
Agli abbonati della passata stagione sarà 
concesso il diritto di riconferma da sabato 
8 settembre a sabato 6 ottobre.
La vendita dei nuovi abbonamenti avrà inizio da 
lunedì 8 ottobre e proseguirà fino ad 
inizio rassegna.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
Bisogna esibire sempre l’abbonamento prima di accedere in
Teatro e spegnere telefonini, orologi digitali e cercapersone.
A spettacolo iniziato sarà tassativamente vietato l’ingresso in 
sala ai ritardatari per la durata del primo quadro o atto.
La sottoscrizione all’abbonamento dà diritto ad assistere solo agli 
spettacoli previsti in abbonamento. 
Sono ammessi allo spettacolo solo bambini di età superiore 
ai 6 anni, provvisti di regolare biglietto, accompagnati da un 
adulto che occupi il posto accanto al suo.
In caso di necessità la Direzione si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al presente programma.
La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone, anche 
se assegnate agli abbonati, per esigenze tecniche o artistiche. 
L’abbonato potrà scegliere un altro posto tra quelli disponibili. 
Qualora qualche spettacolo compreso nell’abbonamento, per cause 
impreviste non potesse essere rappresentato nè sostituito, 
la Direzione del teatro si impegna a rimborsare la quota relativa.
L’acquisto dell’abbonamento e del biglietto presuppone 
l’accettazione delle condizioni elencate.
All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, è 
necessario rilasciare al Teatro generalità, indirizzo e 
recapito telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti 
da parte della Direzione.
La Direzione del teatro non è responsabile di eventuali disagi 
derivanti dall’area parcheggio.
Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

LA PROVVIDENZA
T E A T R O

V A L L O   D E L L A   L U C A N I A

TEATRO
PUBBLICO
CAMPANO
diretto da Alfredo Balsamo

STAGIONE TEATRALE 2018/2019

TEATRO LA PROVVIDENZA
Via Valenzani, 37 - Vallo della Lucania - 0974717089

ORARIO BOTTEGHINO:
TUTTI I GIORNI 17.00/19.00 - MARTEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE 10.30/12.30

TEATRO PUBBLICO CAMPANO - info 081 7345210 - www.teatropubblicocampano.com

www.cineteatrolaprovvidenza.it

abbonamento
sette

spettacoli

vieni a teatro con il
Bonus Cultura
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di Eduardo Tartaglia 
regia Giuseppe Miale di Mauro

BIAGIO IZZO
I FIORI DEL LATTE

di Mario Scarpetta
dalla sceggiatura di 
Age e Scarpelli
regia Gaetano Liguori

GIANNI FERRERI
ANTONELLA ELIA
LA BANDA DEGLI
ONESTI

dal film di L. De Crescenzo
adattamento Alessandro Siani e 
Geppy Gleijeses
regia Geppy Gleijeses

GEPPY

GLEIJESES
CON 

MARISA LAURITO
BENEDETTO CASILLO
COSI’ PARLO’
BELLAVISTA

di Cassini, Verde, Rivieccio
regia Gino Rivieccio

GINO RIVIECCIO
CAVALLI DI 
RITORNO 2.0

FRANCESCO
CICCHELLA

di Francesco Cicchella
regia Gigi Proietti
        

MILLEVOCI TONIGHT
SHOW

“I Fiori del latte” è il nome di un 
caseificio campano di prossima 
apertura, quello che sarà “… il fior fiore 
dei fiori all’occhiello di Casaldisotto 
Scalo!…” Un caseificio modernissimo, 
in linea con le nuove tendenze 
ecologiche, una sorta di vera e propria 
oasi “biologica”. Tutti prodotti 
assolutamente naturali, genuini, puri. 
Bufale allevate secondo rigorosissimi 
metodi naturali; di mangimi animali 
neanche l’ombra; pascoli 
incontaminati… 
Questo il progetto, nuovo ed antico, di 
Aniello Scapece: anni di sacrifici, 
impegni, fatiche, aspirazioni che, 
finalmente, sembrano vedere la luce. 
Ma… Un bidone arrugginito! 
Inopinatamente dissepolto da un cane 
fin troppo vivace, proprio lì, vicino al 
recinto delle bufale. Sospetto. Molto 
sospetto. Troppo! 
Che fare? Approfondire?Denunciare? 
Col rischio di veder naufragare il 
desiderio di una vita? Oppure sottrarsi a 
quell’imperativo morale che seppur non 
categorico, alberga nel più profondo 
del cuore di ognuno?

Il Centro pastorale “Maria Ss. della 
Provvidenza” della Diocesi di Vallo 
della Lucania offre attraverso le sue 
strutture un luogo di formazione, 
incontro, condivisione. Il complesso 
comprende una struttura per la 
residenza dei sacerdoti (Case 
Canoniche Unificate), la sala della 
comunità “La Provvidenza”, il 
ristorante “Il Sinodo” e la mensa 
“Divina Provvidenza”.
Finalità del centro è la promozione 
della persona attraveso proposte 
culturali, di aggregazione, di 
condivisione e sostegno ai meno 
abbienti. Tutte le attività della sala 
“La Provvidenza” sono integrate con 
un’attività di ristorazione: “Il 
Sinodo” propone ogni giorno una 
cucina raffinata e attenta al 
territorio, ma soprattutto offre 
“condivisione”. Infatti consumando 
un pasto si condividono le finalità e 
si contribuisce econo- micamente, 
usufruendo di un servizio e senza 
dare nulla in più, al sostegno della 
mensa per le persone più 
svantaggiate. La mensa “Divina 
Provvidenza” è un luogo dove 
questo sostegno diventa impegno 
concreto: oltre diecimila pasti 
gratuiti all’anno per le famiglie 
meno abbienti.

 Il ristorante 
“Il Sinodo”, in
occasione della 
stagione teatrale 
2017/2018, 
organizza prima 
di ogni spettacolo 
una cena con 
prodotti tipici 
locali stagionali.

Orario delle cene ore 19.30
È obbligatoria la prenotazione
Via Valenzani, 37
84078 Vallo della Lucania (SA)
tel. 0974.4854

Cosi’ come  Toto’ si era accostato a 
Scarpetta, interpretando per il cinema 
tre sue commedie negli anni ’90 Mario 
Scarpetta, con un umile e sincero 
omaggio, si accosto’ al Principe della 
risata, trascrivendo per la scena teatrale 
uno dei suoi piu’ divertenti e famosi film. 
Scarpetta, pronipote di Eduardo, in 
occasione del centenario della nascita 
dichiaro’: “la cosa piu’ difficile è stata 
quella di dimenticarsi di Toto.” 
L’adattamento teatrale fu autorizzato 
dagli sceneggiatori del film e mantiene 
praticamente immutata la struttura della 
sceneggiatura, presenta rispetto al film 
solo alcune modifiche pratiche, l’azione 
è semplificata così come la scenografia 
che prende come luoghi deputati 
all’intreccio la portineria e la tipografia.  
Lo spettacolo fa ritornare questa volta in 
teatro le vicende di quel Don Gennaro, 
portinaio con pochi soldi e molti sogni e 
Don Ferdinando non meno squattrinato 
e sognatore che insieme stampano un 
bel gruzzolo di banconote false. 

In occasione del 90° compleanno di 
Luciano De Crescenzo, Alessandro Siani 
e Geppy Gleijeses adattano per il teatro 
il film di culto e il romanzo “Così parlò 
Bellavista”. È un omaggio doveroso, ma 
vivo e teatralissimo all’opera principale 
di Luciano. Lo spettacolo tenderà a 
riproporre le scene più esilaranti del film 
e, naturalmente, il mitico contrasto tra il 
professor Bellavista e il direttore 
dell'Alfasud Cazzaniga. La scenografia 
riprodurrà la facciata del grande 
palazzo di via Foria dove fu girato il film, 
con scale praticabili dall'interno e vari 
elementi raffiguranti il tavolo dei 
pomodori, il negozio di arredi sacri, 
l'ascensore, il cenacolo. Con le musiche 
originali di Claudio Mattone. E 
ricordando sempre lo storico coautore 
di quel film: Riccardo Pazzaglia.

Cosa accadrebbe se a un attore venisse 
rubata la sua identità?  E come vi 
comportereste se il delinquente 
entrando nella vostra privacy si vantasse 
di avervi incastrato e vi obbligasse a fare 
quello che lui vuole? E’ quello che 
succede in teatro a Gino Rivieccio  la cui 
vita viene presa di mira  on line da un  
fan che si impadronisce  dei suoi dati e 
del suo profilo per sbeffeggiarlo e 
ricattarlo davanti agli occhi di tutti. E il 
nostro protagonista  non può neppure 
ribellarsi, perché altrimenti il ladro 
minaccia di farlo sparire dal web e  da 
tutto quello che si può gestire attraverso 
la rete: ovverossia  l’universo. Sono 
questi ed altri ancora gli ingredienti del 
nuovo spettacolo di Gino Rivieccio 
scritto dalla coppia Riccardo Cassini e 
Gustavo Verde con la collaborazione di 
Gianni Puca e dello stesso Rivieccio che 
ne firma anche la regia. Insomma dopo 
i cavalli di razza, i cavalli dei pantaloni, 
i cavalli di Troia e i cavalli di battaglia è 
il momento di ridere e divertirsi con i “ 
Cavalli di ritorno”.

Un vero show comico-musicale nel 
quale il camaleontico Artista mostra 
tutte le sue doti di comico, cantante ed 
intrattenitore. Il titolo, che strizza 
l’occhio al celebre varietà televisivo 
degli anni ’70, è quanto mai 
emblematico. Le mille voci a cui fa 
riferimento sono quelle che Cicchella 
porta sul palco, facendo vivere una 
moltitudine di personaggi e giocando 
continuamente con la sua vocalità 
anche quando veste i panni di se stesso. 
ma anche da devastante forza comica. Il 
performer fa apprezzare le sue doti 
canore passando da Stevie Wonder a 
Pino Daniele, da Michael Jackson ai 
Maroon 5, da Bruno Mars a Tiziano 
Ferro, senza mai prendersi troppo sul 
serio ed offrendo sempre allo spettatore 
un nuovo punto di vista, originale ed 
ironico, dal quale partire per giocare 
con la musica. Cicchella esamina la 
musica ed i cantanti attraverso la lente 
del comico, regalando momenti di puro 
divertimento oltre che performances 
musicali di classe, in uno show fresco, 
leggero, sempre godibile e di pregevole 
fattura.
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giovedì 22 novembre venerdì 7 dicembre

di Carlo Buccirosso
regia Carlo Buccirosso

CARLO 

BUCCIROSSO
COLPO DI SCENA

In un classico commissariato di 
provincia, il vice questore Armando 
Piscitelli, conduce da sempre il proprio 
lavoro nel rispetto del più integerrimo 
rigore, vicino al respiro del singolo 
cittadino, a difesa del quale si vedrà 
costretto all’inevitabile sacrificio di un 
capro espiatorio a lui tristemente noto, 
tale Michele Donnarumma, vittima 
predestinata, agnello feroce dall’aspetto 
inquietante, che sconvolgerà la salda 
religione di Piscitelli, come il più spietato 
e barbaro dei saraceni! Solo allora, il 
paladino Armando per la prima volta 
nella sua vita, cercherà conforto nel 
tepore degli affetti familiari, trovando 
così rifugio tra le mura sicure della 
propria casa di montagna.
E come nella più classica e scontata 
sceneggiatura di una trama thriller, 
neppure il tepore di un sicuro 
nascondiglio di montagna potrà 
sottrarre lo spettatore, ed il povero vice 
questore, dal più classico, ma “si spera” 
imprevedibile, colpo di scena finale…

giovedì 7 febbraio giovedì 14 febbraio giovedì 7 marzo venerdì 22 marzomercoledì 9 gennaio

di Gianfranco Gallo
regia Gianfranco Gallo

GIANFRANCO GALLO
MASSIMILIANO GALLO 
COMICISSIMI
FRATELLI

La trama ruota intorno alle vicende di 
due fratelli attori in un piccolo teatro 
partenopeo degli inizi del ‘900, uno dei 
quali abbandona l’altro per “scritturarsi” 
nella compagnia di Eduardo Scarpetta, 
tradendo dunque , dal punto di vista 
dell’altro, il Teatro di Tradizione in un 
suo momento di calo. Il primo tempo si 
basa sulla rappresentazione di “Ti ho 
sposato per ignoranza”, la mia versione 
originale di un’antica farsa di Pasquale 
Petito, il secondo nella recita di “Una 
comicissima Tragedia” testo che anni fa 
scrissi ispirandomi a Francesca da 
Rimini di Antonio Petito. Le storie dei due 
fratelli che s’intrecciano con le due 
messe in scena, sono il divertente e 
significativo Trait d’Union di due ore 
esilaranti senza respiro. Volutamente 
non esiste riferimento temporale se non 
quello molto indefinito del passaggio 
dal Teatro popolare a quello borghese. 
In più ho di proposito mischiato le carte, 
presentando come successiva la farsa 
del secondo tempo, che invece è 
precedente a quella del primo. Tutto 
deve essere solo al servizio del gioco, 
della trama, del divertimento.
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