L’invisibile che c’è
Regia Giacomo Aversa

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

2017 | 2018
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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...

TEATRICITTÀ

2marzo

20.30

TEATRO GRANDINETTI

Di’ che ti manda Picone
con Rocìo Muñoz Morales

2017 | 2018
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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

TEATRICITTÀ

10
marzo

20.30

TEATRO GRANDINETTI

U gabbu coggji
Regia Raffaele Paonessa

Comp. Vercillo - Lamezia Terme
Commedia in due atti di Eduardo de Filippo

2017 | 2018
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La commedia in vernacolo lametino diretta dal regista Raffaele Paonessa, è divisa in due atti e affronta i
temi dell’infelicità coniugale e della cecità del marito tradito. Con ironica riflessione, assistiamo ad un
complesso intrigo tra don Peppe, donna Teresa e
don Giovanni.
Don Peppe si presenta come un uomo fortunato e
nessuno è più felice di lui perché ha al suo fianco
una moglie che lo rispetta, che accudisce la casa e
che nutre nei suoi confronti un amore senza se e senza ma.
Una vita tranquilla tra alti e bassi coniugale ma lontana da qualsiasi tentazione, fino al momento in cui
però l’equilibrio, solo apparente, viene turbato
dall’arrivo di don Giovanni che cerca rifugio a casa
di don Peppe, dopo aver ferito in piazza, durante una
violenta lite, un creditore.
Donna Teresa vive momenti di tormentoso conflitto
perché Don Giovanni le farà riscoprire quella femminilità e sensualità che credeva ormai spente. In una
cornice di matrimoni felici solo in una costruita e
finta apparenza, alla fine, donna Teresa si getta passionalmente tra le braccia dell’amante, rinunciando
così alla vita monotona e quieta a cui il marito
l’aveva destinata.

TEATRICITTÀ
allestimenti e
prove generali

spettacolo

24/25
marzo
20.30

TEATRO GRANDINETTI

Il morto è vivo
Regia Giovanni Carpanzano

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

2017 | 2018
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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?

ENOGASTRONOMIA

11
marzo

18.30

Masseria Caporelli
S. Costantino Calabro
Associazione Teatrale

I VACANTUSI

WFUCA

PRESENTANO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organizzation

FICLU

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

Suoni e
Sapori rurali
dalla
Calabria
Un viaggio millenario
ricco di incontri,
curiosità e storie,
per scoprire
le meraviglie sonore
ed enogastronomie
che caratterizzano
la Calabria.

Uno spettacolo ed un percorso enogastronomico
con ricche degustazioni che propongono la valorizzazione dei prodotti autoctoni a discapito della dilagante affermazione di una produzione extracontinentale, volta ad una commercializzazione senza anima; sulle nostre tavole arrivano prodotti che piacciono a tutti ma che non raccontano nulla della terra
e delle sue coltivazioni.
Assaggiare un goccio di vino senza domandarsi della sua provenienza geografica, della sua storia, del
paesaggio che l’ha originato, ci allontanerebbe completamente dall’essenza più intima e positiva del gesto del bere, avvicinandoci piuttosto a quella del consumatore a tutti i costi, tipico della società contemporanea. La Calabria è una regione dallo straordinario patrimonio di vitigni e colture autoctone e nello
stesso tempo è immersa nell’arte, nella musica, nel
teatro, nella poesia.
Un viaggio millenario ricco di incontri, curiosità e
storie, per scoprire le meraviglie sonore ed enogastronomiche che caratterizzano la Calabria.

2017 | 2018

con

Pierluigi
Virelli
cantante, polistrumentista, ricercatore etnografico
e promotore della cultura calabrese più arcaica

Suoni e Sapori
rurali della Calabria
Pierluigi Virelli

2017 | 2018

Pierluigi Virelli è cantante e polistrumentista, ricercatore etnografico e promotore della cultura calabrese più arcaica. Vive in Calabria a stretto contatto
con gli anziani, con i quali approfondisce il canto, la
chitarra battente, i tamburi, i fiati e strumenti tipici,
alcuni dei quali si auto-produce. È il fondatore
dell’Associazione INNESTI, che ha l’obiettivo di “reinnestare” una particolare memoria storica in estinzione. Ha ideato e organizzato tra i più importanti e
innovativi festivals, rassegne e incontri formativi sulla cultura di matrice orale calabrese: “Arenaria
Festival”, “L’a Scattatu Carnalivari”, “Il Suono
Accanto” e “’A Strina”. Negli ultimi anni la sua attività lavorativa si è concentrata, con ottimi risultati,
oltre che in Italia, anche in Germania, Svizzera,
Francia, Irlanda, Repubblica Ceca, Inghilterra e
U.S.A.
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EDITORIA | Audiolibro

27
marzo

16.00

CHIOSTRO S. DOMENICO
Caffè Letterario Lamezia Terme

La Tregua di Natale di Ypres
di Cataldo Bevacqua

GoWare edizioni digitali - FI
Voci Narranti a cura di
Associazione Teatrale I Vacantusi

2017 | 2018
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Ypres, Belgio. Fronte occidentale della Prima
Guerra Mondiale. È la notte di Natale del 1914.
I soldati inglesi sono assiepati all’interno delle loro
trincee, quando improvvisamente vedono innalzarsi, al di sopra del fossato antistante in cui sono asserragliati gli uomini dell’esercito tedesco, un esile
e minuscolo alberello di abete, graziosamente adornato con fievoli luci.
Comincia così uno degli avvenimenti più affascinanti e commoventi che la storia dell’uomo ricordi:
la tregua di Natale del 1914.
Un particolare curioso fa da sfondo al racconto: quasi tutti gli episodi di armistizio tra gli opposti contendenti, si verificarono nella zona di Ypres, la città
che diede il nome a un micidiale strumento di sterminio chiamato iprite. La pace nasce a Ypres, proprio dove vi è stata guerra.
Con una narrazione intercalata ritmicamente dalle testimonianze dei soldati, il libro ripercorre le fasi emozionanti della tregua natalizia in un lento viaggio metaforico fra la storia, il mito e l’irrealtà del sogno.
Cataldo Bevacqua è nato a Lecce il 5 febbraio del
1968 e vive a Castrolibero, paese contiguo alla città
di Cosenza. Esercita la professione di avvocato. La
Tregua di Natale di Ypres è il suo libro di esordio.
GoWare è una casa editrice digitale di Firenze, composta da autori, editor, redattori e sviluppatori che
condividono la visione sul futuro delle nuove tecnologie e la passione per l’editoria. Avendo concluso
un accordo con Audible, società apparte-nente ad
Amazon, produttore e distributore leader di audiobook digitali e contenuti audio parlati ha inserito nel
suo catalogo audio anche il libro di Cataldo
Bevacqua.
I Vacantusi presteranno le loro voci per la realizzazione dell’Audiobook facendo così provare
l’esperienza d’ascolto che già milioni di utenti in tutto il mondo stanno vivendo.

VACANTIANDU 2017/2018

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 divertimento. 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 VACANTIANDU abbiamo “accolto” anche il
Lamezia Film Fest ideato e diretto da Gianlorenzo Franz’, 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!

IVACANTUSI

Il Presidente dell’Associazione Teatrale I Vacantusi | Nico Morelli
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In ordine di data

PROGRAMMA GENERALE e INDICE
14/18 dicembre
Teatro Grandinetti
Mostra
I Vacantusi
Mostre
pag. 12

21 gennaio
18 febbraio
4 marzo
Francesco Marino
WorkShop
pag. 15

2 marzo
Teatro Grandinetti
Biagio IZZO
Di’ che ti manda Picone
Teatricittà
pag. 27

12 agosto
Parco dei Principi
Pietro SPARACINO
cabaret
Spettacoli
pag. 6

14/18 dicembre
Teatro Grandinetti
Lamezia Film Fest
IV edizione
LFF4
pag. 13

20 gennaio
Teatro Grandinetti
Laboratorio Rosarno 76
Due giorni in pretura
Teatricittà
pag. 23

10 marzo
Teatro Grandinetti
Compagnia Vercillo
U gabbu coggji
Teatricittà
pag. 28

2 novembre
Teatro Grandinetti
Carlo BUCCIROSSO
Il pomo della discordia
Teatricittà
pag. 17

15 dicembre
Teatro Grandinetti
Paola Tiziana CRUCIANI
Sugo Finto
Teatricittà
pag. 20

27 gennaio
Teatro Grandinetti
ACIS Il Sipario
Sole all’improvvisoa
Teatricittà
pag. 24

11 Marzo
Masseria Caporelli
Pierluigi Virelli
Suoni rurali delle Calabrie
Enogastronomia pag. 30

19 novembre
Teatro Grandinetti
Teatro Stabile Nisseno
Un ladro per amico
Teatricittà
pag. 18

16 dicembre
Teatro Grandinetti
I Promessi Sposi
Premio FITA
Spettacoli
pag. 8

3/4 febbraio
17/18 marzo
Lamezia Terme
Igor Loddo
WorkShop

pag. 16

25 marzo
Teatro Grandinetti
I Vacantusi
Il morto è vivo
Teatricittà
pag. 29

25/26 novembre
Chiostro S. Domenico
Lamezia Terme
Diego Ruiz
WorkShop
pag. 14

22 e 23 dicembre
Nocera Terinese
Motta S. Lucia
Terroni
Spettacoli
pag. 9

10 febbraio
Teatro Grandinetti
Lello ARENA
Parenti Serpenti
Teatricittà
pag. 25

27 marzo
Chiostro San Domenico
La tregua di Natale di Ypres
Audio Libro
Editoria
pag. 31

2 dicembre
Teatro Grandinetti
Giancarlo BARBARA
Chill’è Bill!
pag. 19
Teatricittà

6 gennaio
Teatro Grandinetti
Michela ANDREOZZI
A letto dopo Carosello
Teatricittà
pag. 21

11 febbraio
Teatro Grandinetti
Facce da Bronzi
Festival Nazionale del Cabaret
Spettacoli
pag. 10

28 marzo
Teatro Grandinetti
Lions International
Premio Federico II
Spettacoli
pag. 11

9 e 10 dicembre
Cleto
S. Costantino Calabro
Le Loving
pag. 7
Spettacoli

13 gennaio
Teatro Grandinetti
La Banda degli Onesti
La Banda degli Onesti
Teatricittà
pag. 22

24 febbraio
Teatro Grandinetti
Il volo delle comete
L’invisibile che c’è
Teatricittà
pag. 26

Date, orari e spettacoli indicati
potrebbero subire variazioni.
Ci scusiamo per eventuali
cambiamenti dovuti a problemi
logistici e/o indisponibilità
di compagnie e attori.
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Direzione Artistica
Nico Morelli, Diego Ruiz
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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
Hostess di Sala
Arianna Perri, Rosa Aiello, Maria Perri
Carolina Talarico, Rita Scalzo
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Vincenzo Muraca, Paolo Morelli
Presentatrice
Ketty Riolo
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Comunicazione
Ufficio Stampa
PRS Editrice di Natrella
Foto
Pasquale Cimino, Mimmo Greco,
Patrizio Molinaro, Ennio Stranieri
Regia Video e Post Produzione
Marco Cimino
(Kimar Multimedia)
Web Master
Giampaolo Esposito
Social Media Management
Sintesi LAB
(Vincenzo Morello, Francesco Molinaro)
Video Maker
Domenico Isabella
Visual e Progettazione Grafica
Alessandro Cavaliere
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Progetto
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www.Fullproduction.it
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