ANFITEATRO FESTIVAL 2015
Sabato 25 luglio - Giuseppe Verdi - “LA TRAVIATA” Regia di Maurizio Di Mattia- Direttore Maurizio
Morgantini – Nuovo allestimento – Produzione Europa Musica
Domenica 26 luglio
Nando Citarella - “I TAMBURI DEL VESUVIO” – L’energia delle percussioni e dei nuovi ritmi alle falde del
grande vulcano. Coinvolgente progetto di Nando Citarella con percussionisti africani, arabi e
latinoamericani.
Mercoledì 29 luglio
Joseph Kesselring - “ARSENICO E VECCHI MERLETTI” con Ivana Monti, Paola Quattrini e Sergio Muniz – Un
capolavoro che è ad un tempo giallo e commedia, operetta morale e macchina comica, dove si pensa con il
sorriso e si sorride con il pensiero. Regia di Giancarlo Marinelli.
Giovedì 30 luglio
Nicola Piovani - “IN QUINTETTO” – Brani scritti per il cinema, per il teatro, per concerto, rivisitati da Nicola
Piovani per un piccolo gruppo di solisti, tra i quali spicca il ruolo del pianoforte suonato dall’autore.
Venerdì 31 luglio
Teresa Mannino - “SONO NATA IL ‘23” – Un esilarante e riflessivo dialogo della cabarettista siciliana che
coinvolge, fin dalla prima battuta, il pubblico presente.
Sabato 1 agosto
Stefano Di Battista e Nicky Nicolai - “MILLE BOLLE BLU” – Un viaggio musicale attraverso le canzoni che
hanno costruito il nostro immaginario negli anni ‘60 e ’70.
Domenica 2 agosto
ORCHESTRA NAZIONALE TZIGANA DI BUDAPEST CONCERTO – Un programma dedicato alla musica
nazionale ungherese dell’epoca della riforma, della musica tradizionale xardas ed arrangiamenti di canzoni
popolari.
Mercoledì 5 agosto
Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentis, Francesca Lunzi e Diego Ruiz - “TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE” –
Commedia scritta e diretta da Diego Ruiz.
Giovedì 6 agosto
Antonella Ruggiero e Maurizio Di Fulvio Group - “STRALUNATO RECITAL” – con Maurizio Di Fulvio alla
chitarra , Renzo Ruggieri alla fisarmonica, Ivano Sabatini al contrabbasso, Walter Cavatelli alle percussioni.

Le più belle melodie italiane e internazionali rilette e reinventate con leggerezza e versatilità da una grande
interprete della musica leggera.
Venerdì 7 agosto
“ISADORA DUNCAN” – Danza, teatro, voce, omaggio alla grande ballerina statunitense.
Sabato 8 agosto
Wolfang Amadeus Mozart - “DON GIOVANNI” – Regia di Gianmaria Romagnoli – Direttore Stefano
Seghedoni – Nuovo allestimento – Produzione Europa Musica
Domenica 9 agosto
Fatima Scialdone - “UN THE TANGO PER EVITA” – Uno spettacolo in prosa, musica e tango dediccato ad
Eva Peron.
Martedì 11 agosto
Maurizio Mattioli - “IL CONTE TACCHIA” – Un personaggio esilarante, una storia avvincente per la
divertente commedia musicale diretta da Gino Landi.
Mercoledì 12 agosto
Attilio Fontana, Emiliano Reggente, Ilaria Porceddu - “STRIMPELLI E VINILE” – Una commedia musicale
anni ’50, ironica e divertente con musiche originali, che spaziano dallo swing alle sonorità latinoamericane.
Giovedì 13 agosto
Nando Citarella - “CARMINA BURANA NELLA TRADIZIONE POPOLARE” – L’opera di Carl Orff eseguita da
percussionisti e cantanti della tradizione popolare. Un incontro tra la tradizione popolare e la musica colta.
Venerdì 14 agosto
Giorgio Albertazzi - “MEMORIE DI ADRIANO” – Dal capolavoro di Marguerite Yourcenar, Giorgio Albertazzi
interpreta il grande imperatore che si racconta privilegiando il lato umano a quello strettamente politico.
Regia di Maurizio Scaparro.
Sabato 15 agosto
Flamenco Vivo - “VENITE CONMIGO” – Produzione Enquentro – Uno spettacolo avvincente, che fonde
musica e danza, forza e poesia. Alternanza di immagini suggestive dai momenti in cui si esprime un solista
al movimento corale e compatto della compagnia intera.
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