
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022
MILENA VUKOTIC, SALVATORE MARINO,
MAXIMILIAN NISI
A SPASSO CON DAISY

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022
MARIA AMELIA MONTI, MARINA MASSIRONI
IL MARITO INVISIBILE

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022
MARIO TOZZI, LORENZO BAGLIONI
AL CLIMA NON CI CREDO

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023
CORRADO TEDESCHI, CAMILLA TEDESCHI
PARTENZA IN SALITA

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023
OTTAVIA PICCOLO E I SOLISTI DELL’ORCHESTRA 
MULTIETNICA DI AREZZO
COSA NOSTRA SPIEGATA 
AI BAMBINI

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023
STEFANO MASCIARELLI, FABRIZIO CONIGLIO  
STAVAMO MEGLIO QUANDO 
STAVAMO PEGGIO?

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023
GIUSEPPE CEDERNA, EURIDICE AXEN
ZIO VANJA

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023
YARI GUGLIUCCI, ANNALISA FAVETTI,
VERA DRAGONE
L’OMBRA DI TOTÒ

CITTÀ DI ABANO TERMEABBONAMENTO a 8 spettacoli 
posti platea: € 145,00
posti galleria: € 130,00
ridotto under 26: € 100,00

ACQUISTO ABBONAMENTI
Presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro D’Abano 18 
(Isola pedonale) abanoteatro@gmail.com - tel. 049/8669055
• il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 14.30 alle 18.00
• il sabato dalle 9.00 alle 12.30 
oppure tramite bonifico bancario (per informazioni 
contattare l’Ufficio IAT)

RINNOVO ABBONAMENTI 
da martedì 18 a sabato 22 ottobre. 
Chi non rinnova entro il 22 ottobre perderà il suo posto.
CAMBIO POSTO 
il 25 e il 26 ottobre sarà possibile sottoscrivere un 
nuovo abbonamento per i vecchi abbonati che non hanno 
confermato il posto della stagione 2021-2022
NUOVI ABBONAMENTI 
da giovedì 27 a sabato 29 ottobre

BIGLIETTI
posti platea € 22,00 - posti galleria € 20,00
(più costi di commissione se acquistati in prevendita)

PREVENDITA dal 2 novembre
• presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano 18 

(Isola pedonale) tel.049 8669055 - abanoteatro@gmail.com
• online su myarteven.it, vivaticket.com  

e relativi punti vendita

VENDITA 
Il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro 
dalle ore 20.00.

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura
Tel. 049 8245275 / 277
TEATRO MARCONI di Abano Terme
Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

www.abanoterme.net
www.myarteven.it

Sede degli spettacoli Teatro Marconi via 
Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

XXXIII  
StagioneTeatrale

Abano 
Teatro

2022/2023
Teatro Marconi

SCANSIONA IL QRCODE  E RIMANI AGGIORNATO
L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo 
anti-contagio COVID-19 in vigore alla data degli 
spettacoli. Il programma potrebbe subire variazioni.

“Del teatro non si può fare a meno” come 
ricordava Čechov, soprattutto in questo 
periodo “sospeso” e grigio nel quale tornare 
alla luce, seppur artificiale, del palcoscenico e 
alle sue meraviglie sarà un vero antidoto contro 
l’apatia, la solitudine, l’impoverimento culturale, 
l’inconsapevolezza, subdola e pericolosa 
malattia del nostro tempo.

E quindi eccomi con grande emozione e orgoglio 
per questa mia “prima Stagione teatrale” 
in veste di Assessore alla Cultura e con 
gratitudine per coloro che mi hanno preceduto 
e che hanno creduto nel valore del teatro, 
appuntamento importante per la nostra città, 
a svelare il ricco e vario programma della XXXIII   
Stagione di Prosa Abano Teatro 2022-2023 
che troverete descritto.

Sarà un teatro “vario” in grado di accrescere 
la conoscenza di sé e del mondo e di rispondere 
al bisogno che l’uomo ha di sentirsi raccontare 
storie. Sono certa che ciascuno di noi troverà 
uno spunto per crescere ed ampliare la sua 
visione del mondo, delle relazioni, anche con un 
simpatico sorriso.

È doveroso un ringraziamento ad Arteven che 
ci accompagna da tempo, al Teatro Marconi 
che ci accoglie e a tutti coloro che “dietro le 
quinte” lavorano con grande passione per il 
successo di tali attività. 

Michela Allocca
Assessore alla Cultura



A spasso con Daisy gioca sull’ironia e sui toni della commedia 
per parlarci del razzismo nell’America del dopoguerra. Narra 
di un’amicizia nata nonostante i pregiudizi. Protagonista è 
un’anziana maestra in pensione, ricca signora ebrea che vuole 
apparire povera. Una donna forte, ironica, diretta, scontrosa, 
capricciosa, avara e assolutamente contraria alla decisione 
del figlio di assumerle un autista. Daisy non vuole essere 
privata del gusto di guidare e tantomeno farsi vedere in giro 
accompagnata da uno chauffeur come se fosse ricca. Per 
fortuna l’autista di colore Hoke è paziente e sopporta le sue 
stranezze rimanendo dignitosamente in disparte. Giorno dopo 
giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di 
battibecchi che cela in realtà un affetto profondo.

Mario Tozzi è il geologo, ricercatore del CNR, che da anni in tv, 
radio e con i suoi libri predica agli amministratori, ai politici e 
alla gente l’importanza di un comportamento consapevole per 
preservare la terra dai cataclismi ingenerati dallo sfruttamento 
irresponsabile delle risorse. Lorenzo Baglioni, classe ‘86, è 
cantante, attore e matematico che ha fatto confluire queste tre 
abilità nella vocazione di semplificare, ridurre ai minimi termini, 
anche grazie all’ironia e alla musica, i temi più ostici. Così è nato 
questo progetto di mettere la loro forza divulgativa al servizio 
dell’emergenza che non si può più tacere: il cambiamento 
climatico. In un’ora e mezza, scandita da un countdown scenico, 
cercheranno di convincerci che, per arrestare i danni dei 
mutamenti climatici, non c’è davvero più tempo.

Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una 
donna e di una città. Per raccontare di come a Palermo, il 19 
aprile 1983, per la prima volta è eletta Sindaco una donna: Elda 
Pucci, la Dottoressa. Raccontare poi di come nell’aprile 1984 
Elda Pucci è sfiduciata, e infine di come, il 20 aprile dell’85, la 
sua casa di Piana degli Albanesi salta in aria spinta da cariche 
di esplosivo. Nel prima, nel mezzo, nel dopo, lì dove tutto si 
impasta come la calce, come la colla, i miliardi dell’eroina, 
gli assassinii del Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, di 
Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, dello scrittore Pippo 
Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, i Badalamenti, 
i Buscetta, l’avvento di Totò Riina. E Palermo che, per la prima 
volta durante il mandato di Elda Pucci si costituisce parte civile 
in un processo di mafia. 

Uno spettacolo dove le immagini, i suoni e la recitazione 
trovano unione nella tragicommedia della vita. L’atmosfera 
tranquilla della tenuta di campagna in cui ci troviamo non 
rispecchia il tumulto disordinato dei cuori di chi la anima. 
La vita quotidiana e monotona che Vanja, sua nipote 
Sonja, l’anziana maman Marija, Telegin e il dottor Astrov, 
conducono in quella residenza di proprietà del professor 
Serebrjakov, viene stravolta dall’arrivo dello stesso illustre 
accademico e dalla sua bellissima seconda moglie Elena. 
Questi personaggi non sono eroi o eroine, ma persone 
semplici che ci raccontano il semplice flusso della vita. Della 
vita di tutti noi ed è per questo che ci sentiamo così vicini a 
queste anime smarrite: le loro passioni sono le nostre, i loro 
slanci e le loro delusioni sono gli stessi che accompagnano la 
nostra vita.

Una videochat fra due amiche, Fiamma e Lorella, che non si 
vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché 
Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe 
già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con 
gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando rivela che 
il nuovo marito ha ... una particolarità: è invisibile. Fiamma teme 
che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente 
dell'amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la 
fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l'invisibilità. Il 
marito invisibile di Edoardo Erba è un'esilarante commedia sulla 
scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci 
accompagnano con la loro personalissima comicità in un viaggio 
che dà i brividi per quanto è scottante e attuale.

Padre e figlia nella vita e anche sulla scena. In questa simpatica 
commedia Corrado, nei panni del padre sessantenne separato e 
non rassegnato allo scorrere del tempo, cerca di ricostruire un 
rapporto con la figlia Camilla, ventenne arrabbiata, aiutandola 
a conseguire la patente. Per una ragazza di 18 anni appena 
compiuti non è semplice affrontare il mare magnum della “Vita”. 
E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e 
l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente 
istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero 
esplosiva. Se da un lato le lezioni di guida fanno emergere i 
problemi che ci sono tra i due, dall’altro sono l’occasione per 
parlarsi e finalmente conoscersi più profondamente.

Un uomo apre una finestra sul suo passato e su quello del proprio 
paese. Il suo viaggio comincia da una mansarda dove riscopre 
vecchi oggetti, libri e canzoni di un’Italia che sapeva ridere. 
Dove è finito quello stato d'animo collettivo, cosa è cambiato? 
Attraverso un racconto ironico e nostalgico lo spettacolo 
ripercorre gli anni ‘60-‘70. Stefano Masciarelli, attore e 
cantante, regalerà una serata intensa di ricordi partendo dalle 
canzoni di Alberto Sordi, per passare a Domenico Modugno e 
a tanti altri cantanti e successi di quell'Italia del sorriso e del 
sogno, con arrangiamenti dal vivo del maestro Francesco Digilio. 
Spesso nella musica ritroviamo i sapori, gli umori, le speranze, 
i sogni di un momento storico e, attraverso quei testi e quelle 
musiche dal vivo, ci ritufferemo insieme, col sorriso, in quell'Italia 
che sembriamo aver dimenticato.

L’ombra di Totò è un’intervista immaginaria, che intende 
tracciare una biografia non autorizzata di Antonio de 
Curtis, in arte Totò. La vita del principe della risata viene 
raccontata in maniera assolutamente inedita da colui il 
quale ne ha rappresentato l’ombra. Si tratta di Dino Valdi 
(al secolo Osvaldo Natale) che è stato la sua controfigura 
affezionata e devota. Praticamente sconosciuto ai più Valdi è 
stato per molti anni a fianco del grande attore: lo ha seguito, 
sostenuto e spesso sostituito, soprattutto da quando Totò 
divenne completamente cieco. L’umile Dino, almeno una 
volta nella vita, diventa protagonista assoluto di una storia 
che non è la sua: attraverso i suoi ricordi riemergono fatti 
e protagonisti del percorso artistico e familiare, pubblico e 
privato, del celebre attore.

MILENA VUKOTIC, 
SALVATORE MARINO,
MAXIMILIAN NISI

A spasso 
con Daisy
di Alfred Uhry
adattamento teatrale di Mario Scaletta
regia di Guglielmo Ferro

OTTAVIA PICCOLO 
E I SOLISTI DELL’ORCHESTRA 
MULTIETNICA DI AREZZO

Cosa Nostra 
spiegata 
ai bambini
musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da
 I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo
regia di Sandra Mangini

GIUSEPPE CEDERNA,
EURIDICE AXEN

Zio Vanja
di Anton Čechov
adattamento e regia di Roberto Valerio
con (in o.a.) Pietro Bontempo, Mimosa 
Campironi, Massimo Grigò, Alberto 
Mancioppi, Elisabetta Piccolomini

CORRADO TEDESCHI,
CAMILLA TEDESCHI

Partenza
in salita
di Gianni Clementi 
regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi 

STEFANO MASCIARELLI,
FABRIZIO CONIGLIO  

Stavamo meglio 
quando stavamo 
peggio?
di Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio  
musiche dal vivo eseguite da Francesco Digilio

YARI GUGLIUCCI, 
ANNALISA FAVETTI,
VERA DRAGONE

L’ombra 
di Totò
di Emilia Costantini
adattamento e regia di Stefano Reali

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022 GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 GIOVEDÌ 2 MARZO 2023

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023 GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023 GIOVEDÌ 23 MARZO 2023
MARIA AMELIA MONTI,
MARINA MASSIRONI

Il marito 
invisibile
scritto e diretto da Edoardo Erba
musiche di Massimiliano Gagliardi

MARIO TOZZI,
LORENZO BAGLIONI

Al clima 
non ci credo
regia di Francesco Brandi

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022


