
 
STAGIONE 2020 2021 

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 

23 se&embre – 11 o&obre 
L’ACCENDINO MAGICO 
di Claudio Gregori e Riccardo Graziosi 
dire&o ed interpretato da Greg 
e con Lallo Circosta, Riccardo Graziosi, Claudia Campagnola, Vania Della Bidia, Roberto Fazioli 
una produzione LSD 

Una tranquilla ville&a al mare. Due coppie di coniugi e un amico di famiglia, un misterioso monaco e un 
accendino che si rivela essere una chiave per varcare le dimensioni. 
QuesF sono i magici ingredienF per un’avida corsa al potere, tra irresisFbili cambi di esistenze e personalità. 
Una corsa che porterà i protagonisF ad una meta inaspe&ata. Imprevedibile, graffiante, dissacrante, il 
grande Greg ritorna sul palco del Teatro 7 con un nuovo, divertenFssimo e folle spe&acolo, nel quale poter 
di nuovo esprimere tu&a la geniale creaFvità che da sempre lo contraddisFngue. 

dal 14 o&obre al 1 novembre 
BEN HUR 
di Gianni ClemenF 
con Nicola Pistoia, Paolo TriesKno, ElisabeLa De Vito 
regia di Nicola Pistoia  
una produzione Dialighev 

Sergio, separato, ex-stuntman in a&esa di un risarcimento per un incidente sul set, trascina le sue giornate 
al Colosseo, come centurione, per le canoniche foto con i turisF.  
Maria, sua sorella, divorziata, risponde sFrando in casa ad una squallida chat eroFca, ciaba&ando da una 
stanza all’altra.  
Milan, ingegnere bielorusso, clandesFno, che spera in un futuro migliore a Roma e che irrompe nelle loro 
vite. 
Un tris esilarante, poeFco ed emozionante nel capolavoro di Gianni ClemenF. 

dal 4 al 22 novembre  
AMORE, DIVORZIAMO? 
di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 
sogge&o di Andrea Maia 
con Danilo De SanKs, Emanuela Fresi, Roberta Mastromichele, Pietro Scornavacchi 
regia di Toni Fornari 
una produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli 



Sandra e Carmelo, una coppia felice, due figli che danno molta soddisfazione ai genitori, benestanF.  
Carla l’amica di Sandra, è tormentata, mille storie, ha lasciato il marito 10 anni prima dopo una seYmana di 
matrimonio, insomma un vero peperino. Carla si confida con Sandra e le dice che la persona che sta 
frequentando le ha chiesto di sposarsi e lei vuole avere il divorzio dall’ex che però non vede da molto 
tempo. Carla propone a Sandra di fare una cena e invitare Marco, il suo ex, cosicchè lei potrà chiedergli il 
divorzio.  
Così Carla e Marco si incontrano e dopo e dopo un primo momento di imbarazzo iniziano piacevolmente a 
conversare raccontandosi faY dei dieci anni trascorsi. 
All’improvviso in TV arriva il messaggio del presidente del consiglio che, in pieno covid, impone il lockdown 
e vieta a chiunque di uscire da casa. 
Le due coppie sono così costre&e a convivere in un momento difficile per il paese. 
In questo surreale contesto, cosa succederà a Carla e Marco? E le loro vicende in che modo influiranno su 
Sandra e Carmelo? 
DiverFmento, sorprese ma anche momenF romanFci che nascono da una convivenza forzata che produce 
inaspe&aF senFmenF.  

dal 25 novembre al 13 dicembre  
IL PRESTITO 
di Jordi Galceran 
con Antonio Catania, Gianluca RamazzoQ 
Regia di Giampiero Solari 
una produzione Ginevra Media ProducFon 

Una "pieces" che in maniera paradossale e comica affonda il coltello in un dramma sociale che ormai fa 
parte del nostro vivere quoFdiano. Il tema è quello dell'a&uale crisi economica che ci coinvolge tuY, in cui 
l'autore si diverte, con grande classe, a ridicolizzare il valore che diamo al denaro in rapporto al poco valore 
che diamo agli esseri umani. Un uomo cerca, "in maniera onesta", di o&enere da una filiale bancaria un 
piccolo presFto, assolutamente necessario per sè e per la sua vita; il dire&ore della filiale, con moFvazioni di 
Fpo "bancarie", appunto, glielo rifiuta. L'uomo, che non possiede proprietà e non può offrire garanzie 
economiche, offre solo la sua "parola d'onore" e la sua qualità di "uomo onesto". Il rifiuto del dire&ore di 
filiale innesca un crescendo di situazioni paradossali ed esilaranF daF da evenF assolutamente 
imprevedibili, che portano la commedia a me&ere in luce i meccanismi "logici e assurdi" che reggono e 
condizionano i comportamenF economici a cui ormai siamo abituaF. Le risate diventano liberatorie, figlie di 
una totale empaFa tra il pubblico e l'uomo che chiede il presFto, lasciando scaturire una sorta di pietà per il 
dire&ore di filiale che va via via ad infilarsi in un complicato pasFccio personale. La commedia non vuole 
dare nessun messaggio morale, nè tantomeno di denuncia al sistema, semplicemente usa una situazione 
drammaFcamente vicina a tuY noi per creare, a&raverso situazioni spiazzanF, uno spe&acolo di "sano 
diverFmento”. 

dal 16 dicembre al 16 gennaio 
MATCH 
di Michela Andreozzi, Antonella Questa, Grazia Giardello e Massimiliano Vado 
con Michela Andreozzi,  Massimiliano Vado 
regia di Massimiliano Vado 
una produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli 

Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, tra abbracci e montanF, discussioni e incontri mancaF, racconF 
divertenF e baci, spazzano via con energia ed euforia le certezze sui rapporF di coppia. MATCH è il loro 
parco giochi. 
Genitori, amanF, personaggi storici, estranei, mariF e mogli, Adamo ed Eva, divorziaF, vedovi, tuY lo&ano 
con i loro isFnF, i loro ideali, i loro riflessi infanFli. 
I luoghi comuni saltano, le eFche&e si staccano, per me&ere in discussione in profondità il significato o 
l'assurdità del rapporto a due. 
Uomini e donne, si scontrano, si commuovono, fanno ridere e rifle&ere, qualche volta si me&ono al 



tappeto. 
Tu&o su un ring, indossando i guantoni. 
Il ritmo dello spe&acolo è denso come la corsa in cui la vita aYva ci immerge, oscillando nervosamente tra il 
riso e il dramma: una scinFlla accende un fuoco, un malinteso fa scoppiare una guerra, nonostante gli sforzi 
sovrumani di ciascuno di noi per convivere, serenamente, con l'altro sesso. 

dal 13 al 31 gennaio 
IL REGALO PERFETTO 
di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 
sogge&o di Andrea Maia 
con Simone Montedoro  
una produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli 

Greta e Salvo, marito e moglie, ricevono separatamente un misterioso invito. 
In grande segreto dovranno recarsi al DREAMBOX, il locale dove si avverano i sogni! IncuriosiF i due si 
recano all’appuntamento. Greta entra e, con sorpresa, incontra il marito Salvo. 
Il locale è un moderno spazio tecnologico pieno di schermi. Al centro della sala, sopra un tavolo di cristallo, 
un grosso pacco regalo e a destra e a sinistra dello stesso due Ipad su di un piedistallo.  
Una voce guida indica alla coppia le cose da fare per partecipare al “gioco” che potrebbe portare i due a 
riconsiderare “vecchi sogni”.  
Appena si senFranno pronF ognuno di loro potrà dare inizio al “viaggio” digitando sull’Ipad le risposte ai 
quesiF. 
Dopo una momento di confronto e chiarimento Greta e Salvo decidono di partecipare e di me&ersi in gioco 
anche per scoprire chi li ha invitaF a partecipare. 

dal 3 al 21 febbraio 
INCUBI D’AMORE 
di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 
sogge&o di Toni Fornari 
con Simone Montedoro, Giorgia Wurth, Toni Fornari 
regia di Augusto Fornari 
una produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli 

Incubi d’amore racconta le vicende senFmentali, di un aitante playboy affli&o da incubi ricorrenF.  Daniele, 
pi&ore di bella presenza e di successo, con alle spalle un’invidiabile carriera da playboy minacciata da un 
incubo ricorrente che lo ossessiona tu&e le noY: è a le&o con la stessa sconosciuta, con la quale inizia un 
rapporto sessuale e ogni volta ha una defaillance. Da quando fa questo sogno ha smesso di incontrare 
donne per paura che l’incubo si avveri. Per scoprire cosa cela questo incubo e risolvere la situazione Daniele 
inizia un percorso di analisi con uno psicologo. 
Chi è quella donna? Cosa rappresenta? Sarà fru&o del senso di colpa per la sua vita dissoluta da grande 
amatore? Sarà la vende&a della "Donna" da lui troppo spesso umiliata? Oppure è la paura che il rapporto 
con la donna possa progredire fino a diventare una relazione seria? 
Ma una grande sorpresa a&ende Daniele: un giorno nello studio del do&ore incontra Eleonora, che è 
incredibilmente la donna dei suoi incubi. Cosa può accadere ad un coppia che non si conosce nella realtà 
ma che ogni no&e si incontra nei propri sogni? 

dal 24 febbraio al 14 marzo 
InDECISO A TUTTO  
di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 
con Augusto Fornari 
una produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli 

Augusto Fornari torna sui palcoscenici italiani con il suo nuovo spe&acolo.  
Grandi risate e piccoli drammi per personaggi divertenF e poeFci, dissacranF e sarcasFci, musicali e 
acrobaFci, che si interrogano sui grandi temi dell’esistenza: Chi siamo? Dove andiamo? Ma ci dobbiamo 



andare per forza? Ma perché non ce ne sFamo a casa? Personaggi in bilico tra ironia, comicità e stupore, in-
decisi a tu&o. Come Augusto Fornari che “indeciso per vocazione” sul genere da affrontare, li affronta tuY: 
commedia, dramma, opera, clown, canzone, teatro e teatro canzone.  
Un’occasione davvero speciale, di vedere in una sola sera il più grande numero di indecisioni mai concepite, 
con Augusto Fornari che, finalmente, potrà dare libero sfogo a tu&e le sue Ftubanze, senza risparmio 
d’energia. 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

27 se&.- 18 o&- 22 nov. – 20 dic.  
24 genn. – 14 feb.- 21 mar. – 18 apr. 
SOGNO O SON LESSO? 
di e con Max Maglione 
e con MaYa Maglione 
Stefano Zaccagnini alla chitarra 
spe&acolo a sostegno della onlus Peter Pan   
Uno spe&acolo tra sogno e realtà che cambia di conFnuo, con personaggi nuovi, storie e vite diverse. Sogno 
o Son Lesso è un recital musicale in cui il protagonista ogni no&e finirà per imba&ersi in un irresisFbile 
dialogo con una curiosa voce fuori campo. È la voce di MaQa Maglione, che nei panni di un’enFtà 
sovrannaturale, accompagna Max nelle sue spassose gag comiche in uno strano dormiveglia a metà tra 
sogno e realtà.  
In questa lunga e strana no&ata Max avrà tanF risvegli, tanF pensieri, e sopra&u&o tanF incontri molto 
parFcolari molto diversi tra loro. Ogni sogno rappresenta infaY un’avventura a sé e ogni no&ata sarà 
diversa dall’altra con storie di personaggi comici, arFsF e musicisF che faranno parte di un comedy-show 
nuovo e divertente.  

dal 16 al 28 marzo 
IL BOOM! 
di e con Max Paiella 
Uno spe&acolo che scava nelle nostre radici musicali scoprendo cose che non avremmo mai immaginato: 
l'Italia è stata molto spesso la protagonista arFsFca della musica mondiale, ma subito dopo il boom ce ne 
siamo dimenFcaF, forse perchè abbiamo iniziato a "voler fa l'americani?" 
In epoche passate avevamo grandi esempi di musica per tu&o il mondo. 
Max Paiella vi condurrà in un viaggio musicale dove potremo ritrovare le nostre origini arFsFche, sociali, 
persino quelle poliFche. 
In scena con degli oggeY flu&uanF per aria che simboleggiano le grandi canzoni sospese nei nostri pensieri 
e nel nostro cuore, Max, con dovizia di parFcolari, descriverà con la consueta ironia il nostro cammino 
musicale e sociale. 
Per fare certe cose "Ci vuole orecchio" come diceva Enzo Jannacci, noi lo abbiamo sempre avuto, ora 
dobbiamo solo ricordarcene e ritrovarlo da qualche parte, cominciate a frugarvi nelle tasche! 

dal 30 marzo all’11 aprile  
DADO NUOVO SHOW 
di Dado 
Una cellulla terrorisFca dormiente è ormai radicata da anni nel nostro paese. Non ha più voglia di fare 
a&entaF, anche perché, osservando il nostro paese dal suo punto di vista, così distante da noi e 
sicuramente con una visione più semplice della vita, ha ben capito che ci massacriamo da soli e non c’è 
bisogno di lui. Uno sguardo dissacrante e ironico del nostro paese, delle nostre abitudini, della nostra vita. 


