
i giorni 
del sentimento 
al Caos, terni

13/14/15/16 febbraio 2020

Info:

0744 285946
0744 549531
La prevendita dei biglietti 
degli spettacoli del
14 e 16 febbraio
e le prenotazioni per la
presentazione 
di Stefano Zecchi sono attive 
dal 6 febbraio presso il
botteghino del CAOS 
dal giovedì alla domenica, 
10-13 e 16-19
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17.30
➔ CAOS, SALA
DELL’OROLOGIO  
bct offGELOSIA 
diCamilla Baresani
(nave di teseo) 
presentaVanna Ugolini
Gelosia racconta le
complicazioni dell'amore, le
migliori intenzioni e il loro
naufragio, la passione per il
lavoro, la crisi economica e
quella dei matrimoni, e una
vendetta sottile e
implacabile

18.30
➔ CAOS, 
SALA RONCHINI 
PASSANTI 
di Giordano Torreggiani
Proiezione di un’idea 
di amore
mostra fotografica ideata
e curata da 
Chiara Ronchini
fino al 23 febbraio

21.00
➔ CAOS, SALA
DELL’OROLOGIO
AMORI AL TELEFONO
letture di 
Maria Vittoria Cozzellae
Riccardo Leonelli
proiezione di “Una voce
umana” (di Jean
Cocteau), dal film di
roberto rossellini 
“l’ amore”

17.30
➔ CAOS, SALA
DELL’OROLOGIO
bct offD’AMORE NON SI
MUORE 
diLino Capolicchio
(rubbettino)
presentaPierluca Neri 
Lino Capolicchio, prima che
attore, è stato negli anni
settanta e ottanta un'icona. 
E il suo memoir ne è una
testimonianza toccante e
perfetta
in collaborazione con
progetto Cinema e scuola

18.30
➔ CAOS, SALA
CARROPONTE 
MARC E BELLA
CHAGALL
Storia di un amore surreale
reading con
Cecilia Di Giuli 
e Giordano Agrusta

17.00
➔ TEATRO SECCI 
CAVEMAN – L’UOMO
DELLE CAVERNE 
con Maurizio Colombi,
regia di Teo Teocoli
Il più famoso spettacolo di
Broadway sul rapporto di
coppia a livello planetario
nel quale Maurizio
Colombi, accompagnato da
una “CAVE BAND” di
talentuosi musicisti,
indagherà con sapiente
ironia il rapporto di coppia
e le differenze
“antropologiche” tra uomo
e donna nella vita
quotidiana
biglietto posto unico: € 15

11.00
➔ PIAZZA DELLA PACE
LE IMPREVEDIBILI
FORME DELL’AMORE
TAM– Terni Art Mapping:
una passeggiata in città per
scoprire le straordinarie
opere d’arte che raccontano
l’amore, il rispetto e la pace 

17.30
➔ CAOS, SALA
DELL’OROLOGIO
LA DANZA DELLA
PIOGGIA
diPaolo Febbraro
(elliot)
presentaFilippo La Porta
Dialogo sulla poesia,
l'amore e altro

18.30
➔ TEATRO SECCI 
EROS E BELLEZZA
lectio magistralis di
Stefano Zecchi
Un abbraccio dolce e
doloroso 
ingresso gratuito previa
prenotazione

da un’idea di 
Francesco Santaniello
nell’ambito della mostra
Dalle avanguardie
all'informale: Chagall, Mirò,
Kandinsky, Picasso: un
percorso tra le tendenze
dell'arte del XX secolo
attraverso le stampe della
collezione De Felice
fino al 1 marzo

21.00
➔ TEATRO SECCI
IL READING DI SAN
VALENTINO
diGuido Catalano
Il Poeta Professionista
Vivente più famoso d'Italia,
ovvero Guido Catalano,
celebra il giorno di San
Valentino con uno
spettacolo inedito e
speciale: versi per
innamorati e per
"innamoratesse", per far
innamorare e per
innamorarsi
biglietto posto unico: € 10

GIO
13 | 02

VEN
14 | 02

SAB
15 | 02

DOM
16 | 02

16.30
➔ BCT, CAFFÈ
LETTERARIO
FATALITÀ E TEMPESTE:
ADA NEGRI E ETTORE
PATRIZI. 
Due vite una storia.
Seconda parte. Le Lettere
di Ada Negri ad Ettore
Patrizi 1914-1942di
Giacomo Pellicanò
(intermedia edizioni) 
con Antonio Apuzzo,
Isabella Gambini 
ePaolo Cicchini
intervento teatrale a cura
di Stefano de Majo
mostra documentaria
(bct, sala farini) fino al 29
febbraio

www.comune.terni.it

18.00
➔ CAOS, SALA
DELL’OROLOGIO
bct off DIVERSI 
di Gian Antonio Stella
(solferino) 
È lunga la storia dei disabili.
Segnata, da un capo all’altro
del pianeta, da millenni di
silenzi, mattanze, ferocia,
abbandoni. Ma anche da
vicende umane
straordinarie
a seguire esibizione
musicale di 
Pancake Drawer
duo acustico composto
da Veronica tulli e guido
maurizio doria. 
Una chitarra che
accompagna la voce
femminile, e un ukulele
usato come supporto, è
questa la principale
caratteristica della loro
formazione, tra le note di
brani scritti da loro e cover
conosciute, alla ricerca
continua di nuovi
arrangiamenti

Terni Art Mapping
TAM

Turista? Appassionato d'Arte? 
Scopri l’app TAM!

Segui i percorsi culturali ideati per te

(INQUADRA IL QR-CODE E SCARICA L’APP)

      APP Store            Google Play
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