
                                                                                                                                                                                                    
1 marzo ore 21:00 

 

  TRASCENDI E SALI   

 

di e con Alessandro Bergonzoni 

regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi 

scene Alessandro Bergonzoni 

produzione Allibito srl 

distribuzione e organizzazione Progetti Dadaumpa srl 

 

Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce e interpreta il suo quindicesimo testo, la 

domanda che nasce spontanea non può che essere: “Dove ci porterà stavolta la sua personalissima, 

esilarante e poetica scrittura?” Sicuramente in una zona artistica dove “sicuramente” perde in definizione e 

in significato, dove l’artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre, non solo 

quelle materiali e visibili, ma anche quelle creati sciamanicamente dalla sua scrittura. E cercare di 

raccontare o descrivere questo delicatissimo movimento creativo può essere ardua impresa, forse 

impossibile: solo e solamente lui può guidare il suo pubblico verso una meta insolita che – a guardar bene – 

può essere proprio la realtà. O meglio quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare grazie 

alla loro immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione. Nel caso di Bergonzoni, spalancando orizzonti 

del tutto sorprendenti 

 

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



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

7 e 8 marzo ore 21:00 

                         TRUE COPY 

 

ideazione e direzioneBERLIN (Bart Baele & Yves Degryse) 

con Geert Jan Jansen 

scene BERLIN, Manu Siebens & Ina Peeters 

composizione musicale Peter Van Laerhoven 

produzione BERLIN 

Il 6 maggio 1994 i gendarmi irrompono nella tenuta in campagna di Geert Jan Jansen, dove trovano oltre 

1600 opere di artisti del calibro di Picasso, Dalì, Appel, Matisse e Hockney. Dettagli sorprendenti: la 

maggior parte di questi sono stati dipinti dallo stesso olandese. Per oltre vent’anni, Geert è riuscito a 

ingannare il mondo dell’arte, in modo così convincente che anche Picasso e Appel hanno 

involontariamente fornito certificati di autenticità per le sue creazioni. Fino ad oggi, i musei di tutto il 

mondo hanno esposto quattro opere di Geert Jan che nessuno identificherebbe come falsi. Ha un successo 

immediato diventando uno dei più famosi truffatori del mondo dell’arte. Dopo Perhaps All The Dragons di 

BERLIN (in cui Geert Jan fa la sua prima apparizione come uno dei trenta narratori), True Copy lo pone al 

centro dell’attenzione. Nel corso degli anni, e all’ombra dei maestri, perfeziona la sua abilità. Il lavoro e la 

vita di Geert Jan sono in costante equilibrio tra finzione e realtà, nella perenne speranza di non crollare. È 

un perfetto protagonista, la cui storia supera di gran lunga il regno del personale. In questo nuovo 

spettacolo della serie Horror Vacui, BERLIN mette Geert Jan in scena. Gli ingranaggi interni che 

caratterizzano la complessità di questo uomo, fungono da manuale per mettere a nudo – tra le altre cose – 

l’ipocrisia all’interno del mondo dell’arte. Cosa significa davvero sincerità? E non è molto più soddisfacente 

dire di sì a una menzogna brillantemente confezionata? In questa nuova produzione, BERLIN usa il suo stile 



idiosincratico per unire due mondi e realtà differenti sul palco. Insieme al protagonista, mettono il dito su 

una piaga aperta e deteriorata del mondo dell’arte. Allo stesso modo, raccontano anche la storia 

universale di un uomo che cerca di farsi valere all’interno di una rete di bugie – o variazioni della verità. 

Prima nazionale - Spettacolo in fiammingo con sovratitoli in italiano 

Gli abbonati Fabbri hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo intero del bilgietto. 

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

15 marzo ore 21:00 

LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA 

 

uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli 

regia Giorgio Gallione 

musiche Lorenzo Scuda 

interpretato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli (Gli OBLIVION) 

produzione Agidi srl 

Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando l’editoria e inaugurando 

di fatto l’Età Moderna. Conscio della portata rivoluzionaria di questa scoperta, Gutenberg sta per scegliere 

il primo titolo da stampare, quando bussa alla sua porta un Signore. Anzi, il Signore. È proprio Dio che da 

millenni aspettava questo momento. 

Dio si presenta con un’autobiografia manu-scolpita di suo pugno su lastre di pietra e chiede a Gutenberg di 

pubblicarla con l’intento di diffonderla in tutte le case del mondo e diventare così il più grande scrittore 

della storia. Gutenberg, da bravo teutonico, è molto risoluto e sa bene cosa cerca il pubblico in un libro. 

Cercherà quindi di trasformare quello che lui considera un insieme di storie scollegate e bizzarre in un vero 

e proprio best seller: La Bibbia. 

Tra discussioni infinite, riscritture e liti, nella tipografia prenderanno vita le vicende più incredibili 

dell’Antico e Nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la Verità sulla Creazione del mondo, finalmente 

senza censure. 

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



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

20 marzo ore 21:00 

IL TROVATORE 

 
Melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi (1853) 

su libretto di Salvatore Cammarano 

coro dell’Opera di Parma 

maestro del Coro Emiliano Esposito 

orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane 

maestro Concertatore e Direttore Stefano Giaroli 

regia Pierluigi Cassano 

 
Molto si è detto a proposito della scarsa verosimiglianza della trama del Trovatore. Forse troppo, 

considerato che da difetti del genere non è esente la maggior parte dei libretti d’opera. Ma, se anche fosse, 

questo non farebbe altro che evidenziare ancor più la genialità di Verdi, il quale, pur partendo dal consueto 

triangolo sentimentale e pur procedendo per schemi tradizionali (quadri, duetti, cabalette), riesce a 

ottenere una tinta musicale uniforme, una perfetta pregnanza drammaturgica e un inedito 

approfondimento psicologico dei protagonisti. 

Per la messinscena, ho scelto un allestimento che, pur rimanendo nell’ambito dell’impianto fisso (e, in 

genere, nel solco della tradizione), evidenzi la perenne oscurità della notte, i riflessi della fiamma, il 

clangore delle spade, l’aroma del vino, il peso delle catene, la tela grezza e ruvida, il caldo sangue… La 

materia, insomma, da cui prorompono le passioni travolgenti di cui è pervaso, seppure elegantemente, in 

modi scultorei, tutto il dramma con la sua immortale musica. 

 

 

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



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

26 marzo ore 21:00 

IL GABBIANO 

 
 

Di Anton Cechov 

Versione italiana Danilo Macrì 

Con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Elsa Bossi, Eva Cambiale, Andrea Nicolini, Elisabetta Pozzi, Stefano Santospago, Roberto 

Serpi, Francesco Sferrazza Papa, Kabir Tavani, Federico Vanni 

Regia Marco Sciaccaluga 

scene e costumi Catherine Rankl 

musiche Andrea Nicolini 

luci Marco D’Andrea 

produzione Teatro Nazionale di Genova 

 

Per la prima volta in Italia Il gabbiano viene rappresentato nella versione del 1895, quella precedente alla 

censura zarista, la cui traduzione è curata da Danilo Macrì. Primo dei quattro capolavori che Čechov scrisse 

per il palcoscenico, Il gabbiano è un dramma delle illusioni perdute: nelle angosce, nei turbamenti, nelle 

sconfitte dei suoi protagonisti, c’è tutta la complessità dell’uomo moderno. I personaggi della giovane 

Nina, del tormentato Konstantin, di sua madre Irina Arkadina, celebre attrice, e del suo amante, lo scrittore 

Trigorin, sono stati portati sui palcoscenici di tutto il mondo dai maggiori attori di teatro e messi in scena 

dai più celebri registi.Il titolo dell’opera viene da un accostamento simbolico: come l’ignara felicità di un 

gabbiano, in volo sulle acque di un lago, viene stroncata dall’oziosa indifferenza di un cacciatore, così 

accade alla sorte di Nina. “Il genio di Čechov si vede nella feroce denuncia del nostro nulla, coniugata in 

una continua altalena di ridicolo e patetico” 

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



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

NOLEGGI  
23 marzo ore 21:00 

 

 
 
 

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



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

30 marzo ore 21:0  
 

 
 
Saranno 18 quest’anno i Comici a qualificarsi per le 3 serate finali.  
Finali del Teatro Fabbri di Vignola, in programma Sabato 30 Marzo e Sabato 6 Aprile, una terza Finale al 
Teatro Astoria di Fiorano Modenese Venerdì 12 Aprile (per la prima volta a Fiorano). In 7 (due per ogni 
serata più un ripescato) accederanno alla Finalissima del Teatro Storchi, che si terrà Martedì 14 Maggio 
2019. 
Il Festival modenese ha scoperto per primo Comici del calibro di Geppi Cucciari, Rocco il Gigolò, Giorgio 
Montanini, Andrea Fratellini vincitore FCE 2015 e approdato nel cast fisso di Colorado Cafè, Italia 1; 
Gianluca Impastato nel cast del Grande Fratello Vip, Canale 5; Gianluca Fubelli Scintilla; Rita Pelusio, Angelo 
Duro, Leonardo Fiaschi protagonista di Tale e Quale Show, Rai Uno; Gianluca De Angelis del Duo Marta e 
Gianluca; Nando Timoteo, Mimmo Foresta l’imitatore lanciato poi da Fiorello nel suo show su Rai Uno; 
Paolo Labati, Giorgio Verduci, Andrea Viganò il noto Pistillo e tanti altri. 

 
PREZZI: intero € 15,00 – ridotto studenti, over 65 €10,00  

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

 
 
 
 
 
 
 
PREZZI STAGIONE TEATRALE : Serale: platea intero € 24,00 - platea ridotto € 19,00 - galleria intero € 18,00 - 

galleria ridotto € 14,00 – studenti €11,00 - Carta Coop e Conad sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 50% 

sul prezzo intero del biglietto Diritto di prevendita di €1,00  

PREZZI SPETTACOLI VIE FESTIVAL: € 15,00 intero - ridotto 30% € 10,50 - ridotto 50% € 7,50 

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-ErmannoFabbri/1580238508863879 
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