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STAGIONE 2018-2019 

 
 

UN SUCCESSO PLANETARIO CHE NON CONOSCE ETÀ! 
Don Silvestro, alle prese con la sua Arca da costruire e la sua favola che parla d’amore, di accoglienza, di vita nuova da 
inventare, torna in palcoscenico. La commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri, liberamente 
ispirata a “After Me The Deluge” di David Forrest, ha 44 anni ma non li dimostra.  
Esordì nel 1974 con protagonista Johnny Dorelli e, da allora, ogni nuova edizione è stata un successo, in Italia come in 
tutto il mondo (oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori).  
In quest’ultima, prodotta da Officine del Teatro Italiano - OTI, il copione è quello originale, la scenografia e i costumi 
pure, le musiche sono quelle dell’iconica prima rappresentazione: ogni ingrediente è riproposto con rispetto filologico 
ma allo stesso tempo con nuova vita e freschezza. Cambia solo il protagonista – ma neanche tanto! Al posto di Johnny 
Dorelli, c’è il figlio Gianluca Guidi che, già protagonista dell’edizione 2009/2010, torna a vestire la tonaca del parroco 
cui è affidato il compito di salvare i residenti di un piccolo paesino di montagna, nel più classico dei titoli della 
commedia musicale italiana. Guidi, all’epoca della prima rappresentazione, era un bambino di 7 anni e ricorda che alla 
prima al Sistina sedeva in platea osservando il padre sul palco: “… si aprì il sipario la voce di Dio cominciò a parlare e 
dal palcoscenico arrivò un’ondata di profumi e note… e fu subito magia…”. 

PREZZI GRUPPI MINIMO 10 PERSONE 
 

SETTORE GIOVEDì ORE 20:45 VEN-SAB ORE 20:45 / DOM ORE 15:30 

Poltronissima Luna € 39,00 anziché 49,00 € 48,00 anziché 59,00 

Poltronissima € 31,00 anziché 39,00 € 40,00 anziché 49,00 

 Prima Poltrona € 27,00 anziché 33,00 € 35,00 anziché 43,00 

 Seconda Poltrona € 23,00 anziché 27,50 € 31,00 anziché 38,50 

 DAL 6 AL 31 MARZO 2019 
SABATO 9 MARZO 2019 – ORE 20,45

Poltronissima euro 40,00 anziché euro 49,00

GIOVEDI’ 21 MARZO 2019 – ORE 20,45
Poltronissima euro 31,00 anziché euro 39,00
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scenografia e i costumi pure, le musiche sono quelle dell’iconica prima rappresentazione: ogni ingrediente è riproposto con 
rispetto filologico ma allo stesso tempo con nuova vita e freschezza. Cambia solo il protagonista – ma neanche tanto! Al 
posto di Johnny Dorelli, c’è il figlio Gianluca Guidi che, già protagonista dell’edizione 2009/2010, torna a vestire la tonaca 
del parroco cui è affidato il compito di salvare i residenti di un piccolo paesino di montagna, nel più classico dei titoli della

commedia musicale italiana. Guidi, all’epoca della prima rappresentazione, era un bambino di 7 anni e ricorda che alla
prima al Sistina sedeva in platea osservando il padre sul palco: “… si aprì il sipario la voce di Dio cominciò a parlare e

dal palcoscenico arrivò un’ondata di profumi e note… e fu subito magia…”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio nucleo 

famigliare inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.
Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL previa conferma della disponibilità.

codice IBAN: IT 15 K 033 5901 6001 0000 0119 538

Causale: AGGIUNGI UN POSTO … – 9 MARZO 2019
Causale: AGGIUNGI UN POSTO … – 21 MARZO 2019

Scadenza opzione: 31/01/2019


