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È proprio il caso di dire bentornati!
Ci lasciamo alle spalle un periodo difficile e ripartiamo con una 
stagione di ampio respiro. Torna la grande prosa con nomi di 
spicco del panorama teatrale italiano, tornano i concerti, il teatro 
dei dialetti, gli spettacoli per ragazzi, il tutto organizzato in col-
laborazione con le professionalità del territorio. Non mancherà 
la magia del musical: sul palco del Tosti A Christmas Carol da 
Charles Dickens e Piccole Donne, la storia senza tempo di Louisa 
May Alcott. A far da cornice, tanti importanti eventi speciali.
Abbiamo cercato, come sempre, di rispondere alle esigenze e alla 
preparazione del nostro pubblico e vi aspettiamo con l’augurio di 
vivere insieme questo anno ricco di appuntamenti.

Fabrizio Angelini, Gabriele de Guglielmo
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martedì 18 ottobre 2022   ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

A SPASSO
CON DAISY 
di Guglielmo Ferro
con Milena Vukotic,
Maximilian Nisi, Salvatore Marino
associazione culturale Spettacoli Teatrali

A spasso con Daisy è ora un delizioso spettacolo te-
atrale. La bravissima Milena Vukotic dà vita all’anziana 
Daisy in una storia delicata e divertente capace di rac-
contare con umorismo un tema complesso come quel-
lo del razzismo nell’America del dopoguerra. La storia, 
scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la 
Drammaturgia nel 1988. L’anno successivo l’adattamen-
to cinematografico con Morgan Freeman e Jessica Tan-
dy si è poi aggiudicato quattro Oscar e molti altri premi.
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di Andrea Lupo 
con Tiziana Irti e Andrea Lupo 

regia Simone Schinocca
Teatro delle Temperie, Tedacà, Arti e Spettacolo

Cosa vuol dire davvero invecchiare? È una questione 
anagrafica, fisica, mentale? Quanto ci è davvero per-
messo farlo nel mondo di oggi? Siamo sicuri che pre-
stanza fisica, produttività, velocità siano gli unici valori 
possibili ad ogni età? Uno spettacolo dal ritmo veloce e 
dal tono ironico che, tramite l’ambientazione surreale, 
spinge ognuno a riflettere sulle proprie scelte di vita e 
quanto sia davvero possibile compierle liberamente.

venerdì 11 novembre 2022   ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

GIOVINEZZA
OBBLIGATORIA



di Davide Sacco 
con Lino Guanciale, Francesco Montanari
regia Davide Sacco  /  LVF, Teatro Manini

Una stanza spoglia in un capannone abbandonato. I ru-
mori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paul 
Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del 
mondo o almeno questa è la considerazione che la gente 
ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi 
d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui 
un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto 
per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una 
strana piega.

sabato 26 novembre 2022   ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

L’UOMO
PIÙ CRUDELE
DEL MONDO 



di Tony Laudadio
con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Tony Laudadio

regia Monica Nappo
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale - Unaltroteatro

Un noir sui rapporti di coppia non privo di humor. “Alle volte 
diamo le nostre relazioni per scontate” – scrive Monica Nap-
po in una sua nota. “Anzi, più sono intime, più le diamo per 
scontate”. E allora cosa diventa una relazione quando non ci 
si parla più come prima? Tossine tratta proprio di questo. Una 
coppia affiatata che pensava di conoscersi davvero bene. Un 
killer premuroso ma un po’ distratto. Tre persone che all’appa-
renza sembrano proprio come noi. Un salotto di una qualsiasi 
casa. Ma in fondo per viaggiare basta davvero così poco.

giovedì 19 gennaio 2023  ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

TOSSINE



venerdì 24 febbraio 2023  ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

LA MADRE

In La madre, Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amo-
re materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. 
La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna 
come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, 
a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da 
tempo. Anna, la madre, è ossessionata da una realtà multipla, una 
sorta di multiverso della mente, in cui le realtà si sdoppiano creando 
un’illusione di autenticità costante in tutti i piani narrativi.

di Florian Zeller 
con Lunetta Savino  / regia Marcello Cotugno
Compagnia Moliere in coproduzione con
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale
e Accademia Perduta Romagna Teatri



di Peppino De Filippo
con Enzo De Caro  / regia Leo Muscato

I due della Città del Sole
Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi 
De Filippo, Leo Muscato inaugura questo nuovo corso 
partendo proprio dal primo spettacolo che ha fatto con 
lui (Non è vero ma ci credo), rispettando i canoni della tradi-
zione del teatro napoletano, ma dando a questa storia un 
sapore più contemporaneo. Il protagonista dello spettacolo 
assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molier̀e che Luigi 
De Filippo amava molto. 

venerdì 3 marzo 2023   ore 20.45
in abbonamento Teatro Tosti

NON È VERO
MA CI CREDO



di Lucia Calamaro
con Lucia Mascino

regia Lucia Calamaro
Marche Teatro 

Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare.
Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o 
sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era 

assenza. Questo fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in 
crisi. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading e 
conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia 

mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire 
a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. 
Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare.

venerdì 14 aprile 2023        ore 20.45
in abbonamento
Cinema Auditorium Zambra

SMARRIMENTO



ORTONA 



mercoledì 30 novembre 2022  ore 20.45
giovedì 1 dicembre 2022  ore 20.45

È la vigilia di Natale. Scrooge, come ogni anno, pensa 
solo al suo denaro, non si accorge dei suoi parenti - che 
non vede più da molto tempo - del suo ex socio Marley - 
morto da sette anni - né delle persone che, purtroppo, 
stanno peggio di lui. Durante la notte di Natale avvie-
ne qualcosa di inaspettato. Il vecchio Scrooge riceve 
la visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello 
del Natale presente e quello del Natale futuro. I tre 
spettri, tra flashback e premonizioni riusciranno a 
mutare l’indole meschina ed egoista di Scrooge.

musiche di Alan Menken
ispirato al racconto di Charles Dickens

con Roberto Ciufoli

regia e coreografie Fabrizio Angelini
direzione musicale Gabriele de Guglielmo

Compagnia dell’Alba / Teatro Stabile d’Abruzzo
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sabato 28 gennaio 2023  ore 20.45
domenica 29 gennaio 2023  ore 17.30

IL MUSICAL DI BROADWAY IL MUSICAL DI BROADWAY

IL MUSICAL DI BROADWAY

IL MUSICAL DI BROADWAY

IL MUSICAL DI BROADWAY

Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quat-
tro sorelle March, (Meg, Beth, Amy e Jo, maschiaccio di 
casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell’800 
vivono a Concord, nel Massachusetts, insieme alla loro 
mamma, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell’e-
sercito dell’Unione durante la guerra civile americana.
Le loro vite, questa volta in musica, si intrecciano con quel-
le di altri coloriti personaggi: il professor Bhaer, la zia Mar-
ch, il giovane Laurie con il signor Lawrence, suo nonno, e il 
suo tutore, John Brooke.

musiche di Jason Howland
ispirato al racconto di Louisa May Alcott

regia Fabrizio Angelini
direzione musicale Gabriele de Guglielmo

Compagnia dell’Alba / Teatro Stabile d’Abruzzo



Hotel Mara hotelmara_ortona



domenica 25 settembre 2022             ore 17.30
opera lirica 
a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano
Conservatorio G. Braga Teramo

L’ELISIR D’AMORE
di G. Donizetti

sabato 17 settembre 2022     ore 17.30

a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano
in collaborazione con
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

OMAGGIO A TOSTI

Carla Delfrate
direttore

Monica De Rosa McKay
soprano

Stefania Cocco 
mezzosoprano

i concerti del Tostiano



domenica 13 novembre 2022  ore 17.30

domenica 20 novembre 2022  ore 17.30

TRAME CANORE
a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano

domenica 2 ottobre 2022  ore 17.30

Trame canore Internazionale

domenica 6 novembre 2022  ore 17.30
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sabato 17 dicembre 2022   ore 17.30

GRAN GALA TOSTI
a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano

con la partecipazione
di Antonio Caprarica







musiche di
O. Respighi
A. Cericola

martedì 1 novembre 2022   ore 17.30

UNA SERA
CON D’ANNUNZIO

a cura dell’Orchestra Sinfonica Tosti
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lunedì 2 gennaio 2023   ore 20.45

CONCERTO DI
CAPODANNO
a cura dell’Orchestra Sinfonica Tosti

domenica 4 dicembre 2022            ore 17.30  

NATALE
CON L’OIGA

a cura dell’Orchestra
I Giovani Accademici

musiche di
R. Strauss
P. Tchaikovsky
G. Verdi
F.P. Tosti

musiche di
W.A. Mozart

J. De Haan



domenica 19 febbraio 2023       ore 17.30

PERCORSI SINFONICI 
AMERICANI
a cura dell’Orchestra Sinfonica Tosti

musiche di A. Dvořák

domenica 19 marzo 2023     ore 17.30

GRAN GALA
DI PRIMAVERA

a cura dell’Orchestra I Giovani Accademici

musiche di AA.VV.



domenica 2 aprile 2023    ore 20.45
concerto spettacolo per il 50° anniversario

Compagnia dell’Alba
Orchestra Sinfonica Tosti

domenica 14 maggio 2023    ore 17.30

CONCERTO
DI CHIUSURA
a cura dell’Orchestra I Giovani Accademici

musiche di  L. Mozart, G. Faurè, A. Marquez
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NOI, SI VA A TEATRO!
rassegna di matinée dedicata
agli studenti di scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado
al teatro tosti
in collaborazione con Antonio TucciPrimaria e Secondaria

di primo grado (10-13 anni)
12 ottobre 2022
PAOLO DEI LUPI
Bradamante Teatro

Primaria e Secondaria
di primo grado (6-11 anni)
3 novembre 2022
NEL BOSCO ADDORMENTATO
Bottega degli apocrifi

Istituti superiori 
28 febbraio 2023
ARTURO
Florian Metateatro onlus
Centro di produzione teatrale

EVENTI SPECIALI
Secondaria di primo e secondo grado
28 gennaio / 30 gennaio 2023
PICCOLE DONNE  Musical
Teatro Stabile d’Abruzzo
e Compagnia dell’Alba

gennaio 2023
Giornata della Memoria
SEGRE. COME IL FIUME
Teatro del Krak

teatro

K
RAK del teatro

K
RAK del

teatro ragazzi



di Giancarlo Verdecchia
Compagnia Atriana

domenica 22 gennaio 2023     ore 17.30 

VITE MANDI’ ‘STA CANN
CANNE MANDI’ ‘STA VITE

domenica 11 dicembre 2022        ore 17.30 

CARA MOGLIA
di Mario Pupillo
tratto da una raccolta di lettere
di Emiliano Giancristofaro
Amici della Ribalta
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domenica 12 febbraio 2023   ore 17.30 

ZI’ NICOLE

di Eduardo De Filippo
Compagnia La Luna Nova

di Germano Benincaso 
Amici dell’Arte

domenica 12 marzo 2023   ore 17.30 

IL SINDACO DEL
RIONE SANITÀ



LA GUERRA…
LA MEMORIA…

per non dimenticare gli eventi bellici
del secondo conflitto mondiale...

le discriminazioni razziali...
il rifiuto... la fuga

venerdì 10 febbraio 2023
ore 20.45

INCIDENTE A VICHY
regia Massimo Paolucci  /  Amici del Teatro

venerdì 17 marzo 2023  ore 20.45

MEYISTI
liberamente ispirato al film “Mediterraneo” 
regia Tommaso Trozzi  /  Amici del Teatro

Francia 1942, repubblica di Vi-
chy. Un gruppo di uomini e don-
ne detenuti dalla polizia non sanno 
per quale motivo siano in attesa di 
un’ispezione da parte di militari tede-
schi e della gendarmeria francese per 
decretare la loro etnia d’origine. La pièce 
affronta i temi della natura umana, della 
paura e del senso di colpa interrogandosi sul 
loro futuro e sulla loro sorte.

1941. Un manipolo di soldati italiani ha l’or-
dine di presidiare un’isola greca, apparen-

temente deserta. Vi rimangono fino all’in-
verno 1943 vivendo avventure, amori e 

tribolazioni. Senza grandi ambizioni 
storiche lo spettacolo è un raccon-

to sull’amicizia, sul desiderio di 
fuga, sulle difficoltà di crescere 

e di accettare le conseguenze 
di una guerra ingiusta.
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Corso V. Emanuele 111  |  ORTONA  |  T.  085 9064985 

Corso V. Emanuele 78  |  ORTONA  |  T.  085 9063322 



martedì 17 dicembre 2022   
ore 20.45      
a cura del maestro Giuseppe Piccinino

GALA
CONCERTO
DI FINE ANNO
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BENNETTIANA

sabato 22 aprile 2023
domenica 23 aprile 2023   
ore 20.45          
Compagnia NoveZeroSei

Alan Bennett scrive e ha scritto opere per il teatro, il cinema e la televisione. Bennettiana prende spunto 
proprio da alcuni testi scritti per la Bbc. Un catalogo di una umanità normale solo in apparenza, di 
personaggi fragili e vibranti, comici e drammatici, provinciali ed universali che riescono a coinvolgere e 
far affezionare il pubblico a tal punto che, nonostante tutto, viene voglia di salire sul palco ad abbracciarli.

prosa





LA PROSA  -  IL MUSICAL
  fascia A 
 biglietti  intero  ridotto 
 • Palchi reali  € 29,00 € 25,00 
 • Platea  € 26,00 € 22,00 
 • I settore  € 22,00 € 18,00 
 • II settore  € 17,00 € 14,00 
 • III settore  € 11,00 € 9,00
 • Visibilità limitata € 6,00
 abbonamenti  intero  ridotto 
 • Palchi reali  € 165,00  € 144,00 
 • Platea  € 149,00 € 124,00 
 • I settore  € 125,00 € 97,00
 • II settore  € 91,00 € 74,00
 • III settore  €  60,00 € 46,00
 • Visibilità limitata € 36,00 
      

TEATRO DEI DIALETTI - CONCERTI OST
  fascia B 
 biglietti  intero   ridotto 
 • Palchi reali  € 14,00 € 12,00 
 • Platea  € 12,00 € 10,00
 • I settore  € 10,00 € 8,00
 • II settore  € 8,00 € 6,00
 • III settore  € 6,00 € 5,00
 • Visibilità limitata € 3,00
 abbonamenti  intero   ridotto

 • Palchi reali  € 45,00 € 39,00   
 • Platea  € 39,00 € 32,00   
 • I settore  € 32,00 € 26,00   
 • II settore  € 26,00 € 20,00   
 • III settore  € 20,00 € 16,00 
 • Visibilità limitata        

ZAMBRA    LA PROSA
 biglietti intero rid. fascia 1 rid. fascia 2 rid. fascia 3
 I   settore €   25,00 €   21,00 €   18,00 €   14,00
 II  settore €   22,00 €   17,00 €   13,00 €   10,00
 III settore €   15,00 €   12,00 €     9,00 €     7,00
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