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Si parte con gli spettacoli di big band per passare 
alla prosa sia impegnata che dialettale e sfociare 
nel 2015 con il Concerto augurale per il nuovo 
anno in programma il giorno dell’Epifania.

Rivolgiamo a tutti un invito sincero a frequentare e 
fare rivivere quello che in passato era il principale 
centro di aggregazione del nostro Paese.
Un grazie di cuore a chi vorrà aiutarci a realizzare 
questo sogno.

        L’Assessore alla Cultura 
Prof. Giovanni Jacopo 

Tofanetti

Il Sindaco
Patrizia 

Cerimonia

“Il Teatro è un diritto e un dovere per tutti. La città ha 
bisogno del Teatro. Il Teatro ha bisogno dei cittadini”   
    Paolo Grassi

E’ con grande emozione e con tanta cautela che 
ci accingiamo a proporre la nostra prima stagione 
autunnale a Teatro. 
L’apertura del teatro, dopo anni di inattività, è 
una cosa alla quale tenevamo molto, soprattutto 
pensando a quanto in passato è stato fatto per 

riportarlo nella sua bella veste attuale.
La proposta comprende un mix di musica e prosa 
con l’intento di abbracciare i gusti variegati della 
platea. L’auspicio è di intercettare l’interesse del 
pubblico e realizzare nello stesso tempo una 
funzione dal duplice aspetto: culturale e sociale. 
Comporta una decisione coraggiosa investire in 
cultura in tempi di forte crisi. Proprio per questo 
le scelte sono non solo variegate, ma anche 
ampiamente fruibili.
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Sabato 18 ottobre 2014, ore 21.15
Samberminio 6
Lunedi 20 ottobre 2014, ore 21.00
Donna abiTaTa Da memoria
Ideato e interpretato  
da Paola Gassman  8
Venerdi 7 novembre 2014, ore 21.00
La PiaZZeTTa Dei TinTori
Regia di Gianfranco Zampetti 10
Sabato 15 novembre 2014, ore 21.15
SLiDe Forge Trombone  
rock QuarTeT 12
Venerdi 28 novembre 2014, ore 21.00
caLDa DiVa 
Ideato, scritto e diretto da Gabriella Zanchi 14

Sabato 6 dicembre 2014, ore 21.15
JaZZ bonD QuarTeT 16
Venerdi 12 dicembre 2014, ore 21.00
PinoccHio m Perugino
Presentazione e coordinamento  
di Sandro Allegrini. 18
Martedì 6 gennaio 2015, ore 21.00
concerTo Per iL nuoVo anno
Orchestra da Camera Giovanile  
dell’A.GI.Mus. di Perugia 20
Sabato 28 febbraio 2015, ore 21.15
TraSimeno big banD 22
Al termine di ciascuno spettacolo  
degustazione di vini a cura 
della Cantina del Trasimeno 

Vendita promozionale 
Strumenti musicali ed accessori
Tel. 0755270110 - Cell. 3339096049

Partecipazioni, Libretti messa, 
Tableau Marriage, Noleggio  
auto d’epoca, Servizi fotografici 
e video e molto altro ancora...

www.nozzealacar te.com

DUCA della CORGNA
w w w. d u c a d e l l a c o r g n a . i t

WWW.DISCOTECACIAOCIAO.COM

Via Navaccia
Tuoro sul 
Trasimeno (PG) 

w w w . c i a o c i a o d i s c o t e c a . c o m 
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Grande reunion di uno dei gruppi storici degli anni 
novanta che ci porterà in un bellissimo viaggio a 
cavallo tra il jazz e la tradizione latina, musica di 

grande vitalità e di grande impatto. 
Il genere proposto dai Samberminio è il “latin jazz”, 
ovvero il contributo dei musicisti latino-americani alla 
musica jazz. Tale genere divenne popolare nel 1940, 
quando Dizzy Gillespie e Stan Kenton iniziarono a 
suonare brani di musica afro-cubana con strumenti 
jazz, assemblando la parte melodica, suonata come gli 
standard, con la parte ritmica, suonata al modo latino-
americano, enfatizzando poi il ritmo negli assolo. 

Concerto presentato dall’Associazione  
GRUPPO MUSICALE DEL TRASIMENO 

Sassofono
Davide maiarelli

Batteria
enrico marchini 

Basso 
giorgio Panico

Chitarra
Francesco ricotti

Samberminio
Sabato 

18 ottobre 2014
ore 21.15

INGRESSO graTuiTo
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Un intenso percorso poetico nell’universo femminile 
alla scoperta di alcuni fra i più significativi momenti 
della vita di ogni donna resi più magici e struggenti 

dalla presenza avvolgente della musica classica.

Paola Gassman porta in scena “Donna abitata da 
memoria”, un collage poetico di grandi autori per un 
percorso che toccherà le corde personali della memoria 
della grande artista. 

Donna, semplicemente donna, alla luce della luna, da 
amare al primo sguardo. Sposa, amante e madre, ma 

sempre donna nel suo essere più profondo…
Un viaggio, sempre emozionante e poetico con tappe 
significative suggerite da memorie personali e intime, 
l’amore, i ricordi, l’impegno sia civile che religioso con 
una scelta di autori che si alternano senza un preciso 
ordine cronologico, da Dante a Baudelaire, da Alda Merini 
a Madre Teresa di Calcutta. 

Questo vuole essere “Donna abitata da memoria”, 
un viaggio nella dimensione della donna attraverso 
l’interpretazione di Paola Gassman e intensi brani 
musicali. 

Ideazione di 
Paola gassman 

Interprete 
Paola gassman

Pianoforte 
Leonora baldelli

Donna abitata
da memoria

Lunedì 
20 ottobre 2014

ore 21.00
INGRESSO 5,00 €
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Commedia brillante in 2 atti di 
artemio giovagnoni

con il 
gruppo Teatrale città di Perugia

Regia
gianfranco Zampetti

L’azione si svolge in una storica piazzetta del centro 
di Perugia dove vivono molti artigiani. 

La vicenda, che si snoda 
tutta nella città del Grifo, 
inizia intorno agli anni 
‘30/’40 del secolo scorso, 
per poi avere un epilogo 
finale negli anni ’60.

Sposare una donna giovane 
e carina è un privilegio che 

pochi possono permettersi, ma a volte qualcosa non 
funziona e siccome la memoria è sempre viva certi 

ricordi giovanili sono più 
forti dell’oblio.

Questa commedia è un 
ritratto di vita vissuta 
condita con tante sfumature 
amorose e tante risate che 
divertono e affascinano il 
pubblico che così rivive un 
mondo che non c’è più. 

La piazzetta 
dei Tintori

Venerdì
7 novembre 2014

ore 21.00
INGRESSO 5,00 €
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Trombone contralto 
giovanni comanducci

Trombone tenore 
emanuele ragni

Trombone tenore 
Duccio nocchi

Trombone basso 
Jacopo caramagno

Slide Forge Trombone 
Rock Quartet

Quattro musicisti desiderosi di realizzare questo 
progetto nato dalla creatività di Giovanni 
Comanducci, che ha arrangiato in modo 

assolutamente originale brani conosciuti in tutto il 
mondo per una formazione insolita per questo genere.
I quartetti di tromboni solitamente eseguono un repertorio 
di musica perlopiù antica e classica, aggiungendo 
talvolta arrangiamenti di brani di musica leggera. SLIDE 
FORGE Trombone Rock Quartet suona esclusivamente 
musica Rock e Pop. Il suono dei tromboni, in questa 
veste, svela timbriche calde ed espressive, nonché 
l’aggressività sonora della musica rock.

Concerto presentato dall’Associazione  
GRUPPO MUSICALE DEL TRASIMENO  

Sabato 
15 novembre 2014

ore 21.15
INGRESSO graTuiTo
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Ideato, scritto e diretto da 
gabriella Zanchi

Attrice soprano 
gabriella Zanchi

Attrice Pianista 
Leonora baldelli

Una produzione 
Donca Divertimoce

Calda diva

Concerto comico su vizi e virtù del canto.Una 
stravagante lezione di canto si trasforma in un 
sagace recital musicale di opera-

parodia.
La professoressa Virgina The Castro, 
in arte Calda Diva, soprano di fama 
internazionale, accompagnata al piano 
dalla virtuosa Frau Inga Rottweiler, 
enuncia le caratteristiche salienti del 
proprio metodo vocale in un percorso 
narrativo e canoro dove inevitabilmente 
la vita privata si fonde all’Arte, 

coinvolgendo il pubblico in uno stravagante e divertente 
recital, dove le protagoniste si destreggiano mirabilmente 

tra un’aulica interpretazione musicale, 
doppi sensi comici e battute di 
spirito, dando vita a uno spettacolo 
provocatorio ma garbato. Le musiche 
che accompagnano il recital sono 
prevalentemente tratte dal repertorio 
classico di opera e operetta: Puccini, 
Lehar, Ranzato, Lizst, Hoffenbach, 
Bizet, con alcune libere trascrizioni dei 
testi originari.  

Venerdì
28 novembre 2014

ore 21.00
INGRESSO 5,00 €
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Il JAZZBOND 4et si forma nel 2012 , all’interno 
dell’Accademia del jazz “ SIENA JAZZ “ . In questi due 
anni di vita svolge un’intensa attività concertistica, 

partecipa, suonando, a lezioni per la 
divulgazione della musica jazz, fatte 
dalla scuola, in varie istituzioni senesi. 
Partecipa al Radicondoli festival 2013 
e 2014 alla rassegna musicale svoltasi 
nel complesso Santa Maria della Scala 
a Siena “ Sette Note in Sette Notti”. 
Per due anni suona durante l’estate 
a Rapolano Terme, presso le “Terme 

Antica Querciolaia” per un incontro sulla musica jazz, 
organizzato in collaborazione con le Terme e Siena 
Jazz. Il quartetto esegue brani della grande tradizione 

jazz, rivedendo e arrangiando gli stessi 
durante l’esecuzione, secondo i canoni 
moderni dell’improvvisazione, inoltre 
esegue composizioni originali. 
Special guest al pianoforte: Alessandro 
Deledda. 

Concerto presentato dall’Associazione  
GRUPPO MUSICALE DEL TRASIMENO 

sax tenore
Tobia bondesan

tastiere
giovanni ghizzani

contrabbasso 
michele bondesan

batteria 
Dario Pagani

Jazz Bond
Quartet

Sabato 
6 dicembre 2014

ore 21.15
INGRESSO graTuiTo
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Presentazione e coordinamento
Sandro allegrini 
Fatina e Marmottina

Valentina chiatti

Pinocchio perugino
gian Franco Zampetti

la Volpe e altri animali
Fausta Bennati 

Narratore, Lucignolo e il Gatto
Leandro corbucci

Magnafòco e organettista
beppe Fioroni

Costumi
rita Paglioni

Materiale scenico degli artisti 
Paolo mirmina

giuseppe Fioroni
Stefano chiacchella 
rolando chiaraluce 

Traduzione di Sandro Allegrini dell’Accademia del 
Donca con la Compagnia de Pinocchio. Spettacolo 
e versione in lingua perugina del capolavoro di Carlo 

Lorenzini detto “Collodi”. “Le avventure di Pinocchio” 
è il libro più tradotto del Novecento, dopo la Bibbia e il 
Corano: ne sono uscite ben 187 edizioni illustrate, mentre 
ammontano a 260 le traduzioni, tra lingue e dialetti. Sandro 
Allegrini ne ha realizzato una versione nel dialetto della 

città del Grifo, con disegni originali di Claudio Ferracci. Un 
classico della letteratura per ragazzi che, grazie anche al 
giudizio favorevole di Benedetto Croce nel 1903, è rientrato 
a pieno titolo nella letteratura. Il romanzo ha come 
protagonista un notissimo personaggio immaginario, 
Pinocchio, che l’autore chiama impropriamente burattino, 
pur essendo morfologicamente più simile a una 
marionetta, al centro di celeberrime avventure. 

Pinocchio 
m perugino

Venerdì
12 dicembre 2014

ore 21.00
INGRESSO 5,00 €
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Concerto per 
il nuovo anno

Orchestra
orchestra da camera giovanile  

dell’a.gi.mus. di Perugia 

Direttore
Salvatore 
Silivestro

Musiche di 
miller, Lehar, 

Schostakovic, Famiglia Strauss

Un brindisi al Nuovo Anno scandito  da una 
successione fantasmagorica di ritmi frizzanti 
di Polke e Galoppi, dal fascino  malinconico, 

nostalgico ed esotico dei valzer degli Strauss,dinastia di  
compositori che ha cantato  il fulgore  e la decadenza 
della Vienna asburgica. 
La tradizione  si perpetua e si rinnova con gli stessi stili 
musicali ma carica  di ben altri aneliti  e di differenti 
destini.  
I giovani interpreti vogliono affidare a questi ritmi  un 
messaggio di speranza  e di ottimismo per il nuovo anno.                                                           

martedì
6 gennaio 2015

ore 21.00
INGRESSO graTuiTo
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direttore
emanuele ragni

È difficile far capire attraverso le parole ciò che è in 
grado di trasmettere la Trasimeno Big Band. L’unico 
modo possibile è essere investiti dal muro sonoro 

sprigionato dai suoi giovani musicisti, farsi trascinare 
dall’imponente onda ritmica e melodica, entrare nello 
swing e nel soul di sax ed ottoni. La Trasimeno Big Band 
nasce nel 2013 da un gruppo di musicisti con la passione 
per la musica delle orchestre americane d’anteguerra. 
Il gruppo raccoglie in breve tempo le adesioni di 
professionisti ed amatori e si affida ad Emanuele Ragni, 
un maestro di comprovata esperienza. Il carismatico 
direttore inizia un serio lavoro di elaborazione delle 

parti, fino ad arrivare alla definizione del repertorio, 
comprendente i più noti “standard” della tradizione jazz, 
swing e blues. Concerto presentato dall’Associazione  
GRUPPO MUSICALE DEL TRASIMENO. 

Trasimeno 
Big Band

Sabato
28 febbraio 2015

ore 21.15
INGRESSO graTuiTo
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Il Teatro Sociale, così venne chiamato, fu un luogo magi-
co per molti decenni del secolo scorso, deputato ai mo-
menti di svago comunitario: qui si festeggiava, per esem-
pio, il Carnevale e venivano organizzate numerose feste 
da ballo. Solo in seguito divenne sala cinematografica e 
teatrale mai abiurando la sua natura.
Nel 1980 fu dichiarato inagibile a causa della vetustà del-
la struttura; nel 1996, l’amministrazione comunale, già 
socia di alcune quote dell’Accademia, convinta dell’im-
portanza di un Teatro a Tuoro, lo acquistò.
Da qui ebbe inizio la ricerca di fondi pubblici per la sua 
ristrutturazione che fu completata nel 2004. Nel maggio 
dello stesso anno fu inaugurato ingraziando e ricordan-
do il nome dei primi fondatori di questo luogo..
Il Teatro è situato in Via Roma, in esso sono presenti 185 
posti a sedere, 11 camerini dei quali uno è riservato ai 
disabili e sul, retro, è presente un ristorante.

Il Teatro Comunale dell’Accademia vanta, oggi una lunga 
stagione teatrale e di una altrettanto allettante rassegna 
cinematografica, nonché è sede di laboratori che abbrac-
ciano tutta la gamma del melodramma, dall’attività tea-
trale toutcourt alla lirica.

Eretto tra la fine 
dell’800 e gli inizi 
del 900, il Teatro 

nacque grazie alla filan-
tropica generosità delle 
famiglie e dalle perso-
nalità, riunite appunto 
nell’Accademia e ciascu-
na partecipe di una quo-
ta, più abbienti di Tuoro 
con l’intenzione di dona-
re al paese un centro di 
aggregazione collettiva 
e un punto di riferimen-
to per la vita sociale che 
ben presto attirò un pub-
blico che andava ben al 
di là dei confini Toreg-
giani.
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i n f o  e  p r e n o t a z i o n i : 
075 825220 - 338.7005659
www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it

 Comune di Tuoro sul Trasimeno Informa


