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domenica 27 novembre ore 20.30  
SERATA INAUGURALE - ingresso libero �no a esaurimento posti

DUE CON. LA STORIA DEI FRATELLI ABBAGNALE
il primo docu�lm sui leggendari campioni di canottaggio italiano
scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino
produzione Solaria �lm e Peacock �lm
in collaborazione con Rai documentari e RSI televisione Svizzera
Saranno presenti i campioni olimpici Giuseppe e Carmine Abbagnale, Peppiniello Di Capua 
e il regista Gianluca De Martino 
con il patrocinio della Federazione Italiana di Canottaggio

sabato 3 dicembre ore 20.30  
TITINA, LA MAGNIFICA
drammaturgia di Domenico Ingenito e Francesco Saponaro
liberamente ispirato a Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro di Augusto Carloni
regia e spazio scenico Francesco Saponaro
con Antonella Stefanucci, Edoardo Sorgente
produzione Trianon Viviani
Raccontare Titina De Filippo attraverso i frammenti, sketch, poesie e squarci autobiogra�ci, in una rapsodia 
che tratteggia la �gura di una donna-artista che ha illuminato il panorama culturale del Novecento

venerdì 9 dicembre ore 20.30  
MODO MINORE
di e con Enzo Moscato
progetto, arrangiamenti e direzione musicale Pasquale Scialò
musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Claudio Romano
regia Enzo Moscato
produzione Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo
De�lé di artisti, autori e “glamorous” canzoni d’epoca che, in modo minore, vale a dire in umiltà 
attraversano il complesso e al contempo leggerissimo e giocoso impero canoro napoletano (e 
internazionale) relativo agli ultimi decenni del ‘900

lunedì 9 gennaio ore 20.30   
STASERA VIVIANI
prosa, versi e musica di Ra�aele Viviani
con Lalla Esposito, Nello Mascia, Massimo Masiello
al piano Mariano Bellopede
regia Nello Mascia
produzione Trianon Viviani
Nella notte del “suo compleanno”, nella città che gli diede i natali, un’autobiogra�a umana e poetica del 
grande drammaturgo attento a cogliere - attraverso la sua poesia - la realtà umana, sociale e storica di una 
città e di un popolo

sabato 28 gennaio ore 20.30   
EMILY EMILY EMILY
tra testi e musica, la vita e le poesie di Emily Dickinson
con Marina Bruno, Gabriella Di Capua, Camilla Scala
al pianoforte Giuseppe Di Capua
produzione GDC Live
Tra testi e musica, la vita di Emily Dickinson, la donna che a 23 anni scelse di vivere nel chiuso di una 
casa e vi divenne la più grande poeta del nostro tempo

sabato 18 febbraio ore 20.30  
PASSIONE
di Maurizio de Giovanni
con Maurizio de Giovanni voce narrante, Marco Zurzolo sax
e con Carlo Fimiani chitarra, Marco de Tilla contrabbasso, Marianita Carfora voce
produzione Exploratorium
Un viaggio attraverso gli autori delle nostre canzoni: le so�erenze e le gioie, gli umori dell’epoca, i 
sentimenti, la storia che hanno percorso le loro vite, per regalarci le melodie che ci hanno resi 
famosi nel mondo

sabato 4 marzo ore 20.30  
E TE DICO CORE CORE
con Fausta Vetere voce e chitarra, Umberto Maisto chitarra

Fausta Vetere ripercorre la sua carriera artistica che va dall’incontro con il M° Roberto De Simone, alla 
straordinaria avventura nella Nuova Compagnia di Canto Popolare �no al periodo recente caratterizzato 
da brani scritti per lei da grandi autori

sabato 25 marzo ore 20.30  
SIGNORI, FAVORITE I BIGLIETTI
da Giovanni Rescigno
con Mattia Grillo, Nicola Vorelli, Ernesto Sottolano, Fabio Brescia, Rino Grillo, 
Giampietro Ianneo, Ciro Sannino, Pasquale Falconetti, Mariano Grillo, 
Marco Marchitelli, Moreno Granata, Giorgio Sorrentino, Pasquale Minopoli
scene Mimmo Gambarella
costumi Teatro Troisi
luci e fonica Gino Petroli
regia Fabio Brescia
Esilarante commedia che presenta personaggi singolarissimi in un turbinio di situazioni. Ritmo 
incalzante e divertente che coinvolge lo spettatore attraverso una comicità “violenta”, “cinica”, 
“cattiva”, “veloce”
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corsi di formazione per docenti, riconosciuti dal Ministro dell’Istruzione

sabato 26 novembre h 17
clownerie, pantomima | Eccentrici dadarò
A PESCA DI EMOZIONI 

sabato 17 dicembre h 17
teatro d’attore | Compagnia teatrale Mattioli
NATALE A SUON DI HIP HOP

sabato 7 gennaio h 17
teatro d’attore, drammaturgia del movimento
Il baule volante/Accademia Perduta Romagna Teatri
LA BELLA E LA BESTIA 

domenica 22 gennaio h 17
teatro di �gura, narrazione, teatro d’oggetti 
Progetto g.g./Accademia Perduta Romagna Teatri 
VALENTINA VUOLE 

sabato 11 febbraio h 17
burattini, pupazzi e narrazione | Burambò
SECONDO PINOCCHIO 

domenica 5 marzo h 17
teatro d’attore, clownerie, pantomima, bolle di sapone | Michele Cafaggi
OUVERTURE DES SAPONETTES 
un concerto per bolle di sapone

/ young teatro per le famiglie 22.23 

young / teatro per la SCUOLA 22.23 
nei giorni feriali spettacoli per scuole di ogni ordine e grado  
PROGETTI SPECIALI Teatro Scuola Vedere Fare - POST - Didattica della Visione
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sabato 1 aprile h 17
teatro d’attore e burattini | TCP/Accademia Perduta Romagna Teatri
LA GALLINELLA ROSSA

SBUFFI D’AUTORE 

domenica 12 marzo h 17
teatro d’attore e buratini | Compagnia degli Sbu�
PULCINELLA E LA CASSA MAGICA

domenica 19 marzo h 17
teatro d’attore e pupazzi | Compagnia degli Sbu�
HANSEL, GRETEL E LA CASA DA MANGIARE 

mostra
dal 12 al 25 marzo

spettacoli nell’ambito di:



27 novembre 2022 > 28 gennaio 2023
Mare di Stabia
suggestioni in fotogra�a a cura di Pino Finizio

Incontriamo gli autori a cura di Pierluigi Fiorenza 

• mercoledì 11 gennaio ore 18.00 
Maurizio de Giovanni, Caminito - Giulio Einaudi Editore

• mercoledì 18 gennaio ore 18.00 
Mario Maglione, Vico Gerolomini 11 - Guida Editore

• venerdì 3 febbraio ore 18.00 
Alfonso Celotto, Fondata sul lavoro - Mondadori Editore

• giovedì 23 febbraio ore 18.00 
Giulio Ba�, Al lavoro con Eduardo - Guida Editore
con la partecipazione di Peppe De Rosa e Anna Spagnuolo
in collaborazione con Fondazione Eduardo De Filippo 

12 > 25 marzo 2023
SBUFFI D’AUTORE 
percorso di ricerca sul teatro di �gura 
a cura della Compagnia degli Sbu�

LO SAI CHE: Chi e�ettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della 
cultura, gode di importanti bene�ci �scali sotto forma di credito di imposta?

SOSTIENICI noi siamo Casa del Contemporaneo
Per saperne di più artbonus.gov.it

6 febbraio > 10 marzo 2023
Piazze 
immagini nel tempo a cura dell’Archivio Giuseppe Plaitano 

Teatro Karol - SPAZIO ESPOSITIVO ingresso libero 

Teatro Karol - SPAZIO LETTURA ingresso libero �no ad esaurimento posti

Lo SPAZIO ESPOSITIVO è visitabile 
martedì ore 10/12, 
giovedì ore 17/19, 
sabato ore 10/12 e 17/19
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BIGLIETTERIA

INTERO 12 €
RIDOTTO 10 €

RIDUZIONI
under 30, over 65, studenti, 
possessori card young, 
enti convenzionati

teatrokarol.it

Eventi realizzati con il contributo della Regione Campania l.r. 6/2007

COMUNE DI
CASTELLAMMARE

DI STABIA

in collaborazione con
Parrocchia Sant’Antonio 
da Padova

TEATRO KAROL 
Via Salvador Allende 4, Castellammare di Stabia NA
parcheggi convenzionati > Garage Italia

INFO E PRENOTAZIONI
081 1824 7921 | teatrotk@casadelcontemporaneo.it 
il botteghino apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e nei seguenti orari:
martedì ore 10/12, giovedì ore 17/19, sabato ore 10/12 e 17/19

La programmazione potrebbe essere soggetta a variazioni.
Per restare sempre aggiornato e accedere a promozioni dedicate, 
seguici sui nostri social e entra nella nostra community WhatsApp, 
inviando un messaggio al numero       081 1824 7921

          teatrokarol | casadelcontemporaneo

young  per le famiglie
prenotazione obbligatoria
BIGLIETTO UNICO € 8
CARD 5/10 ingressi € 35/€ 60

> BUON COMPLEANNO A TEATRO  
Invita i tuoi amici a teatro 
in occasione della tua festa 
minimo 25 ingressi | € 6 cadauno 
con prenotazione e preacquisto 


