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Non sfiora forse anche noi un soffio dell’aria che 
spirava attorno a quelli prima di noi? Non c’è, nelle 
voci cui prestiamo ascolto, un’eco di voci ora mute?

W. Benjamin

Cara Spettatrice e caro Spettatore,
un misto di entusiasmo e fiducia, di attesa per quel che potrà essere e 
curiosità per il modo in cui il percorso progettato prenderà corpo e sarà 
poi accolto, accompagna sempre l’avvio di una nuova Stagione teatrale 
per ERT Fondazione. Se il programma 2018-2019 aveva rappresentato 
l’apertura del triennio artistico 2018-2020, il cartellone 2019-2020 ne è la 
naturale prosecuzione e ci offrirà l’opportunità di continuare a decifrare la 
complessità dell’oggi da quello speciale osservatorio che è il Teatro. Nello 
specifico, dopo aver indagato le idee di tempo e spazio, ci si interrogherà 
ora sul valore e sulle conseguenze dei momenti di cambiamento e 
metamorfosi, a partire dall’epocale svolta che abbiamo vissuto ormai due 
decenni fa lasciandoci alle spalle il Novecento.

Attraverso una proposta ricca e articolata (che tiene insieme allestimenti 
dalla natura differente, italiani e internazionali, tra repertorio, tradizione 
e soluzioni originali e affascinanti della scena di oggi), non ci si stanca 
di ribadire la centralità e la vitalità del Teatro Storchi e del Teatro delle 
Passioni quali luoghi in cui sviluppare, giorno per giorno, grazie allo sguardo 
e all’ascolto, un processo conoscitivo per meglio comprendere la realtà 
nelle sue molteplici manifestazioni. In questa esplorazione del “catalogo di 
attrazioni” del nostro presente in dialogo col suo passato, resta, dunque, 
fondamentale l’incontro con chi ci sta di fronte – con voi spettatori, la 
cui presenza e la cui partecipazione sono valori preziosi e imprescindibili: 
è un incontro, il nostro, che lascia balenare qualcosa di umanamente e 
altamente comune, l’immagine di una comunità futura rispetto alla quale il 
teatro si assume l’impegno di autorizzare e incoraggiare la speranza.

Direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione
Claudio Longhi
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5

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D

NEL TEMPO DEGLI DEI 
IL CALZOLAIO DI ULISSE

Ulisse è un anziano di oggi: ancora 
molto in gamba, consapevole, ma 
senza futili illusioni. È un saggio 
confuso e disorientato che ha bisogno 
di continuare a comprendere, 
nonostante tutto. Che prova ad 

ascoltare sua moglie, suo figlio, 
che si sforza di capire e accettare 
persino gli dèi capricciosi che si sono 
giocati il suo destino. Nel tentativo di 
comprendere davvero quell’inferno 
che sono gli altri.

dal 10 al 13 ottobre  › Teatro Storchi

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
regia Gabriele Vacis
con Marco Paolini 
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi,
Elia Tapognani 
musiche originali di Lorenzo Monguzzi 
con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero

produzione Jolefilm 
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
con la collaborazione di Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile Bolzano
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  INVITO A TEATRO turni A, B, D

TUTTO FA BRODO

Quindici giovani attori e buon cibo 
per un’esperienza totale che terrà 
all’erta tutti e cinque i sensi degli 
spettatori: una performance in cui 
suoni, forme e colori animeranno un 
luogo in cui scoprire le carte, nutrire 

speranze per il futuro ed essere 
continuamente sorpresi. Durante lo 
spettacolo verrà offerta al pubblico 
una cena molto speciale, con un 
menù ricavato direttamente dalle 
storie raccontate.

dal 15 al 27 ottobre  › Teatro delle Passioni

uno spettacolo di Jo Roets, Peter De Bie e Michiel Soete (Compagnia Laika)
con gli allievi del corso di Alta Formazione “Perfezionamento attoriale 
internazionale”

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
nata dall’esito del corso Perfezionamento attoriale internazionale, approvato dalla 
Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
in coproduzione con Compagnia Laika
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

» prima assoluta 
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4

IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN
STORIA DI UN’AMICIZIA

Considerato uno dei più bei 
romanzi dell’autore austriaco, Il 
nipote di Wittgenstein è una sorta di 
“concentrato” dei temi di Thomas 
Bernhard, il suo testo più “intimo”, 
quello in cui affronta nel modo più 

diretto il tema dei sentimenti, il punto 
più vicino alla parola di Bernhard 
stesso, alla sua voce d’uomo, quella 
dell’autobiografia, che ci conduce 
nella sua casa-fortezza di campagna 
e nel suo universo letterario.

dal 24 al 27 ottobre  › Teatro Storchi

di Thomas Bernhard
regia Patrick Guinand
con Umberto Orsini
e con Elisabetta Piccolomini

produzione Compagnia Umberto Orsini
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2 - INVITO A TEATRO turno C

ARIZONA
UNA TRAGEDIA MUSICALE AMERICANA

George e Margaret sono una stramba 
coppia americana, lei con il mito di 
Julie Andrews, lui calato nel suo 
rassicurante machismo. I due arrivano 
nel deserto dell’Arizona perché fanno 
parte del progetto “Minute Man”, una 

milizia civile, selezionata dal governo, 
che ha il compito di difendere i 
confini dai pericolosi vicini del Sud. 
Il sole implacabile asciuga tutto, e 
serpeggia un umorismo surreale.

dal 29 ottobre al 10 novembre  › Teatro delle Passioni

di Juan Carlos Rubio
regia Fabrizio Falco
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco
musiche Angelo Vitaliano con la collaborazione di Laura Marinoni

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  PROSA 12 turni 3, 4 - INVITO A TEATRO turno B

MENELAO

Menelao, l’uomo più ricco della 
terra, marito della donna più bella 
del mondo, vincitore a Ilio e regnante 
di Sparta, ha tutto ma non la felicità. 
Intuisce che qualcosa non funziona 
nella sua vita apparentemente così 
comoda; eppure non è capace di 

fare qualcosa per cambiare la sua 
situazione.
Una rielaborazione ironica e grottesca 
dei miti legati alla casa degli Atridi, ma 
anche una riflessione sul concetto di 
“tragico” nella nostra ricca e satolla 
contemporaneità.

dal 12 al 24 novembre  › Teatro delle Passioni

testo di Davide Carnevali
uno spettacolo costruito, interpretato e diretto da Teatrino Giullare

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatrino Giullare
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna
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» orario repliche  da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato e domenica ore 15.30

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ 

Claudio Longhi porta in scena Elias 
Canetti: quasi trenta attori per 
proporre al pubblico italiano il grande 
autore premio Nobel attraverso una 
delle sue opere più attuali. Scritta 
nel 1933, La commedia della vanità 
descrive un mondo grottesco e 
distopico, dove sono banditi tutti 

gli specchi. Ma a venir distrutta non è 
l’autocelebrazione, è l’idea stessa di 
identità. Che cosa rimane? Una massa 
di voci che deborda dal palcoscenico 
a investire la platea, che restituisce al 
pubblico l’urgenza di questa allegoria, 
dell’incubo di una dittatura nascente 
acclamata a gran voce.

dal 27 novembre all’8 dicembre  › Teatro Storchi

di Elias Canetti
regia Claudio Longhi
con Fausto Russo Alesi, Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, Simone Francia,
Diana Manea, Eugenio Papalia, Aglaia Pappas, Franca Penone, Simone Tangolo, 
Jacopo Trebbi (cast in via di definizione)

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Fondazione Teatro 
della Toscana, LuganoInScena
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso alla gola

» prima assoluta 



11

» orario repliche  sabato e domenica ore 20 - da martedì a venerdì ore 21

» abbonamenti  PROSA 12 turno 2

NOZZE

Una commedia feroce e lieve, per 
la prima regia di Lino Guanciale, 
costellata di una massa di personaggi 
piccolo borghesi, schiavi dei loro 
istinti più bassi, ossessionati dall’eros 
più bieco come dal desiderio di 
possedere quella casa, là dove si 
compiono i destini di tutti fino al 

fatidico crollo. Canetti ci consegna, 
alla vigilia dell’ascesa hitleriana, 
una grande lezione sulla civiltà 
occidentale, tanto raffinata quanto 
incapace di vincere la morte intesa 
come abbrutimento e immiserimento 
delle facoltà di crescere, conoscere 
e amare.

dal 7 al 15 dicembre  › Teatro delle Passioni

di Elias Canetti
regia Lino Guanciale

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso alla gola

» prima assoluta 
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  PROSA 12 turno 3 - INVITO A TEATRO turno C

WASTED

In Wasted si commemora un uomo 
scomparso. In una stanza tre suoi 
amici: chitarre, pezzi arrangiati, 
bilanci, droghe e tentativi di stare al 
mondo. Prove che non diventano mai 
un concerto. Principianti esclusi e 
soli, figli di una working class destinata 

a rimanere tale, continuano però 
a provare.    Kate Tempest è una 
rivoluzione assoluta per la scena 
culturale inglese.  
È universalmente apprezzata come 
artista totale, rapper, performer, 
poeta, scrittrice. 

dal 17 al 22 dicembre  › Teatro delle Passioni

di Kate Tempest
traduzione Riccardo Duranti
ideazione e regia Giorgina Pi
con Sylvia De Fanti, Xhulio Petushi, Gabriele Portoghese

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Angelo Mai / Bluemotion



13

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2 - INVITO A TEATRO turno A

TEATRO DELUSIO

Teatro Delusio è teatro nel teatro. 
La meraviglia delle maschere, che 
paiono prendere vita, le fulminee 
trasformazioni da un personaggio 
all’altro e l’immaginario poetico degli 
artisti di Familie Flöz trascinano il 

pubblico in un mondo magico, carico 
di misteriosa comicità. Con l’aiuto 
di costumi, luci e suoni raffinati, i 
tre attori mettono in scena ben 29 
personaggi dando vita a un’esperienza 
travolgente.

dal 19 al 20 dicembre  › Teatro Storchi

un’opera di Familie Flöz
di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel
regia, scenografia Michael Vogel

produzione Familie Flöz, Arena Berlin e Theaterhaus Stuttgart
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» orario repliche  venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16

STATI E IMPERI DELLA LUNA
dal 20 al 22 dicembre  › Fondazione Collegio San Carlo 

da Savinien Cyrano de Bergerac
testi scelti da Carlo Altini 
immagini a cura di Riccardo Frati 
con Michele dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Jacopo Trebbi 
(resto del cast in via di definizione)

produzione
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Collegio San Carlo di Modena 

Dopo Operette morali da Giacomo 
Leopardi, Fondazione San Carlo 
ed ERT Fondazione continuano la 
loro ricognizione triennale degli 
affascinanti paesaggi del pensiero 
filosofico moderno con Stati e Imperi 
della luna di Savinien Cyrano de 
Bergerac. Un’opera meno conosciuta, 
ma altrettanto visionaria, tentacolare, 

animata da un’insaziabile sete di 
conoscenza. In un pellegrinaggio 
ironico che abbraccia in sé 
aristotelismo e astronomia, mistica 
e biologia, de Bergerac ci trasporta 
fin sulla luna, richiamando alla mente 
le dissacranti parabole di Luciano di 
Samosata e anticipando di qualche 
decennio i celebri Viaggi di Gulliver. 
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» orario replica martedì ore 21 

SPETTACOLO DI CAPODANNO

Anche quest’anno torna il magico 
Capodanno in Teatro, un momento 
speciale, una nottata in cui tutto 
può accadere, un’occasione unica 
per cominciare il 2020 davvero “col 
botto”!

Presto scoprirai quello che ERT sta 
preparando per il 31 dicembre, ma 
intanto comincia a segnare in agenda: 
la data la sai già, il resto... è tutto 
fuorché silenzio!

31 dicembre  › Teatro Storchi

Ci hanno insegnato che le cose belle durano poco… ma mica sempre!
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» orario repliche  da giovedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30

» abbonamenti  PROSA 12 turno 2 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D

IL SILENZIO GRANDE

Scrittore napoletano di fama 
internazionale, Maurizio De Giovanni, 
autore di numerosi libri di successo 
dalla serie del “Il Commissario 
Ricciardi” fino ai “I bastardi di 
Pizzofalcone” è per la prima volta 
autore di un’inedita commedia in 

due atti, Il silenzio grande, con la 
regia di Alessandro Gassmann e 
un cast d’eccezione: Massimiliano 
Gallo, Monica Nappo, Paola Senatore, 
Jacopo Sorbini e la partecipazione 
di Stefania Rocca.

dal 9 al 12 gennaio  › Teatro Storchi

una commedia di Maurizio De Giovanni
con Massimiliano Gallo
e Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini
con la partecipazione di Stefania Rocca

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione DIANA OR.I.S. 
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17

<OTTO>

Una persona entra in scena e cade. 
Più precisamente non entra per 
cadere, ma cade perché entra.
Dopo 16 anni Kinkaleri riprende 
e riporta in scena un lavoro nella 
necessità di capire cosa ci sia 
ancora di vero in uno spettacolo che 

navigava nel vuoto, facendo del crollo 
l’emblema di una nuova era. <OTTO> 
non ritorna come ogni repertorio 
che abbia un motivo per resistere al 
tempo, <OTTO> è qui per domandare 
ancora. 

dall’11 al 12 gennaio  › Teatro delle Passioni

progetto, realizzazione Kinkaleri / Matteo Bambi, Luca Camilletti, Massimo Conti, 
Marco Mazzoni, Gina Monaco, Cristina Rizzo
con Filippo Baglioni, Chiara Bertuccelli, Andrea Sassoli e Mirco Orciatici

produzione KLm / Kinkaleri 
in collaborazione con Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Teatro Metastasio / Contemporanea Festival, spazio K.Kinkaleri 
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» orario repliche  martedì e mercoledì ore 21 

FEDELI D’AMORE
POLITTICO IN SETTE QUADRI
PER DANTE ALIGHIERI

Nella nebbia di un’alba ravennate del 
1321, Dante Alighieri, profugo, è sul 
letto di morte, e la sua carne che si 
spegne è aggredita da visioni e lampi: 
il demone della fossa, un asino in 
croce, il diavolo del rabbufffo, l’Italia 
che scalcia se’ stessa, l’apparizione 
di Antonia - sua figlia - e l’intima 

certezza di una fine che non è 
una fine. In una scena generata da 
un’alchimia vocale, sonora, visiva e 
drammaturgica capace di fondere 
psiche e mondo, si evoca Dante 
nell’abbracciare una sola salvezza: 
Amore è ciò che ci fa ribelli, è la forza 
che libera ed eleva

dal 14 al 15 gennaio  › Teatro delle Passioni

testo di Marco Martinelli
ideato e diretto da Marco Martinelli e Ermanna Montanari
con Ermanna Montanari
musica Luigi Ceccarelli
tromba Simone Marzocchi

produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Fondazione 
Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia 2018
(Progetto cofinanziato dal POC Campania 2014-2020) e Ravenna Festival
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» orario replica  sabato ore 21

RIACCOLTI IN TEATRO
MODENA CITY RAMBLERS

Tornano i Modena City Ramblers con 
un progetto che è un vero e proprio 
omaggio al ventennale dello storico 
album acustico Raccolti. L’esibizione 
totalmente acustica è espressione 
della volontà della band di “tornare” al 

proprio suono originale, un sound che 
la “riaccoglie” nella riproposizione 
delle canzoni scelte dal repertorio 
di 25 anni di musica e in un brano 
inedito, che porta lo stesso titolo 
del disco.

18 gennaio  › Teatro Storchi

Modena City Ramblers in questo tour sono: 
Davide Dudu Morandi voce
Franco D’Aniello flauto e tromba
Massimo Ice Ghiacci basso
Francesco Fry Moneti violino, chitarra e plettri vari
Leonardo Sgavetti fisarmonica e tastiere
Gianluca Spirito chitarra e plettri
Roberto Zeno batteria e percussioni

booking i concerti e produzione BPMCONCERTI srl
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17

MI CHIAMO ANDREA,
FACCIO FUMETTI
VITA DELL’ARTISTA ANDREA PAZIENZA

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti 
è un monologo disegnato, un 
omaggio che non vuole omaggiare 
nessuno, una dichiarazione di resa 
di fronte alle sentenze perentorie 
del destino. Andrea Santonastaso - 
attore oggi, disegnatore di fumetti 

una volta - racconta, attraverso le 
parole scritte da Christian Poli e 
disegnando in scena, l’arte del più 
grande disegnatore di fumetti che il 
nostro paese abbia avuto:
Andrea Pazienza

dal 18 al 19 gennaio  › Teatro delle Passioni

di Christian Poli
regia Nicola Bonazzi
con Andrea Santonastaso

produzione Compagnia del Teatro dell’Argine
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

TRILOGIA SULL’IDENTITÀ

La Trilogia sull’Identità è un racconto 
di storie ordinarie che parlano 
soprattutto di libertà. Peter Pan 
guarda sotto le gonne mostra la 
parola come mancanza e incapacità di 
comunicarsi; Stabat mater la innalza 

a strumento di rappresentazione e 
ricostruzione della propria identità, 
mentre in Un eschimese in Amazzonia 
diventa metafora della fragilità di 
qualsiasi forma scegliamo per noi 
stessi.

dal 21 al 26 gennaio  › Teatro delle Passioni

21 e 22 gennaio › PETER PAN GUARDA SOTTO LE GONNE
drammaturgia (in ordine alfabetico) Greta Cappelletti e Liv Ferracchiati
regia Liv Ferracchiati
con (in ordine alfabetico) Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza,
Chiara Leoncini, Alice Raffaelli 
e con le voci di Ferdinando Bruni e Mariangela Granelli 

23 e 24 gennaio › STABAT MATER
scritto e diretto da Liv Ferracchiati
con (in ordine alfabetico) Linda Caridi, Chiara Leoncini, Alice Raffaelli 
e la partecipazione video di Laura Marinoni

25 e 26 gennaio › UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA
ideazione e testo Liv Ferracchiati 
scrittura scenica di e con Greta Cappelletti, Laura Dondi, Liv Ferracchiati,
Giacomo Marettelli Priorelli, Alice Raffaelli  
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» orario repliche  da giovedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4

DITEGLI SEMPRE DI SI

Una delle più fortunate e divertenti 
opere di Eduardo diretta da Roberto 
Andò e messa in scena dalla 
Compagnia di Teatro di Luca De 
Filippo con Carolina Rosi e Gianfelice 
Imparato nei panni di un irresistibile 

“pazzo metodico” con la mania della 
perfezione. Una commedia che, pur 
conservando le sue note farsesche, 
riesce a suggerire serie riflessioni sul 
labile confine tra salute e malattia 
mentale.

dal 23 al 26 gennaio  › Teatro Storchi

di Eduardo De Filippo
regia Roberto Andò
con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo,
Paola Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura,
Andrea Cioffi

produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo,
Fondazione Teatro della Toscana
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» orario repliche  da martedì a giovedì ore 21 

BATTUAGE

“Battuage” è il termine coniato per 
definire i luoghi battuti da persone 
in cerca di rapporti occasionali. 
Generalmente, si tratta di luoghi 
all’aperto o facilmente accessibili 
da un vasto pubblico: vespasiani, 

parchi cittadini, spiagge, cimiteri, 
cinema, parcheggi, aree di servizio. 
L’attività del “battere” si differenzia 
dalla prostituzione in quanto non 
presume un rapporto sessuale a 
pagamento. 

dal 28 al 30 gennaio  › Teatro delle Passioni

drammaturgia e regia Joele Anastasi
con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano,
Simone Leonardi in alternanza con Ivan Castiglione

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini
una creazione Vuccirìa Teatro
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» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20  

Gli sposi - romanian tragedy è la 
storia di un’ordinaria coppia di 
potere, Nicolae Ceausescu ed Elena 
Petrescu. Come tanti si ritrovano nel 
Partito Comunista e, pur meno dotati 
della media, ne prendono la guida. 

Dittatori capricciosi e sanguinari, 
questi Macbeth dei Balcani hanno 
seminato la paura nel popolo rumeno 
per poi finire sommariamente 
giustiziati davanti alle telecamere il 
25 dicembre 1989.

dall’1 al 2 febbraio  › Teatro delle Passioni

testo di David Lescot
traduzione Attilio Scarpellini
regia e interpretazione di Elvira Frosini e Daniele Timpano
uno spettacolo di Elvira Frosini e Daniele Timpano

produzione Gli Scarti, Accademia degli Artefatti, Kataklisma Teatro

GLI SPOSI
ROMANIAN TRAGEDY
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» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 

» abbonamenti  PROSA 12 turno 3 - INVITO A TEATRO turno B

MANICOMIC

Manicomic, per la regia di Gioele Dix, 
è la nuova sfida del gruppo comico 
e teatral-musicale pugliese formato 
da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, 
Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo 
e Vittorio Bruno: cinque maestri di un 

genere di teatro in cui la maschera 
e la comicità vanno a braccetto con 
la giocoleria, la clownerie, il mimo, 
il tip tap e la straordinaria capacità 
musicale di ogni strumentista.

dal 7 all’8 febbraio  › Teatro Storchi

di Raffaello Tullo
regia Gioele Dix
con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo,Francesco Pagliarulo,
Vittorio Bruno (Rimbamband)

produzione World Entertainment Company
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni C, D

SCENE DA FAUST

La crisi della soggettività, dell’indivi-
duo, la crisi dell’io nel suo rapporto 
con la realtà: Federico Tiezzi affronta, 
attraverso l’opera di Goethe, il grande 
mito di Faust. Il racconto di un sa-
piente studioso di teologia, filosofia 

e scienze naturali che, per ottenere 
conoscenze ancora più vaste, potere 
e giovinezza, vende la propria anima 
a Mefistofele mediante un contratto 
firmato col sangue. 

dal 13 al 16 febbraio  › Teatro Storchi

di Johann Wolfgang Goethe
versione italiana Fabrizio Sinisi
regia e drammaturgia Federico Tiezzi
con in ordine di apparizione Sandro Lombardi, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, 
Nicasio Catanese, Ivan Graziano, Marco Foschi, Lorenzo Terenzi, Fonte Fantasia, 
Francesca Gabucci, Camilla Semino Favro, Valentina Elia, Luca Tanganelli

produzione Teatro Metastasio di Prato, Compagnia Lombardi-Tiezzi
in collaborazione con Teatro Laboratorio della Toscana
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» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17 

GET YOUR SHIT TOGETHER 
ESERCIZI DI APPROSSIMAZIONE PER UMANI

Perché un uomo, una notte d’estate, 
ha trascorso sei ore davanti a un 
erogatore di benzina, senza fare 
nulla? Un banale episodio di cronaca, 
un curioso errore raccolto da 
comuni telecamere, mette in moto 
un caleidoscopico sistema teatrale. 

Alternando documentario e finzione, 
testimoni reali e personaggi, Carboni 
e Da Costa indagano sulla scena il 
caso e finiscono per errare in un 
intreccio di storie sempre più grande. 
Fino all’ingresso, in palco, di un robot, 
della macchina infallibile.

dal 14 al 16 febbraio  › Teatro delle Passioni

soggetto, drammaturgia, video Luca Carboni e Gabriel Da Costa
il robot sarà costruito in collaborazione con Polo nuove tecnologie - Parco della 
Creatività, Modena

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Collectif Novae (Bruxelles) 
in collaborazione con Theatre National de Bretagne - Rennes

» prima assoluta 
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» orario repliche  mercoledì e giovedì ore 21

» abbonamenti  PROSA 12 turno 1 - INVITO A TEATRO turno A

» prima nazionale  

ANTIGONE 

Il filosofo Slavoj Žižek reimmagina la 
storia di Antigone guardando al siste-
ma Europa di oggi, sempre sull’orlo 
della disintegrazione tra Brexit, au-
sterity, muri che si innalzano e fake 
news. La ragazza che sfida le regole 
dell’alta società è l’occasione per 

raccontare le relazioni tra chi governa 
e i cittadini, cercando dove anco-
ra è possibile un dissenso. E allora 
il pubblico sarà messo di fronte a 
tre finali, per decidere il destino di 
quest’Antigone dei nostri giorni.

dal 26 al 27 febbraio  › Teatro Storchi

di Slavoj Žižek
diretto da Angela Richter
dramaturg Mirna Rustemovic 
con (in ordine alfabetico) Luca Anic, Mislav Cavajda, Iva Mihalic, Alma Prica,
Barbara Vickovic, Filip Vidovic, Silvio Vovk

produzione Croatian National Theater (Zagabria), Théâtre de Liège (Belgio),
Emilia Romagna Teatro Fondazione 

nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Prospero

ˇ
’´

spettacolo in croato 
sopratitolato in italiano
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  PROSA 12 turno 3

FARFALLE

Una favola nera fra Milano, Palermo 
e New York. Un gioco divertente e 
crudele. Un legame che non può 
essere spezzato. Una madre suicida 
da lasciarsi alle spalle.
Un padre assente che appare solo 
per creare problemi.

Un matrimonio combinato “perché 
è una cosa vintage”. La lontananza. 
Diventare adulte. Due sorelle ormai 
lontane che raccontano la loro storia. 
Due donne che interpretano tutti i 
personaggi della loro vita.

dal 3 all’8 marzo  › Teatro delle Passioni

testo e regia Emanuele Aldrovandi
con Bruna Rossi e Giorgia Senesi

produzione Associazione teatrale autori vivi, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Elfo Puccini
in collaborazione con L’arboreto Teatro Dimora, La Corte Ospitale, Centro di 
Residenza Emilia-Romagna

testo vincitore del Premio Hystrio Scritture di scena 2015
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                                     Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

Carmen secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

Don Giovanni secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

 

» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 

» abbonamenti  INVITO A TEATRO turni B, C

ORCHESTRA DI
PIAZZA VITTORIO ALL’OPERA 

Dodici musicisti e cantanti dell’Or-
chestra di Piazza Vittorio che, attra-
verso gli strumenti e le lingue che nel 
tempo hanno caratterizzato il suo-
no dell’Orchestra, mettono a nudo 
le composizioni liriche, esaltando 

le zone delle partiture di maggiore 
ispirazione popolare per avvicinare 
idealmente - ma non solo! - il pubbli-
co ai grandi compositori del passato 
(Mozart, Bizet, Verdi, Kurt Weill).

dal 6 al 7 marzo  › Teatro Storchi

direzione artistica e musicale Mario Tronco 
elaborazioni musicali e arrangiamenti Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli 
scrittura partiture Leandro Piccioni 
con l’Orchestra di Piazza Vittorio: Mama Marjas voce; Hersi Matmuja voce;
Houcine Ataa voce; Carlos Paz Duque voce; Leandro Piccioni pianoforte, sintetizzatore; 
Ziad Trabelsi oud, voce; Emanuele Bultrini chitarre; Duilio Galioto tastiere;
Kaw Diali Madi Sissoko kora, voce; Pap Yeri Samb percussioni, voce;
Raul Scebba percussioni, voce; Pino Pecorelli basso, contrabbasso;
Davide Savarese batteria, voce

produzione Vagabundos / Teatro Bellini / Isola di Legno 
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30

» abbonamenti  INVITO A TEATRO turni A, B, C, D

LO STRANO CASO DEL CANE 
UCCISO A MEZZANOTTE

Mark Haddon con il suo romanzo 
Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte è riuscito in un’impresa 
eccezionale: ha dominato le 
classifiche mondiali raccontando, 
come in un giallo, le peripezie di un 

adolescente autistico alle prese con 
la più grande sfida della sua vita. E la 
forza di questa splendida storia non 
si è esaurita nelle pagine del libro, ma 
si è propagata in palcoscenico dando 
vita a uno straordinario successo. 

dal 12 al 15 marzo  › Teatro Storchi

di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
traduzione Emanuele Aldrovandi
con Daniele Fedeli, Elena Russo Arman, Davide Lorino, Corinna Agustoni, Cristina 
Crippa, Marco Bonadei, Alessandro Mor, Nicola Stravalaci, Debora Zuin 

produzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Torino
con il contributo di NEXT
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17 

IN YOUR FACE

In Your Face usa il linguaggio di 
Facebook per riscrivere la commedia 
Trovarsi di Luigi Pirandello. Seguendo 
le analogie tra dispersione identitaria 
e costruzione dei profili social, lo 
spettacolo interroga i meccanismi del 

riconoscimento e trascina il pubblico 
fra la scoperta dell’inaspettato e il 
riflesso di sé tipico del virtuale.
La soglia fra palco e platea sfuma, 
per accogliere le irruzioni del reale. 

dal 14 al 15 marzo  › Teatro delle Passioni

di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi
musiche composte ed eseguite dal vivo da Vittoria Burattini, Vincenzo Scorza e 
Mauro Sommavilla

produzione Ateliersi
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 4

QUANDO LA VITA
TI VIENE A TROVARE
DIALOGO TRA LUCREZIO E SENECA

Lucrezio e Seneca: autori che 
hanno segnato la storia del pensiero 
europeo e simboli di due concezioni 
rivali del mondo. Antagonisti su tutto: 
scegliere la politica o l’antipolitica? 
Adottare le leggi del cosmo o le leggi 
dell’io? Non importa quali risposte 

abbiano dato, importa la loro allergia 
al pensiero unico. Per rispettare e 
rispecchiare quella loro “diversità” 
e “permanenza”, al latinista Ivano 
Dionigi è sembrato naturale farli 
incontrare, nella forma ravvicinata 
e viva del dialogo.

dal 17 al 29 marzo  › Teatro delle Passioni

di Ivano Dionigi
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
musiche originali Alessandro Cipriani

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, 
Ravenna Festival
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, D

UN NEMICO DEL POPOLO

Vanno in scena i grandi temi e le 
grandi contraddizioni della nostra 
società: dalla corruzione alla 
responsabilità etica per l’ambiente, 
dal ruolo dei media ai rapporti tra 
massa e potere. L’opera di Ibsen 

mantiene oggi una inedita forza 
comunicativa: senza ridursi a un mero 
atto di accusa contro la speculazione, 
descrive con spietata lungimiranza il 
rischio che ogni società democratica 
corre quando chi la guida è corrotto.

dal 19 al 22 marzo  › Teatro Storchi

di Henrik Ibsen
traduzione Luigi Squarzina
regia Massimo Popolizio 
con Massimo Popolizio e Maria Paiato
e con Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Martin Ilunga Chisimba,
Maria Laila Fernandez, Paolo Musio, Michele Nani, Francesco Bolo Rossini
e con Dario Battaglia, Cosimo Frascella, Alessandro Minati, Duilio Paciello,
Gabriele Zecchiaroli

produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale
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» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

» abbonamenti  INVITO A TEATRO turni A, D

LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI

A più di quarant’anni dalla prima mes-
sa in scena, gli artisti della compagnia 
Gaia Scienza decidono di riproporre 
il loro primo spettacolo, La rivolta 
degli oggetti, a partire dagli interro-
gativi che animavano la loro ricerca 

di allora sul rapporto tra arte, teatro 
e contemporaneità, per sondare cosa 
sia rimasto, cosa sia ancora attuale, 
persino urgente. Cosa è cambiato? 
Cosa resta immutabile per la pulsione 
artistica della narrazione? 

dal 31 marzo all’11 aprile  › Teatro delle Passioni

regia e drammaturgia Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
con Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena

produzione Fattore K. 2019, Teatro di Roma, Roma Europa Festival, 
Emilia Romagna Teatro Fondazione
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turno B

MACBETH
LE COSE NASCOSTE

Carmelo Rifici cerca, nella destrut-
turazione, un nuovo spazio di con-
divisione tra attori e spettatori, per 
indagare il rapporto con la pulsione 
e il desiderio, nel mondo contem-
poraneo. Il lavoro guarda negli occhi 
la dimensione archetipica sottesa 

al testo shakespeariano, ovvero il 
male, e decide di affrontarla chie-
dendo l’appoggio e la complicità di 
una coppia di psicanalisti junghiani, 
costruendo un’inedita relazione con 
il pubblico.

dal 2 al 5 aprile  › Teatro Storchi

un progetto di Carmelo Rifici
drammaturgia Carmelo Rifici e Angela Dematté
con Tindaro Granata, Angelo Di Genio, Christian La Rosa,
Lucrezia Guidone, Maria Pilar Perez Aspa
(cast da definire)

produzione LuganoInScena, Teatro Metastasio di Prato,
TPE - Torino, Emilia Romagna Teatro Fondazione
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 15.30 

» abbonamenti  PROSA 12 turno 4 - INVITO A TEATRO turni C, D

FRATTO _ X

Si può parlare con qualcuno che ti 
dà la voce?
Si può rispondere con la stessa voce 
di chi fa la domanda?
Due persone discorrono sull’esistenza.
Una delle due, quando l’altra parla, 
ha tempo per pensare: sospetta il 

tranello ma non ne ha la certezza. 
L’habitat Fratto _ X è un impeto da 
suggestioni fotografiche.
Scie luminose si materializzano con 
l’inquietante delicatezza dei fiori visti 
da vicino.

dal 18 al 19 aprile  › Teatro Storchi

di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella

produzione RezzaMastrella - TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello
Teatro Piemonte Europa  
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» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - venerdì 1 e domenica ore 17 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 1, 2, 4

ALLA VORAGINE
(LÀ DOV’È L’INGRESSO, È ANCHE L’USCITA)

Questa è la storia di un uomo per il 
quale è impossibile sopravvivere. Per 
cui non esiste possibilità diversa dal 
vivere. Vi sono dei tipi umani fatti 
così. O forse non sono umani, sono 
rimasti in qualche parte, animali. Pri-

vati della loro vita specifica, del loro 
selvatico, lentamente muoiono. A 
volte il loro corpo si ostina a resi-
stere. Comincia così un cammino 
inconscio ma testardo, che conduce 
all’estinzione.

dal 28 aprile al 10 maggio  › Teatro delle Passioni

di Pietro Babina
con Pietro Babina e Tamara Balducci
scene, costumi, luci Pietro Babina

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

» prima assoluta 
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 15.30 

» abbonamenti  PROSA 12 turni 3, 4

DAS WEINEN (DAS WÄHNEN)
UN MARE DI LACRIME

dal 9 al 10 maggio  › Teatro Storchi

di Dieter Roth
regia Christoph Marthaler
drammaturgia Malte Ubenauf

produzione Schauspielhaus Zürich
in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nanterre-Amandiers-
centre dramatique national e Bergen International Festival

Verso la fine degli anni ’80, Dieter 
Roth affidò uno dei suoi lavori 
letterari a un giovane Christoph 
Marthaler. Circa 30 anni dopo, 
Das Weinen diventa il soggetto 
di una produzione teatrale e, di 
conseguenza, il simbolo dell’incontro 

tra due svizzeri d’eccezione che 
tanto hanno in comune. Ad esempio, 
una particolare predilezione per 
l’erosione del corpo, della mente e 
del cioccolato di fronte allo scorrere 
lento del tempo.

» prima nazionale
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Se nessuno di noi è in grado di sapere quale sarà per davvero il mondo di 

domani, è possibile però provare a immaginarne, e a definirne, i confini e 

gli orizzonti attraverso quel grande e multiforme laboratorio di “vita futura” 

che è stata e che continua a essere – pur tra innumerevoli difficoltà – la 

scuola. Di fronte alla complessità del reale e della sua comprensione, alla 

difficoltà di raccontarla e alla questione del “come” raccontarla, al tentativo 

di scioglierne la matassa, la scuola resta un riferimento imprescindibile per 

lo sviluppo dell’identità degli individui e per la costruzione di possibilità di 

esistenza, in vista della formazione di cittadini responsabili. Proprio nel solco 

di questo convincimento e nella consapevolezza che «non si dà emozione 

senza moto del pensiero, senza un processo interiore» (A. G. Gargani), ERT, 

anche per la stagione 2019-2020, prosegue il suo impegno in rapporto al 

mondo della scuola e, in più generale, all’universo dei giovani, grazie a una 

vasta gamma di attività, destinate tanto agli alunni quanto agli insegnanti.

Molteplici sono le iniziative che coinvolgono gli studenti su diversi livelli.

Ne sono parte essenziale: il progetto di critica teatrale Teatro in classe; il 

ciclo delle lezioni-spettacolo, curato dagli attori di ERT; le rassegne di Teatro 

Scolastico, con Teatro di classe a Modena, Il teatro delle scuole a Bologna e, a 

Cesena, l’appuntamento cardinale del Festival Nazionale del Teatro Scolastico 

Elisabetta Turroni; i numerosi percorsi di alternanza scuola-lavoro, che ERT 

IL TEATRO E IL FUTURO

ERT per le scuole 
e le famiglie
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ospita, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, 

al fine di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi coi vari orizzonti 

professionali legati al “fare teatro”; il secondo dei classroom-play firmato 

da Davide Carnevali, Teseo fila la lana, Pollicino sbriciola per terra e Cartesio 

presta a Dante un GPS per trovare la retta via, che affianca quello dell’anno 

precedente.

Al contempo, per potenziare la dialettica tra arte della scena e prassi educativa, 

l’attività di formazione interessa anche i docenti di ogni ordine e grado con 

la continuazione degli incontri di approfondimento e aggiornamento sulla 

storia del teatro, nati grazie alla collaborazione con il Dipartimento delle 

Arti dell’Università di Bologna, e con l’elaborazione di nuovi livelli didattici 

per il corso di lettura “Ad alta voce”.

Inoltre, la volontà di favorire lo sviluppo, nei giovani spettatori, degli strumenti 

di lettura e di fruizione dei linguaggi scenici passa attraverso una intensa 

programmazione – a Modena, Vignola, Castelfranco Emilia e Cesena – di 

recite scolastiche di Teatro Ragazzi. Ulteriori esperienze di arricchimento 

in tal senso sono costituite da Il Teatro in Biblioteca, le letture che gli artisti 

ospiti presentano alla Biblioteca Comunale “A. Delfini” di Modena, e dagli 

spettacoli del Teatro Arcobaleno, dedicato alle differenze di genere e di 

orientamento sessuale e indirizzato tanto ai bambini e agli adolescenti, 

quanto agli insegnanti e alle famiglie.

In conclusione, se la scuola è la “culla del futuro”, la famiglia ne è la vigile 

custode: non possono, dunque, mancare La domenica non si va a scuola e 

La domenica a Teatro, le rassegne pensate appositamente per le famiglie, 

rispettivamente a Modena e Vignola.

Tutte le info sulle nostre iniziative le trovi su:
www.emiliaromagnateatro.com

Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani:
059 2136055 - teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
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Entra far parte di LovERT, costruisci con noi un teatro aperto e 
senza mura e vivi da protagonista i teatri, le loro stagioni e la 
tua città!

LovERT prevede momenti esclusivi per te e i tuoi ospiti 
in abbinamento a contenuti culturali di alto livello e a 
location di grande prestigio.

Aderendo a LovERT, potrai accedere alle agevolazioni 
fiscali di Art Bonus ossia un credito d’imposta pari al 65% 
del tuo contributo.

Scopri di più su: 
www.emiliaromagnateatro.com/lovert

La comunità delle aziende che sostengono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione
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BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, Modena

ORARI BIGLIETTERIA
martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14
domenica 19 maggio dalle 16.30 alle 19 apertura straordinaria della biglietteria 
al Teatro delle Passioni

Biglietteria telefonica: tel. 059/2136021 - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

PRELAZIONE ABBONAMENTI STAGIONE 2018-2019
Da sabato 18 maggio a sabato 1 giugno; martedì 4 e mercoledì 5 giugno cambio turno

VENDITA APERTA A TUTTI
Da giovedì 6 a sabato 15 giugno e da giovedì 12 settembre

VENDITA BIGLIETTI
Da sabato 28 settembre 

MODALITÀ DI ACQUISTO ABBONAMENTI 
Presso la biglietteria del Teatro Storchi puoi acquistare qualunque abbonamento 
pagando con contanti, bancomat, assegni, carte di credito del circuito VISA e 
Mastercard.

AL TELEFONO
puoi acquistare qualunque abbonamento pagando con carta di credito o bonifico, 
su richiesta l’abbonamento verrà spedito a domicilio.

ON LINE
puoi acquistare l’abbonamento CARTA TEATRO e CARTA TEATRO OPEN:
modena.emiliaromagnateatro.com

Chi si abbona entro il 15 giugno ha la possibilità di pagare l’abbonamento in due 
rate: acconto del 50% all’atto dell’acquisto, saldo entro il 28 settembre.

5 OTTIME RAGIONI PER ABBONARSI ENTRO IL 15 GIUGNO 
1. Prezzi bloccati: a settembre i prezzi subiranno un aumento
2. Pagamento in due comode rate
3. Navetta gratuita per le gite FAMILY ERT (vedi box pagina a fianco), le 

trasferte in altri teatri ERT per non perdere le proposte più interessanti 
degli altri cartelloni

4. In omaggio il nuovo gadget della stagione
5. Consegna dell’abbonamento a domicilio per chi prenota telefonicamente
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SCEGLI L’ABBONAMENTO PIÙ ADATTO A TE

PROSA 12 INVITO A 
TEATRO

CARTA
TEATRO

CARTA
TEATRO OPEN

12 spettacoli
a posto fisso

9 spettacoli
a posto fisso

12 o 16
ingressi

12 o 16
ingressi

Sicurezza della poltrona 
prenotata 

X X

Riduzione del 50% sugli 
spettacoli dei teatri ERT 
(esclusi spettacoli a tariffa 
speciale)

X  X

Libertà di scegliere tra 
Storchi e Passioni   X X

Libertà di scegliere le date 
dello spettacolo

X X

Possibilità di utilizzo da 
più persone, anche per lo 
stesso spettacolo

X

Possibilità di scegliere i 
fuori abbonamento

X

Possibilità di scegliere gli 
spettacoli in tutti i Teatri 
ERT

X

da 95 € da 75 € da 60 € da 96 €

TUTTI A BORDO: SI PARTE!
Gite FAMILY ERT, le trasferte nei teatri ERT per non perdere le proposte 
più interessanti degli altri cartelloni 

GITA A….
1. BOLOGNA: sabato 9 novembre 2019 al Teatro Arena del Sole per assistere 

a LA VALLE DELL’EDEN, regia Antonio Latella
2. CESENA: sabato 22 febbraio 2020 al Teatro Bonci per assistere a
 CONCORSO EUROPEO DELLA CANZONE FILOSOFICA, regia Massimo Furlan
3. BOLOGNA: domenica 8 marzo 2020 al Teatro Arena del Sole per assistere 

a I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA, di Giovanni Testori
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ABBONAMENTI A POSTO FISSO

PROSA 12 
9 spettacoli al Teatro Storchi e 3 al Teatro delle Passioni

turno 1 turno 2 turno 3 turno 4

NEL TEMPO DEGLI DEI
10 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
11 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
12 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
13 ottobre

IL NIPOTE DI
WITTGENSTEIN

24 ottobre

IL NIPOTE DI
WITTGENSTEIN

25 ottobre

IL NIPOTE DI
WITTGENSTEIN

26 ottobre

IL NIPOTE DI
WITTGENSTEIN

27 ottobre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
27 novembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
29 novembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
30 novembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 

1 dicembre

TEATRO DELUSIO
19 dicembre

TEATRO DELUSIO
20 dicembre

IL SILENZIO GRANDE
10 gennaio

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
23 gennaio

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
24 gennaio

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
25 gennaio

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
26 gennaio

MANICOMIC
8 febbraio

SCENE DA FAUST
13 febbraio

SCENE DA FAUST
14 febbraio

SCENE DA FAUST
15 febbraio

SCENE DA FAUST
16 febbraio

ANTIGONE
26 febbraio

UN NEMICO
DEL POPOLO

19 marzo

UN NEMICO
DEL POPOLO

20 marzo

UN NEMICO
DEL POPOLO

21 marzo

UN NEMICO
DEL POPOLO

22 marzo

MACBETH - LE COSE 
NASCOSTE

2 aprile

MACBETH - LE COSE 
NASCOSTE

3 aprile

MACBETH - LE COSE 
NASCOSTE

4 aprile

MACBETH - LE COSE 
NASCOSTE

5 aprile

FRATTO _ X
19 aprile

DAS WEINEN
9 maggio

DAS WEINEN
10 maggio

Spettacoli al Teatro delle Passioni

ARIZONA
29 ott-10 nov

ARIZONA
29 ott-10 nov

MENELAO
12-24 novembre

MENELAO
12-24 novembre

QUANDO LA VITA TI VIENE 
A TROVARE

17-29 marzo

NOZZE
7-15 dicembre

WASTED
17–22 dicembre

QUANDO LA VITA TI VIENE 
A TROVARE

17-29 marzo

ALLA VORAGINE
28 aprile–10 maggio

ALLA VORAGINE
28 aprile–10 maggio

FARFALLE
3–8 marzo

ALLA VORAGINE
28 aprile–10 maggio
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ABBONAMENTI A POSTO FISSO

INVITO A TEATRO  
7 spettacoli al Teatro Storchi e 2 al Teatro delle Passioni

turno A turno B turno C turno D

NEL TEMPO DEGLI DEI
10 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
11 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
12 ottobre

NEL TEMPO DEGLI DEI
13 ottobre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
28 novembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 

6 dicembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
30 novembre

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ 
8 dicembre

TEATRO DELUSIO
19 dicembre

IL SILENZIO GRANDE
9 gennaio

IL SILENZIO GRANDE
10 gennaio

IL SILENZIO GRANDE
11 gennaio

IL SILENZIO GRANDE
12 gennaio

MANICOMIC
7 febbraio

SCENE DA FAUST
15 febbraio

SCENE DA FAUST
16 febbraio

ANTIGONE
27 febbraio

ORCHESTRA DI PIAZZA 
VITTORIO ALL’OPERA

6 marzo

ORCHESTRA DI PIAZZA 
VITTORIO ALL’OPERA

7 marzo

LO STRANO CASO
DEL CANE UCCISO

A MEZZANOTTE
12 marzo

LO STRANO CASO
DEL CANE UCCISO

A MEZZANOTTE
13 marzo

LO STRANO CASO
DEL CANE UCCISO

A MEZZANOTTE
14 marzo

LO STRANO CASO
DEL CANE UCCISO

A MEZZANOTTE
15 marzo

UN NEMICO
DEL POPOLO

19 marzo

UN NEMICO
DEL POPOLO

22 marzo

MACBETH - LE COSE 
NASCOSTE

3 aprile

FRATTO _ X
18 aprile

FRATTO _ X
19 aprile

Spettacoli al Teatro delle Passioni

TUTTO FA BRODO
15-27 ottobre

TUTTO FA BRODO
15-27 ottobre

ARIZONA
29 ott-10 nov

TUTTO FA BRODO
15-27 ottobre

LA RIVOLTA DEGLI 
OGGETTI

31 marzo-11 aprile

MENELAO
12-24 novembre

WASTED
17–22 dicembre

LA RIVOLTA DEGLI 
OGGETTI

31 marzo-11 aprile
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PREZZI DEGLI ABBONAMENTI A POSTO FISSO
Acquistati entro il 15 giugno

PROSA 12 INVITO A TEATRO

9 Storchi + 3 Passioni 7 Storchi + 2 Passioni 
riservato ai Soci Coop

platea, balconata, 
e posto in palco

intero
€ 200 

invece di
€ 215 

€ 125 
invece di

€ 135

Ridotto under 35, 
over 60 e gruppi* 

€ 155 
invece di

€ 167

prima e seconda 
galleria

intero
€ 130 

invece di
€ 140 

€ 75
invece di

€ 81

Ridotto under 35, 
over 60 e gruppi* 

€ 95 
invece di

€ 102

* Gruppi di almeno 10 persone

ABBONAMENTI LIBERI

COME SCEGLIERE SPETTACOLI E DATE
La scelta di titoli e date può essere effettuata dal 28 settembre presso la 
biglietteria del teatro negli orari di apertura o al numero 059.2136021 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 13.
I posti vengono assegnati in base alla disponibilità al momento della prenotazione.

QUANDO RITIRARE I BIGLIETTI PRENOTATI TELEFONICAMENTE
Fino a mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

ESCLUSIONI
Spettacolo del 30 e 31 dicembre per l’abbonamento CARTA TEATRO, 31 dicembre 
per CARTA TEATRO OPEN.

VALIDITÀ
Stagione teatrale 2019/2020.

NOVITÀ
Da questa stagione nell’abbonamento CARTA TEATRO OPEN è possibile inserire 
anche spettacoli degli altri teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione: 
Teatro Arena del Sole (Bologna), Teatro Dadà (Castelfranco Emilia),
Teatro Fabbri (Vignola), Teatro Bonci (Cesena).
La scelta può essere fatta a partire dal mese di ottobre.
Scopri tutte le programmazioni ERT in un click!  www.emiliaromagnateatro.com
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PREZZI DEGLI ABBONAMENTI LIBERI

Acquistati entro il 15 giugno

CARTA TEATRO CARTA TEATRO OPEN

12 CREDITI 16 CREDITI 12 CREDITI 16 CREDITI

intero
€ 96 

invece di
€ 103

€ 120 
invece di 

€ 129

€ 132
invece di

€ 142

€ 152
invece di

€ 160

ridotto Conad
€ 84 

invece di 
€ 90

€ 108 
invece di

€ 116

€ 120
invece di

€ 129

€ 140
invece di

€ 147

Ridotto under 35, 
over 60 e gruppi* 

€ 60 
invece di 

€ 66

€ 75 
invece di

€ 83

€ 96
invece di

€ 106

€ 120
invece di

€ 132
 

* Gruppi di almeno 10 persone

BIGLIETTI

PREZZI BIGLIETTI

TEATRO STORCHI TEATRO
DELLE PASSIONI

platea, balconata
e posto in palco

prima e
seconda
galleria

posto unico

intero € 25 € 15 € 13

ridotto 10% € 22,50 € 13,50 € 12

Ridotto under 35, 
over 60 e gruppi*

€ 19 € 12 € 10

*Gruppi di almeno 10 persone
Diritto di prevendita 8% con arrotondamento a € 0,50
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ABBONARSI CONVIENE
L’abbonamento ti dà diritto a sconti e agevolazioni in tanti luoghi della città. 

CULTURA
Teatri ERT
50% per gli spettacoli non compresi nel proprio abbonamento e nei cartelloni 
dei teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione: Teatro Dadà Castelfranco Emilia, 
Teatro Ermanno Fabbri Vignola, Teatro Arena del Sole Bologna, Teatro Bonci 
Cesena.

Teatro Comunale Luciano Pavarotti: 10% per gli spettacoli in cartellone

SALA TRUFFAUT MODENA 
Via degli Adelardi 4
Biglietto ridotto per le proiezioni della rassegna SCHERMI E PALCOSCENICI DALLA 
PAROLA ALL’IMMAGINE.
059.236288 - www.salatruffaut.it 

LIBRERIA UBIK MODENA 
Via dei Tintori 22
Sconto del 10% | 059.237005 - www.ubiklibri.com

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
Biglietto ridotto (€ 4 invece di € 6) per le mostre presso gli spazi espositivi di: 
MATA, Via Manifattura dei Tabacchi 83
Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103
Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2
059.239888 – www.fondazionefotografia.org

RISTORAZIONE
In occasione degli spettacoli, dietro presentazione dell’abbonamento o del 
biglietto di ingresso a teatro, sarà riservato uno sconto sulle consumazioni presso:

PEPPERONCINO 
Viale Trento e Trieste 71
Menù pizza + bibita piccola + caffè a € 10,00 (incluso il coperto).
Prenotazione consigliata. Info e prenotazione 059.237931.

RISTORANTE PIZZERIA JOLLY 
Viale G. Amendola 229
Sconto del 15% su tutto il menù. Prenotazione consigliata.
Info e prenotazione 059.351832-21.

VECCHIA PIRRI 
Via Francesco Prampolini 8
Sconto del 10% e un ulteriore sconto del 10% da utilizzare in un’altra serata. 
Prenotazione consigliata. Info e prenotazione 059.235324.
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SPORT
IN COLLABORAZIONE CON CSI MODENA

PISCINE PERGOLESI 
Viale Divisione Aqui 152 
15 ingressi Nuoto Libero a € 85,00 invece che € 105,00
059.373337 - www.piscinepergolesi.net

OLPÀ, CENTRO LUDICO MOTORIO 
Via Gasparini 13 
Sconto 10% - www.oplamodena.it/compleanni

PALESTRAEQUILIBRA 
Via Eugenio Montale 25
Sconto del 10% sui corsi di: Pilates matwork / Rieducazione funzionale post fisio-
terapia per donne con interventi di tumore al seno / Allenamento funzionale per 
prevenzione e cura osteoporosi / Yoga
059.7272903 - www.palestraequilibra.it

SCONTO DEL 10% (esclusi saldi e promozioni)
PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI A MODENAMOREMIO
Elenco completo ed ulteriori dettagli su emiliaromagnateatro.com
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TEATRO NAZIONALE

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, 41124 Modena
biglietteria 059 2136021

TEATRO DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio 382, 41124 Modena
biglietteria 059 301880
(solo nelle sere di spettacolo)
biglietteria@emiliaromagnateatro.com

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124 Modena  
tel 059 2136011 | fax 059 2138252

modena.emiliaromagnateatro.com


