
                                                                                                                                          

Teatro Ermanno Fabbri Vignola 

aprile 2016 
 

Stagione  
domenica 10 ore 18:30 

 

 
Presentazione del libro di Tony Laudadio  

“L’uomo che non riusciva a morire”  
relatore dell’incontro Prof. Enzo Cioni  

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

domenica 10 ore 21:00 

 

Dolore sotto chiave/  
Pericolosamente 



 
due atti unici di Eduardo De Filippo 

con un prologo da I pensionati della memoria di Luigi Pirandello 

regia Francesco Saponaro 

con Tony Laudadio, Luciano Saltarelli, Giampiero Schiano 

 regia Francesco Saponaro 

scene e costumi Lino Fiorito 

luci Cesare Accetta 

suono Daghi Rondanini 

Teatri Uniti - Napoli Teatro Festival Italia 

in collaborazione con Università della Calabria 

durata: 75 minuti circa (senza intervallo) 

Un dittico realizzato nel nome di Eduardo De Filippo, a oltre trent’anni dalla sua scomparsa, che riunisce i due 

atti unici Dolore sotto chiave e Pericolosamente. 

Con questa messinscena, Francesco Saponaro, regista di lunga consuetudine con la drammaturgia napoletana, 

affronta un Eduardo meno frequentato, dove incombe, silenzioso, il tema della morte (sia essa reale, presunta o, 

semplicemente invocata) tra sfumature grottesche colorate di umorismo nero. 

Lo spettacolo si arricchisce di un’ouverture, adattamento in versi e in lingua napoletana della novella del 1914 di 

Luigi Pirandello I pensionati della memoria.  

In scena tre interpreti Tony Laudadio, Luciano Saltarelli e Giampiero Schiano.  

Dolore sotto chiave – “Il tema della morte incombe silenzioso e il dolore del lutto viene nascosto e soffocato da 

un gioco sottile di ricatti e sottintesi fra i fratelli Capasso: i buoni sentimenti come la carità cristiana, la 

compassione o la mania borghese della beneficenza diventano armi improprie per dissimulare, negli affetti, 

quella segreta predisposizione dell’essere umano al controllo e al dominio sull’altr” così dice Saponaro. 

Si passa al salotto dei coniugi Arturo e Dorotea, in Pericolosamente (del 1938). L’atto unico, dall’apparente 

fulmineità di uno sketch, grande successo del Teatro Umoristico dei De Filippo, gioca tutto sul classico litigio 

coniugale. Ogni volta che Dorotea dà sfogo alle sue intemperanze Arturo, per ripristinare l’ordine familiare, 

impugna la rivoltella caricata a salve e le spara, scatenando la comica reazione di terrore da parte dell’ignaro 

amico Michele appena rientrato a Napoli da un lungo viaggio di lavoro. 

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

PREZZI : 
Serale: platea intero € 23 - platea ridotto € 18 - galleria intero € 17 - galleria ridotto € 13studenti €11 - studenti 
UNIMORE €9 -  Carta Coop sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 30% sul prezzo intero del 
biglietto - Diritto di prevendita di 1€  

Orari biglietteria 
martedì- giovedì- sabato 10.30 - 14.00 un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
Per informazioni:Teatro E. Fabbri- via Minghelli, 11 - 41058 Vignola (MO)tel. 059/9120911 

Mail:  info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com; teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com 

mailto:info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
mailto:teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com


https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noleggi 
 

sabato 2 e sabato 9 ore 21:00 

1° e 2° prefinale  
Festival Cabaret Emergente  

Concorso nazionale - 23a edizione 

 
 

"li scopre prima di tutti..."  

Il Festival Cabaret Emergente di Modena, una delle più prestigiose manifestazioni del settore esistenti oggi in Italia, 

promossa dalla Riccardo Benini Spettacoli, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Modena e 

il Comune di Vignola, raggiunge nel 2016 il prestigioso traguardo della 23a edizione e si pone come intento quello 

della scoperta e della valorizzazione di giovani talenti nel campo del Cabaret e della comicità. 

PREZZO: €15- €10 studenti e accompagnatori - diritto di prevendita di 1€  

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

 

 

https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879
https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879


sabato 16 ore 21:00 

 

 
Music Boulevard  

Orchestra di 38 elementi. 

 

 

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

domenica 17 aprile  

 

 

                                    Lega Danza Modena   

 

Finali del concorso di danza DANZANDO IN TOUR 2016 

Spettacoli alle ore 10.30-14.30-17.00 

Biglietto €5 

 

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

Sabato 30 ore 21:00 

 

 



 



 

 


