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dal 24 al 26 ottobre  
RA.MA.  2000 International presenta 
MASSIMO RANIERI in  
RICCARDO III  
di  WILLIAM SHAKESPEARE      regia  MASSIMO RANIERI 
Una nuova sfida teatrale per Massimo Ranieri questo RICCARDO III di William Shakespeare del quale   
ha il titolo in testa da vent'anni e come dice lui stesso  “… e' un ruolo con cui prima o poi ti devi 
scontrare e confrontare...". La traduzione e l'adattamento sono affidati a Masolino D'Amico, mentre le 
musiche sono composte appositamente da Ennio Morricone. 
 

dal 21 al 23 novembre  
COMPAGNIA ENFI TEATRO  presenta 
CARLO BUCCIROSSO  in  
UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA  
scritto e diretto da CARLO BUCCIROSSO 
Dallo stereotipo del napoletano piccolo borghese all’amico di Jep Gambardella nel premio Oscar 
firmato Sorrentino La Grande Bellezza, Carlo Buccirosso attore di straordinario talento interpreta e 
dirige il suo nuovo debutto teatrale. Al Verdi nelle scorse stagioni è stato coprotagonista di Vincenzo 
Salemme in Sogni e bisogni, La gente vuole ridere ancora, E fuori nevica.   

 

 

dal 27 al 30 novembre 
ALESSANDRO PREZIOSI  in 
DON GIOVANNI  
o IL CONVITATO DI PIETRA di MOLIÈRE  regia ALESSANDRO PREZIOSI 
Le versioni del mito di DON GIOVANNI sono ben superiori alle donne sedotte dall΄ammaliatore 
sivigliano e contano oltre 4000 riscritture. Il Don Giovanni di Molière è un testo eccezionale che suona 
ancora oggi come attuale senza aver accumulato nel tempo un grammo di polvere, ma è anche un’ 
opera inquietante e sublimemente misteriosa. Khora.teatro con il DON GIOVANNI prosegue nel solco 
dei fortunati allestimenti degli spettacoli Amleto e Cyrano, apprezzati nelle scorse stagioni al Verdi. 

dal  2 al 7 dicembre  
PEEP ARROW ENTERTAINMENT  e  IL SISTINA  presentano 
JESUS CHRIST SUPERSTAR   di TIM RICE e ANDREW LLOYD WEBBER 
con TED NEELEY   regia MASSIMO ROMEO PIPARO 
JESUS CHRIST SUPERSTAR, la più grande opera rock di tutti i tempi tratta dal capolavoro di Andrew 
Lloyd Webber e Tim Rice, è ormai passato alla storia come uno dei Musical più famosi e amati. La 
versione italiana in lingua originale compie vent’anni e vanta numerosi record tra cui tre diverse 
edizioni in 84 città italiane. Protagonista Ted Neeley, colui che diede un’ impronta mitica e indelebile al 
ruolo di Gesù nello storico successo cinematografico di Norman Jewison del 1973. 

dall’ 11 al 14 dicembre  
CHRISTIAN DE SICA  in 
CINECITTÀ  
coreografie FRANCO MISERIA  regia GIAMPIERO SOLARI  
CINECITTÀ: una parola che riporta ad un universo fantastico! Christian De Sica ci farà entrare 
contemporaneamente in due mondi magici: il cinema e il teatro. Da bambino ha visto girare per casa i 
mostri sacri del nostro cinema prima, e quelli dell’epopea dei kolossal di Hollywood sul Tevere poi. Con 
irresistibili racconti di vita vissuta e monologhi poetici, divertenti gag sui provini e canzoni evergreen, 
Christian porta sul palco una compagnia completa, un corpo di ballo e un’orchestra di molti elementi. 
 



dall’ 8 all’ 11 gennaio 
PEEP ARROW ENTERTAINMENT  e IL SISTINA presentano 
FLAVIO MONTRUCCHIO  ROBERTA LANFRANCHI  in 
SETTE SPOSE PER SETTE  FRATELLI  di Laurence Kasha, David Landay  
regia MASSIMO ROMEO PIPARO 
Dal celebre film diretto da Stanley Donen, il nuovo musical con uno straordinario cast di 25 cantanti-
ballerini-acrobati per portare in scena una delle commedie più divertenti e longeve del grande 
schermo. Un perfetto evento teatrale che coinvolgerà ed entusiasmerà gli spettatori di tutte le età, 
grazie alle spettacolari coreografie ed  alle incantevoli atmosfere western . 

 

 

 

dal 29 gennaio  al  1 febbraio 
LILLO & GREG  in  
LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR. STARR 
di Claudio GREG Gregori    regia  MAURO MANDOLINI 
Con LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR. STARR, Claudio Gregori ci invita a partecipare a un viaggio 
straordinario nel metateatro più estremo, tra luci e proiezioni che immergeranno lo spettatore in universi 
paralleli, dove non esistono confini tra reale e surreale e dove il tempo è un luogo e lo spazio un sogno.  
Situazioni paradossali, battute fulminanti, umorismo cinico e dissacrante si risolveranno in fragorose 
risate mentre ci si chiederà: esiste l’aldilà per chi è già dall’altra parte? 

 

dal 19 al 22 febbraio 
COMPAGNIA ENFI TEATRO presenta 
ANGELA FINOCCHIARO     MARIA AMELIA MONTI     STEFANO ANNONI 
LA SCENA una commedia scritta e diretta da CRISTINA COMENCINI 
Cristina Comencini, autrice e regista trasversale fra cinema e teatro, scrive e dirige questa commedia 
per raccontare la comica immersione  di un ragazzo  nella vita e nei sentimenti femminili.  Due amiche 
mature, dalle femminilità opposte, si ritrovano alle prese con una sorta di educazione sentimentale 
reciproca, nel rapporto tra età e sessi diversi in cui emergono la comune ricerca di amore e di libertà 
in un mondo mutante. In scena due vere amiche nella vita, Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti.  

 

 

dal 5 all’ 8  marzo 
COMPAGNIA DELLA RANCIA  presenta 
MANUEL FRATTINI   PAOLO RUFFINI  in 
CERCASI CENERENTOLA 
con BEATRICE BALDACCINI  regia  di SAVERIO MARCONI e MARCO IACOMELLI 
Torna la commedia musicale per tutta la famiglia tra rock, tradizione e una sorprendente interazione con 
il pubblico. Una carrozza, i rintocchi di mezzanotte, Matrigna e Sorellastre e una scarpetta di cristallo 
che calza a pennello solo a una misteriosa e bellissima ragazza. Non c’è dubbio: stiamo parlando di 
Cenerentola, una delle favole più amate e raccontate, questa volta con un esilarante Principe Azzurro! 
 

dal 17 al 22 marzo 
FAMILYSHOW presenta 
ELIO        GEPPI CUCCIARI 
LA FAMIGLIA ADDAMS  basato sui personaggi creati da Charles Addams 
traduzione e adattamento  STEFANO BENNI    regia di GIORGIO GALLIONE  
Questa  commedia musicale ha riscosso grande successo a Broadway e giungerà per la prima volta 
in Italia a ottobre. La versione italiana vedrà come protagonisti Elio e Geppi Cucciari, rispettivamente 
nei ruoli del dissacrante Gomez e della conturbante Morticia. Per la grafica è utilizzato il fumetto 
originale disegnato da Charles Addams, creatore negli anni trenta dell'eccentrica famiglia americana. 
 

 

dal 15 al 19 aprile  
CIRQUE ELOIZE e MASSIMO FREGNANI  presentano  
iD-CIRQUE ÉLOIZE         direttore artistico JEANNOT PAINCHAUD  
Chi non ricorda il sognante RAIN nella stagione 2009-10?  Dopo aver contribuito al successo del Cirque 
du Soleil in Italia, Cirque Éloize ritorna con una nuova performance, che si spinge ancora più avanti nell’ 
innovazione del linguaggio circense. Grazie infatti alla spettacolarizzazione della filosofia “street”, il 
risultato è esplosivo: iD è uno spettacolo pieno di energia, con 16 artisti in scena, 12 discipline diverse e 
tanta cultura urbana, una storia ambientata nel cuore di una città futuristica pensata come crocevia tra 
fumetti, film di fantascienza e l'universo dei graffiti.  



fuori Abbonamento           XVII Stagione Teatrale     
 

 

venerdì 7 novembre 
RIDENS presenta 
GIUSEPPE GIACOBAZZI 
UN PO’ DI ME  GENESI DI UN COMICO 
di e con ANDREA SASDELLI 
Giuseppe Giacobazzi è senza dubbio il comico televisivo che meglio di altri è riuscito a trasporre in 
teatro la sua simpatia e la sua semplicità. Dopo l’enorme successo ottenuto in tv a Zelig e a teatro con il 
tour durato due stagioni Apocalypse, torna con il suo nuovo spettacolo. 

 

venerdì 14 novembre 
INTEATRO presenta 
EVOLUTION DANCE THEATER 
ELECTRICITY coreografie ANTHONY HEINL    
direttore associato NADESSJA CASAVECCHIA   
La E.D.T. basa i suoi spettacoli sulla fusione di fantasioso atletismo e affascinante visionarietà. Il viaggio 
sensoriale stavolta si trasforma dall’atmosfera più rarefatta e immaginifica di Firefly, alla una realtà più 
concreta di una Città Elettrica, contenitrice ed evocatrice di forza ed energia in movimento. 

 

venerdì 14 novembre TEATRO PUCCINI, Via delle Cascine - Firenze 
9430 presenta 
VALJEAN il musical  liberamente ispirato a Les Misérables  di Victor Hugo 
di FULVIO CRIVELLO e FABRIZIO RIZZOLO     regia di FULVIO CRIVELLO 
VALJEAN è stato definito uno spettacolo unico in Italia. Totalmente originale, forgiato sullo stile delle 
produzioni “off” internazionali (Broadway, West End, Avignone), ha stupito pubblico e critica nelle sue 
prime repliche in tutta Italia. 6 attori, 29 personaggi, un pianoforte dal vivo. Lo spettatore è fin dalle prime 
battute trasportato indietro di due secoli, in un'atmosfera emozionante e intensa. 
 

sabato 15 e domenica 16 novembre 
I LEGNANESI presentano 
LA FINESTRA SUI CORTILI  
con ANTONIO PROVASIO ENRICO DALCERI LUIGI CAMPISI  
regia di LUIGI CAMPISI  
E’ di nuovo in scena il cortile lombardo! I LEGNANESI tornano al Verdi per conquistare il pubblico e 
regalare risate con le irresistibili avventure della famiglia Colombo. Gli applausi ricevuti a scena aperta al 
Verdi nel 2011 confermarono l'intuizione di 'esportare' la loro comicità in altre regioni italiane. 

lunedì 8 dicembre  
MAURO GIANNELLI  presenta 
BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE 
IL LAGO DEI CIGNI  Balletto in 4 atti 
musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ       coreografia MARIUS  PETIPA  
Immancabile un vero classico  tra i balletti del XIX secolo fu rappresentato per la prima volta al Teatro 
Bol'šoj di Mosca il 20 febbraio 1877.  Due étoile internazionali in scena daranno vita al topos romantico 
della creatura femminile ultraterrena inseguita da un uomo  perdutamente innamorato.  

 

lunedì 15 dicembre  
AZALEA promotion presenta 
GLENN  MILLER ORCHESTRA 
THE HISTORY OF BIG BANDS   
La Glenn Miller Orchestra ritorna in Italia con il nuovissimo spettacolo THE HISTORY OF BIG BANDS. Il 
mito di Glenn Miller, fondatore nel 1938 dell’omonima orchestra e tragicamente scomparso con il suo 
aereo nel 1944 sul Canale della Manica, mentre portava la sua musica ai soldati dell’esercito alleato sul 
fronte francese, rivivrà ora assieme alla sua leggendaria musica. 
 



 

sabato 20 e domenica 21 dicembre 
NUOVO TEATRO e IBLA FILM  presentano  
GIUSEPPE FIORELLO 
di GIUSEPPE FIORELLO  e VITTORIO MORONI       regia  di GIAMPIERO SOLARI 
Giuseppe Fiorello è uno degli attori più apprezzati e poliedrici del momento, applauditissimo solo pochi 
mesi fa  con uno spettacolo-viaggio nella memoria familiare e nella memoria collettiva, accompagnato 
dalle musiche dal vivo eseguite da Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. Ritorna quindi a grande richiesta 
del nostro pubblico che lo ha nominato miglior interprete maschile della stagione 2013-14. 

sabato 27 e domenica 28 dicembre 
IL  NIDO DEL CUCULO presenta  
IO DOPPIO – IL RITORNO   
con PAOLO RUFFINI  
IO DOPPIO è lo spettacolo teatrale che ha reso celebre in tutta Italia l’Associazione Nido del Cuculo e la 
straordinaria bravura di PAOLO RUFFINI, vero e proprio “ animale da palcoscenico”. Le risate sono 
garantite da ingredienti semplici quanto efficaci: l’energia contagiosa di Paolo che improvvisa con il 
pubblico coinvolgendolo e rendendolo protagonista sul palco. 

 

martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 
SHOW 4 FUN in collaborazione con STAGE ENTERTAINMENT  presenta 
THE BEST OF MUSICAL  concert show 
coreografie  ELEONORA LOMBARDO    regia CHIARA NOSCHESE  
Al fine di celebrare il grande successo di pubblico riscosso dalle produzioni Stage Italia dal 2009 al 
2013, arriva al Verdi un grande concert show interamente suonato e cantato dal vivo che, con i principali 
interpreti dei Musical Stage, ripercorrerà, attraverso i pezzi musicali più celebri, alcuni tra i più grandi 
spettacoli mai realizzati, da La Bella e la Bestia a La Febbre del Sabato Sera. 

   

venerdì 2 gennaio 
LIVE ARTS Management presenta 
THE ROYAL MOSCOW BALLET  The Crown of Russia 
SCHIACCIANOCI    Balletto in due atti ispirato ad un racconto di E.T.A. Hoffman 
musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ    coreografia MARIUS  PETIPA   e LEV IVANOV      
Diretta da Anatoly Emelyanov, il ROYAL BALLET OF MOSCOW – THE CROWN OF RUSSIA è stato 
fondato dallo stesso Emelyanov e da Anna Aleksidze nel 1997 e annovera tra le sue fila ballerini di 
grande esperienza e raffinatezza artistica, provenienti dai migliori teatri russi.  

domenica 4 gennaio 
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE  presenta 
LA VEDOVA ALLEGRA  1°ma Esecuzione: Vienna, 28 dicembre 1905  
Musica FRANZ LÉHAR  Librettista VICTOR LEÒN - LEO STEIN  
La COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE, nata nel 1953, oggi si è completamente trasformata 
avvalendosi di una ricca scenografia e lussuosi costumi. Il comico Matteo Micheli e la soubrette Silvia 
Santoro sono attorniati da giovani e capaci attori, un meraviglioso balletto, cantanti lirici e caratteristi 
affermati sulla scena nazionale ed internazionale. 
 

martedì 6 gennaio  
COMPAGNIA DELLA RANCIA presenta 
GIAMPIERO INGRASSIA in 
FRANKENSTEIN JUNIOR  il nuovo musical di Mel Brooks 
musiche e liriche  MEL BROOKS       regia di SAVERIO MARCONI  
Frankenstein Junior è stato definito la migliore e più divertente parodia dei classici dell'orrore, capace di 
ironizzare con  leggerezza sui luoghi comuni del brivido. Un classico della comicità diventa musical con 
un Giampiero Ingrassia  pronto a rientrare nel ruolo del Dottor Frankenstein..Si-può-fare ! 



 

sabato 17 e domenica 18 gennaio 
MAS e ALL ENTERTAINMENT presentano 
GERONIMO STILTON  NEL REGNO DELLA FANTASIA  
tratto dall’omonimo libro di Geronimo Stilton Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia  
Il musical GERONIMO STILTON NEL REGNO DELLA FANTASIA, fedele alle serie e ideato per 
intrattenere e divertire un pubblico di ragazzi e le loro famiglie, si basa sull’omonima serie di best seller 
che narra le imprese di Geronimo Stilton insieme a gnomi, folletti e draghi che lo accompagnano nella 
sua missione: salvare Floridiana, la Regina delle Fate. 

 

sabato 17 e domenica 18 gennaio 
MAS e ALL ENTERTAINMENT presentano 
50 SFUMATURE il musical 
traduzione e adattamento MATTEO GASTALDO ANDREA NARSI regia MATTEO GASTALDO 
50 SFUMATURE - IL MUSICAL un’ esilarante parodia teatrale liberamente ispirata al fenomeno 
letterario mondiale 50 Sfumature di Grigio. Il Musical è stato un successo clamoroso al Fringe Festival di 
Edimburgo con una recensione a quattro stelle.  Esplorazioni, fantasie erotiche, sesso e tabù legati a 
questi temi raccontati in modo divertente e sarcastico. 

 

mercoledì 21 gennaio 
LUIGI PIGNOTTI presenta 
COMPAGNIA ARGENTINA YANINA QUINONES & NERI PILIU     
TANGO DE MI BUENOS AIRES    
musica dal vivo TANGO SPLEEN  
YANINA  QUINONES e NERI PILIU sono considerati la rivelazione del Tango argentino, acclamati nei 
più importanti festival e teatri d’Europa. Neri Piliu, intervistato dichiara: “ Per me quando si parla di tango 
salon, si parla di improvvisazione,  io ballo per me e per Yanina, ed improvviso dall’inizio alla fine” 

 

martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 
MOMIX  PLANETA MOMIX   DUETTO 2000   presentano 

MOMIX ALCHEMY 
uno spettacolo creato e diretto da MOSES PENDLETON 
ALCHEMY,  presentato al Ravenna Festival 2013, è l’ultima opera di Moses Pendleton, e tratta  
dell’arte dell’alchimia, e dell’alchimia dell’arte. Uno spettacolo multimediale realizzato dai suoi  
superbi ballerini, un lavoro pieno di fantasia, di ironia, di bellezza, di mistero.  
È l’incantesimo MOMIX, al culmine della magia, con Moses Pendleton, Mago dei Maghi. 

 

sabato 7 e domenica  8 febbraio - RELAIS SANTA CROCE via Ghibellina 87 
SAVERIO MARCONI  in 

VARIAZIONI ENIGMATICHE di ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 
con GIAN PAOLO VALENTINI         regia di GABRIELA ELEONORI 
Ormai un appuntamento fisso e a grande richiesta tornano ad emozionare SAVERIO MARCONI E 
GIAMPIERO VALENTINI circondati dal pubblico nella Sala della Musica del Relais Santa Croce, 
recitando ancora una volta l’affascinante testo di  ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT. 

 

 sabato14 febbraio  
 WINX CLUB musical show  
10 compleanno della serie animata 
Le 6 magiche fatine nate dalla matita di Iginio Straffi, porteranno lo spettatore a rivivere le loro avventure 
a teatro attraverso uno spettacolo interattivo, tecnologico e soprattutto spettacolare  !!! Magia, effetti 
speciali e bellissimi contributi video, saranno il mix perfetto per un vero “Interactive Live Show”.  
 



 
 

Collaborano alla realizzazione della XVII stagione teatrale 

 
AGGIORNAMENTI SU WWW.TEATROVERDIONLINE.IT 

 

sabato 21 febbraio – TEATRO PUCCINI, Via delle Cascine - Firenze 
 2°EDIZIONE  
MAGICFLORENCE  
Seconda edizione di MAGICFLORENCE, tenutasi come novità assoluta per Firenze nella stagione 
2013-14.Coordinati da MATTEO BOSCHI che si esibirà durante la serata, anche in questa edizione  
potremmo vedere  tra i migliori Illusionisti italiani all'opera. Uno spettacolo unico che divertirà ed 
emozionerà il pubblico di tutte le età. Tutti gli Artisti sono professionisti, confermati da anni nel mondo 
magico, provenienti da trasmissioni tv e importanti spettacoli teatrali di Illusionismo.  

 

sabato 28 febbraio  
FAMILIE FLÖZ presenta 
HOTEL PARADISO 
un’ opera di  FAMILIE FLÖZ  
Familie Flöz residente dal 2001 a Berlino, per identificarsi nella scena teatrale internazionale ama 
definirsi famiglia eterogenea e bizzarra. Ogni spettacolo è sviluppato secondo un processo collettivo di 
lavoro e rivela un nuovo Universo abitato da personaggi e storie che sviluppano il loro cammino dall’ 
oscurità alla luce. Dopo Infinita e Garage D’Or, strane cose accadranno in HOTEL PARADISO ! 
 

 

venerdì 13 marzo 
LUIGI PIGNOTTI presenta 
IVAN VASILIEV in 
GALÀ NUREJEV   
Galà di danza in onore a RUDOLF NUREYEV 
Una serata dedicata al mito della danza il cui talento ancora oggi ineguagliato: Rudolf Nureyev infatti ha 
segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia del Balletto. Durante il Galà 
solisti internazionali e nuovi talenti porteranno in scena passi a due dal più celebre repertorio classico. 

sabato 14 e domenica 15 marzo 
ENZO SANNY presenta 
THE SISTERS  musical show 
THE BEST OF BLACK MUSIC 
Ecco una serata all’insegna della migliore tradizione della black music. Con le musiche dei due esilaranti 
film interpretati da Whoopi Goldberg, questo collaudato spettacolo si allontana dall’architettura classica 
del musical, esaltandone maggiormente la qualità squisitamente musicale.  
 

mercoledì  25 marzo 
AB MANAGEMENT  presenta 
MAURIZIO BATTISTA in 
UNA SERATA UNICA  
Il suo sguardo scanzonato e le sue domande taglienti, le gag e i monologhi, saranno ancora gli 
ingredienti di uno spettacolo esilarante all’insegna della schiettezza e del divertimento, dove la parola 
semplice e sincera raggiunge le pieghe dell’anima, e dove una certa ‘vivace romanità’ permette al 
comico di sbilanciarsi in una giungla di controsensi ed incongruenze 

martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile  
ARTE BRACHETTI srl presenta   

BRACHETTI CHE SORPRESA !   
con ARTURO BRACHETTI 
Dopo l’incredibile successo de L’uomo dai due volti e di Ciak si gira!  e il trionfo in Canada e Francia di 
Comedy Majic Cho, il ciuffo più famoso d’Italia arriva con i suoi amici con un nuovo straordinario 
spettacolo.Brachetti, il più grande trasformista al mondo entusiasma il suo pubblico e propone il meglio 
del quick change con un caleidoscopio di personaggi. 
 


