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Città di Cavallino 

(Provincia di Lecce) 

 
 

Prosa, musica e cabaret, si alza il sipario sulla Stagione 

Teatrale 2022/2023 del Teatro “Il Ducale” di Cavallino siglata 
dall'Amministrazione Comunale. Nove gli appuntamenti, tra cui il 

live di Fabio Concato, il cabaret di Emanuela Aureli e lo 

spettacolo per bambini e famiglie “Anna e Elsa la Regina del 
Ghiaccio”. Ad inaugurare il cartellone, il 17 dicembre, sarà il 

magistrato attore Salvatore Cosentino. 
 

 

Torna ad alzarsi il sipario del Teatro Comunale “Il Ducale” di Cavallino dopo 

la pausa forzata di due anni legata alla pandemia che ne aveva interrotto la 

programmazione. Dal 17 dicembre parte la Stagione Teatrale 2022/2023 siglata 

dall'Amministrazione Comunale, un cartellone che in nove appuntamenti proporrà 

prosa, musica e cabaret abbracciando quindi, come è sempre stato nelle scelte 

programmatiche, vari gusti del pubblico, puntando su apprezzate compagnie teatrali, 

nomi noti del palcoscenico e big della canzone e della televisione, tra cui spicca il 

concerto di Fabio Concato il 21 gennaio e lo show di cabaret di Emanuela Aureli l'11 

marzo. Apre la Stagione il magistrato attore Salvatore Cosentino con Addirittura 

padre, in scena insieme con Francesco Saverio Cosentino. Una programmazione di 

qualità che si propone di portare a teatro le famiglie e i giovani, a cui offrire la bellezza 

dello spettacolo dal vivo. 

 

 

IL CARTELLONE 

 

- INAUGURAZIONE SABATO 17 DICEMBRE “ADDIRRITTURA PADRE” di 

Salvatore Cosentino e Francesco Saverio Cosentino. 

 

Salvatore Cosentino mette in scena uno spettacolo del tutto autobiografico, nel 

quale racconta le emozioni uniche ed irripetibili, ma anche contrastanti del 
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diventare padre. Lo show vede la collaborazione e la partecipazione attiva del 

figlio, Francesco Saverio di soli 10 anni, autore dei testi, cantante, musicista e 

anche imitatore. Spettacolo profondo che affronta tematiche importanti come 

quello della scuola, bullismo guerra, ma che saprà anche emozionarvi 

rievocando racconti lontani e nostalgici, nei quali lo stesso Salvatore era un 

bambino, infine vi stupirà con una sorpresa finale inattesa. 

 

- LUNEDI’ 26 DICEMBRE “NATALE IN CASA CUPIELLO”, La Busacca Teatro 

Stabile Salento. 

 

la Compagnia Teatrale la Busacca mette in scena “Natale in cassa Cupiello”, la 

famosa opera di Edoardo di Edoardo De Filippo. Come ogni Natale Luca 

Cupiello costruisce il suo presepe tra il disinteresse della moglie Concetta e del 

figlio Tommaso. I preparativi nella casa, in attesa della festività, vengono 

funestati dalle vicende amorose della figlia. 

 

- SABATO 21 GENNAIO-  FABIO CONCATO - MUSICO AMBULANTE 

TOUR 2023 Fabio Concato & i Musici in concerto 

 

Imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore al Teatro Il 

Ducale di Cavallino dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio 

carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali 

inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, 

sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella 

D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), 

Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). 

 

 

- SABATO 28 GENNAIO” LE ULTIMNE LUNE” La Busacca Teatro Stabile 

Salento 

 

L’opera narra la storia di un uomo vedovo e ormai anziano che aspetta, nella 

sua stanza, l’arrivo del figlio che lo condurrà in una casa di riposo. Spettacolo 

toccante, capace di unire il racconto della vita quotidiana nell’istituto col 

ricordo nostalgico dei momenti vissuti con la defunta moglie. 

 

- VENERDI 10 FEBBRAIO “DON CHISCIOTTTE SANCIO PANZA” 

Compagnia Calandra Teatro. 

 

La compagnia teatrale Calandra presenta il Don Chisciotte, un cavaliere 

visionario che, esaltato da storie fantastiche va nel mondo in cerca di avventure, 

insieme al suo immaginario fido scudiero Sancio Panza che, nel combattere 
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contro quelli che crede siano dei giganti da sconfiggere, riscatta lo stesso 

cavaliere dalle frustrazioni che la vita quotidiana gli riserva. 

Calandra in scena un Don Chisciotte umanissimo ma, che nello stesso tempo, si 

mostra forte e capace, grazie alla sua figura ambivalente, di affermare le qualità 

e le grandezze del personaggio. 

 

 

- DOMENICA 19 FEBBRAIO “ANNA E ELSA- LA REGINA DI GHIACCIO”. 

 

La MADE IN MUSIC TIME PRODUCTION di Roma presenta “Frozen – la 

regina di ghiaccio”, l’unico musical in Italia che, essendo ispirato all’omonimo 

cartone animato, riscuote grande successo sia nei bambini che, negli adulti. Uno 

spettacolo ad altissimo impatto visivo e sonoro sia per le scene recitate e 

cantate, sia per le scenografie ritratte su video-wall. Interpretato da cantanti ed 

attori professionisti, con le loro esibizioni, creeranno un’atmosfera magica e 

suggestiva capace di far rivivere nei bambini il sogno del mondo dei ghiacci di 

Elsa, Anna e Olaf. 

 

 

- SABATO 25 MARZO “DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE!” - la 

Costituzione Italiana raccontata dal figlio e padre attraverso l’arte di tutti i 

tempi - di Salvatore Cosentino. 

 

Quello presentato da Salvatore Cosentino e di suo figlio Francesco è uno 

spettacolo dove il Diritto diventa teatro con un racconto dei principali articoli 

della Costituzione italiana compiuto in un originale abbinamento con opere 

d’arte e canzoni. La straordinarietà del racconto è che segue il percorso inverso 

rispetto a quello tradizionale e naturale: dal figlio al padre; dove il figlio è un 

bambino di dieci anni che si è tuffato nel Diritto e nell’Arte con singolare 

curiosità e illuminante originalità, e proprio lui spiega la Carta Costituzionale al 

papà magistrato. 

 

 

Biglietti e abbonamenti 

 
- “ADDIRRITTURA PADRE” di e con Salvatore Cosentino e Francesco 

Saverio Cosentino (biglietto 10,00 €) 

 

- “NATALE IN CASA CUPIELLO”, La Busacca Teatro Stabile Salento 

(biglietto 5,00 €) 
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- SABATO 21 GENNAIO- FABIO CONCATO IN CONCERTO (biglietto 

25,00 €) 

 

- SABATO 28 GENNAIO” LE ULTIMNE LUNE” La Busacca Teatro 

Stabile Salento (biglietto 5,00 €)  

 

- VENERDI 10 FEBBRAIO “DON CHISCIOTTTE SANCIO PANZA” 

Compagnia Teatrale Calandra (biglietto 5,00 €) 

 

- DOMENICA 19 FEBBRAIO “ANNA E ELSA- LA REGINA DI 

GHIACCIO” (spettacolo pomeridiano fuori abbonamento, porta ore 

19:00, sipario ore 19:30, biglietti su ciaotickets 10,00 €) 

-  

- SABATO 25 FEBBRAIO “PENSACI GIACOMINO” LA BUSACCA 

TEATRO STABILE DEL SALENTO (biglietto 5,00 €) 

 

- SABATO 11 Marzo “Manuela Aureli” SPETTACOLO Cabaret 

(biglietto 15,00 €) 

 
- SABATO 25 MARZO “DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE” di e con 

Salvatore E Francesco Saverio Cosentino” (biglietto 10,00 €) 

 

 Abbonamento Gold 65 €, con accesso a tutti gli spettacoli serali della 

Stagione Teatrale 2022/2023 

 

 Abbonamento Silver 40 € con accesso agli spettacoli di Fabio Concato, 

Manuela Aureli e “Le ultime lune”. 

 

 Lo spettacolo Anna e Elsa la Regina del Ghiaccio è fuori abbonamento 

 

 Abbonamenti e biglietti al botteghino del Teatro nei giorni e negli orari di 

apertura, oppure attraverso il sito internet www.ciaotickets.com o nei punti vendita: 

 

CLINICA DELL'ACCENDINO  

Via Imperatore Adriano, Lecce 

 

TABACCHERIA BUTTAZZO  

Viale della Libertà, 123, Lecce 
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TABACCHI CAMISA LAURA ANGELA  

Viale Giovanni Paolo II, 3 C/O centro commerciale, Lecce 

 

L'EDICOLA DI MIMMO 

Via del Mare snc  Fronte civico 18, Lecce 

 

 

Orari botteghino 

Martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Sabato dalle ore 10 alle ore 12 

 

Orario spettacoli: porta ore 20.00, sipario ore 20.30 

Orario spettacolo pomeridiano: botteghino ore 17, porta ore 19, sipario ore 19.30 

 

Teatro “Il Ducale”- via Padre Gino De Giorgi (Casina Vernazza) Cavallino, tel. 0832. 

611208 (solo in orari di apertura botteghino) -  331.6393549 (a disposizione tutti i giorni) 
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