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Giovedì 26 Luglio

Peppino di Capri
in concerto

Mercoledì 1 Agosto

Liolà
da Luigi Pirandello
con Moni Ovadia, Mario Incudine,  
      Paride Benassai, Rori Quattrocchi
regia Moni Ovadia e Mario Incudine

Sabato 4 Agosto

Passioni d’Autore
Concert Band Melicucco
direttore M° Maurizio Managò
tenore Piero Mazzocchetti

Martedì 7 Agosto

I fratelli Ficicchia
di Luigi Capuana
con Tuccio Musumeci
regia Giuseppe Romani

Venerdì 10 Agosto

Lucio! il tour
RON in concerto

Martedì 14 Agosto

U’ contra
di Nino Martoglio
con Enrico Guarneri
regia Antonello Capodici

Sabato 18 Agosto

Napule è...n'ata storia
con Mariangela D’Abbraccio
e Musica da Ripostiglio con Gianluca Casadei
regia Consuelo Barilari

Martedì 21 Agosto

I Malavoglia
di Giovanni Verga
con Enrico Guarneri
regia Guglielmo Ferro

Martedì 28 Agosto

Malia Napoletana
con Massimo Ranieri
accompagnato da Stefano Di Battista, 
Enrico Rava, Rita Marcotulli,
Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli



Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella 
scoprì il grande successo pubblicando il suo 
primo album “Peppino di Capri e i suoi 
Rockers” con canzoni come “Malatia” e “Nun è 
peccato”: un 45 giri che vendette un milione di 
copie. Esattamente 60 anni dopo, Peppino di 
Capri è pronto a festeggiare questo anniversa-
rio con un concerto destinato a restare nella 
storia.

Il protagonista è un simpatico contadino che si 
aggira per le campagne agrigentine seducendo 
“ragazzotte di fuorivia”. La commedia si ingarbuglia 
quando Liolà ingravida Tuzza, nipote del ricco zio 
Simone, che vorrebbe far credere di essere il padre 
del bambino per nascondere la propria sterilità. 
Ovadia, Incudine e Benassai, che curano la riduzio-
ne e l’adattamento, trasformano le vicende di Liolà 
in una vera e propria opera musicale, avvicinandosi 
molto al teatro musicale di Roberto De Simone.

Giovedì 26 Luglio

Peppino di Capri
in concerto

Mercoledì 1 Agosto

Liolà
da Luigi Pirandello
con Moni Ovadia, Mario Incudine,  
      Paride Benassai, Rori Quattrocchi
regia Moni Ovadia e Mario Incudine



Progetto volto all’analisi musicale, testuale e 
stilistica della “forma canzone”. Un viaggio 
che inizia con le melodie indimenticabili 
delle Arie d’opera e dei capolavori del reper-
torio napoletano �no agli evergreen della 
Canzone d’Autore.

Martedì 7 Agosto

I fratelli Ficicchia
di Luigi Capuana
con Tuccio Musumeci
regia Giuseppe Romani

Venerdì 10 Agosto

Lucio! il tour
RON in concerto

Sabato 4 Agosto

Passioni d’Autore
Concert Band Melicucco
direttore M° Maurizio Managò
tenore Piero Mazzocchetti

E’ la storia di un inquieto maestro di scuola 
elementare, Don ‘Nzulu, che cercherà di 
placare l’ira tra i fratelli Giovanni e Giacomo, 
nata a causa di un’eredità ripartita in modo 
ineguale con preferenza verso il primogenito. 
L’odio dei fratelli si tramanda ai rispettivi �gli, 
ma dietro quest’odio si cela il folle amore tra i 
due giovani che li porterà a calpestare il loro 
orgoglio e la loro �erezza.

Durante il live Ron omaggerà l’amico e collega Lucio Dalla 
eseguendo alcuni tra i brani più importanti che i due 
hanno scritto insieme e molti altri appartenenti al reperto-
rio di Dalla che Ron ha omaggiato con l’album “Lucio!”.



Martedì 14 Agosto

U’ contra
di Nino Martoglio
con Enrico Guarneri
regia Antonello Capodici

Commedia ambientata nella Catania degli 
anni venti, la cui storia è basata sulla creden-
za popolare che un antidoto potesse 
combattere l'epidemia di colera che, all'indo-
mani dal primo dopoguerra, stava mietendo 
numerose vittime tra la popolazione. 
Protagonista è Don Procopio Ballacchieri, 
personaggio brillante, che, ignorante tra gli 
ignoranti, si crede e si fa credere intellettuale, 
ostentando intelligenza tra le donne della 
Civita grazie all'uso di un linguaggio 
falsamente erudito.

Sabato 18 Agosto

Napule è...n'ata storia
con Mariangela D’Abbraccio
e Musica da Ripostiglio con Gianluca Casadei
regia Consuelo Barilari

Lo spettacolo non è solo un omaggio a Pino 
Daniele, è la risposta al bisogno prepotente di 
studiare, cantare, suonare, interpretare la sua 
musica cercandone la profondità e i signi�cati 
per valorizzarli attraverso il Teatro. Con una 
tessitura drammaturgica emozionale ogni 
canzone s’intreccia con una poesia, un mono-
logo, un frammento del Teatro di Eduardo, 
tanto amato da Pino Daniele e al quale spesso 
si è ispirato.



Martedì 21 Agosto

I Malavoglia
di Giovanni Verga
con Enrico Guarneri
regia Guglielmo Ferro

Martedì 28 Agosto

Malia Napoletana
con Massimo Ranieri
accompagnato da Stefano Di Battista, 
Enrico Rava, Rita Marcotulli,
Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli

Questa messainscena centra il racconto sugli eventi più signi�cativi 
che segnarono la vita della Famiglia Toscano di Acitrezza, lì dove Verga 
punta a violare ogni speranza di emancipazione dei suoi personaggi. Il 
cinismo di quello che passa alla storia come l’ideale dell’ostrica 
verghiano – l’ostrica vive sicura �nché resta avvinghiata allo scoglio 
dov’è nata, così l’uomo di Verga vive sicuro �nché non comincia ad 
avere manie di miglioramento – assume i toni di un’oscura fatalità. E in 
questa visione la riscrittura teatrale pone al centro dell’azione 
drammaturgica la Natura.

“Malia napoletana” è un viaggio attraverso i grandi 
classici della canzone napoletana rivisitati in una 
inedita chiave jazz. In questo viaggio Massimo 
Ranieri sarà accompagnato da una rinnovata 
formazione composta da eccellenze della musica 
italiana quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico 
Rava alla tromba, Rita Marcotulli al pianoforte, 
Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano 
Bagnoli alla batteria.



Poltrona

Palco

Botteghino

Poltronissima

COSTO ABBONAMENTO POLTRONISSIMA POLTRONA
 SETT. 1-2-3-4-5 SETT. 6-7-8

Abbonamento a 9 spettacoli € 215,00 € 170,00

COSTO SINGOLO BIGLIETTO POLTRONISSIMA  POLTRONA
 SETT. 1-2-3-4-5 SETT. 6-7-8

Spettacolo del 4 agosto € 20,00 € 15,00

Spettacolo del 1-7-14-18-21 agosto € 25,00 € 20,00

Spettacolo del 26 luglio - 10 agosto € 30,00 € 25,00

Spettacolo del 28 agosto € 40,00 € 35,00

INFORMATIVA DI VENDITA
fino al 15 giugno riconferma abbonamenti
dal 16 al 23 giugno sottoscrizione nuovi abbonamenti
dal 24 giugno vendita singoli biglietti per tutta la stagione
dal 25 giugno acquisto biglietti on line dal sito web

• Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15
• Non sarà consentito l’ingresso a spettacolo iniziato.
• La Direzione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma.

Informazioni e prenotazioni presso il Botteghino del Teatro
Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Tel./Fax 0965.301092 - 0965.304054 - info@catonateatro.it
Aperto tutti i giorni con orario: 10.00-13.00 / 17.00-20.00

 Punto vendita Reggio Calabria presso KENOBI VIAGGI
 Via Plebiscito, 26 (RC) - Tel. 0965.818573
 Aperto dal Lunedi al Sabato: 10.00-13.00/17.00-20.00
 (Sabato chiusura pomeridiana)

SOSTIENI IL TEATRO … ACQUISTA IL BIGLIETTO



Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.301092 - 0965.304054

info@catonateatro.it
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REGIONE CALABRIA CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANAUNIONE EUROPEA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
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