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Roma – Ambra Jovinelli: ‘Una stagione popular chic’ 

‘Una stagione popular chic’: ecco come Fabrizia Balsamo ha presentato il 
nuovo cartellone dell’Ambra Jovinelli. Il teatro che ha ospitato al suo sorgere i 
grandi della comicità, ha deciso di dedicare la corrente stagione a Jerome 
Savary a circa un anno dalla scomparsa. Un artista questo dalle travolgenti 
energie che ha portato nel mondo il Grand Magic Circus sin dalla fine degli 
anni Sessanta. La programmazione agirà intanto in partnership con un altro 
teatro di tutto riguardo, ovvero La Pergola di Firenze, che ha quale direttore 
generale della Fondazione, Marco Giorgetti. 

La stagione verrà varata giovedì 23 ottobre con una novità di Cristina 
Comencini: ‘La scena’ con a protagonisti: Angela Finocchiaro, Maria Amelia 
Monti e Stefano Annoni. Da giovedì 6 novembre il sipario si schiude su 
‘Arlecchino’ ma qui Goldoni non c’entra. In un divertissement ricco di 
originali spunti, fa da protagonista Paolo Rossi. C’è quindi, Carlo Buccirosso, 
che scrive pure mentre scrive ed ha scritto così un’altra sua vivace commedia 
che propone all’insegna di ‘Una famiglia quasi perfetta’. Un appuntamento di 
spumeggiante romanità viene dato da giovedì 4 gennaio quando in perspicace 
napoletanità Biagio Izzo propone ‘L’amico del cuore’, una tra le prime 
commedie di Vincenzo Salemme che vede in contemporanea anche l’uscita di 
un film dall’omonimo titolo. Dopo il successo ottenuto la passata stagione, 
Giuseppe Fiorello va provando un nuovo spettacolo, il cui debutto è fissato 
per il 22 gennaio, mentre Francesca Reggiani il 5 febbraio proporrà al 
pubblico dei suoi aficionados ‘Il futuro di una volta’. Dal 19 febbraio c’è 
Stefano Accorsi con ‘Il Decamerone’.  

Attesissima è da parte degli appassionati della prosa dal 5 marzo; ‘La gatta sul 
tetto che scotta’ di Tennessee Williams: interpreti Vittoria Puccini e Vinicio 
Marchioni. C’è da stare all’erta e da prestare attenzione alla regia oltre che 
all’eventuale rilettura di Arturo Cirillo. Dal 19 marzo Teresa Mannino porta 
alla ribalta ‘Sono nata il 23’. Arriva il 9 aprile Luca De Filippo che replica con 
‘Sogno di una notte di mezza sbornia’.Ultimo appuntamento in gran brio di 
risate e buonumore con Lillo & Greg che vivacizzano la loro performance con 
‘Il mistero dell’assassino misterioso’ 
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