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C
ome ogni anno, anche la
prossima stagione teatrale è
in arrivo, con tante novità e
spettacoli che attireranno
l’attenzione dei più affezio-
nati al tendone rosso, e non

solo. Si parte con il Teatro Bellini che
inaugura la sua stagione il 3 ottobre con il
Glob(e)al Shakespeare, ovvero la riprodu-
zione del Globe Theater dell’Inghilterra
Vittoriana. Dal 31 ottobre seguirà “Van-
gelo” di Pippo Delbono, che tra arte, mu-
sica e cinematografia presenta la sua
nuova indagine profonda del mondo tea-
trale. Il 7 novembre scatta “L’ora del rice-
vimento” diretto da Michele Placido e
dalla penna di Stefano Massini, che ci in-
trodurrà nel mondo scolastico attraverso
dialoghi tra madri e padri della classe
sesta C. Si continua con American Buffalo,

del regista e attore napo-
letano Marco D’Amore,
poi è la volta di Leo Mu-
scato e Stefano Massini
con “Il nome della Rosa”.
Segue “White Rabbit, Red
Rabbit” dell’iraniano Nas-
sim Soleimanpour, che
propone uno spettacolo
coinvolgente in versione
empatica e condivisa. Se-
guono altri nomi illustri
del teatro contemporaneo
e non come Sergio Rubini,

Alessandro Gassman e Tato Russo che
reinterpreta Luigi Pirandello ne “La ra-
gione degli altri”. Concludono la stagione
Stefano Massini e Gabriele Russo con
‘L’ultimo decamerone”. 
Il 12 ottobre apre invece la sua rassegna
il Teatro Diana che dà il bentornato a
Gino Rivieccio, con “Cavalli di Ritorno”.
Dopodiché segue Massimo Ranieri con il
suo concerto “Malia” e Laura Morante con
una rivisitazione della Locandiera di Gol-
doni, “La locandiera B&B”. Elenco di nomi
illustri come Biagio Izzo, i Fratelli Peppe
e Toni Servillo e la raggiante Lina Sastri,
dal 24 gennaio con uno spettacolo concerto
intitolato “Biografia in musica, appunti di
viaggio”. Dal 14 marzo reinterpretazione
teatrale del film, ormai quarantenne,
“Operazione San Gennaro” di Dino Risi:

tra gli attori Massimo Ghini e le
canzoni di Sergio Bruni. Spetta-
coli in programma anche per
Francesco Cicchella, con la regia
di Gigi Proietti e per Lorella
Cuccarini.  
Lo Stabile, al Teatro San Fer-
dinando apre la sua stagione
teatrale il 18 ottobre con lo spet-
tacolo di Claudio Di Palma che
mette in scena il romanzo del-
l’autore napoletano Manlio San-
tanelli “Uscita di emergenza” del
1978. Si prosegue con “Sei perso-
naggi in cerca d’autore” dalla ce-
lebre sceneggiatura di Luigi Pi-
randello, stavolta messo in
scena da Luigi De Fusco che
apre così la stagione teatrale al
Mercadante. Segue il regista
Andre De Rosa con “Le Bac-
canti” di Euripide. Tra gli spet-
tacoli successivi troviamo una
reinterpretazione della tragedia
shakespeariana “Richard II”,
“Emilia” dell’argentino Paolo
Tolcachir e “Masquerade” di
Rimas Tuminas, dirigente del
teatro Vakhtangov di Mosca, che
ha messo in scena “La maschera
d’oro”, dramma in versetti di Mi-
khail Lermontov risalente al
XIX secolo. Poi “Van Gogh.
L’odore assordante del bianco”
con la regia di Alessandro Maggi
e l’interpretazione di Alessandro
Preziosi, dramma scritto da Ste-
fano Massini che racconta la de-
tenzione dell’artista V. V. Gogh
all’interno di una clinica psichia-
trica. Chiude la rassegna tea-
trale il classico “I miserabili” di
Victor Hugo riadattato da Luca
Doninelli. 
Il 27 ottobre è la volta dell’Au-
gusteo, con “La banda degli
onesti” del regista Liguori: tra i
protagonisti Gianni Ferreri e
Anna Falchi. Dal 10 novembre
va in scena “Il Sorpasso” con il
nostrano Giuseppe Zeno. Segue
lo spettacolo “Rosso Napoletano”
con la partenopea Serena Au-
tieri, mentre il 12 gennaio parte
lo spettacolo del comico Lello
Arena in “Parenti Serpenti”. Ri-
visitazione di F. Bellone per
Dirty Dancing, il famoso film
anni 90, in scena dal 16 febbraio
e due spettacoli di Sal Da Vinci
“Peter Pan” e “Italiano di Na-
poli”, quest’ultimo con la regia di
Alessandro Siani. In program-

Il Teatro Bellini inaugura la stagione il 3 ottobre con
il Glob(e)al Shakespeare, ovvero la riproduzione del
Globe Theater dell’Inghilterra Vittoriana. Seguiranno
“Vangelo” di Pippo Delbono, e “L’ora del ricevimento”
diretto da Michele Placido e dalla penna di Stefano
Massini, Si continua con American Buffalo, del regista
e attore napoletano Marco D’Amore, poi è la volta di
Leo Muscato e Stefano Massini con “Il nome della Rosa”.

Il Teatro Diana dà il bentornato a Gino Rivieccio,
con “Cavalli di Ritorno”. Dopodiché segue Massimo
Ranieri con il suo concerto “Malia” e Laura Morante
con una rivisitazione della Locandiera di Goldoni, “La
locandiera B&B”. Elenco di nomi illustri come Biagio
Izzo, i Fratelli Peppe e Toni Servillo e la raggiante Lina
Sastri, dal 24 gennaio con uno spettacolo concerto
intitolato “Biografia in musica, appunti di viaggio”. 
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1. Marco D’Amore; 2.  Massimo Ranieri; 3. Toni Servillo; 4. Lina Sastri; 5. Biagio

Izzo; 6. Laura Morante; 7. Massimo Ghini.

I teatri napoletani
riaprono i sipari

2

6

i’M settembre-ottobre 2017

7

di maria de luca

3

I’M teatro



i’M settembre-ottobre 2017

8. Alessandro Preziosi; 9. Giuseppe Zeno;

10. Sal Da Vinci; 11. Serena Autieri;

12. Sergio Rubini; 13. Francesco Cicchella.

mazione anche gli spettacoli di Claudia Cardinale, Irene Pi-
vetti e Paolo Caiazzo. 
Apertura piuttosto invernale invece per il Teatro San Carlo
che inaugura la sua stagione teatrale il 12 dicembre con “La
fanciulla del West” di Giacomo Puccini, riadattato dal regista
Hugo de Ana. Segue, sempre di Puccini, “La Bohéme” con la
regia di Mario Pontiggia. Martedì 6 febbraio è la volta di “My
Fair Lady” per la prima volta al San Carlo, opera di Frederik
Loewe, riadattata dalla regia di Paul Curran. Classico ita-
liano di Giuseppe Verdi “La traviata” in programma dal 27
febbraio con la regia di Lorenzo Amato. Orchestra sinfonica
e spettacolo musicale per l’opera di Nino Rota “Il Cappello di
Paglia di Firenze”. Ancora Giuseppe Verdi riadattato da Jean
Paul Scarpitta con “Nabucco”. Chiude la stagione Nicola de
Giosa con l’opera buffa “Don Checco”, alla regia Lorenzo
Amato. 

Apertura piuttosto invernale invece per il Teatro
San Carlo che inaugura la sua stagione teatrale il
12 dicembre con “La fanciulla del West” di Giacomo
Puccini, riadattato dal regista Hugo de Ana. Segue,

sempre di Puccini, “La Bohéme” con la regia di
Mario Pontiggia. Martedì 6 febbraio è la volta di
“My Fair Lady” per la prima volta al San Carlo,
opera di Frederik Loewe, riadattata dalla regia

di Paul Curran. Classico italiano di Giuseppe Verdi
“La traviata” in programma dal 27 febbraio.
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