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di Riano

L’Amministrazione comunale, per la XII edizione 
della manifestazione, cambia palco: per rimarcare la 
contrarietà di tutto il territorio alla realizzazione di una 
discarica a Pian dell’Olmo, a pochi metri dai confini 
di Riano, è nata l’idea di dedicare la manifestazione 
alla tutela ambientale e di scegliere una location ad 
hoc che ne sottolineasse la vocazione. Uno spazio 
questo, sempre di proprietà dell’Università Agraria di 
Riano, che posto a ridosso delle cave di tufo, apre 
l’orizzonte su Roma con una panoramica mozzafiato 
sul territorio limitrofo. 
Il coordinamento artistico di Guido Mazzella, la 
presenza delle Soprintendenza, il patrocinio dei 
Comuni circostanti, la collaborazione con l’Università 
Agraria, la Pro Loco, la Bcc di Riano, le Associazioni, 
le realtà territoriali e il presidio culturale formato 
da artisti di Riano, testimoniano il voler difendere 
il territorio dall’ipotesi di discarica attraverso la 
valorizzazione dell’arte, della tradizione, della 
storia, dell’archeologia, della cultura e delle bellezze 
paesaggistiche. 
“Un’edizione speciale che vuole sottolineare la 
volontà di presidiare il territorio. Molte le personalità 
che hanno risposto al nostro appello per la sua 
salvaguardia, a cominciare da Guido Mazzella, 
personaggio di spicco nel mondo del teatro a livello 
nazionale e non solo, tra i promotori del progetto 
“Teatro nelle Cave” nel lontano 2007 e coordinatore 
artistico di questa edizione”.

TEATRO NELLE CAVE

RIANO - Via del Quarto, Fontana larga 

XII edizione

INGRESSO LIBERO
Punto Ristoro gestito da Bar Centrale

Penta Service Srl

Coordinatore artistico guido Mazzella

Organizzazione e Comunicazione iMMa Santoriello

Direttore tecnico uMile Vainieri

Staff tecnico io ci ProVo

Fotografia toMMaSo Scarano

Grafica FranceSca ricceri

Server audio e luci Fonolight

ringraziaMenti:
Carabinieri, Polizia Municipale
le aSSociazioni del territorio:
Protezione Civile, Ass. Nazionale Carabinieri, AVIS, PARS, 
Ass. Imprenditori Riano, Riano NO discarica, AllegRiano. 
gli enti:
BCC, Università Agraria di Riano

Un particolare ringraziamento a tutti gli artisti che hanno 
messo a disposizione la loro professionalità e competenza 
per la realizzazione di questa importante edizione speciale.

L’evento è organizzato dal Comune di Riano in collaborazione 
con la Pro Loco di Riano.

           Teatro nelle Cave
Info e Prenotazioni: tel. 379 1148533 ore 10.00-15.00
Apertura Biglietteria ore 18.00
teatronellecave@comune.riano.rm.it
www.teatronellecave.it

SPecial edition: Pian dell’olMo

Il Sindaco, Ermelindo Vetrani

Il Vice Sindaco Assessore all’Ambiente, Fausto cantoni

L’Assessore alla Cultura, Marina di Pietrantonio

Sostieni in collaborazione con Legambiente 
il nostro evento sui social: #rianonodiscarica 

#Rianocomunevirtuoso #discaricaNo 
#comuniricicloniSI #teatronellecave

e con il patrocinio di

con il contributo del



VenerdÌ 20 SetteMBre 2019
ore 19.30  conFerenza di aPertura 
Interverranno: 
Ermelindo Vetrani, Sindaco del Comune di Riano
Fausto cantoni, Assessore all’Ambiente
Marina di Pietrantonio, Assessore allo Sviluppo   
     Culturale, Sociale ed Economico
Sindaci dei Comuni che hanno aderito all’evento
Luca G.A. aBBruzzetti, Presidente Commissione Discarica 
     del Comune di Riano
Massimo Venditti, Presidente del Comitato NO Discarica 
     Riano
Guido Mazzella, coordinatore artistico Teatro nelle Cave 
     Special Edition: Pian dell’Olmo
Eugenio taSca, Presidente dell’Università Agraria 
Fabrizio chicca, Presidente BCC
Orlando Montinaro, Presidente della Pro Loco

Dott.ssa Gemma caraFa JacoBini, Funzionario 
Archeologo SABAP-RM-MET e Dott. Gianfranco gazzetti, 
già Funzionario Archeologo, sul tema “Archeologia a Riano”

Modera: 
Romolo Bali, Direttore responsabile de “Il Nuovo Magazine”

Un momento dedicato alle bellezze territoriali di Riano 
al fine di esaltare il nostro paesaggio, le nostre ricchezze 
archeologiche e l’importanza di tutelare il territorio.

ore 20.30  aPertura Stand gaStronoMici

SABATO 21 SetteMBre 2019
ore 19.00  ANDREA BALDOFFEI 
in MeMMe BeVilatte SalVata da tereSa. Storia di giuSti

ore 19.00  NABY CONDÉ

DOMENICA 22 SetteMBre 2019
ore 10.30  FeSta dello SPort

ore 17.30  riBadiaMo il noStro no alla
     diScarica: PaSSeggiata archeologica         
     e naturaliStica

“Nuda e Cruda” non deve apparire 
come una minaccia per il pubblico, 
semmai un’esortazione a spogliarsi 
dei ricordi cattivi, degli amori 
sbagliati, dei tabù del sesso, a 
liberarsi dalla paura della vecchiaia, 
ad esibire la propria diversità 
attraverso risate purificatrici. Uno 

Una storia da raccontare, che deve 
essere raccontata perché parla del 
coraggio di persone semplici, di persone 
“ giuste “. Teresa Giovannucci fu una dei 
“giusti tra le nazioni”, avendo salvato 

Il cantante senegalese, vincitore 
del premio RFI nel 2009, è stato 
inizialmente influenzato dall’hip 
hop, ha poi sviluppato uno stile più 
personale in cui emerge il reggae. 

Uno spettacolo dove comicità, 
ironia e satira si accompagnano 
alla divulgazione scientifica su 

Gianfranco Phino che con le 
sue imitazioni, improvvisazioni, 
poesie e canzoni, riesce a 
tenere il palco da professionista 
consumato. 
Dopo l’ultima partecipazione alla 

Preoccupata e impaurita da 
tutto questo inquinamento 
globale: ecologico, sociale, 

Un viaggio attraverso brani, in cui 
spesso viene raccontato un mondo 
fantastico, abitato da personaggi come 
“L’illusionista”, “Il funambolo”, “Il 

Un momento di divertimento 
attraverso le gag dell’attore che 
ha voluto sostenere la nostra 
causa attraverso la sua arte e la sua 
professionalità.

spettacolo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace 
e timido, ridanciano e impegnato che trova nei vari 
dislivelli emotivi l’energia teatrale e coinvolgente per 
magnetizzare il pubblico e condurlo all’interno dello 
spettacolo e all’interno di se stesso senza filtri inibitori, 
senza ombre protettrici, con trasparenze dichiarate che 
la scenografia diafana e iridescente asseconda ed esalta.

la famiglia Vivanti dalla deportazione nei campi di 
concentramento nazisti, nel 1943. 

ore 20.00  aPertura Stand gaStronoMici

ore 20.00  aPertura Stand gaStronoMici

quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro 
secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.
“Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà 
più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i gradi 
saranno due? E riuscire ad evitare aumenti superiori che 
porterebbero inevitabilmente alla nostra estinzione?”

finalissima di Italia’s got Talent, ma con un curriculum 
di ben 35 anni di attività, si propone in questa 
elegante cornice con il suo show comico sempre al 
passo coi tempi.

culturale ecc... Giuditta si lancia in una nuova forma 
di comicità totalmente ecosostenibile. Una comicità 
che non inquina il pubblico, ma anzi, che lo fa ridere 
in modo sano e genuino. 
Tra battute interamente prodotte da lei, colte dalla 
vita reale e recitate a Km 0, biologiche al 100% e non 
transgeneticamente modificate dalle false morali, lei si 
domanderà…

giocoliere” e tanti altri. Storie, in parte autobiografiche, in 
parte sospese sul confine tra fantasia e realtà che seguono 
un filone preciso, dove in un’atmosfera spesso surreale si 
susseguono pensieri e riflessioni in piena libertà.

ore 21.30  ANNA MAZZAMAURO 
                     in “nuda e cruda”

ore 21.00  GIOBBE COVATTA
                     in “6° gradi” 
                           Uno spettacolo di: 
                              Giobbe coVatta 
                              e Paola catella

ore 21.00  GIANFRANCO PHINO 
                     in the J.Phino Show                           

ore 22.30  GIUDITTA CAMBIERI
                                in io Bio-coMica. riSate       
                           a KM 0 Per una coMicità 
                           ecoSoSteniBile al 100%           

ore 22.30  “circoBirò  ROBERTO BILLI 
                   in concerto”                                                   

ore 22.00  STEFANO FRESI SPecial gueSt                      


