
La manifestazione “Teatro nelle Cave”, giunta quest’anno 
alla XIV edizione, vi accoglie nello scenario onirico 
delle magnifiche cave di tufo di Riano. Un luogo che 
negli anni abbiamo imparato ad apprezzare per la 
particolare suggestione che ispira al calare della sera, 
mentre di giorno è luogo di lavoro intenso e faticoso.
Quest’anno, oltre a promuovere l’arte, intesa 
come musica da film, lirica e prosa abbiamo voluto 
perseguire un altro obiettivo: regalare momenti di 
serenità all’insegna della cultura e dell’intrattenimento 
teatrale e musicale. Gli spettatori potranno apprezzare 
ed assistere a quattro serate particolari e diverse, dalle 
colonne sonore di celebri film scaturiti dall’ingegno 
del M° Frizzi alle arie delle opere liriche che hanno 
reso unica nel mondo la tradizione italiana, eseguite 
magistralmente dalle giovani voci dell’Ente Lirico di 
Spoleto e dal Coro della Schola Cantorum Sol Artium, 
per concludere con due serate di prosa con protagonisti 
che hanno reso grande il teatro italiano. 
La grande passione e il lavoro dell’Amministrazione 
Comunale e dell’Associazione “Teatro nelle Cave 
di Tufo” hanno permesso di organizzare una 
manifestazione all’insegna della spensieratezza, pur nel  
pieno rispetto delle regole  e dei protocolli di sicurezza 
anticovid, aiutati dall’ampiezza della location di cui 
disponiamo. Vedere gli spazi del nostro territorio 
riempirsi di cultura, di persone e di normalità, non 
solo ci scalda il cuore, ma ci fa sperare che presto 
finalmente si potrà tornare a godere di una meritata 
quotidianità con lo sforzo comune di ognuno di noi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti, ma proprio 
tutti coloro che con fatica, perseveranza, cocciutaggine, 
contro ogni avversità e difficoltà, uniti dall’amore 
verso il nostro territorio, rendono ogni anno possibile 
portare in scena questo Evento che è diventato il tratto 
distintivo di Riano.
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Si ringrazia la Italtufo Riano S.r.L per la messa a disposizione 
del sito e la  proficua collaborazione.

L’evento è organizzato da Comune di Riano in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Teatro nelle Cave di Tufo”.

           Teatro nelle Cave 
       Associazione Culturale “Teatro nelle Cave di Tufo”
Apertura Biglietteria ore 18.00
Info e Prenotazioni: 
327 8607819 ore 10.00 - 15.00 (anche WhatsApp)
È anche possibile prenotare presso la biglietteria del teatro nei 
giorni degli spettacoli dalle ore 18.00 fino a esaurimento posti

Il Sindaco, Ermelindo VetRani

L’Assessore alla Cultura, Gabriele faGnani

Il Presidente dell’Ass. Culturale “Teatro nelle Cave 
di Tufo”, Danilo Rossi
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Il M° Fabio Frizzi nello spet-
tacolo tratto dall’omonima 
autobiografia, ripercorre la 
sua straordinaria carriera 
di compositore di classici 
come “Fantozzi” e “Febbre 
da cavallo”. 
“La mia vita è andata un 
po’ al contrario” afferma il 
Maestro “tanti anni vissuti 
nell’ombra di uno studio 
di registrazione. Adesso, 

Debora Capriglio, Pino Quar-
tullo e Gianluca Ramazzotti in 
“Buoni da morire” di Gianni 
Clementi con il debutto alla 
regia di Emilio Solfrizzi.
Una coppia borghese decide 
di trascorrere una vigilia di 

Luca De Bei scrive 
e dirige una com-
media divertente, 
graffiante, a tratti 
caustica e tagliente.  
Tre personaggi che 
si incrociano e si 
scontrano, perché 

L’Opera in mu-
sica è un im-
menso patri-
monio culturale 
italiano con 
quell’intreccio 
di parole e mu-

nel pieno della mia maturità, faccio quello che 
sognavo da adolescente: vado in giro con la mia 
band a suonare la mia musica”.

sica che sa esprimere le emozioni più profonde. 
Nella prima parte della serata i giovani interpreti 
del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” 
si esibiranno in un concerto lirico-vocale. 
Nella seconda parte, il Coro della Schola Can-
torum Sol Artium di Monterosi proporrà alcuni 
grandi classici del repertorio operistico.

BackstaGe Di un compositoRe Buoni Da moRiRe

slot

liRica sotto le stelle 
della Provincia Romanadi  e con  Il M° Fabio FRIZZI

Alessio CONTORNI: piano, tastiera, flauto, armonica, vox; 
Riccardo ROCCHI: chitarra classica, acustica 12 corde; 

Luca RIZZO: sax, clarinetto

di  Gianni CLEMENTI
con Debora CAPRIOGLIO, Pino QUARTULLO 

e Gianluca RAMAZZOTTI
regia: Emilio SOLFRIZZI

scritto e diretto da Luca DE BEI 
con Paola QUATTRINI, Paola BARALE, 

Mauro CONTE

Voci del Teatro Lirico: 
Andrea VINCENTI tenore

Sara CORTOLEZZI soprano
Magdalena URBANOWICZ mezzosoprano

Matteo Lorenzo PIETRAPIANA basso
Maria Stella MAURIZI soprano

Oronzo D’URSO tenore 
Elena SALVATORI soprano  
Pianista M° Luca SPINOSA

Coro della Schola Cantorum Sol Artium:
Monica BURGIO mezzosoprano

Pianista M° Manlio PINTO

evento sponsorizzato da BCC della Provincia  Romana

Natale diversa aiutando i barboni. 
L’esperienza porta la coppia ad una 
riflessione sul senso stesso della vita, 
ma il giorno dopo 
bussa alla loro porta 
un barbone sporco e 
decisamente alticcio, 
che fare?

È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA 
MASCHERINA DURANTE TUTTA LA 
PERMANENZA NEI LUOGHI DEL TEATRO

ognuno in fondo è vittima e carnefice. 
Un copione frizzante, dai dialoghi serrati, vivace 
e ricco di colpi di scena. Tre difficili prove d’attore 
perché ogni personaggio è ricco di sfumature.


