
FUORI ABBONAMENTO 
55^ Stagione Lirica di Tradizione 
 
CUPRAMONTANA, TEATRO CONCORDIA 
giovedì 14 luglio 2022, ore 21 
 
THE TELEPHONE  
Opera buffa in un atto 
libretto e musica di Gian Carlo Menotti  
 
LA SERVA PADRONA  
Intermezzi per musica  
libretto di Gennarantonio Federico 
musica di Giovanni Battista Pergolesi 
revisione critica di Francesco Degrada 
Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San 
Bartolomeo, 1733 
 

Personaggi e interpreti 
Lucy/Serpina Aleksandra Kubas-Kruk 
Ben/Uberto Filippo Polinelli 
Vespone, servo muto Salvatore Caruso  
  

direttore Flavio Emilio Scogna  
regia, scene e costumi Jacopo Fo – ripresa da Matteo 
Mazzoni 
luci Marco Scattolini  
assistente ai costumi Roberta Fratini  
TIME MACHINE ENSEMBLE  
In coproduzione con Fondazione Teatro Verdi di Pisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un inedito dittico, due titoli solo apparentemente distanti tra loro. The Telephone, di Gian Carlo Menotti 
scritta nel 1947, e La Serva Padrona, intermezzo per musica e capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi, del 
1733. Due opere buffe, che trattano entrambe dell'amore in maniera comica, avvalendosi entrambe di un 
terzo incomodo: il telefono, in Menotti, il sevo muto, in Pergolesi. Vivremo una sorta di flashback, 
compiendo un vero e proprio salto indietro nel tempo che dal '900 ci porterà fino al '700. 
Una produzione, già andata in scena nell’autunno 2021 al Teatro Pergolesi, che ha segnato il debutto nella 
regia lirica di JACOPO FO - eclettico artista e figlio d’arte, di Dario Fo e Franca Rame - che ne ha firmato anche 
le scene. La nuova produzione è stata, inoltre, inserita nel novero dei migliori allestimenti visti nel corso 
del 2021 dalla rivista OperaClick. 

 

https://www.fondazionepergolesispontini.com/jacopo-fo/
https://www.fondazionepergolesispontini.com/jacopo-fo/


BIGLIETTI in vendita dal 3 giugno 
posto unico € 20  
ridotto tessere convenzionate/under 26/over 65 € 18  
ridotto GRUPPI (di almeno 20 persone) € 15  
Ridotto UNDER 18 ANNI € 5  
Ridotto UNDER 6 ANNI € 0,50 
 
BIGLIETTI ACQUISTABILI CON IL BONUS CULTURA: CARTA DEL DOCENTE E 18APP 
 
PREVENDITE ON LINE: WWW.VIVATICKET.COM   
 acquisto solo con carta di credito e con maggiorazione del costo del biglietto del 12% ca. a favore del gestore del servizio, per 
maggiori dettagli consultare il sito www.vivaticket.com  

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi: Piazza della Repubblica, 9 – 60035 Jesi (AN) - tel. +39 0731 
206888 – mail biglietteria@fpsjesi.com  
Presso il Teatro di Cupramontana la biglietteria sarà attiva da un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo 
 
TEATRO. FELICITÀ RESPONSABILE. 
Questo evento rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid. 
 
 

http://www.vivaticket.com/
http://www.vivaticket.com/
mailto:biglietteria@fpsjesi.com

