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TEATRO
Dal 6 al 15 MAGGIO 2022 (venerdì e sabato ore 21,00 –
domenica ore 17,30)
IL GUARDIANO di Harold Pinter
Adattamento e Regia Alessandro Carvaruso
Con Roberto D'Alessandro, Valentina Martino Ghiglia,
Alessandra De Pascalis
Musiche Giovanni Zappalorto
Harold Pinter, insignito del Premio Nobel per la letteratura
nel 2005, è considerato uno dei più importanti autori teatrali
del '900. La tragicommedia IL GUARDIANO (The Caretaker)
debuttò a Londra nel 1960, ottenendo uno straordinario e
duraturo successo di pubblico e di critica. Un uomo. Due
donne. Una stanza, caotica e asfittica, che fa al contempo
da cornice e da motore a un gioco a tre esasperato e malato. La vicenda, nell’originale di
Pinter, è una partita a tre uomini. In questa versione l’esperimento, la sfida con lo stesso
autore è di assegnare il personaggio di Mick e quello di Aston (i due fratelli) a due donne.
L’autore scrive in quest’opera personaggi che possono essere interpretati
indifferentemente dal genere dell’attore. Veramente il genio di Pinter ha prodotto un’opera
in cui i generi, le età, le estrazioni sociali sono solo un pretesto, un veicolo per intrecciare
delle assurde relazioni? Sì, ed è questo che il regista Alessandro Carvaruso vuole
dimostrare.
Costo Biglietti
Intero € 21,00 + prevendita € 1,00 – Ridotto € 17,00 + prevendita € 1,00
Ridotto Studenti € 14,00 + prevendita € 1,00 (fino a 26 anni)
Prezzo riservato ai Cral /Associazioni /Enti in convenzione € 17,00 (+ € 1,00 di prevendita)
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Dal 20 al 29 MAGGIO 2022 (venerdì e sabato ore 21,00 –
domenica ore 17,30)
TIESTE di Seneca
Adattamento e Regia Giuseppe Argirò
Con Giuseppe Pambieri
Gianluigi Fogacci, Sergio Basile, Elisabetta Arosio,
Roberto Baldassari, Vinicio Argirò
Musiche Vincenzo Incenzo
Dopo il debutto, in Prima Nazionale, al Festival del Teatro
Classico di Formia e le rappresentazioni avvenute a
Segesta ed in altri importanti siti archeologici, approda al
Teatro Arcobaleno “TIESTE” di Seneca, con l’adattamento e
la regia di Giuseppe Argirò. Lo spettacolo vede protagonista Giuseppe
Pambieri, straordinario attore, depositario di una prestigiosa tradizione teatrale, insieme a

Gianluigi Fogacci e Sergio Basile. E’l’occasione per assistere ad una tragedia raramente
rappresentata, preziosa testimonianza del Teatro tragico latino, alla quale, per le sue tinte
fosche, si ispirò Shakespeare nel “Titus Andronicus” e in “Amleto”. La tragedia affronta il
tema della vendetta e dell’inganno, del connubio fra il potere e il male, evidenziando il
ribaltamento dei valori e la violenza esistente in ogni totalitarismo. Lo spettacolo è
dedicato a Paolo Graziosi, il grande attore scomparso il 1° febbraio di quest’anno, che
aveva interpretato il ruolo di Tieste nel debutto estivo.
Costo Biglietti
Intero € 21,00 + prevendita € 1,00 – Ridotto € 17,00 + prevendita € 1,00
Ridotto Studenti € 14,00 + prevendita € 1,00 (fino a 26 anni)
Prezzo riservato ai Cral /Associazioni /Enti in convenzione € 17,00 (+ € 1,00 di prevendita)
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CONCERTI
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Prosegue la RASSEGNA MUSICALE “SIPARIO DI NOTE” con il seguente appuntamento:
Mercoledì 4 MAGGIO
2022 ore 21,00

JIM PORTO
Jim
Porto cantante,
pianista e compositore
è uno dei più importanti
e famosi esponenti della
musica brasiliana. Nei
primi anni del suo arrivo in
Italia dal Brasile, suonando
nel noto locale trasteverino
MANUIA, ha l’occasione di collaborare con grandissimi musicisti tra cui Chet Beker. Jim
con i suoi brani originali e con pezzi brasiliani tra i più famosi e conosciuti, propone
un concerto coinvolgete e trascinante tra ritmi Samba e Funk. Il repertorio comprende
musiche di Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jobim e brani originali scritti dallo stesso
Jim Porto. Al suo fianco musicisti di spicco come il batterista Mauro Salvatore, una delle
figure più rilevanti nel panorama jazz italiano.
Costo Biglietti Biglietto unico € 16,00
Acquistando una CARD del teatro avrete diritto ad 1 biglietto ridotto a € 14,00 per 1
concerto da scegliere tra gli appuntamenti della Rassegna musicale “SIPARIO DI
NOTE”.
Vedi il PROGRAMMA della RASSEGNA sul nostro sito:
http://www.teatroarcobaleno.it/
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