
                                                                                                                              
1 marzo ore 21:00 

 

FAUST  

Una ricerca sul linguaggio dell'Opera di Pechino 

 

di Li Meini 
basato sul dramma “Faust: prima parte” di Johann Wolfgang Goethe 
traduzione Fabrizio Massini 
progetto e regia di Anna Peschke 
musiche originali composte da Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani e Chen Xiaoman 
 
Emilia Romagna Teatro Fondazione / China National Peking Opera Company 
  
Spettacolo in cinese sovratitolato in italiano 

 

Frutto di un lungo lavoro di preparazione, ha debuttato a ottobre 2015, nell’ambito di VIE Festival, 

Faust, un’importante sfida produttiva fortemente voluta da ERT e realizzata grazie alla fiducia, al 

sostegno e all’entusiasmo della Compagnia Nazionale dell’Opera di Pechino. 

Affidato alla giovane regista tedesca Anna Peschke, lo spettacolo vede in scena un gruppo di 

altrettanto giovani interpreti cinesi accompagnati da un ensemble musicale composto da musicisti 

italiani e cinesi, che eseguono un repertorio musicale originale composto da Luigi Ceccarelli, 

Alessandro Cipriani e Chen Xiaoman. Con questo lavoro Anna Peschke si propone di cercare un 

possibile nuovo linguaggio fra Oriente e Occidente. Una sfida ambiziosa che si declina in 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. Anna Peschke, è al suo secondo 

lavoro basato sullo studio del linguaggio dell’Opera di Pechino dopo un Woyzeck, presentato a 

Pechino e a Francoforte. 

 



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

5 marzo ore 16:00 

Il cielo degli orsi  

 
Teatro d’attore, teatro di figura, ombre, dai 3 anni 

TEATRO GIOCO VITA 

Il cielo degli orsi affronta temi delicati e profondi come la nascita e la morte con leggerezza e tatto, 

mischiando risate e stupore in un mosaico di straordinaria potenza evocativa. La presenza di 

animali come protagonisti permette di dosare l’impatto emotivo, che rimane comunque forte 

perche restituisce, con semplice e disarmante chiarezza, le difficoltà che tutti incontriamo, a 

maggior ragione i bambini, quando cerchiamo risposte alle grandi domande della vita. 

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

15  marzo ore 21:00 

NON TI PAGO  

 
di Eduardo 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 
regia Luca De Filippo 



 
Compagnia di Teatro Luca De Filippo 
 

Un La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo sostenuta dall’ottima accoglienza che Non ti 

pago sta registrando in tutti i teatri che lo hanno voluto ospitare, ha deciso di riproporre lo 

spettacolo nella Stagione 2016-2017 sia per portare avanti quelli che erano i progetti di Luca sia 

per dare compimento al suo desiderio di non fermare il lavoro della compagnia. 

Non ti pago, che fa parte della produzione dei “giorni pari” è uno dei testi più noti della prima 

drammaturgia eduardiana ed anche uno dei più divertenti: la commedia, andata in scena per la 

prima volta nel 1940, è stata negli anni riproposta dai De Filippo con grande divertimento del 

pubblico e apprezzamento della critica. 

E’ una storia che 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. Il protagonista Ferdinando Quagliuolo, è personaggio ambiguo e surreale, che vive 

tra sogno e realtà. Gestore di un botteghino del lotto a Napoli è un accanito giocatore 

eccezionalmente sfortunato. Al contrario un suo impiegato Mario Bertolini, suo futuro genero, 

interpretando i sogni, colleziona vincite su vincite e addirittura un giorno gli capita di vincere una 

ricca quaterna di quattro milioni delle vecchie lire datagli in sogno proprio dal defunto padre del 

suo datore di lavoro. Accecato da una feroce invidia Don Ferdinando si rifiuta di pagargli la vincita 

e rivendica il diritto di incassare la somma per se. Egli sostiene che lo spirito di suo padre avrebbe 

commesso un involontario scambio di persona recandosi per errore nella vecchia abitazione della 

famiglia Quagliuolo dove ora risiede il giovane Bertolini. La commedia si sviluppa intorno ai vari 

tentativi di Ferdinando di appropriarsi del biglietto vincente con esasperate contese, dispute 

surreali e grottesche maledizioni. 

 

 

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

PREZZI 

Serale: platea intero € 24 - platea ridotto € 19 - galleria intero € 18 - galleria ridotto € 14 - studenti €11 - studenti UNIMORE 

€9 -  Carta Coop e Conad sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 30% sul prezzo intero del biglietto - 

Diritto di prevendita di 1€  

Pomeridiano: abbonamentointero € 24,00 (riduzione CartaInsieme € 21,00) ridotto bambini fino a 12 anni € 15,00 

(riduzione CartaInsieme € 12,00) ridotto secondo/terzo bambino € 12,00 (riduzione CartaInsieme € 10,00) 

Biglietti: Bambino fino a 12 anni € 5,00 Adulto € 8,00 Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad 

 

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. 059/912091 

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

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

 

 

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

NOLEGGI 

mailto:info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
mailto:teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com
https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879
https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879
https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-Fabbri/1580238508863879


 

09 marzo 21:00 
 

presenta GLI UCCELLI 

 
di Alfred Hitchcoc 

con Jessica Tandy, Rod Taylor, Suzanne Pleshette 

USA, 1963 – 120 minuti, colore 

 

Un incubo maniacalmente costruito dal genio dei meccanismi cinematografici Alfred Hitchcock. 

La tranquilla Bodega Bay è sconvolta dagli attacchi improvvisi e violenti di stormi di uccelli, mossi 

da un’inspiegabile follia. 

È su questo sfondo ad alta tensione che tenta di sbocciare l’amore fra Mitch e Melanie; ma 

quando la forza della natura si allea con un contesto sociale fatto di ossessioni e gelosie, tutto si 

complica terribilmente. 

Prezzi: : Posto unico:€ 5,00- Carnet Quattro Pellicole a scelta:€ 18,00- Abbonamento Otto Pellicole:€ 35,00 

Abbonamento Otto Pellicole a Teatro (riservato agli abbonati della stagione teatrale 2016/17):€ 30,00 

 

La biglietteria apre mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.http://fabricanda.it 

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

18  marzo 21:00 
Associazione I termosifoni  

  

 

Per informazioni: https://www.facebook.com/ITermosifoni/ 

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

http://fabricanda.it/
https://www.facebook.com/ITermosifoni/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1q4DowaHSAhWB1hQKHRHaAqwQjRwIBw&url=http://www.mymovies.it/film/1963/gliuccelli/&psig=AFQjCNEuYEKR8D-OwZX1AHgYpaPJ-s-oiw&ust=1487777638273438
http://fabricanda.it/


21 marzo 21:00 
 

presenta IO E ANNIE 

 

 

di Woody Allen 

con Woody Allen, Diane Keaton, Paul Simon 

USA, 1977 – 94 minuti, colore 

 

Il comico Alvy Singer – uno dei più riusciti autoritratti per macchina da presa di Allen – ragguaglia 

gli spettatori con le sue riflessioni esistenziali, a partire dal naufragato amore con la deliziosa 

Annie. Una storia di due diverse solitudini che sembrano, almeno per un po’, trovare una 

felicità raccontata per frammenti irresistibili, ironici, malinconici. Quarant’anni dopo, una 

commedia che continua a segnare l’immaginario collettivo. 

Prezzi: : Posto unico:€ 5,00- Carnet Quattro Pellicole a scelta:€ 18,00- Abbonamento Otto Pellicole:€ 35,00 

Abbonamento Otto Pellicole a Teatro (riservato agli abbonati della stagione teatrale 2016/17):€ 30,00 

 

La biglietteria apre mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.http://fabricanda.it 

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

24 marzo 20:45 
 

NON SOLO GREASE  

http://fabricanda.it/
http://fabricanda.it/


 
 

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

 
25 marzo 21:00 

 

FESTIVAL CABARET EMERGENTE 



 

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

 
26 marzo ore 21:00  

 

VIGNOLA IN DANZA  



 


