
 
Tante le storie di donne per la nuova stagione teatrale dell'Ambra 

Jovinelli    
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di Roberto Valentini 
Con 86 mila presenze e cinquemila abbonati nella stagione appena conclusa lo storico teatro 
romano dell' AMBRA JOVINELLI presenta il calendario 2014-2015 per una stagione "popular chic" 
dedicando il cartellone, all'insegna dell'entusiasmo e delle nuove vitalità a Jerome Savary a poco 
più di un anno dalla sua scomparsa. Un entusiasmante bilancio quello della scorsa stagione che si 
riflette con una importante partnership con il Teatro della Pergola di Firenze, con la produzione con 
Camerini per Sky Arte e con un, seppur minimo, riconoscimento ministeriale dando, con ottimismo, 
il via alla nuova campagna di abbonamenti. Tante le storie di donne, iniziando con Angela 
Finocchiaro e Maria Amelia Monti con la SCENA scritto e diretto da Cristina Comencini. Ci saranno 
poi, Francesca Reggiani, Teresa Mannino e Vittoria Puccini. 
 
Accanto a loro, vedremo sulla scena alcuni importanti attori che spaziano tra le rivisitazioni di 
classici, le rielaborazioni di testi moderni, storici cult e one man show con la voglia di comunicare 
un punto di vista altro, a volte ironico a volte no, a volte infrangendo la quarta parete, a volte no: 
Paolo Rossi, Nicola Piovani, Biagio Izzo, Giuseppe Fiorello, Stefano Accorsi, Luca De Filippo, Vinicio 
Marchioni, Carlo Buccirosso e gli immancabili Lillo & Greg. 
Umorismo nero, ironia affilata, tormenti appassionanti, sguardi taglienti e sano, puro divertimento. 
Questo ed altro ancora in una stagione ricca e dedicata alle emozioni. 
2014 - 2015 
Una stagione 'popular chic' 
23 ottobre – 2 novembre 2014 ANGELA FINOCCHIARO 
MARIA AMELIA MONTI 
in 
La scena 
scritto e diretto da CRISTINA COMENCINI 
con 
Stefano Annoni 
Produzione COMPAGNIA ENFI TEATRO 
in coproduzione con TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA E GIULIA 
Foto Fabio Lovino 
La comica immersione di un ragazzo nella vita e nei sentimenti femminili, la scoperta di due donne 
delle pulsioni, le rabbie e le fragilità di un giovane uomo, la comune ricerca d'amore e di libertà in 
un mondo mutante. 
6 – 16 novembre 2014 PAOLO ROSSI 
in 
Arlecchino 
scritto e diretto da PAOLO ROSSI 
con 
Emanuele Dell'Aquila 
Alex Orciari 
Produzione CRT MILANO /Centro Ricerche Teatrali 
Foto Valeria Palermo 
Paolo Rossi, più funambolico e lunare che mai, si avvia lungo questo nuovo percorso pronto ad 
abbandonare la sua maschera - quella ormai nota a tutto il pubblico teatrale dei suoi ammiratori - 
per rivivere nei panni di un "Arlecchino nevrotico e surreale in tono con il Terzo Millennio prossimo 
venturo" - proprio come l'aveva definito Giorgio Strehler. 
4– 14 dicembre 2014 CARLO BUCCIROSSO 
in 
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Una famiglia quasi perfetta 
un nuovo spettacolo scritto e diretto da CARLO BUCCIROSSO 
Produzione ENFI TEATRO 
Foto di Gilda Valenza 
18 dicembre – 6 gennaio 2015 Pure a Natale Semo o nun semo 
uno spettacolo di NICOLA PIOVANI 
con 
Pino Ingrosso, Donatella Pandimiglio, 
Carlotta Proietti, Raffaela Siniscalchi e 
Massimo Wertmüller 
In scena Ensamble Aracoeli 
Testi a cura di PIETRO PIOVANI 
Produzione LA COMPAGNIA DELLA LUNA 
Roma ci ha lasciato qualche serenata, qualche stornello, qualche saltarello che meritano di essere 
ricordati. Così abbiamo riunito alcuni dei pezzi più pregiati che ancora oggi ci appaiono come i 
canti di Roma più emozionanti, gli stornelli più profumati. Un cult. 
8 – 18 gennaio 2015 BIAGIO IZZO 
in 
L'amico del cuore 
scritto e diretto da VINCENZO SALEMME 
con 
Francesco Procopio, Mario Porfito, Antonella Cioli 
Produzione B&B PRODUCTION 
'... mi piacerebbe che questa edizione fosse proprio un duello, in cui l'arma scelta dai contendenti 
non è la spada ma l'ipocrisia. Il tutto nella tessitura classica della commedia degli equivoci, dove 
ognuno dei personaggi si veste di un ruolo per nascondere la propria natura più profonda'. 
Vincenzo Salemme 
22 gennaio – 1 febbraio 2015 GIUSEPPE FIORELLO 
Produzione NUOVO TEATRO diretta da Marco Balsamo e IBLA Film 
Foto di Pino Le Pera 
5 – 15 febbraio 2015 FRANCESCA REGGIANI 
in 
Il futuro di una volta 
di FRANCESCA REGGIANI 
Produzione AB MANAGEMENT 
Foto di Barbara Ledda 
Il futuro di una volta ci diceva che dietro la sofferenza, c'era la speranza di vedere, un giorno, 
realizzati i nostri desideri. Oggi, la delusione, ci ha insegnato che l'unica speranza che abbiamo per 
non soffrire è quella di non avere desideri. 
19 febbraio – 1 marzo 2015 STEFANO ACCORSI 
in 
Decamerone 
vizi , virtù , passioni 
Liberamente tratto dal Decamerone di GIOVANNI BOCCACCIO 
Adattamento teatrale, regia di MARCO BALIANI 
con cinque attori in via di definizione 
Produzione NUOVO TEATRO diretta da Marco Balsamo in collaborazione con FONDAZIONE 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Foto di Chico De Luigi 
'... quegli amorazzi triviali e laidi, quelle puzzonate, quelle strafottenti invenzioni che muovono al 
riso e allo sberleffo, mostrano poi, sotto sotto, come in tutte le grandi storie, il mistero della vita 
stessa ...' 
5 – 15 marzo 2015 VITTORIA PUCCINI 
VINICIO MARCHIONI 
in 
La gatta sul tetto che scotta 
di TENNESSEE WILLIAMS 
Regia di ARTURO CIRILLO 
Foto V. Puccini di Fabio Lovino 



Foto V. Marchioni di Alessandro Pizzi 
Tra giochi passionali e abili caratterizzazioni, affiorano sensualità cariche di sottintesi e di contenuti 
inespressi o inesprimibili. 
19 – 29 marzo 2015 TERESA MANNINO 
in 
Sono nata il ventitrè 
Regia di TERESA MANNINO 
Produzione BANANAS 
Foto Photomovie Roberta Krasnig 
... con la stessa passione racconterà i tormenti di Penelope e quelli della vicina di casa. Si rifarà 
alle donne, eroine e non, dei classici, per dare consigli e consolare, soprattutto, le amiche con 
problemi di cuore. 
9 – 19 aprile 2015 LUCA DE FILIPPO 
in 
Sogno di una notte di mezza sbornia 
di EDUARDO DE FILIPPO 
Liberamente tratto dal La Fortuna si diverte di ATHOS SETTI 
con 
Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo e altri attori 
Regia di ARMANDO PUGLIESE 
Produzione ELLEDIEFFE 
Foto di Federico Riva 
Ancora una volta Eduardo, in modo ironico e intelligente, pungente e raffinato, ci propone 
un'occasione di riflessione sul nostro modo di stare al mondo. 
23 aprile - 10 maggio 2015 LILLO & GREG 
in 
Il Mistero dell'assassino misterioso 
di GREG & LILLO 
con 
Vania Della Bidia, Danilo De Santis e Dora Romano 
Regia di MAURO MANDOLINI 
Produzione LSD 
Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l'omicidio di un'anziana 
contessa, un investigatore e gli stravaganti sospettati: ecco gli ingredienti per un perfetto giallo, 
dai toni brillanti, di chiara matrice anglosassone. 
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