stagione

TEATRALE
DIRETTORE ARTISTICO

PAOLO DI NITA

RIO SALICETO E
BAGNOLO IN PIANO
2017/18

COSTI INGRESSI ED ABBONAMENTI
Ingresso singolo: intero 23,00 euro - ridotto 20,00 euro.
Abbonamento a 10 spettacoli della stagione: intero 180,00 euro - ridotto 155,00 euro.

ABBONAMENTI A SCELTA
Crea il tuo abbonamento! Scegli tra i 20 titoli programmati, inserendo almeno 1 spettacolo tra i seguenti:
GIOVANNI CACCAMO IN CONCERTO - UNA BEFANA SOTTO L’ALBERO - TÈ PORTA AL VEIN CHE ME A PORT AL CRETEIN

Abbonamento a 9 + 1 spettacoli: intero 180,00 euro - ridotto 155,00 euro.
Abbonamento a 7 + 1 spettacoli: intero 150,00 euro - ridotto 130,00 euro.
Abbonamento a 5 + 1 spettacoli: intero 120,00 euro - ridotto 105,00 euro.
ORARI: tutti i giorni a partire da lunedì 11 settembre fino a sabato 20 ottobre dalle ore 18.00 alle 20.00. Sabato: ore 10.30-13.00.
Chiuso domenica.
RIDUZIONI (*): Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le persone che hanno compiuto 65 anni, i portatori di handicap e relativo accompagnatore.
PRELAZIONI: Gli abbonati alle stagione precedenti godono del diritto di prelazione nei giorni lunedì 11 e martedì 12 settembre
dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la biglietteria del teatro.
ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI: In vendita da lunedì 2 ottobre al 20 ottobre. Successivamente al 4 novembre (inizio del primo
spettacolo), potranno essere acquistati da 3 giorni prima di ogni spettacolo, da mercoledì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e il
sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Si accettano prenotazioni da sabato 4 novembre. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati tassativamente entro il giorno precedente dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, pena l’annullamento
della prenotazione.
VENDITA ON LINE: I biglietti potranno essere acquistati da lunedì 9 ottobre anche direttamente sul sito: www.quellidel29.it,
tramite il circuito online Vivaticket.

ISCRIVITI AI NOSTRI CORSI
Direttore artistico

Paolo Di Nita

Corsi di teatro
per ragazzi dai 10 ai 17 anni
Il Corso si pone l’obiettivo di guidare i ragazzi nel mondo del
Teatro attraverso la fantasia e la creatività, sviluppando in essi
le attitudini all’utilizzo dell’immaginazione e del movimento extraquotidiano e libero da stereotipi.
Un viaggio per esplorare nuove potenzialità creative e comunicative attraverso l’ascolto, l’osservazione e soprattutto il gioco.
Lezione di prova e presentazione del corso lunedì 16 ottobre
ore 17.00 presso il Teatro di Rio Saliceto.

Corsi di teatro
per adulti dai 17 ai 99 anni
Il corso di teatro per adulti affronta i vari aspetti di questa meravigliosa arte, con l’obiettivo di aiutare gli allievi a sviluppare la
coscienza critica, ad allenare la capacità di approfondimento, a
stimolare l’osservazione e l’ascolto.
Un viaggio che è anche e soprattutto un gioco in cui verità e
finzione finiscono per confondersi. Il lavoro su un testo, scelto
durante i primi incontri, condurrà il gruppo alla sua realizzazione di fronte a un pubblico.
Lezione di prova e presentazione del corso lunedí 16 ottobre
ore 20.30 presso il Teatro di Rio Saliceto.

Per informazioni e iscrizione a uno dei corsi: cell. 366.3206544
info@quellidel29.it

Corso di Dizione
Per migliorare la vostra capacità di usare la voce e, di conseguenza, a comunicare meglio. In particolare, lo scopo del Corso
di Dizione è quello di rivoluzionare il modo di parlare dei partecipanti, donando loro una voce elegante, sicura, piacevole e
priva di inflessioni. Migliorando la voce, ovvero la componente
primaria della comunicazione, miglioreranno tutte le relazioni
interpersonali. Si effettuano corsi individuali
Lezione di prova e presentazione del corso mercoledì 18 ottobre ore 20.30 presso il Teatro di Rio Saliceto.

Il Corso di Comunicazione efficace
Il corso è dinamico, efficace e divertente. L’obiettivo di questo
corso è favorire nei partecipanti la consapevolezza delle proprie competenze comunicative e l’acquisizione di strumenti e
tecniche, espliciti e facilmente utilizzabili, riducendo gli ostacoli
comunicativi e raggiungere i propri obiettivi personali e professionali.
Il Corso è particolarmente consigliato a: manager, liberi professionisti, insegnanti, individui che vogliono migliorare la propria comunicazione/volontà.
Si effettuano anche lezioni individuali.
Formula weekend 2 weekend a 4/5 novembre e 18/19 novembre: 20 ore totali.
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direttore artistico

Paolo Di Nita

Via Paolo Guaitoli, 23
CARPI (Modena)
366.3206544
www.quellidel29.it
facebook.com/quellidel29

Str. Vignolese, 1320/1322 - 41126 San Damaso (MO)
T./F. 059.465009 - Cell. 338.7252870 - www.prestigioimpresa.it

COMUNE DI
RIO SALICETO

COMUNE DI
BAGNOLO IN PIANO

TEATRO COMUNALE di RIO SALICETO
STAGIONE 2017/2018

TEATRO COMUNALE di BAGNOLO in PIANO
STAGIONE 2017/2018

Vendita abbonamenti a partire da lunedì 11 settembre
a sabato 20 ottobre presso la biglietteria del teatro.

Vendita abbonamenti a partire da lunedì 11 settembre
a sabato 20 ottobre presso la biglietteria del teatro.

Teatro Comunale
Via Giuseppe Garibaldi, 28
0522.649465 - 366.3206544 - www.quellidel29.it

Teatro Gonzaga Ilva Ligabue
Piazza Garibaldi, 2
0522.952885 - 366.3206544 - www.quellidel29.it

RIO SALICETO

INFO
0522.649465

sabato

11
novembre
2017

ore
21.00

BAGNOLO IN PIANO

INFO
0522.952885

sabato

04

ore novembre
21.00
2017

LA GUARDIANA Regia di GIANMARCO TOGNAZZI

GIOVANNI CACCAMO IN CONCERTO

di e con FRANCESCA MERLONI e con GIANMARCO TOGNAZZI

In attesa del suo prossimo album, che uscirà nella prima metà del 2018, Giovanni
Caccamo in questo concerto pianoforte e voce ripercorre tutto il suo viaggio
artistico e autorale. Durante la serata il cantautore siciliano eseguirà i brani più
belli dei suoi due primi album, “Qui per te” e “Non Siamo Soli”, oltre alle canzoni
da Lui scritte per Emma Marrone, Malika Ayane, Francesca Michielin, Elodie e
tanti altri artisti.

«Guardiana – aggiunge Gianmarco Tognazzi – mi dà la possibilità di interpretare il mio ruolo affidandomi totalmente alla poesia; ed è questa per me una
esperienza nuova perché mi fa entrare in un territorio scomodo, mi fa sentire
l’emozione che è nelle persone, mi apre al rischio di interpretabilità e quindi mi
fa scoprire una nuova parte di me».

sabato

25
novembre
2017

ore
21.00

sabato

18

ore novembre
21.00
2017

LETTERE DI OPPIO Regia di FEDERICO TORALDO

NUDI E CRUDI Regia di SERENA SINIGAGLIA

con TIZIANA FOSCHI e ANTONIO PISU

con MARIA AMELIA MONTI e PAOLO CALABRESI

1860: a Londra, Margaret Wellington, una nobildonna, attende con ansia ormai
da diversi anni, il ritorno dal fronte del marito George. A farle compagnia, nelle
sue lunghe giornate di attesa e false speranze, è Thomas, un giovane, cinico ma
fidato maggiordomo, il cui compito è quello di rassicurare costantemente Margaret, leggendo e “interpretando”, la corrispondenza del marito in guerra. Ma...

Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata a teatro, trovaste il
vostro appartamento completamente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno
lasciato né un interruttore, né un rubinetto, né la moquette sul pavimento? Ai
signori Ransome - due impeccabili coniugi inglesi - capita proprio questo e la
loro vita tranquilla e ripetitiva viene completamente sconvolta.

sabato

16
dicembre
2017

ore
21.00

sabato

02

ore dicembre
21.00
2017

THAT’S LIFE! Questa è la vita!

LA DIVINA COMMEDIOLA

con RICCARDO ROSSI

con GIOBBE COVATTA

Con la consueta elegante ironia che lo contraddistingue, in questo esilarante
show l’attore romano racconta la sua personale visione della vita, con tutte le
sue storpiature, goffaggini ed impacci, per farci ridere… di noi. Che cos’è la vita?
Una risposta non c’è, perché è diversa per ogni individuo. Ma per ogni fase della
vita ognuno di noi ha qualcosa in comune.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del
grande Dante Alighieri.
Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una
versione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è
stato reperito solo l’inferno e non in versione completa.

domenica

07
gennaio
2018

ore
16.30

UNA BEFANA SOTTO L’ALBERO
Spettacolo per bambini e famiglie

domenica

17

ore dicembre
21.00
2017

IL GRANDE
GOSPEL AMERICANO
con il gruppo

Roderick Gilles & Grace

Con un piccolo dono
a tutti i bambini presenti.

Grandi suggestioni vocali in un concerto natalizio dalle grandi emozioni.

sabato

13
gennaio
2018

sabato
ore
21.00

20

ore
gennaio
21.00
2018

BELLISSIME Voci di donne. Racconti di canzoni.

PECCATI DI GOLA con VITO

con SYRIA

e con Cristina Pastorello (soprano), Claudia Rondelli (pianoforte)

Da un’idea di SYRIA e LUCA DE GENNARO con la chitarra di TONY CANTO.
SYRIA torna a teatro con BELLISSIME, viaggio musicale tra le voci femminili che
hanno segnato la musica fino agli anni 80.
Un percorso libero, dettato dal gusto personale e dalla curiosità di SYRIA, e
raccolto in forma di teatro canzone.

La comicità brillante di VITO nelle relazione tra Erik Satie e la cioccolata, oppure
tra Mozart e la Tartina di burro?
Chi non ha mai gioiosamente ceduto ad un peccato di gola? un alternarsi degustativo di parole e note, partendo canonicamente dall’antipasto per chiudere
col caffè.

sabato

10
febbraio
2018

sabato
ore
21.00

03

ore
febbraio
21.00
2018

#TaleEQualeAMe...Again

SABBIE MOBILI Regia di ALESSANDRO BENVENUTI

con GABRIELE CIRILLI, Regia GABRIELE GUIDI

con ROBERTO CIUFOLI, GASPARE e MAX PISU

La casa nasconde ma non perde. Lo diceva nonna CONCETTA.
Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag
dentro il quale puoi conservare le tue emozioni.
Gabriele apre il suo # al suo pubblico...

Di ritorno da una serata in Svizzera, due comici di successo i cui rapporti sono
ormai logori e vicini alla rottura si imbattono con il loro Cessna in una strana
nube nera che li farà precipitare in un luogo misterioso dove è possibile atterrare
sui fili della luce “come le rondini”. Qui incontreranno una strana e singolare creatura spuntata fuori da un cactus che comincerà ad interessarsi a loro…

sabato

03
marzo
2018

sabato
ore
21.00

24

ore
febbraio
21.00
2018

COSE POPOLARI Regia di NICOLA PISTOIA

LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevoli

con NICOLA PISTOIA, ARIELE VINCENTI, FRANCESCO STELLA, GIORDANA
MORANDINI

di e con PAOLO CEVOLI, Regia DANIELE SALA

Uno spettacolo diverso che, nonostante tratti un tema così delicato come quello
degli alloggi popolari occupati illegalmente e gestiti da avvocati e persone senza scrupoli che speculano sui problemi economici altrui, riesce a spiazzare con
la sua dolcezza e il suo velato romanticismo.

Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul
palcoscenico dell’universo. Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti
i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e
attore e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.

sabato

17
marzo
2018

sabato
ore
21.00

ore
21.00

10

marzo
2018

UNA MOGLIE DA RUBARE Regia di DIEGO RUIZ

RING Regia dI MASSIMILIANO VADO

di IAIA FIASTRI
con PATRIZIA PELLEGRINO e STEFANO MASCIARELLI

con MASSIMILIANO VADO, MICHELA ANDREOZZI

Un uomo in crisi matrimoniale, maldestro e impacciato, rapisce la bella moglie
del suo acerrimo nemico, tentando di salvare la sua faccia e il suo matrimonio.
Un piano che fin dalle premesse ha poche speranze di funzionare e che avrà un
epilogo del tutto inaspettato.

RING, ovvero 17 quadri sulla vita di coppia, sulla vita a due, sull’esplosione emotiva che si sviluppa tra abbracci e uppercut, euforia e certezze, risate e dramma.
Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, con i mille volti della stessa umanità, si
attraggono, si respingono, discutono, capiscono insieme, si amano, ballano. La
vita non è necessariamente una partita già persa.

sabato

14
aprile
2018

sabato
ore
21.00

3 PAPÀ PER UN BEBÈ
con MARIO ZAMMA, NICOLA CANONICO, GIUSEPPE CANTORE, ALESSIA F.
È la storia di tre amici quarantenni che vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single: un donnaiolo impenitente, un omosessuale eccentrico e un laureato in ginecologia con problemi
con l’altro sesso, all’improvviso piomba in questo tranquillo menage domestico,
un neonato di pochi mesi e una misteriosa ed avvenente ragazza.

ore
21.00

2018

2018

TÈ PORTA AL VEIN,
CHE MÈ A PORT AL CRETEIN
Regia Paolo Di Nita
Che male c’è a prendere in giro un cretino? Li fanno apposta!”
Una commedia dialettale esilarante. Una cena, appunto, durante la quale i “cretini” di turno, invitati con una scusa qualunque, sono sbeffeggiati e derisi...

sabato

21
aprile

24
marzo

sabato
ore
21.00

DOPPIO BRODO SHOW
il manuale della donna imperfetta
con MARIA PIA TIMO
A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco (dove vengono prodotti sul tagliere, in diretta, strozzapreti e maltagliati) prende vita uno
spettacolo (con sottofondi musicali folk-retrò) che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi...

ore
21.00

28
aprile
2018

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI
con MARISA LAURITO e G. ANZALDO, S. LEONARDI e FEDERICO LIMA ROQUE
Marisa Laurito, che ha accettato la sfida di dare voce e corpo al ruolo che fu creato da Pupella Maggio. Persone naturali e strafottenti è il testo più “scandaloso”
e fra quelli di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, un testo crudo,
poetico e visionario, fra il grottesco, il cinico e il surreale.
Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli.

