Cari amici,
siamo lieti di presentarvi il cartellone della nuova stagione del Teatro Ambra Jovinelli.
In questi anni l’Ambra Jovinelli è cresciuto in maniera straordinaria imponendosi sulla
scena teatrale romana con una propria identità artistica che negli anni va sempre più
definendosi. Partito in punta di piedi e sempre rispettoso della propria tradizione, l’Ambra
Jovinelli è riuscito a costruirsi una nuova identità artistica, pur mantenendo forti legami con
il proprio passato. Se storicamente l’Ambra Jovinelli è sempre stato un teatro destinato
principalmente alla programmazione comica, oggi l’Ambra Jovinelli è un teatro con una
programmazione centrata principalmente sulla grande commedia colta e popolare. Senza
tradire l’originale vocazione al comico in tutte le sue possibili declinazioni, il nuovo Jovinelli
spinge l’acceleratore sul concetto di “popolarità della cultura”. Ciò che maggiormente
contraddistingue il nostro lavoro di programmazione è la ricerca di spettacoli che
attraverso la forza di elementi popolari portino in scena un messaggio culturale forte e
raffinato. Talvolta sorridendo con l’amaro in bocca, talvolta riflettendo con leggerezza, a
volte ridendo di gusto. Un lavoro e una proposta culturale complessa da realizzare, perché
se è più facile provocare il pianto che il riso, è ancora più difficile portare le persone a
ridere con intelligenza e a riflettere con leggerezza.

Penso che un
sogno così...
con Giuseppe Fiorello
regia Giampiero Solari
dal 26 al 28 ottobre

Perfetta
con Geppi Cucciari
regia Mattia Torre
31 ottobre - 11 novembre

Pensaci,
Giacomino
con Leo Gullotta
regia Fabio Grossi
dal 14 al 25 novembre

Un cuore di vetro
in inverno
con Filippo Timi
regia Filippo Timi

Eleganzissima
con Drusilla Foer

Miss Marple Giochi di prestigio

10 dicembre

con Maria Amelia Monti
regia Pierpaolo Sepe

28 novembre - 9 dicembre

dal 12 al 23 dicembre

Ho perso il filo

Bella figura

Le Signorine

con Angela Finocchiaro
regia Cristina Pezzoli

con Anna Foglietta, Paolo
Calabresi, Anna Ferzetti,
David Sebasti, Simona
Marchini
regia Roberto Andò

con Isa Danieli, Giuliana
De Sio
regia Pierpaolo Sepe

26 dicembre - 7 gennaio

30 gennaio - 10 febbraio

dal 9 al 27 gennaio

Churchill (Titolo
provvisorio)

Tempi nuovi

Misantropo

con Ennio Fantastichini,

con Giulio Scarpati,

con Giuseppe Battiston
regia Paola Rota

Iaia Forte
regia Cristina Comencini

Valeria Solarino
regia Nora Venturini

dal 13 al 24 febbraio

27 febbraio - 10 marzo

dal 13 al 24 marzo

La mia battaglia

Dracula

con Elio Germano
regia Elio Germano

con Sergio Rubini
regia Sergio Rubini

Non c'è mai pace
tra gli ulivi

dal 26 al 31 marzo

dal 3 al 14 aprile

con Antonio Ornano
regia Davide Balbi
dal 3 al 5 maggio

Le regole per
vivere
con Alessia Giuliani,
Alberto Giusta, Davide
Lorino, Orietta Notari,
Aldo Ottobrino, Gisella
Szaniszlò
regia Antonio Zavatteri
dal 8 al 19 maggio

Abbonamenti fissi

Abbonamenti liberi

Scopri tutte le formule di
abbonamento per la
stagione 2018-19

Abbonamento a posto e
giorno libero. Gli spettacoli
potranno essere scelti a
partire dal 24 settembre.

