
  

 

  

 

 

MAX MAGLIONE con MATTIA MAGLIONE  

SE RINASCO CI RICASCO 

di Max Maglione  

con la Max Maglione live band 

Giorgio Amendolara tastiere - Francesco Calogiuri batteria 

Stefano Scoarughi Basso e Barbara Gervasi Ballet 

Da martedì 27 è in scena, per due settimane il performer Max Maglione che in 

compagnia di suo figlio Mattia porta in scena al Teatro Golden il suo spettacolo 

musicale “Se rinasco ci rinasco”. Sul palco con loro Giorgio Amendolara alle 

tastiere, Francesco Colagiuri alla batteria, Stefano Scoarughi al basso e la ballerina 

Barbara Gervasi. Uno spettacolo che presenta alcune particolarità. Innanzitutto, è 

uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato andrà interamente al sostegno della 

Peter Pan onlus di Roma. Un'altra peculiarità saranno gli ospiti che si alterneranno 

sul palco. Ogni sera, infatti, Max e Mattia ospiteranno un personaggio del mondo 

dello spettacolo e non solo. Così lo spettacolo, ad ogni replica, assumerà toni e 
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atmosfere diverse, a seconda degli artisti che chiacchiereranno o canteranno con 

Max. Sarà possibile applaudire: Gianni Nazzaro, I Gemelli di Guidonia, Lo chef 

master decoratore Claudio Menconi, Il cantante David Zed, il jazzista Fabrizio 

Bosso, Fabio Liberatori degli Stadio, Roberto Ciufoli e poi ancora Marco Morandi, 

Carlotta Proietti, Claudia Campagnola, Gianfranco Butinar. Lo spettacolo racconta 

di Max in cerca della comunicazione ideale con suo figlio Mattia, giovane 

universitario madre lingua americana austero nei confronti del padre e delle sue 

idee. Mattia contrasta gli insegnamenti e i suoi consigli di vita a volte un po' Vintage 

o addirittura Jurassici come lui dice. Max è cresciuto in anni dove il dialogo padre 

figlio era unilaterale e tutto era in “bianco e nero”. La tecnologia però, prova ad 

avvicinarli, l’era digitale entra nelle loro vite e tra messaggi, whatsapp, Facebook, 

il loro modo di convivere cambia totalmente anche i loro profili ma sopratutto i 

ruoli. Un giorno Max riceve una richiesta di una “giovane” amicizia su Facebook e 

chiede a Mattia di aiutarlo e nell’imbarazzo più totale… La partecipazione sarà 

talmente interattiva che tra pubblico e attori ci sarà complicità ed un mondo di solidarietà. 

Queste le date e gli artisti: 

27 febbraio ore 21- Marco Morandi 

1 marzo ore 21 Gianfranco Butinar 

2 marzo ore 21 Claudia Campagnola 

3 marzo ore 17 Roberto Ciufoli. 

3 marzo ore 21 Gemelli di Guidonia. 

4 marzo ore 21 Claudio Menconi (Chef Master decoratore) 

6 marzo ore 21 David Zed 

8 marzo ore 21 Gianni Nazzaro (festa della donna special night) 

9 marzo ore 21Fabio Liberatore Gli Stadio 

10 marzo ore 21 Fabrizio Bosso 



 

11 marzo ore 21 Carlotta Proietti 

 

SPETTACOLI: martedì – giovedì – venerdì e sabato ore 21- domenica ore 17. 

sabato 3 marzo ore 17 e ore 21. 

Prezzi: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00 – Cral €. 20,00 

Biglietteria on line Ticketone 

 

 

con 

gli allievi del Corso di Formazione Professionale per attori  

dell'Accademy del Teatro Golden 

Uno spettacolo che affascinerà grandi e piccini! 

Liberamente tratto dal film del 1960 e dal musical del 1982, lo spettacolo 

racconta, in chiave ironica, le vicende di Seymour, il giovane garzone di uno 

sfortunato piccolo negozio di piante, Audrey la sua collega e la titolare del 

negozio la signora Mushnik. Seymour decide, prima che la bottega venga 

definitivamente chiusa, di esporre in vetrina una strana pianta, acquistata, 

durante un’eclissi, da un venditore cinese. Da quel momento in poi tante persone 

inizieranno ad entrare nel negozio, ma un giorno il ragazzo scoprirà che la pianta 

si nutre solo di sangue e carne umana. Da quel momento il tranquillo negozietto 

si trasformerà nella “Piccola bottega degli orrori”!!! 

Spettacolo ore 11:15 

Prezzo biglietto €. 12,00 

https://teatrogolden.us6.list-manage.com/track/click?u=2659c5f0f8712c4e84413f0ce&id=4c14ac2787&e=ac2b2b5060


 

Biglietteria on line: Ticketone - Info e prenotazioni 06-70493826 

 

 

 

Danilo De Santis, Roberta Mastromichele,  

Pietro Scornavacchi, Roberto Belli,  

Chiara Buratti, Marco Aceti 

Quella piccola pazza cosa chiamata amore 

di Danilo De Santis 

regia di Lillo 

produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo 

Luigi vuole riconquistare il cuore di Elena ma Elena ora ama Vittorio. Ferdinando, 

nonostante stia aspettando da 27 anni che il suo amato torni da lui, ha un debole 

per Luigi ma Luigi gli fa credere di amare Mario. Mario si innamora perdutamente 

di Ilaria che però non è ancora riuscita a dimenticare Vittorio. 

Due case … una di fronte all’altra … la finestra diventa il punto di vista di quella 

piccola pazza cosa chiamata Amore. 

 

SPETTACOLI: martedì – giovedì – venerdì e sabato ore 21- domenica ore 17. 

sabato 3 marzo ore 17 e ore 21. 

Prezzi: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00 – Cral €. 20,00 

Biglietteria on line Ticketone 

 

https://teatrogolden.us6.list-manage.com/track/click?u=2659c5f0f8712c4e84413f0ce&id=97dacb0e00&e=ac2b2b5060


 

 

di Fabian Grutt e Giuliano Rinaldi 

regia di Francesco Arienzo 

una produzione Comicrofono 

In questo nuovo monologo comico, Fabian Grutt, superato lo scoglio dei 

quarant’anni, prende atto che forse non vincerà mai il suo tanto desiderato Oscar. 

Che un cane può essere il migliore, ma anche il peggiore amico dell’uomo. Che 

fingersi amico di Leonardo di Caprio può rivelarsi un grave errore. E soprattutto 

che tutto questo, anche se non serve, ve lo dirà lo stesso. 

Spettacolo ore 21:00 

Prezzo biglietto €. 12,00 

Biglietteria on line: Ticketone - Info e prenotazioni 06-70493826 

Teatro Golden  Via Taranto 36 - 00182 Roma  

Info e prenotazioni: 06-70493826 - info@teatrogolden.it – www.teatrogolden.it 
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Incontri con i buoni libri, per riflettere e sorridere 

“Sfogliando le pagine” è stata una delle grandi novità delle passate stagioni teatrali 

romane: un melange di suggestioni letterarie, satira dell’attualità e stimoli di riflessione. 

Fabrizio Dafano, autore e interprete di letteratura-spettacolo, ritorna sul palco del 

Golden il 28 marzo alle 21.00 per una serata dal titolo “Le confessioni di un sognatore 

solitario”. 

Il 20 maggio alle 11.15 invece terrà un incontro speciale JUNIOR, dedicato ai bambini, 

per invogliarli alla lettura. 

  

Fabrizio Dafano, da quest’anno, è coach del programma televisivo “Il posto giusto” in 

onda su Rai3. 

 Sfogliando le pagine – 2018 

 -       mercoledì 28 marzo ore 21.00: Le confessioni di un sognatore solitario 

-       domenica 20 maggio ore 11.15: Replica speciale JUNIOR per i più piccoli 

Biglietteria on line Ticketone - Info e prenotazione 0670493826 

Prezzi biglietti Intero € 14,00   - Ridotto €. 12,00  
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