galleria toledo
stagione teatrale 2017 · 2018

da venerdì 10 a domenica 12 novembre

HISTOIRE DU SOLDAT
percorso a ritroso tra le due guerre

voce recitante peppe servillo
pathos ensemble · silvia mazzon (violino), mirko ghirardini (clarinetto),
marcello mazzoni (pianoforte)
da giovedì 16 a giovedì 23 novembre
paolo aguzzi, federica aiello, michele danubio, luciano dell’aglio,
alessandra d’elia, stefano jotti, gennaro maresca in

HAPPY CROWN

da riccardo II di william shakespeare
drammaturgia e regia laura angiulli
scene rosario squillace
luci cesare accetta

domenica 26 novembre
silvia calderoni in

MDLSX

regia enrico casagrande e daniela nicolò

drammaturgia daniela nicolò e silvia calderoni
suoni enrico casagrande
in collaborazione con paolo panella e damiano bagliluci
video alessio spirli

da martedì 28 a giovedì 30 novembre
gianluca enria, teresa ludovico, francesca mazza, leonardo bianconi
con l’amichevole partecipazione di angela malfitano e leonardo ventura in

A PORTE CHIUSE

ispirato a Jean·Paul Sartre
drammaturgia Andrea Adriatico e Stefano Casi
regia di Andrea Adriatico

da lunedì a 25 a giovedì 28 dicembre

NUMMERE

di e con gino curcione
da lunedì 8 a domenica 21 gennaio 2018
paolo aguzzi, giovanni battaglia, michele danubio, alessandra d’elia, stefano jotti, gennaro
maresca, antonio marfella, caterina pontrandolfo, fabiana spinosa in

IL MERCANTE DI VENEZIA
da william shakespeare
drammaturgia e regia laura angiulli
scene rosario squillace
luci cesare accetta

da martedì 23 a domenica 28 gennaio 2018

alessandra d’elia, caterina spadaro in

CASSANDRA
variazione sul mito n. 2

drammaturgia e regia laura angiulli
contributi al testo enzo moscato
interpretazione in canto caterina pontrandolfo
musiche originali e drammaturgia del suono enrico cocco, angelo benedetti
impianto scenico rosario squillace
luci cesare accetta

da venerdì 2 a domenica 11 febbraio 2018
renato carpentieri e stefano jotti in

LE BRACI

dall’opera di sándor márai
di fulvio calise
drammaturgia e regia laura angiulli
scene rosario squillace
luci cesare accetta

da giovedì 22 a mercoledì 28 febbraio 2018

CANDIDO O L'OTTIMISMO
da “candide” di voltaire
adattamento gennaro maresca e fabio casano
regia gennaro maresca
scene rosario squillace
luci cesare accetta

sabato 3 e domenica 4 marzo 2018

LOLITA

liberamente tratto dal romanzo “lolita” di vladimir nabokov
drammaturgia giuseppe zironi
voce narrante tommaso ragno
musica violetta zironi

da venerdì 20 a domenica 22 aprile 2018
francesco bonomo, enrico roccaforte, cinzia spanò in

THERE HAS POSSIBLY BEEN AN INCIDENT
di chris thorpe
traduzione e regia jacopo gassmann
impianto scenico alessandro chiti

luci pietro sperduti
montaggio del suono lorenzo danesin
video mapping alessandro innaro
tecnico luci marco guarrera
assistente alla regia mario scandale

da lunedì 14 a domenica 20 maggio 2018
alessandra d’elia in

DISSOLVENZE

scrittura drammaturgica, ideazione scenica, consulenza musicale domenico sabino
regia alessandra d’elia e domenico sabino

[data in via di definizione]

maurizio muzzi, maria grazia fiore e simona baldeschi e la partecipazione di michelangelo ricci,
giusi salvia, giuseppe scavone, gabriella rago, ida ricci, leonardo maria erba, soledad flemma,
fabio buonocore, paolo olita, teresa brenzoni in

IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU
di michelangelo ricci

[data in via di definizione]
fabio buonocore, gabriella rago, giuseppe scavone, giusi salvia, ida ricci, leonardo maria erba,
maria grazia fiore, maurizio muzzi, michelangelo ricci, paolo olita, soledad flemma,
teresa brenzoni e i partecipanti al laboratorio permanente in

VOCE CLANDESTINA
di michelangelo ricci

danza
da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre

SECOND HAND · di seconda mano

XVI edizione
rassegna di danza contemporanea ideata e diretta da gabriella stazio
6 novembre
danzatori susy abbate, martina galardo, francesca gifuni, maria cristina puca

STRADE PARALLELE

regia e coreografie sonia di gennaro
compagnia giovani movimento danza
7 novembre
danzatori cristian cianciulli, giorgio loffredo, silvia manfredi, nunzia prisco
attori rosanna di palma, alfonso liguori, giovanni pisciotta

KOSMOGRAPH

regia di pasquale de cristofaro
coreografie di annarita pasculli
8 novembre

VOXsolo

idea e regia ariella vidach, claudio prati
coreografia e danza ariella vidach
interazione e composizione audio paolo solcia
interazione e composizione grafica sebastiano barbieri
set design claudio prati
costumi aiep

cinema
sabato 17 e domenica 18 febbraio

CORTO/NERO

rassegna cortometraggi noir
curata da gennaro maria cedrangolo

rassegna cinematografica marzo· aprile 2018

NESSUNO È PERFETTO, NEMMENO IL CINEMA
verso billy wilder
a cura di roberto cerenza

Galleria Toledo anche quest'anno offre l'opportunità a registi indipendenti e al
pubblico stesso di organizzare proiezioni "su richiesta" tramite l'innovativa
piattaforma MovieDay!
Basta registrarsi su www.movieday.it, scegliere il film, il giorno e l’ora
disponibili, e poi promuovere l'evento per raggiungere un minimo di prevendite
affinché la proiezione sia confermata.

musica
da lunedì 7 a giovedì 10 maggio 2018

MUSICA MILLEMONDI

con la direzione musicale di girolamo de simone
[data in via di definizione]

rassegna musicale – songs

spazio dedicato alle creazioni musicali delle giovani band
Eventi musicali in collaborazione con UfficioK

