
Info
Teatro Comunale
Corso Italia, 72
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051.825022
(nelle giornate di apertura della biglietteria)
URP Numero verde 800.069678
www.comunepersiceto.it
biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Grazie Maestrone.
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Teatro  
Comunale
.San Giovanni  
in Persiceto

Gli spettacoli avranno 
inizio alle ore 21.00
Schede complete sul sito 
www.comunepersiceto.it
Non sarà ammesso pubblico 
in sala a spettacolo iniziato

TTTXTE.
T R E  T E AT R I  P E R  T E

2017.2018

Una sezione, corposa e importante, della Stagione Teatrale del 
Comune di San Giovanni in Persiceto, nell’ambito di TTTXTE, 
per la stagione 2017/18, è dedicata a FRANCESCO GUCCINI. 
Superfluo ricordare l’importanza del ‘maestrone’ nell’ambito 
della musica italiana, dal 1967 Guccini è uno dei più importanti 
cantautori italiani. Abbiamo pensato fosse doveroso dedicargli 
una sezione della Stagione Teatrale; non un tributo ma una sorta 
di ‘Medaglia d’Onore’ per i suoi capolavori poetici. Ha scelto di 
non fare più concerti ‘dal vivo’ ma i suoi musicisti ricordano la 
sua importanza continuando a presentare una selezione rap-
presentativa dei suoi successi. Guccini non è solo musica, ma 
anche scrittura, cinema, teatro e tanto altro. La selezione che 
presentiamo, per quanto non esaustiva, è di rilievo assoluto: una 
panoramica a ‘tuttotondo’ della sua produzione artistica con la 
“presenza di persona personalmente”, assieme a Patrizio Roversi 
e Syusy Blady, Flaco Biondini e Giorgio Comaschi per ricordare il 
viaggio di “Turisti per caso” in Argentina del 1998.
Ma la stagione 2017/18 comprende tanto altro: dalla Prosa Con-
temporanea, alla seconda parte delle Lezioni di Rock di Ernesto 
Assante e Gino Castaldo e al Circo-Teatro, suddiviso in due sezioni.
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Grazie.Maestrone

Sabato 25 novembre 2017

Parnassius
Tribute band  
a Francesco Guccini
Diego Del Vecchio - voce/chitarra, Leonardo Furore - 
voce/chitarra, Cristian Rantucci - sax/percussioni/ 
chitarra, Riccardo Pezzopane - tastiere/pianoforte,  
Francesco Rapinesi - basso, Michele Musti - batteria

Il doveroso tributo a un grande 
protagonista assoluto della 
musica d’autore italiana che ha 
deciso di ritirarsi definitivamen-
te dalle scene. La band propone 
brani della lunga produzione 
del cantautore pavanese dagli 
inizi fino all’ultimo lavoro “L’Ul-
tima Thule”.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=B67-vcywCiU

Biglietti: intero 15,00 €, ridotto 12,00 €, minori di 14 anni 8,00 €, per 
gli abbonati alla stagione TTTXTE 10,00 €

“Bolognesi! Ricordatevi:  
Sting è molto bravo, però tenetevi il vostro Guccini.
Uno che è riuscito a scrivere 13 strofe  
su una locomotiva, può scrivere davvero di tutto.”

(Giorgio Gaber)

ESCLUSIVA REGIONALE
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Venerdì 1 dicembre 2017

Giorgio Comaschi 
Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini

Fra la Via Emilia e il west
con Giorgio Comaschi - voce recitante
Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini - chitarra

interventi audio fuori campo di Francesco Guccini

Uno spettacolo tratto da “Cittanova blues”, il 
libro di Francesco Guccini che racconta il suo 
passaggio da Modena a Bologna negli anni ’70, 
il cambiamento della città, le mode, costumi, gli 
amori di quell’epoca di grande creatività e di spe-
ranza. Lo stesso Guccini ha espresso il desiderio 
all’amico Comaschi di metterlo in scena. Dopo 
un lungo lavoro di cucitura e di sintesi è nato uno 

spettacolo con Giorgio Comaschi che racconta e cerca di interpretare 
il periodare “guccinese” a volte ostico e imprevedibile del Maestrone, 
coadiuvato dalla presenza di Juan Carlos Flaco Biondini, il chitarrista 
che segue Guccini da più di 20 anni. Le musiche di sottofondo, quando 
non suona Flaco, sono state scelte dallo stesso Guccini. Un’ora e un 
quarto di risate, riflessioni e immagini con l’inconfondibile stile di un 
grande poeta che interviene in audio ‘fuori campo’ a commentare alla 
sua maniera.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qJnNuIsV1to

Biglietti: intero 18,00 €, ridotto 16,00 €, minori di 14 anni 10,00 €, per 
gli abbonati alla stagione TTTXTE 15,00 €

Sabato 2 dicembre 2017 (in attesa di conferma)

Serata speciale 
Francesco Guccini

Syusy Blady, Patrizio Roversi, Giorgio Comaschi,  
Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini ‘rimembrano’  
“Il viaggio in Argentina di Turisti Per Caso”

Il ‘Gruppo vacanze’ che fece il mitico 
viaggio in Argentina nel 1998 ricorda 
episodi attraverso aneddoti, esperienze e 
vigliaccate…

Biglietti: posto unico 10,00 €. Prelazione della poltrona agli abbona-
ti di TTTXTE e a “Grazie Maestrone” al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento ‘Grazie Maestrone’. Per la serata sono annullate 
tutte le tessere omaggio

ESCLUSIVA PROVINCIALE

ESCLUSIVA
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Venerdì 15 dicembre 2017

Viaggio nella discografia 
di Francesco Guccini
con Pier Francesco Pacoda

Giornalista e saggista, Pacoda, si 
occupa di stili di vita e di culture gio-
vanili, in particolare quelle legate ai 
linguaggi musicali. Ha studiato l’hip 
hop italiano, al quale ha dedicato i libri 
“Potere alla Parola” e “Hip hop italiano” 
e la scena delle piste da ballo planeta-
rie, raccontate in “Sulle rotte del rave” 

e “Riviera Club Culture”. Leccese, vive a Bologna, dove scrive 
per Il Resto del Carlino. Collabora con D, L’Espresso e Consu-
matori e ha seguito per molti anni l’ufficio stampa della “Notte 
della Taranta”. Della sua terra ha parlato nei libri “Salento Amore 
Mio”e “Tarantapatia”. Ha accettato con piacere la richiesta di far 
conoscere al pubblico di TTTXTE Francesco Guccini attraverso 
la sua discografia.

Biglietti: posto unico 5,00 €

Aula Magna del Polo Archimede

L’associazione ‘Amici dall’Archimede’
organizza la video-proiezione di alcuni dei

Film, docu-film e concerti 
con Francesco Guccini

in collaborazione  
con la Direzione Didattica  
e il Comune di San Giovanni  
in Persiceto

Programma in definizione, 
sarà predisposta apposita informazione

INGRESSO GRATUITO

ESCLUSIVA
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Venerdì 2 febbraio 2018

Concerto de I Musici
Il repertorio e la band di Guccini

canzoni di Francesco Guccini

I Musici sono una band composta da 
musicisti che hanno accompagnato 
e collaborato con Francesco Guccini 
nel corso della sua lunga carriera 
artistica. Durante il concerto esegui-

ranno ed interpreteranno i grandi successi del cantautore. La band 
è composta da: Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), chitarri-
sta che ha affiancato Guccini sin dal 1976, firmando anche insieme 
al Maestro alcune tra le sue più note composizioni; Vince Tempera 
(pianoforte), noto musicista e direttore d’orchestra che ha collabo-
rato con grandi nomi della musica italiana; Pierluigi Mingotti (basso), 
che ha iniziato a collaborare con Guccini nel 2001; Antonio Marango-
lo (percussioni, sax e tastiere) accompagna il cantautore dal 1983; 
Ivano Zanotti (batteria). Come è noto, Guccini non fa più concerti e a 
calcare i palcoscenici sono, quindi, i Musici che eseguiranno i grandi 
successi del cantautore come Il vecchio e il bambino, La locomotiva, 
L‘Avvelenata, Auschwitz, Dio è morto, ecc. Per rendere il live ancora 
più coinvolgente i Musici racconteranno aneddoti sulle esperienze e 
sui tanti momenti vissuti insieme a Guccini.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=eR_8vL-g7RA

Biglietti: intero 22,00 €, ridotto 20,00 €, minori di 14 anni 10,00 €, per 
gli abbonati alla stagione TTTXTE posto unico 18,00 €

Venerdì 6 aprile 2018

Teatro Vascello, Roma 

Guccio
Spettacolo-concerto sull’opera  
musicale di Francesco Guccini
da un’idea di Roberto Manuzzi  

e Giuseppe Gandini
con Valentina Bruscoli e Giuseppe Gandini - attori  

e musica dal vivo con Marco Morandi - voce,  
Roberto Manuzzi - sax e fisarmonica, Antonello D’Urso - chitarra 

La drammaturgia, scritta da Giuseppe Gandini, racconta di una impro-
babile coppia che si ritrova nel 1996 ad un concerto di Guccini. Lui è un 
fan sfegatato, Lei non lo conosce nemmeno, ma accetta l’invito e va al 
concerto per assecondare Lui, suo simpatico compagno di Università 
alla Facoltà di Lettere di Bologna. Tra loro NON succederà assolutamen-
te nulla, ma dopo il concerto nulla sarà come prima: QUELLO CHE NON 
accade viene guccinianamente raccontato come assai rilevante (e diver-
tente) per la vita reale. Il tutto intervallato da grandi classici del ‘Maestrone’.

Biglietti: interi 15,00 €, ridotti 12,00 €, minori di 14 anni 8,00 €

ESCLUSIVA PROVINCIALE
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13
01
2018

Info e prevendita biglietti: intero 25,00 €, ridotto 22,00 €, minori di 
14 anni 10,00 e. Dal 3 novembre 2017 c/o biglietteria del Teatro Comu-
nale - Tel. 051.825022 - mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; giovedì 
e venerdì ore 17.00-19.00. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00.  
ON-LINE www.vivaticket.it (con diritto di prevendita)

Sabato 13 gennaio 2018

Paolo Belli  
e la sua orchestra
Pur di fare musica
Paolo Belli - voce, con la partecipazione della swing band:  
Gabriele Costantini - sassofonista (molto convincente nel divertente 
ruolo di Pedro), Mauro Parma - batterista, Enzo Proietti - pianista, 
Gaetano Puzzutiello - bassista e contrabbassista, Peppe Stefanelli 
- percussionista (anche come attore comico), Paolo Varoli -  
chitarrista (bravissimo nel rimanere imperturbabile per tutto  
il tempo) e Juan Albelo Zamora - violinista, polistrumentista  
(personaggio fondamentale anche lui).

“Pur di fare musica” è il nuovo spettacolo teatrale scritto da Paolo 
Belli insieme al regista Alberto Di Risio con la partecipazione di 
una big band formata da sette musicisti che, oltre a svolgere il loro 
lavoro in modo superbo, accompagnando le canzoni con arran-
giamenti scoppiettanti, vi aggiungono lodevoli e godibilissime doti 
recitative. Il palco è una sala dove alcuni musicisti sono in ritardo 
per le prove così che il percussionista Peppe si offre di dare una 
mano proponendo altri musicisti di sua fidata conoscenza, cioè un 
chitarrista sordo, caratterizzato da un’unica espressione impene-
trabile, soprannominato “Il Gelido” e quattro gemelli sudamericani 
che non possono suonare contemporaneamente per dissapori fa-
miliari. Questo è lo spunto su cui si reggerà, in maniera scorrevole e 
gradevolissima, l’intero tessuto narrativo della storia.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Tu6q7LGD_FE

ESCLUSIVA PROVINCIALE

Prosa.brillante
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2017. 2018

Venerdì 19 gennaio 2018

Tullio Solenghi 
Massimo Lopez

Show
con la Jazz Company  

diretta dal M° Gabriele Comeglio - sassofono 
Fabio Gangi - pianoforte 

Ezio Rossi - basso
Marco Serra - batteria

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme in 
scena dopo tanti anni, assieme ad una piccola orchestra 
in uno show fatto di musiche, parodie, imitazioni, sketch, 
gag, risate, improvvisazioni e tanto altro per intrattenere 
il pubblico con due ore di puro divertimento tra perle di 
pura comicità e momenti di grande teatro.

VIDEO: www.raiplay.it/Frank-Sinatra-e-Dean-Martin---Massi-
mo-Lopez-e-Tullio-Solenghi

19
01
2018

Info e prevendita biglietti: intero 28,00 €, ridotto 25,00 €, minori di 
14 anni 10,00 e. Dal 3 novembre 2017 c/o biglietteria del Teatro Comu-
nale - Tel. 051.825022 - mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; giovedì 
e venerdì ore 17.00-19.00. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00.  
ON-LINE www.vivaticket.it (con diritto di prevendita)

ESCLUSIVA PROVINCIALE
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26
01
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Info e prevendita biglietti: intero 25,00 €, ridotto 22,00 €, minori di 
14 anni 10,00 e. Dal 3 novembre 2017 c/o biglietteria del Teatro Comu-
nale - Tel. 051.825022 - mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; giovedì 
e venerdì ore 17.00-19.00. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00.  
ON-LINE www.vivaticket.it (con diritto di prevendita)

Venerdì 26 gennaio 2018

Flavio Insinna
La macchina della felicità
Flavio Insinna con la sua piccola orchestra
Angelo Nigro - direzione musicale e pianoforte,
Letizia Liberati - voce, Giuseppe Venezia - contrabbasso, 
Vincenzo Presta - sax, Saverio Petruzzellis - batteria

Il mio amico e manager Arturo mi minaccia con il suo sorriso 
gigante: “Flavio, sono settimane, mesi che te lo chiedo… Scrivimi 
dieci righe per presentare lo spettacolo! Come lo propongo? Dai, 
su, ti prego!” “Va bene Arturo, stanotte scrivo…” E allora eccomi 
qua per fare subito chiarezza. Pardon, confusione. “La macchina 
della Felicità” non è uno spettacolo. Non è una presentazione, una 
lettura, un incontro, un reading, non è una… non è un… Ma allora 
che cosa è? È…TROVATO! E’ la ricreazione. Come a scuola. Suona 
la campanella e si comincia. Salperete con il sottoscritto e la sua 
piccola orchestra verso “L’isola che c’è”, perché la felicità, nonostan-
te tutto, può esistere, esiste, e la si può raggiungere. Il patto fra me, 
i musicisti e i passeggeri è chiaro: far saltare tutti gli schemi, abban-
donarsi al piacere del viaggio e scatenarsi, come da bambini durante 
la nostra ricreazione. E ora che ci penso, il suono della campanella 
che interrompeva lo scorrere delle lezioni è stata una delle prime di-
mostrazioni concrete che la felicità può esistere. Le pagine del mio 
piccolo romanzo, le canzoni della mia piccola orchestra, le domande 
del pubblico, gli improvvisi cambi di rotta dettati dalle suggestioni 
esterne, la lettura dei messaggi di chi vuole spiegarci il proprio con-
cetto di felicità, una poesia inattesa che salta fuori dal mio cilindro… 
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2017. 2018

16
02
2018

Info e prevendita biglietti: intero 25,00 €, ridotto 22,00 €, minori di 
14 anni 10,00 e. Dal 3 novembre 2017 c/o biglietteria del Teatro Comu-
nale - Tel. 051.825022 - mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; giovedì 
e venerdì ore 17.00-19.00. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00.  
ON-LINE www.vivaticket.it (con diritto di prevendita)

NOVITÀ - A GRANDE RICHIESTA
ESCLUSIVA PROVINCIALE

Venerdì 16 febbraio 2018

Rimbamband
Reloaded di Note da Oscar

con Raffaello Tullo - voce e percussioni,
Renato Ciardo - batteria, Vittorio Bruno - contrabbasso, 

Nicolò Pantaleo - sax, bombardino e tromba, 
Francesco Pagliarulo (il rosso) - pianoforte

Con “Reloaded” lo storico spettacolo “Note da Oscar” rivisitato in gran 
parte con tantissimi inserti nuovi e con il solito, meraviglioso, carico di 
creatività, un mix travolgente di teatro, musica e comicità che ha reso 
il gruppo ormai celebre in tutta Italia. Lo spettacolo è scritto da Raf-
faello Tullo, mentre la regia è curata da Paolo Nani, uno dei più geniali 
registi e attori del teatro italiano.I cinque “suonattori”, in perenne di-
saccordo armonico, prendono per mano il pubblico per condurlo in 
un viaggio imprevedibile e dissacrante, in un “road music movie” tra i 
generi cinematografici più disparati, dal western al cartoon, dal giallo 
alla commedia, mixandoli, frullandoli e distorcendoli con spregiudicata 
creatività. Un gioco perpetuo che, partendo dalle colonne sonore più 
famose, si nutre di straordinari virtuosismi, citazioni e un’enorme dose 
di fantasia. Negli ultimi anni non si è mai fermato il tour della Rimbam-
band, approdando nei teatri italiani più importanti e di prestigio, dove i 
loro primi due spettacoli (“Il sol ci ha dato alla testa” e “Rimbamband 
Show”) hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito. La Rimbamband 
ha lavorato duramente a questo nuovo spettacolo: “Reloaded - Note da 
Oscar” sarà un grande atto d’amore per il cinema, in pieno stile comico, 
tra teatro di figura, mimo, clownerie e la loro unica e straordinaria ca-
pacità di giocare con qualsiasi strumento musicale. La Rimbamband: 
cinque anime incantate innamorate della vita.
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Elastica e Terry Chegia

Ernesto Assante 
Gino Castaldo
Lezioni di rock - seconda serie

Chi li visti e conosciuti sa già cosa 
aspettarsi: due ore di godimento 
con i critici musicali del quotidiano  
“La Repubblica” ad ascoltare, vedere, 
raccontare musica. Assante e Ca-
staldo hanno seguito le cronache 
musicali degli ultimi quattro decenni, 

intervistando i protagonisti recensendo dischi, concerti e raduni 
epocali, anticipando le tendenze della scena nostrana e interna-
zionale. Ora storia e cronaca si fondono nelle “Lezioni di Rock”, un 
percorso guidato tra ascolti, video e parole, condotto dai due critici, 
che faranno così entrare il pubblico in un viaggio a ritroso e riscopri-
re, in una serie di ascolti selezionati e commentati, l’evoluzione di 
una musica, il rock, che non è mai stata soltanto musica, ma che ha 
portato con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avven-
ture di diverse generazioni di giovani. 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, fino alla 
musica italiana attraverso i decenni e i suoi grandi protagonisti.
VIDEO: www.terrychegia.com/eventi/item/lezioni-di-rock

Al termine delle lezioni Ernesto e Gino, nel foyer del Teatro, 
saranno a disposizione degli spettatori interessati a discorre-
re di musica rispondendo a domande, degustando vino e altro 
offerti dal Bar Venezian e Osteria-Libreria Grassa Gallina.

Sabato 18 novembre 2017 (data da confermare)

Led Zeppelin 
“Rock, demoni, segreti”

Sono passati più di vent’anni dallo scioglimento 
della band ma è come se i Led Zeppelin fossero 
ancora in attività. La loro musica ha resistito nel 
tempo perché rappresenta il rock nella sua forma 
più essenziale e diretta, perché se è vero che il rock 
di oggi ha ben poco a che vedere con loro, è anche 

vero che chiunque prenda una chitarra elettrica in mano deve con-
frontarsi con quanto Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e 
John Bonham hanno fatto. Per quanto siano stati spesso presentati 
come i padri dell’heavy metal, in realtà hanno avuto poco a che fare 
con quel genere. La loro era una musica ricca di influenze diverse, 
“musica indiana, araba, pop, jazz, mille cose diverse hanno contri-
buito a creare un suono che è stato soltanto nostro” ricorda Jimmy 
Page. E il punto di partenza fu comunque il blues, cuore pulsante di 
un avventura sonora straordinaria.
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Info e prevendita biglietti: intero 17,00 €, ridotto minori di 26 e mag-
giori di 65 anni 15,00 €, minori di 19 anni 10,00 €. Per gruppi di oltre 
10 persone (e soci dell’associazione amici dall’Archimede) 10,00 € a 
persona. Gli abbonati alla Stagione di Prosa possono aggiungere uno 
o più lezioni al prezzo ridotto di 13,00 € ciascuna.
ABBONAMENTO A 3 LEZIONI: intero 45,00 €, ridotto minori di 26 
e maggiori di 65 anni 39,00 €, minori 10 anni e gruppi di 10 persone 
minori 19 anni 20,00 €, minori di 14 anni 12,00 €.
Per gli ABBONATI TTTXTE alla PROSA BRILLANTE e GRAZIE MAESTRONE: 
intero 40€, ridotto 36€, min 10 anni e gruppi di 10 persone minori 19 anni 18€.

Sabato 20 gennaio 2018

David Bowie 
“Ziggy Stardust”

L’8 gennaio 2016, giorno del sessantanovesimo 
compleanno, è uscito Blackstar, considerato 
il suo “canto del cigno”. Due giorni dopo, nella 
notte del 10 gennaio, David Bowie si è spento 
nel suo appartamento di New York. Anche la sua 
morte può essere considerata un’opera d’arte. 

Musicista, cantautore, attore, produttore discografico, artista 
completo e intellettuale complesso, ha attraversato cinque 
decenni di evoluzione culturale, in particolare della musica rock, 
lasciandosi periodicamente dietro le spalle i più diversi stili con 
i quali si è cimentato, le più diverse immagini che ha incarnato. 
Ogni volta da leader indiscusso. Dal folk acustico all’elettronica, 
dal glam rock al soul, dal cinema al video, dal palco alla scrittura, 
ha influenzato il pensiero, i gusti, le mode di varie generazioni 
del “secolo breve.” Nel corso di questo speciale di “Lezioni di 
Rock”, Assante e Castaldo ripercorreranno la vita e la carriera, 
entrambe straordinarie, di uno dei più grandi geni della storia 
della musica.

Sabato 17 marzo 2018

Genesis 
“Selling England by the pound”

“Selling England by the Pound”, pubblicato 
dai Genesis nel 1973, è considerato da molti 
fan e critici uno dei migliori lavori del gruppo. 
È stato l’album più venduto fra quelli realizzati 
dai Genesis con Peter Gabriel, raggiungendo 
la terza posizione nelle classifiche di vendita 

inglesi. È l’album della piena maturazione. Il suono è molto più 
curato e, pur riproponendo un canone consolidato, riesce a spo-
stare in alto l’equilibrio tra canzone, musica e libertà espressiva 
dei singoli componenti. “Selling England by the pound”, dopo la 
divagazione vagamente rock di “Foxtrot”, rappresenta un ritorno 
alla sensibilità britannica per la fairy tale e non mancano più o 
meno espliciti riferimenti all’immaginario fantastico di Tolkien.
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Circo.teatro
PRIMA PARTE
Giovedì 21 dicembre 2017

The Black Blues Brothers
5 Acrobati giocolieri funamboli africani

Black e Blue non sono solo colori ma soprattut-
to stati d’animo. E Brother non è solo una parola 
ma un modo di essere. Cinque acrobati in stile 
americano ma con l’Africa nel sangue inseguono 
i capricci di una scalcagnata radio d’epoca che 
trasmette brani Rhythm & Blues e mettono in 
scena la loro incredibile carica di energia con un 
repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. 

Tra limbo, salti mortali e piramidi umane questa band composta 
da equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, sulle note della 
colonna sonora del leggendario film presenta uno spettacolo adatto 
a un pubblico universale, dove a parlare sono la musica e il virtuosi-
smo acrobatico. Diverse formazioni di artisti hanno già conquistato 
gli applausi di decine di migliaia di spettatori in tutta Europa.
VIDEO: https://vimeo.com › CIRCOEDINTORNI › Videos

Biglietti: intero 15,00 €, ridotto 13,00 €, minori di 14 anni 10,00 €.  
Per gli abbonati alla stagione TTTXTE 12,00 €

SECONDA PARTE
Sabato 24 marzo 2018

Milo e Olivia
Capucine
con Milo Scotton, Olivia Ferraris

Una mademoiselle parigina fugge dal suo 
matrimonio dove lo sposo si è rivelato troppo 
affrettato e poco borghese per le sue esigen-
ze. Una fuga dell’ultimo minuto, tra furore e 
lacrime, un bagaglio extralarge per l’indeci-
sione di cosa mettere in valigia. Il rifiuto del 

bagaglio all’aeroporto scatena in lei reazioni imprevedibili. Made-
moiselle proverà in tutti i modi a smuovere la situazione, sfruttando 
la sua dignità borghese la sua parlantina, il denaro e persino vaneg-
giando conoscenze altolocate... Ma la valigia non può essere caricata 
a bordo! L’ingombrante bagaglio si trasforma così in un palcosceni-
co. Sotto i riflettori dell’aeroporto e dei passanti, va in scena la più 
tragicomica delle commedie!

ESCLUSIVA PROVINCIALE

ESCLUSIVA PROVINCIALE
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Venerdì 13 aprile 2018

Luchettino
Luchettino De Luxe

con Tino Fimiani e Luca Regina, regia Paolo Nani

Dopo tre anni di tour europeo 
col grande trasformista Arturo 
Brachetti, durante i quali hanno 
avuto l’onore di essere stati 
definiti dal quotidiano france-
se Le Figaro “gli Stallio e Ollio 

italiani” e di essere stati premiati a Parigi con il Mandrake d’Or, 
l’Oscar della magia, adesso hanno il piacere di presentare il nuovo 
spettacolo “Lucchettino De Luxe”, rivisitato, rimodellato e rivolu-
zionato da Paolo Nani, regista e performer comico celebre per il 
suo spettacolo “La lettera”, vero e proprio capolavoro della comi-
cità contemporanea. Con lui è nata una collaborazione prestigiosa 
che ha dato loro la possibilità di esplorare nuovi orizzonti teatrali 
e di farli contaminare dalla sua visionaria concezione del clown 
moderno. Uno spettacolo creato per un pubblico di ogni età, con 
pochissime parole.
VIDEO: https://youtu.be/ZJDaOMB75Ek

Venerdì 20 aprile 2018

ChiLoWatt+Electric Company
-Differenza di potenziale+

con Chiara Lucisano e Lorenzo Crivellari

ChiLoWatt è un progetto che nasce dall’in-
contro umano e professionale di Chiara 
Lucisano e Lorenzo Crivellari. La necessità 
per entrambi è quella di esprimersi attra-
verso il circo, in teatro, nella performance e 

nel teatro di strada. Il primo lavoro è “-differenza di potenziale+”, 
un varietà circense dall’atmosfera gotica dove la luce squarcia il 
buio e l’elettricità è protagonista. Quello che cerca “-Differenza di 
potenziale+” è rendere visibile il potenziale energetico del nostro 
corpo. Il circo come sfida costante alla gravità, dove persone e 
clave restano sospese tra terra e aria. Elettricità che diventa 
melodia. Un esplosione di luci, colori e suoni… Una scarica tra-
volgente.
VIDEO: https://youtu.be/Pye3E06ASJo

Biglietti per tutte le recite: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €, minori di 14 
anni e gruppi di oltre 10 persone, 8,00 € a persona (e soci dell’associazione 
“Amici dall’Archimede”). Per gli abbonati TTTXTE: posto unico 11,00 €

ESCLUSIVA PROVINCIALE

ESCLUSIVA PROVINCIALE
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Alessandro  
Bergonzoni
Nuovo spettacolo 
Titolo da definire

FUORI ABBONAMENTO - ESCLUSIVA PROVINCIALE

07
04
2018

Info e prevendita biglietti: posto unico 20,00 e. Dal 3 novembre  
2017 c/o biglietteria del Teatro Comunale e del Teatro Fanin -  
Tel. 051.825022 - mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; giovedì e 
venerdì ore 17.00-19.00. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00.  
ON-LINE www.vivaticket.it (con diritto di prevendita)
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Info e prevendita biglietti: intero 10,00 €, ridotto (minori 26 anni over 65 e 
soci Coop Alleanza 3.0 e circoli CISL, CGIL, CTG) 8,00€.
ABBONAMENTO 4 RECITE: intero 33,00 €, ridotto (minori 26 anni over 65 e 
soci Coop Alleanza 3.0 e circoli CISL, CGIL, CTG) 25,00€.
In vendita c/o CineTeatro Fanin, P.zza Garibaldi 3/C - San Giovanni in Persice-
to (BO) - Tel. 051.821388 (lasciare un messaggio in segreteria) mercoledì ore 
10.00-12.00; giovedì ore 17.30-19.30; sabato ore 17.00-18.00 - www.cinetea-
trofanin.it - info@cineteatrofanin.it. Prima dello spettacolo: Teatro comunale 
051.825022, Corso Italia 72 - San Giovanni in Persiceto (BO).
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Teatro.dialettale
Domenica 12 novembre 2017
Compagnia Al Nostar Dialat

Long a l’erzen ed Sevna
di Marcello Gamberini

Domenica 26 novembre 2017
Commpagnia Arrigo Lucchini

I Persichetti 
in muntagna
regia Davide Amadei

Domenica 10 dicembre 2017
Compagnia Teatrale 
Bruno Lanzarini

Mi mujer l’ha tri maré
regia Gian Luigi Pavani

Domenica 21 gennaio 2018
Circolo Dipendenti CR Cento

Sbrujer un imbroj
regia Paolo Chiarelli
con Paolo Lodi

Gli spettacoli avranno 
inizio alle ore 16.30

presso il Teatro Comunale
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Biglietti
.abbonamenti

riduzioni.
Per ottenere le riduzioni è necessario presentare al 
momento dell’acquisto un documento di apparte-
nenza ad una delle categorie convenzionate. 
Le riduzioni sono nominali, non trasferibili. Si ha 
diritto ad una sola riduzione per ogni titolo di ap-
partenenza alle categorie indicate dai singoli teatri.
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Biglietti
Prevendite presso biglietteria del Teatro Comunale, dal 
3 NOVEMBRE 2017 mercoledì e sabato ore 10.30-12.30; 
giovedì e venerdì ore 17.00-19.00. On-line: www.vivaticket.it  
Il costo è variabile e indicato sotto ogni scheda spettacolo.

Abbonamenti
Grazie Maestrone

6 appuntamenti: Comaschi/Biondini, Parnassius, incontro con 
Francesco Guccini, i Musici, Guccio + PF. Pacoda:
Intero 70,00 € - Ridotto 55,00 € - Minori di 14 anni 40,00 €
Per gli abbonati TTTXTE alla “Prosa brillante” o “Lezioni di rock”: 
Intero 60,00 € - Ridotto 50,00 € - Minori di 14 anni e gruppi di 10 
persone, minori di 19 anni 35,00 €
NB: la sottoscrizione di questa forma di abbonamento non da diritto alla 
poltrona per la prossima stagione ma consentirà di avere la prelazione 
sulle altre forme di abbonamento presenti nella Stagione 2018/19.

Prosa brillante a 4 recite
Paolo Belli, Solenghi/Lopez, Flavio Insinna, Rimbamband

Intero 92,00 € - Ridotto 84,00 € - Minori di 14 anni 32,00 €

Prosa brillante a 3 recite (a scelta)

Intero 72,00 € - Ridotto 66,00 € - Minori di 14 anni 25,00 €
NB: non da diritto alla prelazione della poltrona

3 lezioni Lezioni di Rock

Intero 45,00 € - Ridotto 39,00 € - Minori di 14 anni e gruppi di 10 
persone minori di 19 anni 20,00 €
Per gli abbonati TTTXTE alla “Prosa brillante” e “Grazie Maestro-
ne”: Intero 40,00 € - Ridotto 36,00 € - gruppi di 10 persone e 
minori di 19 anni 18,00 €

Circo-Teatro a 4 recite

Intero 45,00 € - Ridotti 40,00 € - Minori di 14 anni e gruppi di 10 
persone minori di 19 anni 30,00 €
Per gli abbonati TTTXTE alla “Prosa brillante” o “Lezioni di rock” 
o “Grazie Maestrone”: Intero 40,00 € - Ridotti 35,00 € - gruppi 
di 10 persone e minori di 19 anni 25,00 €

Teatro  
Comunale 
.San Giovanni  
in Persiceto
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Gli abbonati che desiderano aggiungere la recita dei Black Blues 
Brothers, il 21 dicembre: biglietto unico 12,00 €

Rinnovo abbonamenti

EX 5 E 4, LEZIONI DI ROCK, CIRCO TEATRO, 
UPGRADE STRENNA 2016 E GRAZIE MAESTRONE
Sabato 30 settembre 2017 ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Da martedì 3 a venerdì 6 ottobre 2017 ore 17.00-19.00

EX 3 LIBERI, LEZIONI DI ROCK, CIRCO TEATRO, 
ABBONATI ALLE 3 STAGIONI PRECEDENTI E GRAZIE MAESTRONE
Sabato 7 ottobre 2017 ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Da martedì 10 a giovedì 12 ottobre 2017 ore 17.00-19.00
Venerdì 13 ottobre 2017 ore 10.00-13.00

Cambio posto

Venerdì 13 ottobre 2017 ore 17.00-19.00

Nuovi abbonamenti

Sabato 14 ottobre 2017 ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Da mercoledì 18 a martedì 31 ottobre 2017 negli orari di apertura 
della biglietteria

Strenna

In vendita tutto il mese di dicembre nelle date e orari di apertura 
della biglietteria

Riduzioni ammesse

Minori di 26 e maggiori di 60 anni, soci Coop Alleanza 3.0 e Coop 
Reno, YoungER card, speciale giovani per i minori di 14 anni, 
salvo indicazioni diverse.
La riduzione è personale e non trasferibile
L’incontro del 2 DICEMBRE è escluso da TUTTE le riduzioni e le 
tessere omaggio

Teatro  
Comunale 

.San Giovanni  
in Persiceto
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La formula TTTXTE consente di acquistare in un’unica so-
luzione abbonamenti dei singoli teatri (rivolgendosi a una 
qualsiasi delle tre biglietterie nelle giornate specificate).
Accorpando pacchetti di abbonamento di almeno due dei 
tre teatri, è possibile ottenere uno sconto. La percentuale 
di sconto verrà applicata come segue:

Dialettale

8 spettacoli (4 Crevalcore + 4 S. Agata Bolognese)
Intero 70,00 €
Ridotto età e soci Coop 54,00 €

Le direzioni dei Teatri si riservano la facoltà di apportare modifiche al 
programma per cause di forza maggiore, di variare i prezzi dei biglietti 
e di abolire le riduzioni in particolari occasioni senza che ciò comporti 
rimborsi di alcun genere. Una volta emesso il biglietto non potrà più 
essere rimborsato o cambiato con altro recante data diversa o ridu-
zione di prezzo. In caso di annullamento di spettacoli in abbonamento 
le direzioni potranno spostare il turno su un altro giorno dello stesso 
spettacolo, quando disponibile, o assegnare un altro spettacolo salvo 
che la sospensione o l’annullamento riguardino l’ultima compagnia 
della stagione. Le direzioni si riservano inoltre la facoltà di rimuovere 
poltrone, anche se assegnate ad abbonati, per esigenze tecnico arti-
stiche o per cause di forza maggiore: in tal caso verrà assegnato all’u-
tente il miglior posto possibile in base alla disponibilità della serata.
Si ricorda inoltre che le tessere che danno diritto alle riduzioni sono 
nominali, valgono ciascuna per un biglietto e devono essere obbliga-
toriamente esibite al momento dell’acquisto nonchè, su richiesta, la 
sera di rappresentazione. 

TTTXTE.
abbonamenti

10%da 16 a 23 spettacoli

5%da 6 a 15 spettacoli

15%da 24 a 34 spettacoli




