
Saluto del Sindaco
Una serata all’insegna della danza: lo spe�acolo vedrà il
susseguirsi di coreografie, nelle varie discipline ar�s�-
che tra balle� di danza classica, moderna e contempo-
ranea crea� per questa occasione interpretate dalle allieve delle scuole, che potranno finalmente
calcare le scene e riprendere i propri sogni da dove si erano interro�. Questo spe�acolo, ha lo
scopo di dare un segnale di gioiosa ripresa dopo le chiusure, sopra�u�o per risollevare il morale dei
bambini e degli adolescen� che tanto hanno sofferto durante ques� mesi di obbligata chiusura in
casa.
Ospite della serata
FRANCESCA CIAVAGLIA ex alleva della scuola, ar�sta di musical, ha interpretato con la compagnia
della Arancia SANDY in GREASE, e Carla in “NINE” , regia di Saverio Moriconi

A Marzo 2021 avremmo dovuto portare in scena "Bassi-
fondi" di Maksim Gor'kij. Il testo è conosciuto anche con
il �tolo "L'albergo dei poveri" e racconta le relazioni di

un gruppo di persone che, a causa della loro povertà e conseguente esclusione sociale, sono co-
stre�e a vivere in uno scan�nato a stre�o conta�o fisico. Abbiamo deciso di portare in scena le
storie di ques� personaggi, ovvero quello che nel testo non è scri�o. Queste storie, queste memo-
rie, saranno in parte dedo�e dall'opera stessa di Gor'kij, in parte inventate da noi, in parte arricchite
da brani di altri autori, teatrali e non. In scena, insieme alle a�rici e agli a�ori, ci saranno tre musi-
cis� che suoneranno la "musica" di ogni personaggio, il loro mo�vo portante, la loro anima da bas-
sifondi.

Noches de Buenos Aires è pensato tra concerto e show,
in cui si alternano qua�ro diversi quadri, amplifica�
dall'intensità delle note degli arrangiamen� musicali dal
vivo dell'orchestra. Prende così vita un tango trasformi-
sta che prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico
ha a�raversato la polvere delle strade. Un tango che
stravolge le dinamiche di seduzione degli adul�. Un tango che, pur popolando l’Olimpo delle ar�,
non abbandona mai l’universo del diver�mento. Un tango che esprime passione, dramma�cità e
benessere, a�raverso le interpretazioni delle coppie danzan�, che stre�e in un abbraccio, riescono
costantemente a coinvolgere ed emozionare il pubblico grazie a quella incredibile comunicazione
tra corpi che solo il ballo rioplatense riesce a generare.

“Terra chiama Tommy!“. Ecco cosa dice la mamma del
nostro piccolo protagonista ogni volta che lo sorprende,
di ma�na presto, mentre tenta di conta�are gli alieni

con i suoi strampala� marchingegni. E se Tommy avesse ragione? Se esistessero veramente dei cu-
riosi “omini verdi” lassù, magari in fuga dal loro pianeta perché questo viene a�accato da dei crudeli
predatoriA? Dalle profondità dello spazio vi por�amo una storia di amicizia, solidarietà, e avventura,
che vi farà ridere e commuovere; l’atmosfera suadente e visionaria della colonna sonora, composta
dai grandi classici della musica pop-rock che hanno come tema l’ignoto dell’universo, propone brani
di musicis� del calibro di Elton John e David Bowie, cosa che rende lo spe�acolo molto gradevole
anche per il pubblico adulto. Dopo mille peripezie i nostri personaggi scopriranno che, al di là del
colore della pelle, non siamo poi così diversi.

Terra chiama Tommy
Politheater - Di e con Silvia Fancelli e Damiano
Augusto Zigrino
Domenica, 11 luglio ore 21:15

Liberi di danzare
Umbria Ballet - Gubbio e Gualdo Tadino
Martedì 13 luglio ore 21:15

Memorie dai bassifondi
Compagnia Teatro della Fama e Arché
Giovedì 15 e Venerdì 16 luglio ore 21:15

Noches de Buenos Aires
Zerocento Gubbio Tango e Tango Rouge Company
Sabato 17 luglio ore 21:15

Sara Jane Ceccarelli porta live il suo secondo albumMIL-
KYWAY, uscito l'11 giugno 2021 con il Parco dellaMusica

Records di Roma. Brani originali che spaziano dall’Africa al funk, dal jazz al folk nordamericano, dal
pop al reggae, e in cui trovano posto anche la rielaborazione, con testo originale di SJC, di “Childre-
n’s Song No. 3” di Chick Corea, e la reinterpretazione, con riscri�ura in inglese, della canzone “Del
tempo che passa la felicità” di Francesco Mo�a.
La scri�ura mul�forme di SJC prende spunto da tu�a la musica affrontata dalla cantante come inter-
prete in ques� anni, arrangiata insieme ai suoi incredibili musicis�.
Sara Jane Ceccarelli - voce | Lorenzo De Angelis - chitarra acus�ca, cori | Paolo Ceccarelli - chitarra
ele�rica |Ma�eo Dragoni - ba�eria, drummachine, glockenspie l Giacomo Nardelli - basso ele�ri-
co | Edoardo Petre� - tas�ere, percussioni, fisarmonica, cori

Sara Jane Ceccarelli
Concerto, Festival Umbria in voce VII
Domenica 18 luglio ore 21:15

Un omaggio al sommo poeta nel se�ecentesimo anno
dalla sua morte. A passi di danza ripercorreremo il suo
viaggio nei tre regni ultraterreni dove incontra le anime
sia dei danna�, che dei peniten�, che dei bea�.
Il viaggio di Dante è quello di ogni uomo che con grande
sforzo ricerca se stesso e che la danza può fissare con
immagini che trasfigurano il testo le�erario in scene che

arricchiscono il nostro patrimonio culturale. La scuola di danza “Ci�à di Gubbio” alles�sce una sua
personale rivisitazione del testo dantesco con coreografie interpretate dalle allieve dei corsi supe-
riori della scuola, insieme ad a�ori e ballerini professionis�.

Sulle orme di Dante
Scuola di danza Città di Gubbio
Direzione artistica: Silvia Menichetti
Mercoledì 21 luglio ore 21:15

Dall’ascolto (…) emerge una musica che suona familiare
nei suoi rimandi e nelle sue assonanze, impregnata di ter-
ra in cui scorrono tan� fer�li rivoli folklorici, con un bari-
centro musicale centro-meridionale italiano in cui si innestano altri mondi sonori (Est Europa, Brasile,
jazz, in primis). Eppure la musica di Zenìa non è riducibile a una definizione di genere né ai cliché
world-oriented. Una pluralità che ben si addice all’altrove narra�vo perseguito dal gruppo che costrui-
sce il proprio sound su una cornice �mbrica acus�ca: organe�o, chitarre, percussioni e una “voce d’o-
ro” che sa farsi strumento come quella da soprano di Nora Tigges. (…) Se è vero che “la radice è la
meta del viaggio di un seme”, (..) viene proprio voglia di unirsi alla comunità di Zenìa, luogo di acco-
glienza e ospitalità, di conforto e riflessione su di sé, per un soggiorno tra gli aromi locali, porgendo
l’orecchio alle flessuose note dei compari musici zeni�.

Zenìa Folk Immaginario
Zeniaproject
Lunedì 19 luglio ore 21:15

11luglioDomTerrachiamaTommy
Politheater-dieconSilviaFancellieDamiano
AugustoZigrino

13luglioMarLiberididanzare
UmbriaBallet(GubbioeGualdoTadino)

15-16luglioMemoriedaibassifondi
CompagniaTeatrodellaFamaeArché

17luglioSabNochesdeBuenosAires
ZerocentoGubbioTangoeTangoRougeCompany

18luglioDomSaraJaneCeccarelliinconcerto
FestivalUmbriainvoceVII

19luglioLunZenìaFolkImmaginario
Zeniaproject

21luglioMerSulleormediDante
ScuoladidanzaCittàdiGubbio

23lugliovenEugeniatritticodellagenteinvisibile
Compagnia“MassimoVerdastro”

24luglioSabLulaPenainconcerto
FestivalUmbriainvoceVII

25luglioDomMimaritoaspetta’nfio
Semon’teatroYleniaCernicchi

27luglioMarBacktoLife
Danz’ArtCentrodiformazioneprofessionale

28-29luglioGubbstockRockFestival2021
InformagiovanidiGubbio

30luglioVenPaoloDiSabatinoTrio
specialguestSeamusBlake

31luglioSab“AllthatPuccini2021”Concerto
sopranoCristinaParkHyoKang

01agostoDomAnfitrione
ConDeboraCaprioglioeFrancoOppini
RegiaLivioGalassi

02agostoLunAulularia
ConlapartecipazionediEttoreBassi
ProduzioneTeatroEuropeoPlautino

03agostoMarLorenzoCannelli&theUnpluggedFoster
Family
L.CannelliconP.Ceccarelli&M.Fondacci

05agostoGioAntigonediSofocle
AssociazioneKerkís.TeatroAnticoinScena
Regia:ChristianPoggioni

06agostoVenSimposiodiPlatone
AssociazioneKerkís.TeatroAnticoInScena
RegiaeinterpretazionediChristianPoggioni

07agostoSabMaledettiCantautori
Teatrocanzonecon:NicholasCiuferri,TheNiro,
Nathalie,RiccardoTesio,AndreaAngeloni,PitCoccato.
Apertura:RioSacro,Comelinchiostro

09agostoLunHipHopSummer2021
Direzioneartisticaprof.ssaLuciaMangoni

10agostoMarMemoried’iniziomillennio2.0
20annidimusicadiPaoloBrancaleoni

11agostoMerDelittoallaPORTAVEHIA
Regia:MirkoOrsini-TestodiAugustoAncillotti
GruppoTeatrale“CarloNardelli

13agostoVenFrancescopolverediDio
dieconRiccardoTordoni-PaoloCeccarellichitarra,
GregorioPaffipianoforte,SomonaBianchicanto

15agostoDomCivuoleunfiore
CircoRibolle-regiaMichelangeloRicci

16agostoLunFrancescoBearzattiTinissima4ET“Zorro”
JazzClubGubbio

17agostoMarUnonessunocentomila
conEnricoLoVerso,adattamentoe
regiaAlessandraPizzi,produzioneERGOSUM

18agostoMerIlterritoriovainscena:
storiediteatroilteatrodellestorie
MaxPaiella-LifeinGubbio

19agostoGioExtraliscio
GubbioOltreFestival-MauroFerrara,MircoMariani,
MorenoConficconi,ElisabettaSgarbi

21agostoSabGalàdelleStelleEmozionisenzaconfini
IkuviumBallet

22agostoDomPBBmusic
PBB(PugnoBluesBand)
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U n’estate ricca di eventi, che in un
anno difficile e complicato
propone, nella suggestiva e sicura

cornice del Teatro Romano, decine di
spettacoli: Gubbio riparte scommettendo
su cultura e turismo, nella difficoltà delle
gestioni organizzative, certo, ma nella
certezza che un vero rilancio della città non

possa che partire da qui. Una stagione così ricca di
spettacoli nasce con la forte convinzione
dell’opportunità di ripartire, dopo le difficoltà legate
alla pandemia, da una proposta culturale di alta
qualità: in qualsiasi forma si esprima, la cultura è
veicolo di sollievo, portatrice di bellezza, un ponte che
unisce e che ci auguriamo ci porti definitivamente
fuori dalle fatiche e dalle difficoltà dello scorso
inverno. Gli spettacoli che caratterizzano questa
programmazione sapranno coinvolgere ed emozionare
cittadini e visitatori, per una ripartenza turistica ed
economica all’insegna della qualità delle proposte e
della volontà di rimettere al centro la possibilità di
riprenderci la vita.

Il sindaco
Filippo Mario Stirati
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Nello splendido scenario del Teatro Romano, il soprano Cris�na Park Hyo Kang, riproporrà, in colla-
borazione con la Macocap3 Srl, il cui referente è il do�. Massimo Capannelli, un recital dal �tolo “All
That Puccini 2021”. Quanto sopra è per dare un seguito alla manifestazione dell’agosto scorso “All
That Puccini” che ha riscossomol� consensi ed apprezzamen� dai numerosi presen�. Oltre al sopra-
no, sarà confermata la presenza del regista Cataldo Russo che ci ha meravigliato in passato per la sua
bravura nel raccontare aneddo� su Puccini ed illustrare in modo sapiente i pezzi d’opera che saranno
rappresenta�. Lo stesso Marco Boemi, il pianista che ha accompagnato gli ar�s� in modo eccellente
e che ha dimostrato nell’occasione la sua professionalità e bravura, sarà presente. Vogliamo anche
segnalare, con grande soddisfazione, la new entry del tenore Dario Di Vietri che grazie alla sua bra-
vura alzerà la performance ed il livello della manifestazione.

Dall’Olimpo scendono sul palco gli dei a diver�rci e coin-
volgerci con la spudorata beffa, che solo una divina per-
versione può escogitare, a danno dell’ignaro Anfitrione
di cui Giove ha preso l’aspe�o per sos�tuirsi a lui nel ta-
lamo nuziale accanto alla bella Alcmena, con la sadica
complicità di Mercurio che ha assunto le sembianze del
servo Sosia. Ma quando Anfitrione ritorna vi�orioso dal-

la guerra... E qui si scatena la sbrigliata fantasia di Plauto, magistralmente esaltata dal gioco dei dop-
pi, degli equivoci, dello smarrimento di iden�tà che ci conduce a contemporanee alienazioni. La tra-
ma si complica, si contorce, si arrovella fino al più esilarante, inestricabile parossismo che solo il
“deus ex-machina” riuscirà felicemente dipanare.

Il Jazz è la musica della liberazione, della resistenza all’in-
gius�zia, del roman�cismo e dell’avventura. Nel centena-
rio della creazione dell’uomomascherato Zorro, che com-
ba�eva l’ingius�zia e l’oppressione lasciando ogni volta il

suo segno dis�n�vo sul muro, il sassofonista Francesco Bearza� e il suo Tinissima Quartet presentano
il loro ul�mo contributo jazzis�co: “Zorro”. “Zorro” è una favolosa suite in cui trovano posto grandi
temi cinematografici, interludi roman�ci, ampi paesaggi, inseguimen� mozzafiato. Affiancato dal
trombe�sta Giovanni Falzone, dal bassista Danilo Gallo e dal ba�erista Zeno De Rossi, Bearza� rista-
bilisce un nesso tra Jazz e riparazione dall’ingius�zia, a�raverso un viaggio piacevole e toccante, in un
paesaggio tra sogno, immaginazione e cinema.

Francesco Bearzatti
Tinissima 4ET “Zorro”
Jazz Club Gubbio
Lunedì 16 agosto ore 21:15

Extraliscio si può raccontare anche solo così: è Punk da
Balera! Il nostro genere, il nostro mondo e la nostra ap-
partenenza. È un’esperienza musicale umana e sociale
che affonda le radici nella nostra terra che è la Romagna. È il modo che abbiamo scelto per portare
avan� la tradizione della nostra musica folcloris�ca rispe�andone le regole e allo stesso tempo di-
struggendole con sonorità lontane dal Liscio di oggi, ma vicine al liscio delle origini con l’aggiunta del
nostro Punk, dalle scarpe di vernice lucida e i capelli �n�. Extraliscio è un’orchestra fuori moda che
cerca di ridare dignità e nobiltà ad una musica speciale, spesso maltra�ata. Extraliscio è il miracolo del
Liscio quando tocca orizzon� inaspe�a� confrontandosi con il teatro, la poesia e la le�eratura, con
Elisabe�a Sgarbi, Ermanno Cavazzoni e gli Omini. Tradizione e futurismo, balera e nobiltà, energia e
speranza. Extraliscio siamo noi e siamo fieri di esserlo!

Extraliscio
Gubbio Oltre Festival - Mauro Ferrara, Mirco
Mariani, Moreno Conficconi, Elisabetta Sgarbi
Giovedì 19 agosto ore 21:15

Lorenzo Cannelli ha la sua nuova famiglia musicale o
meglio una ulteriore famiglia musicale: Lorenzo Cannelli
Unplugged Foster Family.
“Foster” si traduce con “ado�va” ed il musicista trenta-
duenne presenta questo nuovo proge�o sul quale sta
lavorando: un quarte�o da camera (tre archi e pianofor-
te) ma nello stesso tempo classico e rock blues, che con-
tenga, in fase composi�va, tu� gli elemen� di citazione
e capacità di contaminazione che vengono dal back-
ground di Cannelli.

Lorenzo Cannelli & the
Unplugged Foster Family
L. Cannelli con P. Ceccarelli & M. Fondacci
Martedì 03 agosto ore 21:15

Nel 184 a.C. a Iguvium i patrizi (a�edii) responsabili delle
is�tuzioni, religiose e civili, stanno discutendo sull’impe-
gno di riprodurre in due grandi tavole di bronzo alcune
delle cerimonie pubbliche più significa�ve, quando si diffonde la no�zia dell’assassinio di un nobile
romano che viveva a Iguvium. Il problema si manifesta subito come poli�camente delicato. Il magi-
strato principale (ohtor, “Promotore”) e il meddiks (Giudice), aiuta� dal fratreks, il responsabile dei
“Fratelli A�edii”, verranno a capo del fa�accio. L’episodio è l’occasione perché emergano le diver-
genze interne sulla opportunità o meno della presenza romana sul territorio e i contras� tra chi è
legato ai valori iden�tari tradizionali e chi vede i vantaggi di un nuovo mondo regolato dalle leggi
romane. Ma è anche l’occasione per scoprire che anche allora c’era chi sperava in un mondo miglio-
re, sia per gli uomini che per le donne ...

Delitto alla PORTA VEHIA
Regia: Mirko Orsini - Testo di Augusto Ancillotti
Gruppo Teatrale “Carlo Nardelli
Mercoledì 11 agosto ore 21:15

Una performance di danza che porta in scena i nostri
giovani allievi, i nuovi talen�, ex allievi ormai professio-
nis� e il ballerino ospite Tommaso Palladino.
Lo spe�acolo nasce dal desiderio di ritornare a far vive-
re le proprie emozioni, con nuovi ritmi e nuovi sospiri.
Un ritorno alla vita per reinventarsi e riscoprire il nostro
nuovo Io, per riappropriarci delle nostre nuove passioni.
“ siamo fa� per solitudini non troppo marcate, il cuore

deve ritornare, prima o poi
alla parata del mondo, ba�ere insieme a tu� ”

Back to Life
Danz’Art Centro di Formazione Professionale
Testi e interventi di Gio Evan
Martedì 27 luglio ore 21:15

Una serie di raccon� incentra� su ar�s� dalla vita difficile e
dall'incredibile produzione ar�s�ca, che si snoda su un bino-
mio in sequenza di racconto/brano. I raccon� parlano di un
cantautore o musicista cogliendo un aspe�o della sua vita

poco conosciuto e reinterpretandolo insieme a delle vicende con un piglio originale e intenso. Lo scri�ore
e performer Nicholas Ciuferri presenta ques� raccon� recita� e interpreta� mentre un cantautore (sul pal-
co con lui) ne esegue un commento sonoro che va poi a sfociare in un brano del cantautore in ogge�o (mai
esplicitato nel testo). Tra i cantautori di cui si raccontano le storie, ci sono: Johnny Cash, Nick Drake, Ellio�
Smith, Jeff Buckley, Janis Joplin, Leonard Cohen, Tom Yorke ed altri. Con i musicis�: Nicholas Ciuferri, The
Niro (Davide Combus�) , Riccardo Tesio (Marlene kuntz), Nathalie, Andrea Angeloni, Pit Coccato

Maledetti Cantautori
Teatro canzone con: Nicholas Ciuferri,The Niro,
Nathalie, Riccardo Tesio, Andrea Angeloni, Pit
Coccato - apertura: rio sacro, comelinchiostro
Sabato 07 agosto ore 21:15

Eugenia è il personaggio sulla cui vicenda corre tu�o il racconto, colei che da giovanissima, all’inizio
degli anni ’60, subisce una violenza ad opera di un gruppo di altri giovani coetanei.
A distanza di cinquant’anni anni Eugenia si uccide ge�andosi dal balcone della sua abitazione, rite-
nendo che ancora una volta sia il sacrificio l’unica via di uscita per avere gius�zia: sacrificare il pro-
prio corpo per indurre qualcuno a parlare. La figura di Eugenia è emblema�ca di un’Italia dove an-
cora oggi parità di genere e uguali diri� sono parole comuni che però nella realtà fa�cano ad essere
pra�cate.
Una produzione Teatro Dell'Inclusione - Teatro Luca Ronconi

Eugenia
Trittico della gente invisibile. Uno spettacolo di
“Massimo Verdastro” testo di Franco Rossi. Con
Mariella Lo Sardo, Manuele Carucci Viterbi e
Massimo Verdastro
Venerdì 23 luglio ore 21:15

Teatro Europeo Plau�no, compagnia teatrale specializ-
zata nel teatro classico, porta in scena un' "AULULARIA"
come omaggio alla storia della commedia occidentale.
In Euclione, interpretato da E�ore Bassi, riconosceremo
Shylock, Arpagone, Fazio od un qualsiasi avaro di un mondo an�co. Ambientato in un'epoca senza
tempo, riscri�o citando Shakespeare, Ariosto eMolière, si porteranno in scena i �pi fissi plau�ni che
si muoveranno tra intrecci comici e sen�men� cinici e sarcas�ci �pici, non solo della commedia
plau�na, ma anche della moderna stand up comedy.
Lo spe�acolo ci fa comprendere come Plauto sia ancora oggi di estrema a�ualità, nelle parole, nei
temi, nei personaggi, ed in tu�o ciò che lo spe�atore “vive” nel leggere e nell'assistere alle opere
plau�ne.

Max Paiella fa tappa in 20 teatri italiani per raccontarli unitamente al luogo
dove sono sor�. Il territorio va in scena! Una riflessione che tra�a, in ma-
niera brillante, l’esaurimento delle risorse culturali come il teatro, le ci�à

d'arte e i vari paesi che li ospitano. Lo smarrimento dei centri culturali si unisce all' esaurimento delle risorse
vitali. S�amo perdendo specie di animali, i ghiacciai, l’aria, il mare, le foreste, la tolleranza per il diverso, i
par�� poli�ci, i nostri pia� �pici. Si esaurisce la pazienza, la lingua italiana e spesso anche il diale�o. Si dis-
solvono tradizioni, risorse archite�oniche e paesaggis�che dei nostri territori... teatri. Ma se è vero che ogni
fine segna un nuovo inizio, Max Paiella ci svelerà come, di fronte all’emergenza legata all’insostenibilità del
modello di sviluppo in a�o, l’arte e la cultura possano giocare un ruolo in prima linea, non solo come stru-
men� di promozione di modelli sostenibili, ma anche trasformando i propri luoghi in pia�aforme di comuni-
cazione ambientale capaci di sensibilizzare i loro pubblici e la ci�adinanza.

Il territorio va in scena: storie
di teatro, il teatro delle storie
Max Paiella, Life in Gubbio, Cantores Beati Ubaldi
Mercoledì 18 agosto ore 21:15

La Pbb, non è solo una band che pesca dentro al blues
di Maurizio Pugno proseguendone in qualche modo la
traie�oria tracciata con oltre 35 anni di a�vità in giro
per il mondo, ma è una vera e propria fabbrica di sugge-
s�oni e di suoni spalma� sul cosa siamo oggi.
Un passeggiare dentro a Bluesland, la terra di tu� e
dove tu� hanno generato la musica leggera degli ul�mi 100 anni. Un blues fuori scala per una band
fuori scala che racconta l'oggi e il suo fango borghese padre e figlio delle sue stesse contraddizioni!
L’esigenza maniacale di rappresentare le debolezze umane, ha trasformato Pugno, sin dagli esordi
nel lontano 1982, in un musicista che suona blues & dintorni, la musica che più si avvicina alle mi-
crostorie del quo�diano.

PBBmusic
PBB (PugnoBluesBand)
Domenica 22 agosto ore 21:15

Il dialogo platonico dedicato all’amore si presenta come
una raffinata conversazione – forse la più bella conver-

sazione della storia della le�eratura – fra spiri� eccellen�. Atene, 416 a.C. Il poeta Agatone con il suo
primo dramma teatrale vince le gare tragiche. Per festeggiarlo, il fiore degli intelle�uali ateniesi vie-
ne invitato ad un simposio, il banche�o rituale durante il quale i convita� bevono vino, cantano,
ascoltano musica e discutono di svaria� argomen�. Tra i presen�, oltre ad Agatone, troviamo Socra-
te, il suo allievo Fedro, il commediografo Aristofane, il poli�co Pausania, il medico Erissimaco e il
giovane rampante Alcibiade. Uno dopo l’altro, prendono la parola per celebrare la potenza inesau-
ribile di Eros. A�raverso le loro voci, Platone offre uno straordinario affresco della sensibilità greca
nei confron� dell’amore.

Simposio di Platone
Associazione Kerkís. Teatro Antico In Scena
Regia e interpretazione di Christian Poggioni
Venerdì 06 agosto ore 21:15

Le Canzoni di Gianni Rodari portate al successo in un fa-
mosissimo disco di Sergio Endrigo, interpretate per la pri-
ma volta dal vivo, in uno spe�acolo nel centesimo anniver-
sario della nascita dell’autore: un viaggio poe�co in musica che fa ascoltare le più famose favole e fila-
strocche del Novecento, flu�uan� tra le bolle. Grazie agli arrangiamen� originali suona� dal vivo, ai
dialoghi scherzosi, alle poesie s�molan� e alla magia sospesa delle bolle di sapone, lo spe�acolo si pre-
senta come un trionfo di intelligenza e un’allegra provocazione, quasi un laboratorio di poesia intera�-
vo, con decine di ritornelli ripresi con�nuamente in coro dal pubblico. Parole, musica e bolle di sapone,
giochi, gag e nonsense crea�vi per raccontare ai bambini di ogni età il genio di Rodari: tu�a la poe�ca
del maestro più conosciuto d’Italia si ritrova in questo spe�acolo, un inno divertente e liberatorio alla
fantasia, una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Ci vuole un fiore - Le canzoni
di Gianni Rodari tra le bolle di sapone
CircoRibolle - regia Michelangelo Ricci
Domenica 15 agosto ore 21:15

Lo spiccato senso della melodia è da sempre uno dei
pun� di forza del pianista teramano, sia che lo si veda
impegnato nei propri proge� sia quando invece presta
la propria opera ad ambi� differen�, come nel caso del-
le proficue collaborazioni, anche come arrangiatore,
con Antonella Ruggiero e Grazia Di Michele. Il trio vuole
infa� rappresentare e racchiudere, in una sintesi musi-
cale, tu�e le esperienze che negli anni hanno fa�o di
Paolo uno dei pianis� più apprezza� del panorama jazzi-
s�co italiano.

Paolo Di Sabatino Trio
special guest Seamus Blake
Gubbio Oltre Festival - R3 Made in Music
Venerdì 30 luglio ore 21:15

Presentazione dello spe�acolo live “Memorie d’inizio millen-
nio 2.0” tra�o dal CD omonimo pubblicato a dicembre 2020
dalla LagoRecords per celebrare 20 anni di musica di Paolo
Brancaleoni dal suo primo Cd “Memorie di finemillennio” del
2000.Mol� ospi� pres�giosi hanno partecipato a questa festa
di compleanno: Neri Marcorè, Edoardo De Angelis, Alberto

For�s, Giovanni Lindo Ferre�, Paolo Benvegnù, Bernardo Lanze�, Gabriele Mirabassi, Marino Severini dei
Gang , Erriquez della Bandabardò e tan�ssimi altri assieme ad altri musicis� umbri che suoneranno anche
in questa serata live: Lorenzo Cannelli, Francesco Fagiani, Franz Piombino, Gabriele Giovenali, Antonio Gabrie-
le. Uno spe�acolo imperdibile, una vera festa!

Memorie d’inizio
millennio 2.0
20 anni di musica di Paolo Brancaleoni
Martedì 10 agosto ore 21:15

Una scoppie�ante storia degli anni '60, ambientata a
Gubbio in casa di Francesco, un tassista alle prese con
sua moglie Rita, assillata da una tremenda gelosia quo-
�dianamente alimentata da San�na, zitella impicciona
e a�accabrighe. Mentre le due donne complo�ano per
trovare la prova del tradimento di Francesco, ques� è alle prese con le con�nue intromissioni di
Salvatore, il por�ere invadente e ficcanaso; di Domenico, che vorrebbe conquistare il cuore di
Emma, una donna dal fascino misterioso; di Mario il Cavaliere e di Gigliola, cantante lirica di dubbio
successo. E infine Anne�a, pe�egola e sprovveduta, ed il Conte Aris�de Benvedu�, �po con ambi-
gue intenzioni, rendono ancor più intricata la vicenda che procede tra intrecci amorosi sempre più
ingarbuglia�, finché un evento inaspe�ato sembrerà confermare l'infedeltà di Francesco e avvalora-
re la gelosia di Rita...

Mi marito aspetta'n fio
Semon'teatro Ylenia Cernicchi
Domenica 25 luglio ore 21:15

L’omaggio a Luigi Pirandello, a�raverso l’ada�amento
teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un
uomo che sceglie di me�ere in discussione la propria
vita, a par�re da un de�aglio minimo insignificante. Il
pretesto è un appunto, un’osservazione banale che vie-
ne dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intor-
no ad un par�colare fisico. Le centomaschere della quo-
�dianità, lasciano il posto alla ricerca del SÉ auten�co, vero, profondo. L’ironia della scri�ura rende
la situazione paradossale, gro�esca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole
cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare
fare i con� con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare, pur di assaporare la vita.

Uno nessuno centomila
con Enrico Lo Verso, adattamento e
regia Alessandra Pizzi, produzione ERGO SUM
Martedì 17 agosto ore 21:15

“Immaginate un mondo dove ogni cultura, ogni musica,
racconto, ogni danza e balle�o, si unissero oltre lo spa-
zio e il tempo. Un luogo dove si può viaggiare e sognare
rimanendo sedu�. Una serata in cui la bellezza, la forza
e l’energia vi travolgerà e vi trasporterà nei pos� più bel-
li del mondo. Un viaggio a�raverso i più grandi successi

mondiali, a rappresentare ogni angolo del mondo, con le proprie usanze e le opere più coinvolgen�.
Ad affiancare gli allievi dell’Ikuvium Ballet, anche quest’anno ci saranno importan� ar�s� eugubini,
no� per il loro talento e l’indiscussa passione per l’arte. Travolgen� ospi� vi trascineranno oltre i
limi� dell’emozione, lasciando tu� con il fiato sospeso.”

Galà delle Stelle
Emozioni senza confini
Ikuvium Ballet
Sabato 21 agosto ore 21:15

An�gone, figlia di Edipo è la protagonista di una vicenda
che la contrappone allo zio Creonte, nuovo re di Tebe a
seguito dell'assalto alla ci�à, terminato nel duplice omi-
cidio dei due fratelli Eteocle e Polinice, anch'essi figli di
Edipo. La trama contrappone l'obbedienza necessaria a
una legge scri�a - rappresentata dall'edi�o di Creonte che vieta di seppellire i traditori della patria,
quale è Polinice - alla legge universale e divina a cui si appella An�gone che, seppellendo il fratello,
sfida la norma stabilita dallo zio sovrano. Il poeta svolge questo mito intrecciando riflessioni su mol�
temi: le opposizioni tra vita e morte, maschile e femminile, rigidezza e flessibilità morale. Il contra-
sto tragico, inoltre, è costruito su un impressionante linguaggio performa�vo che ispira monologhi
e dialoghi tra i più importan� e intensi della tradizione classica an�ca.

Antigone di Sofocle
Associazione Kerkís. Teatro Antico In Scena
Regia: Christian Poggioni
Giovedì 05 agosto ore 21:15

Incalzante, denso, pieno di energia e dolcezza. Poe�co,
comico, duro, toccante. Alternando passato e presente,
e riferendosi alla quo�diana esperienza di limi�, paure,
dolori e mala�e, dimensioni che svelano chi è veramen-
te l’essere umano, Tordoni ha modulato con maestria
una voce che si è fa�a tenero canto, racconto vivace,
grido prorompente, narrazione confidenziale della sua
vita privata, domanda provocatoria, riempiendo con la
sua espressività uno spazio scenico rido�o all’essenzia-
le. [Patrizia Niccolini]
Produzione Teatro Luca Ronconi.

Francesco polvere di Dio
di e con Riccardo Tordoni - Paolo Ceccarelli chitarra,
Gregorio Paffi pianoforte, Somona Bianchi canto
Venerdì 13 agosto ore 21:15

Storico fes�val di musica giovanile giunto alla XXVIII edi-
zione. Le o�o band selezionate tramite il bando promos-
so dall’Informagiovani del Comune di Gubbio, saranno
protagoniste di due serate dedicate alla musica suonata
e ai suoi nuovi linguaggi, all’aggregazione e al diver�-
mento. La manifestazione sarà impreziosita anche da
due proge� musicali di livello nazionale. Il programma
sarà completato da alcuni even� collaterali, pensa� per
offrire ai giovani del territorio spazi espressivi nei quali
far crescere nuove idee. Ingresso gratuito.

Gubbstock Rock
Festival 2021
Informagiovani di Gubbio
Mercoledì 28 e Giovedì 29 luglio ore 21:15

Spe�acolo di
Hip Hop,
Danza Moderna,
Zumba,
Dance Fitness

Ospi� della scuola
Each OtHer 217

Hip Hop
Summer 2021
Direzione artistica prof.ssa
Lucia Mangoni
Lunedì 09 agosto ore 21:15

Nata e cresciuta a Lisbona, tre soli album pubblica�, una
fama da diva internazionale e i complimen� di Caetano
Veloso che la considera una delle più grandi voci viven�,
Lula Pena è chitarrista e poetessa dalle molteplici ispira-

zioni: fado portoghese, morna capoverdiana, canzone francese, bossa nova brasiliana, tango argen-
�no, atmosfere afro-arabe, folk americano. Assistere ad un concerto di Lula significa restare rapi�
dal suo suonare come in trance, dalla sua �mbrica vocale ipno�ca accompagnata dalla sola chitarra
acus�ca - che suona magistralmente, con uno s�le molto personale, tamburellandola, percuoten-
dola dolcemente. Nei suoi set, circonda� da un alone quasi mi�co, la stessa forma canzone si scio-
glie nel con�nuo di un discorso che pare ininterro�o. Ogni brano scorre, sfuma nel successivo, una
sorta di flusso di coscienza per chitarra e voce.

Lula Pena in concerto
Festival Umbria in voce VII
Sabato 24 luglio ore 21:15

Gran Gala concerto
"All that Puccini 2021"
soprano Cristina Park Hyo Kang
Sabato 31 luglio ore 21:15

Anfitrione
Con Debora Caprioglio e Franco Oppini
Regia Livio Galassi
Domenica 01 agosto ore 21:15

Aulularia
Regia Cristiano Roccamo, con la partecipazione di
Ettore Bassi - Produzione Teatro Europeo Plautino
Lunedì 02 agosto ore 21:15


