
Il “cult”del teatro leggero: musical, prosa brillante
e prove d’attore in compagnia degli artisti più amati
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11Fiore all’occhiello nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

T. Alfieri - da martedì 8 a domenica 13 gennaio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

VINCENZO SALEMME
Con tutto il cuore    

con (in o.a.)
  DOMENICO ARIA   VINCENZO BORRINO   SERGIO D’AURIA

TERESA DEL VECCHIO   ANTONIO GUERRIERO   DAVIDE MAROTTA
GIOVANNI RIBO’   MIREA FLAVIA STELLATO

una commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme
scene Gilda Valenza e Renato Lori - luci Umile Vainieri

costumi Francesca Romana Scudiero - produzione Diana OR.I.S.

T. Alfieri - da venerdì 18 a domenica 20 gennaio
(venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e  20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, 3+3, 5+5
per max 400 abbonati a replica

GIANLUCA GUIDI
Aggiungi un posto a tavola

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri
musiche Armando Trovajoli - coreografie Gino Landi

regia originale Pietro Garinei e Sandro Giovannini
ripresa teatrale Gianluca Guidi

produzione OTI Officine Teatro Italiano e Viola Produzioni

Gianluca Guidi cura la messa in scena, avvalendosi di un eccellente cast crea-
tivo composto dal mitico coreografo Gino Landi, assistito da Cristina Arrò; dal 
direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando Trovajoli. Dallo 
scenografo Gabriele Moreschi, che ha adattato il progetto originale di Giulio 
Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia; dalla costumista Francesca 
Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi. 
La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra 
le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve 
un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una 
nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo 
diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua 
impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni 
modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura 
prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di Toto e accetterà di sposar-
lo. Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma convince 
la gente del paese a non seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosic-
ché sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia 
del sindaco da sempre perdutamente innamorata di lui.

T. Alfieri - ven 1 e sab 2 feb ore 21, dom 3 feb ore 17,30
(fuori abbonamento) - prezzi a pag. 15T. Alfieri

sabato 2 febbraio ore 15
(fuori abbonamento)

tratto dall’omonimo libro
di Geronimo Stilton
Geronimo Stilton

nel Regno della Fantasia
su licenza esclusiva di

Atlantyca Entertainment spa
prezzi a pag. 15

Dopo lo straordinario successo per due stagioni teatrali, battendo ogni record 
d’incasso con Una festa esagerata, Vincenzo Salemme propone la sua nuova 
divertentissima commedia: “Vorrei che il pubblico si divertisse molto.
E anche stavolta al centro della vicenda c’è un piccolo uomo, il mite insegnan-
te di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, ma 
non sa che il cuore gli è stato dato in dono, è quello di un feroce delinquente, 
Pasquale Mangiacarne, morto ucciso, il quale prima di morire ha sussurrato 
alla mamma, le ultime volontà: che il proprio cuore continui a pulsare anche 
dopo la sua morte, affinché colui che lo riceverà in dono (Ottavio appunto), 
possa vendicarlo.
Il povero Ottavio però, pur avendo effettivamente cambiato il cuore, non ha 
modificato il carattere. Lui che già subisce le angherie di una ex moglie, della 
figlia ventenne che vive in casa con lui…lui che rispetta la legge… quest’uomo 
dovrà sottostare alla prepotenza della signora Carmela (mamma di Mangiacar-
ne) e dovrà diventare un duro. Un cinico. Un uomo capace di rendere il proprio 
cuore chiuso come la pietra.”


