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Questa, è la stagione più difficile: per tanti 
motivi, interni ed esterni al Teatro Eliseo. 
Inutile nascondere una crisi che da ormai 
un paio di anni ci ha portato a ristruttu-
rare la società, facendo grandi sacrifici e 
chiedendone altrettanti. Una crisi senza 
rete, che ha investito Roma e il Lazio in 
modo violento, facendo diminuire i rica-
vi in modo pesante e costringendo tutti, 
e anche noi, a ripensare il nostro essere 
operatori di teatro e di cultura. Senza rete 
perché le Istituzioni locali continuano a 
latitare e purtroppo a rimandare inter-
venti che se non fatti subito genereranno 
sempre di più ulteriori crisi e ulteriori 
problemi. Nonostante tutto, siamo ancora 
qui, a combattere e a dire che senza Teatro 
Eliseo non ci sappiamo stare.
Apre la stagione degli abbonati una co-
produzione targata Eliseo e Francesco 
Bellomo: si tratta di La professione della 
Signora Warren di G.B. Shaw, con la regia 
di Giancarlo Sepe, protagonista Giuliana 
Lojodice.
Per la prima volta, la collaborazione con 
Romaeuropa Festival si integra in manie-
ra forte con la stagione degli abbonati e 
darà la possibilità a tutto il nostro pub-
blico di godere in maniera semplice degli 
spettacoli che insieme alla Fondazione 
ospiteremo nel cartellone, che rappresen-
tano il meglio di quello che avviene nel 
mondo delle arti performative.
Prosegue il rapporto con Leo Gullotta 
e Fabio Grossi che riportano in giro per 
l’Italia Prima del Silenzio di Patroni Griffi. 
Una scommessa di innovazione dramma-
turgica e produttiva sarà poi lo spettacolo 

scritto da Michele Zatta e diretto da Mar-
co Lucchesi, la commedia brillante Forse 
un altro, con la complicità di attori come 
Vincenzo Ferrera, Crescenza Guarnieri, 
Martino Duane, Giovanni Carta e la colla-
borazione con l’Accademia Silvio d’Amico. 
L’Accademia sarà anche protagonista di 
una serie di progetti che avranno spazio 
importante all’interno della programma-
zione dell’Eliseo.
Le stagioni, sia della sala grande che 
del Piccolo Eliseo Patroni Griffi, saranno 
all’insegna della leggerezza intelligente, 
senza dimenticare alcuni grandi classici 
e i tradizionali nomi che hanno costellato 
la storia del Teatro italiano: così vedremo 
Carlo Cecchi e Umberto Orsini, insieme 
a Giovanna Marini, Mariano Rigillo, poi 
il ritorno di Maurizio Scaparro con il suo 
Amerika. Accanto a loro, le nuove ge-
nerazioni prendono piede, e vedranno, 
tra grande e Piccolo Eliseo Patroni Griffi, 
Iaia Forte su un testo di Paolo Sorrentino, 
Fausto Paravidino che torna al Piccolo 
con il nuovo lavoro, Simone Montedoro, 
Elda Alvigini, Alessandro Mario e Pino 
Insegno che scommettono sul teatro, 
Francesca Garcea con una sua visione di 
Gabriel Garcia Marquez, Raffaella Azim 
che si confronta con Franca Rame e Dario 
Fo. Ha un gusto femminile, la stagione del 
Piccolo Eliseo, che mi piace sottolineare 
ed evidenziare.
Ancora: progetti di scuola e formazione 
con Eliseo Scuola in collaborazione con 
Alt Academy, un laboratorio permanente 
di condivisione con le scuole e spettacoli 
per bambini come Cuore senza Cuore affi-
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dato alla stabilizzata compagnia di teatro 
ragazzi dell’Eliseo con Gigi Palla.
Prosegue il lavoro di Eliseo Classica, im-
maginato insieme all’Associazione Suono 
e Immagine e Lorenzo Porta del Lungo.
Nonostante tutto, tra mille difficoltà e pe-
ripezie, ancora una volta, ci siamo. E non 
ci arrendiamo.

Massimo Monaci
Direttore del Teatro Eliseo

Direttore Comunicazione e Marketing  
Nicola Sapio
Direttore Amministrazione, Finanza e Risorse umane  
Paolo Scarinci
Responsabile Produzione e Organizzazione  
Massimo Vulcano

Artwork e impaginazione Chiara Petternella 
Finito di stampare nel mese di agosto 2014
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SOSTIENI IL TEATRO

    ass. cult.
Teatro E Diversità

onlus

AMICI DELL’ELISEO

MECENATE
da 2500 €

   BENEFIT 
· Abbonamento alle Prime 
   per 2 persone 
· Intestazione di una poltrona

SOSTENITORE 
da 1000 €

   BENEFIT 
· Una card a 10 ingressi 
   per il Teatro Eliseo

AMICO 
da 500 €

   BENEFIT 
· 4 biglietti 
   per 2 spettacoli a scelta

Scegli di diventare Mecenate, Sostenitore o Amico del Teatro Eliseo, 
oppure contribuisci con una piccola donazione a partire da 30 €

Il tuo nome sarà pubblicato sul sito del Teatro, nel videosipario, sui pannelli informativi nel foyer

MECENATI   Carla Fendi   Leo Gullotta   Fabio Grossi   Giuliana Lojodice   Elena Sofia Ricci

SOSTENITORI   Gianni Letta   Ennio Morricone   Laura Torchio Stoppa

AMICI   Carmine Lamanda   Gianluca Mare   Silvana Pampanini   
Maria Cristina e Bernardino Regazzoni   Eugenio Santoro   Silvio Traversa

DONAZIONI   Antonella Antinori   Carla Bodo   Gabriella e Francesco Gennaro   
Elide Maria Ranco   Orietta Vito Colonna

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO A CHI HA ADERITO NELLA STAGIONE 2013 | 2014

COME ADERIRE:  su teatroeliseo.it tramite PayPal, al botteghino, presso gli uffici di Via della Consulta, 1

INFORMAZIONI  06 48872261 dircomunicazione@teatroeliseo.it

Leo Gullotta, 
testimonial dell’iniziativa

DAI UN NOME ALLE POLTRONE
L’iniziativa, nata nel 2007 da un’idea di Rossella Falk, consiste nell’intestare 
una o più poltrone a se stessi, ai propri cari o a uno dei tanti artisti che hanno 
fatto la storia del teatro italiano e non solo. Oltre 90 poltrone sono state intestate 
a nomi prestigiosi del panorama culturale, così come a molti privati.
Il costo dell’intestazione di una poltrona è di 370 euro.



ROMAEUROPA FESTIVAL 2014
 

 

LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN
di George Bernhard Show

FORSE UN ALTRO
di Michele Zatta

BEATA IGNORANZA
di Massimiliano Bruno

IL GIARDINO DEI CILIEGI
di Anton Cechov

NUDA PROPRIETÀ
di Lidia Ravera

ERANO TUTTI MIEI FIGLI
di Arthur Miller

PRIMA DEL SILENZIO
di Giuseppe Patroni Griffi

DANZA MACABRA
di August Strindberg

IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello

L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni

LA DOCICESIMA NOTTE
di William Shakespeare

IL GRANDE DITTATORE
da Charlie Chaplin

TEATRO 
ELISEO
STAGIONE
2014 | 2015



9 | 12 OTTOBRE 2014 15 OTTOBRE 2014 16 OTTOBRE 2014

RICCI/FORTE 

DARLING
drammaturgia ricci/forte
con Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, 
Fabio Gomiero, Gabriel Da Costa
movimenti Marco Angelilli
elementi scenici Francesco Ghisu
costumi Gianluca Falaschi
regia Stefano Ricci

Il nuovo spettacolo di ricci/forte 
trae spunto dall’Orestea, trilogia 
tragica di Eschilo. Le vicende degli 
Atridi diventano trampolino di 
lancio per aggredire la realtà, at-
traverso una performance dal forte 
impatto visivo, che rasenta la cru-
deltà del teatro di Artaud.

BRITTEN/MC DERMOTT 

CABARET SONGS
ispirato a Benjamin Britten, 
Conor Mitchell e alle nuove canzoni 
di Mark Ravenhil
voci Jamie McDermott
pianoforte Stephen Higgs
musica Conor Mitchell, 
Benjamin Britten
parole Mark Ravenhill, WH Auden

L’esplosivo leader degli Irrepres-
sibles interpreta le canzoni da ca-
baret di Britten, uno dei maggiori 
compositori del Novecento, create 
negli anni Trenta con il grande po-
eta Auden e fatte rivivere grazie  a 
Conor Mitchell.

THE IRREPRESSIBLES 

NUDE: VISCERA
voce, chitarra, piano, composizione
Jamie McDermott
piano, cori Sarah Kershaw  
violino, cori Apollo  
violoncello, contrabbasso, cori
Chloe Treacher
percussioni Ollie Hipkin

Dopo lo straordinario successo ot-
tenuto con l’album Nude e, a Roma, 
con la tappa romana del tour a Ro-
maeuropa Festival 2011, tornano 
gli Irrepressibles con un nuovo live 
carico di energia rock. Un miscuglio 
esplosivo di glam, burlesque, dark, 
new romantic e rock decandente.
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Una grande novità: gli abbonamenti liberi trasversali creati 
grazie alla pluriennale collaborazione con il Romaeuropa 
Festival per garantire al pubblico un’esperienza a 360° fra 
le varie forme di espressione teatrale e artistica.
Con un’unica formula di abbonamento si può spaziare tra 
la programmazione del Teatro Eliseo e gli spettacoli del Fe-
stival in scena nella sala di via Nazionale.
La combinazione prevede 4 spettacoli dell’Eliseo + 2 
di Romaeuropa (oppure viceversa: 4 spettacoli di Ro-
maeuropa + 2 dell’Eliseo) da 78 a 144 euro a seconda 
del settore.

Gli spettacoli del Romaeuropa Festival sono inoltre 
scaricabili con tutte le formule di abbonamento libero 
sia nella sala grande che al Piccolo Eliseo.

ABBONAMENTO LIBERO
6 spettacoli a scelta

4 del TEATRO ELISEO + 2 di ROMAEUROPA
oppure
2 del TEATRO ELISEO + 4 di ROMAEUROPA

SETTORE COSTO ABONAMENTO RIDOTTO*

Platea 144 € 114 €
Balconata 138 € 108 €
I Galleria 96 € 78 €

* Ridotto valido per under 30 e gruppi di almeno 10 persone

Teatro Eliseo + Romaeuropa Festival in un unico abbonamento NEW

18 | 19 OTTOBRE 2014 12 | 16 NOVEMBRE 2014 18 | 30 NOVEMBRE 2014

FRÉDÉRICK GRAVEL 

USUALLY
BEAUTY FAILS
concezione, direzione e coreografia 
Frédérick Gravel
con Frédérick Gravel, 
Vincent Legault, Brianna Lombardo, 
Yann Perreau, Frédéric Tavernini, 
David-Albert Toth, Peter Trosztmer, 
Lucie Vigneault, Jamie Wright
compositori Stéphane Boucher, 
Philippe Brault
luci Alexandre Pilon-Guay
suono Jimmy Boury

Astro nascente della danza cana-
dese, Gravel offre una lucida esplo-
razione in chiave pop dell’universo 
dell’amore e della bellezza.

GIORGIO BARBERIO CORSETTI 

GOSPODIN
tratto da Gennant Gospodin 
di Philipp Löhle
traduzione di Alessandra Griffoni 
a cura del Goethe Institute
messa in scena Giorgio Barberio Corsetti
con Claudio Santamaria,
Marcello Prayer, Valentina Picello

«È eroicamente testardo, speri-
menta il mondo con il suo poetico 
e tragico rifiuto dell’unico elemen-
to che fa girare il mondo, il denaro».  
Così Giorgio Barberio Corsetti de-
scrive il protagonista, interpretato 
da Claudio Santamaria: un giovane 
a metà tra l’antagonista, l’alterna-
tivo e il buddista.

EMMA DANTE 

OPERETTA 
BURLESCA
di Emma Dante
con Viola Carinci, Roberto Galbo, 
Francesco Guida, Carmine Maringola
regia, scene e costumi Emma Dante
coreografie Davide Celona
luci Cristian Zucaro

«Questa storia parla di Pietro, un 
ragazzo della provincia meridio-
nale, nato femmina ai piedi del Ve-
suvio, parla in falsetto, ha un corpo 
sbagliato e un animo passionale, 
influenzato dal vulcano». C’è tutta 
Emma Dante in queste parole, con 
l’attenzione al Sud, alle diversità e 
alla marginalità.
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GIULIANA LOJODICE 

LA PROFESSIONE
DELLA SIGNORA WARREN
di George Bernard Shaw 
cast in via di definizione
scene Carlo De Marino
regia GIANCARLO SEPE

Teatro Eliseo
in collaborazione con Francesco Bellomo

Scritta da George Bernard Shaw a fine Ottocento, 
Mrs. Warren Profession si pone come un vasto pro-
cesso all’ipocrisia della società Vittoriana. Le prota-
goniste sono in realtà due: la signora Warren e sua 
figlia Vivie; quest’ultima, dopo aver conseguito bril-
lantemente un alto certificato di studi in matematica 
a Cambridge, si sta godendo la meritata vacanza in 
un cottage nel Surrey. Sua madre, che l’ha sempre 
tenuta a distanza, viene a congratularsi con la figlia e 
ha l’imprudenza di portare con sé due uomini... Pre-
sto verrà alla luce la verità: la Signora Warren è una 
prostituta dalla storia dolorosa, il cui errore è stato di 
credere che con la ricchezza avrebbe sanato tutto, so-
prattutto l’avvenire della figlia, avendone in cambio 
riconoscenza. Questo naturalmente non avviene...

21 OTTOBRE | 9 NOVEMBRE 2014 2 | 14 DICEMBRE 2014

VINCENZO FERRERA  CRESCENZA GUARNIERI
MARTINO DUANE  GIOVANNI CARTA

FORSE UN ALTRO
di Michele Zatta
con Roberta Azzarone, Paride Cicirello
Barbara Chichiarelli, Vittoria Faro
scene e costumi Carlo De Marino
musica e realizzazione video Marco Schiavoni
regia MARCO LUCCHESI

Teatro Eliseo
in collaborazione con l’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico

Abbandonato dalla sua donna, il trentenne Mike 
Raft decide di farla finita. Si getta dalla finestra tra-
volgendo un ignaro passante. Nel momento in cui 
Mike muore gli appare una barbona, che è la sua Vita, 
venuta ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. I 
due si ritrovano così nel limbo, il regno del Destino, 
dove dovranno attendere che Mike venga preso in 
consegna dalla Morte. Ma l’incontro con la Verità, 
la Giustizia e l’Amore inducono Mike a desiderare 
una seconda possibilità. Riuscirà Mike ad avere una 
seconda chance? Riuscirà a coronare il suo sogno 
d’amore?

TEATRO ELISEO   2014 | 2015

7



BEATA IGNORANZA
(titolo provvisorio) 
scritto e diretto da  
MASSIMILIANO BRUNO
cast in via di definizione

Isola Trovata

Dall’autore di Zero, Gli ultimi saranno ultimi e Agosti-
no (Tutti contro Tutti), una commedia caustica, dove 
si ride amaro e si riflette sulla cattiveria di una certa 
umanità. Intorno, l’indifferenza di chi non vuole ve-
dere. Un giorno un grande furgone bianco sbanda 
sulla statale e urta una vecchia Opel guidata da un 
cingalese. Lo schianto è impressionante e il botto 
si sente fino al mare. A poche decine di metri c’è il 
Bar Tre Pini. Seduti lì davanti i soliti perditempo. Due 
vecchi che parlano di calcio, un gruppetto di rumeni 
alticci, una prostituta ambiziosa, il perdente del Vi-
deo Poker e l’avvocato che sta sempre col cellulare in 
mano. Dal furgone fuoriescono dei flaconi contenenti 
sostanze di laboratorio, che provocheranno, inalate, 
un esponenziale aumento delle capacità intellettive 
dei nostri perditempo...

16 DICEMBRE 2014 | 11 GENNAIO  2015 13 | 25 GENNAIO 2015
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GAIA APREA  CLAUDIO DI PALMA

IL GIARDINO DEI CILIEGI
di Anton Cechov
con Gaia Aprea, Paolo Cresta, Claudio Di Palma, 
Serena Marziale, Alessandra Pacifico Griffini, 
Giacinto Palmarini, Alfonso Postiglione, 
Federica Sandrini, Gabriele Saurio, 
Sabrina Scuccimarra, Paolo Serra, Enzo Turrin 
scene Maurizio Balò   
costumi Maurizio Millenotti
luci Gigi Saccomandi   musiche Ran Bagno
coreografie Noa Wertheim 
regia LUCA DE FUSCO

Teatro Stabile di Napoli   Teatro Stabile di Verona
 

L’allestimento di Luca De Fusco propone un approc-
cio mediterraneo al capolavoro cechoviano, indivi-
duando un collegamento tra la società russa e quella 
napoletana e meridionale in generale di fronte ai 
rivolgimenti imposti dall’era industriale di inizio 
Novecento. Con questo spettacolo De Fusco prosegue 
insieme a Maurizio Balò e Gigi Saccomandi nella li-
nea di teatro/cinema intrapresa con Antigone e Anto-
nio e Cleopatra, ma si rafforza la collaborazione con la 
Vertigo Dance Company e il musicista israeliano Ran 
Bagno. Dopo due spettacoli basati sul nero assoluto, 
Il Giardino sarà invece bianco in modo quasi assoluto.

durata  2 h e 20’8



LELLA COSTA  PAOLO CALABRESI

NUDA PROPRIETÀ
di Lidia Ravera
tratto dal romanzo Piangi pure di Lidia Ravera 
edito da Bompiani
con Claudia Gusmano e Marco Palvetti
regia EMANUELA GIORDANO

La Contemporanea
in coproduzione con Mismaonda

Innamorarsi a sessant’anni anni è una sfida, una 
forma d’arte, un capolavoro. È la vittoria della libertà 
contro gli stereotipi. Tutto comincia con una stanza 
in subaffitto. Iris la offre a Carlo, psicanalista sfrattato 
del pianoterra. Intanto lei, rimasta senza un soldo, 
vende in nuda proprietà la casa. Iris contro ogni logi-
ca si innamora di Carlo e Carlo di Iris. Lui dopo un po’, 
ma va bene così. La commedia di Lidia Ravera, tratta 
dal suo romanzo Piangi pure, vincitore del premio 
Stresa Narrativa 2013, esce dal “genere”, dal già visto. 
Non ci sono moine, soluzioni facili, si ride perché non 
si può farne a meno e la vita è lì a sorprendere solo 
per offrire qualche piccola speranza. Far incontrare in 
scena, per la prima volta insieme, Lella Costa e Paolo 
Calabresi è un atto di fiducia nell’intelligenza della 
leggerezza. Il pericolo di rovinare la bella partitura 
scenica con l’enfasi o con il melò è scongiurato. 

27 GENNAIO | 8 FEBBRAIO 2015 10 FEBBRAIO | 1 MARZO 2015

ERANO TUTTI MIEI FIGLI
di Arthur Miller
traduzione Masolino D’Amico
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, 
Ruben Rigillo, Silvia Siravo, Filippo Brazzaventre, 
Barbara Gallo, Enzo Gambino, Annalisa Canfora, 
Giorgio Musumeci
scene Antonio Fiorentino  costumi Silvia Polidori
luci Franco Buzzanca
regia GIUSEPPE DIPASQUALE

Teatro Stabile di Catania
doppiaeffe production s.r.l. compagnia di prosa 

Teatro civile e di denuncia. Un nucleo familiare, 
privato di un figlio disperso in guerra da tre anni, 
scopre come il padre, industriale, per accrescere i 
propri profitti, abbia venduto parti d’aereo difettose 
all’aeronautica militare. Arthur Miller definì questo 
suo primo successo un’opera destinata a un teatro 
dell’avvenire. “Un’opera, scrisse, destinata a diventar 
parte della vita dei suoi spettatori. Un’opera seria-
mente destinata alla gente comune – importante 
sia per la sua vita domestica che per il suo lavoro 
quotidiano – e insieme un’esperienza che allarga la 
consapevolezza dei legami che ci collegano al passa-
to e all’avvenire, e che si celano nella vita”. 

TEATRO ELISEO   2014 | 2015

durata 1 h e 40’ durata 2 h e 15’ 9



LEO GULLOTTA

PRIMA DEL SILENZIO
di Giuseppe Patroni Griffi
con Eugenio Franceschini
con le apparizioni di 
Sergio Mascherpa, Andrea Giuliano
e con l’apparizione speciale di Paola Gassman
video Luca Scarzella
musiche Germano Mazzocchetti
disegno luci Umile Vainieri   
risoluzione scenica Luca Filaci  
disegno audio Franco Patimo
regista assistente Mimmo Verdesca
regia FABIO GROSSI

Teatro Eliseo
in collaborazione con Fuxia contesti d’immagine 

Torna a grande richiesta lo spettacolo che vede pro-
tagonista Leo Gullotta nel ruolo di un intellettuale 
che vive un travaglio interiore.

Alta la prova d’attore di Gullotta (Corriere della Sera)

Superba interpretazione di Gullotta. La sua adesione 
alla crociata di Patroni Griffi è tale da commuovere 

nel profondo (Il Messaggero)

Un Leo Gullotta in stato di grazia, accompagnato dal 
22enne Eugenio Franceschini che si è imposto come 

una vera rivelazione (Il Tempo)

3 | 8 MARZO  2015 10 | 22 MARZO 2015

TEATRO ELISEO   2014 | 2015

ADRIANA ASTI  GIORGIO FERRARA
GIOVANNI CRIPPA

DANZA MACABRA
di August Strindberg
traduzione e adattamento Roberto Alonge
scene Marco Rossi   costumi Maurizio Galante
luci A.J.Weissbard   suono Hubert Westkemper
regia LUCA RONCONI

Spoleto57 Festival dei 2Mondi
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
in collaborazione con Mittelfest 2014 

Danza macabra di Strindberg è un testo illustre, inter-
pretato da sempre dalla critica come un exemplum 
della vita coniugale vissuta quale inferno domestico. 
In realtà la vicenda inizia e finisce su toni di misurata 
cordialità coniugale. È solo con l’arrivo del terzo, di 
Kurt, che cominciano le tensioni. Il Capitano e Alice 
sono come una coppia di attori, tranquilli quando 
non c’è pubblico e subito eccitati dalla presenza di 
uno spettatore. L’arrivo di Kurt è l’occasione perché 
entrambi si calino nel proprio personaggio: il vam-
piro per il Capitano, e la femmina diabolica per Alice, 
che seduce il timido Kurt. Per Ronconi siamo di fronte 
a una storia che fa pensare curiosamente al vaudevil-
le di Courteline, Les Boulingrin, andato in scena poco 
prima della stesura di Danza macabra (1900).

durata 1 h e 30’ durata 1 h e 30’10



PINO CARUSO

IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
adattamento di Francesco Bellomo,
Moreno Burattini, Pino Caruso
con Pino Caruso, Emanuela Muni, 
Alessio Di Clemente, Franco Mirabella, 
Matilde Piana, Valentina Gristina
e la partecipazione di Anna Malvica
regia FRANCESCO BELLOMO

Francesco Bellomo 

La società costringe gli individui ad apparire rispet-
tabili, obbedendo a precisi codici di comportamen-
to. Tutto è permesso purché si salvino le apparenze. 
Questa sorta di triangolo tra Ciampa, la moglie Nina 
e il Cavalier Fiorica, questo decoro convenzionale e 
ipocrita del perbenismo, si infrange con la beffarda 
rivalsa del subalterno che gioca una partita arguta 
e teorizza il sistema pratico, socio-morale delle “tre 
corde”: la seria, la civile e la pazza. Il personaggio 
di Ciampa proposto da Pino Caruso è il distillato di 
questa contaminatio pirandelliana e si muove con 
pacatezza e lucidità nell’arco dei sentimenti di dolo-
re, furore, pietà e ironia che permeano il suo essere 
ora uomo, ora pupo, ora personaggio. 

24 MARZO | 3 APRILE 2015 7 | 19 APRILE 2015

VALENTINA SPERLÌ  ROBERTO VALERIO
ANTONINO IUORIO  NICOLA RIGNANESE

L’IMPRESARIO 
DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni
adattamento e regia ROBERTO VALERIO
con Massimo Grigò
e Federica Bern, Alessandro Federico, 
Chiara Degani, Peter Weyel
scene Giorgio Gori   costumi Lucia Mariani
luci Emiliano Pona

Associazione Teatrale Pistoiese
in collaborazione con Valzer srl  

Composta da Goldoni nel 1759, l’opera è una 
splendida e divertente commedia che presenta un 
impietoso ritratto dell’ambiente degli artisti di tea-
tro. La vicenda ruota attorno a un gruppo di attori, 
uomini e donne, tutti pettegoli, invadenti e boriosi, 
che, disperati e affamati, vivono per un breve attimo 
l’illusione della ricchezza nella speranza di riuscire a 
partire per una favolosa tournée in Oriente con Alì, 
ricco mercante delle Smirne. Facili prede di mediatori 
intriganti, di impresari furbi e rapaci, i poveri artisti 
scoprono a loro spese che le regole del Teatro sono 
eterne e che la loro vicenda scritta 250 anni fa ha un 
sapore grottesco di attualità. 

TEATRO ELISEO   2014 | 2015

durata 2 h e 15’ durata 1 h e 35’ 11



CARLO CECCHI

LA DODICESIMA NOTTE
di William Shakespeare
traduzione Patrizia Cavalli
con Tommaso Ragno, Antonia Truppo, 
Eugenia Costantini, Dario Iubatti, 
Barbara Ronchi, Remo Stella, Loris Fabiani, 
Federico Brugnone, Andrea Bellesso, 
Rino Marino, Giuliano Scarpinato
musiche di scena Nicola Piovani
direzione musicale Luigi Lombardi d’Aquino
scene Sergio Tramonti   costumi Nanà Cecchi
disegno luci Paolo Manti
regia CARLO CECCHI

produzione Marche Teatro Teatro Stabile Pubblico
in collaborazione con Estate Teatrale Veronese  

Carlo Cecchi torna a Shakespeare per misurarsi con 
La dodicesima notte. Una commedia corale, fondata 
sugli scambi di identità e di genere e sugli equivoci. 
Il testo shakespeariano permetterà ancora una volta 
a Carlo Cecchi, regista e anche interprete nelle vesti 
di Malvolio, di orchestrare un gioco attoriale straordi-
nario, lavorando sulla stilizzazione e sull’essenza dei 
personaggi, attraverso quella maestria che ha fatto 
di lui il più moderno tra i grandi interpreti del teatro 
italiano. 

28 APRILE | 10 MAGGIO 2015

TEATRO ELISEO   2014 | 2015

MASSIMO VENTURIELLO  
TOSCA

IL GRANDE DITTATORE
adattamento teatrale 
dal film di Charlie Chaplin
di Massimo Venturiello
musiche originali Germano Mazzocchetti
regia MASSIMO VENTURIELLO

Officina Teatrale

Il grande dittatore fu scritto, interpretato e diretto da 
Charlie Chaplin nel 1940, durante la seconda guerra 
mondiale. È il suo primo film sonoro: per la prima 
volta Chaplin mette in gioco, oltre alla sua straordi-
naria mimica, anche la parola. È immediatamente un 
successo planetario. Grazie alla risata, Chaplin ridà 
coraggio al mondo, avvolto dalla follia e dal crimine. 
A distanza di più di settant’anni, il mondo è cam-
biato, noi siamo profondamente diversi, eppure la 
nostra realtà presenta strane e inquietanti analogie. 
La protagonista femminile è Tosca nei panni di Anna, 
la donna ebrea che si innamora del barbiere e che 
esprime tutta la dolcezza e al contempo la grinta di 
un popolo che, seppur martoriato, ha sempre trovato 
la forza di ribellarsi e di andare avanti. La musica del 
maestro Mazzocchetti sarà un altro grande protago-
nista dello spettacolo.

durata 2 h e 30’12

12 | 24 MAGGIO 2015



ROMAEUROPA FESTIVAL 2014
DNA - Danza Nazionale Autoriale 

 

STORIE D’AMORE CON PENA DI MORTE
di Marco Costa

AMERIKA
di Franz Kafka

TI PRESENTO JOHN DOE
di Roberto Recchioni

INUTILMENTEFIGA
di Elda Alvigini, Natascia Di Vito e Marco Melloni

HANNO TUTTI RAGIONE
di Paolo Sorrentino

BERLUSCONI E MARQUEZ
di Francesca Garcea

I VICINI
di Fausto Paravidino

UNA DONNA NUOVA
da Franca Rame e Dario Fo

FRANKIE E JOHNNY - PAURA D’AMARE
di Terrence McNally

LA BALLATA DEL CARCERE DI READING
da Oscar Wilde

PICCOLO 
ELISEO
PATRONI 
GRIFFI
STAGIONE
2014 | 2015



5 NOVEMBRE 2014 7 NOVEMBRE 2014

9 NOVEMBRE 2014

CLAUDIA CATARZI

INTORNO AL FATTO 
DI CADERE

ARNO SCHUITEMAKER

THE FIFTEEN 
PROJECT | DUET

ITAMAR SERUSSI

FERRUM

DNA  DANZA NAZIONALE AUTORIALE AL PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI

MANFREDI PEREGO

DIALOGO A TRE 
CON LA MOLECOLA 
D’ARIA

DANIELE NINARELLO

ROCK ROSE NOW

RAFFAELLA GIORDANO

FIORDALISI

5 NOVEMBRE 2014

DNA MEETS 
ANTICORPI XL
Moreno Solinas con TAME GAME 
+ aperitivo d’autore 
con il network Anticorpi XL

IN ABBONAMENTO
Gli spettacoli del Romaeuropa 
Festival al Piccolo Eliseo 
sono opzionabili 
con l’abbonamento libero 
VERDE Eliseo + Piccolo Eliseo 
o con la carta BLU prepagata 

14



SIMONE MONTEDORO 

STORIE D’AMORE
CON PENA DI MORTE
scritto e diretto da MARCO COSTA
cast in via di definizione

Fmf Cinematografica

Le vicende tragicomiche e iperreali di due coppie tur-
bolente generano un affresco disperato ed esilarante 
dell’impossibilità di amarsi nell’epoca del selfie. Gio-
vani, carini e infervorati. Artico Fontana, un brillante 
copywriter sex addicted e il suo migliore amico San-
ni Giacchino, noto chef che conduce una fortunata 
trasmissione televisiva di cucina, vanno a cena con 
Mia Montini e Frida Mattioli, rispettivamente una 
redattrice dello spettacolo con velleità di saggista 
e un’attrice di fiction bipolare. Da quella sera tutto 
cambia. Un anno dopo Sanni e Frida, innamorati e 
conviventi, sono sull’orlo di una crisi di nervi, mentre 
Artico e Mia, rincontratisi per caso a un evento mon-
dano, instaurano una vertiginosa relazione sessuale 
condita di cinismo. 
Una spietata riflessione sulle dinamiche sentimenta-
li delle nuove generazioni, sulla loro social solitudine 
e sulla decadenza morale. 

22 OTTOBRE | 2 NOVEMBRE 2014 12 | 23 NOVEMBRE 2014

AMERIKA
di Franz Kafka
traduzione e adattamento 
Fausto Malcovati e Maurizio Scaparro
con Ugo Maria Morosi, Giovanni Anzaldo, 
Carla Ferraro, Giovanni Serratore, 
Fulvio Barigelli, Matteo Mauriello
musiche eseguite dal vivo da
Alessandro Panatteri, piano 
Andy Bartolucci, batteria  Simone Salza, clarinetto
scene Emanuele Luzzati riprese da Francesco Bottai
costumi Lorenzo Cutuli
movimenti coreografici Carla Ferraro
regia MAURIZIO SCAPARRO

Compagnia Gli Ipocriti in collaborazione con 
Fondazione Teatro della Pergola

Al ritmo delle musiche ispirate alla cultura yiddish 
della vecchia Europa e al jazz nero di Scott Joplin 
adattate da Alessandro Panatteri, lo spettacolo riper-
corre la storia dell’emigrante Rossmann – giovane 
ebreo europeo inviato in America per sfuggire a uno 
scandalo che lo vede coinvolto con una domestica – 
del suo viaggio, della sua vita errante in cerca di un 
benessere (il sogno americano?) che sembra sempre 
a portata di mano ma che rimane inafferrabile. 

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI   2014 | 2015

durata 1 h e 20’ 15



ALESSANDRO MARIO 

TI PRESENTO JOHN DOE
soggetto di Roberto Recchioni
sceneggiatura Mauro Graiani, Francesco Bellomo
regia FRANCESCO BELLOMO

Isola Trovata

John Doe lavora per la Trapassati inc., un’azienda che 
si occupa di gestire il decesso dei mortali. All’interno 
della struttura riveste un ruolo importante: lavora 
alle dirette dipendenze della Morte. Un giorno gli 
viene assegnata una pratica molto delicata, la morte 
di uno dei membri della famiglia Morday, che gesti-
sce la Pharmalux, società leader nel settore farma-
ceutico. John si presenta in occasione della celebra-
zione del cinquantesimo anniversario dell’azienda, 
per mettere in atto il suo mandato.
Ma il destino è in agguato... Il braccio destro della 
Morte infatti conosce Cathleen e si innamora di lei. 
Tutto si complica. John Doe si trova dinanzi a un’atro-
ce dilemma: assecondare l’ordine naturale delle cose, 
tornando ad occupare il suo ruolo, oppure cedere alle 
emozioni e al sentimento?
Una commedia surreale, divertente e romantica, pie-
na di sorprese, ispirata a uno dei personaggi cult del 
fumetto italiano.

26 NOVEMBRE | 14 DICEMBRE 2014 17 DICEMBRE 2014 | 4 GENNAIO 2015

ELDA ALVIGINI 

INUTILMENTEFIGA
di Elda Alvigini, Natascia Di Vito 
e Marco Melloni
scene Paki Meduri
disegno luci Luigi Biondi
musiche Paolo Buonvino
suono David Quadroli

Teatro Eliseo

Torna al Piccolo Eliseo lo spettacolo che ha divertito 
centinaia di spettatori nella stagione 2013/2014. 
Inutilmentefiga racconta la condizione di molte 
donne di oggi, intorno ai quarant’anni, quasi sempre 
figlie di ex-sessantottini, laureate, belle, con un buon 
lavoro, spesso separate con figli. Sono donne intel-
ligenti e sensibili che proprio non capiscono perché 
non hanno un uomo! Donne realizzate socialmente, 
intelligenti, che però godono di una libertà appa-
rente, visto che è praticamente loro proibito godersi 
appieno la vita, senza rinunce o frustrazioni antiche. 
Gli argomenti trattati vanno dai rapporti affettivi fa-
miliari al problema del rapporto con gli uomini, con 
le amiche, con la società, con la politica o quel che 
ne resta. Un one-woman-show, con una quarta pa-
rete che spesso crolla facendo intervenire il pubblico 
nell’azione.

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI   2014 | 2015

durata  60’16



IAIA FORTE 

HANNO TUTTI RAGIONE
di Paolo Sorrentino
canzoni di Pasquale Catalano e Peppino Di Capri
eseguite da Fabrizio Romano
elementi scenici Katia Totolo, Marina Schindler
disegno luci Paolo Meglio
regia IAIA FORTE

Pierfrancesco Pisani – Offrome
in collaborazione con Nidodiragno

Iaia Forte, pluripremiata attrice italiana, torna a la-
vorare con Paolo Sorrentino dopo lo straordinario 
successo internazionale di La grande bellezza. 
In Hanno tutti ragione, adattamento dell’omonimo 
romanzo di Sorrentino, Iaia Forte è Tony Pagoda, can-
tante napoletano all’apice della carriera nella New 
York degli anni Cinquanta, mentre aspetta di tenere 
il concerto più importante della sua carriera: si esi-
birà al Radio City Music Hall davanti a Frank Sinatra. 
“Questo cantante cocainomane, disperato e vitale, 
è una creatura così oltre i generi – afferma l’attrice 
– che può essere, a mio avviso, incarnato anche da 
una donna.” Lo spettacolo ha conquistato nel 2013 
il pubblico italiano, è stato acclamato dalla critica, 
ottenendo il tutto esaurito in molti teatri.

14 GENNAIO | 1 FEBBRAIO 2015 4 | 15 FEBBRAIO 2015

BERLUSCONI E MARQUEZ
scritto e diretto 
da FRANCESCA GARCEA
con Angelo Curci, Roberto Belli, Emanuela Dessì

Teatro dei Contrari

L’accostamento della grande letteratura latinoame-
ricana con l’universo della politica berlusconiana. 
Questo sarà l’esperimento di questa pièce che vedrà 
lo spettatore immergersi nelle atmosfere folli ed 
esagerate degli uomini di quella parte del mondo 
spesso lontana dalle logiche del reale e più legata al 
magico. Gabriel Garcia Marquez è tra gli autori che 
meglio hanno descritto questo stato di cose e quindi 
mi ha aiutato a meglio raccontare l’universo del poli-
tico più controverso della storia italiana e, sotto molti 
aspetti, il più interessante dal punto di vista artistico. 
Macondo, il villaggio dipinto da Marquez nel suo ro-
manzo fiume Cent’anni di solitudine, che gli valse il 
Nobel nel 1968, rappresenta a mio avviso l’emblema 
della concezione del mondo di Berlusconi... Probabil-
mente a sua insaputa. 

Francesca Garcea

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI   2014 | 2015

durata  60’ 17



I VICINI
scritto e diretto da FAUSTO PARAVIDINO
con Fausto Paravidino, Iris Fusetti, Davide Lorino, 
Monica Samassa, Sara Putignano

Teatro Stabile di Bolzano

Il nuovo spettacolo di Fausto Paravidino parla delle 
nostre paure, reali e immaginarie. 
In un’atmosfera rarefatta e sospesa, due giovani cop-
pie si incontrano e si scontrano tra le mura domesti-
che. Lui sente dei rumori provenire dal pianerotto-
rolo. Quando Greta torna a casa glielo dice: mentre 
lei non c’era ha visto i nuovi vicini dallo spioncino. 
Com’erano? Lui non sa dire, vedere non è capire, però 
ne ha paura, non sa perché. Greta non ha nessuna 
paura dei vicini. Anzi, non vede l’ora di farne la co-
noscenza, lei ha paura della vecchia. Che vecchia? La 
vecchia che vede di notte, la vicina che c’era prima.
La commedia umana si dipana tra casa, famiglia, 
coppia e tensioni quotidiane. 
Paravidino, autore raffinato e interprete sensibile, 
riesce a farci ridere e piangere di noi stessi in un rito 
liberatorio che ci riporta al senso originario del teatro 
stesso.

18 FEBBRAIO | 1 MARZO 2015 4 | 15 MARZO 2015

RAFFAELLA AZIM 

UNA DONNA NUOVA
dai testi di Franca Rame e Dario Fo
consulenza drammaturgica Margherita Rubino
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
luci Carlo Pediani
regia FERDINANDO CERIANI

Compagnia Italiana
Fondazione Teatro della Pergola

Una Donna nuova raccoglie e tesse insieme alcuni 
frammenti tratti dai tanti scritti di Franca Rame e 
Dario Fo sulla donna. È un viaggio, sempre in bilico 
tra comico e grottesco, tra divertimento e riflessione, 
nel mondo della donna, la donna che lavora, la don-
na madre, la donna sposa, la donna nella famiglia, la 
donna in questa società. La donna che Dio ha creato 
solo come complemento a quello che si vuole che sia 
stato il vero frutto della creazione, Adamo, l’uomo. 
Una galleria di ritratti graffianti, comici, dissacranti 
a cui dà voce, corpo e anima Raffaella Azim in uno 
spettacolo incalzante, fatto di suoni, musiche, sugge-
stioni che ci condurranno nel mondo teatrale di Fran-
ca e Dario, un “teatro teatrale” di un ardore dialettico 
che sembra non conoscere cedimenti. 

Ferdinando Ceriani

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI   2014 | 2015

durata 1 h e 15’18



PINO INSEGNO  ALESSIA NAVARRO

FRANKIE E JOHNNY
PAURA D’AMARE 
tratto da Frankie and Johnny in the Clair de Lune 
di Terrence McNally
adattamento e regia ALESSANDRO PRETE

Associazione Culturale Attori Animati

Johnny, appena uscito di prigione, prova a ricostruirsi 
una vita riciclandosi come cuoco nella tavola calda in 
cui Frankie, disillusa e solitaria, lavora come camerie-
ra. Tra i due nasce una tenera simpatia che scivola ra-
pidamente verso un sentimento più profondo. Ma il 
desiderio d’amore di Johnny si scontrerà con la ritro-
sia di Frankie, spaventata dalle sue stesse emozioni. 
La storia dei due protagonisti non è solo un profondo 
atto d’amore ma anche il riflesso di due esistenze 
sperdute nella solitudine alienante della metropo-
li, dove gli spazi dell’anima si sbriciolano. Frankie e 
Johnny cercano un compendio emotivo alla propria 
identità spaesata, frammentaria e decentrata. In una 
città che illude, tradisce e poi mette ai margini, l’uni-
ca via di salvezza è una scintilla di passione. 

18 | 29 MARZO 2015 8 | 26 APRILE 2015

UMBERTO ORSINI  GIOVANNA MARINI 

LA BALLATA DEL CARCERE
DI READING
da Oscar Wilde
musiche composte ed eseguite dal vivo 
da Giovanna Marini
regia ELIO DE CAPITANI

Compagnia Umberto Orsini

Dall’arte di due grandi interpreti, l’ultimo Wilde: 
dolente, lirico, epico, romantico, popolare, gotico...
Il progetto nasce nel 2005 dall’incontro di Umberto 
Orsini e Giovanna Marini nello spettacolo Urlo di 
Pippo Delbono. Si aggiunge poi Elio De Capitani, da 
tempo desideroso di indagare il “paradosso” di Wilde.
Al centro di tutto, l’artista irlandese: la sua condizio-
ne di prigioniero e il corpo di un ragazzo, un giovane 
soldato, condannato alla forca per l’assassinio della 
sua amante. Wilde lo ha solo visto nell’ora d’aria e 
trova una nuova vena che unisce i suoni, i colori, i 
pensieri, gli incubi e i corpi inappagati della galera 
con una certa luce di un amore trasfigurato.
Giovanna Marini ha scritto cinque ballate, compo-
nendo una musica che va dalla ballata irlandese fino 
a Schubert, passando anche per i Beatles. Umberto 
Orsini sarà la voce di Wilde. 

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI   2014 | 2015

durata  60’durata 1 h e 15’ 19



Gli spettacoli del Teatro Eliseo 
Da 6 a 11 spettacoli, da 42 a 275 euro 
(Prime in platea 517 euro)

Gli spettacoli del Teatro Eliseo 
e alcuni del Piccolo Eliseo Patroni Griffi
Da 8 a 13 spettacoli, da 62 a 305 euro

Gli spettacoli del Piccolo Eliseo Patroni Griffi
a un prezzo incredibile: 
10 spettacoli, da 100 a 150 euro

Decidi tu la stagione 
e ritiri subito i biglietti degli spettacoli scelti

Scegli i tuoi spettacoli e i giorni
Prenotazione consentita 
con un anticipo massimo di 30 giorni 

6 spettacoli a scelta 
tra la programmazione del Teatro Eliseo 
e quella del Romaeuropa Festival all’Eliseo

Un carnet di ingressi validi in una 
delle due sale da utilizzare singolarmente 
o in compagnia anche in un’unica serata 

NEW

ABBONAMENTI FISSI    
La tua poltrona prenotata per tutta la stagione!

ABBONAMENTI LIBERI 
Crea la tua stagione!
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ENTRO IL 1°AGOSTO CONVIENE DI PIÙ!
•	 A giugno abbonamenti fissi a prezzo ridotto per tutti (fino a -13%)
•	 A luglio in omaggio un concerto di Eliseo Classica (Lorenzo Porta Del Lungo, 27 ottobre 2014)
•	 Fino al 1° agosto prezzo ridotto per Over60 e Under30 su tutti i turni del fisso
•	 Cambio-data a soli 2 euro anziché 5
•	 Riduzione ulteriore (fino a -23%) per chi ci presenta 4 nuovi abbonati fissi
•	 Abbonamento libero Verde a prezzo ridotto scegliendo almeno 6 spettacoli

RISPARMI FINO A 10 € A SPETTACOLO! 
Inoltre hai riduzioni dal 21% al 36% per gli spettacoli non inclusi nel tuo abbonamento

CARD CLUB ELISEO 
CON TUTTI GLI ABBONAMENTI RICEVI LA CARD CLUB ELISEO: 
SCONTI SU MOSTRE, CONCERTI, SERVIZI, RISTORAZIONE...  (PAG. 28)

I VANTAGGI DI ELISEO PLATINO E ELISEO ORO
Oltre alla Card Club Eliseo ricevi l’esclusiva CARD PLATINO/ORO e porti anche i tuoi amici 
a teatro con vantaggiose riduzioni. La card dà diritto a 10 biglietti ridotti fino al 21%

CAMPAGNA ABBONAMENTI DAL 20 MAGGIO AL 1° AGOSTO E DAL 25 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2014
RINNOVI PLATINO E ORO ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2013

ABBONARSI CONVIENE

IN GRUPPO: RISPARMI FINO A 15 € A SPETTACOLO! 
I gruppi di almeno 10 persone hanno diritto allo sconto fino al 23% sugli abbonamenti
Ufficio promozione: tel. 06 48872207 | 06 4746390 | 06 48872220  marketing@teatroeliseo.it  info@itacaitaca.it

PREMIO ELISEO
Tutti gli abbonati potranno partecipare all’VIII Edizione del Premio Eliseo votando l’interprete che apprezzeranno 
maggiormente nel corso della stagione per vincere uno degli esemplari del ritratto di NINO MANFREDI 
che sarà realizzato dall’artista Domenico Pirisi.  
L’ultima edizione del Premio Eliseo, dedicata a Rossella Falk, ha visto come artista più votata Maria Paiato per Medea.
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spettacolo 
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nel Turno
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nel Turno

ABBONAMENTI A GIORNO E POSTO FISSO

ELISEO PLATINO
Gli spettacoli del Teatro Eliseo

ORO
Aggiungi alcuni spettacoli

del Piccolo Eliseo Patroni Griffi
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La professione della signora Warren

Forse un altro

Beata ignoranza

Il giardino dei ciliegi

Nuda proprietà

Erano tutti miei figli

Danza macabra

Il berretto a sonagli

L’impresario delle Smirne

La dodicesima notte

Il grande dittatore
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Amerika

Ti presento John Doe

Inutilmentefiga

Hanno tutti ragione

I vicini

Frankie e Johnny

La ballata del carere di Reading
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CONSULTA LA TABELLA PER SCOPRIRE QUALI SPETTACOLI SONO INCLUSI 
NEL TUO TURNO DI ABBONAMENTO PLATINO o ORO



Prime

    

            

 

      

    

        

PREZZI PLATINO
GLI SPETTACOLI DEL TEATRO ELISEO

      

        

    

      

    

      

        

        

        

        

Ridotto:
per i convenzionati,
gli abbonati di giugno,
gli over60 e under30
fino al 1° agosto
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PREZZI 
ORO 
GLI SPETTACOLI 

DEL TEATRO ELISEO 

+ ALCUNI DEL 

PICCOLO ELISEO

100,50 €     

  

 

   

            

   

               

             

  92,50 €   
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10 spettacoli PREZZI
SETTORE Intero Ridotto Gruppi

posto unico 150 € 125 € 100 €

RISERVATO AGLI ABBONATI A GIORNO E POSTO FISSO

Servizio telefonico dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 al numero 06 48872237

Il cambio-data dovrà essere richiesto almeno un giorno prima della data riportata sul taglian-
do di abbonamento dello spettacolo. Contestualmente alla richiesta verranno concordate la 
nuova data e i nuovi posti scelti dall’operatrice nel rispetto della qualità dell’abbonamento 
esistente e dei posti disponibili in pianta al momento dello spostamento. L’abbonato ritirerà 
il nuovo biglietto prima dell’ingresso dietro presentazione del tagliando di abbonamento 
pagando 5 € a posto (solo 2 € a posto per chi si abbona entro il 1° agosto 2014). Nel caso in 
cui l’abbonato non richieda il cambio di turno nei tempi e nei modi indicati, potrà tentare un 
recupero della recita presentandosi al botteghino al momento dell’ingresso allo spettacolo, 
nei limiti dei posti rimasti disponibili, pagando 5 €.

SERVIZIO CAMBIO DATA

PICCOLO ELISEO PLATINO
Scegli il giorno della settimama e il posto che preferisci per assistere a tutti gli spettacoli 
del Piccolo Eliseo (escluso Romaeuropa) a un costo davvero vantaggioso

NEW

N.B. 
Il turno del mercoledì pomeriggio comprende 9 spettacoli anziché 10
Non è incluso lo spettacolo Inutilmentefiga
PREZZI:  Intero 135 €  | Ridotto 125,50 € | Gruppi 90 €
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ELISEO VERDE SMERALDO

CAMBIO-DATA SOLO PRESSO IL BOTTEGHINO, 5 € 

TEATRO ELISEO  Minimo 4 spettacoli

Costo del singolo 
spettacolo
TEATRO ELISEO 

SETTORE COSTO

Platea 27 €
Balconata 25 €
I Galleria 17 €
II Galleria 12 €

PICCOLO ELISEO VERDE SMERALDO
minimo 4 spettacoli, 13 € posto unico

IN SEDE DI ABBONAMENTO RITIRI SUBITO
I BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI SCELTI

ELISEO VERDE

TEATRO ELISEO   Minimo 4 spettacoli

Costo del singolo 
spettacolo
TEATRO ELISEO

SETTORE INTERO RIDOTTO

Platea 24 € 19 €
Balconata 23 € 18 €
I Galleria 16 € 13 €
II Galleria 10 €   9 €

Riduzioni valide per under 30 e gruppi

TEATRO ELISEO + PICCOLO ELISEO   Minimo 4 + 2
Piccolo Eliseo: solo 10 € a tagliando!

PRENOTAZIONE CONSENTITA CON UN ANTICIPO 
MASSIMO DI 30 GIORNI DALLA DATA SCELTA

ABBONAMENTI LIBERI

ELISEO BLU
TEATRO ELISEO   Minimo 4 ingressi

Costo del singolo 
ingresso
TEATRO ELISEO

SETTORE COSTO

Platea 25 €
Balconata 23 €
I Galleria 15 €
II Galleria 10 €

PICCOLO ELISEO   Minimo 5 ingressi, solo 10 € cad.

CARTA PREPAGATA

Crea la tua stagione: 
decidi tu il giorno e gli spettacoli!

Un carnet di ingressi da utilizzare singolarmente 
o in compagnia anche in un’unica serata!

MODALITÀ DI UTILIZZO VERDE E BLU
È possibile prenotare telefonicamente. È obbligatorio il ritiro anticipato del biglietto presso il botteghino con almeno due giorni di 
anticipo dalla data dello spettacolo, pena la cancellazione della prenotazione.
In alternativa si può richiedere la stampa del biglietto contestualmente alla prenotazione telefonica: in questo caso il ritiro può 
avvenire la sera stessa dello spettacolo, ma la prenotazione non può essere modificata. È anche possibile, se non si è effettuata la 
prenotazione, presentarsi la sera stessa dello spettacolo, compatibilmente con i posti rimasti disponibili.

ELISEO + ROMAEUROPA
6 spettacoli a scelta

4 del TEATRO ELISEO + 2 di ROMAEUROPA
oppure
2 del TEATRO ELISEO + 4 di ROMAEUROPA

SETTORE COSTO ABONAMENTO RIDOTTO

Platea 144 € 114 €
Balconata 138 € 108 €
I Galleria 96 € 78 €

Riduzioni valide per under 30 e gruppi

Gli spettacoli del Romaeuropa Festival vanno scelti 
al momento della sottoscrizione dell’abbonamento

NOVITÀ! Abbina gli spettacoli del Teatro Eliseo 
con quelli del Romaeuropa Festival (v. pag. 4)
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NOVITÀ!  Con tutti gli abbonamenti liberi è possibile opzionare anche gli spettacoli del Romaeuropa Festival



28

CLUB ELISEO   OLTRE IL TEATRO

Esibire la card prima di effettuare i pagamenti. 
Per aggiornamenti sui partner, gli sconti e le agevolazioni visita teatroeliseo.it

LA CARD VANTAGGI RISERVATA A TUTTI GLI ABBONATI: SCONTI SU ARTE, SERVIZI, GUSTO...

Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Auditorium Parco della Musica 
Viale Pietro De Coubertin, 30 – Roma   
www.santacecilia.it
Riduzione del 10% sugli eventi della stagione 
di musica da camera e sinfonica 
e su Invito alla Musica 

Accademia Filarmonica Romana
Via Flaminia, 118 – Roma  www.filarmonicaromana.org
Sconto del 30% sui biglietti dei concerti

Fondazione Romaeuropa
www.romaeuropa.net
Riduzione del 10% sugli spettacoli 
del Romaeuropa Festival 2014 

Teatro dell’Opera
Piazza Beniamino Gigli, 7 – Roma  www.operaroma.it  
Riduzione del 10% sul biglietto degli spettacoli 
al Teatro dell’Opera e alle Terme di Caracalla estesa 
a 1 accompagnatore, a esclusione delle Prime e 
dei posti in balconata e galleria al Teatro dell’Opera. 
Riduzione del 20% per le recite fuori abbonamento

Azienda Speciale Palaexpo
www.palaexpo.it
Ingresso ridotto (esclusi festivi e prefestivi) 
alle mostre di Scuderie del Quirinale 
e Palazzo delle Esposizioni. 
Sconto del 20% sugli abbonamenti Palaexpo

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano  
www.failazio.it
Delegazione di Roma, Via Botteghe Oscure, 32– Roma
Partecipazione a visite e gite alle stesse condizioni 
riservate agli iscritti FAI

Il Vittoriano   
Via di San Pietro in Carcere – Roma
Biglietto ridotto

Musei in Comune
www.museiincomuneroma.it  
Ingresso ridotto ai musei del sistema 
(esclusa la Casa Museo Alberto Moravia)

Open Colonna - Ristorante bar   
Via Milano, 9/A – Roma
Riduzione del 10% sul pranzo e la cena

Perdingianu & Croccoriga 
Vicolo dei Serpenti, 8/9 – Roma
www.perdingianucroccoriga.com
Riduzione del 10% sul pranzo e la cena

Il Vittoriano
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Explora – Il Museo dei Bambini di Roma
Via Flaminia, 82 – Roma  www.mdbr.it
Sconto del 10% sul biglietto d’ingresso intero
per il possessore della card e la famiglia 
fino a un totale di 4 persone

SE
RV

IZ
I Automobile Club d’Italia   

Regione Lazio  www.aci.it
Sconto sulla carta ACI Sistema: 59 € anziché 79 €
Sconto sulla carta ACI Gold: 79 € anziché 99 €

Castel Romano Outlet   
www.mcarthurglen.com/Castel-Romano
Privilege Card gratuita che dà diritto al 10% 
di sconto nei punti vendita aderenti

Upter – Università Popolare di Roma  
Sede centrale Palazzo Englefield 
Via Quattro Novembre 157– Roma   www.upter.it
Riduzione del 10% sui corsi 
dell’anno accademico 2014/2015
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ENTRA NELLA 
COMUNITÀ ELISEO 2.0

DIPENDENZA DA TEATRO?

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

SU TEATROLELISEO.IT
E RICEVI LE 

PROMOZIONI 
SULLA TUA CASELLA 

DI POSTA

SEGUICI ANCHE SU

ACCEDI ONLINE ALLE 
PROMOZIONI SUGLI SPETTACOLI

SCARICA L’APP 
TEATRO ELISEO

E MOSTRA
AL BOTTEGHINO 
LE PROMOZIONI 

PRESENTI 
NELL’APPOSITA 

SEZIONE

VERIFICA IN HOMEPAGE
 LE PROMOZIONI ATTIVE

E ACQUISTA
A PREZZO RIDOTTO 

DIRETTAMENTE
ONLINE
OPPURE

STAMPA
LE PROMOZIONI IN PDF 

E PRESENTALE 
AL BOTTEGHINO

TEATROLELISEO.IT NEWSLETTER APP

DISPONIBILE PER iOS e ANDROID

ELISEO.TV 
LA WEB TV DEL TEATRO ELISEO
CON TRAILER, INTERVISTE, EXTRA...

TEATROELISEO.IT
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ELISEO BAMBINI

CUORE senza CUORE
Diario inedito di un bullo chiamato Franti
ideato e diretto da GIGI PALLA
liberamente ispirato al romanzo Cuore di E. de Amicis
musiche originali di Davide Caprelli

28 OTTOBRE 2014 | 20 MARZO 2015

Lo spettacolo, ambientato in una comune classe di una scuola elementare o media di oggi, mette a confronto il punto di 
vista narrativo di Enrico Bottini, il contenuto del cui diario rappresenta l’ossatura del romanzo di de Amicis, con quello 
di Franti, che rovescia tutte le prospettive virtuose del compagno in una personale visione tipica del bullo: non a caso 
tutti gli eroi negativi dei racconti del romanzo sono interpretati dall’attore che fa Franti e tutti i virtuosi da Bottini.
I racconti più celebri del romanzo di de Amicis (La piccola vedetta lombarda, Lo scrivano fiorentino, Sangue romagnolo) 
trovano collocazione scenica all’interno di uno spaccato di vita di classe tutta contemporanea che affronta con delica-
tezza e ironia una delle criticità più sensibili del nostro sistema educativo: il bullismo, le sue motivazioni, le modalità 
per affrontarlo.

E POI... PINOCCHIO!
scritto e diretto da GIGI PALLA
scene e costumi Santuzza Calì
con Cristina Capodicasa, Gerardo Fiorenzano, Sergio Mancinelli, 
Gigi Palla, Gabriella Praticò, Silvia Scotto
musiche Alessandro Cercato

FEBBRAIO 2015

Per le famiglie e le scuole che ancora non lo hanno visto, torna per la terza stagione lo spettacolo acclamato che raccon-
ta le avventure di Pinocchio dopo la sua trasformazione in bambino. 
Da bambino, il nostro protagonista scopre un mondo pieno di responsabilità, impegni, doveri; un mondo dove tutto 
appare più complicato: farsi capire dai grandi, farsi accettare dagli amici, difendersi dai bulli, fare colpo sulle ragazze... 
Presto inizierà a rimpiangere la sua antica, spensierata condizione di burattino di legno!

A GRANDE RICHIESTA TORNA PER LA TERZA STAGIONE!

INFO E PRENOTAZIONI 
tel. 06 48872207 | 06 4746390 | 06 48872220
marketing@teatroeliseo.it   info@itacaitaca.it

Recite per le scuole dal lunedì al venerdì ore 10.30
RECITE PER LE FAMIGLIE LA DOMENICA ORE 11

Biglietti:  Bambini 10 € | Adulti 12 € 

NUOVA
PRODUZIONE

LO SPETTACOLO CUORE SENZA CUORE SARÀ REALIZZATO IIN 2 VERSIONI:

UNA PER BAMBINI DAI 4 AGLI 11 ANNI E UNA PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI

NEW
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FOODBALL TMELISEO SCUOLA
idea e progetto di Nicola Sapio
 
Con riferimento alla tematica di Milano Expo 2015 “Nu-
trire il pianeta. Energia per la vita” è nato FOODBALL, un 
progetto di edutainment il cui fine è trasmettere ai ragazzi 
i principi della corretta alimentazione e del “non spreco” 
alimentare attraverso il gioco del calcio.
 
Il progetto è dedicato al tema della giusta, sana e corretta 
alimentazione, del Made in Italy, della sensibilizzazione nei 
confronti dello spreco alimentare, della sensibilizzazione 
verso una vita sana, sportiva e all’aria aperta.  Tematiche da 
affrontare in modo divertente, interattivo e coinvolgente. Il 
gioco del calcio, e dello sport in genere, verrà utilizzato a 
mo’ di metafora al fine di utilizzare dei linguaggi che pos-
sano coinvolgere e divertire il più possibile i bambini con 
l’obiettivo che il messaggio del “vivere e mangiare giusto 
e sano” venga assorbito in modo profondo.    
 
Il cuore pulsante del progetto FOODBALL sarà lo spetta-
colo, che verrà realizzato in due versioni: una per i bambini 
dai 4 agli 11 anni ed una per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
 
Nel 2014/2015 FOODBALL verrà proposto alle scuole sotto 
forma di laboratorio/spettacolo e si aiuteranno le classi, 
anche attraverso convegni e seminari che si svolgeranno 
in teatro, a realizzare dei progetti da presentare ad Expo.
 
FOODBALL è un progetto “multicanale”, quindi oltre allo 
spettacolo, il laboratorio e il convengo, si prevede che, in 
collaborazione con partner di eccellenza di settore, la sto-
ria di Foodball sarà raccontata anche attraverso altri media: 
serie e programma tv per ragazzi, cartone animato, web 
serie, applicazioni web, prodotti editoriali, giochi tradizio-
nali.
 
COME SCENDERE IN CAMPO 
E PARTECIPARE ALLA PARTITA DI FOODBALL                                     
Contattare: Nicola Sapio  
Direttore Comunicazione e Marketing Teatro Eliseo                                             
06 48872261  dircomunicazione@teatroeliseo.it
 
“Foodball” è un marchio registrato di proprietà di Nicola Sapio

una produzione Alt Academy
direzione artistica Sebastiano Nardone e Luca Ferrini

Il progetto, rivolto ai giovani e agli insegnanti, intende utiliz-
zare il teatro quale forma artistica per affrontare tematiche 
di interesse sociale: il bullismo e la prevaricazione di siste-
ma; la violenza alle donne e le manipolazioni; il diffuso e 
dilagante disinteresse per la cultura; la corruzione, il vuoto 
di memoria, la ri-conoscibilità come libertà. La program-
mazione 2014/2015 di Eliseo Scuola si articola in quattro 
sezioni e prevede: incontri gratuiti preparatori alla visione 
dello spettacolo presso le scuole, da parte di professionisti; 
visione dello spettacolo; Lectio Magistralis a conclusione di 
ogni sezione; contest redazionali; Reading.
INFO tel. 06 4746390 | 393 9753042 altacademy@libero.it

IO IMPERO  (Non violentarmi)
Allestimenti teatrali 
T’ASPETTO FUORI  Tema: bullismo e prevaricazioni
13 | 18 novembre 2014 -  Piccolo Eliseo Patroni Griffi
ZIO ANTONIO  Tema: Violenza sulle donne, manipolazioni
19 | 21 novembre 2014 - Piccolo Eliseo Patroni Griffi
Reading Non violentarmi - testi di Melania Petriello
con giornalisti, poeti, istituzioni, insegnanti, ragazzi, artisti
Lectio Magistralis  Io impero

IO AMO  (La bellezza cura)
Allestimento teatrale 
LA BELLEZZA CURA  spettacolo di poesia e musica
9 | 11 dicembre 2014 - Piccolo Eliseo Patroni Griffi
Lectio Magistralis Discorso sull’Amore

IO RESISTO  (La cultura rende felici)
Allestimenti teatrali 
AL MIO PAESE - SIAMO TUTTI CORROTTI 
19 | 23 gennaio 2015 - Teatro Eliseo
ASCENDENTE CANCRO 
2 | 6 febbraio 2015 - Teatro Eliseo
Lectio Magistralis Le parole fanno paura

IO LEGGO  (Valorizzare i classici)
Allestimento teatrale
IL PIACERE DELL’ONESTÀ di Luigi Pirandello
9 | 23 aprile 2015 - Piccolo Eliseo Patroni Griffi
Lectio Magistralis Primi da sempre
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FORMAZIONE, CORSI, LABORATORI

LABORATORIO TEATRALE 
IN LINGUA INGLESE
PER BAMBINI
FROZEN e LET’S DANCE 
In collaborazione con Alt Academy
Prosegue anche quest’anno l’attività del laboratorio di 
teatro in lingua straniera dedicata ai bambini dai 6 agli 
11 anni. Viste le numerose richieste, per la stagione 
2014/2015 i laboratori saranno due: il primo inizierà a ot-
tobre e il secondo a gennaio. Il teatro ci aiuterà a far sì 
che i bambini imparino una lingua senza accorgersene, che 
si divertano, ma acquisiscano anche il rispetto dei propri 
compagni, che superino le proprie timidezze e che, come 
veri attori,calchino le scene del palcoscenico del Teatro Eli-
seo per lo spettacolo di fine anno.
Info: Alt Academy, tel. 06 4746390 | 393 9753042
altacademy@libero.it

SIGNORI, SI CRITICA!
A cura di Associazione Culturale Persinsala 

Un corso di “risveglio critico”, mirato alla scrittura di re-
censioni, che si propone di formare un pubblico con-
sapevole capace di cogliere gli aspetti strutturali di un 
allestimento teatrale. Il workshop, coordinato da Ales-
sandro Alfieri e organizzato su una didattica per gruppi, 
è aperto a chiunque voglia maturare, per gioco, passione 
o eventuali sviluppi professionali, uno “sguardo atten-
to” e una “visione approfondita” del teatro. È prevista 
la visione di 6 spettacoli (Darling, La professione della 
signora Warren, Operetta burlesca, Forse un altro, Danza 
macabra, La dodicesima notte), ognuno affiancato da due 
momenti laboratoriali e da incontri con le compagnie.  
Il costo del corso è di 50 euro per 12 lezioni, in aggiunta al 
costo dell’abbonamento Teatro Eliseo + Romaeuropa.
Info: tel. 329 8781873 | 393 498751117  teatro.persinsala.it
workshop@persinsala.it

QUINTA
EDIZIONE

I KRITICONI
in collaborazione con Associazione Culturale Persinsala 

Vogliamo conoscere il punto di vista dei più giovani fruitori, quelli che sa-
ranno gli spettatori di domani. I ragazzi delle scuole coinvolti nella visione 
degli spettacoli in cartellone, potranno cimentarsi nella scrittura di recen-
sioni che verranno pubblicate, durante l’intero corso della stagione, in una 
apposita sezione sul sito del Teatro Eliseo e sulla rivista culturale online 
Persinsala.it nella sezione dedicata al teatro (Teatro.Persinsala.it)   

IL PUNTO DI 
VISTA DEI 
RAGAZZI
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ACCADEMIA NAZIONALE
D’ARTE DRAMMATICA 
SILVIO D’AMICO
Per la prima volta si svilupperà una partnership tra il Teatro 
Eliseo e l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico. Gli spazi del Teatro Eliseo ospiteranno progetti 
finalizzati al percorso di formazione previsto dall’Accade-
mia, intrecciando, di volta in volta, obiettivi e possibilità.
Si darà l’opportunità agli allievi di avere un luogo di presti-
gio in cui sperimentare e testare le proprie capacità. Il Tea-
tro Eliseo, onorato della collaborazione, metterà in campo 
tutte le proprie energie per rendere i suoi spazi un punto di 
incontro per giovani artisti ed esperti maestri della scena.

             I GIOVEDÌ DEL FAI
                 FONDO AMBIENTE ITALIANO
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano torna al Teatro Eliseo con 
il tradizionale corso di storia dell’arte, ideato e promosso 
dalla Delegazione romana del FAI
IL RITRATTO, SPECCHIO INDISCRETO DELL’ANIMA
L’evoluzione del ritratto nella storia dell’arte 
dall’antichità alla Pop art
Da ottobre 2014 a marzo 2015 si alterneranno sul palco 
noti storici dell’arte, fotografi e psicologi per raccontare in 
11 lezioni, da Nefertiti a Andy Warhol, una delle massime 
espressioni dell’arte di tutti i tempi. Anche in omaggio 
all’Eliseo, una delle lezioni sarà dedicata ai ritratti in scena 
e avrà come e attesissima protagonista Lella Costa.

Eliseo Classica, stagione 2013 / 2014



LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2015 - ore 20.45 
Concerto sinfonico

ARIE D’OPERA
Orchestra Nuova Klassica   direttore Carlo Stoppoloni   
violino Ernesto Celani    
Coro Giuseppe Verdi    direttore Gea Garatti   
soprano Bruna Tredicine   tenore Francesco Giannelli
G. Rossini,V. Bellini, N. Paganini, G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet

DOMENICA 8 MARZO 2015 - ore 11.30 
Concerto sinfonico

LA MUSICA È DONNA
Orchestra Accademia della Libellula     
direttore Cinzia Pennesi

LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2014 - ore 21.00 

RECITAL 
Lorenzo Porta Del Lungo pianoforte
J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Chopin, M. Ravel
Concerto in omaggio per chi acquista 
l’abbonamento fisso nel mese di luglio (650 posti)

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015 - ore 11.30
Concerto sinfonico

MOZART 
Orchestra Nuova Klassica   direttore Carlo Stoppoloni
pianisti Lorenzo Porta Del Lungo, Gea Garatti
Da “Così fan tutte” Ouverture
Sinfonia n°25 in sol min. K 183 
o Sinfonia n°29 in la magg. K 201
Concerto n°10 in mib magg. per 2 pianoforti 
e orchestra K 365
Collegamento via web con le stazioni “Mario Zucchelli” 
e “Concordia” in Antartide

Secondo le finalità di promozione sociale che l’Associazione 
Suono e Immagine Onlus persegue, in occasione di ogni 

concerto sarà effettuata una raccolta fondi a fine benefico.

Eliseo Classica, la rassegna di musica classica ideata dall’Associazione Suono e Immagine Onlus insieme al direttore del Teatro 
Eliseo, Massimo Monaci, con la direzione artistica di Lorenzo Porta Del Lungo, giunta alla sua V edizione, propone per questa 
stagione quattro nuovi appuntamenti attraverso un’attenta scelta di composizioni.

ELISEO CLASSICA PER L’AMBIENTE  Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere in 
diretta e prima del concerto qual è la salute del nostro pianeta, attraverso il colle-
gamento via web con gli scienziati italiani in missione in Antartide, il Continente 
più isolato e lontano del mondo. A cura dell’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

ELISEO CLASSICA

Biglietti concerti Eliseo Classica: da 10 euro a 28 euro
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IL TUO EVENTO ALL’ELISEO

Il Teatro Eliseo e il Piccolo Eliseo Patroni Griffi, situati nella centralissima Via Nazionale a Roma 
di fronte alla Banca di Italia, rappresentano una location ideale per organizzare eventi speciali, 
convegni, seminari, presentazioni, congressi, videoconferenze, proiezioni.
Le sale possono essere disponibili tutti i giorni, compatibilmente con le attività già programmate. 
Inoltre, a seconda delle esigenze, è possibile richiedere l’utilizzo del personale tecnico e del perso-
nale di sala nonché del materiale tecnico (audio, video e luci) a disposizione della nostra struttura.

INFORMAZIONI   06 48872261  dircomunicazione@teatroeliseo.it

SPECIALE AZIENDE •	DIVENTA	PARTNER
Il teatro e la cultura possono costituire un ottimo strumento per valorizzare l’immagine di un’a-
zienda e una risorsa utile a posizionarsi e differenziarsi in un mercato di prodotti sempre più 
omologati. Se oggi le imprese non vendono più semplici prodotti ma stili di vita e modelli di 
identità, l’investimento in cultura contribuisce anche a qualificare e incrementare le relazioni con 
i clienti attuali e potenziali e a rafforzare nei dipendenti il senso di appartenenza.

Scopri tutte le opprtunità di visibilità che offre il Teatro Eliseo su TEATROELISEO.IT

AFFITTO SALE

INFORMAZIONI   06 48872236  dirsala@teatroeliseo.it



PREZZO DEI BIGLIETTI

I prezzi indicati sono comprensivi di prevendita 
e potrebbero subire delle variazioni nel corso della 
stagione. Alcuni spettacoli potrebbero occasionalmente 
avere costi e orari diversi da quelli indicati.

TEATRO ELISEO
SETTORE INTERO RIDOTTO1 RIDOTTO2 RIDOTTO3

Platea 33 €* 26 € 21 € 16 €
Balconata 29 € 24 € 19 € 15 €
I Galleria 18,50 € 16 € 15 € 13 €
II Galleria 13 € 11,50 € 10 €   9 €

* Platea Prime: 47 €

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI
SETTORE INTERO RIDOTTO1 RIDOTTO2 RIDOTTO3

Posto unico 20 € 17 € 15 € 11 €

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
IN VENDITA ONLINE SU
WWW.TEATROELISEO.IT
CALL CENTER VIVATICKET  892.234
Servizio a pagamento. Info su:

www.vivaticket.it

ROMAEUROPA FESTIVAL: info e prezzi su romaeuropa.net

RIDOTTO1  convenzioni e under 60 
(non valido la sera della Prima in platea)
RIDOTTO2  under 30 e gruppi adulti (min 10 persone)     
RIDOTTO3  gruppi scuola (min 10 persone)     

ORARIO SPETTACOLI 
martedì, giovedì, venerdì ore 20.45
mercoledì ore 17*
sabato ore 16.30 e 20.45*
domenica ore 17

* Alcuni spettacoli possono avere il mercoledì serale
e/o non avere la doppia recita il sabato  
Info al botteghino o su www.teatroeliseo.it

REGOLE DEL TEATRO  È richiesto il rispetto dell’orario di inizio.  Per non disturbare gli spettatori in sala e lo spettacolo, i 
ritardatari saranno ammessi quando è possibile nei settori di galleria e di balconata e solo al primo intervallo potranno 
raggiungere il proprio posto. Il teatro si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma degli spettacoli e alle 
serate dei vari turni di abbonamento. I posti assegnati in abbonamento Platino e Oro al Piccolo Eliseo dipendono dalla 
disponibilità al momento dell’acquisto dell’abbonamento. 

BOTTEGHINO 
Via Nazionale, 183  00184  Roma  
tel. 06 4882114 | 06 48872222

ORARI CAMPAGNA ABBONAMENTI

giugno, luglio 
ore 9.30 - 19.30  sabato e domenica riposo
1 agosto  ore 9.30 - 15.00 

dal 25 agosto, settembre, ottobre
ore 9.30 - 15.00 e 15.30 - 19.30  domenica riposo 

NEL CORSO DELLA STAGIONE TEATRALE
ore 9.30 - 15.00 e 15.30 - 19.30  lunedì riposo

ACQUISTO TELEFONICO CON CARTA DI CREDITO
Acquisto biglietti e rinnovo abbonamenti fissi con carta 
American Express e carta Visa, telefonando al botteghino

ELENCO DELLE PREVENDITE SU WWW.VIVATICKET.IT 

PRENOTAZIONE GRUPPI E SCUOLE
Via della Consulta, 1   dal lunedì al venerdì   
10.00 - 13.30 | 14.30 - 17.30
tel. 06 48872207 | 06 4746390 | 06 48872220
fax 06 48872208  
marketing@teatroeliseo.it   info@itacaitaca.it

COME ARRIVARE
Bus 70 / 170 / 71 / 60 / 40 / 64 / H / 117  
Metro A (Repubblica)  Metro B (Cavour)  
Garage convenzionati: 
Garage Nazionale, via Napoli 35, tel. 06 4818923
Parking S. Agata, via S. Agata dei Goti, 19 - tel. 06 6791518



PER IL TEATRO ELISEO
STAGIONE 2014 | 2015



CAMPAGNA ABBONAMENTI 
DAL 20 MAGGIO AL 1° AGOSTO E DAL 25 AGOSTO AL 19 OTTOBRE 2014

RINNOVI ABBONAMENTI FISSI ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2014

TEATRO ELISEO 
PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI

TEATROELISEO.IT    ELISEO.TV 
Via Nazionale, 183  00184 Roma

botteghino: tel. 06 4882114 | 06 48872222
gruppi e scuole: tel. 06 48872207 | 06 4746390

SEGUICI ANCHE SU

ELISEO MOBILE
Gratis su AppStore e Google play

Iscriviti alla NEWSLETTER 
su www.teatroeliseo.it

SOSTIENI LA CULTURA

DIVENTA AMICO DELL’ELISEO  
Donazioni a partire da 30 euro 

Tutti i benefit su teatroeliseo.it

 
DESTINA IL TUO 5x1000 

all’Associazione Culturale
Teatro e Diversità Onlus 

per le attività sociali 
promosse dal Teatro Eliseo 

CF 09475181005

AMICI
DELL’ ELISEO

5x
1000

media partner


