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EDOARDO SYLOS LABINI
DIRETTORE ARTISTICO

BIOGRAFIA
Attore, autore e regista di teatro, dove ha esordito nel 1995, al fianco  di Alida 
Valli in Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello, regia di Giuseppe 
Patroni Griffi, cinema e televisione.
Dopo aver calcato i palcoscenici dei più importanti teatri italiani diretto tra gli 
altri da Guicciardini, Sepe, Pugliese, D'Alatri, deve la sua popolarità 
all'interpretazione di alcune fiction di successo come Vivere, Incantesimo, Le tre 
rose di Eva e ancor prima nel 2001 alla campagna pubblicitaria di una nota 

marca di the, con il famoso spot tormentone Anto', fa caldo, regia di Alessandro 
D'Alatri.
Dal 1999 sperimenta un nuovo tipo di intrattenimento teatrale ribattezzato 
dalla critica Disco Teatro che prevede l'uso in scena di una consolle da dj con la 
quale l'attore interagisce arrampicandosi sui crepacci dei suoni e giocando con i 
ritmi dei piatti.
Da questa esperienza nascono gli spettacoli prodotti dalla sua casa di 



produzione: "Rum e Vodka" dell'irlandese C.McPherson, "Donne, Velocità - 
Pericolo" sul Movimento Futurista di FT Marinetti, "Bang Bang" tratto da 
Sex,Drug,Rock roll di Bogosian, "Italo Balbo, Cavaliere del Cielo" per il 
centenario dell'Aeronautica Italiana, "Disco Risorgimento, una storia romantica" 
per il 150° dell'Unità d'Italia sulla figura di Giuseppe Mazzini, "Gabriele 
d'Annunzio, tra amori e battaglie" per il 150° della nascita del Vate con il 
patrocinio del Vittoriale degli Italiani, "Nerone.Duemila anni di calunnie" tratto 

dall'omonimo saggio di Massimo Fini.
Nel 2008 è ideatore e direttore artistico del Festival Il Mito di Enea nel territorio 
di Pomezia - Pratica di Mare. Dal novembre 2012 è ideatore e curatore della 
pagina domenicale OFF "Gli artisti italiani che nessuno vi racconta" del 
quotidiano nazionale Il Giornale che dal 4 novembre 2013 è diventato un web 
magazine diretto dallo stesso Sylos Labini.



La nuova stagione del Teatro Civico di Norcia si apre con un grande evento 
direttamente in collaborazione con Manzoni Cultura di Milano: “Una serata con 
Lando Buzzanca”. Il nuovo format ideato e diretto da Edoardo Sylos Labini, con il 
contributo di Raiscuola, è un contenitore di intrattenimento culturale, dove il 
pubblico sarà protagonista di un avvincente faccia a faccia con alcuni dei volti 
più noti e amati del nostro Paese. 
L’appuntamento è con Lando Buzzanca: attore di talento, icona degli anni '70 e 

'80 che, con ironia, ha raccontato i vizi e le virtù dell'uomo medio italiano.
Divertente e sfrontato, è uno degli straordinari protagonisti della commedia 
all'italiana. Giovanissimo, parte dalla sua città natale, Palermo, per inseguire il 
suo sogno: intraprendere la carriera di attore che, dopo un inizio fatto di lavori 
umili, si rivelerà lunga e piena di soddisfazioni. Durante la serata Buzzanca 
racconterà la sua lunga e gloriosa carriera fatta di incredibili aneddoti, 
straordinari incontri e colpi di scena.

27 Gennaio 2015

conduce
Edoardo Sylos Labini

con
Dj Antonello Aprea

LANDO BUZZANCA

UNA SERATA CON
LANDO BUZZANCA



Per festeggiare i primi quarant’anni di carriera, Luca Barbareschi torna in teatro 
con un one man show ironico, divertente, pieno di energia e di musica dal vivo 
che affascina e incanta il pubblico. Con un racconto letterario ripercorre la 
carriera e racconta il percorso artistico e umano che ha contraddistinto la sua 
vita professionale. Prendendo a “pretesto” la sua biografia, ripercorre le tappe 
fondamentali della sua vita, con le parole di autori famosi da Shakespeare, 
Mamet, Eschilo, Tomasi di Lampedusa e l’accompagnamento di grandissimi 

autori musicali (Mozart, James Taylor, Chico Buarque), dando vita ad uno 
spettacolo emozionante, commovente, coinvolgente e al contempo divertente.
È la narrazione della natura umana raccontata con le parole dei più grandi artisti 
del teatro dove niente racconta qualcosa di preciso e tutto allude a qualcosa di 
sognabile. Questo spettacolo è dedicato a quanti non hanno smesso di cercare 
nei loro sogni, nei cieli notturni, nelle storie antiche, nella voglia di fare festa 
perché la vita è questo strano gioco nel quale tutti ci troviamo a recitare.

LUCA BARBARESCHI

con
Marco Zurzolo 5tet

regia
Chiara Noschese

8 Febbraio 2015

CERCANDO SEGNALI D’AMORE
NELL’UNIVERSO



Moms. Il primo varietà sulla maternità, pluripremiato negli Stati Uniti e in 
Canada, interpretato dalla Compagnia Tacchi Misti con Carla Ferraro, Valentina 
Martino Ghiglia, Laura Mazzi e Silvia Siravo e la regia di Ferdinando Ceriani, è il 
racconto incredibilmente divertente e profondamente toccante, intimo e 
graffiante su cosa vuol dire oggi essere genitori.
Quattro attrici affiatatissime, tra canzoni, balletti e sketch esilaranti, danno 
voce, corpo e anima a un intreccio di racconti irriverenti sulla maternità: 

pannolini, notti insonni, pappette, biberon, mariti alla disperata ricerca di un 
momento di intimità, frustrazioni, pubertà, urla, pianti e tanto, tanto amore per 
quei piccoli “mostricciattoli”.
Lo spettacolo è tutto quello che le mamme, che hanno vissuto le agonie e le 
estasi della maternità, non hanno mai osato raccontare a nessuno, forse 
nemmeno a se stesse.

regia
Ferdinando Ceriani

con
Carla Ferraro
Valentina Martino Ghiglia
Laura Mazzi
Silvia Siravo

compagnia
Tacchi Misti 28 Febbraio 2015

MOMS
Il primo varietà sulla maternità



Dopo i grandi successi de "Lo scarfalietto" e "Miseria e nobiltà" di Eduardo 
Scarpetta e di "A Santa Lucia" di Raffaele Viviani, la Compagnia di Geppy 
Gleijeses con Lello Arena e Marianella Bargilli, mette in scena "L'uomo, la bestia 
e la virtù" di Luigi Pirandello per la regia dello stesso Gleijeses. Il trasparente 
signor Paolino sarà Geppy Gleijeses, il capitano Perella, Lello Arena e la virtuosa 
Perella, Marianella Bargilli. Pirandello francamente comico ma con risvolti di 
grande impotenza e di amarezza di fronte ai soprusi di un uomo prepotente e 

dispotico perpetrati nei confronti di una moglie debole e trascurata e di un 
modesto professore di lei innamorato.
Il pubblico, che forse non si aspettava questa commedia di Pirandello dai toni 
farseschi e scollacciati, non accolse bene la prima rappresentazione dell'opera. 
Successivamente rivalutata dalla critica e dal pubblico, la commedia ebbe tanto 
successo in Italia e all'estero, da essere una delle più rappresentate della 
produzione teatrale pirandelliana.

con
Geppy Gleijeses
Lello Arena
Marianella Bargilli

regia
Geppy Gleijeses

31 Marzo 2015

L’UOMO, LA BESTIA, LA VIRTÙ
di Luigi Pirandello



La commedia, racconta la storia di Paul e Corie Bratter, una coppia di sposi 
freschi di matrimonio, e reduci da un’appassionata luna di miele trascorsa tra le 
lussuose pareti dell'Hotel Plaza di New York. La loro vita coniugale inizia con il 
sospirato ingresso nella loro prima casa, unpiccolo e spoglio appartamento 
all’ultimo piano di un vecchio palazzo senza ascensore. La scomoda 
sistemazione dei due sposini e la presenza nelle loro vite di altri due straordinari 
personaggi come la signora Ethel Banks, madre di Corie, e il signor Velasco, 

eccentrico inquilino della mansarda sopra l’appartamento della coppia, 
bastano a mettere a dura prova la loro serenità matrimoniale e, in particolare, 
fanno emergere le loro differenze caratteriali. In una serata a quattro vengono 
ben presto a crearsi eccentriche alleanze: Corie e Velasco s'intendono alla 
perfezione mentre Ethel e Paul subiscono le stravaganze dei loro "antagonisti". 
E, come spesso accade, i folli e gli incassatori finiscono per compensarsi e 
rimettere il bilancio della vita in pari.

regia
Stefano Artissunch

con
Vanessa Gravina

Stefano Artissunch
Ludovica Modugno

16 Aprile 2015

A PIEDI NUDI NEL PARCO
di Neil Simon



BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE

Platea € 15,00
Galleria € 13,00
Ridotto Platea € 13,00
Ridotto Galleria € 10,00

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE
(5 spettacoli)
Platea € 60,00
Galleria € 52,00
Ridotto Platea € 52,00
Ridotto Galleria € 40,00

BOTTEGHINO

La riduzione è riservata a: under 25.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,15.



Venerdì 6 marzo 2015 ore 21
Accademia dei Riuniti di Umbertide con "Il letto ovale" di Cooney.
Regia di Achille Roselletti.

Sabato 14 marzo 2015 ore 21
Compagnia Al Castello di Foligno con "La Mandragola " di Machiavelli.
Regia di Claudio Pesaresi.

Sabato 25 aprile 2015 ore 21
Compagnia Trasimenoteatro con "Il mistero dell'assassino misterioso " di 
Lillo e Greg. Regia di Daniele Peluso.

Sabato 9 maggio 2015 ore 21
Compagnia dei Donattori di Ascoli Piceno con "Non sparate sul postino" 
di Benfield. Regia di Massimo Vagnoni.

FESTIVAL DEL TEATRO AMATORIALE
“Graziano Graziani”
a cura del Comitato Gestione Eventi Pro Nursia

BIGLIETTI TEATRO AMATORIALE

Biglietto unico € 8,00

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE
e TEATRO AMATORIALE
Platea € 85,00
Galleria € 77,00
Ridotto Platea € 77,00
Ridotto Galleria € 65,00

0
0
0
0



COMITATO GESTIONE EVENTI PRO NURSIA
C/O Ufficio Turistico in Via Alberto Novelli, 1
06046 Norcia (PG)
Tel. 0743.828173 
infopronursia@gmail.com

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 Norcia (PG)
Tel. 0743.828711- Fax 0743.824021
www.comune.norcia.pg.it
info@comune.norcia.pg.it

TEATRO CIVICO
Piazza Vittorio Veneto
06046 Norcia (PG)
Tel. 0743.828711- Int. 0 304
Botteghino aperto nei 2 giorni precedenti lo spettacolo 
dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,00

È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti dal sito internet
http://ticka.teatrociviconorcia.it

CONTATTI



Unogas Umbria Srl
Via San Benedetto da Norcia, 3

06089 TORGIANO (PG)
Tel. 075.5996774 - Fax 075.5990594

www.unogasumbria.it


