
Comune di Conselice
Assessorato alla Cultura

Raccontiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato
la propria vita all’impegno di amministrare con cura, dedizione e trasparenza i suoi
luoghi, tra i più belli della Campania, e migliorare le condizioni e le prospettive di chi
li viveva. Uomo semplice, onesto e lungimirante,  ha saputo ottenere sorprendenti
risultati nel Cilento, sempre guardando al bene comune. Sua era stata anche l’iniziativa
della valorizzazione della dieta mediterranea assunta, grazie al suo impegno, a patrimonio

dell’Unesco. Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il Sindaco
Pescatore per il suo passato da pescatore, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato.
Esempio di rigore nel rispetto della legge con modi severi e fermi che però permettono di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del
Cilento; emblematica la sua ordinanza di una multa fino a mille euro per chi viene sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette: un solo mozzicone
inquina un metro cubo di acqua per un anno intero. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente
ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti. Più di 500 persone tra sindaci, amministratori locali e semplici cittadini il 10 febbraio 2018 hanno marciato
per dire no alla archiviazione dell'inchiesta sull'omicidio dell'ex sindaco di Pollica.

Alessandra è caduta nella trappola del gioco d'azzardo. Come molti giocatori è
convinta di poter dominare la sua voglia di giocare, che però le ha prosciugato i
risparmi, le energie, il sonno. Alessandra gioca per vincere, poi per sentirsi viva,
poi solo per sentire il rumore delle monete che cadono nella vaschetta delle

macchinette. A cercare di risvegliarla, di farle vedere la realtà, è prima di tutto il figlio Francesco. Alessandra è una donna solare, un po' infantile, ironica
ed è proprio questo suo carattere che impedisce agli altri di vedere la disperazione in fondo al suo animo. Ma Francesco ha avuto problemi di dipendenza
da droghe e alcool e ne è uscito: ecco perché riesce a intuire i problemi della madre e non crede alla sua allegria un po' artefatta, alle sue bugie, ai suoi
sogni di carta. Ad aiutare Alessandra in questo percorso ci sarà però - incredibilmente - anche Giada, la nuova donna del suo ex marito. Vista in un primo
tempo come una rivale (tanto più pericolosa in quanto più giovane di lei, oltre che ancora avvenente) e addirittura causa della sua depressione e dipendenza
dal gioco, la donna diviene inaspettatamente per Alessandra un'amica. Attraverso una presa di coscienza profonda, Alessandra troverà finalmente il
coraggio per guardare schiettamente i suoi problemi e iniziare un percorso di risalita.



Dopo due anni di repliche al Teatro Sistina, Michele La Ginestra parte in tournée con
una formula “da asporto”!
Michele si trova a fare i conti con le problematiche giovanili, alle quali non sembra
trovare risposta, se non confrontandosi col passato; i genitori di oggi, da ragazzi, hanno
vissuto le stesse esperienze che stanno vivendo i giovani?
Cosa è cambiato negli ultimi trent'anni? La tecnologia e la globalizzazione hanno

sicuramente modificato il nostro modo di vivere, ma hanno stravolto anche gli atteggiamenti per affrontare i rapporti di amicizia, l'amore, i sogni nel cassetto, le
prospettive lavorative?
Il nostro protagonista comincia a ragionare a voce alta, e, per cercare di chiarire il presente, si fa trasportare dai ricordi, dalla musica e dalle atmosfere del passato…
Ma certo! La famosa saggezza derivante dall'esperienza può essere utile per districare la matassa, a chi quell'esperienza non l'ha fatta. Oppure, semplicemente,
questo mettersi a nudo, aiuterà a rompere una barriera generazionale tra genitori e figli…tra allenatori e allievi, tra docenti e discenti… Lo spettacolo, grazie alla
forza trascinante della musica ed ai movimenti coreografici che sottolineano i passaggi temporali, assicura due ore di puro e raffinato divertimento.

Nuovo spettacolo teatrale scritto da Sandro Luporini, pittore e scrittore viareggino che
è stato per oltre trent'anni coautore di Giorgio Gaber e che con lui ha inventato il Teatro
Canzone, ripropone monologhi e canzoni interpretati da David Riondino e dalla sorella,
Chiara Riondino, cantante dalla voce profonda, potente e straordinariamente espressiva.
Lo Stallo, già nel titolo allude a quella particolare conclusione del gioco degli scacchi
in cui «la partita non ha vincitori né vinti, è immobile, eternamente sospesa», è il
racconto di un uomo che si sente incapace di un gesto qualsiasi che possa ridare un

senso al mondo e alla vita. David e Chiara Riondino, tra serie riflessioni e momenti comici, ci accompagnano in un viaggio nel nostro presente, nelle nostre nevrosi,
negli aspetti più intimi della vita. La difficoltà di amare, la questione femminile, la mancanza di slanci vitali, la sessualità, la solitudine, la vecchiaia, il dilagare assurdo
e irrazionale della violenza, la morte - sono tutti temi che Luporini, con il suo testo, ci costringe ad affrontare, con analisi spietate e l'intelligente leggerezza dell'ironia.
E così, se all'inizio dello spettacolo ci si chiede se «il buio che vedo e che forse c'è / non è nel mio tempo ma è dentro di me», alla fine si ammette che, seppure messi
costantemente alla prova dalla complessità dell'esistenza, c'è ancora qualcosa che possiamo fare, qualcosa che dipende soltanto da noi. È per dirci questo che, dopo
quattordici anni di silenzio, Sandro Luporini, all'età di 87 anni, è tornato a scrivere per il teatro. Per raccontarci, con l'autoironia e la profondità che per oltre trent'anni
hanno emozionato il pubblico italiano, di sé e di noi.

BIGLIETTERIA
Si comunica al gentile pubblico che al momento la capienza della sala è ridotta
da 398 a 199 posti per rispettare il distanziamento sociale, pertanto non sarà
possibile effettuare il diritto di prelazione sugli abbonamenti. Per questa
stagione ognuno dovrà scegliere un nuovo posto temporaneo.

Prevendita:
SABATO 18 SETTEMBRE* (ore 9.30 - 12.30) (solo abbonamenti)
SABATO 25 SETTEMBRE* (ore 9.30-12.30)   (solo abbonamenti)
SABATO 2 OTTOBRE (ore 9.30-12.30 e 19.00 - 21.00)
SABATO 23 OTTOBRE (ore 19.00 - 21.00)
SABATO 27 NOVEMBRE (ore 19.00 - 21.00)
SABATO 18 DICEMBRE (ore 9.30 - 12.30 e 19.00 - 21.00)

Biglietto: € 16,00 intero - € 14,00 ridotto - speciale (solo residenti) € 13,00

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI: INTERO: 55,00

RIDOTTO: € 50,00 (under 25, over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati
Emergency, tesserati Libera, dipendenti Hera. Le persone con disabilità al 100%
hanno diritto al biglietto omaggio e l'accompagnatore al biglietto a tariffa ridotta.
Le persone con disabilità con percentuale inferiore hanno diritto al biglietto ridotto).

DEDICATO (Solo Residenti): € 45,00

Info e prenotazioni: Tel. 0542 - 665185 - cell. 333 - 5748015 oppure
cell. 353 - 4045498  - e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Prevendita online dei biglietti di tutti gli
spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it

Dal 6 agosto l'accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di Certificazione Verde Covid-19. La certificazione non viene richiesta ai
bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica.

L'ingresso sarà consentito dalle ore 20.00 per riuscire ad espletare tutte le procedure
di sicurezza vigenti. Si raccomanda di arrivare con largo anticipo in quanto a
spettacolo iniziato non si garantisce più la prenotazione del posto.

Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega
del buonumore. Per ulteriori informazioni  visitare i siti internet

www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o

www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.

La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche derivanti da causa di forza maggiore

* I residenti nel Comune di Conselice devono presentare un documento valido che lo attesti.

Si ringrazia:

Agriturismo Massari

La stagione continua ... Stiamo preparando la serata di Capodanno 2021 e la stagione 2022! A presto!

PRO LOCO CONSELICE
“vivi la tua città”

stagioneteatroconselice
davidedalfiumecomico


