
 
 

 

Festival Multidisciplinare tra arte pittorica e spettacolo dal vivo 

19 giugno - 30 luglio 2021  

Tredici spettacoli di teatro, musica, danza per l’edizione 2021 di Portraits on stage - Arte in Cammino che attraverserà la Valle 

dell’Aniene dal 19 giugno al 30 luglio 2021 nei Comuni di Licenza, Anticoli Corrado, Marano Equo, Gerano e Subiaco. Eventi 

artistici e performativi si alterneranno per dare vita a un racconto armonico che indaga il tema dell’Arte partendo da spunti 

differenti e secondo angolazioni diverse: personalità, avanguardie e movimenti artistici, le suggestioni di un quadro, il suono che 

si fa tratto, movimento, paesaggio, rappresentazioni che diventano opere plastiche in se stesse tra teatro e performing art.  

Tanti gli artisti/e e le compagnie ospiti di Portraits on stage 2021 - Arte in Cammino, provenienti da tutto il territorio nazionale: 

Guascone Teatro, Compagnia Stalker Teatro, OperaPrima, Settimo Cielo, Drogheria Rebelot/BIBOteatro, Cie TWAIN, Collettivo 

ClochArt, Pollution, Ilinx Teatro, Mario Perrotta, L’Arca di Corrado e I nuovi Scalzi. 

La scorsa edizione Portraits on stage - Nel cuore dell’arte si è svolta al Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli nel settembre 2020, 

mentre quest’anno Portraits on stage – Arte in cammino penetra nella gola della Valle dell’Aniene, seguendo il percorso 

intrapreso dai pellegrini diretti al Sacro Speco (ma anche dai viaggiatori del Grand Tour e soprattutto dei pittori che ritraevano la 

campagna e le rovine romane) vivendo un’esperienza fatta di arte e spiritualità. Il festival, vincitore dell’Avviso Pubblico per la 

valorizzazione dei luoghi culturali a attraverso lo spettacolo dal vivo, attinge la sua forma innovativa proprio dall’esistenza di 

questo passato mettendolo in relazione con la contemporaneità e la sperimentazione. Lo scenario posto all’attenzione degli 

spettatori sarà quello di un patrimonio unico inserito in un contesto paesaggistico quasi incontaminato. Lungo la strada infatti 

incontreremo i resti della Villa di Orazio, il prezioso Civico Museo di Anticoli Corrado, il borgo medievale di Marano Equo con le 

sue fonti e quello di Gerano con la Chiesa di Sant’Anatolia, il pozzo e la corte medioevale e, infine, Subiaco città di San Benedetto. 

Come tutti i viandanti anche l’Arte che si mette in cammino lungo il percorso di San Benedetto, deve rispettare alcune regole: 

avere un equipaggiamento bilanciato e leggero. Settimo Cielo propone una scelta di tredici spettacoli rappresentativi dei linguaggi 

del contemporaneo, adatti a ogni tipo di pubblico contrassegnati da un virtuosismo stilistico capace di porre in primo piano le 

suggestioni dell’ambiente in cui si immergono, dando vita ad eventi site specific. Ci saranno, all’interno della programmazione, 

spettacoli dedicati anche a bambini e famiglie, con il ciclo Il sentiero dei piccoli, in fascia pomeridiana, particolarmente indicato 

per le nuove generazioni. 

Durante il festival, verranno presentate iniziative in collaborazione con i Musei, le pro loco, le associazioni del luogo e un’attività 

di visione critica rivolta agli spettatori “Taccuini di Viaggio” introdotta da un incontro con la giornalista Ornella Rosato, 

caporedattrice del giornale online Theatron 2.0. Il festival poggia sulle competenze acquisite da Settimo Cielo attraverso l’adesione 

a una rete nazionale, la Rete Portraits on Stage che collabora con musei, accademie, istituzioni pubbliche e private.  

Per il 2020/21 la Rete ha visto l’istituzione di una call diretta a giovani artisti (Bando Portraits on Stage) per creazioni che 

connettano arte figurativa e teatro. Settimo Cielo ha scelto alcuni progetti, tra i più meritevoli, da ospitare all’interno ospite della 

rassegna, intendendo così sostenere la giovane creatività e offrire al pubblico, accanto a presenze di consolidato talento, la visione 

di opere inedite.  

Il Festival è organizzato da Settimo Cielo, in collaborazione con il Teatro La Fenice di Arsoli. Con il contributo di Regione Lazio, 

con il sostegno dei comuni di Licenza, Anticoli Corrado, Marano Equo, Gerano e Subiaco. In Media Partnership con Le Nottole di 

Minerva – Rivista di critica teatrale universitaria.  Comunicazione e Media Marketing Theatron 2.0. 

 

 

Per info e prenotazioni chiamare il 392 0433339 o scrivere a prenotazioni@settimocielo.net 
Per acquistare il biglietto online vai su www.ticketgate.it 

Ulteriori informazioni sul sito www.settimocielo.net 

Seguici anche su facebook 

 

prenotazioni@settimocielo.net
https://www.ticketgate.it/festival/portraits-on-stage-2021/
https://www.settimocielo.net/festival-portraits-on-stage
https://www.facebook.com/PortraitsOnStage


 

 

CALENDARIO PORTRAITS ON STAGE 2021- ARTE IN CAMMINO   

19 GIUGNO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale 
VALIDISSIMO FALSO tra Han VanMeegeren e Vermeer Guascone Teatro (Pisa)  
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
20 GIUGNO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  
ESPERIMENTO PER TELA E SPARTITO  L'Arca di Corrado  
Opera Collettiva studenti di Pittura Accademia di Belle arti di Roma  e musicisti dell' Ist. Musicale Corelli di Roma.  
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
25 GIUGNO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca  
IL COLORE OLTRE LO STRAPPO Opera Prima (Latina)  
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
26 GIUGNO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  
PROSPERO Compagnia Stalker  Teatro (Torino)  
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
27 GIUGNO ore 18.00  LICENZA - Villa di Orazio  
MEMORIE DI UN CIABATTINO Cie Twain (Roma) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
2 LUGLIO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  
ASPETTANDO CARTASÌA Drogheria Rebelot /BIBOteatro 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
3 LUGLIO  ore 21.00 GERANO - Piazza Santa Maria 
 FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn Compagnia Settimo Cielo (Roma) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
4 LUGLIO ore 21.00 LICENZA - Villa di Orazio   
VELLUS Collettivo ClochArt (Trento) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
11 LUGLIO ore 18.30 ANTICOLI CORRADO - Piazza Santa Vittoria 
 LANDSCAPE VISION Pollution (Torino/Den Haag) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
16 LUGLIO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale 
FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn Compagnia Settimo Cielo (Roma) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
18 LUGLIO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca 
 I PORTAROLI Ilinx Teatro (Inzago - MI) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
24 LUGLIO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale  
UN BÈS – ANTONIO LIGABUE Mario Perrotta – Teatro dell’Argine (Bologna) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
25 LUGLIO  ore 21.00 ANTICOLI CORRADO - Piazza Santa Vittoria 
 NIENTE SCARPE CON I LACCI Una storia per Andrea Spadini Settimo Cielo (Roma) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
30 LUGLIO ore 21.00 LICENZA - Palazzo Baronale Orsini - Piazza Palazzo 
UN BRINDISI A DE NITTIS I Nuovi Scalzi (Barletta) 
per acquistare il biglietto online clicca qui 
 

https://www.ticketgate.it/event/validissimo-falso/
https://www.ticketgate.it/event/esperimento-per-tela-e-spartito/
https://www.ticketgate.it/event/il-colore-oltre-lo-strappo/
https://www.ticketgate.it/event/prospero/
https://www.ticketgate.it/event/memorie-di-un-ciabattino/
https://www.ticketgate.it/event/aspettando-cartasia/
https://www.ticketgate.it/event/fake-vita-da-falsario-2/
https://www.ticketgate.it/event/vellus/
https://www.ticketgate.it/event/landscape-vision/
https://www.ticketgate.it/event/fake-vita-da-falsario/
https://www.ticketgate.it/event/i-portaroli/
https://www.ticketgate.it/event/un-bes-antonio-ligabue/
https://www.ticketgate.it/event/niente-scarpe-con-i-lacci/
https://www.ticketgate.it/event/un-brindisi-a-de-nittis/


 

 

PORTRAITS ON STAGE 2021 ARTE IN CAMMINO DIVISO PER LUOGHI: 

 

SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale: 

• 19 GIUGNO ore 21.00  VALIDISSIMO FALSO tra Han VanMeegeren e Vermeer Guascone Teatro  
• 16 LUGLIO ore 21.00 FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn Settimo Cielo  
• 24 LUGLIO ore 21.00 UN BÈS – ANTONIO LIGABUE Mario Perrotta – Teatro dell’Argine  

 

MARANO EQUO - Piazza del Municipio 
• 20 GIUGNO ore 18.00  ESPERIMENTO PER TELA E SPARTITO  L'Arca di Corrado   

• 26 GIUGNO ore 18.00 PROSPERO Compagnia Stalker  Teatro  

• 2 LUGLIO ore 18.00 ASPETTANDO CARTASÌA Drogheria Rebelot /BIBOteatro 

 

GERANO  

• 25 GIUGNO ore 18.00  Piazza Sebastiano Conca IL COLORE OLTRE LO STRAPPO Opera Prima  
• 3 LUGLIO  ore 21.00  Piazza Santa Maria FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn Settimo Cielo  

• 18 LUGLIO ore 18.00  Piazza Sebastiano Conca I PORTAROLI Ilinx Teatro  

 

LICENZA   
• 27 GIUGNO ore 18.00  Villa di Orazio MEMORIE DI UN CIABATTINO Cie Twain 

• 4 LUGLIO ore 21.00 Villa di Orazio VELLUS Collettivo ClochArt  

• 30 LUGLIO ore 21.00 Palazzo Baronale Orsini - Piazza Palazzo UN BRINDISI A DE NITTIS I Nuovi Scalzi  

 

ANTICOLI CORRADO - Piazza Santa Vittoria 

• 11 LUGLIO ore 18.30  LANDSCAPE VISION Pollution   
• 25 LUGLIO  ore 21.00  NIENTE SCARPE CON I LACCI Una storia per Andrea Spadini Settimo Cielo  

 

 

 

IL SENTIERO DEI PICCOLI 

• 25 GIUGNO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca  IL COLORE OLTRE LO STRAPPO Opera Prima  
• 26 GIUGNO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio PROSPERO Compagnia Stalker  Teatro  

• 2 LUGLIO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio ASPETTANDO CARTASÌA Drogheria Rebelot /BIBOteatro 

• 18 LUGLIO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca  I PORTAROLI Ilinx Teatro  

 

Per info e prenotazioni chiamare il 392 0433339 o scrivere a prenotazioni@settimocielo.net 
Per acquistare il biglietto online vai su www.ticketgate.it 

Ulteriori informazioni sul sito www.settimocielo.net 

Seguici anche su facebook 

 

 

 

 

 

prenotazioni@settimocielo.net
https://www.ticketgate.it/festival/portraits-on-stage-2021/
https://www.settimocielo.net/festival-portraits-on-stage
https://www.facebook.com/PortraitsOnStage


 

 

PROGRAMMA PORTRAITS ON STAGE 2021- ARTE IN CAMMINO 

19 GIUGNO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale 
VALIDISSIMO FALSO tra Han VanMeegeren e Vermeer  
Produzione Guascone Teatro  
di e con Andrea Kaemmerle 
musica dal vivo Roberto Cechetti (violino), Andrea Barsali (chitarra) 
durata 74 min 

Andrea Kaemmerle tratteggia con la consueta ironia e leggerezza le vicende di uno dei più grandi falsari del secolo scorso.  Si entra con cuore e 
mente negli anni finali della  2° guerra mondiale, nelle sue follie e nella storia vera che unisce per sempre i destini di due grandi pittori  olandesi: 
Johannes Van deer Meer  e Han Van Meegeren, nati a più di 250 anni di distanza tra loro ma legati da...vicende talmente assurde che niente di 
più vi faremo sapere fino alla sera dello spettacolo. Ad accompagnare, la folgorante musica di Cecchetti e Barsali. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
20 GIUGNO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  
ESPERIMENTO PER TELA E SPARTITO   
Produzione L'Arca di Corrado  
Opera Collettiva studenti di Pittura Accademia di Belle arti di Roma  e musicisti dell' Ist. Musicale Corelli di Roma.  
Regia di Eclario Barone, Marco Giannoni e Massimo Munari.  
Artisti visivi: Marina Mingazzini, Sergio Illuminato, Pamela Treppiccioni, Filippo Saccà 
Musicisti: Gli Arcadi: Massimo Munari (direttore ) Arianna Bracani (flauto),  Antonello Bucca,(violino)  Alice Cortegiani (clarinetto e clarinetto 
basso) Carlotta Masci (pianoforte) 
fotografa di scena Marzia Cristofari  
durata 90 minuti 
Un concerto-happening dove le esperienze degli allievi di due eccellenze come l’Accademia di Belle Arti di Roma e dell’Istituto Musicale Corelli, 
si uniscono dando vita a un evento nato da un’ispirazione comune. Segno musicale e visivo si fondono in una performance di grande suggestione. 
Una collaborazione che vede impegnati sul campo i docenti di entrambi gli istituti, il Prof Eclario Barone, il  M° Marco Giannoni e il M° Massimo 
Munari 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
25 GIUGNO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca  
IL COLORE OLTRE LO STRAPPO  
produzione Opera Prima  
di e con Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri 
scene Cesira Tipaldi, Andrea Grassi 
Luci Andrea Grassi 
durata 50 minuti 
Un progetto dedicato ai più piccini ispirato alle opere di Herve’ Tullet. Un percorso fatto di colori, materiali e prospettive, di giochi di profondità, 
di movimenti di linee che si arrotolano e si spezzano, di strappi nei fogli “sospesi” per vedere oltre quello strappo cosa appare. Un modo 
divertente e creativo per approcciare il mondo dell’arte e dell’immagine, apprendendone i “segreti” in una coinvolgente esperienza adatta a 
tutta la famiglia. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
26 GIUGNO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  

PROSPERO  
Produzione Stalker Teatro 
Progetto e regia di Gabriele Boccacini 
Con: Sara Ghirlanda, Dario Prazzoli, Stefano Bosco, Erika di Crescenzo 
Musiche originali eseguite dal vivo di Riccardo Ruggeri 
Con il sostegno: Mibact, Regione Piemonte, Città di Torino, 23 Milhas 
in collaborazione con: Dip. Edu. del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea 
Residenza artistica: Ilustração à Vista Festival (Ílhavo- Porto PT). 
Prima internazionale: Greenwich + Docklands International Festival (London UK). 
Award: Selected for the International Preview GDIF - Platforms 2019 (London UK).  
durata 45 min 
Una performance/installazione interattiva dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e attento alle 
novità. Un spettacolo immersivo e coinvolgente, un ponte tra arti visive e performance art, un campo di giochi magico dove gli spettatori di tutte 
le età  interagiscono con vere e proprie creazioni estemporanee  di sculture mobili, accompagnati dalle suggestioni della musica eseguita dal 
vivo. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 

https://www.ticketgate.it/event/validissimo-falso/
https://www.ticketgate.it/event/esperimento-per-tela-e-spartito/
https://www.ticketgate.it/event/il-colore-oltre-lo-strappo/7
https://www.ticketgate.it/event/prospero/


 
27 GIUGNO ore 18.00  LICENZA - Villa di Orazio  
MEMORIE DI UN CIABATTINO  
Produzione Anonima Teatri & Twain Centro di Produzione Danza 
di Yoris Petrillo e Aleksandros Memetaj 
con Beatrice Fedi 
con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, Regione Lazio e Fondazione Carivit 
durata 30 min 
Lo spettacolo, liberamente ispirato al “Giulio Cesare” di W. Shakespeare, ripercorre le ultime fasi della vita di Caio Giulio Cesare, visti dalla 
prospettiva di Giulio, servo di Marco Giunio Bruto, giovane ciabattino che sogna di essere un uomo libero. Giulio diventa una luce silenziosa 
che mostra le intricate ombre di desideri e relazioni che hanno mosso i fili della tragica congiura. Partendo dallo studio di statue e busti di 
epoca romana, l'interpete attraversa queste figure, per rivivere i contrappunti fisici ed emotivi dei personaggi. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
 
2 LUGLIO ore 18.00 MARANO EQUO - Piazza del Municipio  
ASPETTANDO CARTASIA  
Produzione Drogheria Rebelot /BIBOteatro  
di con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Andrea Rizzo 
Movimenti scenici Andrea Rizzo 
Figure Agnese Meroni 
in Collaborazione con Laboratori Permanenti, Comune Di Sestino (AR) 
con il sostegno di Periferie Artistiche 
durata 30 min 
Uno spettacolo di teatro di figura ispirato al libro "Fantasia"di Bruno Munari e al suo universo poetico, adatto a tutta la famiglia. Bruno,  artista 
geniale, è in crisi. Si sente solo, ha bisogno di nuovi stimoli per continuare a inventare. A trarlo d'impaccio dal blocco creativo sarà la materia 
stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi che, nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre più indipendente, fino a fargli 
scoprire che a volte l'Arte è inafferrabile perfino per chi la fa e a un certo punto ha bisogno di andarsene con le proprie gambe per la strada che 
desidera.  

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
 
3 LUGLIO  ore 21.00 GERANO - Piazza Santa Maria 

FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn  
Produzione Settimo Cielo  
testo e regia  Giacomo Sette 
con Gloria Sapio e  Maurizio Repetto 
musiche Andrea Cauduro 
musica dal vivo Ana Kusch (violoncello) 
luci e fonica Luca Pastore 
durata 60 min  
Cuthbertson voleva fare il pittore, ma per vivere è costretto ad insegnare disegno e intanto sogna di realizzare finalmente il quadro del secolo. 
Vive con sua moglie Grace su una barca, la Grace II, da cui la donna ha promesso di non scendere mai più. La vita dei due cambia quando un 
ragazzino venuto a vivere in città dopo anni di riformatorio comincia a seguire le lezioni di Cuthbertson. Si chiama Eric Hebborn e un giorno sarà 
il falsario più importante del XX secolo. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
 
4 LUGLIO ore 21.00 LICENZA - Villa di Orazio   
VELLUS 
Produzione Collettivo ClochArt  
regia Michele Comite 
con Federica Fantuzzi 
coreografie Hillary Anghileri e Michele Comite 
video Simone Lorengo 
costumi Elisa Calaon 
video sound FABIO & MIRKO 
durata 30 min  
Performance di danza , video mapping e suggestioni audio visive  nell’evocativa cornice della villa di Orazio a Licenza . Volti che diventano 
evanescenti e mutevoli maschere virtuali come trame di velluto. Una drammaturgia e un sound design tessuti sui corpi dei performer e degli 
spettatori in un'installazione immersiva. Un’esperienza totalizzante che rapisce i sensi e la mente. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
 
11 LUGLIO ore 18.30 ANTICOLI CORRADO - Piazza Santa Vittoria 

https://www.ticketgate.it/event/memorie-di-un-ciabattino/
https://www.ticketgate.it/event/aspettando-cartasia/
https://www.ticketgate.it/event/fake-vita-da-falsario-2/
https://www.ticketgate.it/event/vellus/


LANDSCAPE VISION  
di Pollution (Andrea Cauduro e Tiziano Teodori)  
con Andrea Cauduro 
durata 45 min  
Può la musica dipingere un paesaggio? E come dipingerà un musicista, attraverso i suoi strumenti quello che vede intorno a sé? Andrea Cauduro 
utilizza gli spazi fisici come casse di risonanza in un dialogo tra ambiente e suono. Una creazione estemporanea, una sinfonia di armonie riflesse, 
con-sonanti con l'ambiente  che le accoglie. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 

 
 
16 LUGLIO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale 

FAKE - VITA DA FALSARIO  dedicato a Eric Hebborn  
Produzione Settimo Cielo  
testo e regia  Giacomo Sette 
con Gloria Sapio e Maurizio Repetto 
musiche Andrea Cauduro 
musica dal vivo Ana Kusch (violoncello) 
luci e fonica Luca Pastore 
durata 60 min  
Cuthbertson voleva fare il pittore, ma per vivere è costretto ad insegnare disegno e intanto sogna di realizzare finalmente il quadro del secolo. 
Vive con sua moglie Grace su una barca, la Grace II, da cui la donna ha promesso di non scendere mai più. La vita dei due cambia quando un 
ragazzino venuto a vivere in città dopo anni di riformatorio comincia a seguire le lezioni di Cuthbertson. Si chiama Eric Hebborn e un giorno 
sarà il falsario più importante del XX secolo. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
18 LUGLIO ore 18.00 GERANO - Piazza Sebastiano Conca 

 I PORTAROLI  
Produzione Ilinx Teatro  
di e con Nicolas Ceruti 
durata 40 min  
Una narrazione immaginifica adatta ai ragazzi  ispirata ai celebri Portaroli di Giacomo Ceruti, una produzione di ritratti di piccoli lavoratori  
realizzata dal pittore  intorno al 1735.  In scena due tele frammentate in puzzle incompiuti prendono forma attraverso l’interazione con gli 
spettatori dando vita a una fantasiosa vicenda ambientata nella Lombardia del Seicento. Un furto inaspettato, una reputazione da salvare. Ce 
la faranno i giovani portaroli e le ragazze al Tombolo ad averla vinta? 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
24 LUGLIO ore 21.00 SUBIACO - Giardini della Rocca Abbaziale  
UN BÈS – ANTONIO LIGABUE  
Produzione Teatro dell’Argine  
di e con Mario Perrotta 
collaborazione alla regia Paola Roscioli 
Premio Ubu 2013 Miglior Attor e- Premio Hystrio 2014 Migliore spettacolo dell’anno - Premio ANCT 2015 al Progetto Ligabue (Un bès / Pitùr / 
Bassa Continua)- Premio Ubu 2015  Miglior Progetto Artistico o Organizzativo al Progetto Ligabue 
durata 80 min 
In questo spettacolo storico e pluripremiato, Mario Perrotta inventa una straordinaria maschera verbale per raccontare la diversità e la follia 
del grande Antonio Ligabue. Circondato da tele che l’attore nel corso dello spettacolo realmente riempie di tratti pittorici, rivelando anche un 
talento da artista figurativo, Perrotta incarna la solitudine del genio, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine – oltre il confine – là dove un 
bacio è un sogno. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 
25 LUGLIO  ore 21.00 ANTICOLI CORRADO - Piazza Santa Vittoria 

NIENTE SCARPE CON I LACCI - Una storia per Andrea Spadini 
Produzione Settimo Cielo  
di Giacomo Sette 
regia Simone Giustinelli 
con Gloria Sapio e Maurizio Repetto 
musiche Andrea Cauduro 
luci e fonica Luca Pastore 
durata 60 min  
Dopo una vita passata a lottare con la memoria di suo padre, scultore straordinario e genitore assente, una donna decide di evocarne il fantasma. 
I due si ritrovano dopo quasi trentacinque anni a riprendere un discorso interrotto sul letto di morte: quello tra una figlia che vuole amore e un 
padre che non sa darlo. Solo affrontando questo ultimo conflitto oltre il Tempo e la Ragione potranno finalmente capirlo ed essere liberi. Come 
un papà e una bambina che giocano in mezzo ai campi: l’artista Andrea Spadini e sua figlia. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
30 LUGLIO ore 21.00 LICENZA - Palazzo Baronale Orsini - Piazza Palazzo 

https://www.ticketgate.it/event/landscape-vision/
https://www.ticketgate.it/event/fake-vita-da-falsario/
https://www.ticketgate.it/event/i-portaroli/
https://www.ticketgate.it/event/un-bes-antonio-ligabue/
https://www.ticketgate.it/event/niente-scarpe-con-i-lacci/


UN BRINDISI A DE NITTIS  
Produzione I Nuovi Scalzi  
di Savino Maria Italiano e Ivano Picciallo  
regia Savino Maria Italiano 
aiuto regia Ivano Picciallo  
con Piergiorgio Maria Savarese e Francesco Zaccaro  
video a cura di Alfredo Melidoro, con Anna Moscatelli  
spettacolo vincitore del Bando Portraits On stage - Lazio 
durata 45 min  
Durante una stravagante cena, un gruppo di attori e musicisti chiacchierano della vita e delle opere del famoso pittore barlettano: fra una 
pietanza e un bicchiere di vino i commensali raccontano aneddoti e ricordi della sua vita pubblica e privata. Sfogliando la biografia scritta dalla 
moglie Leontina Grouville, oltre al valore artistico di De Nittis, scopriremo un uomo di grande umanità, con una profonda passione per l’arte, la 
natura e la vita, dal carattere libero e ribelle. Un vero “rivoluzionario”. 

per acquistare il biglietto online clicca qui 
 

 
 

Per info e prenotazioni chiamare il 392 0433339 o scrivere a prenotazioni@settimocielo.net 
Per acquistare il biglietto online vai su www.ticketgate.it 

Ulteriori informazioni sul sito www.settimocielo.net 

Seguici anche su facebook 
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