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TEATRO, ISTRUZIONI PER L’USO

TEATRO RAGAZZI (Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie Inferiori)

BIGLIETTI
Ragazzi: € 5,00. 
Per gli spettacoli Strange case of Mr. Stevenson, Eneide, generazioni e Se dicessimo la verità: € 5,00 
Scuole Medie Inferiori, € 8,00/10,00 Scuole Medie Superiori.
Insegnanti: 2 omaggi per ogni classe e per eventuali accompagnatori di bambini disabili.
Alunni disabili: omaggio.
Alunni con disagio economico: € 1,00. Il disagio economico dovrà essere certificato per iscritto 
dall’insegnante contestualmente alla prenotazione.  

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono aperte a partire da lunedì 23 settembre. 
Modalità di prenotazione: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com specificando 
spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe ed eventuale presenza 
di alunni disabili e/o con disagio economico. La prenotazione sarà confermata tramite mail. 
In caso di mancata disponibilità dei posti, l’Ufficio contatterà l’insegnante referente per concordare 
date, orari e/o spettacoli alternativi. In alcuni casi di richieste in esubero, potranno essere concordate 
con le compagnie doppie rappresentazioni (ore 9.15 e 10.45), suddividendo le classi prenotate tra 
le due recite. 

RITIRO BIGLIETTI
I biglietti potranno essere ritirati la mattina stessa dello spettacolo presso la Biglietteria del Teatro 
arrivando in teatro almeno mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo. 
Nel caso in cui non sia possibile arrivare in anticipo a teatro, è richiesto il pagamento anticipato del 
90% dei biglietti prenotati almeno 2 giorni prima la data della rappresentazione
• recandosi presso la Biglietteria del Teatro Storchi negli orari di apertura;
• tramite carta di credito o bonifico bancario IBAN IT 93 K 02008 12930 000100959635, specificando 
nella causale il nome della Scuola, la classe, titolo e data dello spettacolo acquistato, numero dei 
biglietti pagati. L’attestazione di pagamento dovrà essere spedita via fax allo 059-211426 o via mail 
a biglietteria@emiliaromagnateatro.com. I biglietti potranno essere ritirati la mattina stessa presso 
la Biglietteria del Teatro Storchi. 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Il posto verrà assegnato dal personale di sala tenendo conto in primo luogo dell’età dei ragazzi e 
della presenza di ragazzi diversamente abili, in secondo luogo della data di prenotazione. Non farà 
fede il posto riportato sul biglietto.

ORARIO BIGLIETTERIA TEATRO RAGAZZI e TEATRO GIOVANI 
Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena.
Martedì, venerdì e sabato 10-13 e 16.30-19, mercoledì e giovedì 10-14.
La biglietteria sarà aperta dal 12 settembre.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DI UNO SPETTACOLO, IL BIGLIETTO SARÀ RIMBORSATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ENTRO 
10 GIORNI DALLA DATA DELLO SPETTACOLO ANNULLATO. DOPO TALE SCADENZA NON SARÁ POSSIBILE IN ALCUN MODO 
PROCEDERE AL RIMBORSO. PER EVITARE DISAGI ORGANIZZATIVI COMUNICARE EVENTUALI DISDETTE IL PRIMA POSSIBILE.

Per informazioni:
Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani
059-2136055 - teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com  
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TEATRO, ISTRUZIONI PER L’USO

TEATRO GIOVANI (Scuole Medie Superiori)

BIGLIETTI
Teatro Storchi € 10,00 (tranne gli spettacoli fuori abbonamento). 
Per gli spettacoli Strange case of Mr. Stevenson ed Eneide, generazioni: € 8,00.
Per i Classroom plays € 5,00.
Teatro delle Passioni € 8,00.
Insegnanti: 1 omaggio ogni 15 studenti.

RECITE SCOLASTICHE (matinée in giorno feriale)
Prenotazioni: le prenotazioni sono aperte a partire da lunedì 23 settembre.
Modalità di prenotazione: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com specificando 
spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe ed eventuale presenza 
di alunni disabili e/o con disagio economico. La prenotazione sarà confermata tramite mail. 
Ritiro biglietti: i biglietti dovranno essere ritirati entro il 16 novembre per gli spettacoli fino a 
gennaio 2020, entro il 25 gennaio per tutti gli altri spettacoli della stagione. Si consiglia di fissare 
un appuntamento con la Biglietteria (059-2136021 biglietteria@emiliaromagnateatro.com).

RECITE SERALI E DELLA DOMENICA POMERIGGIO
Prenotazioni: i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 2019/20 saranno in vendita al pubblico 
non abbonato dal 28 settembre. 
Modalità di prenotazione: inviare una mail a biglietteria@emiliaromagnateatro.com specificando 
spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe ed eventuale presenza 
di alunni disabili e/o con disagio economico. Eventuali prenotazioni telefoniche allo 059-2136021 
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13) dovranno poi essere confermate via mail. 
I genitori che accompagnano a teatro gli studenti residenti fuori Modena hanno diritto al biglietto 
a tariffa scolastica (€ 10,00 per gli spettacoli allo Storchi e € 8,00 per gli spettacoli al Teatro delle 
Passioni): i nominativi dovranno essere aggiunti alle prenotazioni delle Scuole. 
Ritiro biglietti: i biglietti dovranno essere ritirati almeno un mese prima della data dello spettacolo. 

ABBONAMENTI RIDOTTI PER STUDENTI 
CARTA TEATRO SCUOLA € 22,00
Abbonamento libero a 3 entrate che permette di scegliere 3 titoli della Stagione del Teatro Storchi 
e del Teatro delle Passioni (esclusi gli spettacoli fuori abbonamento). 
L’abbonamento è nominativo: non può essere usato da più persone per lo stesso spettacolo.

Gli abbonamenti saranno in vendita da giovedì 12 settembre. 
La scelta di titoli e date può essere effettuata dal 21 settembre presso la Biglietteria del Teatro 
Storchi negli orari di apertura oppure via mail scrivendo a biglietteria@emiliaromagnateatro.com.

ERT Fondazione aderisce a 18app!
Ogni neo-diciottenne può usarla per i nostri spettacoli o i nostri volumi, 
scegliendo di entrare nel mondo della cultura anche dalle porte meravigliose 
del teatro. 
www.18app.italia.it 
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 10

» tecnica utilizzata: teatro d’attore
» fascia d’età: 8-12 anni
» durata: 70 minuti

EDIPO 
Una fiaba di magia

La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia. Si 
ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà 
dei fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel 
suo grembo il giovane seme che vi penetra per 
nascondersi, dormire e generare un frutto.
Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di 
macerazione e morte del seme nella terra, 
durante l’inverno? Quale storia vive nella terra? 
Come entrarvi dentro e vederla? La Sfinge 
lo sa, ma apre il sipario a coloro che sanno 
decifrare i suoi enigmi. Solo quando i bambini 
avranno trovato una soluzione agli oscuri quesiti 
potranno accedere nell’antro della terra dove un 
seme, in essa custodito, dischiusosi diviene un 
uomo: Edipo. Chiara Guidi, una delle fondatrici 
della Socìetas Raffaello Sanzio oggi Societas, 
ha da più di vent’anni messo a punto un’idea 

di teatro infantile e di sperimentazione della 
voce per interrogare il teatro e vedere come, 
attraverso infanzia e voce, questo può diventare 
un’esperienza sonora di lingua e parola.  Tra 
infanzia e voce vi è un’intuizione: il teatro ha 
bisogno della forza rivoluzionaria dei bambini, 
perché attraverso di loro è possibile saltare nel 
vuoto che l’immaginazione del gioco spalanca; 
questo consente di mettere alla prova il linguaggio, 
e quindi porsi in ascolto di ciò che non c’è, ma c’è. 
Come in Fiabe giapponesi ospitato la scorsa 
stagione, l’esercizio teatrale messo in pratica 
da Chiara Guidi cerca nel gioco la possibilità di 
sperimentare un’altra visione del mondo in cui il 
suono diventa palpabile e le forme si trasformano, 
passando l’una nell’altra, come quando i bambini 
vedono nella sedia un cavallo.

dal 26 al 29 novembre  › Teatro delle Passioni

ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera 
con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera, Filippo Zimmermann
musica Francesco Guerri 
produzione Societas, Emilia Romagna Teatro Fondazione
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario repliche  martedì e mercoledì ore 10

» tecnica utilizzata: teatro di narrazione, figura e oggetti
» fascia d’età:  3-7 anni
» durata: 50 minuti

VALENTINA VUOLE
Piccola narrazione per attrici e pupazzi 

Valentina vuole è la storia semplice di una 
bambina, che è anche una principessa. Valentina 
ha tutto e vive in un posto sicuro, dove non 
manca niente, ma è sempre arrabbiata e urla in 
continuazione, perché tutto vuole, sempre di più. 
Forse a Valentina manca qualcosa, ma cosa non 
sa. I grandi sembrano non capire e non sanno più 
che cosa fare. A volte la cosa più importante è 
anche la più difficile da vedere e da trovare, per 
i grandi e per i piccoli. Ma una notte, in sogno, 
Valentina incontra l’Uccello Che Parla: il sogno 
più bello che ha mai fatto, quello di cui ha più 
bisogno, quello che vuole più di tutto. Così inizia 
il viaggio di Valentina, alla ricerca dell’Uccello 
Che Parla: una ricerca che la porterà a diventare 
grande. Un viaggio in giro per il mondo, perché è 
lì che bisogna andare per crescere per davvero.
Valentina vuole è una favola di desideri e sogni. 

Vizi, capricci e regole. E del coraggio che tutti 
devono avere per diventare grandi. Una storia 
di gabbie che non servono a niente, di frulli di 
vento e di libertà. 
Lo spettacolo nasce da un progetto di ricerca 
teatrale che ha voluto indagare il tema delle 
regole e della libertà attraverso laboratori rivolti 
ai bambini dai 3 agli 8 anni. Dopo aver ascoltato 
i bambini, la compagnia ha condotto laboratori 
rivolti alle mamme e ai papà per approfondire, 
all’interno del mondo genitoriale, gli stessi 
temi affrontati con i bambini. Tutti i materiali 
raccolti hanno portato alla messa in forma dello 
spettacolo: una favola di grandi e di piccoli. Di 
paura e di coraggio. Dell’importanza dell’ascoltare 
e del guardare davvero negli occhi. Una favola 
di quello che i bambini hanno raccontato a 
proposito della libertà.

21 e 22 gennaio  › Teatro Storchi

con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene e luci Donatello Galloni decorazioni Emanuela Savi
compagnia Progetto G.G.
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario replica  lunedì ore 10

» tecnica utilizzata: teatro d’attore in lingua inglese con videoproiezioni
» fascia d’età: 13-18 anni
» durata: 55 minuti

STRANGE CASE OF MR. STEVENSON 

Robert Louis Stevenson in persona si racconta. 
Davanti alla platea degli studenti, evoca per noi 
mondi affascinanti come quello del pirata John 
Silver, o inquietanti come quello di Mr Hyde. 
Uno spettacolo affascinante e intrigante che 
racconterà i lati nascosti dello scrittore scozzese 
in un continuo confronto tra attore e spettatore. 
Un lavoro sulla biografia di Stevenson: cagionevole 
di salute e moralista, cresciuto dalla bambinaia 
Cummy, calvinista stretta che condizionò tutta la 
sua infanzia. Genitori iperprotettivi, scuola privata, 
medicine e preghiere. Stevenson libera la fantasia 
e nel suo immaginario vive le avventure dei suoi 
personaggi come se fossero profondamente sue.  
La vita maledetta del pirata John Silver o la 

contraddittoria personalità di Dr Jackill e Mr 
Hyde ci raccontano molto della sua personalità 
nascosta e ce lo rendono anche un po’ simpatico, 
questo signore che da bambino era viziatissimo 
e anche piuttosto antipatico.
Le immagini della disegnatrice e fumettista Shirin 
Karbor compariranno come disegnate dalla sua 
fantasia e ci mostreranno i suoi pensieri, le sue 
paure e anche qualche segreto. 
La nuova produzione della compagnia Charioteer 
Theatre porterà gli studenti nel magico mondo 
descritto da Stevenson, facendoli appassionare 
sempre di più ai capolavori della letteratura 
inglese nati dalla sua penna.

10 febbraio › Teatro Storchi

ideazione e regia Laura Pasetti 
produzione Charioteer Theatre
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario replica  martedì ore 10 

» tecnica utilizzata: teatro d’attore 
» fascia d’età:  11-17 anni
» durata: 1 ora e 20 minuti 

ENEIDE, GENERAZIONI

Dopo Iliade, mito di ieri e guerra di oggi, l’indagine 
della Compagnia Mitmacher si sposta sul poema 
dell’eroe in fuga dopo l’incendio di Troia. Eneide, 
generazioni è basato sul capolavoro virgiliano, da 
cui si dipartono innesti e contaminazioni con la 
contemporaneità. Un Profugo contemporaneo 
è in viaggio sulla sua barca. Stremato dalla fatica 
della navigazione, si addormenta e precipita 
nel suo stesso incubo. Sogna di essere Enea, 
di incarnare dunque il destino di un profugo 
straordinario, figlio di Dea e fondatore di Roma, 
impero tra i più grandi della storia. Anche Enea, 
come il nostro profugo, è in mezzo al mare, ha 
perduto la direzione, non sa dove deve dirigersi. 
Comincia così un viaggio reale, che si mescola a 
un viaggio onirico: nel tentativo di toccare terra e 
finalmente fermarsi e fondarsi come ha stabilito 

il Fato, Enea vive prodigi straordinari, incontra 
creature sovrannaturali, attraversa la peste, si 
innamora di Didone, la regina di Cartagine…. 
Nel viaggio di Enea sono contenuti gli errori, 
le perdite, i sogni, le speranze e soprattutto i 
conflitti fra il dovere e il desiderio. Inoltre, la 
relazione di Enea con il padre Anchise e con gli 
antenati, i Penati, porta alla luce la frizione tra 
generazioni differenti.
Nello spettacolo, il Fato è incarnato dalle tre 
Parche, osservatori non partecipi dei destini 
dell’uomo. Per loro non c’è differenza tra un 
profugo contemporaneo che scappa dalla Libia 
o dalla Siria ed Enea: è semplicemente la storia 
dell’umanità, immutabile nei secoli. L’eterna 
ossessione per la ricerca di una terra promessa 
e di una possibilità di futuro. 

3 marzo  › Teatro Storchi

da Publio Virgilio Marone
drammaturgia Giovanna Scardoni
regia Stefano Scherini
con Nicola Ciaffoni, Giovanna Scardoni, Stefano Scherini
musiche Zeno Baldi
produzione Associazione Culturale Mitmacher 
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e Teatro del Carretto
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario repliche martedì e mercoledì ore 10

» tecnica utilizzata: teatro di narrazione e danza
» fascia d’età: 3-7 anni
» durata: 50 minuti

LE LACRIME DEL PRINCIPE

Tanto tempo fa, i colori non esistevano ancora e 
tutto quello che non era bianco e nero, era grigio. 
Per questo era chiamato il periodo grigio del 
mondo. A quel tempo, che piovesse o splendesse 
il sole, non c’era nessuna differenza.
In un regno viveva un principe, che quando era 
piccino aveva una voce incantevole. Con il passare 
degli anni la voce del principe si affievolì fino a 
scomparire. E non solo... più passava il tempo 
e più il principe si sentiva stanco con solo una 
gran voglia di dormire. Un giorno, mentre stava 
sonnecchiando dalla noia, si accorse che dagli 
occhi stava uscendo del liquido trasparente: in 
quel regno nessuno mai aveva perso l’acqua dagli 
occhi. Da quel giorno la vita del principe e dei 
bambini del regno iniziò a cambiare.

Un’attrice, con la sua narrazione divertente e 
appassionata, racconta la storia solo con l’uso 
di tulle colorati e pochi oggetti. Al suo fianco, 
un danzatore che racconta attraverso il corpo, 
con una danza che cambia in base al colore e 
alla forza dell’emozione. 
Le lacrime del principe è una storia che parla di 
crescita: il principe che non ha voce, la ritroverà 
solo dopo che riuscirà a vivere tutte le emozioni 
e dopo che tutti i bambini del regno impareranno 
a piangere e a riconoscere le emozioni. Lo 
spettacolo è un tuffo nel mondo dei colori e 
delle emozioni: noia, paura, felicità, tristezza, 
amore e rabbia. 

10 e 11 marzo › Teatro Storchi

liberamente ispirato a “Il mago dei Colori” di Arnold Lobel
di Monica Mattioli
con Monica Mattioli e Massimo Prandelli
collaborazione artistica Monica Parmagnani
produzione Compagnia Teatrale Mattioli
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario replica martedì ore 10 

» tecnica utilizzata: teatro d’attore, clownerie, giocoleria, commedia dell’arte, visual comedy, musiche e canzoni dal vivo 
» fascia d’età:   6-11 anni
» durata: 60 minuti 

ANNIBALE
Memorie di un elefante

Annibale, il leggendario condottiero cartaginese 
che ebbe l’intuizione di provare a minare 
la strapotenza dei romani combattendoli sul 
loro territorio. Annibale, colui che radunò uno 
sterminato esercito e partì dalla Spagna per 
valicare le Alpi e irrompere nella Pianura Padana. 
Annibale, quello degli elefanti. Sì perché... ci 
ricorderemmo di Annibale se non fosse per gli 
elefanti? Questi enormi animali, che terrorizzarono 
con la loro imponenza le popolazioni italiche, la 
vera e propria arma segreta di Annibale, hanno 
contribuito non poco a tenere alta la memoria del 
loro pur valente condottiero. Così avviene anche 
nello spettacolo che trae spunto dall’avvenimento 
storico della battaglia della Trebbia, in cui si 

fronteggiarono gli eserciti cartaginese e romano, 
guidati rispettivamente da Annibale e da Publio 
Cornelio Scipione. 
L’epocale scontro si trasforma in un racconto 
divertente e originale ambientato in un circo 
contemporaneo. Siamo arrivati al gran numero 
finale, ma l’elefante si rifiuta di fare l’ingresso in 
pista. Il direttore del circo giustifica l’animale per 
la sua veneranda età: insomma, più di duemila 
anni! Si tratta infatti di  Surus, il poderoso elefante 
cavalcato da Annibale, unico sopravvissuto della 
spedizione. Grazie a lui i tre interpreti in scena 
raccontano a modo loro la vicenda storica, 
giocando con ritmo e azione a impersonare più 
di dieci personaggi.

17 marzo  › Teatro Storchi

progetto, drammaturgia e regia Nicola Cavallari
con Giorgio Branca, Nicola Cavallari e Tommaso Pusant Pagliarini
musiche Francesco Brianzi
elefante Surus realizzato da Roberto Pagura - Molino Rosenkranz
costumi Sonia Marianni - Piccola Sartoria Teatrale
una coproduzione Teatro Gioco Vita, Fondazione di Piacenza e Vigevano
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

» orario repliche martedì e mercoledì ore 10

» tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura
» fascia d’età: 3-7 anni
» durata: 50 minuti

IL GATTO CON GLI STIVALI

La storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, 
decide di lasciare mulino e asino ai due figli 
maggiori, e al più piccolo, non avendo altro, 
lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto 
molto speciale perché capisce, parla e ragiona. 
Eccome se ragiona! Soltanto con un sacco di 
farina vuoto e un paio di stivali renderà il giovane 
mugnaio proprietario di un castello e sposo di 
una principessa!
Su una pedana inclinata che all’inizio è un mulino 
con pale a vento, e poi castello, campi coltivati, 
giardini fioriti, si aprono piccole botole che 
svelano paesaggi inattesi. I due artisti in scena 
rappresentano la storia in modo dolce e delicato, 

con situazioni comiche, piccole gag e momenti 
di stupore. La scena si trasforma continuamente, 
rivelando il forno acceso in cui il pane cuoce 
lentamente, il fiume in cui il protagonista cade 
e fa il bagno, lo stagno che si fa specchio per 
gli sguardi dei due innamorati e, naturalmente, 
il terribile orco signore del castello.
Questa fiaba classica, nata nel 1500 napoletano 
del Basile e riproposta in diverse versioni anche 
di Perrault e dei Fratelli Grimm, è giunta fino a noi 
senza mai sbiadire il proprio forte ascendente 
sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Un 
racconto picaresco in cui un giovane sfortunato 
la spunta sui ricchi e i potenti.

7 e 8 aprile › Teatro Storchi

di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio 
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
musiche originali Carlo Cialdo Capelli
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 
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»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «

IL TEATRO IN BIBLIOTECA

IL TEATRO IN BIBLIOTECA
Gli spettacoli in rassegna sono spesso tratti da libri per l’infanzia e da fiabe. Le Biblioteche 
del Comune di Modena sono il luogo in cui letteratura e teatro si incontrano. In particolare, la 
Biblioteca Antonio Delfini raccoglie, seleziona e mette in mostra i suggerimenti di lettura riferiti 
agli spettacoli proposti.

LETTURE IN SALA DELLE STORIE
Gli spettacoli della rassegna di Teatro Ragazzi saranno lo spunto per invitare gli attori a sedersi 
sulla Poltrona del Narratore nella Sala delle Storie della Biblioteca Delfini per leggere una storia. Il 
calendario degli incontri verrà diffuso dalla Biblioteca Delfini a partire dal mese di ottobre e sarà 
distribuito presso il Teatro Storchi in occasione di tutti gli spettacoli della rassegna.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 
SENZA PRENOTAZIONE
Per informazioni: 059.2032940

TEATRO PER FAMIGLIE

LA DOMENICA NON SI VA A SCUOLA
Stagione 2019/20
Teatro Storchi - Modena

15 dicembre ore 16.30
ENRICHETTA DAL CIUFFO
TEATRO PERDAVVERO
Teatro d’attore con musica dal vivo
Dai 3 anni

6 gennaio ore 16.30
MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS 
Teatro d’attore 
Dai 4 anni
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La domenica non si va a scuola (segue...)

19 gennaio ore 16.30
ALBERO BELL’ALBERO
CAOTICA MUSIQUE
Concerto per bambini
Dai 3 anni

9 febbraio ore 16.30
RODARISSIMO
TEATRO DELL’ORSA 
Teatro d’attore con musica dal vivo e oggetti
Dai 4 anni

Al termine di ogni spettacolo Conad offrirà una merenda a tutti i bambini

PREZZI
Abbonamento a 4 spettacoli 
intero                                              € 26,00                   riduzione CartaInsieme Conad € 22,00
ridotto bambino (fino a 12 anni) € 16,00                   riduzione CartaInsieme Conad € 12,00 
ridotto secondo/terzo bambino € 13,00                    riduzione CartaInsieme Conad €  9,00

Biglietti
Adulto € 8,00
Bambino (fino a 12 anni) € 5,00
Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad
 
PRENOTAZIONI E PREVENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Presso la Biglietteria del Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15 Modena: 
martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14
Biglietteria telefonica: 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Prelazione vecchi abbonati: dal 4 al 12 ottobre
Vendita nuovi abbonamenti: dal 15 ottobre
Prevendita biglietti: dal 29 ottobre

Il giorno di spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.00

Per informazioni: 
Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 
059.2136055 teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
modena.emiliaromagnateatro.com

con il sostegno di

»  TEATRO RAGAZZI 2019/20  «
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TEATRO STORCHI
Modena

dal 10 al 13 ottobre 
NEL TEMPO DEGLI DEI 
Il calzolaio di Ulisse
con Marco Paolini 
regia Gabriele Vacis 

dal 24 al 27 ottobre 
IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN
Storia di un’amicizia 
di Thomas Bernhard
con Umberto Orsini  

dal 27 novembre all’8 dicembre 
LA COMMEDIA DELLA VANITÀ               
di Elias Canetti
regia Claudio Longhi

19 e 20 dicembre 
TEATRO DELUSIO
un’opera di Familie Flöz

31 dicembre 
CIRCUS ABYSSINIA
Ethiopian Dreams 
scritto da Cal McCrystal
diretto da Bichu Tesfamariam

dal 9 al 12 gennaio 
IL SILENZIO GRANDE
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, 
Monica Nappo

18 gennaio 
RIACCOLTI IN TEATRO
Modena City Ramblers

dal 23 al 26 gennaio 
DITEGLI SEMPRE DI SÌ
di Eduardo De Filippo
regia Roberto Andò

2 febbraio 
MOMENTI DI TRASCURABILE 
(IN)FELICITÀ
di e con Francesco Piccolo
e la partecipazione speciale di Pif

7 e 8 febbraio 
MANICOMIC 
regia Gioele Dix 
con Rimbamband

dal 13 al 16 febbraio 
SCENE DA FAUST 
di Johann Wolfgang Goethe
regia e drammaturgia Federico Tiezzi
con Sandro Lombardi

26 e 27 febbraio 
ANTIGONE                                                   
di Slavoj Žižek 
diretto da Angela Richter

6 e 7 marzo 
ORCHESTRA DI PIAZZA  
VITTORIO ALL’OPERA
direzione artistica e musicale Mario Tronco 

dal 12 al 15 marzo 
LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO 
A MEZZANOTTE
di Simon Stephens  
dal romanzo di Mark Haddon
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

dal 19 al 22 marzo 
UN NEMICO DEL POPOLO
di Henrik Ibsen
regia Massimo Popolizio 
con Massimo Popolizio e Maria Paiato

26 marzo 
SE DICESSIMO LA VERITÀ                           
da un’idea di Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano

28 marzo
RADIO CLANDESTINA
uno spettacolo di Ascanio Celestini

dal 2 al 5 aprile 
MACBETH, LE COSE NASCOSTE                  
da William Shakespeare            
progetto e regia Carmelo Rifici 

18 e 19 aprile 
FRATTO _ X 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista

24 aprile
ISTRUZIONI                              
PER DIVENTARE FASCISTI
monologo di e con Michela Murgia

9 e 10 maggio
DAS WEINEN (DAS WÄHNEN)                  
di Dieter Roth
regia Christoph Marthaler           

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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TEATRO DELLE PASSIONI
Modena

dal 15 al 27 ottobre    
TUTTO FA BRODO                                                      
uno spettacolo di Jo Roets, Peter De Bie
e Michiel Soete (Compagnia Laika)

dal 29 ottobre al 10 novembre
ARIZONA                                                         
Una tragedia musicale americana
di Juan Carlos Rubio  
regia Fabrizio Falco
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco

dal 12 al 24 novembre 
MENELAO                                                                                    
uno spettacolo costruito, interpretato 
e diretto da Teatrino Giullare
testo di Davide Carnevali

dal 7 al 15 dicembre 
NOZZE                                                                                           
di Elias Canetti
regia Lino Guanciale

dal 17 al 22 dicembre 
WASTED                                                                                    
di Kate Tempest
ideazione e regia Giorgina Pi

11 e 12 gennaio 
<OTTO>
progetto e realizzazione Kinkaleri 

14 e 15 gennaio 
FEDELI D’AMORE 
Polittico in sette quadri  
per Dante Alighieri
ideato e diretto da Marco Martinelli 
e Ermanna Montanari
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

18 e 19 gennaio 
MI CHIAMO ANDREA,  
FACCIO FUMETTI
di Christian Poli
regia Nicola Bonazzi
con Andrea Santonastaso

dal 21 al 26 gennaio 
TRILOGIA SULL’IDENTITÀ 
progetto in tre capitoli
ideazione e testi Liv Ferracchiati

dal 28 al 30 gennaio 
BATTUAGE
drammaturgia e regia Joele Anastasi
Vuccirìa Teatro

1 e 2 febbraio 
GLI SPOSI 
Romanian tragedy
testo di David Lescot
uno spettacolo di Frosini/Timpano

dal 14 al 16 febbraio    
GET YOUR SHIT TOGETHER                    
Esercizi di approssimazione per umani
soggetto, drammaturgia, video 
Luca Carboni e Gabriel Da Costa

dal 3 all’8 marzo 
FARFALLE                                                                                      
testo e regia Emanuele Aldrovandi
con Bruna Rossi e Giorgia Senesi

14 e 15 marzo 
IN YOUR FACE           
di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi 
(Ateliersi)

dal 17 al 29 marzo 
QUANDO LA VITA                                                         
TI VIENE A TROVARE
Dialogo tra Lucrezio e Seneca
di Ivano Dionigi
interpretazione e regia 
Enzo Vetrano e Stefano Randisi

dal 31 marzo all’11 aprile  
LA GAIA SCIENZA -
LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI                  
regia e drammaturgia
Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi

dal 28 aprile al 10 maggio
ALLA VORAGINE                                               
(Là dov’è l’ingresso, è anche l’uscita)
di Pietro Babina
con Pietro Babina e Tamara Balducci 

ALTRI SPAZI
Fondazione Collegio San Carlo
dal 20 al 22 dicembre 
STATI E IMPERI DELLA LUNA                   
da Savinien Cyrano de Bergerac
drammaturgia Matteo Salimbeni

produzione 
Emilia Romagna Teatro Fondazione

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA
Quando la vita ti viene a trovare
Nel tempo degli dei
Ditegli sempre di sì
Scene da Faust
Antigone
fedeli d’Amore
Un nemico del popolo
Macbeth, le cose nascoste
Stati e imperi della luna
Eneide, generazioni
Candido, ovvero l’ottimismo

#LA LETTERATURA IN SCENA
Il nipote di Wittgenstein
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
Strange case of Mr. Stevenson
Momenti di trascurabile (in)felicità

#RACCONTARE LA STORIA
La commedia della vanità
Nozze
Radio Clandestina
Gli sposi

#NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA  
   E DAL MONDO
Menelao
Arizona
Wasted
Farfalle
Il silenzio grande
Classroom Plays

#QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI  
   E ALTRI MONDI
Mi chiamo Andrea, faccio fumetti
Riaccolti in teatro
Orchestra di Piazza Vittorio all’Opera
La rivolta degli oggetti
Circus Abyssinia
Manicomic
Teatro Delusio
Get your shit together
Tutto fa brodo
<OTTO>
Das Weinen

#LA RICERCA DELL’IDENTITÀ PERSONALE
Trilogia sull’identità
In your face
Fratto_X
Alla voragine
Battuage

#IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE
Se dicessimo la verità
Istruzioni per diventare fascisti

SCEGLI IL TUO PERCORSO

Sei “etichette” 
seguono l’intreccio 
di linee tematiche 
e suggestioni di senso 
disegnate dalla programmazione 
di ERT nei propri teatri.

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «



18

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» durata 2 ore senza intervallo

NEL TEMPO 
DEGLI DEI 
IL CALZOLAIO DI ULISSE

Ex guerriero ed eroe, ex aedo, l’Ulisse di Marco 
Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che 
da dieci anni cammina senza meta, secondo 
la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino 
cieco, gli fa nel suo viaggio nell’al di là, narrato nel 
X canto. Questo Ulisse pellegrino e invecchiato 
non ama svelare la propria identità e tesse parole 
al limite della realtà che diventano mito.

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
scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco
produzione Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano - Teatro 
d’Europa 

percorso tematico  
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata da definire

TUTTO FA BRODO

Diciannove giovani attori e buon cibo per 
un’esperienza totale che terrà all’erta tutti e 
cinque i sensi degli spettatori: una performance 
ispirata all’immaginario sconfinato del Don 
Chisciotte di Cervantes, in cui suoni, forme 
e colori animeranno un luogo in cui 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 Rocco Ancarola, Gabriele Anzaldi, Simone 
Baroni, Giorgia Iolanda Barsotti, Oreste Leone 
Campagner, Pietro Casano, Giulio Germano Cervi, 
Brigida Cesareo, Giorgia Favoti, Elena Natucci, 
Marica Nicolai, Nicoletta Nobile, Iacopo Paradisi, 
Carlo Sella, Martina Tinnirello, Leonardo Tomasi, 
Cristiana Tramparulo, Giulia Trivero, Massimo Vazzana
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
collegata al corso Perfezionamento attoriale 
internazionale, cofinanziato dal Fondo sociale 
europeo, Regione Emilia-Romagna
in coproduzione con Compagnia Laika
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena 

» prima assoluta 
percorso tematico   
#QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI  
E ALTRI MONDI

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» durata 1 ora e 20 minuti senza intervallo

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
traduzione Renata Colorni
adattamento e regia Patrick Guinand
con Umberto Orsini
e con Elisabetta Piccolomini
produzione Compagnia Umberto Orsini

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata da definire

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

percorso tematico 
#NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA 
E DAL MONDO
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» orario repliche martedì, giovedì, venerdì e 
mercoledì 20 ore 21 - sabato ore 20 -  domenica ore 17 
» durata 1 ora e 30 minuti

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.

RECITA SCOLASTICA: 
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 10

RECITA SCOLASTICA: 
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ORE 10

dal 12 al 24 novembre  
› Teatro delle Passioni

uno spettacolo costruito, interpretato e diretto da 
Teatrino Giullare
testo di Davide Carnevali
si ringraziano Gianluca Vigone e David Sarnelli
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
e Teatrino Giullare
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna

percorso tematico 
#NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA 
E DAL MONDO

» orario repliche mercoledì, venerdì e giovedì 28  
novembre ore 21 - sabato 30 novembre ore 20 - sabato 
7 dicembre e domenica ore 15.30 
» durata da definire

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 –Teatro Nazionale, Fondazione 
Teatro della Toscana, LAC Lugano Arte e Cultura
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso 
alla gola

» prima assoluta 

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario repliche sabato 7, domenica 8 e da martedì  
a venerdì ore 21 - sabato 14 ore 20 - domenica 15 ore 17
» durata da definire

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
con Rocco Ancarola, Gabriele Anzaldi, Simone 
Baroni, Oreste Leone Campagner, Giulio Germano 
Cervi, Brigida Cesareo, Elena Natucci, Marica Nicolai,
Martina Tinnirello, Cristiana Tramparulo, Giulia 
Trivero, Massimo Vazzana
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso 
alla gola

» prima assoluta 

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 30 minuti

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

percorso tematico 
#NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA 
E DAL MONDO
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 
» durata 1 ora e 25 minuti 

» orario repliche  venerdì e sabato ore 21 
domenica ore 16
» durata da definire

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 musiche raffinate, 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
con Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, 
Thomas van Ouwerkerk
produzione Familie Flöz, Arena Berlin 
e Theaterhaus Stuttgart

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA 
ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

STATI E IMPERI 
DELLA LUNA

dal 20 al 22 dicembre  
› Fondazione Collegio San Carlo 

da Savinien Cyrano de Bergerac
testi scelti da Carlo Altini 
drammaturgia Matteo Salimbeni
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. 

percorso  tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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» orario replica martedì ore 21 
» durata 1 ora e 30 minuti con intervallo
Fuori abbonamento

CIRCUS ABYSSINIA
ETHIOPIAN DREAMS

Per la prima volta il Circo Etiope arriva in Europa: 
una storia di magia, imprese mozzafiato, acrobazie, 
contorsionismo e danza. Circus Abyssinia è uno 
spettacolo che fonde autobiografia e sogno, 
ispirato alla storia di Bibi e Bichu, due piccoli 
fratelli etiopi, che chiedono all’Uomo nella Luna 
di esaudire il loro più ardente desiderio: diventare 
giocolieri in un circo. E così, i protagonisti – e gli 
spettatori! – si imbarcheranno in un’incredibile 
avventura…

31 dicembre  
› Teatro Storchi

scritto da Cal McCrystal
diretto da Bichu Tesfamariam
coreografie Kate Smyth
distribuzione WEC World Entertainment Company

percoro  tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA 
ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21
sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» durata 2 ore con intervallo

IL SILENZIO 
GRANDE

Scrittore napoletano di fama internazionale, 
Maurizio De Giovanni, autore di numerosi libri di 
successo dalla serie de “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, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola 
Senatore, Jacopo Sorbin.

dal 9 al 12 gennaio   
› Teatro Storchi

uno spettacolo di Alessandro Gassmann
una commedia di Maurizio De Giovanni
con Massimiliano Gallo, 
Stefania Rocca, Monica Nappo, 
Paola Senatore, Jacopo Sorbini
produzione DIANA OR.I.S. 

percoro  tematico #NUOVE DRAMMATURGIE,
DALL’ITALIA E DAL MONDO
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora

<OTTO>

Sulla scena di <OTTO> non si entra per cadere 
ma si cade perché si 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 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA 
ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

» orario repliche martedì e mercoledì ore 21 
» durata 1 ora

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 rabbuffo, 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

di Marco Martinelli
ideazione e regia 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

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario replica  sabato ore 21
» durata 1 ora e 45 minuti
Fuori abbonamento

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 concerti e produzione BPMCONCERTI srl

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA 
ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA 
ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 10 minuti

MI CHIAMO ANDREA,
FACCIO FUMETTI

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 Teatro dell’Argine
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all'interno della VI edizione di

teatroarcobaleno.net» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata Capitolo 1: 1 ora e 10 minuti, Capitolo 2: 1 ora e 25 minuti, Capitolo 3: 1 ora

TRILOGIA SULL’IDENTITÀ
Progetto in 3 capitoli
ideazione e testi Liv Ferracchiati

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 - CAP.1 
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
produzione The Baby Walk, Teatro Stabile dell’Umbria

23 e 24 gennaio › STABAT MATER - CAP.2
scritto e diretto da Liv Ferracchiati 
con Linda Caridi, Chiara Leoncini, Alice Raffaelli e la partecipazione video di Laura Marinoni 
produzione Centro Teatrale MaMiMò e Teatro Stabile dell’Umbria/Terni Festival
in residenza a Campo Teatrale Milano

25 e 26 gennaio › UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA - CAP.3
ideazione e testo Liv Ferracchiati 
scrittura scenica di e con Greta Cappelletti, Laura Dondi, Liv Ferracchiati, Giacomo Marettelli Priorelli, Alice Raffaelli
produzione Teatro Stabile dell’Umbria, Centro Teatrale MaMiMò, Campo Teatrale, The Baby Walk 

percorso tematico #LA RICERCA DELL’IDENTITÁ PERSONALE 

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «
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» orario repliche  da giovedì a venerdì ore 21
sabato ore 20 - domenica ore 15.30 
» durata 2 ore con intervallo

DITEGLI SEMPRE 
DI SÌ

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 (in ordine di apparizione) Carolina Rosi, 
Paola Fulciniti, Massimo De Matteo, Edoardo Sorgente, 
Vincenzo D’Amato, Gianfelice Imparato, 
Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola 
Forestiero, Boris De Paola, Gianni Cannavacciuolo
produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro 
di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario repliche  da martedì a giovedì ore 21 
» durata 1 ora e 20 minuti

BATTUAGE

Questo Battuage è un orinatoio dell’anima. 
Gli occhi deformanti di Salvatore, giovane 
lavoratore del sesso, ci conducono in una storia 
in cui il desiderio è diventato affanno distruttivo 
delle relazioni, sconfinando in un universo 
assolutamente anti-sessuale: quello in cui 
assistiamo al suicidio dell’eros. 

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

percorso tematico 
#LA RICERCA DELL’IDENTITÁ PERSONALE
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» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 15 minuti

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 David Lescot
traduzione Attilio Scarpellini
regia e interpretazione Elvira Frosini e Daniele Timpano
uno spettacolo di Frosini/Timpano
produzione Gli Scarti, Accademia degli Artefatti, 
Kataklisma Teatro
nell’ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe - 
Beyond Borders

GLI SPOSI
ROMANIAN TRAGEDY

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario replica  domenica ore 17
» durata 1 ora e 10 minuti
Fuori abbonamento

Un monologo con il quale si dà importanza e 
valore a quei momenti felici e infelici dell’esistenza 
quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la 
pazienza di soffermarci.
Francesco Piccolo lo fa dando vita ad un 
“catalogo” di eventi trascurabili ma piantati 
nella vita di ognuno, che fanno sempre dire 
a chi sta in platea: “è vero, è successo anche 
a me”. Strappando un sorriso o una punta di 
commozione.

2 febbraio  
› Teatro Storchi

di e con Francesco Piccolo
e la partecipazione speciale di Pif
produzione ITC2000

MOMENTI 
DI TRASCURABILE
(IN)FELICITÀ

percorso tematico 
#LA LETTERATURA IN SCENA
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»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 
» durata 1 ora e 20 minuti

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 WEC World Entertainment Company

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO 
INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 15.30 
» durata 2 ore con intervallo

SCENE DA FAUST

La crisi della soggettività, dell’individuo, 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 sapiente 
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 Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio 
Catanese, Valentina Elia, Fonte Fantasia, Marco 
Foschi, Francesca Gabucci, Ivan Graziano, Leda 
Kreider, Sandro Lombardi, Luca Tanganelli
produzione Teatro Metastasio di Prato, Compagnia 
Lombardi-Tiezzi
in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana/
Manifatture Digitali Cinema Prato e Teatro Laborato-
rio della Toscana/Associazione Teatrale Pistoiese

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA
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» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 
domenica ore 17 
» durata da definire

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
in collaborazione con Collectif Novae (Bruxelles), 
Theatre National de Bretagne - Rennes 

» prima assoluta 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO 
INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario repliche  mercoledì e giovedì ore 21
» durata da definire

» prima nazionale  

ANTIGONE 

Il filosofo Slavoj Žižek reimmagina la storia di 
Antigone guardando al sistema Europa di oggi, 
sempre sull’orlo della disintegrazione tra Brexit, 
austerity, 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 ancora 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

spettacolo in croato 
sopratitolato in italiano

’

di Slavoj Žižek
diretto da Angela Richter
dramaturg Mirna Rustemovic 
con (in ordine alfabetico) Luca Anic, Mislav Cavajda, 
Tesa Litvan, Vanja Matujec, Iva Mihalic, Kristijan 
Potocki, Alma Prica, Tin Rožman, Alen Šalinovic, 
Barbara Vickovic, Filip Vidovic, Silvio Vovk 
produzione Teatro Nazionale Croato di Zagabria 
(Croazia), Théâtre de Liège (Belgio),
Emilia Romagna Teatro Fondazione (Italia)
nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale Prospero

ˇ
’

’
’

’’
ˇ
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percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, 
DALL’ITALIA E DAL MONDO

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO
INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21  
sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 10 minuti

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 dell’Elfo
in collaborazione con L’arboreto Teatro Dimora, 
La Corte Ospitale-Centro di Residenza Emilia-
Romagna, Big Nose Productions
con il sostegno di CapoTrave / Kilowatt, 
Fondazione I Teatri Reggio Emilia

testo vincitore del premio Hystrio 
Scritture di scena 2015
testo vincitore del premio Mario Fratti Award 2016

» orario repliche  venerdì ore 21 - sabato ore 20 
» durata 1 ora e 15 minuti 

ORCHESTRA DI
PIAZZA VITTORIO
ALL’OPERA 

Dodici musicisti e cantanti dell’Orchestra di Piazza 
Vittorio che, attraverso gli strumenti e le lingue 
che nel tempo hanno caratterizzato il suono 
dell’Orchestra, mettono a nudo le composizio-
ni liriche, esaltando le zone delle partiture di 
maggiore ispirazione popolare per avvicinare 
idealmente - ma non solo! - il pubblico 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
distribuzione in esclusiva Mauro Diazzi srl
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» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21  
sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» durata 2 ore e 15 minuti più intervallo

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
traduzione Emanuele Aldrovandi
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
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

Per le classi che ne fanno richiesta è possibile 
organizzare un incontro presso le scuole, in orario 
scolastico, per un approfondimento prima della 
visione dello spettacolo curato da Sandra Tassi, 
dell’Associazione Culturale Il Leggio. 

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA
percorso tematico 
#LA RICERCA DELL’IDENTITÁ PERSONALE

» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 50 minuti 

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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»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

» orario repliche  martedì 17 e da mercoledì a venerdì 
ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 5 minuti

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. 

dal 17 al 29 marzo  
› Teatro delle Passioni

di Ivano Dionigi
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
musiche originali Alessandro Cipriani
un affettuoso ringraziamento a Giorgia Iolanda 
Barsotti, Enrico Battarra, Brigida Cesareo, Gabriele 
Ferrara, Marica Nicolai, Giulia Trivero 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Cooperativa Le tre corde Com-
pagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival

» orario repliche  giovedì e venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 15.30 
» durata 1 ora e 50 minuti

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 Chishimba, Maria Laila Fernandez, Paolo Musio, 
Michele Nani, Francesco Bolo Rossini
e con Flavio Francucci, Cosimo Frascella, Alessandro 
Minati, Duilio Paciello,Gabriele Zecchiaroli
produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale

RECITA SCOLASTICA: 
MARTEDÌ 24 MARZO ORE 10
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» orario replica  giovedì ore 21 
» durata 2 ore e 15 minuti più intervallo

SE DICESSIMO 
LA VERITÀ

Se dicessimo la verità affronta le contraddizioni 
dell’oggi senza mezze misure. Perché la verità è 
molto più insidiosa e scomoda di quanto siamo 
disposti a confessarci. «Non possiamo più parlare 
solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le 
autrici – ma di “complicità con il crimine”, di 
“prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con 
distratta colpevolezza. Il teatro non risolve, non dà 
lezioni di vita, ma informa e stimola la riflessione, 
soprattutto nei ragazzi». Se dicessimo la verità 
è parte integrante del progetto Il Palcoscenico 
della legalità.

26 marzo   
› Teatro Storchi

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
con Daria D’Aloia, Domenico Macrì, Valentina Minzoni, 
Giuseppe Gaudino
musiche originali Tommaso Di Giulio
produzione Co2 Crisis Opportunity Onlus 
e Emilia Romagna Teatro Fondazione

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico 
#IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE

percorso tematico 
#RACCONTARE LA STORIA

Lo spettacolo è affiancato da un percorso di 
formazione per studenti e docenti: vedere a pag. 50

» orario replica  sabato ore 20 
» durata 1 ora e 30 minuti
Fuori abbonamento 

RADIO 
CLANDESTINA
ROMA, LE FOSSE ARDEATINE, 
LA MEMORIA

È una storia che comincia alla fine dell’Ottocento, 
quando Roma diventa capitale, e continua con 
la guerra in Africa e in Spagna, con le leggi 
razziste del ’38, con la Seconda Guerra. È la 
storia dell’occupazione che non finisce con la 
liberazione di Roma. È la storia degli uomini sepolti 
da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina 
e delle donne che li vanno a cercare. Dei figli e 
dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

28 marzo   
› Teatro Storchi

uno spettacolo di e con Ascanio Celestini
a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è 
già stato eseguito”
produzione Fabbrica

RECITA SCOLASTICA: 
GIOVEDÌ 26 MARZO ORE 10



35

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO 
INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

» orario repliche  da martedì a venerdì ore 21 
sabato ore 20 - domenica ore 17
» durata 1 ora e 30 minuti

LA GAIA SCIENZA 
- LA RIVOLTA 
DEGLI OGGETTI

A più di quarant’anni dalla prima messa in scena, 
gli artisti della compagnia Gaia Scienza decidono 
di riproporre il loro primo spettacolo, La rivolta 
degli oggetti, a partire dagli interrogativi 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

testo Vladimir Majacovski
regia Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, 
Alessandra Vanzi
interventi scenografici Gianni Dessì
con Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena
produzione Fattore K. 2019
in coproduzione con Teatro di Roma, RomaEuropa 
Festival, Emilia Romagna Teatro Fondazione

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

MACBETH, LE 
COSE NASCOSTE

Carmelo Rifici cerca, nella destrutturazione, un 
nuovo spazio di condivisione tra attori e spetta-
tori, per indagare il rapporto con la pulsione e il 
desiderio, nel mondo contemporaneo. Il lavoro 
guarda negli occhi la dimensione archetipica 
sottesa al testo shakespeariano, ovvero il male, 
e decide di affrontarla chiedendo 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

da William Shakespeare 
progetto e regia Carmelo Rifici 
drammaturgia Angela Demattè e Carmelo Rifici 
dramaturg Simona Gonella 
équipe scientifica Dottore Psicoanalista Giuseppe 
Lombardi e Dottoressa Psicoanalista Luciana Vigato 
con (in o.a.) Alessandro Bandini, Angelo Di Genio,  
Tindaro Granata, Leda Kreider, Christian La Rosa,  
Maria Pilar Pérez Aspa, Elena Rivoltini  
produzione LAC Lugano Arte e Cultura 
in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato, 
TPE Teatro Piemonte Europa, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Centro Teatrale Santacristina 



36

» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 15.30 
» durata 1 ora e 30 minuti

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, TPE Teatro Piemonte 
Europa

»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico 
#LA RICERCA DELL’IDENTITÁ PERSONALE

percorso tematico 
#IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE

» orario replica  venerdì ore 21 
» durata 1 ora e 15 minuti
Fuori abbonamento

ISTRUZIONI PER 
DIVENTARE 
FASCISTI

Il metodo fascista, se applicato senza preclusione 
ideologica, trasforma in fascista chiunque 
lo faccia proprio, perché - come direbbe 
Forrest Gump - «fascista è chi il fascista fa». 
Questo monologo offre istruzioni di metodo 
e soprattutto di linguaggio, l’infrastruttura 
culturale più manipolabile che abbiamo. In 
conclusione, un piccolo test per misurare il grado 
di apprendimento raggiunto e valutare i progressi 
nell’adesione al fascismo.

24 aprile   
› Teatro Storchi

monologo di e con Michela Murgia
drammaturgia sonora eseguita dal vivo da 
Francesco Medda Arrogalla
produzione Mismaonda

testo edito da Einaudi
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»  TEATRO GIOVANI 2019/20  «

percorso tematico 
#LA RICERCA DELL’IDENTITÁ PERSONALE

percorso tematico  #QUANDO IL TEATRO 
INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI

» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 
sabato ore 20 - venerdì 1 e domenica ore 17 
» durata da definire

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

Questa è la storia di un uomo per il quale è impos-
sibile 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. Privati della loro vita specifica, 
del loro selvatico, lentamente muoiono. A volte 
il loro corpo si ostina a resistere. 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
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

» prima assoluta 

» orario repliche  sabato ore 20 - domenica ore 15.30 
» durata da definire

DAS WEINEN
(DAS WÄHNEN)

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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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

CHE COS’È UN CLASSROOM PLAY?
A cosa serve il teatro e in che modo può contribuire allo sviluppo della società? Una domanda 
che diventa ancora più urgente quando è formulata nell’ambito privilegiato in cui si costruisce la 
società del futuro: la scuola. Con i Classroom plays, il teatro si mette al servizio degli studenti e si 
fa strumento didattico, per mezzo di un approccio multidisciplinare che attraversa filosofia, storia, 
letteratura, arte. 
Due spettacoli di piccolo formato – della durata di 1h 20’, con due attori, pochi oggetti e il supporto 
multimedia di video o smartphone – utilizzano un registro comico e semiserio che, come ha insegnato 
Bertolt Brecht, è in grado di veicolare una tematica seria. Importante è anche il coinvolgimento 
in prima persona degli studenti, chiamati a essere non più spettatori passivi, ma pensatori attivi e 
attori consapevoli di contribuire criticamente allo sviluppo della società in cui vivono.

STRUTTURA DEL PROGETTO
Nel corso del triennio 2018-2020, saranno affrontate tre grandi aree tematiche, attraverso tre vere 
e proprie “creazioni didattiche”, una per ogni anno. Il nuovo Classroom play del 2019, che affianca 
quello dell’anno precedente, è: Teseo fila la lana, Pollicino sbriciola per terra e Cartesio presta a 
Dante un GPS per trovare la retta via (pag. 40). La prima tappa del progetto, che ha debuttato nel 
2018, è: Aristotele invita Velázquez a colazione e gli prepara uova e (Francis) Bacon (pag. 39).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Entrambi gli spettacoli sono disponibili e quindi possono essere scelti a seconda delle preferenze.
Lo spettacolo potrà essere svolto presso le classi o le Aule Magne degli Istituti che ne faranno 
richiesta in data e orario da concordare (massimo 2 classi a recita).
Gli spazi della scuola devono essere dotati di LIM o videoproiettore, pc e casse audio. 

PROGETTO CLASSROOM PLAY

Drammaturgie semiserie scritte e dirette da Davide Carnevali intorno 
ai grandi dilemmi della filosofia occidentale

Le prenotazioni dovranno essere inviate a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 
entro il 18 ottobre. Il costo del biglietto è di 5 € a studente. 
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

»  presso i locali scolastici in orario da concordare

ARISTOTELE INVITA VELÁZQUEZ 
A COLAZIONE E GLI PREPARA UOVA 
E (FRANCIS) BACON
Progetto Classroom Play - prima tappa 

Velázquez, armato di uno smartphone e investito 
pittore di corte dal Re Filippo IV, alle prese con 
l’impossibilità di ritrarre un volto. A partire dalla 
Poetica aristotelica, lo spettacolo, prima tappa 
del progetto triennale Classroom Plays, indaga 

i concetti di presentazione e rappresentazione 
dalla Grecia alla modernità, il principio di 
formalizzazione e il primato del verosimile sul 
vero, in un linguaggio agile e sempre portato a 
chiamare in causa gli spettatori. 

dal 21 al 31 ottobre, dal 4 al 6 novembre, dal 2 al 3 e 12 dicembre 

una creazione di Davide Carnevali
con Michele Dell’Utri e Simone Francia / Diana Manea e Jacopo Trebbi / Maria Vittoria Scarlattei e Daniele 
Cavoni Felicioni / Michele Lisi e Paolo Minnielli
video e grafica Olga Sargenti
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

» fascia d’età: 14-18 anni
» durata: 1 ora e 20 minuti

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, 
DALL’ITALIA E DAL MONDO

Le prenotazioni dovranno essere inviate a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 
entro il 18 ottobre. Biglietto studenti: € 5,00 
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

»  presso i locali scolastici in orario da concordare

TESEO FILA LA LANA, POLLICINO SBRICIOLA 
PER TERRA E CARTESIO PRESTA A DANTE UN 
GPS PER TROVARE LA RETTA VIA 
Progetto Classroom Play - seconda tappa 

Con il secondo Classroom Play continueremo 
l’indagine sulla relazione tra realtà e finzione, 
tra vita e storia. Partiremo dai concetti di ordine 
e struttura, per capire come si posizionano alla 
base non solo dell’estetica, ma anche dell’etica 
occidentale. Zeus e Prometeo nel mezzo di un 
litigio, Dante che sciorina rime su una base trap, 

Pitagora e Cartesio alle prese con la matematica 
applicata alla vita di tutti i giorni,la stessa che 
aiuterà Pollicino a uscire dai guai, mentre Teseo e 
Arianna se la vedono col Minotauro, senza poter 
utilizzare GoogleMaps. 
I concetti di ordine e struttura tengono insieme 
miti greci e fiabe europee tra realtà e finzione.

dal 24 al 31 ottobre, dal 4 al 6 novembre, dal 2 al 3 dicembre 

una creazione di Davide Carnevali
con Michele Dell’Utri e Simone Francia / Diana Manea e Jacopo Trebbi / Maria Vittoria Scarlattei e Daniele 
Cavoni Felicioni / Michele Lisi e Paolo Minnielli
video e grafica Andrea Ronzoni 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

» fascia d’età: 14-18 anni
» durata: 1 ora e 20 minuti

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, 
DALL’ITALIA E DAL MONDO

Le prenotazioni dovranno essere inviate a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 
entro il 18 ottobre. Biglietto studenti: € 5,00 
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

STRANGE CASE OF MR. STEVENSON
ideazione e regia Laura Pasetti 
produzione Charioteer Theatre

» Tecnica utilizzata: teatro d’attore in lingua inglese 
                                         con videoproiezioni 
» fascia d’età: 13-18 anni
» durata: 55 minuti

percorso tematico 
#LA LETTERATURA IN SCENA

Biglietto Scuole Medie Superiori: € 8,00 

» orario replica  lunedì ore 10

Robert Louis Stevenson in persona si racconta. 
Davanti alla platea degli studenti, evoca per noi 
mondi affascinanti come quello del pirata John 
Silver, o inquietanti come quello di Mr Hyde. 
Uno spettacolo affascinante e intrigante che 
racconterà i lati nascosti dello scrittore scozzese 
in un continuo confronto tra attore e spettatore. 
Un lavoro sulla biografia di Stevenson: cagionevole 
di salute e moralista, cresciuto dalla bambinaia 
Cummy, calvinista stretta che condizionò tutta la 
sua infanzia. Genitori iperprotettivi, scuola privata, 
medicine e preghiere. Stevenson libera la fantasia 
e nel suo immaginario vive le avventure dei suoi 
personaggi come se fossero profondamente 
sue.  La vita maledetta del pirata John Silver o 

la contraddittoria personalità di Dr Jackill e Mr 
Hyde ci raccontano molto della sua personalità 
nascosta e ce lo rendono anche un po’ simpatico, 
questo signore che da bambino era viziatissimo 
e anche piuttosto antipatico.
Le immagini della disegnatrice e fumettista Shirin 
Karbor compariranno come disegnate dalla sua 
fantasia e ci mostreranno i suoi pensieri, le sue 
paure e anche qualche segreto. 
La nuova produzione della compagnia Charioteer 
Theatre porterà gli studenti nel magico mondo 
descritto da Stevenson, facendoli appassionare 
sempre di più ai capolavori della letteratura 
inglese nati dalla sua penna.

10 febbraio › Teatro Storchi
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

Biglietto Scuole Medie Superiori: € 8,00 

» orario replica  martedì ore 10 

» tecnica utilizzata: teatro d’attore 
» fascia d’età:  11-17 anni
» durata: 1 ora e 20 minuti 

ENEIDE, GENERAZIONI

Dopo Iliade, mito di ieri e guerra di oggi, l’indagine 
della Compagnia Mitmacher si sposta sul poema 
dell’eroe in fuga dopo l’incendio di Troia. Eneide, 
generazioni è basato sul capolavoro virgiliano, da 
cui si dipartono innesti e contaminazioni con la 
contemporaneità. Un Profugo contemporaneo 
è in viaggio sulla sua barca. Stremato dalla fatica 
della navigazione, si addormenta e precipita 
nel suo stesso incubo. Sogna di essere Enea, 
di incarnare dunque il destino di un profugo 
straordinario, figlio di Dea e fondatore di Roma, 
impero tra i più grandi della storia. Anche Enea, 
come il nostro profugo, è in mezzo al mare, ha 
perduto la direzione, non sa dove deve dirigersi. 
Comincia così un viaggio reale, che si mescola a 
un viaggio onirico: nel tentativo di toccare terra e 
finalmente fermarsi e fondarsi come ha stabilito 

il Fato, Enea vive prodigi straordinari, incontra 
creature sovrannaturali, attraversa la peste, si 
innamora di Didone, la regina di Cartagine…. 
Nel viaggio di Enea sono contenuti gli errori, 
le perdite, i sogni, le speranze e soprattutto i 
conflitti fra il dovere e il desiderio. Inoltre, la 
relazione di Enea con il padre Anchise e con gli 
antenati, i Penati, porta alla luce la frizione tra 
generazioni differenti. Nello spettacolo, il Fato 
è incarnato dalle tre Parche, osservatori non 
partecipi dei destini dell’uomo. Per loro non 
c’è differenza tra un profugo contemporaneo 
che scappa dalla Libia o dalla Siria ed Enea: è 
semplicemente la storia dell’umanità, immutabile 
nei secoli. L’eterna ossessione per la ricerca di 
una terra promessa e di una possibilità di futuro. 

3 marzo  › Teatro Storchi

da Publio Virgilio Marone
drammaturgia Giovanna Scardoni regia Stefano Scherini
con Nicola Ciaffoni, Giovanna Scardoni, Stefano Scherini
light designer Anna Merlo, Nicolò Pozzerle scene Gregorio Zurla costumi Elena Rossi musiche Zeno Baldi
produzione Associazione Culturale Mitmacher
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa e Teatro del Carretto 
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

CANDIDO Ovvero l’ottimismo
di Voltaire 
adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis regia Annig Raimondi 
con Alessandro Pazzi, Fabrizio Rocchi
coproduzione PONTOS Teatro-PACTA . dei Teatri

» Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
» fascia d’età: 14-18 anni
» durata: 60 minuti

percorso tematico 
#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA

» orario repliche  martedì e mercoledì ore 10

Candido nasce per divertire, ma lo spirito tagliente 
e la capacità parodistica di Voltaire ci trascinano 
nella tragedia senza che ce ne accorgiamo. Nello  
spettacolo troviamo Voltaire durante una sua 
polemica apparizione nel pieno del terremoto 
di Lisbona del 1755, fattore scatenante di una 
profonda trasformazione di ordine mentale, 
economico e istituzionale, nonché della scrittura 
di Candido. Un grande disastro ha in sé qualcosa 
di primordiale, crea disordine e distruzione, 
scombina le carte, mettendo in moto una nuova 
possibile visione del mondo. Voltaire e il suo 
protagonista si parlano, la spensierata creatura 
vuole conoscere la sua storia e il perché di tante 
sciagure. Mescolando l’elemento fantastico con 
la riflessione filosofica, una serie di peripezie 

incredibili scorrono davanti ai nostri occhi 
come veloci fotogrammi. Candido si ritroverà a 
scontrarsi con il mondo e la realtà.
Nella denuncia di Voltaire non manca nulla, 
critiche piovono sugli europei del ‘700 (gli 
occidentali di oggi?) che si arricchiscono alle 
spalle degli schiavi dei paesi sfruttati e poveri, 
come del resto l’avversione al fanatismo clericale, 
alla passione per il gioco e alla denuncia delle 
violenze e delle oscenità perpetrate contro le 
donne. Personaggi che mettono a dura prova 
l’ottimismo del protagonista, un giovane che 
lotta da solo contro tutto e tutti, ma che sempre 
riesce a rimanere in piedi, pronto per la sfida 
successiva. 

10 e 11 marzo › Teatro delle Passioni
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»  PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE  «

data ora luogo spettacolo età prezzo

Da ottobre 
a dicembre 

- date da 
concordare

da 
concordare

Locali 
scolastici

ARISTOTELE INVITA 
VELAZQUEZ A COLAZIONE 

E GLI PREPARA UOVA E
(FRANCIS) BACON

14-18 
anni

5 €

Da ottobre 
a dicembre 

- date da 
concordare

da 
concordare

Locali 
scolastici

TESEO FILA LA LANA, 
POLLICINO SBRICIOLA PER 
TERRA E CARTESIO PRESTA 

A DANTE UN GPS PER 
RITROVARE LA RETTA VIA

14-18 
anni

5 €

13 novembre ore 10
Teatro delle 

Passioni
MENELAO 14-18 

anni
8 €

5 dicembre ore 10
Teatro 
Storchi

LA COMMEDIA 
DELLE VANITÀ

14-18 
anni

10 €

10 febbraio ore 10
Teatro 
Storchi

STRANGE CASE OF 
MR. STEVENSON

13-18 
anni

8 €

3 marzo ore 10
Teatro 
Storchi

ENEIDE, 
GENERAZIONI

11-17 
anni

8 €

10, 11 marzo ore 10
Teatro delle 

Passioni
CANDIDO, 

OVVERO L’OTTIMISMO
14-18 
anni

8 €

24 marzo ore 10
Teatro delle 

Passioni
QUANDO LA VITA 

TI VIENE A TROVARE
14-18 
anni

8 €

26 marzo ore 10
Teatro 
Storchi

SE DICESSIMO 
LA VERITÀ

13-18 
anni

10 €

CALENDARIO RECITE SCOLASTICHE 
Per le Scuole Medie Superiori
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»  ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  «

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Frutto di un protocollo d’intesa firmato insieme all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, 
tornano i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, una serie di esperienze che permette agli studenti 
di confrontarsi concretamente con l’ambiente lavorativo teatrale e con i professionisti del settore. 
Tra festival, attività culturali, cura del comparto produttivo e della comunicazione della stagione di 
spettacoli, ERT offre agli alunni delle Scuole Medie Superiori un programma completo e altamente 
professionalizzante.

Questo il quadro delle proposte operative messe in campo da ERT Fondazione per le Scuole di 
Modena e provincia: 
• 6 percorsi individuali rivolti a singoli studenti delle classi IV e V di affiancamento agli uffici ERT 
(produzione, comunicazione, stampa, ospitalità, internazionale, scuola)
• 11 percorsi per classi rivolti a classi III, IV e V, da sviluppare dentro specifiche progettualità 
che possano dialogare con le diverse attività (produzione, promozione di iniziative culturali, 
programmazione di spettacoli italiani e internazionali, comunicazione) previste lungo l’arco della 
stagione. 

Questi i temi dei percorsi proposti: 
Affiancamento uffici ERT
ERT è una struttura molteplice, complessa e stratificata. Il percorso guida i partecipanti in un’esperienza 
attiva in un lavoro di affiancamento al personale che cura i rapporti con le scuole, la direzione di 
sala e l’accoglienza degli spettatori, approfondendo la gestione dei dati, i contatti con le reti e la 
programmazione delle attività partecipate.

Accompagnare VIE Festival
VIE Festival compie quindici anni. Anche in questa stagione sono molti gli appuntamenti con i 
maggiori artisti del teatro internazionale. Questo percorso è l’occasione per immergersi dentro al 
complesso lavoro di organizzazione, pianificazione logistica e ideazione di attività collaterali che 
caratterizza uno dei festival più importanti del panorama italiano. 

Progetto Canetti
Elias Canetti, Premio Nobel nel 1981, è uno dei maggiori scrittori europei del Novecento. Gli studenti 
prendono parte agli episodi della lettura integrale del capolavoro La lingua salvata, elaborando 
materiali di sintesi, da leggere sul palco e di fronte al pubblico, accanto agli attori della Compagnia 
stabile di ERT.

Teatralizzazione degli spazi e scena multimediale
ERT vive all’interno di edifici storici e moderni. Questo percorso è dedicato a chi intenda mettere 
la propria creatività al servizio di soluzioni innovative come animazione multimediale e modelli 3D 
per ripensare la fruizione e l’accoglienza, verso uno spazio che si fa luogo.

Progettazione visiva: icone, scene, oggetti
Design, creatività, senso estetico. I partecipanti a questo percorso affiancano l’ufficio comunicazione 
nella progettazione di storyboard e materiale editoriale, gadget e oggettistica a sostegno dell’immagine 
di ERT.
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Genesi e racconto di uno spettacolo teatrale
Al fianco dello staff ideativo ed editoriale di ERT, i partecipanti a questo percorso vengono coinvolti 
nella pianificazione, nella redazione e nell’impaginazione di contenuti editoriali che raccontano il 
percorso creativo delle produzioni del teatro nazionale.

Produrre uno spettacolo teatrale
Dall’idea registica all’organizzazione delle prove con gli attori, dall’allestimento scenico alle esigenze 
di palcoscenico, in questo percorso gli studenti seguono da vicino il “viaggio” produttivo degli 
spettacoli accolti negli spazi ERT, realizzando un diario di bordo che documenta il processo creativo.

La scena economica e la scena teatrale
Il Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) e la Fondazione Marco Biagi (FMB), in collaborazione 
con ERT, propongono percorsi di sensibilizzazione verso tematiche di stretta attualità. Alternando 
lezioni frontali, azioni sceniche e visione di spettacoli teatrali, i percorsi sono finalizzati ad accrescere 
la capacità autonoma di giudizio degli studenti di importanti realtà sociali che fanno parte del loro 
presente e faranno parte del loro futuro.

Comunicare il teatro
Dalla redazione dei programmi di sala all’ideazione di strategie di comunicazione vincenti, che 
uniscano la profonda vocazione culturale di ERT a una diffusione capillare dell’offerta di spettacoli 
e di eventi sul territorio. Accanto ai responsabili degli uffici di comunicazione e promozione, i 
partecipanti affrontano le sfide e comprendono come rispondere in tempo alle varie esigenze.

Il protocollo di intesa, così come il prospetto completo dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
attivati da Emilia Romagna Teatro Fondazione per la stagione 2019/20, sono consultabili sul sito 
della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna all’indirizzo: 
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/05/rinnovo-p-i-usr-er-ed-emilia-romagna-teatro-fondazione-
ert-per-pcto/ 
 
 

Per candidarsi: compilare la manifestazione di interesse scaricabile dal sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e spedirla entro il 5 ottobre via mail 
a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

Per informazioni su eventuali candidature: 
teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com - 059.2136055.
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BLITZ! Lezioni-spettacolo
Un gruppo di otto attori e attrici compone la Compagnia stabile di ERT. Forte di una formazione 
specifica e di un percorso professionale variegato, anima incontri interattivi e progetti speciali 
che diffondono e divulgano ovunque la cultura teatrale. Agli studenti delle Scuole Medie Inferiori 
e Superiori è riservato un percorso completo che racconta evoluzioni e mutamenti dell’arte del 
teatro nei secoli, in un linguaggio partecipato che alterna momenti di lezione frontale ad altri in 
cui gli studenti sono attivamente coinvolti nel recitare brevi frammenti.
A fianco del tradizionale livello base Letteratura & Teatro / Teatro vs. Letteratura, anche per questa 
stagione la proposta si arricchisce di un percorso di approfondimento riservato alle classi che hanno 
già seguito il livello base, dal titolo Reflex 900. 

Livello base
Letteratura & Teatro / Teatro vs. Letteratura
Un ciclo di lezioni-spettacolo che, nell’arco di quattro incontri, ripercorre l’intricato rapporto tra 
la pagina scritta e il palcoscenico agito. Una selezione rinnovata di testi, da “mettere in scena” in 
maniera estemporanea insieme alla classe, si affianca a un colorito racconto che cuce insieme i 
momenti cruciali della storia del teatro. Tra questi, il fondamentale confronto tra parola scritta e 
parola agita, le strategie di rappresentazione di testi “fuori formato”, il faccia a faccia tra commedia 
erudita e popolare, la riforma goldoniana, l’affermazione del dramma moderno e la sua crisi e 
l’avvento del regista. Una speciale attenzione è dedicata al pensiero di Elias Canetti, scrittore 
Premio Nobel scomparso venticinque anni fa, al quale ERT dedica due produzioni: La commedia 
della vanità (regia di Claudio Longhi) e Nozze (regia di Lino Guanciale).

Per chi: studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori
Quando: quattro appuntamenti di due ore ciascuno in giorni e orari da concordare (1° lezione: 
dal 4 al 15 novembre; 2° lezione: dal 6 dicembre al 15 gennaio; 3° lezione: dal 3 al 14 febbraio; 4° 
lezione: dal 9 al 20 marzo) 

Livello avanzato (dedicato a chi ha già seguito il Livello Base)
Reflex 900
Oggi appare sempre più semplice ritrarre la realtà. Stretti nel palmo della mano, i sensori contenuti 
nelle fotocamere digitali trasformano l’energia luminosa in energia elettrica, traducendo un agente 
fisico come la luce in uno sintetico come l’informazione binaria. E se in questo passaggio andasse 
perduto qualcosa? Le fotocamere analogiche contengono invece un sistema di specchi che fa 
rimbalzare l’immagine reale, catturata dalla lente, sulla pellicola, impressionandola. La pellicola vede 
esattamente ciò che vede l’occhio, ma riflesso in uno specchio. 
Il confronto tra due diversi modi di guardare (e fermare) la realtà ha ispirato la tematica di quest’anno, 
Reflex 900, diviso in tre binomi: Teatro e Potere (1° lezione); Teatro e Immagine Riprodotta (2° 
lezione); Teatro e Memoria, tra Elias Canetti, Peter Weiss, Tony Kushner, Maurice Maeterlink e altri 
autori novecenteschi (3° lezione). Come un apparecchio fotografico, il teatro ha sempre restituito 
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il mondo circostante facendolo passare attraverso uno specchio incrociato, a volte diafano, a volte 
distorto, a volte impietoso. Bye Bye ’900?, il titolo di questa stagione di ERT, ci porta a guardare 
al ruolo del teatro nel Ventesimo Secolo. Il teatro ha sempre avuto il compito di mettere ordine 
o disordine a una certa visione del mondo. Proviamo a osservare il secolo che abbiamo lasciato 
attraverso una fotografia complessa e vivida, alla ricerca di analogie e trasformazioni, avanti fino 
al tempo presente.  

Per chi: studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori che abbiano già seguito il livello base
Quando: tre appuntamenti di due ore ciascuno in giorni e orari da concordare (1° lezione: dal 4 al 
15 novembre; 2° lezione: dal 3 al 14 febbraio; 3° lezione: dal 9 al 20 marzo) 

Prenotazioni: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com entro il 25 ottobre 
specificando la Scuola e il numero di classi interessate.
Il calendario degli incontri verrà concordato con i docenti interessati, dando priorità alle classi che 
prenoteranno gli spettacoli della stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni.
Costo: la partecipazione all’attività è libera e gratuita.
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» durata 1 ora e 15 minuti

NEL GRAN TEATRO DELLA CITTÀ
Visita spettacolo al Teatro Storchi

drammaturgia Emanuele Aldrovandi
con Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Michele Lisi, Diana Manea, Paolo Minnielli, 
Maria Vittoria Scarlattei, Jacopo Trebbi (cast a rotazione)
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

Una visita spettacolo a scovare storie, aneddoti e meraviglie nascoste del teatro “popolare” 
di Modena. 
24 marzo 1889: con lo spettacolo Le donne curiose, opera giocosa di Emilio Usiglio, si inaugura 
a Modena il Teatro Storchi, progettato da Vincenzo Maestri nella seconda metà dell’Ottocento e 
costruito per volere del Cavalier Gaetano Storchi, ricco benefattore. Si colma così un vuoto nella 
città: difatti, dopo la demolizione delle arene provvisorie edificate sui baluardi urbani e l’incendio 
del Teatro Aliprandi (1881), mancava un edificio teatrale destinato a spettacoli popolari e d’evasione. 
Dai fulgori della belle époque – e delle sue screziate manifestazioni, come, ad esempio, le esibizioni 
ginniche di Alberto Braglia, il circo equestre Pinta-Ballerini e le provocazioni del teatro di varietà 
e della rivista – fino ai giorni nostri, il Teatro Storchi ha rappresentato un punto di riferimento per 
la vita cittadina modenese: gli attori di ERT guideranno il pubblico alla scoperta degli angoli, più o 
meno conosciuti, di questo edificio, a partire dalla sua peculiare struttura architettonica con una 
duplice facciata in stile greco-romano. Prenderà, così, forma un viaggio sentimentale, nel tempo 
e nello spazio, in grado di coniugare storia, divertissement e quel tocco di magia che sempre 
accompagna la meraviglia di una esplorazione.

mercoledì 11 dicembre ore 11
lunedì 13 gennaio ore 11
martedì 14 gennaio ore 11

lunedì 30 marzo ore 11
martedì 31 marzo  ore 11

Per chi: Scuole Medie Inferiori e Superiori, per un massimo di 2 classi per visita spettacolo
Prenotazioni: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com specificando la Scuola 
e il numero di studenti interessati. 
Costo: 5 € a studente, omaggio per un insegnante ogni 15 studenti.
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I LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE  
Attività intorno allo spettacolo Se dicessimo la verità (pag. 34)

Co2 Crisis Opportunity Onlus è un’associazione che opera in contesti di emarginazione, occupandosi 
di comunicazione sociale, costruzione di reti e progetti di promozione dell’impegno civile rivolti 
a studenti.
Il Palcoscenico della legalità è un progetto innovativo di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari 
minorili, scuole, università e società civile, promosso da Co2 Crisis Opportunity Onlus, CROSS 
- Università di Milano, Fondazione Pol.i.s., Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, 
Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud, Addiopizzo, Avviso Pubblico, Master APC – 
Università di Pisa; Larco - Università di Torino. In collaborazione con Libera regionale e con il Master 
in Gestione e riutilizzo dei beni e aziende confiscati alle mafie Pio La Torre dell’Università di Bologna.
Il progetto utilizza il linguaggio del teatro come strumento di sensibilizzazione e formazione e lo 
spettacolo Se dicessimo la verità di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (pag. 34) ne è parte integrante. 
Un’opera-dibattito che indaga sui comportamenti collusi e racconta la forza di chi, invece, si oppone 
e denuncia, sottolinea l’urgenza di progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno.
Dal 2012 ad oggi hanno partecipato ai laboratori di educazione alla legalità più di 20.000 studenti 
delle scuole di Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli 
Venezia Giulia e hanno assistito allo spettacolo circa 58.000 spettatori.

Il percorso di formazione che accompagna lo spettacolo è così strutturato:

INCONTRI PER GLI INSEGNANTI
È previsto uno specifico approfondimento di 1 incontro rivolto ai docenti. L’incontro sarà a Bologna 
e accoglierà i docenti delle diverse città coinvolte in Emilia Romagna. Si pone l’accento sul ruolo 
della scuola e degli insegnanti nello sviluppo di una coscienza civile dello studente, sul concetto di 
“educazione alla legalità”. Verrà fornito il nostro documentario “Dieci storie proprio così”, prodotto 
da Rai Cinema e JMovie e vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento 2018, che ripercorre le 
tappe del progetto in questi anni (Durata documentario: 50’).
Durata incontro: 2 ore (data da definire)

INCONTRI PER STUDENTI DAI 13 AI 19 ANNI
Primo Incontro - Prima della visione dello spettacolo
Attraverso giochi di ruolo, esercizi di concentrazione, di ascolto dell’altro, di condivisione, gli studenti 
vengono spinti a ragionare sui concetti di legalità e di impegno civile. Si introducono i temi dello 
spettacolo a cui assisteranno le scuole. L’incontro si svolge in classe. 
Durata: 2h - Date da definire a metà/fine febbraio

Proiezione documentario
È prevista in autonomia, in modalità e tempi previsti dagli insegnanti, la visione del documentario 
“Dieci storie proprio così”. Durata documentario: 50’

Spettacolo e secondo incontro
Subito dopo la visione dello spettacolo, gli studenti vengono coinvolti in un dibattito con gli attori, i 
protagonisti delle storie raccontate, esperti e voci autorevoli in materia. Questa occasione permette 
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ai ragazzi di esprimersi “a caldo” e di riflettere su quanto visto in scena. 
Durata: 1h di spettacolo e 1h di dibattito con protagonisti e/o esperti (26 marzo ore 10)

Terzo Incontro – Dopo la visione dello spettacolo
Vengono analizzate vicende che riguardano le realtà territoriali in cui vivono e studiano le classi 
coinvolte, con l’obiettivo di stimolarle a osservare il proprio comportamento quotidiano nell’ottica 
di assunzione di responsabilità e cittadinanza attiva. L’incontro si svolge in classe. 
Durata: 2h - Date da definire tra il 27 marzo e l’1 aprile

Gli incontri sono coordinati dagli attori/formatori dello spettacolo in collaborazione con i corsisti 
del Master Pio La Torre dell’Università di Bologna.
Agli studenti vengono fornite bibliografie e filmografie per continuare il percorso in autonomia.

Per iscriversi ai laboratori: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com specificando 
la Scuola e la classe. La partecipazione al laboratorio è gratuita e subordinata alla visione dello 
spettacolo Se dicessimo la verità. 
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TEATRO IN CLASSE
in collaborazione con il Resto del Carlino 

Sulla scia delle positive esperienze degli scorsi anni, ritorna anche nella stagione 2019/20 Teatro in 
Classe, giunto alla sua XI edizione. Il progetto, promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione in 
collaborazione con il Resto del Carlino, offre agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Modena 
e Provincia l’opportunità di trasformarsi per un giorno in critici teatrali.
Le recensioni e le rubriche saranno valutate da una giuria di esperti che premierà gli elaborati 
ritenuti migliori al termine della stagione teatrale.
I recensori, inoltre, saranno chiamati a partecipare agli incontri di “Conversando di Teatro” con 
le compagnie ospiti in cartellone, per affiancare il conduttore e offrire il proprio contributo alla 
discussione intorno allo spettacolo.

Per partecipare al concorso: 059.2136055 - teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 

TITOLI DA RECENSIRE

TEATRO DI CLASSE
Giunta alla 28° edizione, la rassegna vede la partecipazione di giovani gruppi teatrali nati all’interno 
delle Scuole Medie Superiori di Modena e Provincia, che portano in scena libere rivisitazioni di opere 
celebri come anche le creazioni originali da loro concepite. Frutto di un percorso che si sviluppa 
lungo il corso dell’intero anno scolastico, il lavoro dei ragazzi è supervisionato da un operatore 
teatrale professionista. Gli spettacoli delle Scuole verranno rappresentati presso il Teatro Storchi 
e il Teatro delle Passioni nel mese di maggio.

n° titolo data

1 TUTTO FA BRODO 15 ottobre

2 IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN 24 ottobre

3 MENELAO 12 novembre

4 LA COMMEDIA DELLA VANITÁ 27 novembre

5 NOZZE 10 dicembre

6 IL SILENZIO GRANDE 9 gennaio

7 DITEGLI SEMPRE DI SÌ 23 gennaio

8 SCENE DA FAUST 13 febbraio

9 FARFALLE 3 marzo

10 LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE 12 marzo

11 UN NEMICO DEL POPOLO 19 marzo

12 QUANDO LA VITA TI VIENE A TROVARE 24 marzo

13 MACBETH, LE COSE NASCOSTE 2 aprile
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AD ALTA VOCE
Si rinnova nei suoi tre livelli (base, intermedio, avanzato) il percorso laboratoriale “Ad alta voce” 
ideato e coordinato da Lino Guanciale e condotto da Michele Dell’Utri e Simone Francia.

LIVELLO BASE
La dimensione della vocalità porta rivelazioni o chiarimenti conoscitivi che restano preclusi al 
lettore “solitario” e “silenzioso”. Un ciclo di incontri sulla lettura ad alta voce e sulle tecniche di 
interpretazione testuali, proprie dell’attore, guida nella messa in voce (e in corpo) della scrittura. 
Oltre a testi specificamente teatrali, il materiale di lavoro può includere anche proposte letterarie
presentate dai docenti stessi.

LIVELLO INTERMEDIO
Per chi ha già frequentato il primo livello, il percorso procede esplorando l’espressione vocale in 
testualità para-letterarie (saggistica, pubblicazioni tecnico-scientifiche, pedagogia). Un approccio 
“attoriale” offre risorse inedite per la comprensione e l’analisi di forme specialistiche di scrittura. 
Una bibliografia specifica guida poi alla scoperta dell’universo nascosto dentro a un’opera teatrale, 
tra dimensione drammaturgica, registica, scenica e attoriale.

LIVELLO AVANZATO
Mettendo a frutto il proprio percorso biennale, i partecipanti possono qui misurarsi con la didattica 
della lettura “ad alta voce”. A confronto con scritture eterogenee – di natura letteraria o para-
letteraria – legate alle trame della stagione di ERT, il livello avanzato permette di padroneggiare le 
metodologie di insegnamento, utili a includere in un percorso formativo l’analisi dei testi attraverso 
la loro messa in voce.

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Dedicato a coloro che hanno completato il percorso triennale, il seminario diretto da Lino Guanciale 
permette di affinare tecniche e segreti di questa particolare arte della parola.

Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia

Quando:
- Livello base: 6 incontri di 2 ore (7, 14, 28 marzo - 4, 18 aprile - 9 maggio dalle 14.30 alle 16.30)
- Livello intermedio: 4 incontri di 2,5 ore (4, 18 aprile - 9, 16 maggio dalle 17 alle 19.30)
- Livello avanzato: 3 incontri di 2,5 ore (18 aprile - 9 e 16 maggio dalle 17 alle 19.30)
- Seminario di aggiornamento: 1 incontro di 3 ore (data da definire)

Incontro di presentazione del corso (per tutti i livelli): sabato 9 novembre ore 15

Prenotazioni: La partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da 
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com.
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STORIE DI TEATRO. DAL NOVECENTO AD OGGI
Ciclo di incontri a cura di Gerardo Guccini e Angelo Vassalli

con il patrocinio del Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater Università di Bologna
con il patrocinio della Consulta Universitaria del Teatro

Il ciclo di incontri sul linguaggio della scena propone un nuovo capitolo dell’affascinante attraversamento 
dell’orizzonte del teatro contemporaneo. In continuità con il nucleo concettuale della stagione di 
ERT dedicato all’azione che innesca il “nuovo”, in rapporto in particolare all’eredità del XXI secolo, 
saranno proprio il Novecento teatrale e la sua “ombra lunga” sul primo ventennio del Duemila a essere 
interrogati nelle loro differenti manifestazioni. In cinque appuntamenti, grazie alla guida di autorevoli 
studiosi e persone di palco, ci si inoltrerà lungo un percorso che intreccerà differenti sentieri di 
senso: a una mappatura, necessariamente incompiuta, del Nuovo Teatro si accompagneranno, da 
un alto, l’indagine sulle voci ritenute più interessanti della drammaturgia degli ultimi decenni e, 
dall’altro, lo scandaglio delle fonti di ricerca che hanno ampliato le frontiere degli studi teatrali; 
uno sguardo al teatro sociale e al suo ruolo sempre più determinante si combinerà, a sua volta, 
con l’analisi delle relazioni tra corpo e tecnologia in scena. In questo modo, ERT rafforza la sua 
volontà di favorire la conoscenza dei processi creativi teatrali, che sono poi alla base delle scelte 
per la programmazione della stagione.

Per chi: docenti delle Scuole di Modena e Provincia.
Quando: 5 incontri di due ore ciascuno. Il calendario delle lezioni, ancora in corso di definizione, 
verrà comunicato tempestivamente. 
Prenotazioni: La partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da 
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 

SENZA BISOGNO DI EROI
Laboratorio teatrale di creazione e messinscena
progettato e realizzato da Michele Dell’Utri, Simone Francia, Sergio Lo Gatto, Diana Manea
supervisione alla messinscena finale Claudio Longhi

Per la prima volta ERT mette a disposizione del suo pubblico una speciale esperienza di 
formazione ai linguaggi del teatro. Gli attori e le attrici della compagnia stabile di ERT conducono 
un laboratorio completo in cui si intrecciano e si arricchiscono diversi percorsi volti a una conoscenza 
consapevole dell’intero processo creativo e produttivo del teatro. Tecniche di espressione (training 
fisico e vocale, recitazione, movimento scenico); analisi del testo; elaborazione drammaturgica; 
elementi di messinscena raccolgono il gruppo attorno a un lavoro di creazione collettiva, che si 
apre al pubblico nel mese di giugno al Teatro delle Passioni. A completare questa sorta di “micro-
accademia” è un percorso guidato che accompagna i partecipanti nella visione di alcuni spettacoli 
programmati al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni, ma approfondisce anche la conoscenza 
dei processi creativi attraverso incontri con gli artisti prodotti o ospitati da ERT e invito alle prove 
aperte degli spettacoli in produzione.

Periodo di svolgimento: ottobre 2019 – giugno 2020
Calendario di lavoro: lunedì, dalle 20.30 alle 23 
Costo: 320 € / mese | Promozione insegnanti: 240 €
Prenotazioni: tramite mail a c.pellacani@emiliaromagnateatro.com 
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OLTRE LO SPETTACOLO… IL TEATRO!
Le attività di ERT in tutta la città

Quanto si impiega per andare da qui a lì? Quanta strada bisogna percorrere? Quanti chilometri? 
Quanti metri? Qual è il percorso più rapido? E quello più breve? Dove fermarsi per riposare? Che 
cosa si trova dietro questo o quell’angolo? Per rispondere a tutte queste domande, oggi, occorre 
un semplice gesto sullo schermo del nostro smartphone. Eppure ancora più appassionante è 
lasciarsi sorprendere dall’incognita sinuosità delle mappe, dagli eventi non calcolati. 
Il teatro non è solo lo spettacolo, ma un universo aperto a ogni momento inatteso. «Tutto il 
mondo è un palcoscenico», scriveva Shakespeare. E allora lasciamoci stupire dal viaggio che ci 
aspetta, verso uno spazio immaginifico che attende di farsi luogo.

Il viaggio comincia il 28 settembre con il Teatro Storchi in Festa e c’è spazio per tutti, dai 
frequentatori abituali ai curiosi, fino a ogni tipo di famiglia. Letture, improvvisazioni, performance 
e collegamenti esclusivi animeranno il teatro della città fin dal pomeriggio. E infine, alle 21, una 
serata speciale e un momento di esplosione musicale, adatto a ogni immaginazione.

Tornano poi le nostre appassionate maratone letterarie: alla Biblioteca Delfini termineremo la 
lettura de La lingua salvata di Elias Canetti, in vista del debutto dei due allestimenti dedicati al 
grande scrittore: La commedia della vanità con la regia di Claudio Longhi e Nozze con la prima 
regia di Lino Guanciale. 
Apriremo poi un altro classico della letteratura internazionale, tutto ancora da scoprire. 
Il ciclo Conversando di teatro, momenti di incontro con gli artisti ospitati in stagione, conferma 
la collaborazione con l’associazione Amici dei Teatri Modenesi e quest’anno si allarga a tutto il 
Sistema ERT. 
Modena sarà poi il teatro di nuove collaborazioni con Rai Radio3, con il Salone Internazionale del 
Libro di Torino, con la casa editrice Zanichelli, dando vita a un colorito programma di incontri e 
approfondimenti con le maggiori realtà culturali italiane. 
Prosegue inoltre il dialogo tra scena e cinema in collaborazione con la Sala Truffaut, che vede 
film e spettacoli uscire in parallelo per gustarsi con ogni mezzo le nostre migliori storie. 
Ma il mappamondo più affascinante vive sempre nella memoria e nella mente di ognuno: a 
sollecitare la nostra immaginazione i testi degli spettacoli pubblicati nella collana Linea creata 
da ERT e Luca Sossella Editore, che quest’anno si amplia alla ricerca delle nuove voci della 
drammaturgia internazionale.

» LE ATTIVITÀ DI ERT IN TUTTA LA CITTÀ  «
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Info: 
x.incontrosenso@gmail.com
FB x_incontrosenso
Instagram x_incontrosenso_

5 serate di teatro in festa e festa in teatro, per

(I.)ncontrare una comunità di giovani
(C.)ondividere esperienze creative, tra performance, 

live music, dj set e molto altro
(S.)travolgere il solito modo di vivere gli spazi teatrali 

5 serate con Spettacolo e AfterShow Party

Emilia Romagna Teatro
Stagione 2019/20

bye bye
'900?

UNDER 35 
€ 5

Il calendario delle serate 
verrà definito a ottobre 
e comunicato 
appena possibile… 

STAY TUNED! 
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Stagione 2019/20

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare 
-per fax al nr. 059-2138252 oppure via mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com per le 
recite mattutine in giorno feriale;
- per fax al nr. 059.211426 oppure via mail a biglietteria@emiliaromagnateatro.com per le recite 
serali e della domenica pomeriggio.

Scuola ............…………………………………………………………………………………………………………………………

Referente ……………………………………………………………………………………………………………….……...........

Indirizzo Scuola …………………………………………………………… Cap ………………….. Città........................ 

Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………….............

email scuola o privato ………………………………………………………………………………………………….............

Eventuali note: 
*segnalare la presenza di alunni disabili e/o certificati

Per informazioni sugli spettacoli e modalità di prenotazione: 
Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 059.2136055 – teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com 

modena.emiliaromagnateatro.com

Titolo 
spettacolo

Teatro Data e ora Posti  
prenotati

Classe/i Note

ragazzi insegnanti

TEATRO NAZIONALE
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SCUOLA DI TEATRO IOLANDA GAZZERRO
UNA SCUOLA RADICATA NEL TERRITORIO DAL RESPIRO INTERNAZIONALE: 
I NUOVI CORSI DELLA SCUOLA (A.A. 2019-2020)

Nata nel 2015 e diretta da Claudio Longhi, la Scuola di ERT Fondazione rinnova il proprio obiettivo 
di formare interpreti internazionali completi e versatili.
I percorsi di formazione della Scuola sono approvati dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, offrendo un servizio totalmente gratuito per gli allievi, selezionati 
tramite bando pubblico.

I corsi sono realizzati in partenariato con l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum - 
Dipartimento delle Arti, con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento 
di studi linguistici e culturali, con la Fondazione Cineteca di Bologna e con la Fondazione 
Teatro Comunale di Modena.

In armonia con la sua consolidata vocazione all’internazionalizzazione, l’attenzione ai processi 
di ridefinizione della pratica registica, la sperimentazione sul sistema teatro-comunità, la 
riflessione sul nuovo pubblico – ERT propone un percorso professionalizzante per aspiranti 
attori composto da tre corsi indipendenti ma pensati come successivi gradi di formazione: 
Fondamenti di pratiche attoriali* (ottobre 2019 - giugno 2020). 

Agli attori già professionisti, la Scuola offre il corso Perfezionamento attoriale internazionale* 
(giugno - ottobre 2019, con una breve sospensione estiva), progettato con la compagnia belga 
Laika.

La Scuola di ERT vuole essere un luogo di didattica applicata: al termine del corso, gli artisti 
parteciperanno allo spettacolo Tutto fa brodo, in scena per due settimane al Teatro delle 
Passioni di Modena (dal 15 al 27 ottobre 2019). 

La Scuola propone infine un innovativo percorso pedagogico annuale per Dramaturg: il corso 
Perfezionamento: Dramaturg internazionale* (settembre 2019 – giugno 2020), nel quale si 
approfondiranno i temi della progettazione culturale, curatela di spettacoli e scrittura, con 
docenti e artisti di fama internazionale.

*Operazione “Per un sistema internazionale: Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro” -  Rif. PA 2018-9877/RER, ap-
provata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1208/2018 del 30/07/2018 e cofinanziata da Fondo Sociale 
Europeo.
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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

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

modena.emiliaromagnateatro.com


