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il calendario giorno per giorno
venerdi Festa di inaugurazione della stagione 

30 settembre in compagnia degli artisti e della regina del
BUrleSqUe la dyvina

sabato aricciaTeatro
29 ottobre aggregaziOni Pagina 4

domenica aricciaUnder10
30 ottobre il MeravigliOSO MagO di Oz “ 11

ven 25 sab 26 aricciaTeatro
novembre TrOTe “   5

domenica aricciaUnder10
27 novembre naTale 2011… e la storia continua “ 11

venerdi aricciaTeatro
16 dicembre dUe vOlTe naTale “   6

sabato aricciaTeatro
28 gennaio Pene d’aMOr PerdUTe “   7

sabato aricciaTeatro
25 febbraio cOnFeSSiOni di Una 

MenTe criMinale “   8

domenica aricciaUnder10
26 febbraio il MOndO MaScHeraTO “ 11

venerdi aricciaTeatro
23 marzo qUeSTa TOSSe “   9

domenica aricciaUnder10
25 marzo OdiSSea “ 11

venerdi aricciaTeatro
20 aprile Una nOTTe Bianca “ 10

BiglieTTeria
Apertura Botteghino Auditorium
ore 19,30 - tel. 392.8941509
le prenotazioni telefoniche sono
accettate solo il giorno dello
spettacolo dalle 19 alle 20 e il
ritiro dei biglietti deve essere
effettuato entro le ore 20,15. 
Oltre tale orario la prenotazione si
intenderà annulata
OrariO SPeTTacOli Serali:
20,45
aBBOnaMenTO
abbonamento con posto fisso
riservato a 7 spettacoli € 100,00 
aricciaUnder10
Posto unico € 8,00
Orario spettacoli  ore 16,30
apertura botteghino ore 15,30

Prezzi BiglieTTi
intero € 16,00 
ridotto € 14,00
(Associazioni Ariccine, Docenti e
ATA Liceo Joyce, Soci Banca
Toniolo)
ridotto Over 65 € 14,00
ridotto giovani € 8,00 
(Studenti e Carta Giovani)

PrevendiTa
(senza costi aggiuntivi)
Profumeria Sandra Mele Ariccia
Via Antonietta Chigi, 12
Tel. 06 9334185
Boutique noi donne Genzano
Corso A. Gramsci, 12
Tel. 06 93953199



auditorium James Joyce 

la stagione 2011/2012
Se la funzione della scuola è quella di fornire strumenti e
competenze per decodificare i linguaggi delle diverse arti
e discipline, il Liceo Joyce adempie pienamente a questo
compito, nello specifico con il teatro. Infatti, dal lontano
1994, gli studenti possono assistere di mattina nell’Audito-
rium a repliche di spettacoli di importanti professionisti,
grazie anche al contributo dell’Amministrazione Comunale
di Ariccia che patrocina l’iniziativa. Dopo 6 anni di spetta-
coli selezionati ai Festival di Avignone e Edimburgo, in Spa-
gna e in Germania per le “Rassegne di Teatro Europeo in
lingua originale” (direzione artistica Marie Paule Starquit)
anche in collaborazione con “The international Theatre”
di Roma, la proposta si è trasformata in rassegne di teatro
in lingua italiana con l’intento di allargarle ad un più vasto
pubblico. Hanno così preso il via “le rassegne teatrali al
Joyce” aperte alle famiglie e a tutto il territorio dei Castelli.
Si sono poi arricchite di rappresentazioni per i più piccoli,
il “Teatro Under 10”, e giungono alla loro quinta edizione
con una programmazione che continua a distinguersi e a
trovare consenso per la qualità delle proposte.

BUrleSqUe
di e con la dyvina

Ballerina classica, nel tempo protagonista prefe-
rita dei video musicali di Robbie William,
Gari Halliwel, Ricky Martin, La Dyvina è
considerata tra le più apprezzate inter-
preti nazionali del burlesque francese
grazie anche alle recenti interpretazioni
di Lady Burlesque su SkyOne e alle spi-

ritose performances in
Base Luna su Rai2. Un

perfetto connubio di ironia e
seduzione con l'aiuto di movenze

intriganti e studiatissimi costumi sta
conquistando teatri ed arene di tutta

Italia proponendo un'immagine di fem-
minilità per nulla in contrasto con i

tempi. www.ladyvina.com

Ingresso € 5,00 (gratuito per gli abbonati)

venerdi 30 
settembre
2011 
ore 20.45

in occasione della Festa di Presentazione 
della stagione 2011/2012
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aricciaTeatro

sabato  29 
ottobre
2011 
ore 20.45

aggregaziOni
di e con 

claudio greg gregori
al pianoforte attilio di giovanni

Aggregazioni narra, con scanzonato stile noir
anni '40, la squallida parabola esistenziale
di un ragazzetto della periferia romana. Un
insolito Greg accoglie il pubblico con il mo-
nologo sul Danno del Tabacco di Cechov,
per poi trasformarsi in un detective filoame-
ricano che conduce le indagini tra viscide
sagrestie e sordidi locali notturni. Una parte
di grottesco, due di cinismo, una
spruzzata di salacità e due aggre-
gati illustri: Kafka e Cechov.
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aricciaTeatro

venerdi 25
sabato 26 
novembre
2011 
ore 20.45

nuova compagnia di Prosa presenta

TrOTe
di Edoardo Erba

con Paolo Triestino
nicola Pistoia 

elisabetta de vito

scene e costumi Barbara Bessi
musiche Massimo cordovani

disegno luci gianluca cappelletti
scena alessandra ricci, costumi isabella

rizza, suono Huber Westkemper
light design luigi ascione, macchinista

Francesco rita, elettricista claudio lelli
aiuto regia Francesca di Santo

Venerdi sera. Il laboratorio è già chiuso.
Un’infermiera gentilissima consegna ugual-
mente le analisi. “Non lo dica a nessuno, mi
raccomando”. Sabato, bella giornata. Un
uomo pesca sull’Aniene. 
Trote. Perché ormai sono rimaste solo quelle.
In lontananza Roma e la sua fretta. Roma ed
i suoi figli di oggi. Roma ed i sogni di chi
crede che una seconda possibilità nella vita
ci sia sempre. 
Dopo “MURATORI”, “GRISU’. GIUSEPPE E
MARIA” e “BEN HUR”, ecco ancora insieme
Triestino e Pistoia in questa nuova commedia
scritta appositamente per loro da Edoardo
Erba.  Una storia a tratti esilarante, a tratti
amara, a tratti dolce, impaurita ed inaspettata.    

Come la vita.
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aricciaTeatro

venerdi 16 
dicembre
2011 
ore 20.45

Bona la Prima presenta

dUe vOlTe naTale
di e con 

Marco Falaguasta 
Marco Fiorini 

Piero Scornavacchi 
david Halevim

Stefania cartechini
irma carolina di Monte

Shara guandalini
vasco Montez

Zio Baldo invita i suoi nipoti Bibbo e Cri-
stiano a trascorrere qualche giorno nella
sua baita. I due ragazzi, nonostante non
vedano da anni il simpatico parente, ac-
colgono l´invito. Giunti sul posto, una do-
manda li assale subito: perché tutti quegli
addobbi natalizi quando il calendario dice,
senza possibilità di smentita, che siamo
nel mese di marzo?!
Le risposte arriveranno tutte insieme nel
finale, all´esito di un susseguirsi di colpi
di scena e battute fulminanti!
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aricciaTeatro

sabato 28 
gennaio
2012 
ore 20.45

Politeama srl presenta

Pene d’aMOr 
PerdUTe

di William Shakespeare 
regia di alvaro Piccardi

con ruggero cecchi, Stefano Patti, 
Paolo emanuele quaranta, 

daniele Battimo, giulia grandinetti, 
lara Balbo, valentina Bernardini, 

Fabrizio Milano, Francesco Silella, 
lucio Santi raineri, Stefano Flamia, 

Michele Ferlito, Francesco d’amico, 
leidys rojas Martinez, Mariangela caruso,

Martina giordano
regia alvaro Piccardi

aiuto regia lorenzo de liberato, disegno luci
giovanna venzi, musiche originali

giovanni Piccardi, costumi giovanna arena

Il protagonista è il Tempo, il tempo che brucia
la vita in un soffio facendo trionfare la morte.
Ed il proposito del Re di Navarra e dei suoi
amici è proprio quello di sfidare la morte co-
struendo azioni ed opere che diano eternità ai
loro gesti e alla loro storia. In questo percorso
i quattro incontreranno la Regina di Francia
con tre sue amiche… e da qui la sfida! Una
sfida che si manifesta attraverso il linguaggio,
giochi di parole, rebus inestricabili e virtuosismi
verbali, una satira violenta che Shakespeare
fa nei confronti di quegli intellettuali che
fondano accademie o cenacoli letterari lontani
dal respiro della vita e del suo pulsare conflit-
tuale e contraddittorio, evidenziando le ama-
rezze create dal conflitto amoroso, frutto delle
difficoltà dell’incontro tra i due sessi! Pene
d’amor perdute….appunto!

. . . 7 . . .
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aricciaTeatro

sabato 25 
febbraio
2012 
ore 20.45

nUOve OFFicine - laboratorio babs
presenta

cOnFeSSiOni 
di Una MenTe 

criMinale

tratto dal romanzo di  danilo Pennone 

con alfredo angelici
danilo Pennone 
Marco Turriziani

Salvatore zambataro
veronica Baleani

valerio Peroni

regia Marcello cotugno

Ai tempi della Roma difficile, grigia di
piombo e violenta....in ogni bar c'era
una batteria dedita agli scippi agli strap-
pi...criminali di serie B che credevano
di avere Roma sotto i piedi ed invece
era la città che li schiacciava. Erano i
fratelli sfigati delle grandi bande romane
degli anni 70/80. Musica dal vivo per
una storia vera, così dura da essere
comica, un grande romanzo, un film ed
ora uno spettacolo teatrale!!
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aricciaTeatro

venerdi 23 
marzo
2012 
ore 20.45

The international Theatre e Teatri Sbagliati
presentano

qUeSTa TOSSe
di antonio ianniello

con Paolo graziosi
anna Bellato, luigi di Pietro

antonio ianniello, aurora Peres

luci e scene antonio ianniello 
aiuto regia daniele Paoloni

organizzazione domenico coduto

regia antonio ianniello

Una nuova lettura in chiave moderna
della concezione del Tempo. Una storia
senza tempo, dove anzi il Tempo c’è e
si sfascia giorno per giorno, un Tempo
che ci instupidisce e ci trascina impre-
parati verso la morte. 4 personaggi gio-
vani e “vivi”… e poi c’è il Vecchio il più
vivo di tutti, quello che sa che sta per fi-
nire il viaggio ed insegna agli altri come
vivere anche se lui non sa e non saprà
mai come morire.
Un grande testo di un giovanissimo au-
tore scritto con intensità ma anche ironia
per un bravissimo “Vecchio” grande at-
tore quale è Graziosi!
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aricciaTeatro

venerdi 20 
aprile
2012 
ore 20.45

diaghilev srl in collaborazione con
comedy&co presentano

Una nOTTe 
Bianca

di e con gabriele Pignotta
con Fabio avaro

e cristina Odasso

La commedia che ha consacrato Pi-
gnotta e Avaro al successo approda a
Ariccia dopo 6 anni di repliche straor-
dinarie al Teatro della Cometa, Italia,
Roma, Manzoni! Si può decidere di
cambiare vita chiusi in un ascensore?
Certo! E’ proprio la voglia di cambiare
vita e di sentirsi finalmente realizzati
infatti che inaspettatamente ritrovano i
tre protagonisti della commedia quando
rimangono chiusi per diverse ore in un
ascensore, la notte del famoso black
out del 2003, quando a Roma sotto un
diluvio, debuttava la prima indimenti-
cabile “Notte Bianca”.
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aricciaUnder10

domenica
30 

ottobre
2011 

ore 16.30

domenica
27 

novembre
2011

ore 16.30

domenica
26 

febbraio
2012 

ore 16.30

domenica
25 

marzo
2012 

ore 16.30

compagnia Teatro il Pantegano 

il MeravigliOSO MagO di Oz
I bambini verranno coinvolti attraverso musiche dal
vivo e interazione con loro, nel coinvolgente mondo
di Oz con i suoi stravaganti personaggi che accom-
pagneranno il pubblico dei più piccoli al centro di
una storia straordinaria piena di delicatezza e can-
dore, ma anche di semplicità e concretezza

compagnia de’ i Talenti

naTale 2011… 
e la storia continua
Don Giovanni Frattocchie, nuovo parroco di Ciccia-
rello, è stato scelto da Dio per un’importante mis-
sione: “ andare in giro per il mondo a tentare di ca-
pire cosa spinge l’uomo all’egoismo e alla violenza.
Soprattutto dovrà parlare con i ragazzi dei loro pro-
blemi e delle loro aspettative…” 
Natale è alle porte e tutto dovrà essere più o meno
perfetto! Un lungo viaggio tra battute, gags, balletti
e colpi di scena davvero incredibili che lasceranno
gli spettatori increduli ed incantati….

compagnia Teatro il Pantegano 

il MOndO MaScHeraTO
Viaggio alla scoperta  di alcune tra le più famose
maschere della commedia dell’arte ( Arlecchino, Co-
lombina, Il Dottore, Il Capitano,  Pulcinella) attra-
verso la conoscenza  di alcuni tra  i lazzi più diver-
tenti di questo gruppo di girovaghi.. “Attori marcanti
corsari, avventurosi e intelligenti, che inventarono il
teatro moderno...” Tanti scherzi e risate!

la compagnia del Teatro Sette 
e associazione Jonglar 

OdiSSea
Come promesso, torna l’eroe più astuto della guerra
di Troia, per raccontarci tutte le assurde avventure
affrontate per tornare all’isola di Itaca, dall’amata
Penelope. Polifemo, le Sirene, tempeste ed i mostri
marini, ci saranno tutti i protagonisti del racconto
omerico, ovviamente nella versione divertente e sur-
reale che solo la Compagnia del Teatro Sette è ca-
pace di proporre! 
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Via Alcide De Gasperi, 20

Ariccia (Rm)
ampio parcheggio gratuito
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Banca giuseppe Toniolo
Genzano - Ariccia

Frascati
Comitato dei Soci
tel: 06.9371.2266

aXa assicurazioni
F. & T. Di Fortini Pierluigi

e Tittarelli Simone
Via Castro Partico 8

Albano Laziale
Tel. 06 9321105

la casina delle rose
Genzano di Roma
Via Appia km 28

angolo Via Ramo d’Oro
Tel. 06 9330115

grafica animobono s.a.s.
via dell’Imbrecciato, 71a

00149 Roma
tel. 06 55285277

animobonoa@tiscali.it

Un ringraziamento particolare 
all’Amministrazione Comunale di Ariccia, 

che patrocina le Rassegne al Joyce, 
al Sindaco Dott. Emilio Cianfanelli, 

all’Assessore alla Cultura M° Matteo Martizi 
e al Dirigente Scolastico del Liceo Joyce 

Prof. Roberto Scialis

libreria The Book
Via Bruno Buozzi, 15

Genzano di Roma 
Tel. 06 9399500
www.thebook.it


