VIGNOLA

TEATRO NAZIONALE

TEATRO

STAGIONE 2016/2017

giovedì 29 settembre 2016 - ore 21

SERATA DI PRESENTAZIONE
DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017
Presenta Miriam Accardo, giornalista di TRC
Interverranno:
- Mauro Smeraldi, Sindaco di Vignola;
- Valerio Massimo Manfredi, Fondazione di Vignola;
- Pietro Valenti, Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione;
A seguire, proiezione con accompagnamento musicale dal vivo a cura di
Lucio Bruni (pianoforte), Cesare Vincenti (chitarra)

PROGRAMMA DELLA PROIEZIONE
DIETRO LE QUINTE (The Property Man) – 1914, 13’
regia di Charles Chaplin
con Charles Chaplin, Charles Bennett, Harry McCoy, Lee Morris, Fritz
Schade, Mack Sennett, Phyllis Allen
Charlot, attrezzista in un teatro di varietà, deve far fronte alle molte
richieste dei vari artisti: le attrici comiche Goo-Goo sisters, l'uomo
forzuto Garlico e gli attori di siparietti drammatici George Ham e Lena
Fat. Le prove vanno a rotoli, così come la prima, e il film si conclude con
Charlot che pone fine a una lite innaffiando la compagnia e il pubblico
con un idrante.
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CHARLOT ATTORE (The Masquerader) – 1914, 16’
regia di Charles Chaplin
con Charles Chaplin, Roscoe Arbuckle, Cecile Arnold, Charley Chase,
Chester Conklin, Minta Durfee, Vivian Edwards, Harry McCoy, Charles
Murray, Fritz Schade
In questa splendida comica Chaplin interpreta una versione scaltra e
furfantesca di se stesso. All'inizio lo si vede entrare negli studios della
Keystone in abiti civili e senza la truccatura comica. Una volta vestito e
truccato da Charlot amoreggia con due belle signore, si attarda, sbaglia
la parte e rovina la scena per ben due volte. Viene rimpiazzato e infine il
regista, furioso, lo licenzia.
CHARLOT A TEATRO (A Night In The Show) – 1915, 24’
regia di Charles Chaplin
con Charles Chaplin, Phyllis Allen, Lloyd Bacon, Lawrence A. Bowes,
George Cleethorpe, Frank J. Coleman, Fred Goodwins, Charles Inslee,
Bud Jamison, James T. Kelley, Dee Lampton, Paddy McGuire, Charlotte
Mineau, Edna Purviance, John Rand, Wesley Ruggles, Carrie Clark Ward,
Leo White, May White
Nella sala gremita di un teatro di vaudeville la maschera fa accomodare
Mr. Pest, elegante nonché ubriaco viveur. Disattendendo le indicazioni
della maschera e disturbando tutti gli spettatori della fila, Mr. Pest prova
diversi posti prima di venire accomodato in prima fila, dove conosce
diversi orchestrali ma finisce per discutere con il direttore d’orchestra e
viene buttato fuori, dando inizio ad una serie di rocamboleschi incidenti
e discussioni con diversi frequentatori della sala, artisti e non.
Ingresso libero, seguirà rinfresco
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13 novembre
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
di Luigi Pirandello
regia GABRIELE LAVIA
con Gabriele Lavia
Michele Demaria

PROSA

Fondazione Teatro della Toscana
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Gabriele Lavia, uno dei protagonisti del teatro italiano con alle spalle
oltre settanta regie e centinaia di ruoli fra cinema e teatro, si confronta
con un folgorante atto unico, uno dei capolavori di Luigi Pirandello che
l’autore stesso trasse dalla sua novella Caffè notturno.
In un crescendo emotivo che non conosce noia, un connubio di tragico,
comico e grottesco, ha luogo in scena l’incontro tra due uomini. L’Uomo
dal fiore in bocca, il cui destino è segnato da una malattia incurabile e
per questo medita sulla vita con urgenza appassionata, conquista con
un dialogo di sofistiche argomentazioni il suo ascoltatore, il Pacifico
Avventore, un individuo in attesa del treno della mattina che vive
un’esistenza convenzionale, senza porsi il problema della morte. Fra i
due si inserisce un terzo personaggio, la Donna che passa da lontano,
forse il simbolo della morte che l’uomo porta sempre con sé “come
un’ombra”. Grazie a un’operazione drammaturgica originale la pièce
diviene di più ampio respiro. Lo spiega lo stesso Lavia: «Il breve atto
unico è stato interpolato con “pezzi” di novelle che affrontano il tema
(fatale per Pirandello) del rapporto tormentato tra marito e moglie che
viene visto col distacco di un’ironia che rende i personaggi vicinissimi
a noi».

1 dicembre
HUMAN
di Marco Baliani e Lella Costa
regia MARCO BALIANI
con Marco Baliani e Lella Costa
David Marzi, Noemi Medas, Elisa Pistis, Luigi Pusceddu
musiche originali di Paolo Fresu con Gianluca Petrella

Human nasce da due incontri. Il primo è quello fra Marco Baliani, attore,
autore e regista che ha dato vita a quel ‘teatro di narrazione’ che ha
segnato la scena teatrale contemporanea, e Lella Costa, una delle più
amate attrici italiane. Il secondo è quello del mito di Ero e Leandro, i
due amanti che vivevano sulle rive opposte dell’Ellesponto, e l’Eneide, il
poema di Virgilio che celebra la nascita dell’impero romano da un popolo
di profughi. Human innesca una riflessione sul tema delle migrazioni
creando un rito di partecipazione sul significato profondo di umanità. Le
testimonianze dirette, le riflessioni degli autori, così come contributi in
video o scritti, fanno parte del diario di viaggio dello spettacolo, che sarà
possibile seguire online (www.progettohuman.it). La parola ‘human’
sbarrata sta a indicare la presenza dell’umano e al tempo stesso la sua
possibile negazione. «Vorremmo insinuarci – affermano gli autori – in
quella soglia in cui l’essere umano perde la sua connotazione universale
e utilizzare le forme teatrali per indagare quanto sta accadendo in questi
ultimi anni, nella nostra Europa, intesa non solo come entità geografica,
ma come sistema ‘occidentale’ di valori e idee: i fondamentalismi che
avanzano, gli attentati che sconvolgono le città, i profughi che cercano
rifugio».

PROSA

Sardegna Teatro e Mismaonda srl
in collaborazione con Marche Teatro
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3 dicembre
LA PRINCIPESSA SISSI
musical liberamente ispirato all’omonimo film di Ernst Marischka
adattamento CORRADO ABBATI
elaborazione musicale Alessandro Nidi

Compagnia Corrado Abbati

OPERETTA

Nessun’altra imperatrice è famosa quanto Elisabetta d’Austria, sposa
dell’imperatore austriaco Francesco Giuseppe. Attorno alla sua vita è
nata una leggenda romantica con un grande seguito popolare. È proprio
sul fascino della storia e della biografia di Sissi, la stessa che ha ispirato
la celebre trilogia di lungometraggi interpretati da Romy Schneider, che
si concentra il nuovo spettacolo di Corrado Abbati.
Un affresco di sfarzosi quadri d’insieme e balli di corte rappresenta
la società imperiale di Sissi con i suoi intrighi, amori e sontuosità che
oltrepassano il sapore edulcorato della fiaba. Storia, mito e sentimento
si intrecciano perfettamente con la danza, la musica, l’euforia, i costumi
e le scene eleganti, elementi che da sempre caratterizzano le operette
della Compagnia Corrado Abbati.
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FUORI ABBONAMENTO

17 dicembre
NESSI
di e con Alessandro Bergonzoni
regia ALESSANDRO BERGONZONI e RICCARDO RODOLFI

Allibito srl

Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti tessute e
intrecciate per essere sempre connessi, per vivere collegati con altre vite,
altre esperienze, «non necessariamente e solamente umane – spiega
Bergonzoni – che ci possono così permettere percorsi oltre l’io finito per
espandersi verso un ‘noi’ veramente universale». Uno spettacolo che
rappresenta un ulteriore scarto in avanti per l’attore e autore bolognese.
«Questo grande visionario della scena – osserva il critico Renato Palazzi
– ha superato la fase del puro gioco di parole, dell’esilarante calembour,
benché geniale, per addentrarsi su un terreno più sottilmente metafisico,
dove il paradosso comico sfiora l’enigma dell’identità, dove il dissolversi
del linguaggio riflette il mistero della vita». E prosegue: «Mi è parso
singolarmente emblematico il breve sproloquio su un figlio sordo che
verrebbe chiamato Invano: si è sposato Invano, si è laureato Invano...
Al di là dei risvolti buffi, quel frustrante avverbio trasformato in nome
proprio sembra così diventare un’acre metafora dei nostri tempi, un
eloquente segnale di questi nuovi stati d’animo espressi da Bergonzoni,
che degli umori collettivi è da sempre uno specchio distorto ma fedele,
un incongruo eppur sensibile termometro».

PROSA

distribuzione e organizzazione Progetti Dadaumpa
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13 gennaio
LA BELLA ADDORMENTATA

DANZA
PROSA

balletto in tre atti
musica Peter Ilyich Tchaikovsky
coreografia MARIUS PETIPA
direttore artistico ELIK MELIKOV
con Balletto di Mosca La Classique
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Il Balletto di Mosca La Classique, prestigiosa compagnia di danza
classica diretta da Elik Melikov e riconosciuta dal Dipartimento della
Cultura della Città di Mosca, si confronta con una delle più famose
partiture di balletto che Tchaikovsky compose fra il 1888 e 1889. «La
nostra scelta – afferma Elik Melikov – è quella di mettere in scena balletti
classici esattamente come apparirono nella loro produzione originale,
quindi senza nessun tipo di adattamento alle situazioni moderne. D’altra
parte il nome stesso della compagnia lascia intendere che ci atteniamo
alla lunga e importante tradizione russa relativa alla danza classica».
Superba espressione di un’intramontabile tradizione, La bella
addormentata è un vero e proprio banco di prova per il corpo di ballo: la
musica offre alla coreografia pezzi che richiedono tecniche virtuosistiche
e accademiche. Il celebre intreccio s’ispira all’omonima favola di
Perrault: la maga Carabosse lancia una maledizione alla principessa
Aurora che, pungendosi con un fuso, cade addormentata in un sonno
profondo. Cent’anni dopo, solo l’amore e il bacio del principe Desiré
riusciranno a rompere l’incantesimo: un trionfo di fantasia e virtuosismo
celebra le nozze fra i due innamorati, culminando con il celebre pas de
deux di Aurora e Desiré.

3 febbraio
NIGHT GARDEN
direttore artistico e coreografo ANTHONY HEINL
co-direttore e assistente alla coreografia Nadessja Casavecchia
con Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara Morciano,
Chiara Verdecchia, Carim Di Castro, Lavinia Scott, Simone Giancola,
Daniele Del Bandecca
mangement Live Arts

eVolution

Dance Theater

Il coreografo statunitense Anthony Heinl debutta giovanissimo nel
musical e prima dei suoi 20 anni recita in più di 30 produzioni musicali
in ruoli anche da protagonista. Frequenta il prestigioso Boston
Conservatory di musica, danza e teatro, dove si distingue, e nel 2001
entra a far parte dei Momix. Sarà interprete di numerose produzioni della
compagnia e assisterà Moses Pendleton nella creazione di Sun Flower
Moon e Lunar Sea. Nel 2006 si trasferisce in Italia. Anche grazie a studi
universitari in chimica e fisica, dal 2008 si dedica con successo – con
la compagnia da lui fondata, eVolution Dance Theater – alla creazione
di spettacoli basati sulla fusione di un fantasioso atletismo e di una
affascinante visionarietà.

DANZA
PROSA

Con Night Garden, video art, illusionismo ed effetti di luce sorprendenti
arricchiscono l’ampio vocabolario artistico della danza. Lo spettacolo
nasce nel momento esatto in cui il giorno diventa notte: è proprio qui,
nel crepuscolo, che creature bioluminescenti si svegliano e giocano in
una dimensione incandescente, dove le ombre hanno colore, il paesaggio
è dipinto di luce e le leggi della natura si trasformano in una seducente
illusione. Uno spettacolo ricco di inventiva e dal forte impatto visivo con
atmosfere magiche e oniriche.
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8 febbraio
LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO

PROSA

di Claudio Fava
uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN
con Anna Foglietta
Angelo Tosto, Alessandra Costanzo, Sabrina Knaflitz, Liborio Natali,
Olga Rossi, Cecilia Di Giuli, Stefania Ugomari Di Blas,
Giorgia Boscarino, Gaia Lo Vecchio
Teatro Stabile di Catania e Teatro Stabile dell’Umbria
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Un omaggio alla più osannata e controversa poetessa italiana
contemporanea scomparsa nel 2009, Alda Merini. Alessandro Gassmann
ha scelto per il commovente testo di Claudio Fava, giornalista e politico
sensibile al sociale, Anna Foglietta, una delle attrici del cinema italiano
al momento più attive. «È il marito a farla internare – afferma l’attrice
romana – dice: è pazza, portatela via. Alda viene allontanata dalla sua
casa, dai suoi affetti e scaraventata in un pozzo. Ma è una donna forte
e riesce persino a godere appieno quello status di matta in manicomio.
Arriva a dire “indosserò questi muri come fossero un vestito di festa”.
Diventa la poetessa degli ultimi, degli umili, dei disadattati, dà loro
voce attraverso le sue liriche». Fra i muri claustrofobici del manicomio,
Alda riuscirà persino a innamorarsi di uomo internato nel suo stesso
ospedale. Cronaca e poesia si intrecciano per portare in scena gli
anni di internamento, la quotidiana inadeguatezza e la visionaria
immaginazione della poetessa dei navigli, in perenne conflitto con un
mondo che non la comprende. «La sua – afferma Claudio Fava – è una
caduta verticale in un abisso. Ma è anche il momento in cui esplode la
sua poesia, forse perché la Merini in quel mondo di orrori trova il punto
di contatto tra poesia e follia».

17 febbraio
ROMEO Y JULIETA TANGO
coreografie e regia LUCIANO PADOVANI
di e con Marcelo Ballonzo, Tobias Bert, Jessica D’Angelo,
Loredana De Brasi, Giannalberto De Filippis, Sabrina Garcia,
Elena Garis, Silvio Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli,
Selene Scarpolini, Walter Venturini
musiche di tango eseguite dal vivo da Tango Spleen Cuarteto
(Mariano Speranza, Francesco Bruno, Andrea Marras,
Gian Luca Ravaglia)
Compagnia Naturalis Labor con Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Verdi
di Pisa, Teatro La Fenice di Senigallia

/ Amat

con il sostegno di Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo

Il coreografo vicentino Luciano Padovani e la compagnia Naturalis Labor
da lui fondata e guidata dal 1988, si sono ampiamente dimostrati tra
i più qualificati interpreti della cultura musicale e coreutica del tango
nel nostro paese. In occasione del quarto centenario dalla morte di
William Shakespeare, celebratosi nel 2016, hanno portato in scena
Romeo y Julieta Tango. In Romeo e Giulietta, dove eros e thanatos
s’intrecciano costantemente, il tango argentino sembra infatti trovare
il suo naturale sbocco. «Ho utilizzato un repertorio musicale adatto al
dramma shakespeariano – afferma Padovani – trovando alcune musiche
di Piazzolla (anche di autori barocchi o contemporanei) particolarmente
adatte sia per sottolineare il carattere drammatico di certe scene sia
per amplificare la poesia e il ‘romanticismo’ dell’incontro e della
passione dei due giovani amanti. Romeo y Julieta si svolge nei luoghi
topici del dramma: ma non c’è Verona e non c’è Buenos Aires. O forse
ci sono entrambi. In questi luoghi c’è un sapore di contemporaneo che
contemporaneo non è».
In scena le musiche dal vivo eseguite da Tango Spleen Cuarteto, una
delle orchestre di tango più acclamate a livello internazionale.

DANZA

Regione Veneto / Arco Danza / Provincia di Vicenza / Comune di Vicenza
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1 marzo
FAUST
una ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechino
di Li Meini, traduzione Fabrizio Massini
basato sul dramma Faust: prima parte di Johann Wolfgang Goethe
progetto e regia ANNA PESCHKE
musiche originali composte da Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani,
Chen Xiaoman
con Liu Dake, Xu Mengke, Zhao Huihui, Zhang Jiachun
musicisti Fu ChaYina, Vincenzo Core, Wang Jihui, Niu LuLu,
Laura Mancini, Giacomo Piermatti, Wang Xi

Emilia Romagna Teatro Fondazione / China National Peking Opera Company
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L’Istituto Confucio

PROSA

Spettacolo in lingua cinese, con sovratitoli in italiano
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Una sfida ambiziosa per la regista tedesca Anna Peschke: la ricerca di un
possibile nuovo linguaggio fra Oriente e Occidente. Faust declina diversi
aspetti, dall’avvio di un fertile rapporto con la China National Peking
Opera Company, fino all’indagine gestuale e musicale del linguaggio
scenico orientale. «Lì dove l’Occidente perde la parola – è la visione
della Peschke – può entrare in gioco l’espressività rituale dell’Oriente;
dove la rigidità della tradizione orientale si farà scalfire emergeranno
pieghe di senso e di espressività rivitalizzanti per la comprensione
contemporanea».
In scena un gruppo di interpreti cinesi accompagnati da un ensemble
musicale di musicisti italiani e cinesi, che eseguono un repertorio
musicale originale. Jingjù, termine cinese che indica l’Opera di Pechino,
è una famosa arte performativa che combina non solo canto e recitazione
come avviene nell’opera occidentale, ma comprende anche danza, arti
acrobatiche e marziali in uno stile affascinante e unico. Per questo
motivo l’UNESCO ha incluso lo Jingjù nella lista del “patrimonio culturale
immateriale dell’umanità”.

15 marzo
NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo
regia LUCA DE FILIPPO
con (in ordine di apparizione) Carolina Rosi, Viola Forestiero,
Nicola Di Pinto, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Gianfelice
Imparato, Massimo De Matteo, Carmen Annibale, Paola Fulciniti,
Gianni Cannavacciuolo, Giovanni Allocca

PROSA

Compagnia di Teatro di Luca De Filippo
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“Un gioiello di Eduardo per l’ultima regia di Luca De Filippo” così titolava
la recensione di Anna Bandettini su la Repubblica nel dicembre 2015,
un mese dopo la scomparsa dell’artista. Una regia precisa e accurata,
fedele ai tempi e alla scrittura di suo padre ma con una propria identità,
che la Compagnia ha deciso, nel rispetto del suo desiderio, di continuare
a portare in tournée.
Non ti pago è uno dei testi più noti della prima drammaturgia eduardiana
e anche uno dei più divertenti, un perfetto meccanismo, che mescola
genialmente il riso, l’inquietudine, la riflessione. Ci parla di sogni,
vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari di un’umanità dolente e
sfaccendata, che nella cruda realtà quotidiana fatta di paure, angosce e
miseria non rinuncia però alla speranza, all’illusione, all’ingenua attesa
di un colpo di fortuna che determini un futuro migliore. A interpretare
il protagonista Ferdinando Quagliuolo, personaggio ambiguo e surreale,
che vive tra sogno e realtà, come stabilito dallo stesso Luca è stato
chiamato Gianfelice Imparato, attore dai tempi perfetti formatosi
con Eduardo, mentre il ruolo di Concetta è di Carolina Rosi, figlia di
Francesco, uno dei grandi maestri del cinema italiano, e moglie di Luca,
che da anni interpreta i principali ruoli femminili nella compagnia.

1 aprile
FEDRA
dalla Phaedra di Seneca
(con estratti dall’Ippolito di Euripide e dalle Lettere di Seneca)
adattamento e regia ANDREA DE ROSA
con Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, Anna Coppola, Fabrizio Falco,
Tamara Balducci

Con un percorso artistico che intreccia prosa e opera lirica, Andrea De
Rosa è riconosciuto oggi come un esponente di quel teatro di regia che
offre alla contemporaneità sempre nuove poetiche per la scena.
Fedra, sposa del re di Atene Teseo, arde di passione amorosa per il di lui
figlio di primo letto, Ippolito. De Rosa immagina Fedra e Ippolito come
due figure in fuga, ognuna dalla propria gabbia. I personaggi si fanno
carico di un destino invincibile e rovinoso, che si compie senza alcuna
catarsi. «La parola latina che Seneca adopera più spesso per descrivere
lo stato d’animo di Fedra – afferma De Rosa – è furor, che significa
pazzia ma anche, e in misura ugualmente importante, passione violenta,
delirio amoroso, desiderio sfrenato. Questa parola ci introduce a una
visione dell’amore che ci invita a cancellare con forza le incrostazioni
romantiche e sentimentali che su questo tema si sono depositate. Qui
l’amore è inteso, letteralmente, come qualcosa da cui si viene posseduti,
qualcosa che viene da fuori, come un virus che inizia a riprodursi nel
nostro corpo senza il nostro assenso». Minimale quanto carnale, onirico
in stile lynchano, chirurgico e passionale al contempo, lo spettacolo
consegna alla scena una delle più profonde indagini sull’uomo, ovvero
quella che riguarda l’irriducibile, insondabile eros.

PROSA

Emilia Romagna Teatro Fondazione
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

15

7 aprile
PORCILE
di Pier Paolo Pasolini
regia VALERIO BINASCO
con (in o. a.) Valentina Banci, Francesco Borchi, Fulvio Cauteruccio,
Pietro d’Elia, Elisa Cecilia Langone, Mauro Malinverno,
Fabio Mascagni, Franco Ravera

Teatro Metastasio di Prato / Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Porcile è il titolo di un dramma in undici episodi scritto da Pasolini
nel 1966 e del film del 1969 in cui l’autore racconta l’impossibilità di
vivere preservando l’intima natura di sé stessi dal mondo cannibale.
Siamo nella Germania del dopo nazismo: Julian, figlio ‘né ubbidiente né
disubbidiente’ di una coppia della borghesia tedesca, trova nel porcile
paterno un amore ‘diverso’ e ‘non naturale’ che, tuttavia, lui riconosce
come scintilla di ‘vita pura’. La passione misteriosa che segna il
personaggio diviene simbolo del disagio di chi non si riconosce nella
società e si rifugia in qualcosa di istintuale ma segreto. A mettere in
scena l’opera è Valerio Binasco, uno dei registi più innovativi e influenti
dell’ultimo decennio, che affronta il testo nel tentativo di porgerlo a un
pubblico autenticamente popolare. Afferma: «Io faccio teatro perché
sono attratto dal mistero degli esseri umani. Quello a cui mi trovo di
fronte è una bellissima favola priva di dramma. Penso che Pasolini
fosse una persona dotata di grande complicatezza psicologica e di
grande tenerezza, così come sono convinto che i rapporti famigliari lo
attirassero moltissimo. Immagino in lui, come nel suo teatro, un bisogno
di tenerezza e di quella provo a occuparmi».

PROSA

con la collaborazione di Spoleto58 Festival dei 2Mondi
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ABBONAMENTI
Fabbri 11
11 spettacoli: abbonamento a tutti gli spettacoli
escluso La principessa Sissi
PLATEA
GALLERIA
STUDENTI

intero € 195
intero € 150
unico € 115

ridotto € 155 ridotto gruppi
ridotto € 120 ridotto gruppi

€ 150
€ 115

Prosa 8
8 spettacoli: abbonamento a tutti gli spettacoli di prosa
PLATEA
GALLERIA
STUDENTI

intero € 155
intero € 130
unico € 80

ridotto € 135 ridotto gruppi
ridotto € 105 ridotto gruppi

€ 130
€ 100

ABBONAMENTI

Danza
3 spettacoli: Romeo y Julieta Tango, Night Garden, La bella addormentata
PLATEA
GALLERIA
STUDENTI

intero
intero
unico

€ 65
€ 50
€ 30

ridotto
ridotto

€ 55
€ 40

Carnet 5
5 spettacoli a scelta dal cartellone di prosa e danza
escluso La principessa Sissi e Romeo y Julieta Tango
UNICO			
RISERVATO SOCI COOP e CARTAINSIEME CONAD
STUDENTI
18

€ 105
€ 85
€ 50

RIDUZIONI ABBONAMENTI
Hanno diritto all’abbonamento ridotto per le formule fisse le persone
fino ai 29 anni e oltre i 60 anni di età.
Hanno diritto all’abbonamento ridotto gruppi per le formule Fabbri 11 e
Prosa 8 gli iscritti ad Associazioni che aderiscono ad una stessa formula
di abbonamento per un minimo di 10 persone.
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione di questo
abbonamento rivolgersi in biglietteria.

VENDITA ABBONAMENTI

Nuovi abbonamenti
Dal 29 settembre all’8 ottobre saranno in vendita gli abbonamenti a
formula fissa.
Dal 10 al 12 ottobre saranno in vendita i Carnet 5, la cui vendita
proseguirà anche dopo il 13 ottobre nei normali orari di apertura della
biglietteria per la prevendita dei biglietti.

ABBONAMENTI

Prelazioni
Dal 28 giugno al 5 luglio vendita riservata agli abbonati della Stagione
2015/2016 che potranno confermare il posto occupato la Stagione
precedente o scegliere un nuovo posto.

ORARI BIGLIETTERIA CAMPAGNA ABBONAMENTI
dal 29 settembre al 12 ottobre
dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 14.
Hai dimenticato l’abbonamento?
Potrai assistere allo spettacolo presentando in biglietteria un documento
di identità e acquistando il biglietto a € 1.
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biglietti
PLATEA
intero € 24 ridotto
GALLERIA
intero € 18 ridotto
STUDENTI
unico € 11
Diritto di prevendita di € 1.

€ 19
€ 14

PREVENDITA orari dal 13 ottobre
I biglietti per gli spettacoli di tutta la Stagione saranno in vendita dal 13
ottobre nei seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14
PRENOTAZIONI VIA E-MAIL E TELEFONICHE
Le prenotazioni si possono effettuare dal 19 ottobre a fine stagione
scrivendo una e-mail all’indirizzo info.biglietteria@emiliaromagnateatro.
com, oppure telefonando al numero 059/9120911 (Teatro Fabbri) o
059/927138 (Teatro Dadà).
I biglietti prenotati devono essere ritirati tassativamente entro dieci
giorni dalla prenotazione, pena annullamento della prenotazione.

BIGLIETTI

VENDITA BIGLIETTI ONLINE: emiliaromagnateatro.com
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I punti vendita del circuito vivaticket più vicini:
- Ipermercato La Rotonda, Modena;
- Videoteca Cinecittà, Pavullo n/F (MO);
- Libreria La Quercia dell’Elfo, Vignola (MO);
- Tabaccheria Arcobaleno, Vignola (MO);
- Bagan8, Casalecchio di Reno (BO);
- Bologna Welcome, Bologna;
elenco completo su vivaticket.it

RIDUZIONI BIGLIETTI (NON CUMULABILI)
Hanno diritto al biglietto ridotto le persone fino ai 29 anni e oltre i 60
anni di età.
Hanno diritto allo sconto del 10% sul biglietto intero:
SociCoop: ogni CartaSocio consente l’acquisto di 2 biglietti scontati per
ogni spettacolo.
Hanno diritto allo sconto del 30% sul biglietto intero:
gli abbonati dei teatri gestiti da ERT Fondazione: vedi info Una
biglietteria, tanti teatri!

UNA BIGLIETTERIA, TANTI TEATRI!

Presso la biglietteria del Teatro Fabbri 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

•

Arena del Sole, Bologna:
Tel. 051.2910910 - biglietteria@arenadelsole.it

•

Teatro Dadà, Castelfranco Emilia (MO):
tel. 059/927138 - info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

BIGLIETTI

per gli abbonati:
-30% SUL BIGLIETTO INTERO (con arrotondamento ai 50 cent) per tutti
gli spettacoli in cartellone nei teatri ERT
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LA DOMENICA A TEATRO

Rassegna di teatro per famiglie
22 gennaio 2017
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Tecnica utilizzata: teatro d’attore con oggetti
Età consigliata: dai 4 anni
5 febbraio 2017
Nanirossi

SOGNI IN SCATOLA

LA DOMENICA A TEATRO

Tecnica utilizzata: clownerie
Età consigliata: per tutti
19 febbraio 2017
Accademia Perduta/Romagna Teatri

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Tecnica utilizzata: teatro d’attore con oggetti
Età consigliata: dai 4 anni
5 marzo 2017
Teatro Gioco Vita

IL CIELO DEGLI ORSI
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, ombre
Età consigliata: dai 3 anni
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16
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ABBONAMENTI
adulto 			
bambino fino ai 12 anni
II e III bambino 		

€ 24
€ 15
€ 12

BIGLIETTI
adulto 			
€ 8
bambino fino ai 12 anni
€ 5
sconto di € 1 per i possessori di CartaInsieme Conad

In collaborazione con

LA DOMENICA A TEATRO

ABBONAMENTO SCONTATO PER I POSSESSORI DI CARTAINSIEME CONAD
adulto 			
€ 21
bambino fino ai 12 anni
€ 12
II e III bambino 		
€ 10
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GRANDEZZE & MERAVIGLIE
Festival Musicale Estense

direzione artistica ENRICO BELLEI
sabato 1 ottobre
Vignola, Rocca, Sala dei Contrari, ore 21

SINFONIE di Alessandro Stradella
Ensemble Arte Musica
direzione Francesco Cera

GRANDEZZE E MERAVIGLIE

venerdì 21 ottobre
Vignola, Rocca, Sala dei Contrari, ore 21

SETTECENTO FURIOSO
musiche di A. Vivaldi e G. F. Handel
voci soliste e l’Ensemble I Musicali Affetti
violino di concerto Fabio Missaggia

Riduzioni riservate agli abbonati del Teatro Fabbri
Biglietti € 10 (tariffa intera € 13)
Abbonamento alla rassegna: riduzione 20%
Per informazioni: tel. 059 214333
Prevendita biglietti: Rocca di Vignola
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13 – 23 ottobre 2016

MODENA / BOLOGNA / CARPI / VIGNOLA
teatro danza musica cinema
VIE A VIGNOLA
Teatro Ermanno Fabbri
sabato 15 ottobre ore 21.00
domenica 16 ottobre ore 16.30

PESADILLA
Danza Acrobatica Sonnambula
uno spettacolo di Piergiorgio Milano
Pesadilla significa incubo. Tutto prende vita da una banale situazione
quotidiana e scivola in un universo assurdo. Il protagonista rappresenta
un uomo comune che resta intrappolato nei suoi sogni: tenta di rimanere
sveglio, ma i suoi tentativi sono vani.
Con toni ironici e grotteschi, lo spettacolo tratteggia l’imbruttimento
esistenziale di una società sul filo dell’isteria. Il movimento esce dagli
schemi e si libera in un vocabolario multiplo e sorprendente fra danza,
circo, teatro fisico e comicità clownesca.

www.viefestivalmodena.com
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE STAGIONE 2016/2017
Emilia Romagna Teatro Fondazione nel 2017 festeggia 40 anni di attività.
Un traguardo importante che ERT celebra con grande attenzione alla
qualità degli allestimenti, proponendo alcune delle novità più significative
del panorama teatrale italiano e internazionale. Un cartellone che indaga i
linguaggi e le poetiche dell’oggi, la drammaturgia contemporanea, senza per
questo trascurare la tradizione.
Una stagione che si apre nel segno di una campagna fotografica originale di
Luca Del Pia, che ha ritratto i veri protagonisti del nostro lavoro: gli spettatori
e gli abbonati. Persone che da anni seguono con passione e attenzione il
nostro lavoro e che, con un entusiasmo che ci ha sorpresi e commossi, hanno
voluto e saputo trasformarsi nei più sinceri dei testimonial possibili, offrendo
la loro immagine all’obiettivo della macchina fotografica.

SI RINGRAZIANO

TEATRO NAZIONALE

PER LA PREZIOSA PARTECIPAZIONE
Anita Bartoli, Loretta Benetti, Federico Benuzzi, Alessandro Carion,
Diana Casadei, Maria Antonietta De Bella, Mara Fantinati, Enrico Giorgi,
Isabella Giorgio, Simona Levoni, Natalino Miani, Iuri Monti, Graziano Nicoli,
Linda Petracca, Giovanna Re, Maria Loretta Tebaldi, Matteo Verri

PER LA GENTILE OSPITALITÀ
Agriturismo Il Luoghetto, Torre Maina, Maranello (MO) • Impianto ENI di via
Torino 1999, Cesena • Liceo “V. Monti” di Cesena e il Dirigente Giancarlo
Domenichini • Moda Capelli Parrucchieri Unisex, Vignola • Orto Botanico ed
Erbario dell’Università di Bologna • Parrocchia di S. Egidio, Cesena, per la
concessione del campo da tennis • President Bologna, Piscina Spiraglio •
Somantica Project, Modena • Studio medico presso il Direzionale Toscanini
(MO) e la referente dottoressa Roberta Covezzi • Verri Gomme, Modena

L’ARENA DELLA CITTÀ
Lungo la stagione 2016/2017 l’Arena del Sole dedica un percorso speciale al
dialogo col proprio pubblico, anche attraverso questionari e interviste. Nuovi
canali di confronto con gli spettatori per conoscere meglio le motivazioni e
le passioni di chi frequenta il teatro e costruire di conseguenza le prossime
stagioni. Il percorso è realizzato in collaborazione con BAM! Strategie Culturali.

Con il sostegno di

TEATRO ERMANNO FABBRI
via Minghelli, 11
41058 Vignola (MO)
tel. 059.9120911 (Teatro Fabbri) – 059.927138 (Teatro Dadà)
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124 Modena
Centralino: 059 2136011
Fax: 059 2138252 | Biglietteria: 059 2136021

emiliaromagnateatro.com

www.matitegiovanotte.biz

TEATRO
PROSA NAZIONALE

In copertina:
ISABELLA GIORGIO,
STUDENTESSA,
ABBONATA ERT.
FOTO DI LUCA DEL PIA
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emiliaromagnateatro.com

