
 

STAGIONE TEATRALE 2018/2019 

DAL 21 NOVEMBRE 2018 AL 3 FEBBRAIO 2019  

     MARTUFELLO CON PAMELA, MANUELA, MORGANA E TANTE ALT RE…      

FEMMINA! 
Musical spudorato di dame e cavalieri, sante e malfattori, zoccole e cornuti 

SPETTACOLO DI PIER FRANCESCO PINGITORE 

Un gran viaggio attraverso le canzoni, i balli d’oggi e i tanghi della nonna, le storie, le storielle, le 
passioni, all’ombra vaporosa della Donna.  
Che cosa succederebbe se per incanto le donne più amate, più ammirate, più odiate della Storia si 
trovassero tutte insieme su un palcoscenico? Dive, regine, attrici, cantanti, cortigiane d’ogni epoca, 
ciascuna con la propria storia, la propria bellezza, il proprio talento, in un reality musicale 
impossibile: “FEMMINA!” 
 

Dal mercoledì al venerdì spettacolo h 21.00 - sabat o e domenica spettacolo h 17.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 39,00€ - Poltrona 28,00€ 
 

 

DAL 7 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019 

 RODOLFO LAGANA’ in 

TORO SEDATO RELOADED 
… torna l’Indiano Metropolitano con nuove rivelazio ni 

Di RODOLFO LAGANA’, PAOLA TIZIANA CRUCIANI E ROBERTO CORRADI 

Dopo il grande successo della scorsa stagione torna al Salone Margherita Rodolfo Laganà con il 
suo nuovo show: “Toro Sedato Reloaded”. Laganà, torna nelle vesti di un indiano “metropolitano”, 
molto “capitolino”, con nuove rivelazioni ed ironizza tra racconti, ricordi e immaginazioni sulla 
complessa disciplina del far finta di non capire.  
Dalla raccolta differenziata alle file al supermercato fino ai virtuosismi per evitare di pagare le tasse, 
non c’è disciplina più antica ed efficace del fare finta di nulla, di non capire appunto. Partendo dalla 
constatazione che l’espressione “fare l’indiano” è nata perché’ gli indiani rimanevano indifferenti 
quando interrogati dai conquistatori Americani, non comprendendone la lingua, lo show esplora le 
motivazioni dell’affermarsi del fenomeno proprio per il motivo opposto. “E’ proprio quando abbiamo 
capito bene che facciamo finta de non capì…”  



Tra le suggestioni delle scene di Alida Cappellini e Giovanni Licheri, accompagnato dalla splendida 
voce di Deborah Johnson e dalle musiche originali di Sasà Flauto, Rodolfo porta in scena alla sua 
maniera la filosofia del fare finta di non capire per superare le difficoltà di tutti i giorni. Quale Italiano, 
lavativo per vocazione e antica storia, non ha mai fatto almeno una volta l’Indiano? Indiani non ci si 
improvvisa, ci si nasce e poi ci si specializza nel tempo fino ad arrivare a livelli di professionismo 
capaci di rappresentare una vera e propria filosofia di vita. 
Uno show in cui si ride davvero parecchio!! Parola di Toro Sedato. AUGH!! (anzi AO’!!) …” 
 

Dal giovedì al venerdì spettacolo h 21.00 - sabato e domenica spettacolo h 17.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 
 

 

DAL 6 AL 24 MARZO 2019 

  PINO INSEGNO in 

58 SFUMATURE DI PINO 
   CON FEDERICO PERROTTA 

         REGIA DI CLAUDIO INSEGNO        

Raccontarsi non per autocelebrarsi, ma per raccontare la quotidianità, attraverso gli occhi di un 
uomo che fa della sua vita un film, dove la realtà si mischia alla finzione. 

Un viaggio attraverso il cinema, la televisione, la musica ed i nuovi media, il tutto scandito dalle varie 
stazioni della vita: con voi passeggeri di prima classe ed io il vostro capotreno. 

  

PS. il convoglio ferma solo a “SORRISO”, “RIDENTE” cittadina al centro dell’anima. 

Dal mercoledì al venerdì spettacolo h 21.00 - sabat o e domenica spettacolo h 17.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAL 27 MARZO AL 14 APRILE 2019 

MANUELA VILLA  in 

ROMA! 
Canti, balli e poesia del popolo di Roma 

 

Di PIER FRANCESCO PINGITORE 
  

Tutta la tradizione romana in uno spettacolo unico…“Roma!” è un concerto-spettacolo unico, una 
scorribanda tra le canzoni ed i balli romani, dall’Ottocento ad oggi. Dagli stornelli che il popolo di 
Roma cantava contro i francesi invasori, alle dolci melodie delle serenate, dalle canzoni delle prime 
feste di San Giovanni ai brani autoriali dei cantautori di oggi. La voce inconfondibile di Manuela Villa, 
cantante super –romana, accompagnata dalla band dal vivo, gli stupendi costumi indossati dal corpo 
di ballo, la potenza del tenore Nico di Barnaba, le suggestive proiezioni. “Roma!” farà rivivere tutto 
il fascino della storia culturale della capitale romana. 

“Roma!” è una vera e propria esperienza di romanità anche nel menu degustazione della cena nei 
prestigiosi palchi privati al piano superiore ideato e realizzato dal nostro Chef secondo la tradizione 
romana. 

Un’esperienza di romanità unica ed indimenticabile nel più elegante ed incantevole teatro della 
Capitale! 

Dal mercoledì al venerdì spettacolo h 21.00 - sabat o e domenica spettacolo h 17.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 
 

DAL 1 AL 12 MAGGIO 2019 

MORGANA GIOVANNETTI  in 

MORGANA-BIS VS TUTTI 
 

Anche i prodigi crescono: una sfida iniziata a sei anni sul palco del bagaglino. Dopo il grande 
successo della scorsa stagione, torna Morgana Giovannetti al Salone Margherita! Da bambina 
prodigio a One Woman show, diretta ancora una volta da Pier Francesco Pingitore. Voci e 
personaggi si animano in un’ora e mezza di spettacolo dal ritmo serrato e di grandi risate. Dalla 
storica imitazione di Andreotti ai volti attuali della politica, da Giorgia Meloni alla Sindaca Virginia 
Raggi. Inoltre non mancano le donne più famose della tv. Dai salotti folli della D’Urso alle storie 
lacrimevoli della De Filippi, dalla energica Milly Carlucci alla sempre verde Jessica Fletcher. Tra le 
imitazioni anche i cantanti con i brani più famosi della musica italiana e internazionale.   Ad 
accompagnare l’artista sul palco con scenette e sketch l’attore Alessandro Tirocchi mentre al M° 
Edoardo Simeone è affidata la direzione musicale. 

Dal mercoledì al giovedì spettacolo h 21.00 - sabat o e domenica spettacolo h 17.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€ 



TUTTI I LUNEDI’ DAL 26 NOVEMBRE 2018 

PINO INSEGNO      ROBERTO CIUFOLI  

FULL MONDAY 

DUE COMICI A NUDO 
 

Un nuovo imperdibile appuntamento tutti i lunedì al Salone Margherita: “Full Monday – Due comici 
a nudo”. Pino Insegno e Roberto Ciufoli  calcano di nuovo insieme il palcoscenico in uno 
spettacolo esilarante ed unico. 

I due attori, in una veste completamente inedita  e sulla falsariga del noto musical britannico “Full 
Monty”, metteranno a nudo, in un continuo e divertente botta e risposta , i vizi e le virtù l’uno 
dell’altro…e non solo! Volti noti di cinema, sport e tv, cari amici del duo, si uniranno a sorpresa per 
raccontare i loro segreti mai svelati e il pubblico non starà solo a guardare ma verrà coinvolto 
nelle gag irresistibili dei due comici ! L’appuntamento del lunedì destinato a diventare un 
cult …non c’è niente di meglio che iniziare la settimana sorridendo!!! 

Ogni lunedì spettacolo h 21.00 e cena servita nei p alchi privati al piano superiore h 20.00  
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Poltronissima 35,00€ - Poltrona 25,00€      
 

TUTTI I MARTEDI’ DAL 27 NOVEMBRE 2018 

GREGORY’S JAZZ CLUB  presenta 

SALONE MARGHERITA JAZZ  
DINNER & CONCERT 

  

Il Gregory’s Jazz Club e il Salone Margherita inaugurano per la stagione 2018/2019 una 
nuova iniziativa: dal 27 novembre 2018 il martedì alle 21.00 la Grego ry’s Jazz Night 
porterà al Salone Margherita ogni settimana una ban d diversa con ospiti tra i principali 
esponenti della scena jazz internazionale e alcuni tra i musicisti italiani di maggior 
talento . I due storici locali a pochi passi l’uno dall’altro, da anni sono protagonisti 
dell’intrattenimento di qualità a Roma, e oggi si uniscono per offrire ai cittadini e ai turisti 
un’esperienza che guarda al passato glorioso del jazz nei teatri, per riproporlo oggi in chiave 
moderna e con spirito rinnovato in una delle sale più affascinanti della città. Un concerto 
diverso ogni martedì in linea con la filosofia del Gregory’s Jazz Club : un continuo 
omaggio – mai un’imitazione o il tentativo di fare il verso a… – alla grande tradizione del jazz 
e ai suoi generi, dallo swing all’hardbop. Un appuntamento fisso per apprezzare appieno 
lo spirito del jazz nella suggestiva cornice del Sa lone Margherita.  
La ricetta è semplice: una selezione degli standard e delle più belle canzoni estratte dai 
grandi songbooks del XX secolo nelle mani di musicisti che mettono il loro talento e la loro 
qualità artistica al servizio di una ricerca continua per bilanciare la lezione dei grandi maestri 
del passato con le nuove istanze espressive, attraverso arrangiamenti originali e 
improvvisazioni, seguendo sempre la traccia del rispetto per il jazz e per il suo pubblico. Dal 



1996 infatti, il Gregory’s Jazz Club lavora per dif fondere la cultura del jazz esaltando 
l’aspetto popolare di una musica , che contrariamente a quanto spesso si pensa, si 
apprezza maggiormente quanto più riesce ad essere orecchiabile e godibile. Diffondere la 
cultura del jazz vuol dire farlo amare prima di tutto, e quindi renderne piacevole l’ascolto 
mantenendo sempre un alto standard qualitativo per farlo arrivare al cuore del pubblico. 
Un’idea, una suggestione per recuperare il filo di un rapporto, quello tra il jazz e il teatro, che 
ha segnato prima negli Stati Uniti e nel secondo dopoguerra in Europa due momenti d’oro 
della cultura jazzistica: espressione popolare, coinvolgente e raffinata allo stesso tempo, 
capace di parlare ad un pubblico ampio superando pregiudizi e stereotipi estetici e non solo. 

“Salone Margherita Jazz” vuole essere un’occasione per riempire di bellezza il nostro 
tempo libero; un tentativo di restituire la stessa energia e atmosfera che ha 
caratterizzato l’epopea del jazz accompagnandolo da lla culla di New Orleans fino a 
Chicago  quindi a Kansas City e poi a New York, riempiendo teatri e cabaret grazie alle big 
band e alle orchestre che annoveravano tra le loro fila i nomi che avrebbero poi scritto la 
storia del jazz – da Louis Armstrong a Duke Ellington, da Ella Fitzgerald a Count Basie – 
influenzando i musicisti delle generazioni successive e che ancora oggi rappresentano un 
fenomeno artistico e culturale unico. 
Come in ogni jazz club che si rispetti sarà possibile gustare, prima o durante il concerto, una 
cena servita nei prestigiosi ed intimi palchi privati al piano superiore. Nelle sale del piano 
terra un gustoso buffet accompagnerà la sfiziosa proposta mixology del nuovo cocktail bar 
del Salone Margherita.  

Ogni martedì spettacolo h 21.00 e cena servita nei palchi privati al piano superiore h 20.00 
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 65,00€ - Galleria con cena 55,00€ - Platea 25,00€ 
 

TUTTI I SABATI DAL 10 NOVEMBRE 2018 

SATURDAY NIGHT BURLESQUE CLUB  

DINNER & SHOW  
 Benvenuti nella più famosa e celebre vintage night d’Italia!!  

Tutti i Sabati al Salone Margherita andrà in scena uno spettacolo musicale unico nel suo genere, 
ricco di bellissime ballerine, cantanti e burlesque performers. Un Varietà Burlesque che unisce la 
grande tradizione del Varietà internazionale alla più moderna forma d’intrattenimento notturno del 
Burlesque Show. “Burlesque Café” è una miscela micidiale di sensualità anni ’20, follie Belle Epòque 
e canzoni anni ’50, in un unico spettacolo di grande intensità e ritmo tutto suonato dal vivo. Dovete 
solo lasciarvi andare alla più eccitante esperienza di spettacolo che abbiate mai sperimentato: vi 
faremo cantare, ballare, scatenare e soprattutto urlare…perché più voi urlerete, più loro si 
spoglieranno! Lasciatevi accogliere dalle nostre hostess nelle sale liberty, riservate un tavolo privato 
per il buffet dinner o una cena servita nei prestigiosi ed intimi palchi privati al piano superiore! 
Godetevi i raffinati cocktails preparati dai nostri bartender. E dalle 22.00… il più famoso 
Cabaret  Burlesque prenderà vita!!! Rivivono in uno show unico, tutto condotto, suonato e cantato 
rigorosamente dal vivo, acrobazie mozzafiato, affascinanti striptease, balletti sfrenati e canzoni 
indimenticabili: saranno la colonna sonora del vostro sabato sera!!   

Ogni sabato spettacolo h 22.00 e cena servita nei p alchi privati al piano superiore h 20.30  
 

PREZZI BIGLIETTI : Palco con cena 68,00€ - Poltronissima 38,00€ - Poltrona 28,00€    


