
 

 

STAGIONE TEATRALE 2017/2018 

DAL 29 NOVEMBRE 2017 AL 4 FEBBRAIO 2018 

Gran Follia! 

Martufello, Manuela Villa, Mario Zamma,  

Morgana Giovannetti, Enzo Piscopo 

e con la straordinaria partecipazione di Pamela Prati 

Cent’anni di canzoni, balli, amori e furori, carezze e cazzotti, sorrisi e risate, guerra e pace, a ritmo 

di BOLERO 

CON UN’APPENDICE SUGLI OMETTI D’OGGI 

Spettacolo culminante e travolgente di Pier Francesco Pingitore 

“Gran Follia!”, lo spettacolo di Pier Francesco Pingitore, con cui si aprirà alla fine di novembre – secondo 

tradizione -  la stagione del Salone Margherita, sarà molto diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto sul 

magico palcoscenico di Via Due Macelli. Il filo conduttore sarà costituito da un’imponente cavalcata musicale, 

sulle canzoni dai primi del Novecento ad oggi, che hanno commosso, divertito ed entusiasmato cinque 

generazioni di italiani. 

E via via si incontreranno anche i personaggi più rappresentativi del periodo, da Petrolini a Kim Jong Un… 

Un gruppo orchestrale, diretto dal maestro Edoardo Simeone, eseguirà tutte le musiche, rigorosamente dal 

vivo. 

Manuela Villa, con la collaborazione di Nico di Barnaba, assicurerà la parte canora. Nella quale saranno però 

impegnati anche showgirl e fantasisti, come Morgana, nonché un grande showman e imitatore, come Mario 

Zamma, e l’attore Enzo Piscopo. 

A dirigere il traffico artistico e a guidare dal vivo l’intero spettacolo, Martufello, il comico che da molti anni 

assicura continuità e divertimento agli spettacoli del Salone. 

In partecipazione straordinaria, il graditissimo ritorno di Pamela Prati. 

Un corpo di ballo di otto elementi animerà, sulle coreografie di Evelyn Hanack, la grande cavalcata. I costumi 

saranno di Maurizio Tognalini. Le scene e l’arredamento di Graziella Pera. La produzione è del patron del 

Salone Margherita, Nevio Schiavone, cui si deve la rinascita del teatro in questi anni. 

ORARI SPETTACOLO 

Dal mercoledì al sabato h 21.00. Domenica h 17.00. 

PREZZI BIGLIETTI INTERI 

Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 39,00€ - Poltrona 28,00€ 



DAL 15 FEBBRAIO AL 18 MARZO 

RODOLFO LAGANA’ in 

TORO SEDATO 

di Rodolfo Lagana’, Paola Tiziana Cruciani e Roberto Corradi 

 

Rodolfo Laganà, abbracciando le filosofie dei Nativi d’America e riadattandole ai nostri tempi e alle 

sue caratteristiche, porta in scena il suo nuovo One man show “Toro Sedato”, le riflessioni di un 

Indiano che fa l’Indiano nella Roma di oggi. 

Perché quale Italiano, lavativo per vocazione e antica storia, non ha mai fatto almeno una volta 

l’Indiano? Da Bergamo a Siracusa, dal Mandrione alla Piramide, per risolvere problemi d’amore o 

per superare le file al supermercato, per parcheggiare l’auto o per evitare di pagare le tasse, in Italia 

non c’è disciplina più antica ed efficace del fare finta di non capire, “all’indiana”. 

Indiani non ci si improvvisa, ci si nasce e poi ci si specializza nel tempo fino ad arrivare a livelli di 

professionismo capaci di rappresentare una vera e propria filosofia di vita. 

Dai viaggi di Colombo alle tattiche di autodifesa dai call-center passando per il rapporto con la 

televisione, con i capelli, con il sesso e persino con la religione, Rodolfo dà vita a uno spettacolo che 

ci farà sentire meno soli quando ci renderemo conto che l’unico modo per sopravvivere… è fare 

finta di non capire. 

Sul palco, insieme a Laganà, le musiche originali di Roberto Giglio che scandiranno lo svolgersi dello 

show di “Toro sedato” che pur snocciolando le proprie riflessioni da Indiano, rimarrà il solito Rodolfo 

Laganà, quello che dopo il teatro, il cinema e la televisione… va sempre a cena fuori. 

 

ORARI SPETTACOLO 

Dal giovedì al sabato h 21.00. Domenica h 17.00 

 

PREZZI BIGLIETTI INTERI 

Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 

 

 

 

 

 



DAL 21 MARZO ALL’8 APRILE 

MANUELA VILLA in 

ROMA! 

Canti, balli e poesia del popolo di Roma 

Di PIER FRANCESCO PINGITORE 

Tutta la tradizione romana in uno spettacolo unico… 

“Roma!” è un concerto-spettacolo unico, una scorribanda tra le canzoni ed i balli romani, 

dall’Ottocento ad oggi. Dagli stornelli che il popolo di Roma cantava contro i francesi invasori, alle 

dolci melodie delle serenate, dalle canzoni delle prime feste di San Giovanni ai brani autoriali dei 

cantautori di oggi. La voce inconfondibile di Manuela Villa, cantante super –romana, accompagnata 

dalla band dal vivo, gli stupendi costumi indossati dal corpo di ballo, la potenza del tenore Nico di 

Barnaba, le suggestive proiezioni. “Roma!” farà rivivere tutto il fascino della storia culturale della 

capitale romana. 

“Roma!” è una vera e propria esperienza di romanità anche nel menu degustazione della cena nei 

prestigiosi palchi privati al piano superiore ideato e realizzato dal nostro Chef Ben Hirst secondo la 

tradizione romana. 

Un’esperienza di romanità unica ed indimenticabile nel più elegante ed incantevole teatro della 

Capitale! 

 

ORARI SPETTACOLO 

Dal mercoledì al sabato h 21.00. Domenica h 17.00 

 

PREZZI BIGLIETTI INTERI 

Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALL’11 AL 15 APRILE 2018  

MORGANA GIOVANNETTI in 

MORGANA Vs. TUTTI 

Facce, voci e battutazze da Andreotti alle ultime pazze 

Regia di Pier Francesco Pingitore 

Anche i prodigi crescono: il primo grande spettacolo di Morgana Giovannetti, una sfida iniziata a sei 

anni sul palco del Bagaglino. 

Se ti prometto che una sera incontrerai Sabrina Ferilli che mozzica Barbara D’Urso, Giorgia Meloni 

che frigge in padella le sorelle Parodi,  Renzi che flirta con Loredana Bertè, Patti Pravo che va al 

trotto su Brunetta,  Milly Carlucci che balla il tango con Maria De Filippi, Ilary Blasi che cuce la bocca 

a Signorini, tutti nel salotto  Vip del Salone Margherita, dove niente è sotto controllo e tutto può 

succedere, tra mazzate, sgarbate e sportellate… E all’improvviso la sindaca Raggi  annuncia la fine 

del  mondo... Anzi, no: la fine della mondezza. E Fabio Fazio fugge a Sgùrcola con Luciana Littizzetto, 

e Simona Izzo prende a capocciate Bruno  Vespa mentre intervista Fiorella Mannoia che finalmente 

ha cambiato nome  in  Fiorella Mhairotto…  

…non mi dire che non vieni a vedere lo spettacolo di Morgana Giovannetti! 

 

ORARI SPETTACOLO 

Mercoledì e Venerdì h 21.00. Sabato e Domenica h 17.00. 

 

PREZZI BIGLIETTI INTERI 

Palco con cena 60,00€ - Poltronissima 30,00€ - Poltrona 20,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Promozione Salone Margherita 

06 4826296 - 06 6791439  

promozione@salonemargherita.com 

www.salonemargherita.com 

 


