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mercoledì 27 novembre 2013, ore 21.00

DISCORSI ALLA 
NAZIONE
uno spettacolo presidenziale
di e con Ascanio Celestini
suono Andrea Pesce
Fabbrica srl

Abbonamento

CITTADINI!
Lasciate che vi chiami cittadini anche se tutti
sappiamo che siete sudditi, ma io vi chiamerò cittadini 
per risparmiarvi un’inutile umiliazione.

Il tiranno è chiuso nel palazzo. Non ha nessun bisogno di 
parlare alla massa. I suoi affari sono lontani dai sudditi, la 
sua vita è un’altra e non ha quasi nulla in comune con il 
popolo che si accontenta di vedere la sua faccia stampata 
sulle monete.
Eppure il tiranno si deve mostrare ogni tanto. Deve farsi ac-
clamare soprattutto nei momenti di crisi quando rischia di 
essere spodestato. Così si affaccia, si sporge dal balcone 
del palazzo e rischia di diventare un bersaglio.
Ho immaginato alcuni aspiranti tiranni che provano ad affa-
scinare il popolo per strappargli il consenso e la legittima-
zione. Appaiono al balcone e parlano senza nascondere 
nulla. Parlano come parlerebbero i nostri tiranni democra-
tici se non avessero bisogno di nascondere il dispotismo 
sotto il costume di scena dello stato democratico.
Ascanio Celestini



venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2013, ore 21.00

VIVA L’ITALIA 
le morti di Fausto e Iaio
di Roberto Scarpetti 
regia di César Brie 
musiche originali di Pietro Traldi 
con Andrea Bettaglio, Massimiliano Donato, 
Federico Manfredi, Alice Redini, Umberto Terruso 
luci Nando Frigerio
suono e programmazione video 
Giuseppe Marzoli
progetto video Boombang Design 
Teatro dell’Elfo

Abbonamento

Viva l’Italia ha debuttato all’Elfo Puccini il 18 marzo 2013, a trenta-
cinque anni esatti dalla morte di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuc-
ci, i due giovani militanti del Centro Sociale Leoncavallo uccisi a 
Milano al quartiere Casoretto in circostanze mai chiarite. 
Lo spettacolo è stato in scena un mese, commuovendo e coin-
volgendo spettatori di ogni generazione: dai parenti e familiari dei 
due giovani, a chi conserva vivo il ricordo di quei giorni del 1978, 
fino agli studenti che oggi, come allora Fausto e Iaio, frequentano 
le scuole, i concerti, i parchi e i teatri e vogliono essere liberi di 
immaginare il proprio futuro. 
Il Teatro dell’Elfo ha fortemente voluto questo testo di Roberto 
Scarpetti e ha scelto di affidare la regia a César Brie, per la sua 
sensibilità poetica e perché proprio con lui aveva condiviso, in 
quegli anni a Milano, avventure artistiche e impegno politico.
In Viva l’Italia la Storia, quella destinata a diventare pubblica, è 
narrata in prima persona e in “presa diretta” dai personaggi che 
l’hanno vissuta: cinque vicende intime e personali che intrec-
ciandosi ricostruiscono il quadro d’insieme. I protagonisti sono 
Fausto, Angela, la madre di Iaio, Giorgio, uno dei tre assassini, 
il commissario della Digos titolare dell’inchiesta, Salvo Meli, e il 
giornalista dell’Unità Mauro Brutto che, ossessionato dalla vi-
cenda, comincia a condurre indagini in modo indipendente dalla 
polizia. 
Tutti e cinque sono ispirati a persone realmente esistite e le loro 
storie, su cui è stato creato un carattere di finzione, sono il risulta-
to della rielaborazione di fatti realmente accaduti.

Il testo è stato insignito della Menzione speciale Franco Quadri - 
Premio Riccione per il Teatro 2011.
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martedì 7, mercoledì 8 
e giovedì 9 gennaio 2014, ore 21.00

CLÔTURE DE L’AMOUR
uno spettacolo di Pascal Rambert
traduzione Bruna Filippi
con Luca Lazzareschi, Tamara Balducci 
assistente alla regia Thea Dellavalle
scene Daniel Jeanneteau
direttore tecnico Robert John Resteghini
cappelli realizzati da La Bourette
scene realizzate da Gioacchino Gramolini
e Andrea Bulgarelli
nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione
Emilia Romagna Teatro Fondazione
con il sostegno di Institut français 
nel quadro del progetto Théâtre export

Clôture de l’amour è chiaramente la fine di una storia. Raccon-
ta una separazione, la separazione di una coppia che cerca 
di mettere fine a qualcosa: alla propria storia comune, a una 
storia che vorrebbero chiudere per sempre. Sono mossi dalla 
rabbia e dalla necessità urgente di dividersi. 
Ma Clôture de l’amour può anche essere un inizio, perché 
clôture - che in italiano non si può tradurre esaustivamente 
con chiusura - significa anche racchiudere, e lo spettacolo rac-
chiude qui lo spazio dedicato all’anima, lo spazio che definisce 
l’individuo come un territorio in carne e ossa da difendere. Un 
linguaggio essenzialmente organico e persino coreografico, in 
cui Tamara e Luca, i due personaggi che si affrontano sul con-
fine del palcoscenico, costruiscono con le parole una barriera 
di filo spinato che li divide, ripetendo in continuazione in modo 
ossessivo espressioni che sembrano vorticare nei loro corpi. 
Due soliloqui che non possono interrompersi a vicenda, due 
flussi verbali separati che non si fermerebbero, se non fosse 
per un’irruzione improvvisa che subiranno nel loro spazio. 
Si può dire che i corpi quasi non si muovono in scena, eppure 
si lascia il teatro con la sensazione che è esattamente questo 
che hanno fatto per tutto il tempo: muoversi e combattere una 
battaglia interiore.
Clôture de l’amour ha debuttato al Festival d’Avignon nel 2011. 
Da allora la versione francese è in tournée in tutto il mondo: 
Corea, Italia, Svizzera, Belgio, Croazia, Cina. 
Prima del debutto italiano, Pascal Rambert – autore e regista 
dello spettacolo e direttore del Théâtre de Gennevilliers di Pa-
rigi - ha messo in scena una versione russa al Teatro d’Arte di 
Mosca, una versione croata al ZMK Theatre di Zagabria, una 
versione inglese all’Abrons Art Centre di New York.



mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2014
ore 21.00

NELLA TEMPESTA
ideazione e regia Enrico Casagrande,  
Daniela Nicolò
con Silvia Calderoni, Glen Çaçi, Ilenia Caleo, 
Fortunato Leccese, Paola Stella Minni
drammaturgia Daniela Nicolò
assistente alla regia Nerina Cocchi
suono e video Andrea Gallo, Alessio Spirli 
(Aqua Micans Group)
disegno da “Moltitudini” di Marzia Dalfini
grafica Maddalena Fragnito
Motus 

Abbonamento

Nella tempesta è parte del progetto pluriennale Animale Politico 
Project, che i Motus stanno portando avanti dal 2011 e che nelle 
diverse tappe vede coinvolti, con Silvia Calderoni, diversi artisti e 
liberi pensatori, giovani attori ma anche anziani, bambini, abitanti 
della rete, economisti, scienziati, filosofi e rifugiati politici invitati a 
dare la loro personale visione di un possibile futuro. 
“Cosa succederà adesso?” è la domanda sollevata in chiusura di 
Alexis. Una tragedia greca, spettacolo ospite a Casalecchio nella 
Stagione 2011/2012, costruito inseguendo le tracce di un’Antigo-
ne d’oggi. Alexandra Sarantopoulou, in scena in Alexis, afferma 
che, per lei, la chiave della risposta è forse in una scritta che alcu-
ni ragazzi hanno fatto su un muro di Atene: 
Ερχόμαστε αττό τo μέλλον 
NOI VENIAMO DAL FUTURO 
Effettivamente per decifrare il presente è forse più efficace alzare 
lo sguardo oltre la linea d’orizzonte dell’immediato: Aldous Huxley 
descrive nel suo romanzo di fantascienza più noto, Il Mondo nuo-
vo (Brave New World) il processo attraverso il quale diverremo 
complici della nostra stessa riduzione in schiavitù, sedotti sino alla 
sottomissione, ispirandosi fin dal titolo a La tempesta di Shake-
speare: “How beauteous mankind is! O Brave New World that 
has such people in’t!” (Atto V, Scena I)
Mai avremmo immaginato che la tensione verso il futuro ci 
avrebbe all’opposto catapultato nel Seicento, ma così è stato: 
rileggendo La tempesta, abbiamo ritrovato – trasfigurate – così 
tante sorprendenti coincidenze con molte delle domande che ci 
assillano da tempo, che abbiamo deciso di “gettarci” nella tempe-
sta: perché non provare a trasformare il contratto teatrale in una 
formula aperta di reciproco scambio, andando a destrutturare 
lentamente, dall’interno, la relazione tra chi agisce e chi guarda?



giovedì 13 e venerdì 14 febbraio 2014
ore 21.00

LA PAROLA PADRE
OJCIEC ТАТКО БАЩА
drammaturgia e regia Gabriele Vacis
scenofonia e allestimento Roberto Tarasco
coordinamento artistico Salvatore Tramacere
con Irina Andreeva (Bulgaria), Alessandra Crocco 
(Italia), Aleksandra Gronowska (Polonia), Anna 
Chiara Ingrosso (Italia), Maria Rosaria Ponzetta 
(Italia), Simona Spirovska (Macedonia)
assistente alla regia Carlo Durante
Cantieri teatrali Koreja
spettacolo prodotto nell’ambito del 
Progetto Archeo.S., finanziato dal Programma 
di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico

Sei ragazze. Sei giovani attrici selezionate durante un giro 
di seminari tenuti da Koreja nell’Europa centro orientale. Sei 
giovani donne si incontrano in uno dei tanti crocevia del pre-
sente, quei non luoghi che frequentiamo senza vedere: Ola, 
Anna Chiara, Simona, Irina, Alessandra, Rosaria. Tre sono 
italiane, una è polacca, una è bulgara, una è macedone. 
Tutte parlano più o meno inglese. 
Quali sentimenti coltivano sei ragazze di nazionalità diver-
se, che si parlano attraverso una lingua comune superficia-
le? Hanno memorie comuni? Che storie possono raccon-
tarsi e raccontare? E, soprattutto, hanno una storia comune 
da raccontare?
Tutte hanno conti in sospeso con la loro patria, tutte hanno 
conti in sospeso con i loro padri. E la parola padre ha la 
stessa radice semantica della parola patria.
Premio Best Actress Apollon 2012 (non protagonist) all’XI 
International Theatre Festival Apollon (Fier-Albania)



martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2014
ore 20.30

PANTANI
ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari
testi e regia Marco Martinelli
con Alessandro Argnani, Luigi Dadina, 
Roberto Magnani, Michela Marangoni, 
Ermanna Montanari, Francesco Mormino, 
Laura Redaelli, Simone Zanchini
fisarmonica, composizione musiche 
Simone Zanchini 
Teatro Delle Albe - Ravenna Teatro / 
Le Manège.Mons - Scène Transfrontalière 
De Création Et De Diffusion Asbl (Belgio)

14 febbraio 2004: Marco Pantani viene ritrovato senza vita in un 
residence di Rimini. Aveva appena compiuto 34 anni. Dopo i trionfi 
al Giro d’Italia e al Tour de France, le accuse di doping a Madonna 
di Campiglio, rivelatesi poi infondate, lo hanno condotto a un lento 
ma inevitabile crollo psicologico fino a una morte forse tragica-
mente annunciata. Tra il campione adulato, l’icona di chi ha fatto 
rinascere il ciclismo come sport dell’impresa e della fantasia, e il 
morto di Rimini, che giaceva in mezzo alla cocaina nei panni di un 
vagabondo, vi è tutta la complessità di un’epoca al tempo stesso 
sublime e crudele che si esercita senza pudore. Senza vergogna.
La scrittura di Marco Martinelli affonda nelle viscere dei nostri gior-
ni e della società di massa che chiede sacrifici e capri espiatori: 
attorno alle figure di Tonina e Paolo, i genitori di Marco, che ancora 
oggi stanno chiedendo giustizia per la memoria infangata del figlio, 
Martinelli mette in scena una veglia funebre e onirica, affollata di 
personaggi, che come un rito antico ripercorre le imprese luminose 
dell’eroe. I genitori di Marco, figure archetipiche di una Romagna 
anarchica e carnale, sono sospese come l’Antigone di Sofocle 
davanti al cadavere insepolto dell’amato: cercano verità, e non 
avranno pace finché non l’avranno ottenuta. 
 “Non lo so quello che è successo a Madonna di Campiglio, ma 
scoprirò la verità. Pagherò se c’è bisogno, ma lo verrò a sapere, 
perché è là che gli è piombata addosso la vergogna, e di quello è 
morto”. (Tonina Belletti)
Il testo di Martinelli costruisce attorno a questo anelito di giustizia 
un affresco sull’Italia degli ultimi trent’anni, l’enigma di una società 
malata di delirio televisivo e mediatico, affannata a creare dal nul-
la e distruggere quotidianamente i suoi divi di plastica, ma anche 
capace di mettere alla gogna i suoi eroi di carne, veri, come Marco 
Pantani da Cesenatico, lo scalatore che veniva dal mare.



martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2014
ore 21.00

EDUCAZIONE SIBERIANA
di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale di Mauro 
da un’idea di Francesco Di Leva 
e Adriano Pantaleo 
regia Giuseppe Miale di Mauro
con Luigi Diberti 
e con Elsa Bossi, Pippo Cangiano, 
Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, 
Stefano Meglio, Adriano Pantaleo, Andrea Vellotti 
Teatro Stabile di Torino, Teatro Metastasio Stabile 
della Toscana, Emilia Romagna Teatro Fondazione

Abbonamento

L’esordio letterario di Nicolai Lilin, Educazione siberiana, è stato 
travolgente: tradotto in venti lingue, è stato trasposto in versione 
cinematografica con la regia di Gabriele Salvatores e l’interpre-
tazione di John Malkovich.
Primo di una trilogia, il libro è il crudo resoconto di ciò che signi-
fica per l’autore far parte degli Urka siberiani, ultimi discendenti 
di una stirpe guerriera. 
Quando Lilin nasce in Transnistria, regione dell’ex Unione So-
vietica oggi Moldova, la criminalità dilagante è l’unica certezza: 
Nicolai cresce nel culto delle armi, che vengono esposte in ogni 
casa ai piedi delle icone religiose, come fossero anch’esse 
ammantate di sacralità. Nel suo quartiere, Fiume Basso, si 
concentrano i criminali espulsi dalla Siberia e la scuola della 
strada è l’unica che conta. La sua educazione passa attraverso 
i “vecchi”, i criminali anziani ai quali la comunità riconosce lo 
specialissimo ruolo di “nonni” adottivi. Sono loro, giorno dopo 
giorno, a trasmettere valori che paiono in conflitto con quelli 
criminali: l’amicizia, la lealtà, la condivisione dei beni. Ma anche 
la cultura dei tatuaggi che dicono il destino di ognuno, e che 
ricoprono la pelle di Nicolai adulto. 
In uno stile spiazzante, con una dimensione etica tangibile ma 
incredibilmente distorta, Educazione siberiana è un moderno 
romanzo di formazione. Da un lavoro a stretto contatto con l’au-
tore, la compagnia NesT diretta da Giuseppe Miale di Mauro ha 
tratto uno spettacolo, strutturato come una discesa nell’inferno 
dei dieci comandamenti dell’educazione degli Urka.



martedì 8 e mercoledì 9 aprile 2014, ore 21.00

NATALE IN CASA CUPIELLO
di Eduardo De Filippo
regia e adattamento Fausto Russo Alesi
con Fausto Russo Alesi
scene Marco Rossi
luci Claudio De Pace
musiche Giovanni Vitaletti
aiuto regia Giorgio Sangati
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

È con gioia, paura, emozionata curiosità e una buona dose di follia, 
che mi avventuro alla scoperta del teatro di Eduardo De Filippo.
È da molto tempo che coltivo il desiderio di accostarmi a questo gran-
de attore-autore-regista e al suo patrimonio drammaturgico e Natale 
in casa Cupiello, in questa versione solitaria, mi è sembrato un modo 
possibile, una chiave d’accesso per incontrare la sua arte e il suo 
linguaggio. 
È difficile definire Natale in casa Cupiello, perché è un testo semplice 
e complesso allo stesso tempo. Semplice perché popolare, familiare 
e complesso perché umano, realistico sì, ma soprattutto metaforico. 
Quando lo leggo, ho la sensazione di trovarmi davanti a un mera-
viglioso spartito musicale, un vibrante veicolo di comunicazione, 
profondità e poesia.
È incredibile: a soli 31 anni Eduardo recitava la parte del vecchio 
padre di famiglia, antieroe-bambino, Luca Cupiello, personaggio che 
avrebbe interpretato credo quasi fino agli ottant’anni. È come se con 
questo personaggio ci avesse raccontato una parabola sulla vita. 
Questa è oltre tutto un’opera di scambio tra generazioni a confron-
to. E fu Eduardo stesso che arrivò a affermare che il punto di arrivo 
dell’uomo è la nascita, mentre il punto di partenza dal mondo e punto 
di partenza per le nuove generazioni è la morte.
Ed è da qui che io voglio partire: dalla malinconia di un’assenza. In 
casa Cupiello scorre appunto la vita: la vita di una famiglia, la vita del 
teatro, le fatiche, la ricerca di una felicità e di una bellezza fuori della 
quotidianità. Anche se la cifra è quella della leggerezza e dell’ironia, 
dal testo emerge una vena piuttosto amara e desolante. Ci viene 
presentata una casa misera, distrutta, inguaiata, sotto sopra, gelata, 
quasi terremotata; ed è Luca che definisce sua moglie Concetta, la 
regina della casa, come: “Vecchia, aspra e nemica”. È una famiglia 
la cui identità è alquanto precaria, non si dialoga più veramente ma si 
monologa, ed è per questo che credo nella sfida di attraversare que-
sta storia in solitudine. E vorrei che questo effetto straniante di vedere 
un unico attore posseduto da tutte queste voci aiutasse il pubblico a 
vivisezionare le tematiche bellissime della tragicommedia.
Fausto Russo Alesi
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FUORI ABBONAMENTO
giovedì 5 dicembre 2013, ore 21.00

DORIAN GRAY
liberamente tratto dal romanzo 
“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde
ideato da Antonia Gualtieri, Marco Pupa
musiche originali Marco Pupa
regia Claudia E. Scarpa
testi originali Andrea Cosentino
adattamento Antonello Coggiatti
assistente alla regia Antonia Gualtieri
scene Agnelo Gallo
costumi Rosario Gualtieri
Realizzato nell’ambito di

Questo adattamento de Il ritratto di Dorian Gray si propone 
di superare i limiti che spesso caratterizzano le riletture delle 
grandi opere, in bilico fra una visione eccessivamente dida-
scalica e interpretazioni estremamente enigmatiche. In piena 
sintonia con lo spirito dandista, lo spettacolo offre una commi-
stione di storia dell’arte, letteratura, musica, moda e cinema in 
una chiave nuova e affascinante.
Al centro di tutto la vanità e il suo peccato: come ci si sente 
ad essere ammaliati dal desiderio? Reagire o soccombere al 
fascino del cattivo esempio?
Claudia E. Scarpa



FUORI ABBONAMENTO
mercoledì 16 aprile 2014, ore 21.00

EDEN
un’ipotesi di felicità
di Angelica Zanardi e Giovanni Galavotti
con Angelica Zanardi e Filippo Pagotto
regia di Angelica Zanardi
collaborazione artistica Fabrizio Favale, 
Andrea Franceschi
allestimento Annamaria Cattaneo
video Andrea Familari, Carlotta Piccinini, 
Davide Rizzo
suono e luci Andrea Bondi
Compagnia Crexida

Eden è un progetto che nasce da una domanda: che cos’è 
la felicità?
Una domanda che ne porta con sé molte altre, una doman-
da impossibile, che prevede un’infinità di risposte e nessu-
na. Una domanda che nasce da un’assenza, da un deside-
rio, che ha forse come scopo segreto quello di richiamarla a 
sé, la felicità, di portarsela più vicina. Come un’invocazione.
All’inizio sono venuti i libri: neuroscienza, psicologia, filoso-
fia, sociologia. Poi le interviste, a quante più persone possi-
bili: a Bologna, Torino, Roma, in Grecia. In treno, per strada, 
in casa, al lavoro, in un ristorante, un giardino pubblico, un 
set televisivo... Interviste sempre emozionanti perché par-
lavano di mondi diversi, di sogni e di una tensione instan-
cabile al di là delle difficoltà e della inevitabile disillusione.
Poi è arrivato il teatro e la necessità di trasformare questa 
domanda e questa indagine in un discorso di parole e corpi. 
In una “storia”, un’ipotesi tra le tante possibili, che raccon-
tasse questa ricerca.
E così è arrivato Eden, la nostra ipotesi di felicità, un mon-
do in cui la caduta è immanente, ma forse allontanata, 
dimenticata, rimandata. È a fianco a noi e prima o poi si 
manifesterà nella sua potenza, ma si cerca di tenerla il più 
possibile lontana. Ci si stupisce di un suono, di un oggetto, 
di un bacio, di un frutto e si prende il più possibile, a piene 
mani in un presente infinito, eterno. Un paradiso perduto e 
ritrovato dentro di noi, da perdere nuovamente e ritrovare 
ancora, in una oscillazione infinita.





OPERETTA
sabato 25 gennaio 2014, ore 21.00

CANTANDO SOTTO 
LA PIOGGIA
musical di Nacio Herb Brown
regia Corrado Abbati
Inscena – Compagnia di operette Corrado Abbati

Cantando sotto la pioggia, il più grande e il più amato di tutti 
i musical sul grande schermo, è uno spettacolo pieno di fa-
scino, con gag divertenti, momenti di profondo sentimento 
e una forte originalità. 
Chi ha amato il film con Gene Kelly sarà coinvolto dall’e-
nergia dei vivaci interpreti, dalle impennate coreografiche, 
dal nuovo e sorprendente allestimento e da una regia scat-
tante: un leggendario musical che ci riporterà nell’elegante 
e affascinante Hollywood dei tempi in cui il cinema passava 
al sonoro.



OPERETTA
sabato 22 febbraio 2014, ore 21.00

SOGNO DI UN VALZER
operetta di O. Straus
regia Corrado Abbati
Inscena – Compagnia di operette Corrado Abbati

Sogno di un Valzer di Straus è un capolavoro, un classico, 
un affresco dipinto con i diversi stili del valzer: una sorta di 
simbolo dell’operetta viennese.
Dopo la prima Straus ebbe a dire: “Ho scritto Sogno di 
un Valzer con l’intenzione di eguagliare i primati del La 
vedova allegra o, forse, anche di superarli.”
Oggi si può ben dire che il successo ha sempre accompa-
gnato Sogno di un Valzer che sicuramente merita un posto 
d’onore nella storia dell’operetta. Si pensi ad esempio che 
Hollywood ne produsse una versione con Maurice Cheva-
lier con il titolo The smiling lieutenant.
La storia d’amore che come sempre è alla base dell’ope-
retta è una storia più vera di altre, una vicenda in cui per 
arrivare al lieto fine si passa attraverso la breve avventu-
ra di una notte. Un incontro che lascia il segno, che ha 
i colori tenui delle illusioni e persino della commozione. 
Illusione, commozione, gioia sottolineati dall’incantevole 
modulazione del valzer. Ecco dunque la chiave di lettura 
di questa nuova “rilettura” dell’operetta di Straus: il Valzer 
come Sogno e viceversa... per regalarvi una bella storia, 
per regalarvi buona musica, per regalarvi un sogno.



Nell’ambito della collaborazione 
con Arena del Sole (Bologna), Teatri di Vita 

(Bologna) e ITC Teatro (San Lazzaro di Savena), 
agli abbonati di Pubblico. Il Teatro di Casalecchio 
di Reno, sarà riservata una riduzione sul biglietto 

per i seguenti spettacoli:

ARENA DEL SOLE 
via Indipendenza, 44 Bologna

da martedì 22 
a domenica 27 ottobre 2013

LE VOCI 
DI DENTRO

di Eduardo De Filippo
regia Toni Servillo

con Toni Servillo, Peppe Servillo, 
Gigio Morra, Betti Pedrazzi

Teatri Uniti di Napoli, 
Piccolo Teatro di Milano 

Teatro d’Europa, Teatro di Roma

Toni Servillo ritorna al lavoro sulla dramma-
turgia napoletana , e in particolare all’amato 
Eduardo. Scritta nel 1948 ma capace di evo-
care drammaticamente il presente, Le voci 
di dentro è un affresco corrosivo della nostra 
società, in cui l’odio e l’invidia sono i convitati 
di una cena che si consuma ogni giorno tra 
ipocrisia e corruzione morale. Regista e pro-
tagonista, Servillo è affiancato in scena dal 
fratello Peppe, attore e musicista leader degli 
Avion Travel. 

BIGLIETTO 
(valido solo per le rappresentazioni del 

22 e 23 ottobre): 
platea € 20 – palchi € 17 – galleria € 12.

Sala Grande 
Inizio spettacoli: giorni feriali ore 21; 

domenica ore 16.



ARENA DEL SOLE 
via Indipendenza, 44 Bologna 

da giovedì 3 
a domenica 13 aprile 2014

TOTO E VICÈ
di Franco Scaldati

regia e interpretazione Enzo Vetrano 
e Stefano Randisi

Diablogues / 
Compagnia Vetrano-Randisi, 

Teatro de Gli Incamminati

Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno scelto 
la complementarietà e la dialettica, nel trenten-
nale percorso artistico comune, per esprimere 
la loro poetica attraverso un confronto che vive 
in una doppia identità, sovrapponibile e con-
traria. Da qui l’incontro con Totò e Vicè, poetici 
clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati, 
poeta, attore e drammaturgo palermitano re-
centemente scomparso, nelle cui parole, gesti 
e pensieri si sono subito ritrovati: due perso-
naggi legati da un’amicizia reciproca assoluta, 
che vivono di frammenti di sogni in bilico tra la 
natura e il cielo, in un tempo imprendibile tra 
passato e futuro, con la necessità di essere in 
due per esistere.

BIGLIETTO: unico € 10
Sala InterAction 
Inizio spettacoli: 

giorni feriali ore 21.30;
domenica ore 16.30; 

lunedì riposo.



Nell’ambito della collaborazione 
con Arena del Sole (Bologna), Teatri di Vita 

(Bologna) e ITC Teatro (San Lazzaro di Savena), 
agli abbonati di Pubblico. Il Teatro di Casalecchio 
di Reno, sarà riservata una riduzione sul biglietto 

per i seguenti spettacoli:

TEATRI DI VITA
via Emilia Ponente, 485 Bologna

venerdì 22 
e sabato 23 novembre 2013

 SANGUE SUL 
COLLO DEL GATTO

di Rainer Werner Fassbinder
traduzione di Roberto Menin

regia di Fabrizio Arcuri
con Miriam Abutori, Michele Andrei, 
Matteo Angius, Gabriele Benedetti, 

Fabrizio Croci, Emiliano Duncan Barbieri, 
Pieraldo Girotto, Francesca Mazza, 
Fiammetta Olivieri, Sandra Soncini

Accademia degli Artefatti
 in coproduzione con 

Residenz Theater “Festival Post Paradise 
Fassbinder Now” 

in collaborazione con Teatro di Roma
Il racconto di un fatto di cronaca o la descrizione di 
un esperimento fantascientifico? La drammaturgia 
di un gioco teatrale o la sceneggiatura di una docu-
fiction? Una spiegazione del mondo o la rivelazio-
ne della sua spiegazione impossibile? È un testo, 
quello di Fassbinder, semplice solo per struttura 
narrativa. Per il resto è una vicenda che aspetta di 
essere risolta. E questa risoluzione non potrà che 
essere sempre approssimativa, precaria e indefini-
bile. Una risoluzione continuamente consumata e 
insieme rimandata, che, per la sua prima natura di 
fatto teatrale, impone di essere condivisa con il pub-
blico. Una risoluzione non contenuta nel testo e non 
producibile durante le prove. Il testo di Fassbinder 
ha, in questo senso, la forma di un thriller socio-
linguistico, il cui scioglimento avviene nell’attualità, 
sempre uguale e sempre diversa, della replica spet-
tacolare.

BIGLIETTO: unico € 13.
 Inizio spettacoli: ore 21.



ITC TEATRO
via Rimembranze, 26 

San Lazzaro di Savena (BO)

da venerdì 7 
a domenica 9 marzo 2014

 LIBERATA
testo e regia di Nicola Bonazzi

con Micaela Casalboni, Andrea Gadda, 
Giulia Franzaresi, Frida Zerbinati

Compagnia Teatro dell’Argine

Uno tra gli spettacoli del Teatro dell’Argine più 
apprezzati dalla critica e dal pubblico, è la storia 
di Liberata e della sua solitudine di donna di pro-
vincia; è la storia di Italo, bello, forte e maledetto, 
e delle sue due figlie, costrette a diventare grandi 
anzitempo. 
“Lo spettacolo è una meraviglia di ritmo e pathos. 
Bonazzi, aiutato dalla bravura e dalla dedizione 
quasi masochistica della protagonista, Micaela 
Casalboni, nonché dalla perfetta aderenza al ruolo 
di Andrea Gadda, Giulia Franzaresi e Frida Zerbi-
nati, costruisce uno spaccato surreal-fantastico in 
cui i “tipi” sono vivi e veri. Piccolo, toccante e forte. 
Da non lasciarsi assolutamente scappare” (Il Mes-
saggero). 

A seguire incontro con la Compagnia.

BIGLIETTO: unico € 10. 
Inizio spettacoli: ore 21



BIGLIETTI 
Stagione di prosa
Intero platea e galleria € 15 
Ridotto platea e galleria € 13,50 
CartaPiù Feltrinelli  € 13

Fuori abbonamento
intero platea e galleria € 10
studenti platea e galleria € 5 

Operette
Platea unico   € 21 
Galleria unico   € 18 

Carta Giovani e Studenti Universitari
Biglietto unico    € 7,50 
Presentare alla cassa il tesserino universitario 
o l Carta Giovani 
 
ABBONAMENTI 
Pubblico (8 spettacoli) 
Intero   € 90 
Ridotto    € 80
Coop    € 70

Politicamente Scorretto (4 spettacoli) 
(Discorsi alla nazione, Viva l’Italia, 
Nella tempesta, Educazione siberiana) 
unico   € 40 

Carnet
5 spettacoli a scelta 
unico    € 55 

Formazione e Teatro (8 spettacoli)
Abbonamento riservato a 50 studenti iscritti a 
DARvipem, Università di Bologna, Accademia 
di Belle Arti e Scuola di Teatro Galante Garrone
unico    € 45  

Operette
2 spettacoli (unico) € 35 



CAMBIO TURNO  € 1 

RIDUZIONI 
Riservate alle persone fino a 29 anni e over 
60. Le riduzioni non sono cumulabili.

VENDITA ABBONAMENTI 
Prelazioni 
Dal 18 al 27 settembre  la vendita è riservata agli ab-
bonati della Stagione 2012/13 alla formula Pubblico. 

Cambio posto 
Sabato 28 settembre la vendita è riservata agli ab-
bonati della stagione 2012/13 alla formula Pubblico 
che desiderano cambiare posto. Cambiando posto 
non si conserva alcun diritto su quello occupato nella 
stagione precedente. 

Nuovi abbonamenti Pubblico 
A partire dal 2 ottobre.

Abbonamento Politicamente scorretto
A partire dal 16 ottobre. 

Carnet e Abbonamento operette  
A partire dal 23 ottobre. 

Formazione e teatro 
A partire dal 30 ottobre. 

VENDITA BIGLIETTI 
A partire dal 2 novembre per tutti gli spettacoli della 
Stagione.

ORARI DI BIGLIETTERIA 
La biglietteria sarà aperta il mercoledì, il venerdì e il 
sabato dalle 16 alle 19. 

La Direzione si riserva di apportare al programma 
modifiche che si rendessero necessarie per cause 
di forza maggiore.



UNA BIGLIETTERIA, 
TANTI TEATRI! 

Per gli abbonati: -30% sul biglietto intero
 (con arrotondamento ai 50 cent) 

per tutti gli spettacoli in cartellone nei teatri ERT

Presso la biglietteria di Pubblico. Il Teatro di 
Casalecchio di Reno è possibile acquistare durante 

tutta la Stagione i biglietti con prenotazione del 
posto per tutti gli spettacoli in cartellone nei teatri 

gestiti da ERT Fondazione:

Teatro Storchi 
e Teatro delle Passioni, Modena

tel. 059.2136021
promozione@emiliaromagnateatro.com 

www.emiliaromagnateatro.com

Teatro della Regina, Cattolica (RN)
tel. 0541.966778

 teatrodellaregina@emiliaromagnateatro.com

Teatro Asioli, Correggio (RE)
 tel. 0522.637813 

info@teatroasioli.it    www.teatroasioli.it

Cinema Teatro Boiardo 
Scandiano (RE)

tel. 0522.854355 
info@cinemateatroboiardo.it 
www.cinemateatroboiardo.it 

Teatro Dadà
Castelfranco Emilia (MO)

tel. 059/927138 
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com 

www.emiliaromagnateatro.com

Cinema Teatro MacMazzieri, 
Pavullo nel Frignano (MO)

tel. 0536.304034 
infomacmazzieri@libero.it

www.emiliaromagnateatro.com

Teatro Fabbri, Vignola (MO)
tel. 059.9120911

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com 
www.emiliaromagnateatro.com



Per informazioni
Pubblico

Il Teatro di Casalecchio di Reno
piazza del Popolo, 1

40033 Casalecchio di Reno (BO)
Autobus: linea 20

Biglietteria: 051.570977 Uffici: 051.573557 
Fax 051.590929 

info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

www.emiliaromagnateatro.com

Progetto grafico e disegno: Antonella Battilani




