
al Teatro Petrolini a Testaccio 
 

Dal 5 agosto AL 7 settembre tutte le sere alle 
ore 21,00  

info e prenotazioni 065757488 
 

 
 
 

Progetto : Melodie romane XII edizione  
Direzione artistica  Paolo  Gatti 

 

ALL’OSTERIA  DER VINO E 
CIAMBELLINO 

di e con Paolo Gatti e la sua compagnia 



 

premessa :  

la XXXV  Stagione  al Giardino degli Aranci  quest’anno si terra’ presso   il  Teatro 

Petrolini in via Rubattino 5 a Testaccio, essendo stata esclusa dall’estate romana dopo 34 

anni per ragioni prettamente burocratiche e poco artistiche, diciamo noi. 

Comunque per il rispetto dei tanti amici del pubblico che ci hanno seguito  in questi anni e 

soprattutto per i tanti giovani che hanno partecipato al progetto, il M°Paolo Gatti prosegue il 

suo percorso di ricercatore e divulgatore della musica e tradizione popolare romana al Teatro 

Petrolini a Testaccio (locale dotato di aria condizionata).  

Lo spettacolo :   

“All’Osteria der vino e ciambellino ” : Quale luogo migliore per trascorrere delle ore liete 

con un gruppo di amici nella Roma di fine Ottocento ? Dove ? ma all’Osteria der  vino e  

ciambellino.  

Dopo il successo dello scorso anno con All’Osteria dei magnaccioni  Paolo Gatti e la sua 

compagnia, in occasione del trentacinquesimo anno e nel dodicesimo  del progetto Melodie 

romane, presentano,  sempre ambientato all’osteria,  un  nuovo spettacolo ricchissimo di 

aneddoti e ricette della  tradizione popolare di Roma. 

Prendendo spunto da quel grande ricercatore che e’ stato Giggi Zanazzo e con il supporto di 

un altro grande romano come Giuseppe Gioachino Belli , Paolo Gatti ha teatralizzato tutta 

una serie di modi di dire, proverbi, Ricette e quant’altro della piu’ pura e genuina  tradizione 

romana. 

 

Alcuni esempi : 

Si parlera’ dei rimedi  contro il malocchio , della cura pe’ fa’ dinventa’ ‘na persona 

innamorata cotta de voi , il perche’ i Papi si cambiano il nome , l’interpretazione dei  sogni 

attraverso i proverbi e i detti popolari ed inoltre , La festa di  San Giovanni e come 

difendersi dalle streghe , gli sposalizi in carcere, li Francesi a Roma, il calendario de li Santi 

protettori , le campane di Roma e per finire  i proverbi affortunati. 

Non mancheranno gli stornelli ,  le canzoni ed i classici che saranno protagoniste nella terza  

parte  dello spettacolo . 

Una serata dedicata a Roma nella sua piu’ schietta genuinita’ .  

Il  maestro Paolo Gatti  che firma il testo la regia e gli arrangiamenti musicali e le esecuzioni 

dal vivo , sara’  coadiuvato da  tanti  giovani attori cantanti che si alterneranno nelle serate. 

Nei  lunedì di riposo sono previsti, come lo scorso anno ,  spettacoli ospiti che fanno  



 

INTERI E 16 RIDOTTI € 14 

 

Info e prenotazioni 06.5757488 


