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S
ta per partire la nuova stagione teatrale 2016/2017
che vedrà ancora una volta protagonista la città di
Napoli con un cartellone di grande spessore, ricco di
immancabili appuntamenti. I palcoscenici dei mag-
giori teatri locali saranno calcati dalle più acclamate
eccellenze artistiche tra attori, registi ed autori con

una panoramica di spettacoli che variano dal classico al comico,
dal balletto ai one man show; tutti in programma a partire dal
mese di ottobre.
Il Teatro San Carlo aprirà con un evento speciale che si svol-
gerà il 1 ottobre presso il Duomo di Napoli, intitolato: “Cantata
per la traslazione del sangue del glorioso San Gennaro”. La sta-
gione teatrale verrà invece inaugurata dal concerto diretto da
Neville Marriner, con Vadim Repin al violino, il 29 ottobre. Gli
amanti del balletto potranno invece ammirare Svetlana Zakha-
rova il 7 e l’ 8 novembre 2016. Il 10 novembre la scena sarà tutta
per Massimo Ranieri con il suo concerto “Malìa”, mentre il 19 e
il 20 novembre Daniel Baremboim sarà protagonista insieme al
suo pianoforte. Dal 26 al 27 novembre, la Scuola di Ballo del Tea-
tro di San Carlo danzerà sul palcoscenico del Teatro di Corte. La

stagione lirica verrà inaugurata dall’“Otello”
di Gioacchino Rossini il 30 novembre, invece,
dal 16 al 21 dicembre, sarà in scena “La Bo-
hème” di Giacomo Puccini. Chiuderà l’anno il
consueto balletto di Natale “Lo schiaccianoci”
con Anbeta Toromani e Alessandro Macario.
Il 2017 sarà aperto dal concerto del direttore
Daniel Oren e proseguirà con l’opera di Giu-
seppe Verdi il “Rigoletto” dal 18 gennaio al 1
febbraio. Imperdibili il recital ”Mendelssohn
tra Napoli e Lipsia: sogni, amici e amori” (dal
14 febbraio) ed il balletto “Cenerentola” (dal
5 al 12 marzo). Il mese verrà chiuso dall’opera
lirica “Lucia di Lammermoor”. Aprile ospiterà

due notevoli appuntamenti: “La traviata” di Giuseppe Verdi e
“Siroe Re di Persia”, dramma per musica in tre atti di Leonardo
Vinci. Dal 14 al 25 maggio 2017, ci si potrà proiettare nel magico
mondo di “Alice in Wonderland” sulle dolci note di Cajkovskij e
Khachaturian. Il San Carlo Opera Festival metterà in scena la
“Carmen” di George Bizet, opera-comique, in quattro atti, dal 7
al 16 luglio 2017. Dal 8 al 15 ottobre 2017 andrà in scena ancora
un’opera di Giuseppe Verdi, “Simon Boccanegra”. Infine, in oc-
casione delle celebrazioni per Carlo III di Borbone, il 4 novembre
“L’Olimpiade” chiuderà la stagione teatrale.
Debutto previsto il 21 ottobre al Teatro Augusteo per Enrico
Montesano nella messinscena “Il Marchese del Grillo”. Dal 4 no-
vembre “Gran Cafè Chantant”, spettacolo con cui Tato Russo ri-
scrive e trasforma la commedia di Eduardo Scarpetta. Nancy
Brilli sarà la protagonista di “Bisbetica, la bisbetica domata di
William Shakspeare messa alla prova”, in programma dal 18 no-
vembre. Dal 20 dicembre ci sarà “Un italiano di Napoli”, comme-
dia musicale tratta dall’omonimo album di Sal Da Vinci. Dal 20
gennaio, Massimo Ghini si presenterà con un testo mai rappre-

sentato in Italia, di cui cura anche la regia, “Un’ora di
tranquillità” di Florian Zeller. Il 3 febbraio sarà il mo-
mento di “Sister Act”, tratto dall’omonimo film del ’92, se-
guito da un altro musical il 17 febbraio: “Troppo napole-
tano” (coproduzione di Alessandro Siani e Cattleya). Se-
rena Autieri sarà in scena dal 3 marzo in “Lady Diana”.
Massimo Ranieri tornerà il 19 maggio con una nuova ver-
sione delle sue grandi performance musicali. In settem-
bre “Bentornata Piedigrotta” ideato da Leonardo Ippolito;
“La cage aux folles” di Jean Poiret, da cui fu tratto il film
“Il vizietto”. Fuori cartellone: “Masha e Orso”, “Arteci-
nema”, “Red Bull Flying Bach”, Peppino di Capri con
“Una musica infinita”, Giuseppe Fiorello con “Volare” e
dal 16 marzo Enrico Brignano con “Evolushow”.
“Solo animali da palcoscenico” al Teatro Bellini, dove
sono previsti ben 43 spettacoli: 19 presso il Teatro Bellini
e 24 al Piccolo Bellini. A questi si aggiungeranno 10 in-
contri con le “Lezioni di Storia”, organizzate da Editori
Laterza, 8 concerti di musica classica curati dall’Orche-
stra Sinfonica Napolinova, 7 serate di musica contempo-
ranea del “Be Quiet” ed altre attività come gli appunta-
menti con BelIiNItango, quattro episodi degli AperiTristi,
una ventina di incontri di artisti con il pubblico, una cin-
quantina di presentazioni di libri, appuntamenti con la
danza di “Contaminazioni” e tante mostre. Insomma, ce
n’è per tutti i gusti. Nell’ambito teatrale continuerà La
trilogia della libertà, iniziata con Arancia Meccanica e
proseguita con Qualcuno volò sul nido del cuculo. Que-
st’anno Gabriele Russo firmerà la messinscena de “Il Gio-
catore” di Dostoevskij mentre Fausto Paravidino dirigerà
“Souper” di Ferenc Molnàr. Fra gli altri grandi nomi
anche Toni Servillo, protagonista e regista di “Elvira da
Louis Jouvet”; Ugo Pagliai e Maurizio Donadoni, star di
“Dipartita Finale”; Silvio Orlando in “Lacci”; Emma
Dante che rilegge l’“Odissea”; Stefano Accorsi e Marco
Baliani in “Giocando con Orlando” e Filippo Timi alle
prese con “Una Casa di bambola” di Ibsen.  Al Piccolo Bel-
lini i grandi classici della letteratura inglese con i suoi
autori subiscono peculiari rivisitazioni in “Frankenstein
‘O Mostro”, e “Shakespeare in Love (with Marlowe). Sem-
pre al Piccolo Bellini, Iaia Forte dirigerà ed interpreterà
“Tony Pagoda - Ritorno in Italia” di Paolo Sorrentino e
tratto dal romanzo “Hanno tutti ragione”. Gli amanti
della musica non vorranno perdersi Stefano Bollanilo in
“Wonderland”.
Il Teatro Diana si presenta al nuovo appuntamento con
il pubblico napoletano nell’ambito musicale con tre repli-
che straordinarie di “Sogno e son desto… in viaggio” di
Massimo Ranieri, a partire dal 30 settembre. Il 13 ottobre
Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio saranno al
centro della commedia di Eduardo de Filippo “Filumena
Marturano”. Seguiranno, Angela Finocchiaro e Laura
Curino in “Calendar Girls” di Tim Firth. Tornerà a Na-
poli la compagnia di Luca de Filippo in “Non ti pago” di
Eduardo De Filippo, nel cast Gianfelice Imparato e Ca-
rolina Rosi. A Natale ci sarà Massimo Ranieri in “Caffè
del porto”; sarà poi la volta di Giulio Scarpati e Valeria
Solarino in “Una giornata particolare” e Sergio Assisi, in-
terprete in “L’ispettore Drake e il delitto perfetto”. Vin-
cenzo Salemme conferma la sua presenza al teatro vome-
rese, questa volta con una commedia inedita dal titolo:
“Una festa esagerata!”. Dopo Salemme arriverà Carlo
Buccirosso con “Il pomo della discordia”, seguito da Raoul
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1. Massimo Ranieri; 2. Svetlana Zakharova; 3. Enrico

Brignano; 4. Stefano Accorsi; 5. Serena Autieri;

6. Nancy Brilli; 7. Sal Da Vinci; 8. Angela Finocchiaro.

La stagione teatrale 2016/2017
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9. Raul Bova

10. Sebastiano Somma

11. Sergio Assisi

12. Iaia Forte

13. Toni Servillo

14. Ettore Bassi

15. Vincenzo Salemme.

Bova nel suo debutto teatrale con Chiara Francini in “Due”. Infine, il 3 maggio Se-
rena Autieri sarà la protagonista della prima opera teatrale del romanziere Mau-
rizio de Giovanni: “Ingresso Indipendente". Fuori abbonamento,  Pintus in “Ormai
sono una Milf”, Peppe Servillo e Solis String Quartet in” Presentimento”, Gigi e
Ross & Friends in “Ultime news…. dalla nostra terra”, Mariangela D’Abbraccio e
“Musica da ripostiglio” in concerto.
Al Teatro Delle Palme, Enrico Maria La Manna porta un classico della dram-
maturgia americana firmato Arthur Miller. Si tratta di “Uno sguardo dal ponte”,
pubblicato nel 1955 e basato sugli avvenimenti che segnarono gli anni ’50, quando
milioni di italiani, alla ricerca di un futuro migliore, emigrarono negli States fa-
cendo rotta verso New York. A far rivivere il sogno americano sarà un cast d’ecce-
zione capitanato da Sebastiano Somma, il quale vestirà i panni di Eddy Carbone a
partire dal 24 novembre. Dal 5 gennaio 2017 il quartetto composto da Ettore Bassi,
Edy Angiolillo, Giorgio Borghetti ed Eleonora Ivone interpreterà due coppie di ge-
nitori molto preoccupate per i propri figli maschi appena divenuti maggiorenni,
toccando una tematica sociale - secondo i protagonisti - inaccettabile ed intimida-
toria, quale l’omosessualità. “L’amore migliora la vita”, scritta e diretta da Angelo
Longoni, è una commedia che invita alla riflessione, in cui viene raccontata la ne-
cessità di comprendere sé stessi e le persone che ci stanno accanto, mettendo da
parte ogni tipo di timore e frustrazione.
Lo Stabile napoletano, tra il Mercadante e il San Ferdinando, spazia fra i più
svariati generi passando da Euripide a Camilleri, fino ad arrivare a Shakespeare,
Pirandello ed Eduardo. Si parte il 19 ottobre presso la sala di Eduardo con la com-
media pirandelliana “Liolà”. Il Mercadante celebrerà Shakespeare il 26 ottobre in
occasione del 4° centenario dalla data di morte del drammaturgo: “Macbeth” vedrà
affiancati Luca Lazzareschi e Gaia Aprea. Novembre e dicembre saranno dedicati
al novecento con i revival di “Natale in casa Cupiello”, “Il giuoco delle parti” di Pi-
randello e “Miseria e Nobiltà. Il primo mese del nuovo anno vedrà il Teatro Merca-
dante ospitare tre messinscene:”La creatura del desiderio”, opera tratta dall’omo-
nimo racconto di Andrea Camilleri; “Scandalo” e “Minetti”, al via dal 31 gennaio,
il cui testo di base è l’omonima commedia scritta nel 1976 da Thomas Bernhard. Il
primo giorno di febbraio si inaugurerà anche la stagione del San Ferdinando con
una riscrittura dell’Amleto di William Shakespeare ispirata all’universo rap napo-
letano. Il Mercadante inaugurerà il nuovo anno l’8 febbraio con “Giulio Cesare”,
ultima messinscena di un’opera di Shakespeare, mentre marzo vedrà in scena la
prestigiosa collaborazione tra lo Stabile di Napolo ed il Teatro Alexandriskij di San
Pietroburgo: i registi russi Valery Fokin e Nikolay Roshin saranno a Napoli con
“Le Troiane" di Eschilo avvalendosi di un cast tutto Made in Italy fra cui troviamo
Angela Pagano, Giovanna Di Rauso, Autilia Ranieri e Federica Sandrini. Chiuderà
il mese il “Circus Don Chisciotte”, messinscena di e con Ruggero Cappuccio. Aprile
sarà l’ultimo mese riservato alla programmazione ordinaria e vedrà l’ingresso della
danza sui palcoscenici di entrambi i teatri con due spettacoli prodotti dal Ballet
National de Marseille e da ICKamsterdam: Rocco e Extremalism e con “Yama”,
dell’israeliana Noa Wertheim con la sua compagnia Vertigo Dance Company.  A
partire dal 19 aprile, sarà ancora una volta in programmazione “Orestea”. Chiuderà
il 2017, nella sala di piazza Municipio, “Morte di Danton”, che fra tutti vedrà im-
pegnato anche Giuseppe Battiston dal 26 aprile fino al 7 maggio.
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