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TeatroTeatro Luigi PirandelloLuigi Pirandello
STAGIONE 2010STAGIONE 2010 20112011STAGIONE 2010STAGIONE 2010--20112011

da giovedì 3 a domenica 6 febbraioda giovedì 3 a domenica 6 febbraio
Teatro della Città CataniaTeatro della Città Catania presentapresenta

TUCCIO MUSUMECI inTUCCIO MUSUMECI inTUCCIO MUSUMECI inTUCCIO MUSUMECI in
PICCOLO GRANDE VARIETA’PICCOLO GRANDE VARIETA’
dal dal cafècafè chantant al musical chantant al musical 

didi Marot’sMarot’sdi di Marot sMarot s
con Edoardo con Edoardo GuarneraGuarnera, Cosetta Gigli, Rosa Miranda , Cosetta Gigli, Rosa Miranda 

Emanuele Puglia, Enrico Manna, Claudio Emanuele Puglia, Enrico Manna, Claudio MusumeciMusumeci e Salvo e Salvo ScuderiScuderi
e con il maestro Nino Lombardo e la sua orchestrae con il maestro Nino Lombardo e la sua orchestrae con il maestro Nino Lombardo e la sua orchestra e con il maestro Nino Lombardo e la sua orchestra 

e il balletto di “Piccolo grande varietà” e il balletto di “Piccolo grande varietà” 
regia di Mario regia di Mario SanganiSangani

scene di Carmelo scene di Carmelo MianoMiano
coreografiecoreografie di di CarmelitaCarmelita Mazza Mazza 

elaborazione musicale di Ottavio elaborazione musicale di Ottavio SanganiSangani



UnUn secolosecolo didi storiastoria cheche riviverivive tratra lele quintequinte lele scenescene ee ii costumicostumi deldel “Teatro”“Teatro”UnUn secolosecolo didi storiastoria cheche riviverivive tratra lele quinte,quinte, lele scenescene ee ii costumicostumi deldel Teatro ,Teatro ,
protagonistaprotagonista indiscussoindiscusso didi PiccoloPiccolo grandegrande varietà,varietà, spettacolospettacolo teatraleteatrale concon
TuccioTuccio MusumeciMusumeci cheche raccontaracconta unun “genere”“genere” ee queiquei grandigrandi artisti,artisti, comecome Totò,Totò,
Macario,Macario, Taranto,Taranto, Fabrizi,Fabrizi, CampaniniCampanini,, cheche nene hannohanno vissutovissuto ii momentimomenti piùpiùMacario,Macario, Taranto,Taranto, Fabrizi,Fabrizi, CampaniniCampanini,, cheche nene hannohanno vissutovissuto ii momentimomenti piùpiù
esaltantiesaltanti..
SiSi alludeallude alal varietàvarietà oo spettacolospettacolo d’arted’arte varia,varia, natonato aa cavallocavallo tratra l’Ottocentol’Ottocento eded ilil
Novecento,Novecento, ossiaossia ii meravigliosimeravigliosi annianni delladella bellebelle époque,époque, inin cuicui unauna societàsocietà gaiagaiaNovecento,Novecento, ossiaossia ii meravigliosimeravigliosi annianni delladella bellebelle époque,époque, inin cuicui unauna societàsocietà gaiagaia
ee godereccia,godereccia, figliafiglia delladella passatapassata rivoluzionerivoluzione industriale,industriale, eraera allaalla continuacontinua
ricercaricerca didi evasionievasioni..
IlIl “Teatro”“Teatro” trovòtrovò lala giustagiusta formulaformula perchéperché viveursviveurs ee frequentatorifrequentatori didi cafécaféIlIl TeatroTeatro trovòtrovò lala giustagiusta formulaformula perchéperché viveursviveurs ee frequentatorifrequentatori didi cafécafé
chantantchantant facesserofacessero ilil pienopieno didi divertimentodivertimento..
UnUn mondomondo attraenteattraente eded esilaranteesilarante fattofatto didi paielletespaielletes ee lustrini,lustrini, didi canzonicanzoni ee balli,balli,
popolatopopolato dada comicicomici ee fantasistifantasistipopolatopopolato dada comicicomici ee fantasistifantasisti..
Il viaggio inizia dai primi anni del Novecento. Il viaggio inizia dai primi anni del Novecento. 
AdAd aperturaapertura didi sipariosipario unun cafècafè chantant,chantant, pullulantepullulante didi ballerineballerine ee didi sciantose,sciantose,

ii lili ii ’’2020 tt ii t lit li d id i ffi ti i iffi ti i i t b it b i dd ii iiperper poipoi passarepassare agliagli annianni ’’2020 tratra ii tavolitavoli deidei raffinatissimiraffinatissimi tabarin,tabarin, ee dada quiqui aiai
teatriteatri didi varietàvarietà veriveri ee propripropri..
SiSi avvicendanoavvicendano sketchessketches,, macchiettemacchiette ee canzoni,canzoni, testimonitestimoni deldel grandegrande apportoapporto
hh tt tttt tt i ii i dd ti titi ti l t il t i hh d td t ll i tài tà it liit licheche soprattuttosoprattutto comicicomici eded artistiartisti napoletaninapoletani hannohanno datodato alal varietàvarietà italianoitaliano..



UnaUna salasala annianni ’’3030 ricordaricorda l’avanspettacolo,l’avanspettacolo, ilil generegenere didi derivazionederivazione cheche servìservì dadap ,p , gg
“scacciapensieri”“scacciapensieri” neglinegli annianni cheche precedetteroprecedettero lala 22^̂ guerraguerra mondiale,mondiale, arrivandoarrivando
sinosino alal mondomondo delladella RivistaRivista ee deldel Musical,Musical, didi cuicui ilil VarietàVarietà assunseassunse ii connotaticonnotati
sinosino agliagli annianni ’’5050 ee ’’6060..
SinoSino aa quandoquando concon l’avventol’avvento delladella televisionetelevisione lolo spettacolospettacolo didi varietàvarietà divennedivenne
retaggioretaggio deldel piccolopiccolo schermoschermo perdendoperdendo cosìcosì l’immediatezzal’immediatezza eded ilil calorecalore umano,umano,
prerogativeprerogative deldel palcoscenicopalcoscenico ee deldel “Teatro”“Teatro”..
PiccoloPiccolo grandegrande varietà,varietà, oltreoltre cheche unun omaggioomaggio alal vecchiovecchio spettacolospettacolo d’arted’arte varia,varia,
vuolevuole essereessere unun tentativotentativo didi ripristinareripristinare ilil “genere”“genere” restituendolorestituendolo allaalla suasua sedesede
naturalenaturale:: ilil palcoscenicopalcoscenico..pp
RitornaRitorna cosìcosì oggioggi aa splenderesplendere lala stellastella deldel varietàvarietà ee concon unun suosuo interpreteinterprete
d’eccezione,d’eccezione, TuccioTuccio MusumeciMusumeci,, cheche iniziòiniziò lala suasua carrieracarriera teatraleteatrale proprioproprio
lavorandolavorando nelnel varietàvarietà ee nell’avanspettacolo,nell’avanspettacolo, regalandoregalando alal pubblicopubblico sinsin d’allorad’allorap ,p , gg pp
l’artel’arte deldel “Teatro”“Teatro” ee deldel sorrisosorriso..




