
STAGIONE TEATRALE 2016-17

RESI-STENTI

Dedichiamo questa 37a Stagione Teatrale ai Resi-Stenti del Teatro, della Musica, del
Cinema, della Letteratura e di tutte le altre forme Artistiche della Cultura con C 
maiuscola; oggi che, di ‘cultura’, si parla tanto, nelle comunicazioni, nei social, nella 
pubblicità ma molto spesso a sproposito.
La dedichiamo a tutti quelli che giorno dopo giorno lavorano affinchè nel nostro 
Paese la Cultura possa sopravvivere agli stenti dei bilanci, ai tagli, agli eventi avversi 
ma soprattutto alla barbarie di coloro che vogliono spaventarci, come avvenuto alla 
sala concerti  ‘Bataclan’ a Parigi, dove avremmo potuto esserci noi o persone a noi 
vicine. 
La Cultura è l’unico strumento che abbiamo per contrastare l’ignoranza, la non-
cultura del fondamentalismo sia pseudo-religioso sia quello della violenza, della 
forza, delle armi che per loro natura sono prive dei valori fondamentali di civiltà.  
La Cultura è la base di ogni civiltà.  
In ogni epoca il fiorire e il prosperare delle Arti ha generato periodi fruttuosi.
La nostra Stagione Teatrale si compone, quest’anno, di quattro rassegne, diverse per 
genere e forse per fruizione generazionale ma tutte hanno la dignità della Cultura

Buona visione a tutti

Teatro Comunale S. Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70 – Tel. 051 52 80 22
www.comunepersiceto.it - biglietteriateatro@comunepersiceto.it 

Teatro di Crevalcore:www.comunecrevalcore.bo.it – prosa@comunecrevalcore.bo.it

Teatro di Sant’Agata Bolognese: www.teatrobibiena.it – info@teatrobibiena.it

vendita online per tutti i teatri - www.vivaticket.it

http://www.vivaticket.it/
mailto:info@teatrobibiena.it
http://www.teatrobibiena.it/
mailto:prosa@comunecrevalcore.bo.it
http://www.comunecrevalcore.bo.it/
mailto:biglietteriateatro@comunepersiceto.it
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PROGRAMMA

PROSA BRILLANTE
RECITE PRESSO IL TEATRO FANIN, ore 21

   

Cinque contro tutti. Un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica mai scritta e la digerisce in diretta 
in modi mai sentiti prima. Questo è OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX. Alla perversa creatività dei cinque 
cialtroni più irriverenti del teatro e della Rete si aggiunge, questa volta,  quella del loro pubblico che contribuirà a 
creare il menù della serata suggerendo gli ingredienti della pozione. Gli Oblivion hanno in repertorio tutto l’intero 
pantheon dei grandi della musica italiana e internazionale e sono pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi 
di parodie, mash-up, duetti impossibili, canzoni strampalate. Un flusso di note e ritmi infinito che prenderà vita davanti
agli occhi attoniti degli spettatori, ogni sera, per una esperienza folle e mai ripetibile. Dal Trio Lescano ai rapper, da 
Ligabue ai Beatles, da Morandi ai Queen, tutte le canzoni senza farne nessuna! OBLIVION: THE HUMAN 
JUKEBOX è la playlist che non hai mai avuto il coraggio di fare, è uno Spotify vivente che provoca scene di panico, 
isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis!

 Intero 25€, ridotto 23€,  min. 14 anni 10€

  

"Una festa esagerata!" nasce da un'idea che avevo in mente da tempo, uno spunto che mi permettesse di raccontare in 
chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo umano. Non dell'umanità intera ovviamente, ma di
 quella grande melassa/massa dalla quale provengo, quel blocco sociale che in Italia viene definito "piccola 
borghesia". Volevo parlare delle cosiddette persone normali, di coloro che vivono nascondendosi dietro lo scudo delle 
convenzioni, coloro che vivono le relazioni sociali usando il codice dell'ipocrisia come unica strada per la 
sopravvivenza. Sopravvivenza alle "chiacchiere", alle "voci", ai sussurri pettegoli e sospettosi dei vicini. E sì, perché io
vedo la nostra enorme piccola borghesia come un grande condominio, fatto di vicini che si prestano lo zucchero, il 
termometro e si scambiano i saluti ma che, al contempo, sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, in qualche caso 
estremo, anche a condannarsi a vicenda. Non è la prima volta che questo ventre antico del nostro paese viene messo in 
commedia ma l'idea dalla quale parto mi sembra molto efficace in questo momento storico fatto di conflitti 
internazionali, guerre di religione e odi razziali.  La barbarie, temo, nasconda sempre dietro un alibi. Ognuno trova 
sempre una buona ragione per odiare l'altro. Ma quel che temo ancora di più é l'odio che si nasconde dietro il velo 
sorridente della nostra educazione. Temo il buio del nostro animo spaventato. Temo la viltà dettata dalla paura.
Temo il sonno della ragione. Spero che questa commedia strappi risate e sproni al dialogo.Un dialogo tra persone. 
Che si rispettano e, seppure con qualche sforzo, provino a volersi bene. Vincenzo Salemme 

 intero 28€, ridotto 26€, min. 14 anni 10€

*Venerdi 25 novembre 2016

BaGs Entertainment

OBLIVION 

THE HUMAN JUKEBOX 
consulenza registica di Giorgio Gallione, 
testi Davide Calabresi e Lorenzo Scuda, 
musiche di Lorenzo Scuda
con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=5rYpYCVZ_A4

*Giovedi 12 Gennaio 2017
 
DIANA OR.I.S

VINCENZO SALEMME 
UNA FESTA ESAGERATA 
scritto,diretto e con VINCENZO SALEMME
e con  Nicola Acunzo, Vincenzo Borrino, Antonella Cioli, 
Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Giovanni Ribò 
Mirea, Flavia Stellato

https://www.youtube.com/watch?v=5rYpYCVZ_A4


Adamo è un avvocato che gestisce i lasciti e le donazioni che i fedeli fanno alla Curia di Roma: se stai per morire, non 
hai eredi e vuoi lasciare tutto alla Chiesa guadagnandoti il Paradiso, chiami lui.
Come tutti i sabato sera Adamo sta aspettando l’arrivo dei suoi amici. Ha cucinato, ha apparecchiato con cura la 
tavola, ha scaraffato il vino... quando suonano alla porta. Entra Deva, una donna vestita con un abbigliamento 
leggermente inquietante e una valigia in mano. Adamo tenta di dire qualcosa ma Deva si scusa di essere arrivata 
prima degli altri... quindi in silenzio si siede a tavola. Chi è la donna misteriosa? E perché gli altri commensali non 
arrivano? Quella che doveva essere una rassicurante serata tra amici si trasforma in un'epica e sganghera- ta 
apocalisse, dove niente sarà uguale a prima. Adamo e Deva saranno pronti ad abitare il nuovo mondo che si presenta 
inaspettatamente ai loro occhi?

Benvenuti alla cena più integralista, biblica e rocambolesca della storia dei sabati sera. Francesco Freyrie e Andrea 
Zalone affrontano con ironia e divertito laicismo il tema più scottante di questi anni: la paura del diverso, la dittatura 
degli integralismi, lo scontro tra gli estremismi e la confusione tra fede e tifo da stadio.
Sotto la sapiente regia di Daniele Sala, Vito e Claudia Penoni portano in scena due nuove ed esilaranti maschere della 
Commedia all’italiana: i “fondamentalisti occidentali”.

 Intero 25€, ridotto 23€, min. 14 anni 10€

 

Massimo Dapporto e Tullio Solenghi per la prima volta insieme in un'inedita coppia gay. Sono rispettivamente Charlie 
e Harry, due barbieri della periferia londinese che vivono insieme da una trentina d'anni tra litigi, battibecchi e la 
certezza di non poter fare a meno l'uno dell’altro. Una commedia che invita ad importanti riflessioni su temi sempre 
attuali e una gara di bravura tra due consolidati interpreti della scena italiana che si trovano per la prima volta a 
misurarsi con due personaggi davvero insoliti. In un sottoscala dagli echi dostoevskiani in cui i protagonisti si torturano 
reciprocamente senza sosta incapaci di risparmiarsi l’un l’altro fino allo sfinimento, in una quotidianità paralizzante e 
asfissiante come l’odore di gas che fuoriesce dalla vecchia caldaia e che appesta l’aria del loro negozio. La dirompente 
e amara comicità della commedia, pubblicata nel 1966 e rappresentata per la prima volta nello stesso anno con la regia 
di Peter Hall, Dyer mostra anche un tetro spaccato della società inglese a lui contemporanea, affrontando tematiche 
allora scabrose e oggi ancora attualissime. In un esilarante e spietato confronto quei due nel giro di una notte si 
confesseranno per la prima volta in trent’anni. Una commedia che invita ad importanti riflessioni su temi  sempre 
attuali, e soprattutto una gara di bravura tra due consolidati interpreti della scena italiana che per la prima volta giocano 
con due personaggi davvero insoliti. Esiste un precedente sui nostri palcoscenici in una splendida edizioni interpretata 
da Paolo Stoppa e Renzo Ricci, mentre l'originale londinese fu tenuto a battesimo da Patrick Magee e Paul Scofield, e 
l'indimenticabile versione cinematografica vide cimentarsi nei due ruoli Richard Burton e Rex Harrison

intero 25€, ridotto 23€, min. 14 anni 10€

 *Venerdi 27 gennaio 2017 

Tuttoaccesospettacoli

VITO e CLAUDIA PENONI
 
ADAMO E DEVA

Di Francesco Freyrie e Andrea Zalone 
(autori di ‘Crozza delle meraviglie’) 
regia di Daniele Sala 

 *venerdi 10 febbraio 2017      ESCLUSIVA

Angelo Tuminelli 

MASSIMO DAPPORTO e 
TULLIO SOLENGHI
QUEI DUE (Staircase, il sottoscala)

di Charles Dyer, regia: Roberto Valerio
con: Massimo Dapporto e Tullio Solenghi

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=h3O-n1lyAaM 

https://www.youtube.com/watch?v=h3O-n1lyAaM


Un travolgente Woody Allen alle prese con uno dei suoi argomenti preferiti: le crisi coniugali, i tradimenti. 
Due attrici: Monica Guerritore e Francesca Reggiani molto diverse ma entrambe amatissime dal pubblico 
per la prima volta insieme (le mogli). Due attori straordinari come Pietro Bontempo e Antonio Zavatteri (i 
loro mariti) insieme ad Alice Spisa, Enzo Curcurù, Lucilla Mininno e Angelo Zampieri (amori, amanti?). 
Ecco il girotondo amoroso in cui Cupido (bendato e sbadato) si divertirà a scagliare frecce, far nascere 
amori, divorzi e altro... in cui Cupido (bendato e sbadato) si divertirà a scagliare frecce, far nascere amori, 
divorzi e altro...

Note di Regia
Tutto accade in una notte tempestosa con i personaggi costretti da tuoni e lampi in una sala da ballo, un
luogo della musica e della danza che con il passare della notte si riempirà di storie e oggetti e musica e pianti
e amori e liti . Un bancone di un bar, una zona dove due poltrone creeranno un letto, due tavolini accostati
per poter mangiare tutti insieme e poi riprendere le lezioni di ballo, le relazioni o i divorzi mentre arriva
l'alba.. Le dinamiche matrimoniali saranno affrontate in quella sala. È lì, in quella notte, che le insofferenze, i
tradimenti  e  i  desideri  verranno  rivelati,  mentre  (in  segreto)  ogni  personaggio  si  aprirà  in  improvvise
confessioni fatte al pubblico per averne comprensione e approvazione. E così come nei Sei personaggi di
Pirandello, la trama e le sofferenze create dall'Autore (tutta la commedia è un romanzo che Gabe rivelerà alla
fine di avere scritto) diventano l'unica verità del personaggio costretto a vivere e far prevalere la sua storia
con quell'intensità che solo la precisione di una trama già scritta può dare.Il  jazz di Louis Armstrong ci
precipita immediatamente nel clima di Woody Allen, Strindberg e Bergman (riferimenti altissimi di Allen)
vengono evocati nelle dinamiche tra mariti e mogli, la danza e il vino e la notte sganciano il corpo e liberano
le energie… il resto è l'eterno racconto dell'Amore. La versione teatrale di Monica Guerritore è fedele al
testo ma si discosta nell'ambientazione dal film da cui è tratta la commedia uscita nel 1992: interpreti  i
fantastici MIA FARROW, SIDNEY POLLACK, JUDY DAVIS, LIAM NEESON, JULIETTE LEWIS e lo
stesso ALLEN nei panni di uno dei protagonisti. 

intero 25€, ridotto 23€, min. di  14 anni 10€

 
sabato 25 marzo 2017 (data in attesa di conferma)

Artisti Associati, Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti

MONICA GUERRITORE E 
FRANCESCA REGGIANI

MARITI E MOGLI 

di Woody Allen, traduzione di Giorgio Mariuzzo
adattamento e regia Monica Guerritore
 
e con Pietro Bontempo, Antonio Zavattieri, Alice Spisa, Enzo 
Curcuru, Lucilla Mininno, Angelo Zampieri



FUORI ABBONAMENTO:

TEATRO DUSE, Bologna
PER CHI VUOLE TRASCORRE UN CAPODANNO ORIGINALE

31 dicembre, serata speciale con brindisi di fine anno, inizio spettacolo ore 21,30 

Livearts

THE CHINESE ACROBATIC CIRCUS OF HENAN

 

PER GLI ABBONATI ALLE STAGIONI TEATRALI DI TTTXTE SONO A DISPOSIZIONE LE
PRIMISSIME FILE DI PLATEA 

L’arte e la disciplina acrobatica in Cina ha una storia millenaria. La compagnia “The China Acrobatic Troupe” di
Henan mantiene e preserva le arti tradizionali acrobatiche mescolandole con nuovi elementi  mediante l’utilizzo di
tecniche e movimenti moderni. Maestri nelle varie arti della giocoleria, nel 2004 hanno vinto il prestigioso premio al
concorso “Golden Award of National Acrobatic Competition” e sono stati selezionati per una tournée  internazionale
che ha toccato alcune delle città più importanti di nazioni quali gli Stati Uniti, la Germania, le Corea del Sud e molti
altri stati. Quello che più stupisce di questa compagnia è che non sono eccezionali solamente nella giocoleria, ma
anche  nel  contorsionismo  e  nelle  acrobazie  più  complesse.  In  Cina,  i  nodi  sono  una  delle  tipiche  forme  d’arte
tradizionale. In cinese, “nodo” significa riunione, amicizia, pace, calore, matrimonio, tutte parole che sono spesso
utilizzate  per  esprimere  auguri  e  benevolenza  e  sono  considerate  come  una  delle  più  belle  espressioni  dell’arte
circense. Lo spettacolo utilizza ingegnose geometrie a forma di diamante e movimenti aggraziati e straordinari atleti
per creare l’immagine di nodi cinesi. L’intero modello cambia costantemente la sua forma insieme con l’azione di ogni
esecutore, come se fosse dotato di una vita propria. L’intera scena ricorda un mare rosso agitato dalla passione, che
proietta il  pubblico in un sogno ad occhi aperti. Per questa nuovo tour mondiale porteranno in scena una nuova
performance che sembra sfidare le leggi della fisica, elevando questa disciplina a nuove vette  di  perfezionismo e
armonia.

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=L6nLyRj16po 

Prezzo unico solo per gli abbonati, da acquistare al momento della sottoscrizione € 58,00 

PREZZI ABBONAMENTO PROSA BRILLANTE:

5 SPETTACOLI : 115€ intero, 105 ridotto, minori 14 anni 45€ con  rinnovo alla poltrona

4 SPETTACOLI a scelta: 96€ intero, 88€ ridotto, minori 14 anni 36€  con  rinnovo alla poltrona

3 SPETTACOLI libero, a scelta tra le 5 recite: 75€ intero, 69€ ridotto, 27€ minori di 14 anni

Ad ogni abbonamento è possibile aggiungere la recita del 31/12 al Teatro Duse di Bologna, nelle 
primissime file di platea, aggiungendo 58€ senza riduzioni.

https://www.youtube.com/watch?v=L6nLyRj16po


                                     
LEZIONI DI ROCK -   prima serie

RECITE PRESSO IL TEATRO COMUNALE, ore 21

Sabato, 4 febbraio -  LA SCINTILLA 

In Gran Bretagna, THE BEATLES- “Sette anni che cambiarono il mondo”
Hanno inventato il ‘beat', sono stati, assieme a Bob Dylan, i padri del rock, hanno scritto alcune delle 
canzoni più belle del secolo scorso, stabilito nuove regole d'abbigliamento, hanno fatto crescere i capelli a 
un'intera generazione e cambiato molto altro ancora. Un decennio rivoluzionario, così come lo sono stati i 
Beatles.

Negli USA, BOB DYLAN –  “Il poeta in fuga”
Tra il 1965 e il 1966, in soli quattordici mesi, poco più di un anno, Bob Dylan pubblica due album singoli 
“Bringing it all back home”, “ Highway 61 revisited”,  un doppio album e  “Blonde on blonde”; una 
incredibile trilogia di capolavori, scritti e realizzati in una fase di instancabile attività creativa e produttiva.
“Blonde on Blonde” è il punto d'arrivo di un percorso tumultuoso e poetico, romantico e elettrico, che ha 
permesso a Bob Dylan di cambiare il corso della musica popolare del Novecento.

Sabato, 25 febbraio - PINK FLOYD - “Quadrophonic experience”
è una vera e propria “lezione di rock” dedicata alla musica della leggendaria band inglese, con una 
particolarità: quella dell’ascolto in quadrifonia di alcuni dei brani più importanti del gruppo, così come la 
formazione li aveva realizzati e così come sono stati ripubblicati di recente, con la “Immersion edition” del 
2011. Pronti a raccontare la storia e gli aneddoti delle produzioni dei Floyd, i due giornalisti guideranno 
l'ascolto in quadrifonia di alcuni “must” come “Dark Side of the Moon” e “Wish you where here”: non un 
mero “effetto speciale” usato per stupire, dunque, ma una parte integrante del progetto stesso dei Pink 
Floyd, per i quali il suono e la sua architettura erano le fondamenta di ogni lavoro creativo. Passando per il
cuore quadrifonico della leggendaria band si ascolteranno i brani più classici del repertorio del mitico 
gruppo, vedendo le loro performance dal vivo e scoprendo nella versione “quad” le sonorità più 
affascinanti della loro storia.

 Elastica e Terry Chegia presentano

ERNESTO ASSANTE e GINO CASTALDO
Ascoltare la musica, vedere la musica, raccontare la musica. Ernesto Assante e 
Gino Castaldo, critici musicali del quotidiano “La Repubblica”, hanno seguito le 
cronache musicali degli ultimi quattro decenni. In ‘Lezioni di Rock’ Ernesto 
Assante e Gino Castaldo proporranno temi e personaggi della storia del rock, 
ricostruiranno storie, racconteranno dischi, curiosità, aneddoti e testi, guideranno il
pubblico nell’ascolto di opere che fanno parte della storia della musica ma anche 
della vita di noi tutti. Il format è sempre quello: due ore di lezione ricche di canzoni 
memorabili e storie indimenticabili. A cambiare possono essere i temi, i personaggi 
che saranno “materia di studio”: dai grandi protagonisti del rock anglosassone e 
americano.

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=W5SaHCqw6Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=W5SaHCqw6Vg


Mercoledi 15 marzo -  BRUCE SPRINGSTEEN - “Born to run” 

Se c’è un disco che racchiude, da solo, l’intera storia del rock, quello è “Born to 
run” di Bruce Springsteen. Passione, poesia, rabbia, amore. Ma anche la 
strada, la corsa nella notte, per raggiungere la redenzione e la felicità, la libertà e la 
rinascita. E il sogno, il desiderio che diventa musica, che si trasforma in canzoni che riescono ad essere allo
stesso tempo inni generazionali e confessioni private. E’ il rock che rinasce, che prende corpo, che si scrolla
di dosso i fantasmi degli anni Sessanta, attraverso Springsteen, che urla di essere “nato per correre”. Un 
capolavoro. Ci sono dischi senza i quali è impossibile vivere. Dischi che si legano a doppio filo alle 
esperienze che abbiamo vissute, o che sono essi stessi delle esperienze fondamentali. Dischi che parlano di 
noi, delle nostre gioie, delle nostre paure, dei nostri sogni e dei nostri desideri. Dischi che sanno far 
diventare realtà sogni e desideri. Dischi che prefigurano il futuro, o che illuminano il presente. Dischi che ci
fanno piangere e ridere. Dischi che hanno dentro delle storie importanti quanto quelle scritte nei libri che 
amiamo di più o nei film che vedremmo volentieri milioni di volte. Dischi che sono molto di più che dei 
semplici dischi e che non riescono ad essere contenuti in un supporto. Dischi così, a dire il vero, non sono 
molti, anzi, sono talmente pochi che potrebbero essere agilmente portati con noi sulla classica isola deserta,
per garantirci una più gradevole sopravvivenza.

Gli abbonati alla Stagione di Prosa possono aggiungere una o più lezioni al prezzo ridotto di 
12€ ciascuna 

PREZZI BIGLIETTO: intero 15€ - ridotto (minori 26 anni e over 65) 12€ - minori 19 anni 10€,
gruppi di oltre 10 minori 19 anni 8€  -  minori di 14 anni 5€ .

PREZZI ABBONAMENTO 3 lezioni: intero 38€ - ridotto (minori 26 anni e over 65) 30€  -  
minori 19 anni 20€  -  minori di 14 anni 12€.

ABBONAMENTO & SPETTACOLO degli Oblivion al Teatro Fanin: + 20€ al prezzo 
dell'abbonamento.

Al termine delle lezioni Ernesto e Gino, nel locale bar del Teatro, saranno a disposizione degli 
spettatori interessati a discorrere di musica ed a rispondere a domande, degustando vini di vari 
produttori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRE APPUNTAMENTI CON IL     NUOVO CIRCO

RECITE PRESSO IL TEATRO COMUNALE ore 21,30 

Tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di KlinKe: un diablo per 
brindare, una cascata di calzini, uno scambio di clave “all’arrabbiata” e un tessuto intrecciato di poetiche acrobazie. 
Cosa potrà mai succedere al confine sottile tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e 
Olivia piace stravolgerli lasciandovi a bocca aperta. Klinke è uno spettacolo che fonde e sublima le principali arti di 
rappresentazione (teatro, danza, tecniche circensi) inserendosi nel filone narrativo definito nouveau cirque o circo 
teatro. Una forma di intrattenimento capace non solo di tenere adulti e piccini incollati alle loro sedie col fiato 
sospeso, ma anche di divertire ed entusiasmare un pubblico di tutte le età con personaggi eccentrici. È uno spettacolo 
che si sviluppa su diversi piani ad altezze differenti. La scenografia è costituita da diversi oggetti che sommandosi 
l’uno all’altro compongono una struttura solida grazie alla quale vengono compiute evoluzioni altrimenti impossibili 
in teatro o in strada. Scatole, scale, lampadari, valigie, oggetti luminosi…Equilibri a 4 m d’altezza, acrobatica su scale
in piedi nel vuoto, scalate al cielo su lunghi tessuti verticali, manipolazione di oggetti, verticalismi.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Y_KAMYes6c0

venerdi 24 marzo 2017

MILO E OLIVIA
KLINKE spettacolo di circo teatro comico poetico
Regia Milo e Olivia, con Milo Scotton e Olivia Ferraris 
durata 55'

https://www.youtube.com/watch?v=Y_KAMYes6c0


Sconcerto  d’amore  è  un  concerto-spettacolo  comico  con  acrobazie  aeree,  giocolerie  musicali  e  prodezze  sonore.
Nando  e  Maila hanno  fatto  una  scommessa:  diventare  musicisti  dell’impossibile  trasformando  la  struttura
autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della
struttura  diventano  batteria,  contrabbasso,  violoncello,  arpa  e  campane  che  insieme  a  strumenti  come  tromba,
bombardino,  fisarmonica,  violino  e  chitarra  elettrica,  creano  un’atmosfera  magica  definendo  un  insolito  mondo
sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei eternamente in
disaccordo sul  palcoscenico come nella vita.  Dunque…come fare per spezzare la  monotonia di  coppia quando il
pentagramma,  seppur  ricco  di  variazioni  sul  tema,  si  riduce  sempre  alla  stessa  solfa?  Cogli  la  prima  mela!
Inaspettatamente, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila
che incalzerà il terzo incomodo con un acrobatica citazione da Giulietta e Romeo o con una divertente interpretazione
di Adamo e Eva. Nando cercherà di riconquistare la sua bella sfoggiando la virtuosa Ciarda per violino di Vincenzo
Monti o imbracciando la chitarra elettrica come un vero Rocker. Un concerto-commedia all’italiana dove si passa dal
rock alla musica pop degli anni ’70/’80 fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un
crescendo di emozioni, finchè ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia con un leggiadro e poetico “happy
end” sul trapezio per la più grande gioia di tutti. Spettacolo adatto a tutte le fasce d’età. 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=dAhtXAbqLk8

Al termine degli spettacoli, gli artisti saranno a disposizione del pubblico, nel locale bar del 
Teatro, per rispondere a domande, degustando vini di vari produttori.

sabato 1 aprile 2017 

COMPAGNIA NANDO E MAILA

SCONCERTO D'AMORE, acrobazie musicali di una coppia in dis-
accordo

di e con: Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani 
collaborazione artistica: Marta Dalla Via, Carlo Boso
coprodotto da: Festival Mirabilia

“Spesso le cose più interessanti sono le più folli” 
Federico  Fellini

durata: 60’ 

Venerdì 7 aprile 2017 

FOURHANDS CIRCUS

CAMBIALE!
regia di Milo e Olivia con Claudia Ossola e Fabrizio Palazzo
durata: 50’ - non parlato

L'incontro inaspettato tra un imprenditore in crisi economica e una 
donna immigrata che cambierà per sempre le loro vite.
Nell’Europa stretta da una costante crisi economica portiamo in scena le 
difficoltà,le paure e i sentimenti di 2 personedei nostri giorni. Questo 
incontro speciale cambierà il corso delle loro vite. In un’atmosfera surreale
e divertente, il circo incontra il teatro raccontandolo attraverso  teatro 
fisico, trapezio, mano a mano e tessuti aerei.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=8_aeUL5ohjY  -   
https://vimeo.com/87726125

https://vimeo.com/87726125
https://www.youtube.com/watch?v=8_aeUL5ohjY
https://www.youtube.com/watch?v=dAhtXAbqLk8


PREZZI BIGLIETTO SPETTACOLI NUOVO CIRCO: 
intero 12€  - ridotto 10€ -  minori 14 anni 5€

PREZZI ABBONAMENTO NUOVO CIRCO 3 recite: 
intero 30€ - ridotto  25€ - minori di 14 anni 14 €

Gli abbonati alla Stagione di Prosa possono aggiungere uno o più recite al prezzo ridotto di 
10€ ciascuna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI-RASSEGNA OFF
3 appuntamenti con   IL TEATRO CHE VERRA’

RECITE PRESSO IL TEATRO COMUNALE ore 21,00

Venerdi 31 marzo 2017

TRIO TRIOCHE
TROPPE ARIE

  

Una vecchia zia, dal glorioso passato nella musica, gira i palchi dei teatri di tutto il mondo in coppia con il 
nipote, talento in erba. Quindi è un duo? No, perché c’è anche Norma, la giovane badante della vecchia zia, 
che li travolge con la sua passione per la lirica costringendoli ad abbandonare il repertorio classico. Le arie 
d’opera più famose vengono interpretate in modo bizzarro e divertente, accompagnate dal pianoforte, dal 
flauto e dai mille oggetti che Norma s’inventerà di suonare. Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi 
e gag, “Troppe Arie” coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo clownesco. L’improbabile 
trio è interpretato da tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al
flauto traverso e Silvia Laniado, soprano lirico. 
Guarda il video: www.pemteatro.com/spettacoli/troppe_arie.html 

Trio Trioche nasce dall'esigenza di utilizzare un linguaggio in cui si fondono il teatro fisico, il clown e il 
virtuosismo vocale e strumentale. Tutto viene comunicato senza l'ausilio della parola, attraverso la musica 
ed i gesti, permettendo così d'interagire con il pubblico per mezzo di un codice universalmente riconoscibile 
dove le più belle arie d'opera e i brani più conosciuti della musica classica vengono interpretate, 
riarrangiate e dissacrate in maniera assolutamente originale. Il loro primo spettacolo, Troppe Arie, è adatto
per un pubblico di tutte le età. Grazie alla versatilità del linguaggio utilizzato il Trio si esibisce in diversi 
contesti. Il Trio nasce nell'inverno del 2013 dall’incontro tra tre musicisti comici: una pianista Franca 
Pampaloni, un flautista Nicanor Cancellieri ed una cantante Silvia Laniado. L’esigenza era quella di 
suonare musica classica non in modo serio e tradizionale ma divertendosi e facendo divertire. Tre musicisti,
tre clown che s'incontrano per sperimentare aldilà delle frontiere dei propri singoli strumenti e giocano alla
scoperta di nuovi linguaggi in cui la musica ed il suono diventano veicolo di comicità. Grazie all’apporto di 
Rita Pelusio, la regista che ha voluto e intensamente partecipato alla creazione della compagnia, il Trio ha 
una forte caratterizzazione clownesca, dove ciò che porta alla risata spesso è il virtuosismo musicale 
abilmente mescolato con l’umanità e l’eccentricità dei personaggi in scena. Il musicista infatti non è un 
freddo esecutore ma un essere umano con i suoi difetti e i suoi tic, le sue piccole ossessioni e le sue 
contraddizioni: un’anziana pianista classica con la segreta passione per i Sex Pistols, un flautista rigido e 
ingessato che si rivela essere anche uno scatenato ballerino, una badante addetta solo al trasporto della 
sedia a rotelle che si scopre man mano una cantante lirica in grado di interpretare le più famose arie 
d'opera.

http://www.triotrioche.com/#!iltrio/c1llu
http://www.triotrioche.com/#!iltrio/c1llu
http://www.triotrioche.com/#!iltrio/c1llu
http://www.triotrioche.com/#!iltrio/c1llu
http://www.triotrioche.com/#!iltrio/c1llu
http://www.pemteatro.com/spettacoli/troppe_arie.html


TRAILER: :https://youtu.be/giLg333hmgE

Domani mi alzo presto e mi metto a studiare per l’esame. E finisco quel progetto che devo scrivere da 
settimane. E mi iscrivo in palestra. E attacco l’etichetta con il mio nome sul campanello di casa. Tutte le cose
che vorrei fare. Tutte le cose che non ho mai tempo di fare. Domani mi alzo presto, e faccio una lista di cose 
da fare. È lunedì mattina. È una settimana decisiva per le scelte di vita di tre giovani adulti che condividono 
lo stesso appartamento. Eppure, sembrano impegnati a fare una sola cosa: procrastinare. Rimandare a 
domani. Passare giorni e notti a guardare infinite serie TV. Sempre meglio che affrontare il mondo reale. 
Domani mi alzo presto è una promessa da fare ogni sera e da disattendere ogni mattina. È una commedia. 
Dura un’ora. Come tre episodi di Friends. Come un episodio e mezzo di Breaking Bad. Come trecentoventi 
sigle di LOST. Domani mi alzo presto. Tra il dire e il fare c’è il procrastinare.

La compagnia Amor Vacui è stata fondata nel 2010. Ad oggi ne fanno parte il regista Lornzo Maragoni e gli
attori Andrea Bellacicco, Anna Benico, Jacopo Pagliari, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Giulia Veronese, 
diplomati alla Accademia di Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto. Tra le produzioni della 
compagnia Elena (2010), Vite parallele (2010), Studi sulla città di K. (2011), This is the only level (2012), 
Ho un pinguino nella scarpa e due attori nel cappello (2015) e il primo studio su Domani mi alzo presto 
(2015). La compagnia ha partecipato a concorsi e festival di rilevanza nazionale, vincendo il Premio Off #3 
del Teatro Stabile del Veneto (2012) e il Premio Bypass e il Premio del pubblico al CrashTestFestival 2015 
- edizione tempi comici, qualificandosi inoltre finalista al Premio Argot-Off di Roma (2012), al Festival 
della Resistenza di Gattatico (2013), al Festival Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri (2014) e
al Festival Storie di Lavoro (2015) con lo spettacolo This is the only level, anche proiettato in video 
sottotitolato alla University of California at Berkeley nel 2014. I componenti della compagnia si sono 
formati presso il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Olimpico di Vicenza, la Biennale Teatro,e hanno avuto 
esperienze di formazione e lavoro con registi nazionali e internazionali come Eimuntas Nekrosius, Emma 
Dante, Maria Consagra, Damiano Michieletto, Arturo Cirillo. La compagnia si occupa inoltre di 
formazione teatrale in collaborazione con associazioni del territorio regionale come i Carichi Sospesi di 
Padova e il Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza.

Venerdì 14 aprile 2017

AMOR VACUI
DOMANI MI ALZO PRESTO 

       Scrittura condivisa di Amor Vacui e Michele Ruol

       Regia: Lorenzo Marangoni

con: Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Andrea Tonin

https://youtu.be/giLg333hmgE


Sabato 6 maggio 2017

3 CHEFS  - LE SOMMELIER 

regia di Philip Radice

i 3 chefs sono: Alessandro Vallin, Stefano Locati, Claudio Cremonesi di  Milano

 

Dio aveva fatto soltanto l'acqua, ma l'uomo ha fatto il vino! Victor Hugo
Il vino è il canto della terra verso il cielo. Luigi Veronelli

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti,
equilibrismi  estremi,  bicchieri  musicali  e  bottiglie  sonore  i  3  Chefs  esplorano  il  mondo
dell'enologia  a  loro  modo,  con  una  comicità  fisica  ed  originale  che  vede  i  due  artisti
immedesimarsi in due improbabili sommeliers, che tra battute surreali e virtuosismi enologici vi
porteranno nel magico mondo del vino. 

Dimenticatevi i nasi rossi, le scarpe lunghe, le bretelle, le parrucche colorate, la musica da circo.
Sono clown? Non troppo. Stanno al circo o in teatro? Tutti e due.
Sono giocolieri o acrobati? I Freakclown sono due personaggi senza tempo, senza dignità, senza 
rete.
I Freakclown nascono dal desiderio di formare una compagnia di teatro comico, lontana dagli 
schemi tradizionali, affidandosi alla regia tutta al femminile di Alessandra Pasi e Rita Pelusio. 
Studiano danza, teatro e clown con Leo Bassi, Philippe Gaulier, Pierre Byland e Gunter Klimt.
Si sono esibiti in teatri, circhi, strade e piazze in tutta Italia, isole comprese, in Germania, 
Portogallo, Francia, Svizzera e Spagna.

l  termine  delle  repliche  gli  artisti  saranno  a  disposizione,  nel  locale  bar  del  Teatro,  degli  spettatori
interessati a rispondere a domande, gustando vini di vari produttori

PREZZI BIGLIETTO SPETTACOLI MINI-RASSEGNA OFF: 
intero 12€ - Ridotto (minori di 26 anni e over 65) 10€ - minori di 14 anni 5€ 

PREZZI ABBONAMENTO MINI-RASSEGNA OFF 3 spettacoli :
intero 30€ -  per gli abbonati alla stagione di prosa, all’atto della sottoscrizione 27 € 

Gli abbonati alla Stagione di Prosa possono aggiungere uno o più recite, al prezzo ridotto di 
10€ ciascuna



 SERATA SPECIALE, FUORI ABBONAMENTO

Stefano  Bicocchi,  in  arte  Vito,  ha  accettato  l’invito  dell’Amministrazione  Comunale  di
contribuire  ai  costi  di  adeguamento  normativo  delle  attrezzature  del  Teatro  Comunale
presentando

Venerdi 5 maggio 2017, ore 21

TEATRO COMUNALE

VITO

IL BAR AL PORTICO
di Enrico Saccà

Ognuno di noi, prima o poi, incappa in un bar di provincia dall’arredo orribile e dalla clientela a dir 
poco pittoresca; ecco, “il bar al portico” è quel tipo di locale lì. Chi lascia la via Emilia e si infila 
nel dedalo di viuzze che si perdono nella bassa, gira che ti rigira prima o poi lo troverà. Da 
quarantacinque anni resiste a ogni sorta di moda e di crisi, per la gioia dei suoi affezionati avventori
e per lo stupore dei pochissimi forestieri che vi capitano. Dentro ci trovi chi attacca bottone con tutti
e chi non parla con nessuno; chi vuol solo leggersi il giornale e chi non vede l’ora di farsi una 
partita a carte; chi parte di primo mattino con un caffè corretto sambuca e un bianchino e chi con 
l’acquisto di un pacchetto di gomme da masticare pensa di essersi guadagnato il suo posto al 
tavolino per l’intera giornata. Nel bar al portico si può ancora discutere di politica (tutti ladri), parlar
di donne (quelle gnocche), parlare dei bei tempi andati (sempre belli), raccontare qualche nuova 
avventura (sempre inventata) e prendersi in giro ininterrottamente (arrivando spesso alla meni). 
Perché il bar non è un locale ma una seconda casa; di più, una vera patria d’elezione. Allora, per chi
lo cerca sappia che non ci sono indicazioni, e poi il locale non ha nemmeno l’insegna, ma tanto è 
l’unico bar della zona sotto all’unico portico della zona… Impossibile sbagliarsi!

Posto unico, 20€



PREVENDITE ABBONAMENTI,  foyer del Teatro Comunale

date per i RINNOVI dei vecchi abbonamenti:

5 e 4   PROSA BRILLANTE + Lezioni di Rock, nuovo circo,  3 OFF e  3 libero 

solo per abbonati 9 o 6 recite nella stagione precedente, oppure upgrade da 5 o 3 scorsa stagione:  

sabato 1 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e dal 4 al 7 ottobre dalle 16 alle 19

5 e 4   PROSA BRILLANTE + Lezioni di Rock, nuovo circo, 3 OFF  e  3 libero

per gli abbonati alla stagione precedente a 5 ed a 3 spettacoli

sabato 8 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e dall’ 11 al 13 ottobre dalle 16 alle 19 

Gli  ex  abbonati  alle  stagioni  degli  anni  precedenti,  hanno  la  possibilità  di  sottoscrivere  uno
qualsiasi degli abbonamenti proposti, dall'11 al 13 ottobre dalle 16 alle 19.

cambi posto: venerdi 14 ottobre dalle 16 alle 19

NUOVI ABBONAMENTI:

sabato 15 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 

dal 19 al 22, e dal 26 al 29 ottobre dalle ore 17 alle 19

Ridotti, abbonamenti e biglietti, per Soci COOP Alleanza 3.0, minori di 26 anni e over 65,
salvo indicazioni diverse 

Le riduzioni non sono trasferibili. 

APERTURE BIGLIETTERIA DAL 3 NOVEMBRE 2016 AL 5 MAGGIO 2017

 vendite dei biglietti per tutti gli spettacoli 

MERCOLEDI' E SABATO DALLA 10,30 ALLE 12,30

GIOVEDI' E VENERDI' DALLE 17 ALLE 19

online: www.vivaticket.it 

nelle sere di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20,00

INFO: biglietteriateatro@comunepersiceto.it 

Tel. 051. 82 50 22

Teatro di Crevalcore:www.comunecrevalcore.bo.it – prosa@comunecrevalcore.bo.it

Teatro di Sant’Agata Bolognese: www.teatrobibiena.it – info@teatrobibiena.it

vendita online per tutti i teatri - www.vivaticket.it

http://www.vivaticket.it/
mailto:info@teatrobibiena.it
http://www.teatrobibiena.it/
mailto:prosa@comunecrevalcore.bo.it
http://www.comunecrevalcore.bo.it/
mailto:biglietteriateatro@comunepersiceto.it
http://www.vivaticket.it/

