
D
opo una stagione chiusa con 200.000
spettatori, il Teatro Diana, primo tra
i teatri privati per numero di spetta-
tori nel nostro Paese, propone un car-
tellone ricchissimo per il 2019/2020.
Ad inaugurare la stagione ad ottobre

“Pensieri all’improvviso”, diretto e recitato da Lina Sa-
stri accompagnata da alcuni musicisti. Dopo il debutto,
andrà in scena lo spettacolo scritto da Maurizio De Gio-
vanni per la regia di Alessandro Gassmann, con Mas-
similiano Gallo, Stefania Rocca e Monica Nappo. Si
passa poi a una delle commedie di Eduardo più famose,
ossia, “Ditegli sempre di sì”, con Carolina Rosi e Gian-
felice Imparato, dalla compagnia teatrale del figlio
Luca De Filippo. Prosegue Carlo Buccirosso con la
nuova commedia “La rottamazione di un italiano per-
bene”. A Natale un altro atteso ritorno nel one-man-
show, quello di Alessandro Siani con “Felicità tour –
special edition”. A seguire “Amadeus” di Peter Shaffer
con protagonista l’attore Geppy Gleijeses che interpre-

terà Salieri accanto a Lo-
renzo Gleijeses che invece
sarà Mozart. Da marzo sarà
in scena Bella figura con
Anna Foglietta, Paolo Cala-
bresi, Anna Ferzetti, David
Sebasti e Simona Marchini,
seguito da Andy e Norman,
debutto al Diana per uno
dei duo comici più famosi in
Italia ovvero Gigi e Ross. La
stagione 2019/2020 si con-
cluderà a maggio con il
nuovo spettacolo/concerto

del maestro Massimo Ranieri.
Fuori abbonamento a febbraio ritorna al teatro Diana
anche Vincenzo Salemme con la sua commedia “Con
tutto il cuore”. Un testo ironico e graffiante, caratteri-
stica della sua scrittura, per un tema di grande uma-
nità, quello del trapianto, capace di solleticare l’imma-
ginazione dell’Artista, un gioco degli specchi per svelare
all’essere umano, sentimenti, emozioni del profondo
che spesso l’uomo non osa svelare neanche a se stesso. 
La proposta del Teatro San Carlo sarà aperta in tutte
le direzioni, tra innovazione e tradizione, titoli poco fre-
quentati e grande repertorio, direttori di fama accanto
a giovani promesse. Quindici titoli d’opera per un totale
di settantasei recite, cinque produzioni di danza per
ventisei alzate di sipario, ventidue concerti per trenta
spettacoli tra musica sinfonica e da camera, per un to-
tale complessivo di 132 performances. Nella stagione
2019/2020 accanto alla inquietante “Dama di Picche”
di Čajkovskij, opera inaugurale diretta dal Direttore

Musicale del San Carlo Juraj
Valčuha, le più tradizionali “To-
scae Norma”, per poi passare alla
musica contemporanea di Ludovico
Einaudi che su libretto di Colm
Toibin che proporrà la sua nuova
opera “Winter Journey”. Ma subito
dopo si torna a un capolavoro asso-
luto di tutti i tempi, il mozartiano
“Flauto Magico”, e a “L’amore delle
tre melarance”. Dopo uno storico
allestimento di “Aida” a firma di
Mauro Bolognini per la regia, il si-
pario si leverà su “La Rondine” ti-
tolo poco frequentato di Giacomo
Puccini. Dopo “Carmen” di Bizet si
cambia genere musicale e va in
scena l’operetta “La Vedova alle-
gra” capolavoro di Franz Lehár.
Poi si torna a un più austero “Mao-
metto II” - diretto da Diego Fasolis
per la prima volta al San Carlo -
una delle opere serie che Gioachino
Rossini scrisse a Napoli, e qui rap-
presentata esattamente duecento
anni fa. Si chiude con “Traviata”,
nel collaudatissimo allestimento
per la regia di Lorenzo Amato. 
Per il Teatro Bellini una nuova
stagione si apre con la nuova pro-
duzione, “Le cinque rose di Jenni-
fer”, un omaggio a Annibale Ruc-
cello con la regia di Gabriele Russo,
e con Daniele Russo protagonista.
Il programma si compone come un
tessuto, tra la Sala Grande e il Pic-
colo Bellini: una trama colorata che
approfondisce i temi del contempo-
raneo, con un occhio ai classici e
alle relazioni internazionali: “Anti-
gone” di Sofocle; “Dracula” di Bram
Stoker, regia di Sergio Rubini; Isa
Danieli e Enrico Ianniello, madre e
figlio in un testo, tra cinema e tea-
tro, che viene dalla Spagna; il ri-
torno di Simone Cristicchi e di
“Carrozzeria Orfeo”; “Rumori fuori
scena”, regia di Valerio Binasco;
“Madre Courage e i suoi figli”, con
Maria Paiato che tornerà in un
ruolo opposto ne “Il nemico del po-
polo” insieme a Massimo Popolizio;
Filippo Timi e il suo “Skianto”; “In
nome del Padre” di Mario Perrotta
con Massimo Recalcati; “Ma-
rino&Ferracane” e il nuovo Il ciclo
dell’atropo; “Stranieri” del grande
Antonio Tarantino. A dicembre due
appuntamenti internazionali tra
poesia e energia: “Dr. Nest” di Fa-
milie Flöz e la danza visual e coin-
volgente di “Stomp”.
Si alza il sipario sulla stagione ar-

Al Teatro Diana Carlo Buccirosso con la nuova
commedia “La rottamazione di un italiano perbene”.
A Natale un altro atteso ritorno nel one-man-show,
quello di Alessandro Siani con “Felicità tour – special
edition”. A seguire “Amadeus” di Peter Shaffer con
protagonista l’attore Geppy Gleijeses. Da marzo sarà in
scena Bella figura con Anna Foglietta, Paolo Calabresi,
Anna Ferzetti, David Sebasti e Simona Marchini.
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1. Alessandro Siani; 2.  Carlo Buccirosso; 3. Anna Foglietta; 4. Arturo Brachetti;

5. Lina Sastri.

Una stagione teatrale ricca
tra innovazione e tradizione
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La proposta del Teatro San Carlo sarà aperta in
tutte le direzioni, tra innovazione e tradizione, titoli
poco frequentati e grande repertorio, direttori di fama
accanto a giovani promesse. Quindici titoli d’opera
per un totale di settantasei recite, cinque produzioni di
danza per ventisei alzate di sipario, ventidue concerti
per trenta spettacoli tra musica sinfonica e da camera,
per un totale complessivo di 132 performances. 
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6. Maurizio Casagrande;

7. Massimiliano Gallo;

8. Gianfelice Imparato; 9. Gigi e Ross.

tistica 2019/2020 del Teatro Cilea con prosa, commedia, musical,
e concerti. Dal 1 novembre, dopo il trionfale debutto in Francia,
Italia e Svizzera, ritorna a grande richiesta sui palcoscenici euro-
pei Arturo Brachetti nel suo coinvolgente one man show “Solo”,
the Legend of quick-change”. Dal 21 Novembre “Fatti unici” ri-
tornerà nel cartellone con un nuovo episodio, in cui il maestro
Lello Arena, dirige un cast di attori ben assortito. Dal 5 Dicembre
“Made in Sud live”, lo show napoletano, dal teatro alla tv, dalla
Tv al Teatro, che continua a collezionare consensi e fans, in pochi
anni è riuscito a diventare, riassumendo quella che è l’ironia ve-
race e scaltra del Sud, simbolo di buona prassi da emulare in tutta
Italia. A guidare il pubblico, in una maratona di comicità, saranno
i due conduttori televisivi Stefano De Martino e Fatima Trotta,
mentre sul palcoscenico si alterneranno i tantissimi artisti comici
del programma. Dal 19 Dicembre ci sarà Biagio Izzo con “Tartas-
sati dalle tasse”. Dal 16 Gennaio 2020 è la volta di Maurizio Ca-
sagrande in “Mostri a parte” con Fabio Balsamo, Tiziana De Gia-
como, Nicola D’Ortona,  Giovanna Rei, Marianno Liguori, Claudia
Vietri. Dal 30 Gennaio Serena Autieri con “Rosso Napoletano”
ambientato nel settembre 1943, giorno dell’armistizio, con Napoli
è in festa. Dal 13 Febbraio Peppe Barra in “Monsignore”, una
farsa in musica in due atti, nei canoni e nello stile allegro, ele-
gante della commedia  all’antica italiana. Dal 27 Febbraio Gian-
luca Guidi e Giampiero Ingrassia in “Maurizio IV ”.  Dal 12 Marzo
è la volta di Sal Da Vinci che porta in scena “La Fabbrica dei
sogni” con fatima Trotta. Dal 2 Aprile i “Ditelo voi” saranno sul
palco del Cilea con “25annesimo Tour”. Si festeggeranno 25 anni
di amicizia tra i “Ditelo Voi” e il pubblico. 
Al Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale (Teatro Mer-
cadante e Teatro San Ferdinando) si prevede una stagione
2019/2020 ricca di titoli e di proposte che spaziano dai classici ai
moderni ai contemporanei, tra prosa, danza, classici e ricerca. Tra
i titoli, “La tempesta”, “L’onore perduto di Katharina Blum”, “La
panne”, “Il maestro e Margherita”, “I giganti della montagna”,
“Apologia”, “Scene da Faust”, “Jezabel”, “Orgoglio e pregoiudizio”,
“La chunga”, “Tartufo” e “il costruttore Solness”. 

Si alza il sipario sulla stagione artistica 2019/2020
del Teatro Cilea con prosa, commedia, musical,

e concerti. Dal 1 novembre ritorna a grande
richiesta sui palcoscenici europei Arturo Brachetti

nel suo coinvolgente one man show “Solo”,
the Legend of quick-change”. Dal 21 Novembre

“Fatti unici” ritornerà nel cartellone con un nuovo
episodio, in cui il maestro Lello Arena, dirige

un cast di attori ben assortito. 
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