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Oceano Indiano. 
A bordo del Pedrillo. 
14 dicembre 1912. […] 
Pochi nomi turbavano la mia 
fantasia adolescente quanto 
il nome di Goa: Goa la Dourada. 
Oh! Visitata cento volte con la 
matita, durante le interminabili 
lezioni di matematica, con 
l’atlante aperto tra il banco 
e le ginocchia: ora passando 
attraverso l’istmo di Suez 
e il Mar Rosso, l’Oceano Indiano, 
ora circumnavigando l’Africa 
su un veliero che toccava 
le Isole del Capo Verde, 
il Capo di Buona Speranza, 
Madagascar…

Guido Gozzano, Verso la cuna del mondo. Lettere dall’India



Guardati intorno!

Fin dai suoi albori, un capriccio seducente accompagna e ossessiona l’uomo moderno, tra 
realtà e fantasia: il desiderio prepotente di evadere, di andare oltre, di viaggiare lontano, di 
superare il limite… Da Colombo a Neil Armstrong, giù giù fino a Jacques Cousteau o Reinhold 
Messner fitta è la schiera degli intrepidi viaggiatori dei ‘tempi nuovi’; su tutti si allunga 
l’ombra enigmatica del leggendario ‘viandante’ di Friedrich, perso nella contemplazione del 
suo vasto mare di nebbia...
Sulla scorta delle tante esplorazioni che hanno innervato l’età moderna e il suo dopo, per la 
stagione che va ad iniziare continua il lungo viaggio di ERT nei ‘tempi interessanti’ che viviamo. 
Per i mesi a venire abbiamo scelto di concentrare l’attenzione dei nostri palcoscenici sugli 
spazi che giorno per giorno attraversiamo, sul labirinto di strade, piazze, città e paesaggi 
nei quali inseguiamo i nostri progetti o fuggiamo dai nostri più segreti terrori. Tutti a bordo, 
dunque, sulla grottesca e sfavillante plancia di quel vorticoso giuoco dell’oca che sembra un 
po’ essere diventata la nostra storia planetaria.
A partire da una mappatura il più possibile attenta di quanto sta muovendosi sulle scene 
contemporanee (in Italia e fuori) e di come stiano mutando le pratiche teatrali o i concetti di 
rappresentazione e creazione, una stagione-atlante del cuore e della mente per i cartelloni 
del Teatro Arena del Sole e del Teatro delle Moline 2018/2019.
Un cartellone tutto teso a ricomporre la complessa geografia di emozioni e relazioni su 
cui si tesse l’impalpabile trama del nostro vivere; a tratteggiare il ‘panorama interessante’ 
che ci circonda, guardando a Oriente e Occidente nel loro strano rispecchiarsi, ai luoghi di 
margine e confine dove le identità inquiete cercano il proprio posto, alle più diverse forme 
del desiderio e ai conflitti che si portano dietro (nello scontro tra generazioni, tra maschile-
femminile, etc...); a raccontare, insomma, il giro ‘glocale’ del nostro orizzonte: quel groviglio 
ingarbugliato di contrade lontane (mai così vicine) e di un palpitante qui ed ora in cui viviamo 
immersi.
Se il teatro è il luogo del confronto, motto delle nostre esplorazioni sarà, allora, un semplice 
e diretto: «guardati intorno». Un invito suadente alla libertà del guardare, rimuovendo 
freni e censure, per ritrovare se stessi in ciò che ci circonda o al fondo del nostro io. Un 
incoraggiamento ad esplorare la realtà e a scoprirla, nelle sue molte pieghe e nelle sue tante 
contraddizioni. E pure al dialogo, al rapporto fiducioso tra ‘io’ e ‘tu’, origine di ogni comunità.  
Ma anche un monito, che fa leva sulla natura politica del fare teatrale. In questi «tetri tempi» 
di viscerali rigurgiti di antipolitica, «guardati intorno» vuole pure essere un’esortazione a 
districarsi nella selva delle mistificazioni, a mantenere vigile la coscienza, senza rinunciare 
(brechtianamente) al divertimento, figlio del piacere della scoperta, con l’intenzione tenace 
di cambiare il mondo.

Direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione
Claudio Longhi
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Teatro Arena del Sole Stagione 2018/2019

Sala Leo de Berardinis

11 > 14 ottobre 
DOn GIOVAnnI DI MOzART
SeCOnDO l’ORCheSTRA  
DI PIAzzA VITTORIO
direzione artistica Mario Tronco
regia Andrea Renzi
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica
Saturday

13 > 16 novembre                      
lA MAlADIe De lA MORT     
libero adattamento del testo di Marguerite Duras
regia Katie Mitchell
con Laetitia Dosch, Nick Fletcher, Jasmine Trinca
spettacolo in lingua italiana e francese 
con sovratitoli in italiano

21 > 25 novembre                                
l’AnIMA BuOnA Del SezuAn   
di Bertolt Brecht
elaborazione drammaturgica e interpretazione 
Elena Bucci, Marco Sgrosso
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica
Saturday

28 novembre > 2 dicembre                
AfGhAnISTAn:  
enDuRInG fReeDOM                      
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
Passione Arena turni A, B, C 

sabato 1 e domenica 2 dicembre
maratona: 
AfGhAnISTAn: Il GRAnDe GIOCO  
prima parte 
AfGhAnISTAn: enDuRInG fReeDOM  
seconda parte 

5 > 9 dicembre                                   
QuASI nIenTe                             
un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica

30 > 31 dicembre 
TRAnSIT 
di Flip FabriQue

10 > 13 gennaio                                         
lA TRAGeDIA Del VenDICATORe                           
di Thomas Middleton
regia Declan Donnellan
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica

15 > 16 gennaio 
TeMPeSTA
Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto 

24 > 27 gennaio 
QueSTI fAnTASMI!
di Eduardo De Filippo
regia Marco Tullio Giordana
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica
Saturday

6 > 10 febbraio                                     
When The RAIn STOPS fAllInG                            
di Andrew Bovell
regia Lisa Ferlazzo Natoli
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica

12 > 13 febbraio 
TeMPO DI CheT 
La versione di Chet Baker 
regia Leo Muscato
musiche originali Paolo Fresu

21 > 24 febbraio 
DOn GIOVAnnI
di Molière
regia Valerio Binasco
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica

12 marzo
Il CAnTO DellA CADuTA
Liberamente ispirato al mito del regno 
di Fanes
di e con Marta Cuscunà

con il sostegno di 
TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE
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15 > 17 marzo 
PueBlO
di e con Ascanio Celestini
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica
Saturday

21 > 24 marzo
RAGAzzI DI VITA
di Pier Paolo Pasolini
regia Massimo Popolizio
con Lino Guanciale
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica
Saturday

30 > 31 marzo 
BeATITuDO 
uno spettacolo della Compagnia della Fortezza
ispirato all’opera di Jorge Luis Borges
drammaturgia e regia Armando Punzo

4 > 7 aprile 
TITO/GIulIO CeSARe
2 riscritture originali da Shakespeare
TITO 
di Michele Santeramo
regia Gabriele Russo
GIULIO CESARE 
di Fabrizio Sinisi
regia Andrea De Rosa
Passione Arena turni A, B, C e turno Domenica

10 > 11 aprile                                               
GRAnMA. MeTAleS De CuBA                                       
un progetto di Rimini Protokoll 
regia Stefan Kaegi
spettacolo in lingua spagnola 
con sovratitoli in italiano

17 > 19 aprile 
SI nOTA All’IMBRunIRe  
(solitudine da paese spopolato)
testo e regia Lucia Calamaro 
con Silvio Orlando
Passione Arena turni A, B, C

16 > 18 maggio                                           
Il SeMe DellA TeMPeSTA                                       
Trilogia dei Giuramenti
progetto speciale per l’Arena del Sole 
scene, luci e regia Cesare Ronconi
testi Mariangela Gualtieri
Saturday

21 > 22 maggio                                          
(B)                                       
Siamese Cie 
Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE
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Sala Thierry Salmon 

23 > 28 ottobre                                         
RICCARDO3                                                                    
di Francesco Niccolini  
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
Thierry Salmon e in opzione Passione Arena turni 
A, B, C e turno Domenica

6 novembre
CAnTICO DeI CAnTICI 
adattamento, regia e interpretazione Roberto Latini 
Thierry Salmon

9 > 11 novembre
RITRATTO DI DOnnA ARABA 
Che GuARDA Il MARe
di Davide Carnevali 
regia Claudio Autelli
in opzione Passione Arena turno Domenica

28 novembre > 1 dicembre                   
lI BuffOnI                                                                     
dal canovaccio di Margherita Costa 
regia Nanni Garella

3 dicembre
MeMORIA DI RAGAzzA
dal libro di Annie Ernaux 
con Daria Deflorian, Monica Demuru, Monica Piseddu

12 > 13 dicembre 
SCRITTuRe Del TeMPO
un progetto del FontanaMIXensemble

mercoledì 12 VORTeX TeMPORuM
Le forme del tempo in Gérard Grisey
giovedì 13 IMPROVISATIOn SuR DeBuSSY
Dodici libere narrazioni sul Primo Libro dei Preludi 
di Claude Debussy

9 > 13 gennaio 
eReDI eReTICI (titolo provvisorio)
drammaturgia e regia Paolo Billi 
con la Compagnia del Pratello e Botteghe Moliére
Thierry Salmon

15 gennaio
BInnu BlueS  
Il racconto del codice Provenzano
uno spettacolo di e con Vincenzo Pirrotta
testo di Salvo Palazzolo e Michele Prestipino
Thierry Salmon

22 gennaio > 3 febbraio                        
PeR Il TuO Bene                                                         
testo e regia Pier Lorenzo Pisano
Thierry Salmon

7 > 10 febbraio
l’ABISSO
di e con Davide Enia 
musiche di Giulio Barocchieri
Thierry Salmon  
e in opzione Passione Arena turni A, B, C  

16 > 28 febbraio                                        
MenelAO                                                                        
di Davide Carnevali 
interpretato e diretto da Teatrino Giullare
Thierry Salmon

14 > 17 marzo 
MAleDuCAzIOne TRAnSIBeRIAnA
una creazione di Davide Carnevali
Thierry Salmon

2 > 17 aprile                                                
A PIACeR VOSTRO                                                        
da William Shakespeare
adattamento e regia Nanni Garella
con gli attori di Arte e Salute
Thierry Salmon

9 > 12 maggio 
deVeRSIVO
scritto, diretto e interpretato da Eleonora Danco
Thierry Salmon

14 > 19 maggio 
SeTTIMO CIelO
di Caryl Churchill
regia Giorgina Pi
Thierry Salmon

Teatro Anatomico  
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

7 > 9 maggio 
lA SIGnORInA elSe 
di Arthur Schnitzler 
regia Federico Tiezzi

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE

TEATRO NAZIONALE
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Teatro delle Moline

Un progetto di ATER Circuito Multidisciplinare dell’Emilia 
Romagna e Emilia Romagna Teatro Fondazione

27 > 28 ottobre 
COSA BeVeVA JAnIS JOPlIn? 
testo di Magdalena Barile
con Roberta Lidia De Stefano e Flavia Ripa

10 > 11 novembre 
ACAPulCO 
ideazione, regia e interpretazione 
Mele Ferrarini e Mila Vanzini

24 > 25 novembre 
MOnOPOlISTA
un progetto di quotidiana.com
con Roberto Scappin e Paola Vannoni

6 > 7 dicembre
BORDeR lIne 
testo e regia Rosario Mastrota
con Antonio Tintis, Giuliana Vigogna 
e Matilde Vigna

20 > 21 dicembre
PeR lA RAGIOne DeGlI AlTRI
Un tradimento di Pirandello 
riscrittura di Michele Di Giacomo e Riccardo 
Spagnulo regia Michele Di Giacomo 
con Giorgia Coco, Michele Di Giacomo,  
Federica Fabiani

Inoltre all’Arena
6 ottobre, ore 21  Sala Leo de Berardinis 
In occasione della “Giornata Nazionale dei Risvegli 
per la ricerca sul coma – vale la pena 2018”  
AMleTO, i dardi dell’avversa fortuna 
drammaturgia e regia Alessandra Cortesi 
organizzazione generale del progetto Fulvio De Nigris

30 ottobre, ore 21.15 Sala Leo de Berardinis 
Nell’ambito di Bologna Jazz Festival
DuKe
Fabrizio Bosso & Paolo Silvestri Ensemble

dal 31 ottobre al 3 novembre
GenDeR BenDeR  
Festival internazionale Bologna
Spettacoli all’Arena del Sole e al Teatro delle Moline

VIe feSTIVAl 
dall’ 1 al 10 marzo 2019
teatro e danza a Modena, 
Bologna, Carpi, Vignola

18 > 19 gennaio
AnnA CAPPellI  
di Annibale Ruccello
interpretato e diretto da Annamaria Troisi 

12 > 13 febbraio 
TeMPI MATuRI  
di Allegra de Mandato
regia Emanuele Arrigazzi e Fabrizio Visconti 
con Emanuele Arrigazzi

22 > 24 marzo
PRO e COnTRA
al di qua del bene e del male
di e con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni
archiviozeta 

30 > 31 marzo 
MeSSMeR 
di Patrizia Vicinelli
interpretazione e regia Francesca Ballico

12 > 14 aprile
lIfe 
di Angela Malfitano dalla biografia di Keith Richards
con Angela Malfitano e Francesco Tozzi

26 > 28 aprile
ReVOlYuTSIYA
di e con Marco Cavicchioli 
regia Bruno Stori

nel GRAn TeATRO DellA CITTà 
Visite spettacolo per entrare negli anfratti più nascosti dell’Arena del Sole.
lunedì 24/9, ore 18.30 / domenica 21/10, ore 11.30 / domenica 28/10, ore 11.30 / domenica 25/11, ore 11.30
lunedì 10/12, ore 18.30 / domenica 16/12, ore 11.30



8

DOn GIOVAnnI DI MOzART  
SeCOnDO l’ORCheSTRA DI PIAzzA VITTORIO

dall’ 11 al 14 OTTOBRE        Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì  ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

Siamo abituati all’idea di un Don Giovanni 
burlone, che si finge spesso un altro. Il tra-
vestimento, la mascherata sono le tentazioni 
per lui irresistibili. Si direbbe – per dirla con 
le parole di Fedele d’Amico – che egli inganni 
le donne non tanto per il piacere di conqui-
starle, ma che si prodighi a conquistarle per 
il piacere di ingannarle. Amare le donne e 
diventare ogni volta un altro. Potrebbe essere 
una definizione del Teatro come luogo in cui 
esseri in carne e ossa si fingono altri. Il Don 
Giovanni dell’Orchestra di Piazza Vittorio parte 

però da presupposti diversi. L’idea è quella di 
sempre: rappresentare se stessi nei panni di 
altri, recitare il ruolo di se stessi con le parole 
e il carattere di personaggi di fantasia. L’opera 
buffa non è, in realtà, apertamente realistica, 
basata su personaggi della vita quotidiana? Il 
Don Giovanni lo è totalmente, con una novità 
assoluta: l’invenzione dell’intervento sovran-
naturale che nella nostra rilettura prende la 
forma dell’inconscio.

Mario Tronco

direzione artistica e regia Mario Tronco
regia Andrea Renzi elaborazione musicale Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli con Petra Magoni, 
Simona Boo, Hersi Matmuja, Mama Marjas, Evandro Dos Reis, Omar Lopez Valle, Houcine Ataapianoforte, 
Leandro Piccioni e Pino Pecorelli (contrabbasso), Ernesto Lopez Maturell (batteria), Emanuele Bultrini 
(chitarre), Andrea Pesce (tastiere)

produzione Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini, Accademia Filarmonica Romana, Les nuits de 
Fourvière-Lione produzione originale Accademia Filarmonica Romana, Les nuits de Fourvière-Lione 2017

una rilettura originale 
e irriverente del Don Giovanni 
di Mozart, con l’Orchestra di 
Piazza Vittorio e Petra Magoni 
nei panni di Don Giovanni

ABBOnAMenTI  
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
SATURDAY

©
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una riflessione sul male 
e le sue innumerevoli identità. 
Riccardo III oggi, demone 
recluso e indomito

RICCARDO3 
dal 23 al 28 OTTOBRE        Sala Thierry Salmon 

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30     PRIMA ASSOLUTA

Una stanza bianca.
Un letto.
Un trono. Forse a rotelle.
Un costume elegantissimo, ricostruzione 
perfetta di un abito nobiliare inglese della 
fine del quindicesimo secolo.
Ma la stanza non è quella di un castello tardo 
medievale, e nemmeno il letto: sembrano 
piuttosto gli interni disadorni e freddi di una 
stanza d’ospedale. Psichiatrico, forse.
Quando, insieme a Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi, abbiamo cominciato a ragionare sul 
nostro Riccardo, è stata fortissima l’esigenza 

di sottrarlo al medioevo inglese e capire come 
fargli abitare il presente, perché non fosse 
l’ennesima variazione sul tema ma qualcosa 
di meno rassicurante: la ferocia smodata 
della sua capacità di incarnare il male, oggi, 
dove trova casa? E da quella casa, da quel 
corpo e da quella mente, come riusciremo 
a estirparlo? Davvero l’unica possibilità è 
opporre alla violenza assetata di sangue una 
violenza giusta?

Francesco Niccolini

di Francesco Niccolini
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella

produzione Arca Azzurra Teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Le Tre Corde-Compagnia Vetrano Randisi 

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON e in opzione PASSIONE ARENA 
turni A, B, C e turno DOMENICA

TEATRO NAZIONALE
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adattamento e regia Roberto Latini 
con Roberto Latini musiche e suoni Gianluca Misiti

produzione Fortebraccio Teatro 
con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi con il contributo di MiBACT, Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito della personale “Roberto Latini, per voce sola” organizzata da Centro La Soffitta con ERT

spettacolo vincitore di due Premi Ubu 2017 come Miglior Attore 
e come Miglior Progetto Sonoro (assegnato a Gianluca Misiti)

CAnTICO DeI CAnTICI 

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più antichi 
di tutte le letterature.  Pervaso di dolcezza e 
accudimento, di profumi e immaginazioni, 
è uno dei più importanti, forse uno dei più 
misteriosi; un inno alla bellezza, insieme timida 
e reclamante, un bolero tra ascolto e relazione, 
astrazioni e concretezza, un balsamo per 
corpo e spirito.  Non ho tradotto alla lettera 
le parole, sebbene abbia cercato di rimanervi 
il più fedele possibile. Ho tradotto alla lettera 
la sensazione, il sentimento, che mi ha da 

sempre procurato leggere queste pagine. 
Ho cercato di assecondarne il tempo, tempo 
del respiro, della voce e le sue temperature.  
Ho cercato di non trattenere le parole, per 
poterle dire, di andarle poi a cercare in giro 
per il corpo, di averle lì nei pressi, addosso, 
intorno; ho provato a camminarci accanto, 
a prendergli la mano, ho chiuso gli occhi e, 
senza peso, a dormirci insieme. 

Roberto Latini

6 NOVEMBRE         Sala Thierry Salmon 

  orario replica  martedì ore 20.30

Il Cantico dei Cantici è  
uno dei testi più misteriosi  
di tutte le letterature,  
un inno alla bellezza
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ABBOnAMenTI 
THIERRY SALMON
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di Davide Carnevali
regia Claudio Autelli 
con Alice Conti, Michele Di Giacomo, Giacomo Ferraù, Giulia Viana e Noemi Bresciani

produzione LAB121 
in coproduzione con Riccione Teatro 
con il sostegno di Next / laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 
in collaborazione con Teatro San Teodoro Cantù

RITRATTO DI DOnnA ARABA  
Che GuARDA Il MARe

Ritratto di donna araba che guarda il mare 
è un testo sulla condizione della donna e 
sul potere dell’uomo. Una lotta verbale che 
genera distanza e alimenta incomprensioni. 
Una riflessione non scontata su migrazione 
e scontri tra culture, e allo stesso tempo 
un’esplorazione della possibilità del tragico 
nella contemporaneità.
Davide Carnevali, autore teatrale tra i più 

apprezzati, specialmente all’estero, con 
Ritratto di donna araba che guarda il mare 
vince nel 2013 il Premio Riccione per il Teatro.
Quello di Carnevali è un testo fortemente 
allegorico.
L’uomo europeo e la donna araba portano con 
loro i valori di culture differenti, di popoli per 
sensibilità lontani tra loro, ma accomunati dal 
fatto di affacciarsi sul Mediterraneo.

dal 9 all’ 11 NOVEMBRE          Sala Thierry Salmon 

  orario repliche  venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

Ritratto di donna araba  
che guarda il mare è un testo 
sulla condizione della donna  
e sul potere dell’uomo.
una lotta verbale che alimenta  
incomprensioni

ABBOnAMenTI
in opzione PASSIONE ARENA turno DOMENICA
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libero adattamento da un romanzo di  Marguerite Duras regia Katie Mitchell
adattamento Alice Birch con Laetitia Dosch, Nick Fletcher, Jasmine Trinca

produzione C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord coproduttori associati Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg; Théâtre de la Ville-Paris; Théâtre de Liège in coproduzione con MC2: Grenoble; Edinburgh 
International Festival; Barbican /London; Stadsschouwburg Amsterdam; Teatro di Roma; Teatro Stabile di 
Torino; Emilia Romagna Teatro Fondazione; Fondazione Teatro Metastasio di Prato; TANDEM scène nationale 
in collaborazione con Mayhem grazie a Comédie-Française

lA MAlADIe De lA MORT 

Liberamente ispirato al testo di Marguerite 
Duras, La Malattia della morte viene presentato 
nell’adattamento drammaturgico di Alice 
Birch, per la regia di Katie Mitchell. Un viaggio 
intenso, a tinte forti, nel mondo dell’intimità, 
del desiderio, e di tutte le figure e le emozioni 
– meravigliose e inquietanti –che animano i 
paesaggi notturni.
In una stanza d’albergo vicino al mare, un uomo 
aspetta. Aspetta lei. Lei che arriva sempre e 
solo di notte. Lei che non parla. Lei che non 
gli dice mai di no. Lei che soddisfa tutte le 
sue richieste. Il prezzo non è importante: lui 

vuole imparare l’amore e i suoi misteri, vuole 
conoscere quel sapore ancora una volta nella 
vita. Questa è la cosa importante. Questo il 
senso profondo di quegli incontri di cui è lui 
il vero protagonista.

«Provare… Che cosa? Ad amare. Che cosa 
ancora? Dormire sul sesso acquietato; là, 
dove tutto è ignoto. Piangere là, in quel punto 
del mondo».

Marguerite Duras

dal 13 al 16 NOVEMBRE         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 21

Il testo della Duras incentrato 
sul desiderio e sull’oscura potenza 
della sessualità in un adattamento 
di forte impatto

spettacolo in lingua italiana e francese con sovratitoli in italiano 
consigliato ai maggiori di 18 anni
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TEATRO NAZIONALE

con il sostegno di
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TEATRO NAZIONALE

di Bertolt Brecht traduzione Roberto Menin
progetto, elaborazione drammaturgica e interpretazione Elena Bucci, Marco Sgrosso 
e con altri attori in via di definizione

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Le belle bandiere

l’AnIMA BuOnA Del SezuAn

Composta negli anni del suo esilio da una 
Germania intrisa di ferocia, L’anima buona 
del Sezuan ci colpisce per l’equilibrio mirabile 
tra uno sguardo freddo e analitico sul tessuto 
sociale, politico ed economico, la profetica 
ironia verso gli orrori del capitalismo e 
un’accorata vena poetica.
Dominano in apertura e in chiusura – nel testo 
e nella nostra rilettura – le esilaranti figure 
dei tre dei, misconosciuti e disorientati, in 
missione per conto di misteriosi superiori, in 
giro per il mondo a cercare anime buone. Se 
le troveranno, il mondo ‘può restare com’è’. 

Il linguaggio in scena è sospeso tra parlato, 
canto e danza: si intreccia alle composizioni 
originali eseguite dal vivo per disegnare la 
partitura di una vera e propria opera in musica. 
Immaginiamo il nostro Sezuan, bizzarra ed 
ambigua ambientazione geografica che ospita 
questa favola di metafore, come una terra 
di chiaro-scuri, un cantiere aperto a tratti 
deserto e a tratti sovraffollato, nel quale i corpi 
degli attori sembrano guerrieri o marionette 
pronti a rapide metamorfosi.

Elena Bucci e Marco Sgrosso

dal 21 al 25 NOVEMBRE         Sala Leo de Berardinis 

  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

una rilettura da Brecht: 
una favola di metafore potente, 
visionaria e necessaria

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA 
SATURDAY
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di Richard Bean, Ben Ockrent, Simon Stephens, Colin Teevan, Naomi Wallace 
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Fabrizio Matteini, Michele Radice, 
Emilia Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri, Giulia Viana

coproduzione Teatro dell’Elfo e Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival 

AfGhAnISTAn: enDuRInG fReeDOM   
seconda parte

The Great Game: Afghanistan è un affresco 
teatrale commissionato dal Tricycle Theatre, 
la più grande officina di teatro politico 
inglese, a tredici autori tra i più interessanti 
del teatro anglofono. «È un esempio di quel 
teatro anglofono che ci piace e ci somiglia, 
e la vicenda dei rapporti tra Occidente e 
Afghanistan è metafora di tutti gli errori fatti 
in Asia. Ci sembra importante riaffermare la 
nostra fiducia nella capacità del teatro di 
raccontare grandi storie e di tornare ad avere 
una funzione “epica”, nel senso di elemento 
catalizzatore di una comunità attorno a grandi 

temi di interesse comune, di strumento 
utile per leggere il mondo contemporaneo 
e interrogare la storia. I testi che danno vita 
all’epopea di Afghanistan sono un esempio 
perfetto del ruolo centrale che a nostro avviso 
il teatro può tornare ad avere nella comunità 
degli uomini. I diversi autori ci restituiscono 
il risultato di un lavoro di ricerca storica 
spesso accuratissimo, ma lo trasformano in 
vero teatro, emozionante, toccante e a volte 
poetico».

Ferdinando Bruni, Elio De Capitani

dal 28 NOVEMBRE al 2 dICEMBRE         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 17 e domenica ore 16 maratona I e II parte

un grande gioco metaforico 
per capire i rapporti tra 
l’Afghanistan e l’occidente 
dal 1842 ai giorni nostri

ABBOnAMenTI
Afghanistan: enduring freedom 28, 29 e 30 novembre
PASSIONE ARENA turni A, B, C
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SABATO 1 e DOMENICA 2 DICEMBRE: MARATONA
Afghanistan: il grande gioco prima parte  + Afghanistan: enduring freedom seconda parte

TEATRO NAZIONALE
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dal canovaccio di Margherita Costa
regia Nanni Garella 
con Nanni Garella, Valentina Mandruzzato, Ksenija Martinovic, Lucio Polazzi, Giovanni Cavalli della Rovere, 
Luca Formica, Pamela Giannasi, Iole Mezzetti, Fabio Molinari, Filippo Montorsi, Mirco Nanni, Massimiliano 
Paternò, Moreno Rimondi, Roberto Risi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Associazione Arte e Salute Onlus 
in collaborazione con Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Bologna

lI BuffOnI

Li buffoni è una commedia scritta nel ‘600 da 
Margherita Costa – cantante, attrice, scrittrice 
e cortigiana romana. È un canovaccio di 
commedia dell’arte, recitato certamente 
all’improvviso dapprima, poi trascritto 
dall’autrice in una molteplicità di lingue – 
o meglio in vari accenti stranieri dati alla 
lingua italiana. « Partendo da quel canovaccio 
dimenticato dalle scene per quattro secoli, 
abbiamo iniziato la riscrittura, attingendo 
alle varie lingue del testo (spagnolo, tedesco, 
turco…), in qualche modo “italianate”, 
trasformandole nel suono confuso che si 

sente in strada oggi nelle nostre città. Questo 
ci ha aperto la via per far parlare i nostri 
personaggi, quasi tutti immigrati, in una nuova 
koinè linguistica: non più lingua italiana, ma 
appunto “italianata”. Accanto agli accenti 
degli immigrati stranieri, abbiamo usato i 
dialetti degli immigrati interni: pugliese, 
napoletano, calabrese… E abbiamo scoperto 
che l’italianato è il vero suono della nostra 
lingua, e che in verità nel nostro paese siamo 
un po’ tutti immigrati».

Nanni Garella

dal 28 NOVEMBRE all’ 1 dICEMBRE         Sala Thierry Salmon 

  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20

una commedia sull’Italia 
come crocevia 
di popoli, di invasioni, 
di intrecci di lingue 
e culture
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testo Annie Ernaux (L’Orma 2017, traduzione di Lorenzo Flabbi)
con Daria Deflorian, Monica Demuru, Monica Piseddu 
a cura di Daria Deflorian 
disegno luci Giulia Pastore

produzione A.D. 

MeMORIA DI RAGAzzA 
una lettura e qualche canzone dal libro di Annie Ernaux 

Annie Ernaux, con i suoi libri, ha reinventa-
to i modi e le possibilità dell’autobiografia, 
trasformando il racconto della propria vita 
in strumento di indagine sociale, politica ed 
esistenziale: il suo è uno scavo non psico-
logico, non sentimentale, ma cristallino e 
amorevolmente duro, in grado di creare nel 
lettore una suspense, una tensione, simile a 
quella che riscontriamo ogni volta che faccia-
mo i conti con le tante crepe dell’esistenza.
«La protagonista di Memoria di ragazza, la 
ragazza del 1958, quella del 1959, quella del 
1960, in altri anni, in altri letti, in altri giri di 

vita: quella ragazza siamo state noi. Con altre 
canzoni, ma sempre con una canzone in testa, 
con altri libri, con un’altra miglior amica. Ma 
ce lo siamo ricordate, lo abbiamo rivissuto 
leggendo questa autrice e con questa lettura e 
qualche canzone condividiamo con il pubblico 
presente il puro e profondo piacere che dà 
la lettura».

Daria Deflorian
Monica Demuru
Monica Piseddu

3 dICEMBRE         Sala Thierry Salmon 

  orario replica  lunedì  ore 20.30

una “lettura cantata” 
del romanzo  
dell’autrice francese 
Annie ernaux
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un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
liberamente ispirato al film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni 
con Francesca Cuttica, Daria Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini 

produzione A.D., Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione in coproduzione con Théâtre Garonne, scène européenne Toulouse; Romaeuropa Festival; 
Festival d’Automne à Paris; Théâtre de la Bastille-Paris, LuganoInscena LAC, Théâtre de Grütli-Genève, La 
Filature, Scène nationale-Mulhouse con il sostegno di Istituto Italiano di Cultura di Parigi, L’arboreto-Teatro 
Dimora di Mondaino, FIT Festival-Lugano 

QuASI nIenTe

Dopo Reality (2012), Ce ne andiamo per non 
darvi altre preoccupazioni (2013) e Il cielo non 
è un fondale (2016), Daria Deflorian e Antonio 
Tagliarini - Premio Ubu per l’innovazione 
alla drammaturgia nel 2014 - tornano con 
Quasi niente, nuova produzione liberamente 
ispirata al film Il deserto rosso di Michelangelo 
Antonioni. In scena tre donne e due uomini 
(accanto al duo Monica Piseddu, Francesca 
Cuttica e Benno Steinegger) lavorano attorno 
alla figura di Giuliana, moglie e madre, 
interpretata nel film da una giovane Monica 
Vitti. È lei, “selvatica vestita elegante”, a farsi 
carico di quella marginalità che da sempre 

attrae i due artisti, chiave di lettura del mondo 
intero. Perché Quasi niente ci parla non solo 
del disagio, della fragilità, delle crepe del reale, 
ma anche della fanciullezza di una donna 
che il mondo non sembra più interessato ad 
ascoltare. Sullo sfondo una società malata, 
priva di margini d’immaginazione e schiacciata 
da quel “realismo capitalista” che ha soppresso 
ogni passato e ipotecato ogni futuro. Spetta 
al teatro, con il suo “impotente fantasticare” 
fungere ancora una volta da cerniera tra il 
dentro e il fuori, tra l’immagine e il reale a 
essa sotteso.

dal 5 al 9 dICEMBRE         Sala Leo de Berardinis 

  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

Sullo sfondo di una società  
malata, priva di margini  
d’immaginazione,  
Quasi niente ci parla

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
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un progetto del FontanaMIXensemble in collaborazione con Université Paris Nanterre, Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio Valsamoggia, Fondazione Giorgio Cocchi, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin” dell’Università di Bologna

SCRITTuRe Del TeMPO 

Due proposte musicali del FontanaMIXensemble 
e una conferenza del Prof. Michel Imberty 
dedicate al tema del Tempo in musica, e 
segnatamente nell’opera di due fondamentali 
autori francesi: Claude Debussy e Gérard 
Grisey.
Le esecuzioni di loro capolavori da camera 
(nel caso di Debussy si tratta di elaborazioni 
appositamente composte da autori italiani) 
interagiscono con trame testuali affidate, 
la prima allo scrittore e saggista Luca 
Scarlini che, a partire dai titoli del Primo 

Libro dei Preludi pianistici, ci racconterà la 
rivoluzionaria concezione del tempo sospeso 
e immobile in Debussy; la seconda alle parole 
del compositore islandese Atli Ingolfsson 
(collaboratore e già assistente dello stesso 
Grisey) che guiderà il pubblico attraverso le 
più complesse vie del pensiero altrettanto 
visionario di Grisey nell’immaginare un tempo 
plurale e multiforme. Tra i due concerti si 
terrà la conferenza del Prof. Michel Imberty, 
“Le scritture del tempo”.

dal 12 al 13 dICEMBRE         Sala Thierry Salmon 

mercoledì 12 dicembre, ore 20.30 
VORTEX TEMPORUM Le forme del tempo in Gérard Grisey
Atli Ingolfsson testi e voce narrante 
FontanaMIXensemble Francesco La Licata direttore 
musiche di Gérard Grisey

giovedì 13 dicembre, ore 17.30 
Conferenza del Prof. Michel Imberty

giovedì 13 dicembre, ore 20.30 
IMPROVISATION SUR dEBUSSY Dodici libere narrazioni sul Primo Libro dei Preludi di Claude Debussy
(omaggio a 100 anni dalla morte)
Luca Scarlini testi e voce narrante Stefano Malferrari pianoforte 
FontanaMIXensemble Francesco La Licata direttore 
Riletture dal “Premiere Livre dei Préludes” di Debussy di Paolo Aralla, Nicola Evangelisti e Francesco La Licata

Debussy e Grisey: il ‘900 
musicale francese riscrive 
e rivoluziona il concetto del 
tempo in musica
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di Flip FabriQue
artisti Jérémie Arsenault, Hugo Ouellet Côté, Jade Dussault, Bruno Gagnon, Jonathan Julien, Cody Clay Russell 
da un’idea originale di Flip FabriQue 
direttore artistico Bruno Gagnon 
regia Alexandre Fecteau 

official partners Première Ovation, Circus Concept, Conseil des Arts et Lettres de Québec

TRAnSIT 

Flip FabriQue fa parte di quella nouvelle vague 
internazionale di brillanti e creative compagnie 
di artisti circensi che hanno deciso di portare 
in scena le loro vicende quotidiane invece di 
inventare storie fantastiche e artificiali.   
Transit si svolge all’interno di un aeropor-
to, tra enormi bauli e cataste di valigie, un 
non-luogo di passaggio, uno fra i tanti, nel 
quale un gruppo di giovani artisti sempre in 
viaggio, amici prima che colleghi, si trovano 
casualmente. L’improvvisa consapevolezza 
che questo preciso momento potrebbe un 

giorno diventare solo un ricordo lontano, li 
spinge a immaginare il loro ultimo spetta-
colo insieme e a dare fondo a tutta la loro 
creatività, la loro gioia, follia, umorismo e 
incredibile virtuosismo, in un esaltante “qui e 
ora”, attentissimo alla relazione col pubblico.
Si ride e ci si stupisce come bambini, e alla 
fine ci si accorge di invidiare davvero quel 
gruppo di sei amici, che per una sera hanno 
deciso di condividere con noi i loro giochi, la 
loro vita e l’affetto che li lega.

30 e 31 dICEMBRE         Sala Leo de Berardinis
SPECIALE 

31 dICEMBRE
  orario repliche  domenica ore 16 - lunedì 31 ore 22

la compagnia di teatro-circo  
tra le più apprezzate a livello  
internazionale in uno spettacolo 
che farà sognare 
bambini e adulti
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drammaturgia e regia Paolo Billi
con la Compagnia del Pratello e con Botteghe Moliére 

produzione Teatro del Pratello e Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna

eReDI eReTICI (titolo provvisorio)

Il Teatro del Pratello lavora da oltre 18 anni 
con progetti di teatro carcere, rivolti sia a 
minori sia ad adulti, detenuti o con misure 
alternative. La compagnia prende il nome 
da via del Pratello, dove ha sede e dove si 
trova l’Istituto Penale Minorile di Bologna, 
all’interno del quale opera con progetti 
teatrali dalla fine degli anni ‘90. Ha per scopo 
fondamentale la promozione e l’integrazione 
delle persone anche nei contesti sociali più 
difficili e persegue le sue finalità attraverso 

il teatro, la scrittura, la danza e tutte le forme 
di espressione creativa.
Il nuovo spettacolo s’inserisce nel quadro 
delle produzioni del progetto triennale Padri e 
figli, tematica comune a tutte le esperienze di 
Teatro Carcere presenti in Emilia - Romagna. 
Lo spettacolo è liberamente ispirato alla 
Lettera al padre di F. Kafka, testo capitale 
della letteratura di tutti i tempi, incentrato sul 
rapporto di profondo amore eppure insanabile 
conflitto con la figura paterna.

dal 9 al 13 GENNAIO         Sala Thierry Salmon  

Il nuovo spettacolo 
della Compagnia del Pratello, 
composta da minori 
e giovani adulti in carico 
ai Servizi di Giustizia Minorile

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON
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  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30
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di Thomas Middleton
drammaturgia e regia Declan Donnellan versione italiana Stefano Massini 
con Ivan Alovisio, Alessandro Bandini, Marco Brinzi, Fausto Cabra, Martin Ilunga Chishimba, Christian Di 
Filippo, Raffaele Esposito, Ruggero Franceschini, Pia Lanciotti, Errico Liguori, Marta Malvestiti, David 
Meden, Massimiliano Speziani, Beatrice Vecchione

produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Emilia Romagna Teatro Fondazione

lA TRAGeDIA Del VenDICATORe 

Declan Donnellan, uno dei più grandi registi 
europei, Leone d’Oro alla carriera, dirige 
per la prima volta degli attori italiani in una 
coproduzione Piccolo Teatro di Milano-Emilia 
Romagna Teatro Fondazione: La tragedia 
del vendicatore (The Revenger’s Tragedy, 
1606) dell’elisabettiano Thomas Middleton. 
Esauritissimi e applauditissimi sono stati negli 
anni i suoi geniali allestimenti shakespeariani: 
Cymbeline nel 2007, Macbeth nel 2010 e 
Racconto d’inverno nel 2016. Ora affronta 
uno dei capolavori del teatro elisabettiano, 
allegoria potente di un Seicento fatto di 

intrighi, di corruzioni, di narcisismi e di brame 
di potere. «Leggendo Middleton si percepisce 
una minaccia incombente», spiega Donnellan, 
«si parla di un governo corrotto, invischiato 
in loschi affari, di un popolo che si compra 
al prezzo dei beni di consumo. Descrive una 
società ossessionata dal sesso, dalla celebrità, 
dalla posizione sociale e dal denaro, dominata 
dal narcisismo e da un bisogno compulsivo di 
auto rappresentarsi per convincere gli altri 
- ma soprattutto se stessi - di essere buoni 
e belli».

dal 10 al 13 GENNAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

Intrighi, corruzione e brama 
di potere in una corte 
del Seicento spaventosamente 
contemporanea

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
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uno spettacolo di e con Vincenzo Pirrotta
testo di Salvo Palazzolo e Michele Prestipino, tratto dal libro “Il codice Provenzano” 
adattamento teatrale di Vincenzo Pirrotta 
musiche originali suonate dal vivo da Charlie Di Vita

produzione Editori Laterza

BInnu BlueS - Il RACCOnTO Del CODICe PROVenzAnO

Lo spettacolo Binnu Blues - Il racconto del 
codice Provenzano è tratto dal libro Il Codice 
Provenzano, scritto dal giornalista de la 
Repubblica Salvo Palazzolo e dal magistrato 
che arrestò il boss dopo 43 anni di latitanza, 
Michele Prestipino, oggi procuratore aggiunto 
a Roma. 
Vincenzo Pirrotta, accompagnato dalla 
chitarra di Charlie Di Vita, ripercorre i 43 
anni di latitanza del boss corleonese morto 
nel luglio del 2016. Gli ordini di morte, la 
falsa religiosità, la trama dei rapporti con 

gli insospettabili: nelle parole ritrovate dagli 
investigatori, prende forma il ritratto del 
padrino che custodiva i segreti della mafia 
siciliana. In alcuni passaggi, i pizzini diventano 
un canto blues. Dice Pirrotta: «Da una parte, 
ridicolizzo le parole di un capomafia che non sa 
neanche parlare in italiano. Dall’altra, esprimo 
tutta la rabbia per ciò che è accaduto nella 
nostra terra per causa di quell’uomo e dei 
suoi complici. Proprio attraverso le parole del 
blues, i neri d’America costretti nei campi di 
cotone manifestavano tutta la loro rabbia».

15 GENNAIO         Sala Thierry Salmon

  orario replica  martedì ore 20.30 

la storia del boss mafioso 
Bernardo Provenzano,
raccontata e cantata
 a ritmo di blues

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON
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coreografia Giuseppe Spota 
musiche originali Giuliano Sangiorgi 
drammaturgia Pasquale Plastino

produzione Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto 
in coproduzione con CTB-Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile del Veneto sostegno alla produzione 
Fondazione I Teatri Reggio Emilia in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa

TeMPeSTA

Con Tempesta Aterballetto affronta una sfida: 
mettere alla prova la danza e la sua capacità 
di raccontare storie e personaggi di una 
narrazione teatrale, illuminandoli in modo 
originale e osservandoli da nuovi punti di 
vista. Garantendo una chiara leggibilità della 
storia di Shakespeare, senza rinunciare ad 
aprire dimensioni visionarie. E allora si parte 
proprio da una tempesta, quella che ha portato 
Prospero e Miranda a naufragare sull’isola, per 
poi ripercorrere la linea degli eventi delineata 
da Shakespeare, evidenziando alcuni nuclei 

tematici di forte profondità umana. Per 
andare al cuore di uno dei più straordinari 
drammi del grande scrittore inglese, grazie 
alla coreografia del giovane Giuseppe Spota, 
alla drammaturgia di Pasquale Plastino, alle 
musiche originali di Giuliano Sangiorgi e alla 
consulenza critica di Antonio Audino.
Tempesta segna l’avvicinamento di Aterballetto 
al mondo del teatro, per una diffusione più 
capillare della danza e per rivolgersi a nuovi 
spettatori.

dal 15 al 16 GENNAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  martedì e mercoledì ore 21 

Aterballetto porta in scena
la Tempesta di Shakespeare 
per avvicinare la danza 
al mondo del teatro

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
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testo e regia Pier Lorenzo Pisano con attori in via di definizione

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arca Azzurra Teatro

Testo vincitore del Premio Riccione – Pier Vittorio Tondelli 2017

PeR Il TuO Bene

Un giorno, nasce un bambino.
È puro, intatto: non sa niente.
Poi, incontra i suoi genitori. E comincia a 
imparare delle cose.
Magari inizia anche bene, con le poppate e 
tutto, ma dopo poco, pochissimo, i genitori 
sbagliano qualcosa. Spengono la luce 
all’improvviso, mettono la musica a volume 
troppo alto, insomma fanno un errore. Lui 
piange. E la valanga comincia a smuoversi.
Uno sbaglio alla volta, gli errori si accumulano. 

E il bambino continua a imparare.
Impara a urlare, a buttare il cibo a terra, a 
dire le parolacce, a picchiare i suoi compagni 
di classe, a giocare a videopoker, a guidare 
contromano, e tutto perché, uno dopo 
l’altro, gli errori si sono accumulati, lo hanno 
danneggiato: è diventato un adulto, pieno di 
scelte sbagliate. Ed è pronto per riprodursi.
Questa è la famiglia.
Per il tuo bene è la storia di una famiglia.

dal 22 GENNAIO al 3 FEBBRAIO         Sala Thierry Salmon

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

un figlio ritorna a casa 
per affrontare una situazione 
difficile, e il suo arrivo 
rimette in moto tragicomici 
meccanismi familiari

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON

TEATRO NAZIONALE
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di Eduardo De Filippo
con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, 
Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi 
regia Marco Tullio Giordana 

produzione Elledieffe-La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo

QueSTI fAnTASMI!

La Compagnia di Luca De Filippo, diretta da 
Carolina Rosi, affida la regia di uno dei titoli 
più significativi del repertorio eduardiano ad 
uno dei più autorevoli registi italiani, Marco 
Tullio Giordana. Una produzione importante 
per la compagnia, che continua, nel rigoroso 
segno di Luca, a rappresentare e proteggere 
l’immenso patrimonio culturale di una delle più 
antiche famiglie della tradizione teatrale. In 
scena un cast che unisce diverse generazioni 
di attori, tra i quali Gianfelice Imparato, 
Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De 
Matteo. Ho deciso di affidare il testo – ha 

dichiarato la Rosi – alla sua attenta regia 
perché sicura che ne avrebbe esaltato i valori 
e diretto con lo stesso amore con il quale cura 
ogni fotogramma.  L’opera, tra le più fortunate 
di Eduardo, ha raccolto unanimi consensi: 
un successo ascrivibile allo straordinario 
meccanismo del testo, in equilibrio tra comico 
e tragico, che affronta uno dei temi centrali 
della drammaturgia eduardiana: la vita messa 
fra parentesi, sostituita da un travestimento, 
da una maschera imposta agli uomini dalle 
circostanze.

dal 24 al 27 GENNAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

la Compagnia di Teatro 
di luca De filippo
mette in scena il capolavoro 
di eduardo con l’attenta regia 
di Marco Tullio Giordana

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
SATURDAY
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di Andrew Bovell
regia Lisa Ferlazzo Natoli traduzione Margherita Mauro 
con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, 
Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano

un progetto di lacasadargilla e Alessandro Ferroni

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
co-produzione Teatro di Roma, Teatro Due di Parma

When The RAIn STOPS fAllInG 

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del 
figlio che non vede da quando questi aveva 
sette anni: “So cosa vuole. Vuole quello che 
tutti i giovani vogliono dai loro padri. Vuole 
sapere chi è. Da dove viene. E per quanto ci 
provi, non so cosa dirgli”. È questo l’inizio di 
una saga familiare, un viaggio ‘genealogico’ 
nella memoria, le eredità e l’abbandono, che 
ci porta - dal 1959 al 2039 - alle soglie di un 
incredibile diluvio torrenziale in cui il passato 
si materializza in una valigia e un pesce caduto 
dal cielo ha il sapore eccentrico della pioggia 

di rane in Magnolia di Anderson. When the 
Rain Stops Falling racconta del tempo come 
sapere e dimenticanza, sapore e leitmotiv 
involontario. Di come il tempo meteorologico 
influenzi magicamente le nostre vite e cambi la 
Storia, e di come la Storia stia già cambiando 
il presente sull’ombra del futuro. 
Pochi oggetti, qualche ombrello, una valigia. 
E la proiezione di uno scheletrico albero 
genealogico che ci ricorda che il punto non 
è tanto scoprire la ‘vera storia’ di una famiglia, 
ma è la famiglia stessa.

dal 6 al 10 FEBBRAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16            PRIMA ASSOLUTA

un viaggio ‘genealogico’ 
nella memoria: 
il tempo come sapere 
e dimenticanza, 
sapore e leitmotiv involontario

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA

TEATRO NAZIONALE
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di e con Davide Enia
musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri 
spettacolo tratto da “Appunti per un naufragio”  (Sellerio Editore)

produzione Teatro di Roma, Teatro Biondo Palermo, Accademia Perduta Romagna Teatri
in collaborazione con Festival Internazionale di Narrazione di Arzo

l’ABISSO

Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme 
a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, 
ragazzi e bambine, per lo più. 
Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. 
La Storia che si studia nei libri e che riempie 
le pellicole dei film e dei documentari. 
Ho trascorso molto tempo sull’isola per 
provare a costruire un dialogo con i testimoni 
diretti: i pescatori e il personale della Guardia 
Costiera, i residenti e i medici, i volontari e 
i sommozzatori. Durante i nostri incontri si 
parlava in dialetto. Si nominavano i sentimenti 
e le angosce, le speranze e i traumi secondo 

la lingua della culla, usandone suoni e simboli. 
Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro 
(il gesto, il canto, il cunto) per affrontare il 
mosaico di questo tempo presente. 
Quanto sta accadendo a Lampedusa non è 
soltanto il punto di incontro tra geografie e 
culture differenti. È per davvero un ponte tra 
periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo 
conosciuto fino a oggi e quello che potrà 
essere domani. Sta già cambiando tutto. E 
sta cambiando da più di un quarto di secolo.

Davide Enia

dal 7 al 10 FEBBRAIO         Sala Thierry Salmon

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

Raccontare il presente 
dei migranti e degli sbarchi  
a lampedusa nel momento 
 della crisi

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON 
e in opzione PASSIONE ARENA turni A, B, C
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testo Leo Muscato e Laura Perini
musiche originali Paolo Fresu
regia Leo Muscato 
con Paolo Fresu (tromba) Dino Rubino (piano) Marco Bardoscia (contrabbasso)
(in o.a.) Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Graziano Piazza, 
Mauro Parrinello, Laura Pozone

produzione Teatro Stabile di Bolzano

TeMPO DI CheT
lA VeRSIOne DI CheT BAKeR 

In un’altalena tra passato e presente, la parti-
tura scritta ed eseguita dal vivo di Paolo Fresu 
e il testo di Leo Muscato e Laura Perini faranno 
riaffiorare fatti ed episodi disseminati lungo 
l’arco dell’esistenza del grande trombettista, 
da quando bambino suo padre gli regalò la 
prima tromba, fino al momento prima di volare 
giù dalla finestra di un albergo di Amsterdam.
«Portiamo in scena la vita dell’artista, facendo 
emergere anche il sapore di epoche diverse. 
Si delinea la figura del grande trombettista, 
che fra sogni, incertezze, eccessi ha segnato 

una delle pagine più importanti della storia 
della musica» commenta il regista.
«Se la sua vita e la sua morte sono ancora 
oggi avvolte dal mistero, la sua musica 
è straordinariamente limpida, logica e 
trasparente, forse una delle più razionali e 
architettonicamente perfette della storia del 
jazz» riflette Fresu «Ci si chiede dunque come 
mai la complessità dell’uomo e il suo apparente 
disordine abbiano potuto esprimersi in musica 
attraverso un rigore formale così logico e 
preciso».

12 e 13 FEBBRAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  martedì e mercoledì ore 21

la musica di Paolo fresu 
e un cast di attori di primo piano 
fanno rivivere il genio musicale 
di Chet Baker
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di Davide Carnevali
uno spettacolo costruito, interpretato e diretto da Teatrino Giullare

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatrino Giullare

MenelAO

Menelao, l’uomo più ricco della terra, marito 
della donna più bella del mondo, vincitore a 
Ilio e regnante di Sparta, ha tutto ma non la 
felicità. Intuisce che qualcosa non funziona 
nella sua vita apparentemente così comoda; 
eppure non è capace di fare qualcosa per 
cambiare la sua situazione. Figlio di una 
società in cui il mercato tende a mantenere 
aperto l’orizzonte del desiderio perché questo 
non sia mai soddisfatto, il protagonista si 
confronta con aspirazioni eternamente 
incompiute. Non gli basta quel che la vita gli 

ha dato e desidera ciò che non ha. Vorrebbe 
morire come un eroe, ma non è questo il suo 
destino; vorrebbe vivere felice come una 
persona qualsiasi, ma non si accontenta di 
esserlo. 
Una rielaborazione in chiave contemporanea 
dei miti legati alla casa degli Atridi, ma anche 
una riflessione sul concetto di “tragico” nella 
contemporaneità, Menelao ha ricevuto nel 
2016 la Menzione speciale della giuria alla 
prima edizione del Premio Platea.

dal 16 al 28 FEBBRAIO         Sala Thierry Salmon

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30        PRIMA ASSOLUTA

Rielaborazione del mito 
di Menelao in chiave attuale, 
ma anche lucida riflessione 
sulla tragedia contemporanea

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON

TEATRO NAZIONALE
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di Molière
regia Valerio Binasco 
con (in o.a.) Vittorio Camarota, Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Lucio De Francesco, Giordana 
Faggiano, Elena Gigliotti, Gianluca Gobbi, Fulvio Pepe, Sergio Romano

produzione Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale 

DOn GIOVAnnI 

Valerio Binasco, nuovo Direttore artistico del 
Teatro Stabile di Torino dal 1 gennaio 2018, è 
un regista che ha saputo imporre una cifra 
stilistica di grande originalità, mantenendo 
al contempo il rispetto per i testi che mette 
in scena, con grande attenzione al coinvol-
gimento degli spettatori: «dobbiamo fare 
l’impossibile per renderci comprensibili, per 
emozionare ogni spettatore, per non farlo 
sentire “estraneo” rispetto all’opera».
Don Giovanni (interpretato da Gianluca Gobbi) è 
il leggendario seduttore, mito della letteratura 

europea, simbolo non soltanto dei trionfi e 
delle ceneri dell’eros, ma anche della rivolta 
della libido contro le remore della teologia.
Sganarello (interpretato da Sergio Romano), 
rappresenta la difesa della religione e della 
fede, servitore ridicolo, che svilisce gli argo-
menti che tocca, inducendo a una caricaturale 
confusione tra religione e superstizione. 
Neanche il finale morale imposto dalla 
tradizione riesce a riequilibrare la propensione 
degli spettatori verso l’immagine del libertino, 
immorale ed empio.

dal 21 al 24 FEBBRAIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

Il classico di Molière 
nella lettura di Valerio Binasco

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
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di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione animatronica Paola Villani

co-produzione Centrale Fies, CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di 
Torino, São Luiz Teatro Municipal-Lisbona
in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, A Tarumba Teatro de Marionetas-Lisbona

Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies

nell’ambito di Teatro Arcobaleno, spettacoli per un’educazione alle differenze

Il CAnTO DellA CADuTA 
Liberamente ispirato al mito del regno di Fanes

Il mito di Fanes è una tradizione popolare dei 
Ladini, una piccola minoranza etnica (35.000 
persone) che vive nelle valli centrali delle 
Dolomiti. È un ciclo epico che racconta della 
fine del regno pacifico delle donne e dell’inizio 
di una nuova epoca del dominio e della spada. 
È il canto nero della caduta nell’orrore della 
guerra. La figura principale del racconto è 
Dolasilla, principessa dei Fanes, costretta da 
suo padre (chiamato “il falso re”) a diventare 
una Tjeduya: una guerriera. Ovvero la mano 
armata del potere.

Mettere in scena Il canto della caduta significa 
raccontare la guerra cercando un modo per 
varcare i confini della irrappresentabilità 
dell’orrore che essa porta con sé.
In scena la presenza di diverse tipologie di 
pupazzi meccanici progettati e realizzati dalla 
scenografa Paola Villani: lo spettacolo si in-
serisce in una tradizione di teatro visuale e 
di figura, che scardina l’immaginario legato a 
questo settore proprio con la scelta di utilizza-
re, per la movimentazione, alcune tecnologie, 
comunemente applicate all’industria.

12 MARzO         Sala Leo de Berardinis

  orario replica  martedì ore 21 

lo spettacolo di Marta Cuscunà 
reinventa il teatro di figura, 
portando in scena un racconto 
epico contemporaneo
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una creazione di Davide Carnevali
con Fabrizio Martorelli, Silvia Giulia Mendola, Alberto Onofrietti 
e la partecipazione di Caterina Capparucci/Angiolina Teresa Ruota
assistenza alla regia Giovanni Ortoleva consulenza alla scenografia Katarina Stancic 
consulenza alla drammaturgia Arianna Bianchi

produzione Teatro Franco Parenti

MAleDuCAzIOne TRAnSIBeRIAnA
un lunGO VIAGGIO ATTRAVeRSO lA SCOnfInATA TeRRA 
DellA PeDAGOGIA PeR l’InfAnzIA 

Da Mary Poppins a Peppa Pig, da una Cenerentola 
postmoderna alle condizioni di lavoro di Holly e 
Benji, le fiabe e i cartoni animati plasmano per 
sempre la visione del mondo dei bambini. Ma 
quale ruolo giocano nelle politiche educative 
e commerciali?
Davide Carnevali, uno dei giovani dramma-
turghi più interessanti nel panorama italiano 
contemporaneo – già tradotto in varie lingue 
e qui al suo debutto come regista – indaga la 
psicopedagogia dell’infanzia chiamando in 
causa Fourier, Marx, Brecht, Benjamin fino a 

Ronald Reagan. E lo fa a suo modo, con ironia, 
per smascherare l’artificiosità della realtà. Si 
parla delle favole, delle filastrocche, dei cartoni 
animati, non più nati da sfoghi di fantasia, ma da 
un calcolo artificioso che impone mode e gusti.
Si tratta, in definitiva, di mettere in mostra 
– e, soprattutto, in ridicolo – i meccanismi 
di costruzione delle narrazioni e il modo in 
cui esse sono utilizzate per manipolare il 
comportamento del bambino, determinando 
il suo ruolo come produttore e consumatore 
nell’economia di mercato.

dal 14 al 17 MARzO         Sala Thierry Salmon 

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

Il testo di Carnevali indaga 
il rapporto tra pedagogia 
e spettacolo, con intelligenza 
e ironia

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON
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di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini, Gianluca Casadei 
suono Andrea Pesce 
distribuzione Mismaonda srl 

produzione Fabbrica srl

PueBlO

Questa è la storia di una barbona che non 
chiede l’elemosina e di uno zingaro di otto 
anni, della barista che guadagna con le 
slot machine, di un facchino africano e di 
un paio di padri di cui non conosco il nome. 
La storia dignitosa dei centomila africani 
morti nel fondo del mare. Questa è la storia 
di una giovane donna che fa la cassiera al 
supermercato e delle persone che incontra. 
Questa è la storia di un giorno di pioggia.
Di questi personaggi mi interessa l’umanità. 
I contadini lucani o friulani, i pastori sardi 
o abruzzesi, i braccianti pugliesi o siciliani 

e tutti gli altri poveracci del passato che 
lasciavano terra e famiglia, entravano nella 
Storia da sconfitti, ma in cambio ricevevano 
il frigorifero, il riscaldamento e l’italiano 
semplificato imparato dalla televisione.
Oggi i nuovi poveracci non avranno nemmeno 
questo in cambio della loro disfatta.
E allora vale la pena che sia salvaguardata 
almeno la cultura che hanno nel cuore e la 
magia che nascondono nella testa.

Ascanio Celestini

dal 15 al 17 MARzO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

le storie di tanti personaggi 
ai margini del tessuto sociale, 
raccontate con irruente 
sensibilità da Ascanio Celestini

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
SATURDAY
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di Pier Paolo Pasolini
drammaturgia Emanuele Trevi 
regia Massimo Popolizio 
con Lino Guanciale

produzione Teatro di Roma-Teatro Nazionale

RAGAzzI DI VITA

Dal romanzo che nel 1955 diede scandalo con le 
sue storie di povertà e disperazione, Massimo 
Popolizio, su drammaturgia di Emanuele Trevi, 
dirige Lino Guanciale e un folto gruppo di 
giovani attori, dando vita a un universo di 
fibrillazioni e vitalità anarchiche totalmente 
fuori dai contesti borghesi. 
In scena una coralità di voci, 18 ragazzi a 
comporre il vasto repertorio di personaggi, con 
continue sovrapposizioni di spregiudicatezza e 
pudore, violenza e bontà, brutalità e dolcezza. 
A guidarli in questo affresco, dove le vicende 

si alternano suddivise in diversi episodi e archi 
temporali, è la regia di Massimo Popolizio 
che ci porta “dentro” le giornate dei giovani 
sottoproletari. Racconti di vite con cui ci 
restituisce la loro generosità e la loro violenza, 
il comico, il tragico, il grottesco di uno sciame 
umano che dai palazzoni delle periferie si 
sposta verso il centro. Su tutti, a fare da 
tessuto connettivo tra le storie del romanzo, 
la figura del “narratore” che si aggira come 
uno “straniero” in visita a rendere possibili e 
visibili tutte le scene, Lino Guanciale.

dal 21 al 24 MARzO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16

l’esordio narrativo di Pasolini 
portato in scena 
da Massimo Popolizio, 
con lino Guanciale 
e 18 giovani interpreti

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
SATURDAY
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uno spettacolo della Compagnia della Fortezza
ispirato all’opera di Jorge Luis Borges
drammaturgia e regia Armando Punzo musiche originali e sound design Andrea Salvadori 

produzione Carte Blanche e Tieffe Teatro
con il sostegno di MiBACT-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, 
Comune di Volterra, Comune di Pomarance, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Ministero della 
Giustizia C.R. Volterra

BeATITuDO

Sono infiniti i personaggi di Borges, vengono da 
tutte le epoche, come a rappresentare l’intero 
universo. Tra questi, ce n’è uno, Funes, che 
vuole liberarsi della sua memoria sterminata e 
rinominare il mondo: il suo voler dimenticare 
è il nostro desiderio di poter vivere al di fuori 
della vita passata, futura e presente.
Tra le tante figure di Borges sentiamo più 
vicine quelle più lontane dalla vita, quelle 
che tradiscono meglio le nostre aspettative, 
che non ci danno appigli per riconoscerci, ci 
sfumano tra le mani e si rendono imprendibili, 
consegnandoci un movimento, indicandoci 

una possibilità che sembra non appartenerci: 
uomini in perenne ricerca di un senso che 
sfugge. “Voleva sognare un uomo, sognarlo 
con minuziosa interezza, e imporlo alla realtà”, 
mi sembra il compito che si è dato la Fortezza 
per trent’anni: il teatro che cerca di arginare 
la vita che dilaga in noi senza nessun freno, 
il teatro che solleva solide barriere e svela in 
noi spazi inesplorati e segreti, impermeabili 
e irraggiungibili. 

Armando Punzo

30 e 31 MARzO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  sabato ore 19.30 - domenica ore 16

Spettacolo che celebra
i trent’anni 
della Compagnia della fortezza, 
incentrato sul rapporto 
tra realtà 
e pratica artistica
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da William Shakespeare
adattamento e regia Nanni Garella 
con gli attori di Arte e Salute

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Bologna

A PIACeR VOSTRO

Comincia, con A piacer vostro, il viaggio di 
Arte e Salute nella Foresta di Arden. 
Che cos’è la Foresta di Arden? In A piacer 
vostro è se stessa: è inutile cercarla sulle 
carte geografiche, perché è il mondo o la 
scena - il che del resto, per Shakespeare e 
gli elisabettiani, era la stessa cosa, la scena 
era il mondo e il mondo era la scena.
Una foresta di simboli, di trasformazioni, di 
scambi tra più universi di linguaggio. Vicina, 
vicinissima al percorso quotidiano degli 
uomini, li segue o li precede sempre di un 
passo, come il passato e il futuro. Basta una 

scossa improvvisa, una spallata a tradimento 
per trovarvisi dentro, sperduti.
E si cadrà da giorno a notte, da veglia a sonno, 
da tempo storico a tempo naturale.
Il Tempo della Natura, il Tempo della Storia, il 
Tempo del Teatro o dell’Arte: qui presente e fu-
turo perdono la loro centralità o predominanza, 
esattamente come il reale perde la propria 
connotazione di vero, messo di fronte ai suoi 
specchi fantastici, alle sue rappresentazioni.

Nanni Garella

dal 2 al 17 APRILE         Sala Thierry Salmon

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30       PRIMA ASSOLUTA

la compagnia Arte e Salute, 
formata da attori-pazienti, 
si confronta con una pietra 
miliare di Shakespeare 
e del teatro

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON

TEATRO NAZIONALE
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TITO/GIulIO CeSARe 2 riscritture originali da Shakespeare

Tito/Giulio Cesare nasce nell’ambito del Glob(e)
al Shakespeare, il progetto presentato a giugno 
e a ottobre 2017 per il quale Gabriele Russo, 
che l’ha ideato, si è aggiudicato il Premio 
dell’Associazione Nazionale Critici 2017 come 
migliore progetto speciale. Il Giulio Cesare e 
il Tito Andronico di Shakespeare, riscritti e 
diretti l’uno da Fabrizio Sinisi/Andrea De Rosa 
e l’altro da Michele Santeramo/Gabriele Russo 
– in un riallestimento pensato appositamente 
per la tournée – condividono identità, spazio 
scenico e un linguaggio potente e fortemente 

contemporaneo e, insieme, diventano due 
parti di una riflessione unitaria sul concetto di 
potere e sulle conseguenze del suo esercizio.
Tito Andronico è diventato, più semplicemen-
te, Tito, un eroe stanco, un padre di famiglia 
che ha dei figli immaturi e acerbi, oberato dal 
peso della responsabilità.
Giulio Cesare è ormai l’emblema di Roma, 
perché spesso il potere del Tiranno risiede 
proprio nella comunità che lo subisce, e che 
arriva talvolta a proteggerne e tutelarne il 
dominio.

dal 4 al 7 APRILE         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 – sabato ore 19.30 – domenica ore 16

Due riscritture originali 
da Shakespeare in chiave 
contemporanea per riflettere 
sul concetto di potere

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C e turno DOMENICA
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TITO 
di Michele Santeramo 
con cast da definire  
regia Gabriele Russo

GIULIO CESARE 
di Fabrizio Sinisi 
con cast da definire
regia Andrea De Rosa

produzione Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini
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un progetto di Rimini Protokoll 
concept e regia Stefan Kaegi drammaturgia Aljoscha Begrich / Yohayna Hernández 
con Milagro Alvarez Leliebre, Daniel Cruces-Pérez, Christian Paneque, Diana Osumy Sainz 

produzione Rimini Apparat e Maxim Gorki Theater Berlin  
in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival TransAmériques, Kaserne Basel, 
Onassis Cultural Centre-Athens, Théatre Vidy-Lausanne, LuganoInscena-Lac, Zürcher Theaterspektakel
con il contributo di German Federal Cultural Foundation, Pro Helvetia, Swiss Arts Council, Senate Department 
for Culture and Europe

GRAnMA. MeTAleS De CuBA

Cuba, sessant’anni dopo la rivoluzione: Daniele, 
trentasei anni, è un matematico e filmmaker. 
Suo nonno, Faustino Pérez, è stato uno dei 
compagni di Fidel Castro più fedeli, e nel 
1956 si è occupato dell’organizzazione della 
nave “Nonna” che trasportava i rivoluzionari 
dal Messico a Cuba. Dopo la vittoria, Pérez 
diventa il primo “Ministro per il Recupero della 
Proprietà”, e comincia l’azione di espropria-
zione dei beni all’elite. Che valore ha tutto 
questo oggi?
Sul palco, insieme a Daniel, c’è il programmatore 

informatico ventiquattrenne Christiàn, che 
ripercorre la storia di suo nonno, pilota di 
guerra in Angola durante la guerra civile.
C’è poi anche Milago, la studentessa di storia 
che si interroga sulle contraddizioni che la 
rivoluzione ha portato con sé.
Le storie delle famiglie di alcuni giovani ragazzi 
cubani, intervallate da domande capitali circa 
la scena sociopolitica contemporanea, dal 
punto di vista di un paese in rapida evoluzione, 
la cui storia è ancora da scrivere.

10 e 11 APRILE         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  mercoledì e giovedì ore 21                 PRIMA NAzIONALE

Il nuovo progetto del collettivo 
artistico tedesco Rimini Protokoll: 
una performance incentrata 
sulla situazione cubana oggi

spettacolo in lingua spagnola  
con sovratitoli in italiano

TEATRO NAZIONALE
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scritto e diretto da Lucia Calamaro 
con Silvio Orlando 
e con in ordine alfabetico Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini 

produzione Cardellino 
in collaborazione con Napoli Teatro Festival 
in coproduzione con Teatro Stabile dell’Umbria

nell’ambito di “Focus Calamaro: un teatro di voci e persone” organizzato da Centro La Soffitta con ERT

SI nOTA All’IMBRunIRe  
(SOlITuDIne DA PAeSe SPOPOlATO)

I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la 
sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. 
Un fine settimana nella casa di campagna di 
Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive 
da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella 
solitudine, un buon numero di manie, la più 
grave di tutte: non vuole più camminare. Non 
si vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il 
più possibile. E da solo. Si tratta, per i figli che 
finora non se ne erano preoccupati troppo, 
di decidere che fare, come occuparsene, 
come smuoverlo da questa posizione che è 
una metafora del suo stato mentale: quella 

di un uomo che vive accanto all’esistenza e 
non più dentro la realtà. Emergono qua e là 
empatie, distanze e rese dei conti. I familiari 
di Silvio sono venuti a trovarlo per la messa 
dei dieci anni dalla morte della moglie… C‘è da 
commemorare, da dire, da concertare discorsi. 
Certo è che, preda del suo isolamento, nella 
testa di Silvio si installa una certa confusione 
tra desideri e realtà, senza nessuno che lo 
smentisca nel quotidiano, la vita può essere 
esattamente come uno decide che sia. Fino 
a un certo punto.

dal 17 al 19 APRILE         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  mercoledì, giovedì e venerdì ore 21

Il racconto di un uomo che vive 
accanto all’esistenza 
e non più dentro la realtà

ABBOnAMenTI
PASSIONE ARENA turni A, B, C
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di Arthur Schnitzler 
regia Federico Tiezzi 
drammaturgia Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi 
con Lucrezia Guidone e Martino D’Amico 

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 

lA SIGnORInA elSe 

Federico Tiezzi prosegue il lavoro di ricerca 
su Arthur Schnitzler e sulla Vienna della fine 
del XIX secolo. Risalente al 1924, La signorina 
Else è un testo incentrato sullo scorrere 
tumultuante dei pensieri che si affollano nella 
mente di Else, l’adolescente altera e inquieta, 
su cui incombe una catastrofe familiare. Else 
è una bella e virtuosa fanciulla che viene 
messa in difficoltà dalla richiesta dei genitori 
che necessitano di una grossa somma di 
denaro. È la madre stessa che con cinismo 
atroce invita la figlia a vendersi per salvare 

la famiglia dalla bancarotta. L’unico modo 
per ottenere il denaro è infatti chiederlo a un 
ricco conoscente che da tempo la corteggia e 
che si trova con lei in vacanza a San Martino 
di Castrozza.
La spietata radiografia di una società corrotta 
fin nel nucleo familiare: una vera e propria 
tragedia della coscienza moderna, attenta 
solo ai propri istinti e ai propri falsi valori, 
pronta a sacrificare un’adolescente in nome 
del denaro e delle apparenze sociali.

dal 7 al 9 MAGGIO    Teatro Anatomico – Biblioteca comunale dell’Archiginnasio 

  orario repliche  da martedì a giovedì ore 21

un vibrante monologo interiore, 
spietata radiografia 
della società austriaca 
degli anni Venti
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scritto, diretto e interpretato da Eleonora Danco
assistente alla regia Giacomo Bisordi secondo assistente alla regia Maria Stella Cassella 
si ringrazia per la scelta delle musiche Marco Tecce  
per la collaborazione Lorenza Accardo e Elisa Pavolini, Rebecca Braccialarghe, Emilia Verginelli

produzione Teatro di Roma-Teatro Nazionale

deVeRSIVO

Una performer indipendente e la sua lotta per 
la conquista del palcoscenico, un conflitto 
sofferto ribelle e scanzonato, in una realtà 
brutale e insalvabile. Persone e luoghi si 
accavallano nella testa della protagonista, 
lanciandola su e giù per la scena, così come 
nella vita. dEVERSIVO è anche Roma, tra il 
Bernini e l’enorme biscotto Plasmon che è Porta 
Maggiore. Dalle periferie al centro storico, il 
personaggio si strugge, si arrovella e combatte 
per il suo urgente desiderio di mettere in scena 
le sue visioni, che rimbalzano dal foglio alla 
strada, e dalla strada al palcoscenico. Una 

immagine grezza di una realtà arrogante e 
labirintica da cui non se ne esce, se non forse 
su un palcoscenico. In Teatro.
dEVERSIVO ci restituisce una Roma sgretolata e 
luminosa, come fosse un disegno, un miraggio. 
Come in un film, i personaggi si muovono senza 
toccare terra. Sono apparizioni nevrotiche, 
sono diari di bordo. Non c’è giudizio. La sua 
provocazione sta nel rimanere in superficie, 
usare i suoni e le immagini come tentativi 
costanti di rendere lo spettacolo ipnotico e 
disperato.

dal 9 al 12 MAGGIO         Sala Thierry Salmon 

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

un atto unico sul teatro 
e su Roma. un mondo visto 
con gli occhi di una performer 
indipendente 

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON
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di Caryl Churchill
traduzione Riccardo Duranti 
regia Giorgina Pi 
con Marco Cavalcoli, Sylvia De Fanti, Tania Garribba, Aurora Peres, Alessandro Riceci, Marco Spiga

produzione Teatro di Roma-Teatro Nazionale 
in collaborazione con Sardegna Teatro, Angelo Mai/Bluemotion

SeTTIMO CIelO

Un viaggio tra le politiche del sesso vissuto 
da un gruppo familiare, prima catapultato 
nell’Africa coloniale di fine Ottocento, poi nella 
Londra swinging della rivoluzione sessuale in 
piena ribellione punk anni Settanta.
Mai rappresentata prima in Italia, la commedia 
conserva il sapore di certe ambientazioni di 
Derek Jarman; l’impeto del movimento delle 
donne e degli omosessuali di quegli anni in 
Inghilterra, con Margaret Thatcher che proprio 
nel 1979 diventa Primo Ministro; il fervore 
della ricerca di nuove forme che sostituissero 
l’immagine stereotipa della coppia e della 

famiglia, per rappresentarne le istanze più 
aggiornate. Infatti, i personaggi vivono un 
tentativo di ridefinizione delle proprie identità, 
provano a superare i ruoli che gli sono stati 
assegnati, in un continuo parallelo tra oppres-
sione coloniale e sessuale. Così, immerso in 
una dimensione queer e punk, Settimo Cielo 
deborda tra continenti e secoli: «essere quello 
che si vuole essere, non quello che si può. È 
il divenire postumano che modifica luoghi e 
relazioni», riflette la regista Giorgina Pi.

dal 14 al 19 MAGGIO         Sala Thierry Salmon

  orario repliche  da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30

un’opera di decolonizzazione 
che passa attraverso il teatro 
come strumento di rivolta

ABBOnAMenTI
THIERRY SALMON
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progetto speciale per l’Arena del Sole 
scene, luci e regia Cesare Ronconi testi Mariangela Gualtieri 
con A. Aragno, E. Bastogi, S. Curreli, E. Griggio, R. Guidotti, L. Palladino, A. Percuoco, O. Quadri, P. Ramella, 
M. Richter, G. Scisci, S. Ventura e i 20 allievi dei laboratori Valdoca/Centro La Soffitta-Università di Bologna  
e con Mariangela Gualtieri, Enrico Malatesta e Attila Faravelli

produzione Teatro Valdoca 
con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesena, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione e per Giuramenti con L’arboreto-Teatro Dimora

Il SeMe DellA TeMPeSTA 
TRIlOGIA DeI GIuRAMenTI

Ora che la parola vana dà così abbondante 
spettacolo, bisogna abitare dove la parola 
viene rimessa nella vita. Per questo occorrono 
i corpi, con la loro energia danzata, il canto, 
e tutta la forza della scrittura registica che 
doma, zittisce e potenzia quella parola.
La Trilogia si apre con Non ancora, eppure già, 
realizzato dal percussionista Enrico Malatesta 
con Attila Faravelli, che pone il pubblico in 
una immersione acustica di suoni arcaici e 
di ombre.
Il Discorso ai vivi e ai morti ha al centro una 

figura esausta, interpretata da Mariangela 
Gualtieri. Pone parole quasi testamentarie, 
lascito in versi di chi sta per disimparare tutto, 
per entrare nel grande mistero.
La terza parte, Giuramenti, ha dodici giovani 
interpreti d’eccellenza, con la loro grande 
vitalità di movimento e con la solennità, la 
follia, la determinazione di un giuramento. 
Ma è l’intera Trilogia a giurare: al teatro, con 
l’apertura di un abbraccio e l’impeto di una 
bestemmia, e poi a ciò che più ci tiene vicini 
e vivi.

dal 16 al 18 MAGGIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30

Il Teatro Valdoca propone 
una trilogia basata sull’idea 
che la parola da sola non basti, 
ma debba farsi danza, 
canto, giuramento

ABBOnAMenTI
SATURDAY
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ideazione e coreografia Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero 
in collaborazione con 7 danzatori contemporanei e 3 boxeurs professionisti 
drammaturgia Dirk Verstockt Siamese Cie 

produttore esecutivo Gloed asbl in co-produzione con Charleroi Danse, Théâtre de la Ville de Luxembourg, 
Théâtre La Villette Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Le Manège 
Maubeuge, Victoria Deluxe Ghent, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Kunstencentrum 7 Vooruit Ghent, 
De Grote Post Oostende, A.M. Qattan Foundation, Action Zoo Humain Ghent

(B)

Nello spazio di tensione esplosiva che si crea 
tra danza e boxe, Augustijnen & Torres Guer-
rero scatenano il loro immaginario teatrale e 
coreografico. 
Il duo riesce a sublimare dal vivo la sinergia 
tra danza e boxe in un’intensa alchimia che 
mette in relazione sulla scena 7 danzatori 
contemporanei e 3 boxeurs professionisti. 
Un compositore/musicista, uno scenografo e 
un video-maker contribuiscono alla creazione 
dell’architettura sonora, visiva e tattile. 
(B) sfrutta a pieno titolo le innumerevoli op-

portunità offerte dai linguaggi della boxe e 
della danza, li presenta fianco a fianco, li 
snatura o li lascia agire in profondità l’uno 
sull’altro, fino alla trasgressione. (B) è una 
ricerca sull’ibrido, sul meticcio, sull’amalga-
marsi e sull’eclettismo funky.
(B) è un energico elogio senza compromessi 
alla boxe, alla danza e alla vita: le coreografie e 
le scene incarnano la lotta senza fine e senza 
tregua per restare vivi e per dare un senso a 
questa esistenza.

dal 21 al 22 MAGGIO         Sala Leo de Berardinis

  orario repliche  martedì e mercoledì ore 21

I coreografi Koen Augustijnen 
& Rosalba Torres Guerrero
trascinano il pubblico in una 
grande opera teatrale danzata 
sull’arte della boxe

TEATRO NAZIONALE
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Teatro delle Moline 
Stagione 2018 / 2019

ATER Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e Emilia Romagna Teatro Fondazione 
presentano CANTIERE MOLINE 

C’è una linea ereditaria di sorellanza, carisma 
e autodistruzione che unisce le grandi 
blueswomen dal secolo scorso a oggi.
Primedonne magnetiche e violente, da Bessie 
Smith a Janis Joplin, passando per Billie 
Holiday e Etta James, le regine della voce 

hanno conquistato il pubblico con il mistero 
delle loro ugole capaci di incantesimi. Moderne 
baccanti, alcolizzate, sensuali, brutali, hanno 
cantato gli aspetti più tragici dell’esistenza 
senza mai cadere nel sentimentalismo.

Tra musica e teatro, un tributo al femminile a tutte le blueswomen

27 e 28 ottobre     orario repliche  sabato ore 20, domenica ore 16.30          Teatro delle Moline

COSA BeVeVA JAnIS JOPlIn?
testo di Magdalena Barile con Roberta Lidia De Stefano e Flavia Ripa produzione Lebrugole&co.

Nilla Longobardi è una donna anziana. Nel 
centro di Bologna ha cresciuto una famiglia, 
in una casa, che ci immaginiamo grande, 
ospitale, aperta. Questa casa è tutto ciò che 
le resta, insieme ai ricordi, ma i suoi figli 

decidono che è giunto il momento per lei di 
trasferirsi in una casa di riposo. Nilla non si 
arrende: vive, ama, desidera e vuole fare il 
viaggio dei suoi sogni, prima che sia troppo 
tardi: Acapulco. 

Dovrò rifarmi una vita, finché c’è vita io vivo. ho il passaporto, i libri, i foulards: ho tutto

10 e 11 novembre     orario repliche  sabato ore 20, domenica ore 16.30      Teatro delle Moline

ACAPulCO
ideazione e regia Mele Ferrarini e Mila Vanzini con Mele Ferrarini e Mila Vanzini 
produzione Artisti a progetto

 in residenza 
dal 5 al 9 novembre

Due giocatori, una partita a Monopoli: lei 
incarna l’etica della spietatezza, lui un’ingenua 
sprovvedutezza. Sullo sfondo una critica 
senza sconti all’aberrazione di una società 
che riproduce le dinamiche del gioco, dove 

il registro comico alleggerisce ma non 
depotenzia lo sgomento di come siamo. Sfida, 
spietatezza, sopraffazione. Sono le parole 
chiave del terzo millennio o è necessario 
riscrivere le regole del gioco?

Sfida, spietatezza, sopraffazione: le parole chiave del 3° millennio.  
Cambiamo le regole del gioco?

24 e 25 novembre     orario repliche  sabato ore 20, domenica ore 16.30   Teatro delle Moline

MOnOPOlISTA
un progetto di quotidianacom con Roberto Scappin e Paola Vannoni 
produzione quotidianacom e Kronoteatro con il sostegno di Regione Emilia Romagna

 in residenza 
dal 20 al 23 novembre

TEATRO NAZIONALE
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BorderLine è una commedia e osserva una 
società ottusa e autoreferenziale, interro-
gandosi cinicamente sui valori di chi si sente 
invaso e minacciato dallo “straniero”. È stato 
costruito un muro di cemento armato lungo 
tutte le coste della Penisola. Nessuno può 
più entrare nel Paese e nessuno può uscirne. 

Nessuno può accedere al mare. Una coppia 
vive in balia del niente in riva al muro, unica 
possibilità per qualsiasi luogo limitato da un 
confine. Finché l’arrivo di un estraneo sembra 
mettere in discussione tutto, minacciando 
sicurezza e certezze. 

una coppia vive in riva a un muro di cemento armato, ma l’arrivo di un estraneo 
mette in discussione tutto

6 e 7 dicembre     orario repliche  giovedì e venerdì ore 20.3 0                         Teatro delle Moline 

BORDeR lIne 
testo e regia Rosario Mastrota con Antonio Tintis, Giuliana Vigogna e Matilde Vigna 
produzione Compagnia Ragli e KIT Italia con il patrocinio di Dasud e ÀP Accademia

Leonardo è due cose in una: Marito di una 
donna milionaria e Padre di una bimba avuta 
da un’amante. Qual è la sua famiglia? Per 
mantenere la sua doppia vita, lavora nella 
redazione di un quotidiano di provincia. La 

meravigliosa “provincia italiana”, il posto in 
cui gli Altri, parlano e giudicano. Leonardo 
mantiene separati i due mondi, ma gli Altri 
cominciano a parlare e deve scegliere da 
che parte stare.

Cos’è la famiglia? Tra Pirandello e il presente, una storia feroce fatta di ruoli 
e convenzioni sociali

20 e 21 dicembre     orario repliche  giovedì e venerdì ore 20.30                   Teatro delle Moline

PeR lA RAGIOne DeGlI AlTRI
un TRADIMenTO DI PIRAnDellO 
riscrittura di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo da “La ragione degli altri” di Luigi Pirandello 
regia Michele Di Giacomo con Giorgia Coco, Michele Di Giacomo, Federica Fabiani 
produzione Alchemico Tre con sostegno di ATER e Comune di Mercato Saraceno (FC)

in residenza 
dal 9 al 19 dicembre

Anna Cappelli è personaggio estremamente 
attuale, non un’eroina ed è proprio in questa 
semplicità che risiede la chiave del successo 
della pièce teatrale. È una donna che prova, 
attraverso rinunce e compromessi, ad essere 

felice. La fragilità emotiva, l’incapacità di 
gestire il confronto con gli altri, i cambiamenti 
spingono Anna a compiere nell’ultimo quadro 
visivo, il suo disperato “atto d’amore”.

Anna Cappelli non è un’eroina, è una donna che prova, attraverso rinunce e 
compromessi, ad essere felice

18 e 19 gennaio     orario repliche  venerdì ore 20.30, sabato ore 20               Teatro delle Moline

AnnA CAPPellI 
di Annibale Ruccello con Annamaria Troisi regia Annamaria Troisi 
produzione ACTI Teatri Indipendenti in collaborazione con Indigena

in residenza 
dal 15 al 17 gennaio
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L’autoritratto obliquo di una vita, un flusso 
di coscienza avanti e indietro nel tempo. Un 
attore che nonostante un riconosciuto talento 
non riesce a sfondare e si rifugia in un’inces-
sante fatica sportiva, l’elaborazione di un lutto, 

il tentativo di capire cosa fare della propria 
vita. Cosa succede quando non ci sono più 
Padri? Quando siamo quel che siamo senza 
trovare a questo un rimedio? Si vive.

Cosa si fa nei tempi difficili? Cosa nei tempi di confusione? 
Si aspetta che i tempi siano maturi

12 e 13 febbraio     orario repliche  martedì e mercoledì ore 20.30                 Teatro delle Moline 

TeMPI MATuRI 
di Allegra de Mandato con Emanuele Arrigazzi regia Emanuele Arrigazzi e Fabrizio Visconti 
produzione Casa degli alfieri

Un dialogo filosofico nel quale attraversiamo 
Primo Levi risalendo fino a Dostoevskij, per 
andare alle radici della storia della società 
massificata dove potere, economia, ideologia e 
politica si saldano per sfociare nei totalitarismi 

che abbiamo conosciuto e, forse, ancor di più, 
in quelli che potrebbero essere nel nostro 
futuro, se non già nel presente. 

un dialogo filosofico tra due opposti nel vasto territorio della dualità, 
tra bene e male

dal 22 al 24 marzo 
  orario repliche  venerdì ore 20.30, sabato ore 20, domenica ore 16.30                           Teatro delle Moline  

PRO e COnTRA 
Al DI QuA Del Bene e Del MAle
di e con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni produzione archiviozeta 

 in residenza 
dal 12 al 21 marzo

Messmer è un romanzo breve e incompiuto di 
Patrizia Vicinelli, che coniuga l’ironia del giallo 
a repentini affondi poetici. In una specie di 
ipnosi, affiora una Bologna aggrovigliata in 
portici, tra goffi spacciatori e equivoci amanti 

dei servizi segreti. Un lascito testamentario, 
carico di pathos, che racconta l’avventura di 
una generazione che si è dissolta tra ansie 
e utopie.

Messmer è un romanzo breve di Patrizia Vicinelli. una prosa incalzante, 
che lascia senza fiato

30 e 31 marzo 
  orario repliche  sabato ore 20, domenica ore 16.30                                                               Teatro delle Moline

MeSSMeR 
di Patrizia Vicinelli interpretazione e regia Francesca Ballico musica Enrico Guerzoni 
produzione Associazione Ca’ Rossa
Lo spettacolo ha debuttato nel 2014 all’interno del Progetto Vicinelli realizzato con il sostegno del Comune di Bologna

 in residenza 
28 e 29 marzo



49

Dopo Marianne Faithfull e Patti Smith continua 
il viaggio di Angela Malfitano sulle autobiografie 
dei miti del rock. Ora ecco il pirata, il principe 
barbaro, lo zingaro, l’uomo dalla costituzione 
fisica più resistente del rock: Keith Richards, 
co-fondatore dei Rolling Stones, che ci insegna 

a essere umili e autentici anche davanti a 
80.000 fan.
La storia di Keith, le immagini e le interviste, 
incrociate con il suono di una chitarra elettrica 
dal vivo.

Dopo Ombre rosse e Banditen, arriva Revolyutsiya, 
l’ultimo capitolo della Red Trilogy di Marco 
Cavicchioli, dedicato alla Rivoluzione d’Ottobre 
del 1917, o meglio alla prima folgorante 
fiammata che sconvolse il mondo e che accese 
un entusiasmo globale senza precedenti tra 

le masse di tutti i continenti.
Una favola contemporanea che vira, a tratti, 
nell’umor nero, cercando di narrare/agire 
quella scintilla iniziale da una prospettiva 
particolare.

un omaggio commosso e entusiasta all’icona del rock Keith Richards 
per sentirci “forever young”

lenin, Trotsky, Molotov, Stalin prendono vita e corpo nel nuovo spettacolo 
di Marco Cavicchioli

dal 12 al 14 aprile   
  orario repliche  venerdì ore 20.30, sabato ore 20, domenica ore 16.30                           Teatro delle Moline  

lIfe 
di Angela Malfitano dalla biografia di Keith Richards dei Rolling Stones 
con Angela Malfitano e Francesco Tozzi chitarra elettrica Antonio Michelangelo Del Gaudio 
produzione Tra un atto e l’altro

dal 26 al 28 aprile   
  orario repliche  venerdì ore 20.30, sabato ore 20, domenica ore 16.30                           Teatro delle Moline 

ReVOlYuTSIYA 
ideato da Marco Cavicchioli testi Andrea Schianchi drammaturgia Marco Cavicchioli e Bruno Stori 
musiche Irene Elena con Marco Cavicchioli e Irene Elena (alla chitarra) regia Bruno Stori

in residenza 
dal 2 all’11 aprile

in residenza 
dal 16 al 25 aprile
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SOLUZIONI

VIVIAMO MEGLIO 
OGNI PARTE DELLA 
GIORNATA. ANCHE 
LA PIÙ PICCOLA.
Marco e la sua famiglia

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Garanzie su misura • Servizi Hi-tech • Assistenza h24 
Scopri un mondo di soluzioni pensate per rendere più semplice ogni più piccolo momento 
della tua giornata. Una vasta gamma di polizze personalizzabili e tanti servizi hi-tech. 
Proteggi te stesso, l’auto, la casa, la tua famiglia e il tuo lavoro, nella più completa 
tranquillità. Tanti pensieri in meno, tanta leggerezza in più.

* Pagamento del premio di polizza tramite fi nanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o 
maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri 
del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.fi nitaliaspa.it. Off erta valida sino al 31.12.2017 sogge� a a limitazioni. Per tu� i i de� agli e per verifi care quali sono le 
polizze disponibili con il fi nanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Prima della so� oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

“Assicoop Bologna Metropolitana partecipa a� ivamente
e sostiene proge� i e manifestazioni di cara� ere 
sociale, culturale, artistico e sportivo che sviluppano
valori di integrazione e socialità nel territorio”Assicoop Servizio Clienti: 051 28 18 888

www.assicoop.it

Agenzie UnipolSai a Bologna e ProvinciaAgenzie UnipolSai a Bologna Provincia
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nel GRAn TeATRO DellA CITTà
drammaturgia Emanuele Aldrovandi 
con Donatella Allegro/Marzia Gallo/Diana Manea, Eugenio Papalia, Jacopo Trebbi
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

lunedì 24 settembre, ore 18.30
domenica 21 ottobre, ore 11.30
domenica 28 ottobre, ore 11.30
domenica 25 novembre, ore 11.30
lunedì 10 dicembre, ore 18.30
domenica 16 dicembre, ore 11.30

Prezzo biglietto € 5

Una visita spettacolo a scovare storie, macchinerie e meraviglie nascoste 
del teatro “popolare” di Bologna

1796: a Bologna è tempo di “rivoluzione”. Il 
generale Augereau e il console Napoleone 
Bonaparte entrano in città. E con il loro arrivo 
Bologna cambia volto: nasce l’Accademia di 
Belle Arti, l’Orto botanico e, nel 1810, là dove c’e-
ra un monastero di monache, l’Arena del Sole, 
luogo dato agli spettacoli diurni, come si legge 
ancora nella facciata. Un teatro all’aperto, per 
spettacoli nella stagione estiva, da subito 
affollato, con un vivace pubblico popolare. 
Una sala fatta a gradoni, senza più palchetti, 
sul modello dei teatri greci, una vera “arena” 

per la città. Girovagando di stanza in stanza, 
tra le cianfrusaglie di scena e per scoprire il 
grande magazzino dei costumi, salendo su 
fino in graticcia e ridiscendendo sino al palco, 
un piccolo viaggio nei luoghi e nella storia 
del più antico teatro bolognese, che ha visto 
passare sui suoi legni i più grandi attori del 
nostro teatro, da due secoli a questa parte. 
Accompagnati ora dai nostri attori, narratori 
e guide di questa fascinosa esplorazione.

TEATRO NAZIONALE
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Roberto Latini è unanimemente considerato 
una delle figure più significative del teatro 
contemporaneo italiano. Attore e regista, ha 
saputo re-interpretare con nuovo slancio la 
tradizione del Nuovo Teatro, radicandosi fin 
dalle origini in quell’area ricca di sperimen-
tazione frutto dell’incontro tra le diverse tra-
dizioni dell’attore, della scrittura drammatica 
e della regia. 
Questo focus intende mettere in evidenza un 
aspetto particolarmente rilevante della pro-
duzione artistica di Latini, in cui l’attore, nella 
solitudine della scena, diviene sintesi delle tre 
polarità del teatro sopra citate, convergendo 
in una azione che ha nella parola il punto più 
alto di fusione. 

Il progetto si articola in tre spettacoli e un 
seminario sull’attore dedicato agli studenti 
dell’Università di Bologna. 

Nel Cantico dei Cantici, Latini interpreta il 
testo come flusso, assecondandone i movi-
menti interni e restituendo allo spettatore la 
componente quasi onirica dell’opera. 
I Giganti della montagna (radio edit), dall’omoni-
mo testo incompiuto di Luigi Pirandello, vede 
Latini come una sorta di “macchina attoriale”, 
capace di condurre le parole di Pirandello 
verso un limite, oltre il tempo e lo spazio della 
narrazione.
In Sei. E dunque, perché si fa meraviglia di 
noi?, da Sei personaggi in cerca d’autore di 
Luigi Pirandello, l’interpretazione solistica è 
affidata da Latini alla voce di PierGiuseppe 
Di Tanno, con la volontà di trasformare una 
drammaturgia in forma di scrittura scenica, 
attraversando la condizione metateatrale dei 
Sei personaggi pirandelliani. 
(Fabio Acca)

dal 5 all’8 NOVEMBRE
ROBeRTO lATInI, PeR VOCe SOlA
a cura di Fabio Acca

PROGeTTI SPeCIAlI 
Centro la Soffitta, Dipartimento delle Arti  
dell’Università di Bologna
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
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programma

lunedì 5 novembre 2018, ore 16       DAMSLab/Teatro
SeMInARIO
condotto da Roberto Latini 
partecipazione gratuita riservata agli studenti dell’Università di Bologna 
modalità di iscrizione su www.dar.unibo.it

Where is this sight? 
Da questa domanda e dalle sue molteplici declinazioni, alcuni concetti fondamentali attraverso 
cui costruire e decostruire l’occasione scenica. 

martedì 6 novembre 2018, ore 20.30       Arena del Sole/Sala Thierry Salmon
Fortebraccio Teatro
CAnTICO DeI CAnTICI
adattamento e regia Roberto Latini 
con Roberto Latini 
musiche e suoni Gianluca Misiti

mercoledì 7 novembre 2018, ore 21        DAMSLab/Teatro
Fortebraccio Teatro
I GIGANTI DELLA MONTAGNA (Radio edit)
di Luigi Pirandello 
adattamento e regia Roberto Latini 
con Roberto Latini 
musiche e suoni Gianluca Misiti 
luci e direzione tecnica Max Mugnai 

produzione Fortebraccio Teatro 
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi, Festival Orizzonti - Fondazione Orizzonti d’Arte, 
Emilia Romagna Teatro Fondazione 

giovedì 8 novembre 2018, ore 21        DAMSLab/Teatro
Fortebraccio Teatro
SeI. e DunQue, PeRChÉ SI fA MeRAVIGlIA DI nOI?
da Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello 

drammaturgia e regia Roberto Latini 
musica e suono Gianluca Misiti 
luci e direzione tecnica Max Mugnai 
assistente alla regia Alessandro Porcu
con PierGiuseppe Di Tanno

produzione Fortebraccio Teatro 
con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi 
con il contributo di MiBACT, Regione Emilia-Romagna

[vedi pagina 10]
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La drammaturga, regista e attrice Lucia Cala-
maro è una apparizione lungamente attesa. La 
sua opera dipana, infatti, presenze e vite che 
coniugano aspetti restati a lungo disgiunti e 
come sospettosi l’uno dell’altro: il teatro e lo 
sguardo tragico sulla vita. Nel teatro di Lucia 
Calamaro, il mandato espressivo del dramma 
– che parla di esistenze, linguaggi, destini – è 
stato raccolto dalle voci dei personaggi. Le 
voci parlano a chi le scrive e, venendo riportate 
sulla carta, si dispongono ad essere di nuovo, 
attraverso l’attore, espressioni di persone pre-
senti. Le voci di Lucia Calamaro manifestano 
individui vissuti, ricordati, perduti, immaginati. 
Individui che, per esistere, non hanno bisogno 
a priori di una storia, di una sceneggiatura, 
di un ambiente e di un tempo diegetico, per-
ché tutto procede da loro a cominciare dalla 
dimensione temporale, che non si accorda a 
modelli prefissati e rigidi ma alle particolari 
nature dei parlanti. 
La morte e il lutto ricorrono nelle dramma-
turgie di Lucia Calamaro, tuttavia l’ironia, 
ancor più del lamento oppure dell’autoanalisi, 

caratterizza le sue voci bizzose e refrattarie a 
seppellirsi in un sentimento, in una riflessione, 
in un’espressività a senso unico. Sono, queste 
sue voci, continuamente consapevoli del fatto 
che la vita transitoria d’ogni momento è un 
rigoglioso e beffardo antidoto alla tragicità 
dei destini, che pure la inglobano (senza però 
domarla).

Il progetto che ERT e il Centro La Soffitta 
dedicano a Lucia Calamaro affianca alla rap-
presentazione di Si nota all’imbrunire due 
momenti rispettivamente dedicati all’appro-
fondimento di questo teatro rappresentativo 
come pochi altri dell’odierna vitalità del tragico, 
e alla simbiosi fra scrittura, drammaturgia e 
vissuto, che lo anima dall’interno. Si tratta della 
presentazione delle più recenti pubblicazioni 
dedicate all’opera di Lucia Calamaro e della 
conversazione-lettura La vita in prosa condotta 
dalla stessa drammaturga.
(Gerardo Guccini)

dal 16 al 19 APRILE
fOCuS CAlAMARO:  
un TeATRO DI VOCI e PeRSOne
a cura di Gerardo Guccini

PROGeTTI SPeCIAlI 
Centro la Soffitta, Dipartimento delle Arti  
dell’Università di Bologna
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
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programma

martedì 16 aprile 2019, ore 16       DAMSLab/Teatro
Incontro/presentazione 
della raccolta lA VITA feRMA. l’ORIGIne Del MOnDO pubblicata da Einaudi all’interno della 
collana Collezione di Teatro e degli Atti del Convegno* Il TeATRO DI luCIA CAlAMARO: un 
InfInITO InTeRIORe (Università di Montpellier, 22 novembre 2017), in “Prove di Drammaturgia” 
(nn. 1-2/2018).

Saranno presenti il direttore di ERT Fondazione Claudio Longhi e i curatori del convegno. 
Conduce l’incontro Gerardo Guccini. 
*Organizzato da RIRRA 21 – Université Paul Valery Montapellier 3 in collaborazione con l’UMR Litt&Arts – 
Université Grenoble Alpes, il Convegno del 2017 ha affrontato il teatro di Lucia Calamaro inquadrandolo 
nel contesto della produzione scenica contemporanea. I suoi Atti, finora inediti, vengono presentati per 
la prima volta nella traduzione italiana. 

martedì 16 aprile 2019, ore 19       DAMSLab/Teatro
Conversazione/lettura di Lucia Calamaro
lA VITA In PROSA
brani da Diario del tempo e Autobiografia della vergogna. Magik montati e rivisti dall’autrice

Spesso i personaggi di Lucia Calamaro hanno i nomi degli attori che li fanno esistere in 
scena: Silvio (Orlando), Daria (De Florian), Alice (Redini), Riccardo (Goretti)... Qui, la voci scritte 
dei personaggi ritornano nella voce di Lucia Calamaro individuando nella drammaturga il 
protagonista dilatato dell’opera drammatica.

dal 17 al 19 aprile 2019, ore 21        Arena del Sole/Sala Leo de Berardinis
SI nOTA All’IMBRunIRe
(solitudine da paese spopolato)
scritto e diretto da Lucia Calamaro
con Silvio Orlando

[vedi pagina 39]
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Ogni osservatore dà luce nuova e diversa vita 
all’oggetto del suo sguardo, cambiandolo nella 
complessa alchimia dell’incontro, non appena 
vi posa i suoi occhi curiosi e indagatori. Così, il 
teatro che vuol parlare del nostro tempo e con 
la nostra comunità, non può non sollecitare il 
dialogo con i più giovani, uscendo dal buio della 
sala e andandoli a cercare negli altri luoghi 
della città, in famiglia come a scuola. Lì, con gli 
studenti e con gli insegnanti, con i figli e con i 
genitori, emergono i desideri, i dubbi, le speranze 
e le sensibilità ultime, quel complesso di ragioni 
e sentimenti che, giorno dopo giorno, mutano 
silenziosamente il mondo in cui viviamo. Per 
questo ERT Fondazione guarda alla formazione 
del pubblico nuovo e continuerà a impegnarvisi 
nella stagione 2018-2019.
L’incontro con gli studenti proseguirà grazie 
alle esperienze dei “ragazzi critici” di Teatro 
in Classe, guidati anche quest’anno da Altre 
Velocità, con la novità in più di Teatro in Classe 
#poesia, percorso speciale nato grazie alla 
partecipazione al progetto I.C.E organizzato da 
OpenGroup. A fine maggio spazio poi ai “ragazzi 
in scena” de Il teatro delle scuole, la rassegna 
degli spettacoli nati dentro le aule, pronti ad 
approdare, con il loro carico di entusiasmo, 
nel teatro della città. Gli studenti potranno 
poi scoprire da dentro la macchina scenica 
partecipando ai percorsi di alternanza scuola 
lavoro, costruiti di concerto con l’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, ma 
potranno altresì ricevere direttamente a scuola 
la visita dei nostri attori, che “irromperanno” 
nelle aule con le lezioni-spettacolo, a recitare 
con i ragazzi passi salienti della storia del teatro, 
oppure interpretando il primo dei classroom-
play firmato da Davide Carnevali, Aristotele 
invita Velázquez a colazione e gli prepara uova 
e (Francis) Bacon.
Al contempo ERT Fondazione proseguirà il 

Il TeATRO è GIOVAne
eRT PeR le SCuOle e le fAMIGlIe

confronto “sul campo” con i docenti: solo 
con loro è possibile dare corso a una 
solida formazione teatrale e solo con loro 
l’arte della scena entra nella nostra prassi 
educativa. Continuano allora gli incontri di 
approfondimento e aggiornamento sulla 
storia del teatro, l’Occhio del principe, 
così come il percorso triennale di lettura 
e interpretazione dei testi “ad alta voce”.
Naturalmente, a fianco delle esperienze 
formative c’è pure la programmazione 
di matinée: le porte dell’Arena del Sole 
si aprono a ore anti-meridiane sia con 
repliche speciali degli spettacoli della 
nostra stagione, sia con le visite spettacolo, 
per scoprire i meandri più nascosti del 
teatro, sia con spettacoli pensati e ospitati 
per i più giovani.

Tutte le info sulle nostre iniziative le trovi su 
emiliaromagnateatro.com

Ufficio Rapporti con la Scuola 
Teatro Arena del Sole
051.29.10.950

eRT fondazione 
aderisce a 18app 
www.18app.italia.it

Ogni neo diciottenne può usarla 
per i nostri spettacoli o i nostri 
volumi, scegliendo di entrare 
nel mondo della cultura anche 
dalle porte meravigliose del 
teatro!
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GenDeR BenDeR 
feSTIVAl InTeRnAzIOnAle BOlOGnA
16a edizione

InOlTRe All’ARenA

drammaturgia e regia Alessandra Cortesi
coordinamento pedagogico Antonella Vigilante
in scena il gruppo Dopo di Nuovo, gli Amici di Luca
Augusto Acquabona, Nino Benni, Claudio Bocchi, Silvia Bortolotti, Claudio Calabrò, Francesco Cannova, 
Luca Comastri, Amalita Danza, Federico Giannini, Fabrizio Maccaferri, Daniele Pandolfi, Andrea Parini, 
Alberto Pullini, Olli Rasini, Mara Vapori, Antonella Vigilante, Katia Zanotti
luci Vittorio Perelli
oggetti di scena realizzati da AmAnto nel corso delle “Attività riabilitative insieme” alla Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris
organizzazione generale del progetto Fulvio De Nigris

INGRESSO A OFFERTA LIBERA

AMleTO I DARDI Dell’AVVeRSA fORTunA

SABATO 6 OTTOBRE ore 21         Sala Leo de Berardinis
Gli Amici di Luca e TeatraoAperto/Teatro Dehon
presentano

In occasione della “Giornata Nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma – vale la pena 2018” 
20° edizione

Dal 24 ottobre al 3 novembre ritorna a Bolo-
gna Gender Bender, il Festival internazionale 
legato alle rappresentazioni del corpo, delle 
identità di genere e di orientamento sessua-
le prodotto dal centro LGBTI “Il Cassero”. An-
che questa edizione 2018 propone una ricca 
programmazione di spettacolo dal vivo: de-

gli oltre 100 appuntamenti in calendario, più 
di 30 saranno dedicati alla danza e al teatro, 
con un focus speciale sui lavori provenienti 
da Paesi Bassi e Francia. Sono previsti inol-
tre incontri con coreografi e danzatori, labo-
ratori, warm-up e molto altro. 

dal 31 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE 
all’Arena del Sole e al Teatro delle Moline 
andranno in scena spettacoli della rassegna.

Programma completo prossimamente su 
www.genderbender.it 
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Fabrizio Bosso ci ha abituati a un continuo 
rinnovamento dei suoi progetti musicali: 
una varietà di contesti, partner e programmi 
nella quale il suo stile emerge comunque 
sempre in tutta la sua essenzialità. Un timbro 
cristallino, controllo immacolato degli acuti più 
irraggiungibili (per non dire di note basse che 
non si immaginava potessero appartenere a 
una tromba), fraseggi dal respiro romanzesco, 
sbalzi dinamici e scarti di ritmo pensati 
per dare una profonda espressività a ogni 
passaggio.
Tutto ciò è ben evidente nei suoi gruppi di 
taglio latineggiante (i Latin Mood), in quelli 
più groovy (lo Spiritual Trio) come in quelli 
squisitamente cameristici (una ampia 
varietà di duetti: Antonello Salis, Luciano 
Biondini, Julian Oliver Mazzariello). Ma è 

innegabile che il suono della sua tromba e 
il suo stile improvvisativo sembrino tagliati 
su misura per il jazz più classico. Si spiega 
dunque facilmente perché “Duke” abbia 
immediatamente folgorato gli appassionati 
sin dal suo primo apparire, nel 2015. Sia il disco 
e la sua ricreazione live trasportano Bosso in 
una dimensione sonora lussureggiante, con 
tanto di ensemble di fiati a sostegno del suo 
quartetto stabile. Soprattutto, il programma 
musicale arrangiato da Paolo Silvestri mette 
a disposizione di Bosso una sorta di the best 
of Duke Ellington: musica di intramontabile 
bellezza che pare cucita addosso a Fabrizio 
come lo era, in origine, alle strabilianti trombe 
dell’orchestra del Duca (Cootie Williams, Ray 
Nance, Cat Anderson, Clark Terry…).

Fabrizio Bosso, tromba
Julian Olivier Mazzariello, pianoforte
Jacopo Ferrazza, contrabbasso
Nicola Angelucci, batteria
Paolo Silvestri ensemble: 
Claudio Corvini, Fernando Brusco, tromba 
Mario Corvini, trombone
Gianni Oddi, sax alto
Marco Guidolotti, sax baritono
Michele Polga, sax tenore e soprano
Paolo Silvestri, direzione e arrangiamento

DuKe

MARTEdì 30 OTTOBRE ore 21.15        
 Sala Leo de Berardinis

Fabrizio Bosso & Paolo Silvestri Ensemble

Nell’ambito di Bologna Jazz Festival 
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A voi sognatori del mondo, di quello da scoprire con l’indice bambino incollato sulle carte, 
attraversando i contorti confini e sfidando gli oceani sterminati, a voi girovaghi di mestiere, 
abituati a osservare la terra dall’alto delle mappe di un telefonino – certi così di non perdere la 
rotta –, a voi curiosi svagati, lì pronti a cogliere l’inatteso che si annida a ogni angolo di strada, 
se il globo non è che uno sterminato palcoscenico, sul quale giocare la più appassionante delle 
partite, l’Arena del Sole, nell’incanto della metafora, diventerà allora per la stagione 2018-2019 un 
“mappamondo” speciale. Un luogo non solo per il piacere dello sguardo, dei racconti diversi in 
scena sul nostro presente, ma un microcosmo capace di creare assieme a tutta la città nuove 
narrazioni, per svelare, nella folgorazione di un momento, il macrocosmo che lì fuori ci abita. 

MAPPAMOnDO ARenA
Il TeATRO nOn è SOlO SPeTTACOlO...

Il viaggio comincia sabato 22 settembre con l’Arena in festa e sulla plancia del teatro 
possono salire tutti: spettatori appassionati, bambini e giovanissimi, amici smarriti e nuovi. 
L’Arena del Sole vivrà con voi per l’intero pomeriggio, con letture, improvvisazioni, creazioni 
visive. E infine, alle 21, una serata speciale con storie dallo spirito libero e da utopisti doc.

E poi per tutta la stagione riprenderanno le nostre appassionate maratone letterarie, 
girovaghe tra Arena del Sole, Biblioteca Sala Borsa, Archiginnasio, MAMbo e Cineteca. Romanzi 
da “brivido” e un classico della letteratura americana, La valle dell’Eden di John Steinbeck, 
ma soprattutto, questa volta, saliremo insieme a voi a leggio. 

E mapperemo poi su e giù Bologna pure con i Conversando di teatro, per ragionare insieme 
agli artisti ospiti di teatro e di realtà, “fuori dalle mura” dell’Arena, sul palcoscenico variopinto 
della città.

Il gusto di scoprire il mondo sempre più vasto e sfuggente che corre intorno a noi sarà al 
centro dei progetti culturali della stagione, che, tra le diverse cose, prevedono la realizzazione 
in primavera di un ciclo su scrittura e realtà e, in inverno, di una serie di lezioni-spettacolo 
tra cultura e scienza, per scoprire i segreti di IA, intelligenza artificiale, e guardare dentro 
al nostro futuro.

E a novembre, il 21 e il 22, l’Arena del Sole sarà la casa del Festival 20 30, di quella “generazione 
nei guai” che, con sana ostinazione, non rinuncia a raccontarsi.

Continua poi il dialogo tra scena e immagine con la rassegna L’Arena del Sole in Cineteca, che 
vede film e spettacoli uscire in parallelo per gustarsi con ogni mezzo le nostre migliori storie.

Ma il mappamondo più affascinante vive sempre nella memoria e nella mente di ognuno: 
a sollecitare la nostra immaginazione i testi degli spettacoli pubblicati nella collana Linea, 
creata da ERT e Luca Sossella Editore.



62

BIGlIeTTeRIA ARenA Del SOle
via Indipendenza 44, 40121 Bologna | tel. 051 2910910 | biglietteria@arenadelsole.it

ORARI BIGLIETTERIA 
dal 6 settembre: dal martedì al sabato dalle ore 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.
Apertura giovedì 4 ottobre e le domeniche 9, 16, 23, 30 settembre e 7 ottobre 
dalle ore 16.30 alle 19.

VENdITA ABBONAMENTI E CARd 
Vendita di tutti i tipi abbonamento: da giovedì 6 settembre 

VENdITA BIGLIETTI 
da venerdì 28 settembre  

MOdALITÀ dI ACQUISTO ABBONAMENTI CARd E BIGLIETTI 

  dI PERSONA Presso la biglietteria dell’Arena puoi acquistare qualunque abbo-
namento, card o biglietto pagando con contanti, bancomat, assegni, carte di credito del 
circuito VISA e Mastercard.
Presso i “Punti di ascolto” dei centri commerciali Ipercoop (Iperborgo, Iperlame, Iperno-
va, Centro Commerciale Leonardo) è possibile acquistare card e biglietti.

 AL TELEFONO Puoi acquistare qualunque abbonamento, card o biglietto pagando 
con carta di credito. Basta chiamare il numero 051.656.83.99 dal martedì al sabato (festivi 
esclusi) ore 10-13.

 ON LINE Puoi acquistare card e biglietti: bologna.emiliaromagnateatro.com

ABBOnAMenTI A POSTO fISSO  
La tua poltrona prenotata per tutta la stagione. Sostieni il teatro e usufruisci di sconti e 
agevolazioni pensate apposta per te.

ABBONAMENTO PASSIONE ARENA
TURNI A, B, C     a partire da 70 €

13 spettacoli: 12 a posto fisso in Sala de Berardinis + 1 a scelta in Sala Salmon
Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio / L’anima buona del Sezuan / Afghanistan: 
enduring freedom - II parte / Quasi niente / La tragedia del vendicatore / Questi fantasmi! / When the Rain 
Stops Falling / Don Giovanni / Pueblo / Ragazzi di vita / Tito-Giulio Cesare / Si nota all’imbrunire
Spettacoli a scelta in Sala Salmon: Riccardo3 o L’abisso

PLATEA
INTERO       
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI  
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE”  

€ 202
€  168
€  130
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PALCHI E BARCACCE dI 1° E 2° ORdINE
INTERO       
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI  
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE” 

GALLERIA E BARCACCE dI 3° ORdINE
INTERO  
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI   
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE”    
 

€ 168
€ 148
€ 104

€ 122
€  94 
€  70

ABBONAMENTO PASSIONE ARENA
TURNO dOMENICA     a partire da 60 €

11 spettacoli: 10 a posto fisso in Sala de Berardinis + 1 a scelta in Sala Salmon
Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio / L’anima buona del Sezuan / Quasi niente 
/ La tragedia del vendicatore / Questi fantasmi! / When the Rain Stops Falling / Don Giovanni / Pueblo / 
Ragazzi di vita / Tito-Giulio Cesare 
Spettacolo a scelta tra: Riccardo3 o Ritratto di donna araba che guarda il mare

PLATEA
INTERO       
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI  
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE”  

PALCHI E BARCACCE dI 1° E 2° ORdINE
INTERO       
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI  
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE”  

GALLERIA E BARCACCE dI 3° ORdINE
INTERO       
RIDOTTO SOCI COOP, CONAD, CONVENZIONATI, 60ANNI  
RIDOTTO UNDER 35, TESSERA “LAVORATORI IN PENSIONE”  

€ 172
€ 143
€  114

€ 142
€ 123
€   89

€ 103
€   79
€   60
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ABBONAMENTO THIERRY SALMON     a partire da 70 €

11 spettacoli a posto fisso in sala Salmon
Riccardo3 / Cantico dei Cantici / Eredi eretici (titolo provvisorio) / Binnu Blues-Il racconto del codice 
Provenzano / Per il tuo bene / L’abisso / Menelao / Maleducazione transiberiana / A piacer vostro / 
dEVERSIVO / Settimo cielo

INTERO       
RIDOTTO      

ABBONAMENTO SATURdAY     a partire da 48 €

6 spettacoli a posto fisso in sala de Berardinis il sabato sera alle ore 19.30
Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio / L’anima buona del Sezuan / Questi fanta-
smi! / Pueblo / Ragazzi di vita / Il seme della tempesta-Trilogia dei Giuramenti

PLATEA
INTERO       
RIDOTTO       

PALCHI E BARCACCE dI 1° E 2° ORdINE
INTERO       
RIDOTTO       

GALLERIA E BARCACCE dI 3° ORdINE
INTERO      
RIDOTTO       

€ 94
€ 70

€ 105
€ 84

€ 84
€ 72

€ 60
€ 48
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ABBOnAMenTI lIBeRI 
Carnet liberi e flessibili da usare da soli o in compagnia per creare un percorso personaliz-
zato scegliendo titoli e date.

CARTA ARENA a 4, 6, 8 e 16 ingressi     a partire da 54 €
Carta da 4, 6, 8 e 16 ingressi con spettacoli, date e posti a scelta

• COME SCEGLIERE SPETTACOLI E dATE
La scelta di titoli e date può essere effettuata presso la biglietteria del teatro negli orari di 
apertura o al numero 051.6568399 dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 comunicando il 
codice alfanumerico della Carta. 
I posti vengono assegnati in base alla disponibilità al momento della prenotazione.

• QUANdO RITIRARE I BIGLIETTI PRENOTATI TELEFONICAMENTE
Fino a mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

• ESCLUSIONI
Spettacoli programmati al Teatro delle Moline, spettacoli Scritture del tempo, spettacolo 
del 31 dicembre, spettacoli di VIE Festival (tranne Menelao)

• VALIdITÀ
Stagione teatrale 2018/2019.

INGRESSI

4
6
8

16

INTERO COOP ALLEANzA 3.0 
e CONAd

  

UNdER 35

€
€
€
€

54
75
90

144

€
€
€
€

80
110
135 
210

€
€
€
€

88
122
150 
235
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€  12
€   9
€   7

€ 25
€ 20
€  12

€ 21
€ 16
€ 10

BIGlIeTTI    in vendita dal 28 SETTEMBRE

SALA LEO dE BERARdINIS
Platea
Intero        
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni     
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione”

Palchi e Barcacce di 1° e 2° ordine
Intero         
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni   
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione” 

Galleria e Barcacce di 3° ordine
Intero          
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni    
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione”

€ 15
€ 12
€ 10

€ 30
€ 22
€  14

€ 25
€ 18
€ 12

Maratona AFGHANISTAN I e II parte (Il grande gioco + Enduring Freedom)
Platea
Intero        
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni     
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione”

Palchi e Barcacce di 1° e 2° ordine
Intero         
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni   
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione” 

Galleria e Barcacce di 3° ordine
Intero          
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni    
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione”

€  40
€ 32

€  35
€ 28

€  30
€ 25

€  22
€ 18

Platea
Intero  
Ridotto Under 18 e Over 65  

Palchi di 1° e 2° ordine
Intero     
Ridotto Under 18 e Over 65   

Spettacolo TRANSIT del 31/12 

Barcacce di 1° e 2° ordine
Intero     
Ridotto Under 18 e Over 65   

Galleria e Barcacce di 3° ordine
Intero      
Ridotto Under 18 e Over 65
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SALA THIERRY SALMON
Intero           
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni     
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione”

Spettacolo MENELAO 
Posto unico

€  15
€  11
€   7

€  12

INFO

ORARI SPETTACOLI
Sala Leo de Berardinis: giorni feriali ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 16.
Sala Thierry Salmon e Teatro delle Moline: giorni feriali ore 20.30, sabato ore 20,
domenica ore 16.30

ALTRE INFORMAzIONI
La direzione del teatro si riserva la facoltà di variare i prezzi per i singoli spettacoli, abolire 
le riduzioni in particolari occasioni e apportare variazioni al programma per cause indipen-
denti dalla propria volontà.
In caso di annullamento di spettacoli non sostituiti da altri, le quote di abbonamento fisso 
non usufruite verranno rimborsate.

SCUOLE, GRUPPI, PUBBLICO ORGANIZZATO
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 051.2910950/51 o scrivere a 
ufficioscuola@arenadelsole.it 
promozionepubblico@arenadelsole.it

RIdUzIONI / CONVENzIONI
È possibile consultare l’elenco completo e aggiornato sul sito 
bologna.emiliaromagnateatro.com

Le riduzioni non sono cumulabili. Le tessere che danno diritto a riduzioni devono essere 
accompagnate da un documento d’identità.

€  13
€   9
€   6

€  15
€   9

TEATRO dELLE MOLINE
Intero           
Ridotto Soci Coop, Conad, Convenzionati, 60anni     
Ridotto Under 35, studenti universitari, tessera “Lavoratori in pensione” 

Spettacolo LA SIGNORINA ELSE  al Teatro Anatomico, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio
Intero           
Ridotto     

Su tutti i biglietti acquistati fino a un’ora prima dell’inizio della rappresentazione è dovuto il pagamento 
del diritto di prevendita.
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SCOnTI e AGeVOlAzIOnI  
PeR TuTTI GlI ABBOnATI
Trasporti 
Parcheggio APCOA, Piazza VIII Agosto: 5 ticket al costo complessivo di € 25,00. 
Parcheggio Sferisterio, Piazzale Baldi: sconto del 30% sulla tariffa oraria (€ 1,20 anziché € 1,70).

Teatri 
Riduzione del 50% sui biglietti (esclusi spettacoli per cui non sono previste riduzioni) per gli 
spettacoli dei teatri Arena del Sole (Bologna), Storchi e Passioni (Modena),  
Bonci (Cesena), Ermanno Fabbri (Vignola), dadà (Castelfranco Emilia).

Ristorazione 
Twinside Bistrot: sconto del 20% sul menù alla carta nelle serate di spettacolo. 
Ristorante Franco Rossi: sconto del 20% sul menù alla carta. 
Bistrot dal Sarto: sconto del 15% sul menù alla carta. 
Hostaria: sconto del 15% sul menù alla carta. 

SCOnTI e AGeVOlAzIOnI PeR GlI ABBOnATI 
PASSIOne ARenA, ThIeRRY SAlMOn,  
SATuRDAY
In teatro
Guardaroba gratuito; possibilità di invitare un amico ad assistere a uno degli spettacoli pro-
dotti da ERT all’Arena del Sole; visita spettacolo gratuita (fino ad esaurimento posti disponibi-
li); servizio pullman gratuito per trasferte organizzate in teatri di altre città.

Cultura 
Riduzione sul prezzo dei biglietti presso i Teatri Testoni Ragazzi e Comunale di Ferrara e per 
i concerti di Musica Insieme (informazioni presso le biglietterie).  
Card Musei Metropolitani Bologna: € 20 anziché € 25. 
Cineteca di Bologna: € 5 Cinema Lumière (seconde visioni); Festival Il cinema ritrovato: ac-
credito ridotto.   
Circuito Cinema Bologna (Odeon, Rialto, Europa, Roma): € 6 film 2D, € 8 film 3D. 
Libreria Irnerio Ubik: sconto del 10%.  
Libreria Trame: sconto del 10% (5% dizionari e testi universitari). 
Modern English: sconto del 10% corsi collettivi e 5% corsi individuali di Lingua Inglese. 
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RIDuzIOnI PeR l’ACQuISTO  
DI ABBOnAMenTI e BIGlIeTTI
Alla biglietteria del Teatro Arena del Sole prezzi ridotti riservati a:

abbonati ERT

under 35, studenti universitari, studenti Accademia delle Belle Arti, over 60,  
titolari di youngER Card, tessera “Lavoratori in pensione”

possessori di tessera Coop Alleanza 3.0, Carta Insieme Conad, abbonamento 
annuale Tper

possessori di tessera Card Musei Metropolitani, Istituzione Biblioteche Bologna, 
Amici della Cineteca, CCB, ARCI, AICS, ENDAS, FITeL, CGIL, CISL, UIL, Librerie 
Feltrinelli, Trame, Ubik-Irnerio, IBS

appartenenti a enti, aziende, CRAL e associazioni convenzionate

Elenco completo e aggiornato: bologna.emiliaromagnateatro.com

PRezzI SPeCIAlI PeR I SOCI 
DI COOP AlleAnzA 3.0
dietro presentazione della Carta socio Coop
sconti fino al 20% su:

• Abbonamenti Passione Arena, Thierry Salmon, Saturday, Carta Arena
• Biglietti
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Via Porta Nova 5
Bologna

collezione 
autunno / inverno 
2018 / 2019

Neirami 148x210 arena del sole bis.indd   2 24/07/18   13.41
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ART BONUS COnVIene ANCHE A TE
Tutti possono contribuire: persone fisiche, enti e società.
Il 65% del tuo contributo ti viene reso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel pagamento delle 
imposte. Ad esempio:

NB. Il credito d’imposta del 65% è riconosciuto alle persone fisiche fino al limite del 15% del reddito e alle società fino al 5 per mille dei ricavi 
annui. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Donazione   Credito d’imposta    Costo effettivo   

€ 100 € 65 € 35

€ 1000 € 650 € 350

€ 5000 € 3250 € 1750

€ 10000 € 6500 € 3500

Da quest’anno anche tu puoi contribuire all’attività di Emilia Romagna Teatro Fondazione godendo nel contempo di un 
credito fiscale.

SOSTIenI EMILIA ROMAGNA TEATRO  
COn ART BONUS

TEATRO NAZIONALE

PERCHÉ SOSTENERE ERT?
PERCHÉ è un attivissimo centro di 
produzione di spettacoli, ma anche 
uno spazio disponibile e ricettivo per 
ospitare allestimenti provenienti da 
altri teatri o per accogliere residenze 
di artisti, un operoso laboratorio di 
confronto tra spettatori e creatori, 
caparbiamente fedele al suo ruolo di 
istituzione di pubblica rilevanza, un 
grande teatro “senza mura”. 

PERCHÉ è un luogo di incontro, 
dialogo, riflessione, crescita e 
divertimento, pronto a farsi permeare 
dalla realtà che lo circonda e a 
penetrare capillarmente tutti gli spazi 
cittadini dal centro alle periferie. 

PERCHÉ è un palcoscenico 
progettato per le proprie città e con 
le proprie città: una vera e propria 

“piazza” in cui la comunità può 
ritrovarsi per capire le proprie origini, 
per decifrare il proprio presente e per 
costruire il proprio futuro, a dispetto 
dei muri e alle gabbie censorie 
sempre più inquietanti che stanno 
ergendosi in svariati angoli (nemmeno 
troppo remoti) del nostro vecchio 
continente…

COMe DONARE COn l’ART BONUS
Puoi effettuare l’erogazione liberale tramite bonifico bancario, conto corrente postale, carta di credito, di debito e prepagata, 
assegni bancari e circolari. 
 
Indica come beneficiario EMILIA ROMAGNA TEATRO FONdAzIONE
BANCA: UNICREDIT S.P.A. – AGENZIA PIAZZA GRANDE MODENA
IBAN: IT41 I 02008 12930 000003188598
Causale: ART BONUS – Emilia Romagna Teatro Fondazione
Conserva la ricevuta dell’operazione effettuata per la dichiarazione dei redditi. 
 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito artbonus.gov.it, 
oppure scriverci all’email amministrazione@emiliaromagnateatro.com 
o visitare emiliaromagnateatro.com/art-bonus
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IL DIGITALE VA IN SCENA

WEB 
APPLICATIONS

CLOUD 
SERVICES

DIGITAL 
MARKETING

www.elogic.it
eLogic s.r.l. - Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna - Tel. 051 3145611 - info@elogic.it

PARTNER DI ARENA DEL SOLE
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Soci

Con il sostegno di 

Soci Fondatori Necessari

COMUNE DI CESENA

Membri dell’Albo Speciale

Soci Ordinari Sostenitori

Comune di 
Castelfranco Emilia Città di VignolaCittà di Vignola
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Comune di 
Rimini

Comune di 
Soliera

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONdAzIONETEATRO NAZIONALE

Comune di 
Longiano

Comune di 
Bagnolo in Piano

Comune di 
Pavullo
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EMILIA ROMAGNA TEATRO FONdAzIONE
viale Carlo Sigonio 50/4 - 41124 Modena  Tel 059/2136011 | Fax 059/2138252  Biglietteria 059/2136021  
emiliaromagnateatro.com

TEATRO ARENA dEL SOLE
Via Indipendenza 44, 40121 Bologna - Biglietteria 051.2910910 | Uffici 051.2910911  
biglietteria@arenadelsole.it 
info@arenadelsole.it
bologna.emiliaromagnateatro.com

TeATRO ARenA Del SOle
Stagione 2018 / 2019

Con il contributo di

Media partner 

Partner tecnologici 

Si ringraziano

L’abbigliamento del personale di sala è stato disegnato e realizzato da 
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TeATRO ARenA Del SOle
Via Indipendenza 44, Bologna 
051.2910910  
biglietteria@arenadelsole.it

bologna.emiliaromagnateatro.com
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