
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta stagione ufficiale del teatro comunale, sul palcoscenico tra gli altri Lillo&Greg, Giuseppe 
Cederna, Marco Morandi, Vanessa Gravina e Francesca Reggiani. Abbonamenti dal 27 Ottobre 

Teatro Ramarini, lo spettacolo continua   
 

L’ Assessorato alla Cultura e la Fondazione ICM  presentano la quarta stagione ufficiale del Teatro comunale 
“Francesco Ramarini”. Allestita anche quest’anno in collaborazione con l’ATCL , l’Associazione Teatrale 
fra i Comuni del Lazio, la rassegna annovera produzioni artistiche di livello nazionale messe in scena da artisti 
prestigiosi, in linea con le tre stagioni precedenti, caratterizzate tutte da uno straordinario successo di pubblico e 
di critica. 
 

Sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali  e dalla Regione Lazio, la stagione teatrale si articola 
in cinque spettacoli (vedi scheda allegata al comunicato ndr): 
 

12 dicembre 2018: “GAGMAN - I FANTASTICI SKETCH ”, con Lillo & Greg . 
12 gennaio 2019: “DA QUESTA PARTE DEL MARE ”, con Giuseppe Cederna, canzoni di Gianmaria Testa. 
9 febbraio 2019 : “CHI MI MANCA SEI TU - OMAGGIO A RINO GAETANO ”, con Marco Morandi.  
17 marzo 2019: “IL PIACERE DELL ’ONESTÀ”, con Vanessa Gravina. 
5 aprile 2019: “DOC –DONNE D’ORIGINE CONTROLLATA ”, con Francesca Reggiani. 
 

La vendita degli abbonamenti (5 spettacoli a 90 €) inizierà sabato 27 ottobre (ore 10.00-13.00) presso il 
botteghino allestito nel foyer del teatro in via Ugo Bassi, per proseguire poi tutti i martedì (ore 10.00-13.00), i 
giovedì (ore 16.00-19.00), sabato 3, 10, 17, 24 novembre e 1 dicembre.  
 

La vendita dei biglietti singoli inizierà martedì 13 novembre e proseguirà, fino ad esaurimento, anche di 
giovedì negli stessi orari indicati per la vendita degli abbonamenti. Il costo dei singoli biglietti è di 20 € ad 
eccezione dello spettacolo di Lillo & Greg  (in programma giovedì 13 dicembre), apertura della rassegna, il cui 
costo è di 25 €. Gli abbonamenti e i biglietti sono cedibili a terzi ma non rimborsabili. Info: 06.909.64.221. 
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. 
 

«Il report dell’indagine conoscitiva condotta tra gli spettatori della scorsa stagione  -  afferma il presidente 
dell’ICM Antonella Avagnano  – ha evidenziato intanto un altissimo indice di gradimento complessivo: il 94% 
degli spettatori ha dichiarato infatti di essere pienamente soddisfatto della programmazione artistica. In più ha 
fornito indicazioni che ci sono state molto utili nell’elaborazione del programma di quest’anno, in modo che 
potesse essere ancora più in linea con le aspettative e con le preferenze del nostro pubblico. Il risultato è un 
cartellone che conferma la tradizionale qualità artistica delle proposte e migliora la varietà di genere, senza 
rinunciare a stimolare il confronto e l’approfondimento di tematiche sociali di stretta attualità».    
 

«E’ con vero piacere - dichiara l’assessore alla Cultura Riccardo Varone – che presento il programma della 
quarta stagione ufficiale del Teatro Ramarini, un cartellone che propone anche quest’anno cast e spettacoli 
prestigiosi, di livello nazionale, e che spazia dalla commedia al classico, dal musical all’attualità sociale. Sono 
certo che la risposta del pubblico saprà premiare, anche quest’anno, il grande lavoro che il direttore, il 
personale e il Consiglio d’amministrazione della fondazione ICM, insieme ai nostri partner istituzionali, hanno 
riservato e riserveranno alla Stagione teatrale del Ramarini e di cui li ringrazio calorosamente. 
Ringraziamento che estendo alla coop Folias per averci supportato, con sensibilità e impegno sociale,  nella 
scelta e nell’organizzazione dello spettacolo di Giuseppe Cederna, agli artisti e alle maestranze che 
lavoreranno alla Stagione e naturalmente, sentitamente e calorosamente, alle spettatrici e agli spettatori che 
aspetto al teatro Ramarini  già dal 12 dicembre».    
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