
GEPPETTO E GEPPETTO 
Uno degli spettacoli più importanti dell’anno, cooprodotto dal TEATRO 
STABILE DI GENOVA, Geppetto e Geppetto ha debuttato nel giugno 2016 al 
Festival delle Colline Torinesi ottenendo un ampio consenso, confermato dai 
premi e dal successo di pubblico, registrando sold out in tutta Italia.   

“Granata con sensibilità e intelligenza, con la sua scrittura veloce, naturale e 
incisiva, porta in scena con raffinata semplicità la complessità, quella di un 
tema dibattuto come la paternità-maternità di coppie omosessuali, qui due 
papà, Geppetto e Geppetto per un solo Pinocchio. Il desiderio d'amore di 
formare una famiglia si spalanca e urta su muri di conformismo. Spettacolo 
coraggioso, lieve e profondo che pone domande, porta a riflettere e fa capire 
che l'amore, in tutte le sue declinazioni, è il solo sentimento per il quale valga 
la pena vivere”. Magda Poli, Corriere della Sera. 

GEPPETTO E GEPPETTO 
8 NOVEMBRE ORE 21 - CASA DELLA MUSICA

TEATRO 
STABILE  

DI GENOVA 

scritto e diretto da  
Tindaro Granata 
 
con 
Alessia Bellotto  
Angelo Di Genio  
Tindaro Granata  
Carlo Guasconi  
Paolo Li Volsi 
Lucia Rea  
Roberta Rosignoli  

PREMI VINTI 
• Premio UBU 2016  
• Premio Hystrio 

Twister 2017 
• Premio Nazionale 

Franco Enriquez 
2017  

• Premio ANCT 
2016 

VIDEO TRAILER  
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=Zb4dC_sRWhY

SETTORE GOLD 
PREZZO INTERO: €18 

PREZZO CRAL: €15

G
I SETTORE 

PREZZO INTERO: €15 

PREZZO CRAL: €12

1
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €12 

PREZZO CRAL: €10

2

https://www.youtube.com/watch?v=Zb4dC_sRWhY
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4dC_sRWhY


LA PRINCIPESSA SISSI 
Dalla collaborazione fra Alessandro Nidi e Corrado Abbati nasce un nuovo 
musical, una grande opera moderna e popolare, uno spettacolo in grado di 
affascinare il pubblico di tutte le età.   

Si tratta di una riscrittura della nota storia d’amore fra la giovane principessa 
Elisabetta detta Sissi e Francesco Giuseppe, da cui già in passato furono tratti 
sia una commedia musicale che i celebri film con Romy Schneider. Melodie 
romantiche, ma anche danze tradizionali, si alternano ad arie “liriche” e temi 
di ispirazione popolare a comporre uno spettacolo ricco, vivace e divertente 
in cui non mancano i colpi di scena o atmosfere degne della più famosa 
tradizione viennese. La storia della Compagnia Corrado Abbati si snoda in 
più di venticinque anni di attività, durante i quali sono stati realizzati una 
cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti e “popolari” fino al recupero di 
opere meno famose ma proprio per questo ancora ricche di fascino.  

LA PRINCIPESSA SISSI 
25 e 26 NOVEMBRE ORE 18.30 - TEATRO PALAPARTENOPE

Musical liberamente  
ispirato all’omonimo 
film di E. Marischka 

Compagnia  
Corrado Abbati 

Adattamento e regia  
Corrado Abbati 

Elaborazione 
musicale  
Alessandro Nidi 

Coreografie  
Cristina Calisi 

Allestimento scenico  
e costumi 
InScena Art Design 

Produzione InScena 

VIDEO TRAILER  

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=_ceP3P21It4SETTORE GOLD 

PREZZO INTERO: €25 

PREZZO CRAL: €20

G
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €20 

PREZZO CRAL: €16

2
III SETTORE 

PREZZO INTERO: €15 

PREZZO CRAL: €12
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VERSO L’INFINITO E OLTRE… 
Un viaggio in compagnia di Giancarlo Giannini alla scoperta dell’uomo e dei 
suoi limiti. Vizi e virtù, gioia e dolore, astuzia e follia, sete di conoscenza e fede, 
amore ed odio. La poliedricità dell’io, le mille sfumature dell’essere umano e i 
mille volti che l’esistenza può svelare.  
L’attore celebre in tutto il mondo “con il suo corpo inciderà lo spazio e con la 
voce il silenzio”, diventando il Virgilio del pubblico in pellegrinaggio oltre i 
limiti e paure umane. Il nostro intelletto sarà condotto da Giannini in un 
oceano fuori dai limiti che la natura ci ha definito, il desiderio del sapere si 
smarrirà nel mare della narrazione accompagnati dalla sublime voce 
dell’attore, dai ritmi melodiosi di un’orchestra composta da 25 elementi e 
da una serie di immagini realizzate per l’occasione dagli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un’esperienza totalizzante che 
coinvolgerà i sensi e acutizzerà la percezione del nostro essere. 

VERSO L’INFINTO E OLTRE LA DRITTA 
VIA SMARRITA… GIANCARLO GIANNINI 

1 DICEMBRE ORE 21 - TEATRO PALAPARTENOPE

con 
Giancarlo Giannini 

da un’idea di 
Alessia Massa 

Direzione Musicale  
Domenico Virgili 

Orchestra  
Napoli Opera Festival 

Allestimento scenico  
Accademia  
di Belle Arti di Napoli 

Produzione  
NONSOLOEVENTI 

“Un viaggio alla 
scoperta delle 
nostre più celate 
emozioni” 

SETTORE GOLD 
PREZZO INTERO: €25 

PREZZO CRAL: €19

G
I SETTORE 

PREZZO INTERO: €20 

PREZZO CRAL: €16

1
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €15 

PREZZO CRAL: €13

2



MAGIC SHOW 
La NONSOLOEVENTI presenta un nuovo appuntamento per il pubblico 
campano, un grande varietà dedicato all’arte della magia, uno spettacolo che 
lascerà a bocca aperta il pubblico di tutte le età. 

Sei fra gli artisti italiani visuali più conosciuti all’estero e maestri nel proprio 
campo si danno appuntamento a Napoli, per uno show magico imperdibile. 
Mirco Menegatti  eseguirà i suoi numeri densi di poesia e stupore tra 
colombe e manipolazioni. Simona e Carlo Truzzi,  i più abili ed esperti a 
livello internazionale delle ombre create con le mani, da oltre venti anni 
hanno rielaborato questa antichissima forma di spettacolo proponendola in 
chiave estremamente moderna. Laura e Alberto Giorgi sono fra più 
interessanti esponenti dell'illusionismo europeo, i loro personaggi sembrano 
uscire dalle pagine di un loro romanzo Francesco Scimemi travolgente 
prestigiatore, comico e attore, i suoi numeri hanno un ritmo velocissimo, una 
miscela esplosiva tra magia, esilaranti gag e inimitabile follia. Un' atmosfera 
natalizia renderà lo show ancora più magico!  

MAGIC SHOW (XMAS) 
15 DICEMBRE ORE 21.00 - TEATRO PALAPARTENOPE

Mirco Menegatti  
Simona e Carlo Truzzi 
Alberto e Laura Giorgi 
Francesco Scimeni 

Produzione 
NONSOLOEVENTI  

VIDEO TRAILER  
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=BDIKzAbWcLw

SETTORE GOLD 
PREZZO INTERO: €22 

PREZZO CRAL: €18

G
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €17 

PREZZO CRAL: €15

2
III SETTORE 

PREZZO INTERO: €12 

PREZZO CRAL: €10
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IL MAGICO ZECCHINO D’ORO 
Per i suoi primi 60 anni lo Zecchino d'oro si regala un Musical, il primo 
realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della celebre 
kermesse televisiva, che si avvale per la propria colonna sonora di alcune delle 
canzoni più belle dello Zecchino d'oro.   

La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una 
bambina un po' particolare e dalla spiccata fantasia, la quale, una sera, poco 
prima di addormentarsi, viene svegliata da un strano e singolare tintinnio. E', 
infatti, precipitato direttamente dalla luna proprio nella sua cameretta lo 
“zecchino d'oro” dai magici poteri con il quale “l'Omino della luna” è solito 
mandare durante la notte i sogni a tutti i bambini del mondo mentre 
dormono. Ha così inizio un viaggio in un mondo incantato fatto di sogni e, 
tra colpi di scena e rocambolesche avventure, finiranno per incontrare alcuni 
dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d’oro…  

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO 
18 FEBBRAIO ORE 18.30 - TEATRO PALAPARTENOPE

Produzione 
Antoniano di Bologna 
Fondazione Aida 
Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara 

Regia Raffaele 
Latagliata 

Drammaturgia  
Pino Costalunga 
Raffaele Latagliata 

Scenografie 
Andrea Coppi 

Costumi 
Antonia Munaretti 

Coreografie 
Elisa Cipriani e Luca 
Condello 

Musiche 
Patrizio Maria 
D'Artista 

Le canzoni, scelte 
per popolarità  
e riconoscibilità, 
incalzeranno 
nella trama e 
daranno vita a 
uno spettacolo 
avventuroso… 

SETTORE GOLD 
PREZZO INTERO: €22 

PREZZO CRAL: €18

G
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €17 

PREZZO CRAL: €15

2
III SETTORE 

PREZZO INTERO: €12 

PREZZO CRAL: €10
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PUPPAZIA SHOW… 
Per la prima volta in Italia il teatro di bambole giganti direttamente dalla 
Russia. 15 artisti, 30 bambole giganti, 10 effetti speciali e un evento interattivo 
nel foyer del teatro. Uno spettacolo dedicato alle quattro stagioni.  I giorni e 
gli anni passano in fretta. Il tempo passa inesorabile e a noi sfuggono tutte le 
meraviglie che la natura ci offre nelle quattro stagioni.  Il mondo animale 
invece percepisce molti più aspetti rispetto a noi. In questo eccentrico e 
sensazionale spettacolo si vedranno dunque affiancati insetti, altri animali 
e ... clown! Una favola incredibile dove il pubblico, coinvolto attivamente, 
imparerà a conoscere le leggi della natura attraverso una rappresentazione 
teatrale con BAMBOLE GIGANTI. Il susseguirsi incalzante dell‘autunno e 
dell‘inverno, della primavera e dell‘estate cattura il pubblico in un mondo 
ricco di colori. Un spettacolo che presenta al pubblico incredibili ed enormi 
personaggi fiabeschi, pronti a giocare con tutti, dal palco, ma anche prima e 
dopo le spettacolo, con un’evento interattivo... 

PUPPAZIA - LE 4 STAGIONI 
3 MARZO ORE 18.30 - TEATRO PALAPARTENOPE

Compagnia  
Puppazia Chudaki 

Ma la parte clou è 
proprio quella dello 
spettacolo, che i 
giornali di mezzo 
mondo definiscono 
semplicemente 
"fantastico“!  La bufera 
di neve dell’inverno e 
la cadute delle foglie 
d‘autunno, un enorme 
dente da leone per la 
primavera, farfalle e 
insetti per l’estate. E 
non è tutto: arrivano 
fiori su trampoli 
altissimi, un ragno 
enorme e coleotteri 
pompieri! 

VIDEO TRAILER 

  
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=AV_HEeblyio

SETTORE GOLD 
PREZZO INTERO: €22 

PREZZO CRAL: €18

G
II SETTORE 

PREZZO INTERO: €17 

PREZZO CRAL: €15

2
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