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In epoca pre-arsenalizia, gli Spezzini a gran voce richiesero un teatro che fosse all’altezza della
città che stavano costruendo e che stava conoscendo un’inedita vocazione turistica. Inaugurato il 18 luglio 1846, lo stesso giorno in cui curiosamente i commercianti venivano sollecitati
a tenere prezzi modici proprio per invitare il maggior numero di forestieri ad accorrere alla
Spezia, risuonarono fra le mura del Teatro l’Ernani di Verdi, Gemma di Vergy di Donizetti,
l’opera buffa Chi dura vince di Ricci e due balli, Masaniello e I due forzati.
Da allora innumerevoli spettacoli hanno calcato il nostro palco, cercando di soddisfare quell’ambizione con cui gli spezzini avevano rivendicato un teatro degno della propria città.
Alla loro ambizione, che è rimasta storicamente la stessa, ogni anno come Amministrazione
dobbiamo redde rationem, rendere conto, nel presentare la nuova Stagione teatrale.
Per questo motivo, quest’anno non abbiamo voluto soltanto costruire una sintesi fra le varie
esigenze artistiche, quali l’impegno intellettuale, il valore estetico e un intrattenimento intelligente. Abbiamo cercato di costruire una stagione che potesse soddisfare quegli spezzini
che continuano a premiare il Civico con la loro presenza appassionata e incuriosire quelli
che il Civico devono ancora scoprirlo, offrendo loro un calendario di eventi più ricco sia per
quantità sia per qualità.
Il Teatro Civico deve essere l’agorà della Spezia, la casa della cultura della Città: per questo
ogni anno la stagione deve tentare di superare se stessa, perché come ha detto Emma Dante
– di cui quest’anno vantiamo uno spettacolo – «non si può vivere senza, l’umanità non può
vivere senza il teatro. Forse un giorno si potrà vivere senza il cinema, ma senza il teatro è impossibile. Almeno finché esiste l’uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di noi stessi che
respira, vivo come noi. L’uomo ha bisogno dell’uomo, di essere riconosciuto, di vedersi di
fronte e farsi delle domande, per cui non penso che il teatro morirà mai».
Siate pronti e benvenuti a “guardare vedendo” nel nostro Teatro Civico.
Pierluigi Peracchini

Sindaco della Spezia
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«Alla fine della seconda serata mi presentai alla ribalta per dichiarare non butterò certo nelle
vostre mani la collana di perle delle mie immagini ne godrete più tardi lo splendore futurista.
Poi serenamente ripresi a correggerne le bozze mentre uscivo dal teatro in un finimondo di
schiaffi bastonate nella folla impazzita che voleva bruciare impresario poeti passatisti e futuristi.» Sono le parole di Filippo Tommaso Marinetti, a margine del suo Aeropoema del Golfo
della Spezia, a descrivere la “Sfida a tutti i Poeti d’Italia” che, tra il 3 e 4 ottobre del 1935, si
svolse nel nostro Teatro.
Un palcoscenico è dunque capace di registrare il fermento e i mutamenti che, nel corso del
tempo, la nostra società ha messo in atto e rappresentato proprio attraverso il teatro stesso.
Il Civico, tornato pubblico dopo un periodo di gestione privata, ha trovato in anni più recenti
in Antonello Pischedda un direttore artistico che ha saputo renderlo nuovamente protagonista
nella scena nazionale. L’elenco degli artisti di assoluto prestigio che hanno calcato il palcoscenico del Civico è troppo lungo per poter essere citato.
Consapevoli di questa grande eredità e reputazione, l’impegno dell’Amministrazione, anche
attraverso il lavoro della Commissione tecnico-scientifica, è prima di tutto quello di far sì
che il Teatro continui a essere un motore della crescita civile e culturale della nostra città.
Le disponibilità finanziarie per il teatro italiano sono sempre minori, scarseggiano quelli che
una volta venivano chiamati impresari e il pubblico è soggetto a una forte proposta filmico
televisiva. Nonostante ciò l’offerta di questa stagione è più ricca sia in termini di spettacoli
sia di rappresentazioni, mantenendo alta la qualità e la capacità di rispondere ai gusti del
pubblico. Al cartellone, degno di una grande città, si somma il valore aggiunto del riallestimento di uno spettacolo, Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco, che terrà alla
Spezia la compagnia per oltre una settimana, dando modo ai giovani appassionati di poterne
seguire le prove.
Queste le motivazioni che ci hanno portato alla realizzazione della Stagione 2018/19. L’auspicio è che siano ancora una volta i nostri abbonati e, più in generale il pubblico, a decretarne
il successo.
Paolo Asti

Assessore alla Cultura del Comune della Spezia
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La Stagione di Prosa 2018/19 è il risultato di una ricerca basata su due presupposti fondamentali, primo tra tutti la qualità dell’offerta. Il carnet di spettacoli proposto vede presenti
molte delle più importanti realtà teatrali italiane, registi e attori di fama consolidata a livello
internazionale nonché detentori di alcuni dei più prestigiosi premi, non ultimo il Premio Ubu,
per citare solo un esempio. Seguendo questa logica, abbiamo ampliato significativamente la
quantità delle proposte, attraverso una felice combinazione di tradizione e innovazione.
In secondo luogo, è stato nostro obiettivo offrire una stagione di ampio respiro per raggiungere
un pubblico sempre più diversificato, con una particolare attenzione ai giovani e agli studenti.
Da quest’anno, non a caso, per la prima volta, durante la settimana di allestimento dello spettacolo d’apertura della Stagione, che è Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco con
Alessandro Preziosi, il Teatro ospiterà iniziative ed eventi, che vedranno protagonisti innanzitutto le ragazze e i ragazzi delle scuole della città. Un appuntamento di valore educativo, culturale e civile che vogliamo diventi fisso in apertura di Stagione, perché crediamo e vogliamo
lavorare per un Teatro aperto e vissuto, luogo di formazione e di crescita.
La Stagione 2018/19 nasce dunque sotto il segno dello spirito di collaborazione, che rappresenta per noi un fondamentale punto di forza e un solido stimolo al raggiungimento di obiettivi sempre più alti.
Un sentito ringraziamento va al Sindaco della Spezia, all’Assessore alla Cultura e all’Amministrazione comunale tutta, per la fiducia e il sostegno ricevuti. Un grazie a tutto il personale
del Teatro Civico, che lavora costantemente e si impegna con dedizione e serietà al fine di
renderlo una concreta realtà di riferimento. Infine, ma non per ultimi, vogliamo ringraziare
le tantissime compagnie, gli artisti e le realtà teatrali che hanno espresso vivo interesse alla
Stagione del Teatro Civico e proposto i propri progetti.
Con questo entusiasmo e questa consapevolezza, vi diamo il benvenuto al Teatro Civico della
Spezia e auguriamo a tutti una buona Stagione. Ci vediamo al Civico!
Matteo Taranto (coordinatore)
Roberto Di Maio
Alessandro Maggi

Commissione tecnico-scientifica del Teatro Civico della Spezia
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domenica

28
ottobre
ore 20:45

Evento di apertura Stagione Teatrale
Fondazione Teatro Carlo Felice Genova

Orchestra
Teatro Carlo Felice
Concerto sinfonico
Daniel Smith direttore
Laura Marzadori violino
musiche Gioachino Rossini, Niccolò Paganini,
Ludwig van Beethoven

La Stagione 2018/19 del Teatro Civico si arricchisce di iniziative e nuove opportunità
per abbonati e non abbonati. Prima novità la grande musica classica per l’evento di apertura con il concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Sul podio, a dirigere l’Orchestra, il Maestro Daniel Smith, Direttore Principale Ospite del Teatro Carlo Felice.
Sul palco la giovane e brillante violinista Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Il giovane direttore australiano Daniel Smith sta rapidamente guadagnando una fama
internazionale dopo il Primo Premio, la Golden Baton e l’Orchestra’s Choice al Fitelberg
International Conducting Competition, così come il Secondo Premio al prestigioso Sir
Georg Solti International Conductors’ Competition e il Primo Premio al Concorso
Luigi Mancinelli per direttori d’opera, insieme all’Orchestra’s Choice Prize al Lutosławski
International Conducting Competition.
Laura Marzadori vince a soli 25 anni, con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim, il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e, da maggio di quest’anno, dopo un
impegnativo periodo di prova, ricopre ufficialmente questo prestigioso ruolo che, in
pochi mesi, le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al
mondo: Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin
Mehta e Antonio Pappano. Suona il violino G.B. Guadagnini, ex-Kleynenberg, del
1783, di proprietà della Fondazione Pro Canale.
L’Orchestra del Teatro Carlo Felice inizia la sua attività nei primi del 900. Neppure i
bombardamenti del 1943, che videro il Teatro semi distrutto, ne hanno fermato l’attività
sinfonica e operistica. Nel 1965 l’Orchestra divenne una compagine stabile e da allora
ha continuato ad evolversi. Sul podio si sono avvicendati direttori tra i più prestigiosi
del panorama internazionale. Con un repertorio che spazia dal primo Settecento alla
Musica Contemporanea, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano per produttività e versatilità.

Ingresso
● Intero € 10 ● Ridotto abbonati Stagione di Prosa € 5
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gio ven
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novembre
ore 20:45

Stagione di Prosa
KHORA.Teatro
TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

Alessandro Preziosi

Vincent Van Gogh
L’odore assordante del bianco
di Stefano Massini
regia Alessandro Maggi
con Francesco Biscione
e con Massimo Nicolini, Roberto Manzi, Alessio
Genchi, Vincenzo Zampa
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Valerio Tiberi e Andrea Burgaretta
musiche Giacomo Vezzani
supervisione artistica Alessandro Preziosi
Testo vincitore del Premio Tondelli Riccione
Teatro 2005

L’odore assordante del bianco racconta il calvario interiore di Vincent Van Gogh un anno
prima della morte.
È il 1889. Van Gogh, 36 anni, è stato ricoverato, solo in parte volontariamente, presso
l’ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole in Provenza. È colpito da manie acute,
allucinazioni della vista e dell’udito, deve pertanto essere sottoposto a prolungata osservazione psichiatrica.
Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco?
L’unico desiderio di Vincent è uscire dalle austere mura del manicomio. La sua prima
speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro
treni e persino un carretto per andarlo a trovare.
Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento in manicomio di Vincent Van Gogh, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo, per la regia di Alessandro Maggi, affronta il tema della creatività artistica, lasciando lo spettatore con il
fiato sospeso dall’inizio alla fine.
«... Van Gogh, assoggettato e fortuitamente piegato dalla sua stessa dinamica cerebrale
incarnata da Alessandro Preziosi, si lascia vivere già presente al suo disturbo. È nella
stanza di un manicomio che ci appare. Nella devastante neutralità di un vuoto. E dunque
è nel dato di fatto che si rivela e si indaga la sua disperazione. Il suo ragionato tentativo
di sfuggire all’immutabilità del tempo, all’assenza di colore alla quale è costretto, a quell’irrimediabile strepito perenne di cui è vittima cosciente, all’interno come all’esterno
del granitico “castello bianco” e soprattutto al costante dubbio sull’esatta collocazione e
consistenza della realtà.
La tangente che segue la messinscena resta dunque sospesa tra il senso del reale e il suo
esatto opposto. In una spaccatura in cui domina la sola logica della sinestesia, nella quale
ogni senso è plausibilmente contenitore di sensi altri, modulandone infinite variabili,
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Van Gogh è significante e significato di se stesso. Lo scarto emotivo che subisce e da cui
è irrimediabilmente dipendente, rappresenta causa ed effetto della sua stessa creazione
artistica, non più dissociata dalla singolarità della sua esistenza e lo obbliga a percorrere
un sentiero isolato in cui il solo punto fermo resta la plausibilità di un’infinita serie di
universi possibili nei quali ogni tangibilità può rappresentare il contrario di ciò che è.»
Alessandro Maggi, il regista
Il testo vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la «... scrittura limpida,
tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi
con feroce immediatezza espressiva», firmato da Stefano Massini con la sua drammaturgia asciutta ma ricca di spunti poetici, offre considerevoli opportunità di riflessione
sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.

Ingresso (prevendita €1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 15 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 12 ● II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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domenica

Fondazione Teatro Carlo Felice Genova
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Balletto del Teatro dell’Opera
di Chelyabinsk

novembre
ore 16:30

Les Sylphides
(Chopiniana)

Paquita

IV quadro

musiche Frédéric Chopin, Ludwig Minkus

Sul palco il Balletto del Teatro dell’Opera di Chelyabinsk, città russa alle pendici degli
Urali con una lunga e nobile tradizione coreutica classica, per l’appuntamento con la
grande danza classica promosso dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.
L’esibizione si apre con Les Sylphides, balletto in un atto, che si svolge in un bosco alla luce
della luna, dove un giovane poeta cerca l’ispirazione danzando sulle note di Chopin insieme
alle Silfidi. Un balletto incentrato sulla celebrazione delle musiche di Chopin, da cui il
nome Chopiniana originariamente associato al balletto e tutt’ora in uso per gran parte
delle produzioni. La prima versione, con la coreografia da Mikhail Fokine, fu presentata
al Teatro Mariinskj nel 1908. In scena la versione presentata per la prima volta al Théâtre
du Châtelet di Parigi nel 1909 sotto la guida dell’impresario teatrale russo Diaghilev.
A completare il programma il IV quadro di Paquita, balletto in due atti e tre scene, libretto di Paul Foucher e musica di Édouard Deldevez. Debuttò all’Académie Royale
de Musique di Parigi il 1 aprile 1846 con le coreografie di Joseph Mazilier. Tutto ciò
che riguarda la parte danzata di quello spettacolo d’esordio è andata perduta, ma non
le successive versioni che Marius Petipa preparò per San Pietroburgo, destinate a diventare le predilette dalle compagnie di balletto. Petipa sentì la necessità di ampliare le
musiche originali e incaricò del lavoro Ludwig Minkus, che diede un contributo di
classe e raffinatezza al lavoro di Deldevez. Nacque così uno dei balletti più spettacolari
del repertorio romantico.
Ingresso
● Platea, barcaccia e palchi I fila: € 30 ● Galleria, palchi II e III fila: € 20 ● Ridotto abbonati Stagione di Prosa
del Teatro Civico, abbonati Teatro Carlo Felice e under 26: € 15
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venerdì

16
novembre
ore 20:30

Anffas Onlus
Premio Lunezia

Special Festival
II edizione
7 big per 7 cantanti

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna al Teatro Civico lo Special Festival, evento organizzato da Anffas Onlus La Spezia e Premio Lunezia. Una gara canora
a sette con la partecipazione di cantanti big e cantanti con disabilità intellettiva che si
esibiscono in coppia.
Il progetto si propone di evidenziare come le persone con “diversa abilità” siano portatrici
di abilità eccezionali e capaci di raggiungere obiettivi personali significativi. Con questa
manifestazione i promotori intendono diffondere e affermare pienamente una cultura
della diversa abilità capace di far conoscere le ricchezze di ognuno, superando con la
conoscenza e la consapevolezza la barriera dell’indifferenza che ancora esiste.

Ingresso
● I platea, barcaccia e palchi I fila: € 35 ● II platea, palchi II fila: € 25 ● I galleria: € 20 ● III platea, palchi III fila:
€15 ● II galleria: € 10 ● Biglietto ridotto fino ai 16 anni: € 10 per ogni settore
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mer gio

21 22
novembre
mer ore 10
gio ore 10 e ore 21

Teatro Ragazzi
Coro Ragazzi Fabrizio De André

La lunga notte
di Gulliver
regia Alice Sinigaglia
musiche Gloria Clemente
con Andrea Cozzani basso elettrico e loops

Nel lontano 1726 Jonathan Swift scrive I viaggi di Gulliver, un deliberato e impietoso
attacco alla società del suo tempo, mascherato da incontri surreali e mondi grotteschi,
talmente potenti da essere entrati nell’immaginario collettivo: Lilliput, i giganti, Laputa
e l’Accademia delle parole, il paese guidato dagli Houyhnhnm, i cavalli saggi.
La lunga notte di Gulliver, come sempre frutto di un lavoro di improvvisazione, rende
omaggio alla capacità di inventare e trasformare la realtà tipica della grande letteratura
europea dei secoli scorsi, ponendosi però un limite temporale, quello appunto di una
sola nottata.
Gulliver è uno studente come tanti altri, in preda all’ennesima consegna scolastica, che
si rivela però più ostica e laboriosa del solito. Insoddisfatto della prima bozza di appunti,
stanco e stressato, Gulliver si addormenta, senza immaginare che proprio dai sogni arriveranno tentativi di risposte possibili.
Così ogni mondo immaginato da Swift si rigenera, partendo dalla parola, dalla fisicità,
creando situazioni ancora più surreali, a volte esilaranti, a volte cupe.
La consegna scolastica, banale nei fatti, si fa involontaria portatrice di nuove conoscenze,
attraverso quel sacro esercizio dell’invenzione e del dubbio.
Ma dopo ogni notte, per quanto lunga possa essere, ad attendere Gulliver c’è il giorno,
il ritorno. E, come sempre, quando si torna da un lungo viaggio, non si è più gli stessi.

Ingresso
Posto unico ● € 4 (ore 10) ● Intero € 10, ridotto € 5 (ore 21)

Età consigliata: da 11 anni, per tutti
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sabato

Ad Arte Spettacoli srl

24

Beppe Grillo

novembre

Insomnia

ore 21

Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia e il tutto esaurito della replica del maggio
scorso, torna a grande richiesta al Teatro Civico della Spezia Beppe Grillo con Insomnia.
Un viaggio nella vita del comico che si racconta in uno spettacolo intimo e autentico,
prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. L’insonnia è quella che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta
a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate.
Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.
Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, palchi I fila e barcaccia: € 32 ● I galleria, palchi II fila: € 27 ● II galleria, palchi III fila: € 22
16

lunedì

26
novembre
ore 20:45

Stagione di Prosa
Teatro dell’Elfo
La Corte Ospitale

Elio De Capitani

Libri da ardere
di Amélie Nothomb © Éditions Albin Michel
traduzione Alessandro Grilli
regia Cristina Crippa
con Elio De Capitani, Angelo Di Genio,
Carolina Cametti
luci Nando Frigerio
suono Jean-Christophe Potvin

Ironica e maliziosa per alcuni, nera, sulfurea e morbosa
per altri, Amélie Nothomb è autrice di romanzi di successo che hanno ispirato film e spettacoli. Ha scritto un
unico testo teatrale, Libri da ardere. Cristina Crippa, sua
assidua lettrice, nel 2006 ha scelto di portarlo in scena, certa della forza dei tre personaggi
coinvolti in questo gioco crudele. Ne è nato uno spettacolo che ha debuttato al festival
Asti Teatro ed è stato riproposto con successo all’Elfo di via Ciro Menotti e in tour.
A distanza di dieci anni torna in scena con Elio De Capitani, come allora nel ruolo
protagonista, e due nuovi interpreti, Angelo Di Genio e Carolina Cametti.
Una città, forse di un paese dell’Est europeo, in un gelido inverno di guerra è stretta
nella morsa finale di un assedio. Un tempo ha avuto una rinomata università e una
brillante vita culturale, ormai è semidistrutta dai bombardamenti e ridotta alla fame.
Ancora in piedi, la casa di un illustre professore di letteratura ospita, oltre al padrone
di casa, Daniel, il suo assistente, e una giovane allieva, amante di turno di Daniel. La
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situazione d’emergenza altera brutalmente questo microcosmo: a poco a poco i normali
punti di riferimento, non solo le convenzioni formali, ma anche quelle più solide su
cui si basava l’esistenza precedente crollano, travolti dal puro desiderio di sopravvivenza,
che inverte e modifica ogni rapporto, intellettuale, affettivo, di potere, e stravolge il
senso intimo di ogni gesto, di ogni abitudine.
Il freddo domina la scena, con la sua capacità di paralizzare, di annullare ogni desiderio
che non sia legato a un pur minimo innalzamento della propria temperatura corporea.
È Marina, fragile sotto l’apparente spregiudicatezza, a soffrirne di più, e a proporre per
prima l’utilizzo della fornita biblioteca del professore come combustibile. All’inizio si
tratta quasi di un gioco un po’ intellettuale, un complicato “distinguo” tra buona e cattiva letteratura. Ma alla fine, giunti all’ultimo romanzo sopravvissuto, non sono più le
qualità letterarie ad avere importanza. Il libro rivela tutta la sua valenza simbolica: rappresenta ciò che più identifichiamo con l’umano: il linguaggio, la comunicazione, la
capacità di raccontare e ricordare, la voglia di sognare e immaginare insieme ad altri
esseri umani.

Ingresso (prevendita esclusa)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 22, ridotto € 19, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 10 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 16, ridotto € 14, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8 ● II galleria, palchi III fila: intero € 11, ridotto € 9, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 6
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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mercoledì

Fondazione Teatro Lirico Siciliano

28

Saint Petersburg
Classical Ballet Tradition

novembre
ore 21

La bella
addormentata
musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij
coreografie Marius Petipa

Una entusiasmante produzione del Balletto di San Pietroburgo. La bella addormentata
è considerato uno dei più grandi balletti della Russia imperiale. Tra i capolavori ballettistici dell’Ottocento, rappresenta il massimo dell’espressione classica, in un clima di
astrazione teatrale, che dà risalto alla danza pura rispetto alle vicende narrative. Tra scenografie incantate e favolosi costumi, in scena la straordinaria eleganza delle danzatrici
e dei danzatori del Balletto di San Pietroburgo sulle stupende musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij con coreografie di Marius Petipa.

Ingresso (prevendita inclusa)
● Platea, barcaccia e palchi I fila: € 44, ridotto invalidi € 44 + 1 omaggio. Gruppi da 10 unità in poi e bambini
fino a 12 anni: € 38 ● I galleria, palchi II fila: € 38, ridotto invalidi € 38 + 1 omaggio. Gruppi da 10 unità in poi e
bambini fino a 12 anni: € 33 ● II galleria, palchi III fila: € 30, ridotto invalidi € 30 + 1 omaggio. Gruppi da 10
unità in poi e bambini fino a 12 anni: € 25
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sabato

1
dicembre
ore 21:15

Fuori Luogo
RezzaMastrella

Antonio Rezza

Fratto_X
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
disegno luci Mattia Vigo
rielaborato da Daria Grispino
organizzazione generale Stefania Saltarelli
macchinista Andrea Zanarini
una produzione RezzaMastrella – Fondazione
Teatro Piemonte Europa – TSI La Fabbrica
dell’Attore Teatro Vascello

Fuori Luogo approda al Teatro Civico della
Spezia con Fratto_ X di Antonio Rezza e
Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, un
combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo, Leoni d’oro
alla carriera per il Teatro 2018.
Il telecomandato gira in cerchio: la spensieratezza non ha luogo. Entra la ferraglia
con la pelle appesa. E con la voce forte. Si gira e se ne va. Urla da lontano parole piene
d’eco. Torna e se ne va. L’eco ammutolisce. Un taxi perduto è un lamento mancato,
disperazione in cerchio con autocritica fasulla, vittimismo di regime, modestia tiranna
e tirannia del consueto. Tutto ciò che si assomiglia va al potere. E Rocco e Rita a fare
uno il verso non dell’altro ma dell’uno. A imitar se stessi c’è sempre da imparare. Ma
chi imita se stesso è la cancrena nell’orecchio di chi ascolta. E marcisce l’ambizione.
L’ansia non è uno stato d’animo ma un errore posturale. Forma e demenza non viaggiano mai sole. Tra le dune di un deserto, uccelli migratori volano felici sulla testa di
due uomini sereni, lievemente turbati dall’arroganza del potente di turno, essere antropomorfo con le braccia malformate dal compromesso elettorale. La cultura è fatta
a pezzi da chi ama sceneggiare. E poi la voce di uno fa parlare l’altro che muove la
bocca per sentito dire. E si lamenta del suo poco parlare con la voce che lo fa parlare.
Litiga con la voce che lo tiene al mondo. Applausi a chi ha ben poco da inchinare. Rarefatta dalla santità, Rita da Cascia oltraggia la provenienza, si ama non per sentimento
ma per residenza: siamo sotto un fratto che uccide, si muore per eccessiva semplificazione. Il lottatore di sumo desume che dedurre è un eccesso. Sindoni a confronto con
cartoni animati redentori. Guerrieri di ritorno da niente e specchi carnefici a mettere
parole in bocca allo specchiato.

Ingresso
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 20, ridotto under 30 € 15, studenti scuole superiori € 5 ● II platea, I
galleria, palchi II fila: intero € 15, ridotto under 30 € 10, ridotto iscritti Associazione Scarti € 8, studenti scuole superiori € 5 ● II galleria, palchi III fila: intero € 10, ridotto iscritti Associazione Scarti e studenti scuole superiori € 5
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dom lun

9 10

Teatro Ragazzi
Teatro del Drago

dicembre

Pinocchio

dom ore 16:30
lun ore 10

con Roberta Colombo, Andrea Monticelli,
Mauro Monticelli, Fabio Pignatta
dalle tavole originali di Alain Letort colorate da
Gianni Plazzi
pupazzi Mauro Monticelli
musiche originali Claudio Cappucci e Morrigan’s
Wake

Spettacolo “cult” della Famiglia Monticelli, con le sue 1.200 repliche, ha girato
il mondo facendo conoscere il particolare
percorso artistico contemporaneo della
compagnia, basato su una drammaturgia
per immagini e una originale tecnica di
animazione a vista.
Pinocchio è uno spettacolo musicale per
pupazzi, ombre, attori e un burattino di
legno. Immagini, musica e animazione si
fondono creando un’atmosfera giocosa e
piena di colore, qual è il grande circo di
Pinocchio. La scenografia e i pupazzi sono ispirati alle immagini di Alain Letort, artista
francese che ha reso omaggio al più famoso burattino di legno di tutti i tempi creando
12 tavole a china, colorate in seguito da Gianni Plazzi. La trama rispecchia i personaggi
dei disegni, quali ad esempio Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fatina, Mangiafuoco,
creando “quadri e scene” indipendenti, come in un collage che ripercorre visivamente
la storia di Collodi.
La Famiglia Monticelli è una famiglia d’arte attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo. Oggi, con il nome di Teatro del Drago, acquisito nel 1979, i fratelli Mauro e Andrea (attuali direttori artistici) rappresentano la
quinta generazione, proseguendo un filone artistico basato sul linguaggio del teatro di
figura sia tradizionale (burattini in baracca) che contemporaneo (pupazzi, ombre, animazione a vista). La compagnia è riconosciuta dal MiBACT e dalla Regione EmiliaRomagna per la produzione e promozione del teatro di figura. Nel corso di questi
ultimi 38 anni di attività sono stati prodotti più di 30 spettacoli, molti dei quali rappresentati anche all’estero nei più importanti festival di settore. Tradizione e ricerca
sono sostenute dalla conservazione del patrimonio storico di famiglia, raccolto dal 2005
presso il museo “La Casa delle Marionette” di Ravenna.

Ingresso
Posto unico ● domenica 9 €5 ● lunedì 10 € 4
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Età consigliata: da 4 anni

mercoledì

Gamp Srl

12

Giovanni Allevi

dicembre

Orchestra Sinfonica Italiana

ore 21

Equilibrium
Christmas Tour 2018

Prime esecuzioni, sorprendenti ospiti e
brani natalizi: il regalo di Giovanni Allevi
ai fan.
Giovanni Allevi, il compositore italiano
più amato nel mondo, arriva al Teatro Civico con il suo tour per festeggiare l’incanto del Natale con l'Orchestra Sinfonica
Italiana. Il concerto, oltre alla presenza di
talentuosi ospiti, e al regalo di inaspettate
e sorprendenti prime esecuzioni, prevede
anche una originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più amate melodie
natalizie di sempre. Un Equilibrium Christmas Tour inedito, per scaldare il cuore di
grandi e piccini.
Jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l’essential con cui il Maestro Giovanni Allevi
va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di
New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Enfant terrible della musica
classica contemporanea, compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con
le sue note milioni di giovani che, affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica
colta e all’arte creativa della composizione.
L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide. Superato il milione
di dischi venduti delle sue composizioni originali, l’ultima opera musicale è Equilibrium,
un progetto con orchestra sinfonica eseguito in anteprima mondiale negli Stati Uniti
ora in tournée in Italia, dopo aver già toccato Cina e Giappone.
L’Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di
alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. Dotata di una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico che di quello contemporaneo, sotto la guida del Maestro Giovanni Allevi
dal 2009 a oggi ha effettuato numerose tournée, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione mondiale.

Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, barcaccia e palchi I fila: € 36 ● I galleria, palchi II fila: € 30 ● II galleria, palchi III fila: € 25
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ven sab

14 15
dicembre
ore 20:45

Stagione di Prosa
LSD Edizioni srl
Distribuzione Terry Chegia

Lillo & Greg

Gagmen
di Claudio Gregori e Pasquale Petrolo
regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto
con Lillo e Greg e con Vania Della Bidia,
Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini
scene Andrea Simonetti
costumi NC POP

Dopo il grande successo de L’uomo che
non capiva troppo, approda sulle scene
una nuova esilarante ed elettrizzante produzione targata Lillo e Greg nei panni di
due supereroi particolari.
Un nuovo sfavillante “varietà” che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti questa volta
non soltanto dal loro repertorio teatrale
ma anche da quello televisivo e radiofonico come Che, l’hai visto? (rubrica cult
del famigerato programma radiofonico
610, condotto dai due) o Greg Anatomy
(parodia della serialità tv Nip/Tuck, tratto dal programma televisivo The Show Must Go
Off al tempo condotto da Serena Dandini) e ancora Normal Man…
La pungente genialità di Greg e l’empatico carisma di Lillo ancora insieme per trasportarci in un mondo surreale, ricco di gag e sketch, con scenografie e costumi sorprendenti, cambiamenti e inversioni di ruoli, nuovi personaggi per uno spettacolo intrigante
e divertentissimo. Una miscela esplosiva ed esilarante che finalmente porta in teatro
radio e tv per una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante come solo Lillo
e Greg sanno fare.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti € 15 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti € 12 ● II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti € 8
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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lunedì

17
dicembre
ore 21

Ad Arte Spettacoli Srl
BEA

Antonio Albanese

Personaggi
testi Antonio Albanese, Michele Serra,
Piero Guerrera
regia Giampiero Solari

Che cosa hanno in comune i mille volti
con i quali Antonio Albanese racconta il
presente? L’umanità.
La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La
Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel
vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi. Personaggi appunto che in questi
anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare, dove la nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei rapporti umani e lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico contribuiscono a tessere la trama scritta da Michele Serra
e Antonio Albanese.
In scena uomini del Sud e del Nord, uomini alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri,
ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di una realtà guardata con occhio attento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic. Una galleria di anti-eroi
che svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie,
ma dove alla fine anche la poesia trova posto.
Un recital che racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un mondo popolato
da personaggi tipici del nostro tempo, dal pensiero contemporaneo interpretato con
dirompente fisicità.

Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, palchi I fila e barcaccia: € 37 ● I galleria, palchi II fila: € 32 ● II galleria, palchi III fila: € 27
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venerdì

Associazione Musicale Vis Harmoniae

21

Orchestra Sinfonica della Spezia

dicembre
ore 21

Ottocento
Italo-Russo
Danilo Marchello direttore
Elisa Tomellini pianoforte
musiche Sergej V. Rachmaninov,
Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini

Un interessante confronto tra i due compositori protagonisti del panorama musicale italo-russo del periodo tardo
romantico: Giuseppe Verdi e Sergej V. Rachmaninov.
Le più importanti e rappresentative sinfonie e ouverture di Giuseppe Verdi che, nel
corso della sua carriera, ha rappresentato
magistralmente l’identità del popolo italiano dell’Ottocento. Un compositore che ha
saputo portare in giro per il mondo la più antica tradizione musicale e culturale italiana
attraverso composizioni e opere di inestimabile valore.
L’altro contesto, strettamente legato al periodo tardo ottocentesco, è quello del compositore russo Sergej Rachmaninov autore del Concerto n. 2 in do minore, op. 18 per
pianoforte e orchestra, senza dubbio uno dei concerti meglio rappresentativi del pianista e direttore d’orchestra russo.
Un concerto sinfonico-solistico a cura dell’Orchestra Sinfonica della Spezia (OSS) diretta dal Maestro Danilo Marchello, in collaborazione con la Superba Chamber Orchestra (SCO) di Chiavari. Al pianoforte Elisa Tomellini, solista fra i più brillanti talenti
di questa generazione di giovani pianisti.
L’Orchestra Sinfonica della Spezia è composta da circa cinquanta musicisti professionisti, la maggior parte dei quali ha studiato diplomandosi presso il Conservatorio G.
Puccini della Spezia e attualmente residenti in città, per un progetto promosso dall’Associazione Musicale Vis Harmoniae. Sul palco, anche alcuni musicisti ospiti, molti dei
quali prime parti della prestigiosa Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, grazie
alla collaborazione che avviene regolarmente da tempo all’interno della Superba Chamber Orchestra della Filarmonica Città di Chiavari.
Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: €14 ● Tutti gli altri settori: € 9 ● Ridotto studenti under 21: € 5
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lunedì

Società dei Concerti Onlus

31

Orchestra Filarmonica di Lucca

dicembre
ore 20:30

Gran Galà
di San Silvestro
Trionfo di Valzer
direttore Andrea Colombini
solisti Francesca Maionchi e Nicola S. Mugnaini
special guest star Meme Lucarelli

L’attesissimo Gran Galà di San Silvestro, organizzato dalla Società dei Concerti, è dedicato quest’anno a un Trionfo di Valzer.
Oltre alla magia dei tradizionali valzer della famiglia Strauss, durante il concerto, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi.
A dirigere l’Orchestra Filarmonica di Lucca l’istrionico Maestro Andrea Colombini.
Insieme alle voci di Francesca Maionchi (soprano) e Nicola Simone Mugnaini (tenore),
sul palco come special guest star Meme Lucarelli con le sue chitarre e scherzi.
L’Orchestra Filarmonica di Lucca nasce nel 2010 sotto la spinta di Andrea Colombini,
inglobando per massima parte gli elementi dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto (che
continua la sua attività anche sotto questo nome) e di altre formazioni orchestrali toscane, per esibirsi regolarmente nelle sedi più prestigiose in Toscana e in tutta Italia.

Ingresso (prevendita € 1)
● Posto unico numerato: € 25
29

mar mer

8 9
gennaio
ore 20:45

Stagione di Prosa
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale
Teatro Biondo Palermo
Festival d’Avignon

Bestie di scena
ideato e diretto da Emma Dante
con Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna,
Viola Carinci, Italia Carroccio, Davide Celona,
Sabino Civilleri, Roberto Galbo, Carmine
Maringola, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi,
Daniele Savarino, Stephanie Taillandier, Emilia
Verginelli, Marta Zollet
e con Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara
elementi scenici Emma Dante
luci Cristian Zucaro
direttore palcoscenico Gabriele Gugliara
assistente produzione Daniela Gusmano
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel
Grompone, Roma

Più di chiunque altro Emma Dante ha segnato il teatro italiano del nuovo millennio,
dando vita a lavori di indimenticabile forza e poeticità. Questa prima regia in una produzione del Piccolo Teatro ha ottenuto uno straordinario successo con oltre 16mila spettatori che hanno affollato la Sala Strehler per uno spettacolo di eccezionale rigore.
Le “bestie di scena” non sono attori che agiscono in palcoscenico, ma corpi agiti da forze
che arrivano dall’esterno, improvvise dalle quinte, reazioni di “corpi” che trasmettono
insieme il senso della claustrofobia e dell’infinitezza dello spazio in cui si muovono.
Corpi che via via si compattano in un corpo solo per poi frammentarsi, scontrarsi, sino
al pudore di rinunciare a rimettersi, al termine di tutto, lo scudo dei propri vestiti. Si
mostrano semplicemente, rinunciando a ogni mascheramento. Un corteo di creature
primitive e fragili, una comunità in fuga, una ronda silenziosa che muove i primi incerti
passi, che non ha via d’uscita ma che immagina, si illude, lotta, vibra, indifesa, di vita.
Li illumina lo sguardo della regista (e autrice), donna di teatro, che plasma fino al possesso il corpo vivo di chi è in palcoscenico.
«Come Adamo ed Eva cacciati dal paradiso, le bestie finiscono su un palcoscenico pieno
d’insidie e di tentazioni, il luogo del peccato, il mondo terreno. Lì c’è tutto ciò che serve:
La casa, la stanza dei giochi, l’odio, l’amore, il sentiero, il rifugio dove trovar riparo, la
paura, il mare, il naufragio, la trincea, la tomba dove piangere i morti, i resti di una catastrofe…
Le bestie di scena non fanno altro che immaginare. S’illudono di vivere, tenendo tra le
mani oggetti in prestito. nutrendosi di poltiglie. farfugliando brandelli di storie. Come
i bambini credono nei giochi e, alienati da tutto, se ne lasciano incantare fino agli eccessi
della demenza. Ballano, cantano, urlano, litigano nei dialetti del sud, seducono, impazziscono, amano, ridono, combattono…
In Bestie di scena c’è un meccanismo segreto che svela il processo con cui nasce e si forma
un individuo. Al centro c’è lui con i suoi movimenti scoordinati e selvaggi, lui che traccia
percorsi più importanti della meta, che cerca strade non ancora battute. È lui il cuore
pulsante dell’esercizio, il pilastro della giostra, colui al quale rivolgere tutta l’attenzione
30

per una possibile interpretazione di ciò che siamo. Senza storie da raccontare, né costumi
da indossare, le bestie di scena si muovono maldestramente come al principio di tutto,
obbligandoci a dare peso, volume e ingombro al nostro sguardo. Siamo noi a scegliere
sin dall’inizio se accoglierli o rifiutarli. Gli imbecilli che ci stanno di fronte non fanno
altro che partecipare istintivamente a movimenti scanditi dal ritmo in cui i muscoli e i
riflessi sono sollecitati e tesi a raggiungere uno stadio in cui è il corpo a pensare.
Sul palco vuoto, dentro una scatola nera delimitata da un fondale e sei quinte, il corpo
di queste anime avvinghiate in una ronda silenziosa diventa il custode di un segreto.
L’uscita è vietata, dalla quinta arrivano segnali di fuoco e da questo recinto le bestie non
potranno più uscire.
Dopo aver affrontato svariate prove, dalla quinta arriverà l'ennesimo comandamento,
l’ultimo, il più terribile. Solo allora gli imbecilli disubbidiranno. Sceglieranno di restare
nudi in schiera davanti a noi, senza coprirsi neanche più occhi, seni e genitali. La loro
scoperta sarà di essere sempre stati nudi e di non essere stati altro che quello. Non avrà
più senso raccogliere, coprirsi, compiere altre azioni ma semplicemente stare, e guardare.
Da qui forse ripartirà un nuovo stimolo, una nuova necessità per fare finalmente uno
spettacolo nuovo, il prossimo, quello che non sono mai riuscita a creare, lo spettacolo
mancante.» Emma Dante

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 22, ridotto € 19, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 10 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 16, ridotto € 14, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8 ● II galleria, palchi III fila: intero € 11, ridotto € 9, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 6
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
Nello spettacolo sono presenti scene di nudo integrale: se ne consiglia la visione a un pubblico maggiore di 16 anni.
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domenica

13
gennaio
ore 18

Gamp Srl
Compagnia Corrado Abbati

La vedova allegra
Operetta
di Victor Léon e Leo Stein
musiche Franz Lehár
adattamento e regia Corrado Abbati

Nel 1861 il commediografo e librettista
francese Henri Meilhac (lo stesso
della Carmen di Bizet) scrisse un piacevole vaudeville, che divenne però famosissimo solo molti anni dopo, nel 1905,
grazie alla musica di Franz Lehár: era
nata La vedova allegra.
Dopo più di cento anni quella storia è ancora qui, facendone ancora oggi uno degli
spettacoli più rappresentati al mondo. Un
capolavoro di genuina ispirazione i cui
protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti e rivelazioni. Un parapiglia
che, come è naturale in un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi
con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo.
Corrado Abbati ne propone un nuovo adattamento, ambientando l’operetta nel momento più felice, ottimista e spensierato della vita dell’Italia e dell’intera Europa: gli
anni del boom economico, quando, tra la metà degli anni 50 e l’inizio degli anni 60
del Novecento, il continente ha vissuto una eccezionale fase di espansione senza precedenti. E il cosiddetto “miracolo economico“ diventa anche il miracolo della signora
Glavari, la Vedova Allegra, che da sola farà tornare l’ottimismo in un piccolo Stato europeo. Una vedova raffinata ed elegante come non mai, dove la musica eterna di Franz
Lehár trova una sorprendente dimensione. Un nuovo vigore fra certezze e sorprese per
uno spettacolo speciale.
La storia della Compagnia di Operette Corrado Abbati si snoda in più di venticinque
anni di attività, durante i quali sono stati realizzati una cinquantina di allestimenti.
Dai titoli più noti e “popolari”, al recupero di operette meno famose ma proprio per
questo ancora ricche di fascino, passando per le commedie musicali. Un lavoro che ha
portato la Compagnia Corrado Abbati a essere oggi leader nazionale nel teatro d’operetta. Dalla grande tradizione musicale viennese alla “piccola lirica” italiana, la Compagnia diretta da Corrado Abbati ha continuato e continua ancora oggi a distinguersi
per la varietà e le qualità degli allestimenti, svolgendo un ruolo primario per la crescita
e l’affermazione del teatro d’operetta in Italia.
Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, barcaccia e palchi I fila: € 28 ● I galleria, palchi II fila: € 25 ● II galleria, palchi III fila: € 22
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venerdì

Teatro Ragazzi

18

Centro Studi Danza di Loredana Rovagna
Di.Da. Dimensione Danza
Cantiere della Danza

gennaio

Educardanzando a Teatro

ore 10 e ore 20:45

Emersioni
da Corpi sommersi
ideazione, scene, costumi, testo, coreografia,
regia Loredana Rovagna
collaboratori Fabrizio Isola, Micol Arena,
Roberta Blanchi
musiche John Cage, Georg Friedrich Händel,
Robert Schumann, Cecilia Chailly e altri
interpreti Junior Golfo dei Poeti Danza,
composto dai migliori allievi del CSD, corsi
Intermedio II, Medio, Avanzato e Laboratorio
Trasversale di Teatrodanza delle scuole
superiori

Un approfondimento sui temi dell’immigrazione, degli esodi, dei conflitti, della
violenza. Giovani corpi alla ricerca dell’anima, spronati contro l’immobilità dell’indifferenza per tentare di dare una testimonianza agli eventi drammatici che
quotidianamente l’uomo crea come un destino.
Come può il corpo agire per emergere contro il disgusto dell’apatia? Che cosa può fare
ognuno di noi? Che succederebbe se immaginassimo di essere in guerra? E se dovessimo, per ragioni di sopravvivenza, lasciare il nostro paese d’origine e cercare un futuro
migliore altrove tra culture differenti, diffidenza, nostalgia di casa e sogni infranti?
Work in progress delle due precedenti versioni di Corpi sommersi, Emersioni è il risultato
del lavoro sviluppato in una diversa veste coreografica a cui si aggiunge la nuova parte
ispirata e tratta dai libri Fifa nera e Fifa blu di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera
e Immagina di essere in guerra di Janne Teller che vanno a unirsi agli estratti dal libro La
guerra dentro di Francesca Borri.
Nell’essenzialità, i corpi dei danzatori di età diverse, dai bambini ai ragazzi, uniti nelle
immagini sceniche, in uno spazio temporale sospeso, vanno insieme in questo viaggio
ricco di poesia ed emozioni. Corpi che incontrano l’altro parlando nel linguaggio muto
della danza e con echi di suoni e parole di racconti. Un’altra sfida.

Ingresso
Posto unico ● € 4 (ore 10) ● intero € 10, ridotto € 8 (ore 20:45)
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Età consigliata: per tutti

sabato

19
gennaio
ore 21

Gamp Srl
Trident Music

Shapiro Vandelli
Love and Peace Tour 2019
con Shel Shapiro e Maurizio Vandelli

Quello tra Shel Shapiro e Maurizio Vandelli è l’incontro più sorprendente nella scena
musicale italiana di sempre. Protagonisti e rivali dell’era beat italiana, hanno deciso di
mettere da parte l’antagonismo del passato e collaborare nel segno del grande amore
per la musica.
Love and Peace non è solamente un disco. È il primo progetto artistico e discografico
che vede Shel Shapiro e Maurizio Vandelli davvero uniti. Un progetto che ha radici
lontane e che vede oggi fondersi i percorsi musicali paralleli dei due artisti. Il punto di
arrivo di un percorso davvero sorprendente. Anzi, di due straordinari percorsi che, a
un certo punto, hanno deciso di incontrarsi.
The Rokes ed Equipe 84: due modalità diverse di affrontare il palcoscenico. Due realtà
che, ognuna a modo suo, hanno segnato profondamente la cultura musicale del nostro
Paese già dagli anni Sessanta. Era il 1965, quando apriva il Piper con Equipe 84 e The
Rokes. Vandelli entrò nel camerino di Shapiro e gli propose di esibirsi insieme con uno
scambio del repertorio dei gruppi beat più famosi in Italia. In cambio, un secco no.
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Da allora, divenute leggende della musica, i due si sono sempre tenuti distanti. Ma
oggi sono finalmente insieme. Love and Peace è un viaggio nelle immagini e nelle emozioni di generazioni. I testi delle loro canzoni sembrano scritti oggi: «Le speranze dei
ragazzi sono fumo» canta Shel, «Tutta mia la città, un deserto che conosco» canta Maurizio. Ancora oggi, da eterni rivali, Shapiro e Vandelli mostrano in modo evidente le
loro differenze ma restano accomunati dall’unico linguaggio possibile per arrivare al
cuore delle persone: la musica. Love and Peace è la rappresentazione di questo incontro
“storico”: non è nostalgia ma memoria, con uno sguardo rivolto al presente e al futuro.
Nella realizzazione Shel Shapiro e Maurizio Vandelli si sono affidati a Diego Calvetti
(musicista, arrangiatore, autore e già produttore per il meglio della musica italiana) per
assicurare all’album un sound più contemporaneo. Così Love and Peace è diventato
una mirabile sintesi tra analogico e digitale, dotando di sonorità e ritmi contemporanei
i migliori brani dei due artisti.

Ingresso (prevendita esclusa)
● I settore platea, barcaccia e palchi I fila: € 50 ● II settore platea: € 44 ● Palchi II fila: € 40 ● I galleria: € 36
● II galleria, palchi III fila: € 30
36

mar mer

22 23
gennaio
ore 20:45

Stagione di Prosa
Sardegna Teatro
Compagnia Teatropersona

Macbettu
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo,
Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni
Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu,
Felice Montervino
lingua sardo con sovratitoli in italiano
traduzione in sardo e consulenza
linguistica Giovanni Carroni
collaborazione ai movimenti di scena
Chiara Michelini
musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
composizioni pietre sonore Marcellino Garau
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola,
Cedac Circuito Regionale Sardegna
premi: Miglior Spettacolo UBU 2017, Premio
ANCT 2017 (Associazione Nazionale dei Critici
di Teatro)
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Macbettu di Alessandro Serra s’incunea in
un crocevia: da un lato le intuizioni geniali
del Macbeth di Shakespeare, dall’altra
l’ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino. Della vicenda scespiriana
si recupera l’universalità e la pienezza di sentimenti, millimetricamente in bilico sul punto
di deflagrare. Di fronte ai carnevali sardi una visione: uomini a viso aperto si radunano
con uomini in maschere tetre e i loro passi cadenzano all’unisono il suono dei sonagli
che portano addosso.
«Quell’incedere di ritmo antico, un’incombente forza della natura che sta per abbattersi
inesorabile, placida e al contempo inarrestabile: la foresta che avanza.» Così Serra descrive
la suggestiva ascendenza da cui è scaturito il suo lavoro di contaminazione.
Macbettu traduce – e volontariamente tradisce – il suo riferimento testuale, valica i
confini della Scozia medievale per riprodurre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come
terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache. La riscrittura del testo operata
dal regista, trasferita poi in lingua sarda da Giovanni Carroni, guarda a una interpretazione sonora: gli attori sulla scena – uomini, come da tradizione elisabettiana – decantano una lingua che è pura sonorità, si allontanano dal giogo dei significati per
magnificare il senso.
Il risultato è uno spettacolo colmo di una meraviglia cupa, in grado di utilizzare elementi
della tradizione, senza tuttavia fermarsi a una contemplazione statica, ma utilizzando i
segni in modo schiettamente contemporaneo, quindi ambiguo, tragico, affascinante. La
scena è curata in una stilizzazione puntuale: ogni oggetto – i costumi, le pietre, il sughero,
i campanacci – è elemento coerente e contribuisce alla costruzione di uno spazio visionario ed evocativo, in cui gli attori si muovono, seguendo precise traiettorie coreografiche.
«Macbettu at mortu su sonnu»: Macbettu inquieta con l’atroce bellezza di un racconto
senza parole, in grado – come da tradizione barbaricina – di dire senza rivelare.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 15, ridotto € 12, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 6 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 12, ridotto € 10, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 5 ● II galleria, palchi III fila: intero € 10, ridotto € 8, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 5
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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lunedì

28
gennaio
ore 21

Gamp Srl
Trident Music

Tiromancino
Ensemble Symphony Orchestra
Fino a qui Tour 2019

Fino a qui segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino. Il nuovo album, uscito a settembre 2018, contiene le canzoni più significative della band, interamente risuonate,
riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi
artisti del panorama musicale italiano, oltre a quattro brani inediti dal forte impatto emotivo. Ad accompagnare i Tiromancino, in questo nuovo viaggio musicale, ci sono Jovanotti, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Alborosie, Giuliano Sangiorgi, Luca
Carboni, Alessandra Amoroso, Elisa e Mannarino, Thegiornalisti e Calcutta.
Tiromancino, con la forza e la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione, sono
considerati una tra le band più apprezzate del panorama musicale italiano. Sin dagli
esordi negli anni 90 si sono sempre contraddistinti con proposte musicali di volta in
volta più sperimentali e di grande valore artistico e musicale. Vantano un grande successo
di pubblico e critica e si distinguono da sempre nel panorama italiano grazie a una musica improntata sulla fusione tra forma canzone e ricerca di sonorità sperimentali.
Ingresso (prevendita esclusa)
● I settore platea, barcaccia e palchi I fila: € 50 ● II settore platea: € 44 ● Palchi II fila: € 40 ● I galleria: € 36
● II galleria, palchi III fila: € 30
40

giovedì

31
gennaio
ore 9:30 e ore 11

Teatro Ragazzi
Live Arts

Omino
della Pioggia
La fantasia è un posto dove
ci piove dentro
di e con Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc
musiche originali Davide Baldi

Uno spettacolo onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e
da spettacolari effetti con acqua e sapone.
Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto
inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime
bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni,
minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non
smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù!
Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni 90. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato
tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale
e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. È Dottor Sogno presso
i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus. I suoi spettacoli, sempre
raffinati, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di
una grande maturità mimico-attoriale. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Nazionale
Franco Enriquez: «il suo teatro e le sue bolle piene di poesia – si legge nella motivazione
– catturano gli occhi e il cuore».
Con Omino della Pioggia, è stato selezionato come Spotlight Artist all’IPAY 2017 – International Performing Art for Youth, a Madison (Stati Uniti). Omino della Pioggia ha
partecipato alla Variety Evening organizzata in occasione della Internationale Kulturbörse 2017 a Friburgo, in Germania.

Ingresso
● Posto unico € 4

Età consigliata: da 4 anni
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sab dom

2 3
febbraio
ore 20:45

Stagione di Prosa
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Stefano Accorsi

Giocando
con Orlando
Assolo
liberamente tratto da Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto
adattamento teatrale e regia Marco Baliani
scene Mimmo Paladino
impianto scenico Daniele Spisa
costumi Alessandro Lai
luci Luca Barbati

Tracce, memorie, letture da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani.
Stefano Accorsi gioca con i versi dell’Ariosto per condurre gli spettatori alla scoperta
delle appassionanti avventure di Orlando. Nello spazio di un lampo ci si trova catapultati in un mondo romanzesco e senza confini abitato da dame in pericolo e cavalieri
senza paura per seguirne le peripezie in un rocambolesco viaggio che conduce dalla
Francia di Carlo Magno fin sulla luna.
Uno spettacolo che toglie il fiato tra duelli e colpi di scena e che ha sempre al centro
la romantica storia d’amore tra la bella Angelica e l’indomito Orlando. Un’esperienza
unica per riscoprire la straordinaria forza di uno dei grandi capolavori della letteratura
italiana, pensato fin dalla sua origine come opera di intrattenimento rivolta a tutti.
Una versione speciale che nasce dalla fortunata esperienza teatrale che ha visto Stefano
Accorsi e Marco Baliani già confrontarsi in maniera appassionata e ironica, sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani, con le parole immortali dell’Ariosto.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 15 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 12 ● II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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mar mer

5 6
febbraio
mar ore 20:45
mer ore 10

Teatro Ragazzi
Quintavalla – Stori – Compagnia
Abbondanza / Bertoni

Romanzo
d’infanzia
testo Bruno Stori
coreografia e interpretazione Michele
Abbondanza e Antonella Bertoni
regia e drammaturgia
Letizia Quintavalla e Bruno Stori
musiche Alessandro Nidi
ideazione e luci Lucio Diana
elaborazioni sonore Mauro Casappa
costumi Evelina Barilli
fonica Tommaso Monza
luci Andrea Genitili, Nicolò Pozzerle
voce fuori campo versione italiana Silvano
Pantesco
coproduzione Teatro Testoni Ragazzi con il
sostegno di Ministero per i Beni
e le Attività Culturali – Dipartimento Spettacolo
Vincitore del Premio Stregatto 1997/98
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Uno spettacolo dedicato a tutti coloro che non possono fare a meno dell’amore, che
danza e parla della relazione tra genitori e figli commuovendo gli adulti e facendo ridere
i bambini.
Pluripremiato e acclamatissimo in Italia e all’estero da 20 anni, tradotto e rappresentato
in 4 lingue, con oltre 600 repliche, Romanzo d’infanzia è uno spettacolo cult della
Compagnia Abbondanza/Bertoni di particolare intensità e poesia. In scena due danzatori che si alternano tra essere genitori e figli e poi di nuovo padre e figlio e madre e
figlia e poi fratelli, sì, soprattutto fratelli, e alternano subire e ribellarsi e difendere e
scappare e tornare e farsi rapire per sempre senza ritorni: insomma vivere.
Dall’esperienza newyorkese nella scuola di Alwin Nikolais agli studi francesi con Dominique Dupuy, attraverso le improvvisazioni “poetiche” di Carolyn Carlson, lo studio
e la pratica dello zen, Michele Abbondanza (co-fondatore del gruppo Sosta Palmizi e
docente alla Scuola di Teatro del Piccolo di Milano) e Antonella Bertoni fondano la
Compagnia Abbondanza/Bertoni riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano per le loro creazioni, per l’attività formativa e pedagogica
e per la diffusione del teatro danza contemporaneo.
La Compagnia Abbondanza/Bertoni è in residenza al Teatro alla Cartiera di Rovereto
(Trento) ed è sostenuta, tra gli altri, dal MiBACT, Direzione Generale Spettacolo
dal Vivo.

Ingresso
Posto unico ● martedì 5 intero € 10, ridotto € 5 ● mercoledì 6 € 4

Età consigliata: da 6 anni, per tutti
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mer gio

13 14

Stagione di Prosa
Marche Teatro
Teatro dell’Elfo
Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

febbraio
ore 20:45

Arturo Cirillo

La scuola
delle mogli
di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario
Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche Francesco De Melis

Il 26 dicembre 1662, La scuola delle mogli debutta al Théâtre du Palais-Royal di Parigi.
È un trionfo. I personaggi grotteschi messi in scena da Molière elevano la comicità alla
sua suprema funzione: rivelare la natura umana.
Una giovane rinchiusa dall’aspirante marito per allontanarla da ogni possibile tentazione. Lui che detta le regole per la sua vita coniugale. A ricordare la modernità di un
grande classico è Arturo Cirillo, regista e interprete, che prosegue così il suo viaggio
attraverso il teatro di Molière, dopo Le intellettuali e L’avaro.
«La scuola delle mogli è una commedia sapiente e di sorprendente maturità: vi si respira
un’amarezza e una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare.
Vi è la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico, come in Shakespeare.
Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi. Una commedia alla Plauto
che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori e inquieti sul desiderio e sull’amore. Dove si dice che la natura dà maggiore felicità che non le regole sociali che gli
uomini si sono dati. Dove il cuore senza saperlo insegna molto di più di qualsiasi scuola.
Dove Molière riesce a guardarsi senza pietismo, senza assolversi, ma anzi rappresentandosi come il più colpevole di tutti, il più spregevole (ma forse anche il più innamorato), riuscendo ancora una volta a farci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze e
incompiutezze, della miseria di essere uomini.» Arturo Cirillo

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 29, ridotto € 26, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 12 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 24, ridotto € 21, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 10 ● II galleria, palchi III fila: intero € 13, ridotto € 11, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 7
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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martedì

19
febbraio
ore 10

Teatro Ragazzi
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Torino

Kolòk, i terribili
vicini di casa
uno spettacolo di e con
Olivia Ferraris e Milo Scotton
regia Philip Radice
scenografia Carmelo Giammello
costumi Colomba Ferraris
tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
Premio Il Gioco del Teatro, Torino 2007
Premio della critica, Festival Lugliobambino,
Campi Bisenzio 2008
Primo Premio, Enfanthéatre, Aosta 2009
Lo spettacolo è stato ospite al “100, 1.000,
1.000.000 Stories” – International Theatre
Festival for Children di Bucarest (2007) e alle
Semanas internacionales de Teatro para niñas y
niños di Madrid (2008)

Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini
del mondo. Ma una mattina tutto cambia… Basta una parola per capire che l’uomo
che occuperà l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti
capelli e poi Lui sorride alle persone, ma a nessuno importa. Due balconi… due vite.
Kolòk mette a confronto personaggi che unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento si troveranno finalmente amici.
Uno spettacolo di circo teatro che – attraverso un intenso connubio tra gesti, acrobazie
mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia – racconta dell’arrivo di un uomo in una
terra straniera. Tra incomprensioni, complicità e comicità, i personaggi impareranno
a conoscersi, rispettarsi e condividere la loro quotidianità.
Olivia e Milo vantano una notevole esperienza internazionale. Il talento polivalente
consente loro di essere di volta in volta equilibristi, giocolieri, acrobati, danzatori e attori. Olivia Ferraris, figlia d’arte, completa i suoi studi nel circo frequentando un anno
di stage intensivi di verticalismo e tessuti aerei in Canada e approfondisce la sua formazione ottenendo il master’s degree in teatro presso l’accademia Dell’Arte International – School of Physical Theatre, in California. Milo Scotton, unico italiano
diplomato alla famosa École Nationale de Cirque di Montréal in Canada, da cui nascono il Cirque du Soleil e il Cirque Eloize, è il primo a portare in Italia le tecniche
della scala libera acrobatica, disciplina al cui sviluppo ha dato un apporto rilevante
sulla scena internazionale.
Ingresso
● Posto unico € 4
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Età consigliata: da 6 anni, per tutti

venerdì

Ad Arte Spettacoli Srl

22

Angelo Pintus

febbraio
ore 21

Destinati
all’estinzione

Angelo Pintus dal 2009 è presenza fissa di Colorado, il programma comico di Italia1.
Volto noto della comicità in tv e al cinema, è comunque nel 2013, a teatro, che la sua
vita cambia: inizia la sua prima tournée in giro per l’Italia con lo spettacolo 50 sfumature
di... Pintus. In due stagioni, i suoi spettacoli registrano oltre 200mila spettatori. Nella
stagione teatrale 2015/16 il nuovo spettacolo Ormai sono una milf viene accolto dal
pubblico con grande interesse. Nella scorsa stagione registra un vero record di spettatori
al Teatro Manzoni di Milano con E se fosse stato il cavallo?!, confermandosi uno tra i
comici più innovativi del panorama italiano.
«C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi
con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono solo 5 minuti”. C’è chi
festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’apericena. Ma soprattutto c’è chi crede
che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono
questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno... quello dei dinosauri. Amici miei,
che ci piaccia o no, siamo destinati all’estinzione.» Angelo Pintus

Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, palchi I fila e barcaccia: € 34 ● I galleria, palchi II fila: € 29 ● II galleria, palchi III fila: € 23
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gio ven

28 1
feb marzo
ore 20:45

Stagione di Prosa
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
CTB Centro Teatrale Bresciano
Teatro De Gli Incamminati

Franco Branciaroli

I miserabili
di Victor Hugo
adattamento teatrale di Luca Doninelli
regia Franco Però
con Franco Branciaroli
e con Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo
Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati,
Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo
Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo
Morra, Maria Grazia Plos, Valentina Violo
scene Domenico Franchi
costumi Andrea Viotti
luci Cesare Agoni
musiche Antonio Di Pofi

Un’opera che parla a ogni epoca, perché tocca grandi temi universali: dignità, dolore,
misericordia, giustizia, redenzione. Un romanzo immenso, 1.500 pagine che appartengono non solo alla storia della letteratura, ma del genere umano.
Chi è il “miserabile” in una società? Colui che ruba per vivere anzi per sopravvivere
alla miseria più profonda, e per questo ne vive ai margini, o colui che con tutto se
stesso vuole assicurare alla giustizia chi ruba? Colui che, capito il suo errore, decide di
darsi una nuova possibilità volta al bene o colui che non può accettare che un ex galeotto possa diventare “buono” e schiavo della misericordia?
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Questi sono gli interrogativi che Victor Hugo nel 1862 mette al centro della sua opera
forse più famosa, I miserabili. E proprio gli stessi interrogativi sono alla base del lavoro
teatrale omonimo che vede protagonista, nei panni di Jean Valjean, Franco Branciaroli
che definisce il suo personaggio «uno strano santo, una figura angelico-faustiana. Il ritratto di un’umanità che forse deve ancora venire».
«Un’importante induzione verso questa scelta viene dal momento che stiamo vivendo
nelle società occidentali, dove si assiste all’inesorabile ampliarsi della forbice fra i
“molto ricchi” e i “molto poveri”, fra chi è inserito nella società e chi invece ne è ai
margini. Victor Hugo continua a stupirci e impressionarci per le assonanze con l’attualità.» Franco Però, il regista.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 15 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 12 ● II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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mar mer

5 6
marzo
ore 10

Teatro Ragazzi
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Teatro Gioco Vita e Compagnia del Sole

Canto la storia
dell’astuto Ulisse
scritto e diretto da Flavio Albanese
con Flavio Albanese, Stella Addario, Loris Leoci
scene e sagome Lele Luzzati
collaborazione artistica Marinella Anaclerio
costumi Sartoria del Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa
suono e luci Luna Mariotti

Canto la storia dell’astuto Ulisse, coprodotto dal Piccolo Teatro con Teatro Gioco
Vita e Compagnia del Sole, presenta il
racconto avventuroso e ricco di scoperte
dell’Odissea. Torna l’eterno mito di Ulisse
con il suo universo popolato da esseri mitici e dominato da divinità ostili, in una
proposta teatrale elaborata espressamente
per il pubblico più giovane.
Flavio Albanese veste i panni dell’eroe omerico, accompagnato dalle creature mostruose
e potenti rievocate sulle scene dalla magia delle ombre di Emanuele Luzzati. Si parte
dalla fine della Guerra di Troia, si prosegue con le peripezie del guerriero dal “multiforme ingegno” nel Mediterraneo, fino al ritorno a Itaca. Scorrono così nello spettacolo
gli episodi e i personaggi più noti del poema di Omero: il gigante Polifemo, le ammalianti Sirene, la maga Circe, il cane Argo, Telemaco e l’amata Penelope. Tutti i personaggi e le situazioni prendono vita con le figure d’ombra degli elementi scenografici
creati da Emanuele Luzzati. Ombre e luci diventano così simboli delle nostre paure,
dei nostri desideri, della nostra sete di conoscenza.
Il viaggio tra il fantastico e il reale dell’eroe è la più classica metafora del percorso che
ognuno compie dentro e fuori di sé durante la propria esistenza. La magia del teatro
d’ombre al servizio di un testo così suggestivo genera stupore, fascinazione e non smette
di regalare ogni volta spunti di riflessione sull’uomo in lotta contro il destino e soprattutto contro se stesso.
Canto la storia dell’astuto Ulisse è un classico della programmazione che il Piccolo Teatro
dedica al pubblico più giovane, a dimostrazione che la forza del mito, anche nel XXI
secolo, è in grado di suggerire nuove chiavi di lettura sul nostro passato, orientando il
nostro futuro. La forma del teatro di narrazione contribuisce a sottolineare la dimensione di oralità del racconto omerico e suggerisce molteplici chiavi di lettura.

Ingresso
● Posto unico € 4

Età consigliata: da 6 anni
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martedì

12
marzo
ore 20:45

Stagione di Prosa
Goldenart Production

Alessandro Haber
Lucrezia Lante Della Rovere

Il padre
di Florian Zeller
regia Piero Maccarinelli
con David Sebasti
e con Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo,
Riccardo Floris
musiche Antonio Di Pofi
costumi Alessandro Lai
scene Gianluca Amodio
luci Umile Vainieri

Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra i primi segni di una
malattia che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer.
Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo il suo benessere e la sua sicurezza.
L’inesorabile avanzare della malattia la spinge tuttavia a proporgli di stabilirsi nel grande
appartamento che condivide con il marito. Ma le cose non vanno del tutto come previsto: l’uomo si rivela essere un personaggio fantastico, colorato, che non è affatto
deciso a rinunciare alla sua indipendenza...
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Tutto a poco a poco va comunque inesorabilmente scomparendo: i punti di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia. La perdita dell’autonomia del padre, Andrea,
progredisce a tal punto che Anna è costretta a dover prendere decisioni al suo posto e
contro la sua volontà.
La forza di questa pièce consiste nel saper raccontare con delicatezza e intelligenza lo
spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi
e persone. La sapiente penna di Zeller riesce infatti a descrivere una situazione che,
seppur tragica per la crescente mancanza di comunicazione causata dalla perdita di memoria, viene affrontata con leggerezza e con amara e pungente ironia.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 29, ridotto € 26, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 12 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 24, ridotto € 21, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 10 ● II galleria, palchi III fila: intero € 13, ridotto € 11, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 7
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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mercoledì

20
marzo
ore 21

Artificio23
Imarts

Federico Buffa

Il rigore
che non c’era
con Marco Caronna, Jvonne Giò,
Alessandro Nidi
regia Marco Caronna

Il rigore che non c’era è il nuovo spettacolo
di Federico Buffa: il più grande storyteller
italiano riprende la sua avventura teatrale,
con un testo che parte da storie sportive
per diventare poi un affresco storico, poetico, musicale.
Il rigore che non c’era è quell’evento, magari
improvviso, che ha cambiato la storia di
una partita, è quella metafora, magari improvvisa, che ha cambiato la storia di una vita.
In un luogo non collocato nel tempo e nello spazio, personaggi a un bivio, davanti a
una scelta, condannati a raccontare e a raccontarsi.
Buffa così inizia il suo percorso, che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella di
George Best, da Leo Messi al millesimo gol di Pelè. Ancora storie intrecciate tra loro,
come quella di Elis Regina e di Garrincha, il tutto punteggiato dalla musica, che sottolinea, impreziosisce e accompagna le parole.
Sullo sfondo, un palazzo, due finestre dalle quali compare una sorta di angelo, custode
e disincantato, interpretato da Jvonne Giò; in scena con Federico Buffa, uno strampalato
attore, del quale veste i panni Marco Caronna, e un pianista, Alessandro Nidi, compagni
di viaggio nello scoprire che quella volta, quel rigore... ha cambiato la storia di tutti.
Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista e telecronista sportivo italiano.
Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di «essere narratore straordinario, capace di fare vera
cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni», in possesso
di uno stile avvolgente ed evocativo.

Ingresso (prevendita esclusa)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: € 32 ● II platea, I galleria, palchi II fila: € 26 ● II galleria, palchi III fila: € 20
● Ridotto under 25, over 65 e abbonati alla Stagione di Prosa del Teatro Civico
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venerdì

22
marzo
ore 10

Teatro Ragazzi
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus Torino
in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes
nell’ambito del progetto Vivolibro – Il villaggio di
Marco Polo, Monforte d’Alba (CN)

Marco Polo
e il viaggio delle
meraviglie
tratto da Il Milione di Marco Polo
regia e drammaturgia Luigina Dagostino
con Claudio Dughera, Daniel Lascar,
Claudia Martore
elementi scenografici Dino Arru, Claudia Martore
ideazione costumi Georgia Dea Duranti
creazione luci Agostino Nardella
tecnico audio e luci Mattia Monti

«Da mesi, forse da anni queste donne e
questi uomini, dalle mille lingue, camminano insieme. Procedono con le loro bestie, i loro archivi, i loro dotti, i loro
musici, e gli stranieri che lo desiderano si
uniscono a loro. È la Grande Ambasceria.
Va a rendere omaggio al Re dei Tre
Orienti, attraversando il mondo.»
Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione
per i viaggi, quelli raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che
commerciavano con l’Oriente. È un luminoso pomeriggio veneziano del 1271 e da
una grande piazza adiacente al porto brulicante di colori, suoni e odori, parte la vicenda. Il diario di viaggio è la cornice dentro la quale scoprire gli usi e i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri.
Un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso.
Gli attori guidano gli spettatori in un lungo, colorato, suggestivo viaggio di scoperta,
sulle ali della fantasia, ricreando in scena mondi fantastici, usando scatole di cartone,
materiali poveri e oggetti di uso comune.
Lo spettacolo tratto dai racconti del Milione di Marco Polo si è fatto apprezzare, tra
l’altro, in occasione del Giocateatro Torino 2012, dove ha ottenuto la menzione della
giuria e il premio dell’Osservatorio Ragazze e Ragazzi in Gioco, composto da studenti
tra gli 8 e gli 11 anni.
Ingresso
● Posto unico € 4
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Età consigliata: da 5 anni, per tutti

domenica

24
marzo
ore 18

Gamp Srl
Compagnia Teatro Musica Novecento

Cin Ci Là
Operetta
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
regia Alessandro Brachetti
con Silvia Felisetti, Alessandro Brachetti, Elena
Rapita, Antonio Colamorea, Fulvio Massa,
Marco Falsetti, Nicolò Prestigiacomo
Corpo di Ballo Novecento
coreografie Salvatore Loritto
scene e costumi ArteScenica Reggio Emilia
Orchestra Cantieri d’Arte
diretta da Stefano Giaroli

Operetta degli anni Venti, Cin Ci Là è la
più celebre e rappresentata fra le operette
italiane. La fortunatissima coppia di autori Lombardo-Ranzato strizza l’occhio all’esotismo in gran voga all’epoca e
confeziona una favola in musica ambientata a Macao, con due giovani e ingenui
sposi, Ciclamino e Myosotis, eredi al
trono. Il paese è bloccato nell’attesa dell’erede, che tarda ad arrivare. L’arrivo della strampalata coppia parigina Cin Ci Là e Petit Gris porterà, attraverso rocambolesche ed esilaranti vicende, all’immancabile lieto fine. Con sommo mestiere gli autori offrono al
pubblico motivetti accattivanti (Oh Cin Ci Là, L’ultima bambola, Rose) e i nuovi ritmi
provenienti dall’America (fox, blues), arricchiti dagli immancabili momenti lirici, dal
sapore orientaleggiante.
La Compagnia Teatro Musica Novecento nasce nel 1995 a Reggio Emilia, ad opera di
un gruppo di cantanti e attori con una ricca esperienza in campo teatrale e operettistico
alle spalle, maturata nelle più importanti compagnie d’operetta italiane. Sin dalla sua
prima produzione, la Compagnia ha riscosso calorosissimi consensi di critica e di pubblico, esibendosi in importanti festival e teatri italiani. A Cin Ci Là, operetta nella quale
ha piacevolmente stupito la vena “innovativa” e un poco “dissacrante” della compagnia,
sono stati tributati, sin dal suo esordio nel 1996, copiosi ed entusiastici consensi.

Ingresso (prevendita esclusa)
● Platea, barcaccia e palchi I fila: € 28 ● I galleria, palchi II fila: € 25 ● II galleria, palchi III fila: € 22
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mar mer

26 27
marzo
ore 20:45

Stagione di Prosa
Compagnia Mauri Sturno
Fondazione Teatro della Toscana

Glauco Mauri
Roberto Sturno

I fratelli
Karamazov
di Fëdor Dostoevskij
regia Matteo Tarasco
con Giulia Galiani, Alice Giroldini, Paolo
Lorimer, Laurence Mazzoni, Luca Terracciano,
Pavel Zelinskiy
scene Francesco Ghisu
costumi Chiara Aversano
musiche Giovanni Zappalorto
luci Alberto Biondi

I fratelli Karamazov è l’ultimo romanzo scritto da Fëdor Dostoevskij. È ritenuto il vertice della sua produzione letteraria, un capolavoro della letteratura dell’Ottocento e di
ogni tempo. Pubblicato a puntate su Il messaggero russo a partire dal gennaio 1879, fu
completato solo pochi mesi prima della morte dello scrittore.
La trama del romanzo si sviluppa attorno alle vicende dei membri della famiglia Karamazov, ai loro feroci conflitti nel cui contesto matura l’assassinio di Fëdor, il capofamiglia, e al conseguente processo nei confronti di Dmitrij, il figlio primogenito
accusato del parricidio.
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L’opera, ambientata nell’Impero Russo di fine Ottocento, va oltre i confini di spaziotempo: è il dramma spirituale che scaturisce dal conflitto morale tra fede, dubbio, ragione e libero arbitrio.
«... Dostoevskij mi ha fatto capire la magnifica responsabilità che ha l’uomo di comprendere l’uomo. Dostoevskij non giudica mai: racconta la vita anche nei suoi aspetti
più negativi con sempre una grande pietà per quell’essere meraviglioso e a volte orrendo
che è l’essere umano... Così sono i Karamazov. Così siamo noi? Ma Dostoevskij è un
grande poeta dell’animo umano e anche da una terribile storia riesce a donarci bellezza
e poesia.» Glauco Mauri

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 29, ridotto € 26, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 12 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 24, ridotto € 21, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 10 ● II galleria, palchi III fila: intero € 13, ridotto € 11, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 7
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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martedì

2
aprile
ore 20:45

Stagione di Prosa
LuganoInScena
in coproduzione con
LAC Lugano Arte e Cultura
Teatro Carcano – Centro d’Arte Contemporanea
di Milano

La bisbetica
domata
di William Shakespeare
adattamento e traduzione Angela Demattè
regia Andrea Chiodi
con Angelo Di Genio, Ugo Fiore, Tindaro
Granata, Igor Horvat, Christian La Rosa, Walter
Rizzuto, Rocco Schira e Massimiliano Zampetti
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
musiche originali Zeno Gabaglio
disegno luci Marco Grisa
movement coach Marta Ciappina
sarta di scena Andrea Portioli
assistente regia Margherita Saltamacchia

Una commedia tutta da ridere, fatta di atrocità e strani rapporti, amore e interesse, finzione e travestimento. Una commedia che, suo malgrado, fa ridere, dove l’amore non
è amore ma interesse, dove la finzione è uno dei primi ingredienti.
L’opera in cinque atti è stata scritta da William Shakespeare tra il 1590 e il 1591 e fu
presumibilmente rappresentata per la prima volta nel 1593. Si tratta quindi di uno dei
primi lavori del Bardo, in cui il fascino del suo linguaggio comincia a mostrarsi attraverso
le sperimentazioni di quei canoni che poi diventeranno tipici della sua produzione.
«Cosa il Signor Shakespeare ci sta raccontando? La lingua in cui scrive il Bardo ha
grafia e grammatica in via di definizione... Egli inventa parole, metafore, paragoni che
rimarranno nella lingua inglese per sempre. Dunque ho cercato di restituire il suo lavoro sul linguaggio e di costruire un microcosmo di parole che restituissero l’eco del
suo, ho riproposto rime e assonanze esattamente corrispondenti a quelle originali, così
come l’uso della prosa e del verso... E naturalmente ho temuto finché gli attori non
hanno giocato quelle rime e il regista non li ha guidati nell’ambiguità di questo gioco.
Straniti ma poi ammaliati dalle parole cadiamo nella loro trappola.» Angela Demattè,
adattamento e traduzione.
L’allestimento rispetta la più pura tradizione del teatro elisabettiano assegnando i ruoli
a un cast d’eccezione tutto maschile, composto da alcuni tra i migliori attori della
nuova generazione. Tra questi ben tre Premi Ubu quali Christian La Rosa, Angelo Di
Genio e Tindaro Granata.
Un luogo per la parola. Uno spazio scabro, pulito e accogliente in cui la vera architettura è quella verbale, una scenografia fatta di parole. Coerentemente alla tradizione elisabettiana la scena si annulla per chiamare il pubblico a un ruolo attivo nell’immaginare
l’ambiente in cui l’azione si svolge, la posizione geografica, il momento della giornata.
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Un “non luogo” ancor più rarefatto per l’uso del colore, una sfumatura tra il verde e
l’azzurro che avvolge lo spazio, che disegna le figure degli attori come silhouette e li
immerge in una dimensione opulenta di lusso pop e contemporaneo. Anche i pochi
oggetti sono pensati come segni minimali, per nulla decorativi e funzionali all’agire
dei personaggi. Oggetti che di volta in volta diventano scale, carrozze, palazzi e che
giocosamente richiamano l’upper e l’inner stage del teatro elisabettiano. Dunque una
scena senza scena, vuota, in cui la parola è libera di creare immagini.
«Che cosa è The Taming of the Shrew? È innanzitutto, credo, un esperimento sul potere
manipolatorio della parola. Shakespeare comincia a mostrarci il fascino e la terribilità
del linguaggio, il suo potere di cambiare la realtà... Quale parola preferiamo? Quella
vitale ma indomabile e fuori dalla società dell’indiavolata Caterina o quella trasformata,
terribile ma potente della sua sottomissione? ... La lingua è magica. La sua ambiguità
lavora dentro di noi. Non si può far altro che star davanti al signor Shakespeare che affina i suoi strumenti, goderne e tremare con lui dei suoi azzardi... Una donna, Caterina,
che per avere un posto nella società si fa uomo, parla come un uomo di potere, con
dolore si sottomette per diventare la regina della casa. È un’astuzia terribile e amara,
piena di una finta rivalsa, il cui eco arriva fino a oggi.» Andrea Chiodi, il regista.

Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 22, ridotto € 19, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 10 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 16, ridotto € 14, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8 ● II galleria, palchi III fila: intero € 11, ridotto € 9, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 6
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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dom lun mar

Teatro Ragazzi

7 8 9

Coro Kids Fabrizio De André

aprile
dom ore 16:30
lun mar ore 10

Casting in the
Jungle
musiche Gloria Clemente
laboratorio teatrale Simone Ricciardi
percussioni Davide Sinigaglia

Il Coro Kids Fabrizio De André si cimenta
questa volta in un’opera buffa, completamente originale, che attinge dalla celeberrima raccolta di racconti di Rudyard
Kipling Il libro della giungla, rappresentata
in molte versioni cinematografiche. A guidarci è proprio il tema del film, ma stavolta il casting avviene direttamente nella
giungla.
Tabaqui, lo sprezzante sciacallo, arriva dal
villaggio degli uomini e apre di fatto i provini per quella che sembra essere l’avventura del secolo: il primo lungometraggio
diretto e interpretato dagli animali. La notizia turba il secolare equilibrio del popolo
della giungla, che caccia per la fame e non
per divertimento, e dove Mowgli, dopo
aver imparato le Parole Maestre in tutte le
lingue animali possibili, trascorre le giornate pigramente tra un sonnellino e l’altro. E così, passato il primo momento di entusiasmo e fratellanza, come in ogni comunità, non tardano ad affacciarsi rivalità, capricci,
malumori, invidie, frustrazioni, senso di ingiustizia. Tanto che il mondo degli uomini,
evocato come simbolo di qualcosa che socialmente non funziona, finisce per riproporsi
in quello animale, con le sue piccole ossessioni, le quotidiane prevaricazioni, fino ai conflitti adolescenziali familiari tra il Leone assurto al ruolo di regista e la piccola leonessa
ribelle.
Uno spettacolo leggero e divertente, che vuole far riflettere divertendosi. Perché, tra una
gag e l’altra, il chiassoso e variegato popolo della giungla sembra volerci comunicare
qualcosa.

Ingresso (prevendita € 1)
Posto unico ● domenica 7 € 5 ● lunedi 8 e martedì 9 € 4

Età consigliata: da 4 anni
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venerdì

12
aprile
ore 20:45

Stagione di Prosa
Produzione Mauro Diazzi

David Riondino
Dario Vergassola

La traviata
delle camelie
Marguerite e Violetta: donne
sull’orlo di una crisi respiratoria
con Beibei Li soprano, Fabio Battistelli
clarinetto, Augusto Vismara violino, Riviera
Lazeri violoncello
adattamento musiche Pietro Paolo Vismara
collaborazione ai testi Dario Tiano e Marco
Melloni

Un viaggio attraverso musica e letteratura da La traviata di Giuseppe Verdi a La dama delle
camelie di Alexandre Dumas figlio. Affrontando situazioni drammatiche (la vicenda lo impone) e anche dissacranti, lo spettacolo incrocia i punti di vista del fine dicitore (David
Riondino), dell’incredulo spettatore (Dario Vergassola) e naturalmente di lei, la Traviata, la
cantante, che si racconta attraverso le famose arie. Tutto immerso nella musica di Giuseppe
Verdi, arrangiata per ensemble da camera (clarinetto, violino, viola, violoncello).
Colpa, peccato, gelosia, redenzione, felicità sono, e ancor per molto saranno, motore
dei principali comportamenti umani. Sentimenti che talvolta, superando il limite, possono alimentare anche una certa satira leggera, perché riso e pianto sono parenti stretti.
La musica originale dell’opera verdiana è fortemente coinvolgente grazie anche all’esecuzione di altissimo livello dell’ensemble musicale.
Ingresso (prevendita € 1)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 22, ridotto € 19, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 10 ● II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 16, ridotto € 14, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 8 ● II galleria, palchi III fila: intero € 11, ridotto € 9, scuole e istituti superiori accompagnati
dagli insegnanti: € 6
Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento
I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo
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sabato

13

Velvet Live
Società dei Concerti Onlus
Sun Music Management

aprile

The Beatbox

ore 21

Revolution - The Beatles Musical
1969-2019
Abbey Road Celebration

La Beatlemania è tornata. Ritorna nei più prestigiosi teatri italiani lo show che ha già
ottenuto un successo strepitoso di pubblico e critica: Revolution - The Musical, la storia
dei Beatles descritta e impersonata da una delle “tribute band” più famose in Europa,
The Beatbox, in uno spettacolo emozionante, pieno di ricordi e canzoni intramontabili.
Revolution - The Musical fa rivivere la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di grandi canzoni e brani
indimenticabili, fedelmente proposti ed eseguiti da The Beatbox.
Un viaggio che conduce dagli inizi al Cavern Club di Liverpool, passando per la Beatlemania, continuando con le tournée di enorme successo in tutto il mondo, lo stop ai
live, seguito dal concept album della svolta, Sgt. Pepper’s, dagli anni della loro maturità
artistica e via, fino agli ultimi due album, Abbey Road e Let It Be, e al mitico concerto
finale sul tetto della Apple a Londra. Sul palco The Beatbox, attualmente riconosciuto
da stampa e fan club britannici come il miglior “live act” beatlesiano europeo. Sei cambi
di scena, costumi fedelmente riprodotti, strumenti originali e su tutto canzoni eseguite
con una ricercatezza e un’accuratezza sonora quasi maniacale.
L’abile mano del regista Giorgio Verdelli (Fantastico, Canzonissima, Quelli della Notte,
Mr. Fantasy), firma uno spettacolo di alto livello. Un’esperienza veramente irripetibile
per beatlesiani doc e anche per tutti coloro i quali hanno nel cuore brani come Yesterday,
Let It Be, Get Back, Ticket to Ride.
Ingresso (prevendita esclusa)
● I platea, barcaccia e palchi I fila: € 28 ● II platea, I galleria, palchi II fila: € 22 ● II galleria, palchi III fila: € 15
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mercoledì

17
aprile
ore 21

Società dei Concerti Onlus
Union Tanguera – Tango de Soie (Lyon)
in collaborazione con Torino Tango Festival

Compañia Union Tanguera
e Hyperion Ensemble

Station Tango
Show di tango argentino per 8 danzatori
e 7 musicisti
Compañia Union Tanguera: Esteban Moreno
& Claudia Codega, Neri Piliu & Yanina
Quiñones, Gioia Abballe & Simone Facchini,
Marcela Guevara & Stefano Giudice
Hyperion Ensemble: Josè Luis Betancor
bandoneon, Valerio Giannarelli violino, Davide
D’Ambrosio chitarra, Bruno Fiorentini flauto e
direzione, Guido Bottaro piano, Danilo Grandi
contrabbasso, Hernan Godoy voce
coreografie Esteban Moreno e Claudia Codega
light design Judicael Montrober

Nata sulle sponde del Rio de la Plata oltre
cento anni fa, la cultura del tango racchiude al suo interno danza, musica e
poesia ispirate al dialetto lunfardo.
Per molti, Buenos Aires è ancora il punto di riferimento per vivere il tango, sebbene
venga studiato e danzato ovunque nel mondo. Con gli artisti di Station Tango è possibile
ritrovare l’anima del tango in ogni angolo del mondo. Le parole incontrano il gesto e
la musica per creare una danza suggestiva che esprime desiderio e abbandono, lotta e
dialogo che iniziano con un “abrazo”. Station Tango è un punto di incontro tra il passato
e il vertiginoso presente.

Ingresso (prevendita esclusa)
● Posto unico numerato: € 15
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Stagione di prosa
Spettacoli in abbonamento

Abbonamento per 12 spettacoli
Prima serata

giovedì 8 / venerdì 9 novembre
Vincent Van Gogh
L'odore assordante del bianco

L’abbonamento per 12 spettacoli riguarda gli
spettacoli in prima serata: Vincent Van
Gogh, Libri da ardere, Gagmen, Bestie di
scena, Macbettu, Giocando con Orlando, La
scuola delle mogli, I miserabili, Il padre, I
fratelli Karamazov, La bisbetica domata, La
traviata delle camelie

lunedì 26 novembre
Libri da ardere
venerdì 14 / sabato 15 dicembre
Gagmen
martedì 8 / mercoledì 9 gennaio
Bestie di scena
martedì 22 / mercoledì 23 gennaio
Macbettu
sabato 2 / domenica 3 febbraio
Giocando con Orlando
Assolo
mercoledì 13 / giovedì 14 febbraio
La scuola delle mogli
giovedì 28 febbraio / venerdì 1 marzo
I miserabili
martedì 12 marzo
Il padre
martedì 26 / mercoledì 27 marzo
I fratelli Karamazov
martedì 2 aprile
La bisbetica domata

● I settore platea, barcaccia e palchi I fila:
intero € 200, ridotto € 185 ● II settore platea,
I galleria, palchi II fila: intero € 155, ridotto €
145 ● II settore galleria, palchi III fila: € 85 ●
Scuole e istituti superiori accompagnati dagli
insegnanti: € 60

Abbonamento per 8 spettacoli
Seconda serata
L’abbonamento per 8 spettacoli riguarda gli
spettacoli in seconda serata, cioè quelli in
cartellone con doppia data di
programmazione: Vincent Van Gogh,
Gagmen, Bestie di scena, Macbettu,
Giocando con Orlando, La scuola delle mogli,
I miserabili, I fratelli Karamazov
● I settore platea, barcaccia e palchi I fila:
intero € 150, ridotto € 135 ● II settore platea,
I galleria, palchi II fila: intero € 130, ridotto €
115 ● II settore galleria, palchi III fila: € 65 ●
Scuole e istituti superiori accompagnati dagli
insegnanti: € 40

venerdì 12 aprile
La traviata delle camelie

Biglietti spettacoli Stagione di Prosa In vendita da lunedì 29 ottobre. I biglietti vanno ritirati
non oltre una settimana prima dello spettacolo.
Prenotazioni Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. Vendita on line www.vivaticket.it
Convenzioni Gli abbonati alla Stagione 2018/19 del Teatro Civico hanno diritto a particolari agevolazioni su tesseramenti e abbonamenti ai cineclub Il Nuovo (La Spezia), Controluce Don Bosco
(La Spezia), Astoria (Lerici). È obbligatorio esibire l’abbonamento alla biglietteria.
Puntuali a teatro Sarà discrezione della Direzione del Teatro Civico consentire l’accesso in sala
ai ritardatari, in relazione alle esigenze dello spettacolo.
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Teatro Civico
La Spezia, piazza Mentana 1
Biglietteria: via Fazio 45 e via Carpenino
Da lunedì a sabato ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00
Telefono: 0187.727521
Web: teatrocivico.it
Email: info@teatrocivico.it

PROGETTO GRAFICO RICCARDO PIOLI
STAMPA AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SP

Teatro
Civico
LASPEZIA

