
LE PRODUZIONI
CIRCOLARE

STAGIONE
17/18Le emozioni in prima fila.

[RIPRESA]

DISPONIBILITÀ: DA FINE NOVEMBRE 2017 AD APRILE 2018

MARIA AMELIA MONTI - PAOLO CALABRESI

NUDI E CRUDI
una storia di Alan Bennett
tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba
con Nicola Sorrenti
regia Serena Sinigaglia
produzione a.ArtistiAssociati

Una commedia spumeggiante che affronta con delicatezza e ironia il tema 
del rapporto uomo-donna e del bisogno universale di sentirsi vivi e felici 
nonostante lo scorrere inesorabile del tempo. Si sorride ai guai dei coniugi 
Ransome, ma in fondo ci si commuove.

[RIPRESA]

DISPONIBILITÀ: DA OTTOBRE 2017 A GENNAIO 2018

ROBERTO CIUFOLI - GASPARE - MAX PISU

ANGELI E COMICI
di Benvenuti, Pistarino, Formicola
regia Alessandro Benvenuti
produzione a.ArtistiAssociati
Prima Nazionale al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, agosto 2017

Un’amicizia di lunga data e ormai logora, due comici di successo, un guasto 
aereo, un luogo misterioso e desolato... che dramma! Aggiungi allora una 
strana creatura che abita in un cactus, lo humour irresistibile di un cast 
di professionisti della risata e il gusto per il non-sense tutto fiorentino di 
Alessandro Benvenuti: il risultato è una favola brillante e spiritosa sul 
valore dell’amicizia.

[NOVITÁ]

DISPONIBILITÀ: DA NOVEMBRE 2017 A MARZO 2018

MONICA GUERRITORE - FRANCESCA REGGIANI

MARITI E MOGLI
tratto dal film omonimo di Woody Allen
adattato e diretto da Monica Guerritore
con PIETRO BONTEMPO, ANTONIO ZAVATTERI
e con Alice Spisa, Enzo Curcurù, Lucilla Mininno, Angelo Zampieri
produzione a.ArtistiAssociati 
in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti

Monica Guerritore porta sul palcoscenico lo stile asciutto della macchina da presa 
di Allen, guidando i protagonisti di Mariti e mogli nel girotondo di anime a cui 
talvolta la vita costringe. Intrecci clandestini, rotture e improvvise riconciliazioni, 
vagheggiamenti a volte comicissimi a volte paradossali si susseguono nella notte 
mentre fuori la pioggia scroscia incessantemente e il tempo scivola via...
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VERONICA PIVETTI

VICTOR & VICTORIA
commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Blake Edwards
versione originale di Giovanna Gra 
con altri 5 attori in via di definizione
regia in via di definizione
produzione a.ArtistiAssociati e Pigra srl

Il mondo dello spettacolo non è sempre scintillante e quando la crisi colpisce anche 
gli artisti devono aguzzare l’ingegno. Ecco allora che Viktoria, talentuosa cantante 
disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee... ma il suo fascino androgino 
scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci, si 
legge la critica ad una società bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta a 
giudicare dalle apparenze.

DISPONIBILITÀ: DA GENNAIO 2018

MARIA ARIIS - CARLA MANZON

CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA
di Sonia Antinori
regia Gigi dall’Aglio
produzione a.ArtistiAssociati 
in collaborazione con Ass.Malte e Teatro Verdi di Pordenone

Una madre, un figlio, due mondi che si incontrano e si scontrano, due ruoli 
che progressivamente si invertono in un rapporto tenero e spietato che 
inizia nei favolosi anni Sessanta e arriva ai giorni nostri: a partire da uno 
studio sui disturbi specifici dell’apprendimento, questo spettacolo racconta 
l’imperfezione che appartiene a ciascuno di noi.

[NOVITÁ]

DISPONIBILITÀ: DA NOVEMBRE 2017 A MARZO 2018

DISPONIBILITÀ: DA GENNAIO A MARZO 2018

[NOVITÁ]

[RIPRESA] GIORGIO LUPANO - RITA MAZZA

FIGLI DI UN DIO MINORE
di Mark Medoff
traduzione Lorenzo Gioielli
con Cristina Fondi, Francesco Magali, Gianluca Teneggi, Deborah Donadio
regia Marco Mattolini 
produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con OTI Officine del Teatro Italiano 

Un innovativo progetto teatrale si interroga sulle possibili forme di 
comunicazione tra universi separati e sovrapposti. La storia d’amore tra 
James, insegnante logopedista, e Sarah, giovane sorda dalla nascita, diventa 
l’emblema del confronto fra le tante solitudini legate alle diverse appartenenze 
sociali e culturali. 


