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Cari Amici, 

dopo una pausa traumatica e dolorosa, riprendiamo la nostra stagione, ma 

lontani dalla nostra tradizionale “Casa della cultura“. Abbiamo così trovato 

splendida ospitalità in due cittadine i cui Sindaci hanno messo a nostra 

disposizione i loro teatri, ospitando gli spettacoli che avevamo 

programmato. 

Resta solo il cruccio e l’amarezza di aver dovuto rinunziare al contatto con 

tanti di voi che avete seguito le nostre stagioni nel corso degli anni. 

Non è più tempo di rammarico: lo spettacolo va avanti e quindi passo solo a 

fornirvi le informazioni opportune sullo svolgimento della stagione. 

Seguendo il cartellone che tutti conoscete, terremo a Polistena gli 

spettacoli di teatro e a Rosarno quelli di balletto: problemi di ampiezza e 

dotazioni di palcoscenico hanno, infatti, condizionato le nostre decisioni.  

La stagione concertistica, invece, privilegerà ampiamente Rosarno 

lasciando solo poche manifestazioni a Polistena. 

Per agevolare gli spostamenti, mettiamo a disposizione di tutti gli 

interessati – muniti di abbonamento o di biglietto – una navetta che partirà 

da Piazza Amendola alle ore 20.15 di ogni recita. 

Troverete le informazioni relative ad ogni concerto sul nostro sito, sulle 

nostre info o sui nostri Musicarte. 
 

 

 

 
          

 
 

GABRIELE CIRILLI  in  di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri 

         Regia di Gabriele Guidi 

   

Mercoledì 17 gennaio 2018 – ore 21.15 
Auditorium comunale – POLISTENA 

Poltronissima: € 25 – Poltrona: € 20 – Galleria: € 10 

Ridotto poltrona per giovani fino a 25 anni e over 65: € 10 

 

“Un attore è una persona che accetta, sin dall’infanzia, di mettersi in mostra per tutta la vita davanti ad un pubblico anonimo” (Milan Kundera) 
 

Dopo il successo delle tournée 2015-2017, Gabriele torna in teatro con #TaleEQualeAME…AGAIN 
“La casa nasconde ma non perde”, lo diceva nonna Concetta. 
Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina, ma, con l'avvento di internet, il 
nascondiglio viene sostituito da un hashtag, dentro il quale puoi conservare le tue emozioni.  
Gabriele apre il suo # al suo pubblico proprio sul palcoscenico, l'unico luogo dove l'attore riesce ad essere tale e quale a 
se stesso. 

GABRIELE CIRILLI 

Gabriele Cirilli ha avuto la fortuna, la determinazione ed il privilegio di imparare il “mestiere”, con umiltà e determinazione, 
dai più grandi artisti del teatro e del cinema italiano. Inizia la sua formazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma 
diretto da Gigi Proietti. Da qui tante collaborazioni in teatro, nel cinema e nella fiction tv, in qualità di interprete non solo 
comico, accanto a grandi artisti, nomi prestigiosi, pietre miliari, come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele 
Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, ma anche a tante giovani promesse. Scrive insieme ad 
autori storici come Vincenzo Cerami ed ha la fortuna di lavorare con premi Oscar come Nicola Piovani. 
Le regie dei suoi spettacoli sono affidate a nomi quali Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei, che nel 2003 gli apre 
le porte del Teatro Sistina di Roma, tempio della commedia musicale.  
Da qui i suoi spettacoli prendono il via, girando in tutta l’Italia, in un consenso di applausi e di critica. 
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STAGIONE TEATRALE 

2017/2018 

 

Attività cofinanziata ai sensi 
dell’avviso pubblico  

“Eventi culturali 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


