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LA STAGIONE 2014/2015 DEL TEATRO AMBRA JOVINELLI.  DEDICATA A JEROME 
SAVARY. DI ANDREA GENTILI. 
 
Il teatro è il popolo: è quanto Jerome Savary, geniale regista argentino, artista e 
commediografo di fama internazionale affermava regalando sempre al suo 
pubblico forti emozioni a metà strada tra fiaba e realismo, un uomo popular 
chic dal talento creativo e stravagante che  Marco Balsamo e Fabrizia Pompilio 
hanno eletto a loro simbolo per la presentazione alla stampa del cartellone 
della prossima stagione teatrale. 
Sottolineato che il bilancio della precedente stagione 2013/2014 si è chiuso con 
un clamoroso successo di presenze ( 85.000 ) e di abbonamenti ( 5.000 ), pari al 
doppio della precedente stagione teatrale, ed evidenziato che il team 
dell’Ambra Jovinelli continua a battersi nel suo impegno per la vivibilità di un 
quartiere sfortunato come è quello dell’Esquilino, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione è stato comunicato che finalmente il Ministero dei 
Beni Culturali ha assegnato al teatro un ancor troppo piccolo riconoscimento 
per il suo esercizio, un traguardo importante verso il raggiungimento degli 
obiettivi che la produzione Nuovo Teatro, in collaborazione con la Fondazione 
del Teatro della Pergola, si pone anche per rendere sempre più vivibile l’area 
vicina al Teatro. 



Esplodono in questo cartellone 2014/2015 proposte tra le più interessanti: 
storie di donne in una serie di spettacoli dedicati all’universo femminile 
affiancate da rivisitazioni di classici e rielaborazioni di testi moderni, storici e di 
cult dedicati ad uomini che intendono comunicare un loro “ punto di vista “, 
umorismo noir, ironia, tormenti appassionati, divertimento allo stato puro 
daranno vita ad una stagione ricca e dedicata alle emozioni. 
Il 23 ottobre la stagione parte con un testo al femminile scritto e diretto da 
Cristina Comencini per Angela Finocchiaro e M. A. Monti, “ La scena “, che pone 
a confroneto due opposte femminilità; il 6 novembre vede il ritorno all’Ambra 
Jovinelli di Paolo Rossi, un “ Arlecchino “ proiettato verso il futuro prossimo 
venturo; dal 4 al 14 dicembre sarà in scena Carlo Buccirosso, con uno 
spettacolo scritto e diretto da lui stesso “ Una famiglia quasi perfetta “ che farà 
da battistrada ad un altro lavoro che terrà il cartellone dal 18 dicembre fino al 6 
gennaio, “ Pure a natale Semo o nun semo “ una enciclopedia di canzoni 
romane, stornelli, chicche e curiosità in romanesco che Nicola Piovani espone 
con un collaudato cast costituito da Pino Ingrosso, Donatella Pandimiglio, 
Carlotta Proietti, Raffaella Siniscalchi e Massimo Wertmuller ormai giunto alla 
sua undicesima edizione. 
“ L’amico del cuore “ apre il 2015: una commedia datata 1991 e rielaborata fino 
all’attuale testo che Vincenzo Salemme regista dirige per evidenziare quanto i 
rapporti umani siano crudeli ed ipocriti: Biagio Izzo con Mario Porfirio ed 
Antonella Cioli danno vita ad una vera e propria commedia degli equivoci che 
prevede anche, nelle intenzioni del regista, la possibile partecipazione del 
pubblico che potrà essere chiamato ad esprimere la sua opinione direttamente 
in sala. 
Giuseppe Fiorello, uno degli interpreti più impegnati del momento, sarà in 
scena dal 22 gennaio al 1 febbraio con una produzione Nuovo Teatro diretta da 
Marco Balsamo e Ibla Film; seguirà Francesca Reggiani, dal 5 febbraio con uno 
spettacolo della quale è autrice del testo “ Il futuro di una volta “, che si 
interroga sull’idea di futuro vissuta anni orsono e porta alla malinconica 
conclusione che “ è meglio non avere desideri “ perché le delusioni della vita 
attuale ci insegnano che il mondo è diverso da quando si sperava di vedere, un 
giorno, realizzati i nostri desideri. 
Per la trilogia dedicata ai “ Grandi Italiani “, quest’anno al suo secondo capitolo 
dedicato a Giovanni Boccaccio, dopo quello dedicato ad Ariosto lo scorso anno, 
va in scena “ Decamerone, vizi, virtù, passioni “ per l’adattamento teatrale e la 
regia di Marco Baliani, protagonista Stefano Accorsi che tenderà ad illustrare il 
mistero della vita. 
“ La gatta sul tetto che scotta “, di Tennessee Williams, Premio Pulitzer 1955, 
recitata da Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni, terrà il cartellone tra il 5 ed il 15 
marzo con un testo carico di passione, giochi ed intrecci, caratterizzazioni in 
grado di far affiorare sottintesi e contenuti inespressi o inesprimibili; regia di 
Arturo Cirillo. 



“ Sono nata il ventitrè “ è il titolo dello show che Teresa Mannino interpreterà 
dal 19 al 29 marzo percorrendo un excursus che va da Penelope ai tempi 
nostri, alla nostra vicina di casa, con una serie di consigli consolatori attraverso 
l’utilizzo di una filosofia diretta e trasparente ma pungente al tempo stesso. 
Breve stasi prima dell’arrivo di Luca De Filippo con “ Sogno di una notte di 
mezza sbornia “ un testo di Eduardo tratto liberamente da “ La Fortuna si 
diverte “ di Athos Setti che vede il protagonista ironico, pungente e raffinato 
impegnato in un viaggio comico e grottesco al tempo stesso nei mondi dei vivi 
e dei morti; il celebre attore napoletano sarà affiancato da Carolina Rosi, Nicola 
Di Pinto e Massimo De Matteo; regia di Armando Pugliese. 
Chiusura del cartellone a partire dal 23 aprile con Lillo & Greg ne “ Il mistero 
dell’assassino misterioso “ un giallo intriso di mistero e di perfidia in un delicato 
equilibrio che pone a confronto i rapporti umani tra gelosie, meschinità, invidie, 
rancori e falsità. 
Varie le formule di abbonamento: da quella completa ai dieci spettacoli in 
programma per l’intera stagione fino a quella più ristretta per cinque spettacoli: 
vantaggiose condizioni a chi sottoscriverà l’abbonamento entro il 15 luglio 
prossimo. Il costo dei biglietti varia dai 10 ai 32 euro partendo dalla seconda 
galleria per arrivare alle poltronissime; è prevista anche una interessante 
convenzione con i vicini parcheggi Esquilino e ES Giolitti Park ad un euro l’ora. 
Ulteriori informazioni allo 06/83082620 o allo 06/83082884 e sul sito 
www.ambrajovinelli.org. 
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