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

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

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

Direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione
Claudio Longhi
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TEATRO STORCHI

dal 13 al 16 febbraio

dal 10 al 13 ottobre

di Johann Wolfgang Goethe
regia e drammaturgia Federico Tiezzi
con Sandro Lombardi

Il calzolaio di Ulisse

26 e 27 febbraio

Modena

NEL TEMPO DEGLI DEI
con Marco Paolini
regia Gabriele Vacis

dal 24 al 27 ottobre

SCENE DA FAUST

ANTIGONE 		

di Slavoj Žižek
diretto da Angela Richter

IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN

6 e 7 marzo

di Thomas Bernhard
con Umberto Orsini

direzione artistica e musicale Mario Tronco

Storia di un’amicizia

dal 27 novembre all’8 dicembre

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
di Elias Canetti
regia Claudio Longhi

ORCHESTRA DI PIAZZA
VITTORIO ALL’OPERA
dal 12 al 15 marzo

LO STRANO CASO DEL CANE
UCCISO A MEZZANOTTE

19 e 20 dicembre

di Simon Stephens
dal romanzo di Mark Haddon
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

un’opera di Familie Flöz

dal 19 al 22 marzo

TEATRO DELUSIO
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
e con la partecipazione di Stefania Rocca

18 gennaio

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

RIACCOLTI IN TEATRO

dal 2 al 5 aprile

dal 23 al 26 gennaio

da William Shakespeare		
progetto e regia Carmelo Rifici

di Eduardo De Filippo
regia Roberto Andò

18 e 19 aprile

2 febbraio

di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista

Modena City Ramblers

DITEGLI SEMPRE DI SÌ

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
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MACBETH, LE COSE NASCOSTE

FRATTO _ X
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 DELLE PASSIONI

Modena

dal 15 al 27 ottobre

TUTTO FA BRODO

uno spettacolo di Jo Roets, Peter De Bie
e Michiel Soete

dal 28 al 30 gennaio

BATTUAGE

drammaturgia e regia Joele Anastasi
Vuccirìa Teatro

1 e 2 febbraio

GLI SPOSI

Romanian tragedy

dal 29 ottobre al 10 novembre

testo di David Lescot
uno spettacolo di Frosini/Timpano

Una tragedia musicale americana

dal 14 al 16 febbraio

ARIZONA

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
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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 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

SCEGLI IL TUO PERCORSO
Sei “etichette”
seguono l’intreccio
di linee tematiche
e suggestioni di senso
disegnate dalla programmazione
di ERT nei propri teatri.
#L’AVVENTURA DEL NUOVO
Per osservare il “nuovo” e le sue differenti rivelazioni, a partire dall’antichità
classica e dai suoi remoti e vicinissimi Maestri, passando attraverso la
fondazione del razionalismo cartesiano e la fantascienza libertina in statu
nascendi di un Cyrano de Bergerac. Per giungere alle paure, ai desideri e
alle aspirazioni del nostro presente.
Spettacoli:
Canto per Europa • Quando la vita ti viene a trovare • Antigone (regia Massimiliano
Civica) • Visite • Racconti della foresta di Arden • Antigone (regia Slavoj Žižek)
• Scene da Faust • Stati e imperi della luna • fedeli d’Amore
#GLI ABISSI DELLA STORIA
Dal can can della Belle Époque alle leçons de ténèbres dell’Anschluss, dal mito
della finis Austriae all’ascesa del Terzo Reich, passando per la Rivoluzione
Russa e la dittatura rumena di Ceausescu, per osservare da vicino alcune
delle cesure più significative e dolorose della Storia.
Spettacoli:
Nozze • Architecture • Il giardino dei ciliegi • La commedia della vanità • Gli
sposi • Istruzioni per diventare fascisti
#NOVECENTO E OLTRE
Ci siamo definitivamente lasciati il Novecento alle spalle? Qual è la sua
eredità? In che modo il futuro che ci attende si relaziona al nostro passato
più prossimo? Per fare i conti col Novecento, fare i conti con se stessi.
Spettacoli:
Nozze • I giganti della montagna • La monaca di Monza • La rivolta degli
oggetti • I promessi sposi alla prova • Io, mai niente con nessuno avevo fatto
• Eternapoli • Il nipote di Wittgenstein • La commedia della vanità • Gli sposi
• Ditegli sempre di sì • Mi chiamo Andrea, faccio fumetti • Radio Clandestina
• Istruzioni per diventare fascisti • Il pittore burattinaio
8

#ANATOMIA DEL PRESENTE
Affrontare la questione identitaria, il tema del fallimento e dell’errore, la paura
della trasformazione, la crisi, l’etica della condivisione e della partecipazione
significa declinare il romanzo del ‘nuovo’ proposto da ERT in un vigile esame
di coscienza sulla contemporaneità nelle sue molteplici manifestazioni.
Spettacoli:
Arizona • Hillbrowfication • F. Perdere le cose • Bahamuth • Kobane calling on
stage • Mario e Saleh • Commedia con schianto • Romeo and Juliet • Misericordia
• Alla voragine • Lingua madre • Tutto fa brodo • Wasted • <Otto> • Trilogia
sull’identità • Battuage • Get your shit together • Antigone (regia Slavoj Žižek)
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte • In your face • Un nemico del
popolo • Macbeth, le cose nascoste • Fratto _ X • Das Weinen • Misericordia
Istruzioni per diventare fascisti • Se dicessimo la verità • Il pittore burattinaio
#LA MACCHINA DEL TEMPO
Inoltrarsi tra i labirinti di esplorazioni spazio-temporali che ci parlano del
viaggio, reale o metaforico, quale avventura della conoscenza. Mettere in
contatto forme artistiche differenti, epoche diverse, autori distanti eppure
prossimi, universi solo apparentemente impermeabili.
Spettacoli:
Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate • Kobane calling on
stage • Das Weinen • Otello circus • Fratto _ X • Visite • Nel tempo degli dei •
Macbeth, le cose nascoste • Due vecchiette vanno a Nord • La rivolta degli
oggetti • Architecture • Bahamuth • In your face • Romeo and Juliet • Orchestra
di Piazza Vittorio all’Opera • Racconti della foresta di Arden • Tutto fa brodo
• Antigone (regia Slavoj Žižek) • Menelao • Manicomic • Teatro Delusio • Stati
e imperi della luna • Riaccolti in teatro • Mi chiamo Andrea, faccio fumetti •
Momenti di trascurabile (in)felicità • Il silenzio grande
#MICROCOSMO FAMIGLIA
Osservando il ‘cambiamento’, gettare uno sguardo sull’universo della famiglia.
In questo spazio intimo e misterioso il “nuovo” si manifesta e subito cresce
in uno scontro generazionale.
Spettacoli:
La valle dell’Eden • Misericordia • Le orme dei figli • Due vecchiette vanno a Nord
• Architecture • Farfalle • Lingua madre • Radio Clandestina • Il silenzio grande
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dal 10 al 13 ottobre

› Teatro Storchi

NEL TEMPO DEGLI DEI

IL CALZOLAIO DI ULISSE

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
con la collaborazione di Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile Bolzano

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D
10

dal 15 al 27 ottobre

› Teatro delle Passioni

TUTTO FA BRODO
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

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.

percorsi tematici #ANATOMIA DEL PRESENTE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» prima assoluta
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» abbonamenti INVITO A TEATRO turni A, B, D
11

dal 24 al 27 ottobre

› Teatro Storchi

IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN

STORIA DI UN’AMICIZIA
di Thomas Bernhard
regia Patrick Guinand
con Umberto Orsini
e con Elisabetta Piccolomini
produzione Compagnia Umberto Orsini

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.

percorso tematico #NOVECENTO E OLTRE
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4
12

dal 29 ottobre al 10 novembre

› Teatro delle Passioni

ARIZONA

UNA TRAGEDIA MUSICALE AMERICANA
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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2 - INVITO A TEATRO turno C
13

dal 12 al 24 novembre

› Teatro delle Passioni

MENELAO
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

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche martedi, giovedi, venerdi e mercoledì 20 ore 21 - sabato ore 20 		
domenica ore 17 - mercoledì 13 ore 11
» abbonamenti PROSA 12 turni 3, 4 - INVITO A TEATRO turno B
14

dal 27 novembre all’8 dicembre

› Teatro Storchi

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
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

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.
SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

percorsi tematici #GLI ABISSI DELLA STORIA, #NOVECENTO E OLTRE
» prima assoluta
» orario repliche mercoledi, venerdi e giovedì 28 nov. ore 21
sabato e domenica ore 15.30 - giovedì 5 dic. ore 10
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D
15

dal 7 al 15 dicembre

› Teatro delle Passioni

NOZZE
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

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.

percorsi tematici #GLI ABISSI DELLA STORIA, #NOVECENTO E OLTRE
» prima assoluta
» orario repliche sabato e domenica 8 ore 20 - da martedi a venerdi ore 21
domenica 15 ore 17
» abbonamenti PROSA 12 turno 2
16

dal 17 al 22 dicembre

› Teatro delle Passioni

WASTED
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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» abbonamenti PROSA 12 turno 3 - INVITO A TEATRO turno C
17

dal 19 al 20 dicembre

› Teatro Storchi

TEATRO DELUSIO
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

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2 - INVITO A TEATRO turno A
18

dal 20 al 22 dicembre

› Fondazione Collegio San Carlo

STATI E IMPERI DELLA LUNA
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.

percorsi tematici #L’AVVENTURA DEL NUOVO, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16

19

31 dicembre

› Teatro Storchi

con il sostegno di

CIRCUS ABYSSINIA

ETHIOPIAN DREAMS
scritto da Cal McCrystal
diretto da Bichu Tesfamariam
coreografie Kate Smyth

distribuzione WEC World Entertainment Company

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…

#SPETTACOLO DI CAPODANNO
» orario replica martedì ore 21
» abbonamenti spettacolo escluso da qualsiasi tipologia di abbonamento
20

dal 9 al 12 gennaio

› Teatro Storchi

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

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

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

SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

percorsi tematici #LA MACCHINA DEL TEMPO, #MICROCOSMO FAMIGLIA
» orario repliche da giovedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turno 2 - INVITO A TEATRO turni A, B, C, D
21

dall’11 al 12 gennaio

› Teatro delle Passioni

<OTTO>
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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 17

22

dal 14 al 15 gennaio

› Teatro delle Passioni

FEDELI D’AMORE

POLITTICO IN SETTE QUADRI
PER DANTE ALIGHIERI
di Marco Martinelli
ideato e diretto da Marco Martinelli e Ermanna Montanari
con Ermanna Montanari
musica Luigi Ceccarelli
tromba Simone Marzocchi
produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Fondazione
Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia 2018
(Progetto cofinanziato dal POC Campania 2014-2020) e Ravenna Festival

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

percorso tematico #L’AVVENTURA DEL NUOVO
» orario repliche martedì e mercoledì ore 21

23

18 gennaio

› Teatro Storchi

RIACCOLTI IN TEATRO

MODENA CITY RAMBLERS

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

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario replica sabato ore 21
» abbonamenti in opzione nell’abbonamento CARTA TEATRO OPEN
24

dal 18 al 19 gennaio

› Teatro delle Passioni

MI CHIAMO ANDREA,
FACCIO FUMETTI
di Christian Poli
regia Nicola Bonazzi
con Andrea Santonastaso
produzione Teatro dell’Argine

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

percorsi tematici #NOVECENTO E OLTRE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 17

25

dal 21 al 26 gennaio

› Teatro delle Passioni

TRILOGIA SULL’IDENTITÀ
21 e 22 gennaio › PETER PAN GUARDA SOTTO LE GONNE - CAP.1
progetto compagnia The Baby Walk
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
progetto compagnia The Baby Walk - ideazione, testi, regia Liv Ferracchiati
con Chiara Leoncini, Linda Caridi, 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
progetto compagnia The Baby Walk - 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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
26

dal 23 al 26 gennaio

› Teatro Storchi

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
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

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.

percorso tematico #NOVECENTO E OLTRE
» orario repliche da giovedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4
27

dal 28 al 30 gennaio

› Teatro delle Passioni

BATTUAGE
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

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 antisessuale: quello in cui assistiamo al
suicidio dell’eros.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche da martedì a giovedì ore 21

28

dall’1 al 2 febbraio

› Teatro delle Passioni

GLI SPOSI

ROMANIAN TRAGEDY
testo di David Lescot
traduzione Attilio Scarpellini
regia e interpretazione di 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 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.

percorsi tematici #GLI ABISSI DELLA STORIA, #NOVECENTO E OLTRE
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 17

29

2 febbraio

› Teatro Storchi

MOMENTI DI TRASCURABILE
(IN)FELICITÀ
di e con Francesco Piccolo
e la partecipazione speciale di Pif
produzione itc2000

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche domenica ore 17
in opzione nell’abbonamento CARTA TEATRO OPEN
30

dal 7 all’8 febbraio

› Teatro Storchi

MANICOMIC
di Raffaello Tullo
regia Gioele Dix
con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo,Francesco Pagliarulo,
Vittorio Bruno (Rimbamband)
produzione World Entertainment Company

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.

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche venerdì ore 21 - sabato ore 20
» abbonamenti PROSA 12 turno 3 - INVITO A TEATRO turno B
31

dal 13 al 16 febbraio

› Teatro Storchi

SCENE DA FAUST
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 Laboratorio della Toscana/Associazione Teatrale Pistoiese

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.

percorso tematico #L’AVVENTURA DEL NUOVO
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni C, D
32

dal 14 al 16 febbraio

› Teatro delle Passioni

GET YOUR SHIT TOGETHER

ESERCIZI DI APPROSSIMAZIONE PER UMANI

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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» prima assoluta
» orario repliche venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17

33

dal 26 al 27 febbraio

› Teatro Storchi

ANTIGONE

con il sostegno di

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

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.

Giovedì 27 febbraio incontro con l’autore Slavoj Žižek
percorsi tematici #L’AVVENTURA DEL NUOVO, #ANATOMIA DEL PRESENTE
#LA MACCHINA DEL TEMPO
» prima nazionale
» orario repliche mercoledì e giovedì ore 21
» abbonamenti PROSA 12 turno 1 - INVITO A TEATRO turno A
34

spettacolo in croato
sopratitolato in italiano

dal 3 all’8 marzo

› Teatro delle Passioni

FARFALLE
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

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.

percorso tematico #MICROCOSMO FAMIGLIA
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» abbonamenti PROSA 12 turno 3
35

dal 6 al 7 marzo

› Teatro Storchi

ORCHESTRA DI
PIAZZA VITTORIO ALL’OPERA
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

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 composizioni 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).

percorso tematico #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche venerdì ore 21 - sabato ore 20
» abbonamenti INVITO A TEATRO turni B, C
36

dal 12 al 15 marzo

› Teatro Storchi

LO STRANO CASO DEL CANE
UCCISO A MEZZANOTTE
di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
traduzione Emanuele Aldrovandi
con Daniele Fedeli, Elena Russo Arman, Davide Lorino, Corinna Agustoni, Cristina
Crippa, Marco Bonadei, Alessandro Mor, Nicola Stravalaci, Debora Zuin
produzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Torino
con il contributo di NEXT

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti INVITO A TEATRO turni A, B, C, D
37

dal 14 al 15 marzo

› Teatro delle Passioni

IN YOUR FACE
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

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.

percorsi tematici #ANATOMIA DEL PRESENTE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 17

38

dal 17 al 29 marzo

› Teatro delle Passioni

QUANDO LA VITA
TI VIENE A TROVARE

DIALOGO TRA LUCREZIO E SENECA
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-Compagnia Vetrano/Randisi,
Ravenna Festival

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

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

percorso tematico #L’AVVENTURA DEL NUOVO
» orario repliche martedì 17 e da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 20
domenica ore 17 - martedì 24 ore 11
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 4
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dal 19 al 22 marzo

› Teatro Storchi

UN NEMICO DEL POPOLO
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

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.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turni A, D
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26 marzo

› Teatro Storchi

SE DICESSIMO LA VERITÀ
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

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 de l progetto Il
Palcoscenico della legalità.

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche giovedì ore 11 e ore 21
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28 marzo

› Teatro Storchi

RADIO CLANDESTINA

ROMA, LE FOSSE ARDEATINE, LA MEMORIA
uno spettacolo di Ascanio Celestini
a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito”
con Ascanio Celestini
produzione Fabbrica

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.

percorsi tematici #NOVECENTO E OLTRE, #MICROCOSMO FAMIGLIA
» orario repliche sabato ore 20
» abbonamenti in opzione nell’abbonamento CARTA TEATRO OPEN
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dal 31 marzo all’11 aprile

› Teatro delle Passioni

LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI
regia e drammaturgia Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
visual Gianni Dessì, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari
con Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena
produzione Fattore K. 2019
in coproduzione con Teatro di Roma, RomaEuropa Festival, Emilia Romagna Teatro
Fondazione

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?

percorsi tematici #NOVECENTO E OLTRE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 17
» abbonamenti INVITO A TEATRO turni A, D
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dal 2 al 5 aprile

› Teatro Storchi

MACBETH, LE COSE
NASCOSTE
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

Carmelo Rifici cerca, nella destrutturazione, un nuovo spazio di condivisione tra attori e spettatori, 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.

percorsi tematici #ANATOMIA DEL PRESENTE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 3, 4 - INVITO A TEATRO turno B
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dal 18 al 19 aprile

› Teatro Storchi

FRATTO _ X
di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
produzione RezzaMastrella - TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello
Teatro Piemonte Europa

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.

percorsi tematici #ANATOMIA DEL PRESENTE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turno 4 - INVITO A TEATRO turni C, D
45

24 aprile

› Teatro Storchi

ISTRUZIONI PER DIVENTARE
FASCISTI
monologo di e con Michela Murgia
drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla
produzione Mismaonda
testo edito da Einaudi

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.

percorsi tematici #GLI ABISSI DELLA STORIA, #NOVECENTO E OLTRE
#ANATOMIA DEL PRESENTE
» orario repliche venerdì ore 21
» abbonamenti in opzione nell’abbonamento CARTA TEATRO OPEN
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dal 28 aprile al 10 maggio

› Teatro delle Passioni

ALLA VORAGINE

(LÀ DOV’È L’INGRESSO, È ANCHE L’USCITA)
di Pietro Babina
con Pietro Babina e Tamara Balducci
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

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

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

percorso tematico #ANATOMIA DEL PRESENTE
» prima assoluta
» orario repliche da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 20 - venerdì 1 e domenica ore 17
» abbonamenti PROSA 12 turni 1, 2, 4
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dal 9 al 10 maggio

› Teatro Storchi

DAS WEINEN
(DAS WÄHNEN)

con il sostegno di

di Dieter Roth
regia Christoph Marthaler
drammaturgia Malte Ubenauf
produzione Schauspielhaus Zürich
in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nanterre-Amandierscentre 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.

percorsi tematici #ANATOMIA DEL PRESENTE, #LA MACCHINA DEL TEMPO
» prima nazionale
» orario repliche sabato ore 20 - domenica ore 15.30
» abbonamenti PROSA 12 turni 3, 4
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NEL GRAN TEATRO DELLA CITTÀ
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

sabato 14 settembre ore 19
mercoledì 25 settembre ore 21
domenica 29 settembre ore 11
mercoledì 2 ottobre ore 21

domenica 6 ottobre ore 11
mercoledì 16 ottobre ore 21
martedì 22 ottobre ore 21
lunedì 23 dicembre ore 19

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.
» Posto unico € 5,00 - Posti limitati, si consiglia la prenotazione
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La Domenica non si va a scuola
Rassegna di teatro per famiglie
TEATRO STORCHI Modena
15 dicembre 2019 ore 16.30

ENRICHETTA DAL CIUFFO

Teatro Perdavvero
Teatro d’attore con musica dal vivo
dai 3 anni
6 gennaio 2020 ore 16.30

MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Teatro d’attore
dai 4 anni
19 gennaio 2020 ore 16.30

ALBERO BELL’ALBERO
Caotica Music
Concerto per bambini
dai 3 anni

9 febbraio 2020 ore 16.30

RODARISSIMO

Teatro dell’orsa
Teatro d’attore e musica
dai 4 anni
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PREZZI
ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI
intero

€ 26

riduzione CartaInsieme Conad

€ 22

ridotto bambino (fino a 12 anni)

€ 16

riduzione CartaInsieme Conad

€ 12

ridotto secondo/terzo bambino

€ 13

riduzione CartaInsieme Conad

€9
BIGLIETTI

Adulto

€8

Bambino (fino a 12 anni)

€5

Sconto di € 1 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 dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani
059.2136055 | teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
www.modena.emiliaromagnateatro.com
con il sostegno di
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Scena Magistra Vitae
Proposte speciali per le scuole

La scuola rappresenta un fondamentale laboratorio di vita futura. Anche
per la stagione 2019-2020, ERT riserva una particolare attenzione ai
processi di formazione dedicati agli studenti. Un impegno che si sviluppa
secondo percorsi già avviati e declina nuove proposte rivolte tanto agli
alunni quanto agli insegnanti.
Blitz! | Lezioni-spettacolo
Bologna, Castelfranco Emilia, Cesena, Modena, Vignola
Una delle attività di formazione storiche di ERT, dedicate al rapporto tra
teatro e letteratura nella storia. Gli attori della Compagnia stabile di ERT
conducono un ciclo di lezioni-spettacolo (che come un “Blitz“ si inserisce
nell‘orario di didattica) offrendo un taglio storico e teorico, ma anche
coinvolgendo gli alunni nella messinscena estemporanea di estratti di testi,
grandi classici di ieri e di oggi che disegnano l‘arco evolutivo del teatro
nei secoli. Due livelli (base e avanzato), composti da tre appuntamenti
ciascuno.
Teatro in classe Bologna, Cesena, Modena
Prosegue il progetto Teatro in classe, uno sguardo dettagliato e interattivo
sulla scrittura giornalistica e la critica teatrale. Gli alunni elaborano
recensioni e rubriche d’approfondimento sugli spettacoli del cartellone
ERT, pubblicate poi su il Resto del Carlino di Modena e di Cesena e
riservando un focus su Bologna sul sito web di ERT.
Alternanza Scuola-Lavoro Bologna, Cesena, Modena, Vignola
Frutto di un protocollo d‘intesa firmato insieme all’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emilia Romagna, tornano i percorsi di Alternanza ScuolaLavoro, una serie di esperienze che permette agli studenti di confrontarsi
concretamente con l’ambiente lavorativo teatrale e con i professionisti
del settore.
Nel gran teatro della città | Visite - spettacolo Bologna, Modena
Dopo il successo degli anni passati, prosegue Nel gran teatro della città,
il calendario di visite spettacolo che porta gli spettatori alla scoperta
della storia dei teatri con le esplorazioni guidate dagli attori di ERT e
su drammaturgie originali scritte appositamente per l’occasione dal
drammaturgo Emanuele Aldrovandi.
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Rassegne di teatro scolastico Bologna, Modena, Cesena
Continuano le rassegne Teatro di classe a Modena (27a edizione), Il
teatro delle scuole a Bologna (34a edizione) e una delle più importanti
manifestazioni in questo ambito, il “Festival Nazionale del Teatro Scolastico
Elisabetta Turroni” a Cesena (22a edizione).
Classroom Plays Bologna, Cesena, Modena, Vignola
In linea con l‘eredità dei drammi didattici brechtiani, debitamente
straniata e aggiornata ai nostri “tempi interessanti”, il secondo dei
Classroom Plays firmato da Davide Carnevali, Teseo fila la lana, Pollicino
sbriciola per terra e Cartesio presta a Dante un GPS per trovare la retta
via, ispirato al Discorso sul metodo di Cartesio, affianca il testo dell’anno
precedente, Aristotele invita Velásquez a colazione e gli prepara uova e
(Francis) Bacon. L’intento resta quello di educare la sensibilità teatrale
dei giovani attraverso copioni a contenuto storico-filosofico, destinati a
essere recitati come veri e propri “spettacoli didattici” nelle scuole e in
orario scolastico.
L’occhio del principe, Storie di teatro e Ad alta voce
Bologna, Cesena, Modena
Per potenziare la dialettica tra arte della scena e prassi educativa, l’attività
di formazione interessa anche i docenti. A Modena torna Storie di teatro,
gli incontri di approfondimento e aggiornamento sulla storia del teatro –
nati grazie alla collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell’Università
di Bologna e con la Consulta Universitaria del Teatro – e a Bologna il ciclo
di incontri L’occhio del principe, dedicato anche agli insegnanti. Nuovi
livelli didattici per il corso di lettura Ad alta voce a Modena, Bologna e
Cesena, ideato da Lino Guanciale e curato con gli attori della Compagnia
stabile ERT.
Teatro Ragazzi Bologna, Castelfranco Emilia, Cesena, Modena, Vignola
La volontà di favorire lo sviluppo, nei giovani spettatori, degli strumenti
di interpretazione e di fruizione dei linguaggi scenici passa attraverso
un’intensa programmazione di recite scolastiche di Teatro Ragazzi. Si
aggiunge anche Il Teatro in Biblioteca, le letture degli artisti ospiti alla
Biblioteca Comunale “A. Delfini” di Modena, e prosegue la programmazione
di Teatro Arcobaleno, dedicato alle differenze di genere e di orientamento
sessuale e indirizzato tanto ai bambini e agli adolescenti, quanto agli
insegnanti e alle famiglie.
E se la scuola è la “culla del futuro”, la famiglia ne è la vigile custode:
non potranno, dunque, mancare La domenica non si va a scuola e La
domenica a Teatro, le rassegne pensate appositamente per le famiglie,
rispettivamente a Modena e Vignola.
Tutte le info sulle nostre iniziative: emiliaromagnateatro.com
Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani - Teatro Storchi e Teatro delle Passioni
teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com - 059.2136055
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Eventi, Incursioni, Comunità
ERT e il suo pubblico
ELIAS CANETTI. Il secolo preso alla gola Modena
Esiste una strategia di sopravvivenza al potere? Secondo Elias Canetti
molto risiede nell’equilibrio tra individualità e molteplicità. Il grande scrittore, Premio Nobel 1981, ne Il cuore segreto dell’orologio scrive: «Forse hai
restituito ai particolari la loro dignità. Forse è questa la tua unica prodezza». Seguendo questa intuizione, in occasione del doppio appuntamento,
La commedia della vanità e Nozze, ERT dedica a Elias Canetti un ciclo di
attività alla scoperta della complessità del pensiero. Oltre alla “Lettura
a puntate” de La lingua salvata, diverse incursioni in vari spazi teatrali e
non trasformano Modena nel centro di questa riflessione, tra incontri,
concerti, serate a tema e interventi performativi.

FESTIVAL FILOSOFIA Modena
Dal 2001 Modena, Carpi e Sassuolo sono il teatro di una festa del pensiero. Il Festival Filosofia propone un denso programma a fruizione gratuita,
ogni anno incentrato su un tema differente. Persona è il titolo per il 2019,
al quale anche ERT offre il proprio contributo in un dialogo tra il filosofo
Roberto Escobar e l’attore Lino Guanciale, attorno a Elias Canetti, il 14
settembre in Piazza Grande.

PRIMA CHE SI APRA IL SIPARIO Modena
A Modena, il Teatro Storchi e il Teatro delle Passioni tornano ad accogliere l’Associazione Il Leggio. Prima che si apra il sipario è un progetto di
avvicinamento del pubblico alla visione che propone un ciclo di incontri
introduttivi agli spettacoli in stagione.

ERT SU RAI RADIO3 Modena, Bologna, Cesena
Il teatro è parte integrante della cultura di un paese. Due nuovi appuntamenti, nati dalla collaborazione di ERT con Rai Radio3, invitano grandi
protagonisti della scena letteraria, intellettuale e musicale. Etimologie.
Nove parole vent’anni dopo, curato dal direttore della rete, Marino Sinibaldi, esamina in una serie di conversazioni l’origine delle parole e la loro
eredità nel «secolo breve», tra storia recente ed esperienza contemporanea. Un ciclo delle celebri Lezioni di Musica con il compositore, pianista
e musicologo Giovanni Bietti, dedicate ai quartetti di Beethoven in occasione dei 250 anni dalla sua nascita, accompagna la stagione del Teatro
Bonci di Cesena con una partitura dedicata.
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ERT CON IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

Modena, Bologna, Cesena

Il nostro teatro apre le porte alla maggiore manifestazione dedicata all’editoria. Il programma prevede tre appuntamenti tra Modena, Bologna e
Cesena, per incontrare ospiti d’eccezione in dialogo tra narrativa, giornalismo, saggistica, cinema e musica. Da un palco aperto a una platea partecipata, protagonisti e protagoniste del panorama europeo si confrontano
su argomenti e linee tematiche, in sinergia con la 33esima edizione del
Salone Internazionale del Libro di Torino.

UN DIZIONARIO DEL TEATRO Modena, Bologna, Cesena
Fondata nel 1859 da un libraio modenese, la storica casa editrice bolognese Zanichelli ha all’attivo oltre 2500 volumi, un vero e proprio tesoro
del nostro sapere. Con la nuova stagione si inaugura una sinergia con ERT,
che ragiona sulle parole chiave del fare teatro e della storia a cavallo tra
Novecento e Duemila, per la costruzione di un lessico universale e condiviso e per la diffusione del teatro come nutrimento culturale.

MARATONE LETTERARIE Modena, Bologna, Cesena
Fëdor Dostoevskij, Mary Shelley, Elias Canetti, Luigi Pirandello, John
Steinbeck sono solo alcuni dei grandi protagonisti della letteratura internazionale che ERT ama offrire ai propri spettatori. Le loro pagine scritte
si tramutano in un programma di letture a puntate curato dagli attori della
Compagnia stabile e da voci esclusive. All’interno di spazi storici come la
Biblioteca Delfini di Modena, la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e
la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il pubblico si raccoglie per leggere o
rileggere la grande letteratura dal punto di vista del teatro.

ERT TRA TEATRO E CINEMA Modena, Bologna, Cesena
Continua a Bologna L’Arena del Sole in Cineteca, il dialogo con la Fondazione Cineteca grazie agli incontri con gli artisti e alla programmazione,
nelle sale del Cinema Lumière, di alcuni film collegati al cartellone dell’Arena del Sole. A Modena, Schermi e palcoscenici disegna la collaborazione con l’Associazione Circuito Cinema, attraverso una programmazione
congiunta che vede dialogare gli spettacoli presenti nel cartellone ERT e
i film ospitati alla Sala Truffaut. A Cesena un ciclo di proiezioni unisce ERT
al Centro Cinema. Un ponte tra teatro e cinema, per favorire l’accesso
degli spettatori alle sale.
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TUTTI SUL PALCO! Modena, Bologna, Cesena
Attori e attrici della Compagnia stabile di ERT mettono a disposizione la
propria esperienza tenendo corsi di teatro: tecniche di recitazione, movimento, composizione scenica e scrittura creativa. Percorsi partecipati
e multiformi tesi a esplorare in prima persona un linguaggio della scena
aperto a tutti.

ERT BY NIGHT Modena, Bologna
Nati nel 2018 come progetti di partecipazione del pubblico universitario
alla vita dei teatri ERT di Bologna e Modena, nell’arco della nuova stagione
Sistema Solare e ICS (InControSenso) continuano a coinvolgere i giovani
spettatori collegando gli spettacoli in programma a eventi come DJset,
silent disco, aperitivi a tema e performance, ideati e curati dagli studenti
stessi.

QUESTO TEATRO È SEMPRE APERTO

Bologna, Modena, Cesena, Castelfranco Emilia, Vignola
Come ogni anno, le cinque sedi di ERT aprono le porte dei teatri per
una festa di inaugurazione di stagione, nel mese di settembre, diversa per
ciascuna città. Per scoprire i dettagli del cartellone, incontrare i suoi protagonisti, approfondire i temi e celebrare insieme la forza collettiva del
teatro in un evento partecipato per tutte le età. Cesena: 15 settembre,
Bologna: 21 settembre, Castelfranco Emilia: 25 settembre, Modena: 28
settembre, Vignola: 6 ottobre.

CONVERSANDO DI TEATRO

Bologna, Modena, Cesena, Castelfranco Emilia, Vignola
Torna il fitto calendario di incontri che invita gli spettatori di ERT a incontrare i protagonisti della nuova stagione. Conversando di teatro è un’occasione per approfondire la conoscenza dei processi creativi, riconoscere i nessi tra lo spettacolo e la realtà di tutti i giorni, scoprire i segreti del
“fare scenico” dalle parole degli stessi artisti. Un dialogo vivo e partecipato che attraversa i linguaggi del teatro annullando la distanza tra palco
e platea. Per gli appuntamenti di Modena si ringrazia l’associazione Amici
dei Teatri Modenesi.

NOVITÀ EDITORIALI

Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Bologna, Cesena
Dal gennaio 2018 ERT e Luca Sossella Editore pubblicano Linea, collana
di testi di nuova drammaturgia legati alle produzioni di ERT. Nuovi autori, riscritture e adattamenti arricchiscono il catalogo. In questa stagione
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nasce anche LineaExtra, un’accurata selezione della più recente drammaturgia internazionale. Per tracciare segni e per guardare, con occhi
sempre curiosi, alla realtà e al nostro presente.

SU RADIO CITTÀ DEL CAPO

Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Bologna, Cesena
Dietro le quinte: il teatro come non lo avete mai sentito, format ideato da
ERT e NetLit, il network nazionale dedicato alla Media Literacy, dagli studi
di Radio Città del Capo porta il teatro in radio. Il programma, realizzato e
condotto da Massimiliano Colletti e Chiara Colasanti, nasce con la volontà
di avvicinare i più giovani al teatro e di svelare al pubblico di tutte le età
l’affascinante mondo del “dietro le quinte”, guidandolo tra i mestieri e i
misteri del teatro.

SU RADIOEMILIAROMAGNA

Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Bologna, Cesena
Ogni quindici giorni, da ottobre a maggio - su RadioEmiliaRomagna, radio podcast dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
- Piera Raimondi Cominesi cura la rubrica L’ora del vero sentire. Passioni,
incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT. Gli artisti sono
invitati a svelare quando, come e perché sia nata e cresciuta la loro vocazione alla scena, attraverso il racconto di una passione (un libro, un film,
uno spettacolo o un disco), di un incontro “fatale” e di una scaramanzia.
Per arrivare più vicini al cuore dell’arte che più di ogni altra, come scriveva Antonin Artaud, «spinge gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere la
maschera, mette a nudo la menzogna».

ERT SOTTO IL CIELO D’ESTATE

Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Bologna, Cesena
Il mare è troppo lontano? ERT accompagna il pubblico anche nei mesi più
caldi dell’estate, portando nel chiostro dell’Arena del Sole un’accurata selezione musicale, tenendo aperto il Teatro Storchi di Modena, animando
le serate cesenati dove la brezza riesce a spingersi per rinfrescare l’aria.
Per scoprire «com’è profondo il mare».
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Il Sistema ERT
AMERICAN EDEN Bologna
In occasione del debutto de La valle dell’Eden, diretto da Antonio Latella,
ERT organizza un viaggio nel cuore dell’immaginario americano. Sulla falsariga delle vicende bibliche, il grande narratore americano, Premio Nobel
1962, ambienta in California la saga famigliare degli Hamilton e dei Trask.
Nella valle del fiume Salinas la storia si snoda dalla Guerra civile al primo
Conflitto Mondiale, si affollano personaggi e storie, tragedie e sogni. Oltre
alla lettura a puntate del romanzo, curata dagli attori della Compagnia,
ERT – in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Bologna, MAMBo e
Cineteca di Bologna – dedica a questa epopea un programma di eventi
culturali per scoprire la costellazione di John Steinbeck e le tematiche del
romanzo, a cavallo tra letteratura, teatro e cinema.

ERT CON IL MULINO Bologna
Tra le maggiori società editrici italiane, Il Mulino nasce a Bologna nel 1954,
coronamento del sogno nato tre anni prima con l’omonima rivista. Da
quest’anno ERT stringe un’alleanza progettuale che porta a incontrare
autori e autrici da anni impegnati nella scrittura della cultura italiana. Il
catalogo de Il Mulino è lo spunto per un ciclo di eventi in cui gli spettatori
di ERT a Bologna possono toccare con mano questo grande laboratorio
di idee, per scoprire i temi e gli sguardi che hanno creato l’Europa di ieri
e di oggi.

ERT NELLA NOTTE DEI RICERCATORI Bologna
Nel cinquantesimo anniversario, il tema dell’allunaggio è l’oggetto di Che
fai tu, luna, in ciel?, una conversazione stratificata, da prospettive inedite.
Uno sguardo sull’immaginario incredibile accompagna una simile conquista e un approfondimento su una serie di tematiche spesso trascurate
ma essenziali come il ruolo del computer e delle donne, in particolare
delle scienziate afroamericane, per la realizzazione di quello che, all’inizio, sembrava solo un sogno e dopo il quale non siamo più stati gli stessi.

ERT PER I DIRITTI Bologna
Anche quest’anno ERT si impegna a partecipare con un evento gratuito
all’interno dell’iniziativa Bologna. Città delle bambine e dei bambini. Incontri, spettacoli, mostre, attività culturali e di gioco intorno alla settima58

na dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che il 24 novembre
alle ore 11 passa dall’Arena del Sole. Ricordando il trentesimo anniversario
della ratifica della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza,
per una cultura civica attenta a tutte le età. Non mancano anche, il 25
novembre, le occasioni di riflessione sulla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

ERT CON IL DIPARTIMENTO DELLE ARTI Bologna
Il Centro di Promozione Teatrale La Soffitta dell’Università di Bologna è
un prezioso alleato di ERT nella sempre complessa opera di mappatura e
decifrazione delle più interessanti realtà di ricerca della scena contemporanea. Al Teatro Arena del Sole, Otello Circus del Teatro La Ribalta, opera lirico-teatrale ispirata ai lavori di Verdi e Shakespeare; al Teatro delle
Moline, Vogliamo tutto! di ErosAntEros sonda i movimenti di protesta dal
Sessantotto a oggi.

UN ATLANTE DELLE TRANSIZIONI Bologna
Atlas of Transitions - progetto europeo che interroga le trasformazioni
culturali legate al fenomeno migratorio, sperimentando modelli di reciprocità tra culture - si muove verso la sua fase conclusiva. Culminerà
a maggio/giugno 2020 con la presentazione di un programma di eventi performativi, esiti di progetti partecipativi e una Summer School, che
metterà a lavoro la capacità delle arti performative nel configurare nuovi
immaginari sociali, forme di cittadinanza e spazi di convivenza.

UN CONVEGNO INTERNAZIONALE Bologna
Dal 27 al 29 febbraio ERT cura il convegno Composing for the Stage and
Other Spaces: Questioning Practices and Theories, organizzato insieme
a EASTAP, Centro La Soffitta – Dipartimento delle Arti dell’Università di
Bologna, in collaborazione con Consulta Universitaria del Teatro, Università della Calabria, Università di Messina, Università Ca’ Foscari Venezia.
Per riflettere sulle trasversalità della composizione in ambito teatrale, fra
pratiche e teorie, fra passato e presente.

UNA SCUOLA PER SPETTATORI Bologna
ERT si avvicina alla formazione del pubblico con il percorso L’occhio del
principe. Una scuola per gli spettatori, curato da Marco De Marinis (docente dell’Università di Bologna) e Silvia Mei (studiosa di arti performative
e curatrice teatrale). Una prospettiva storica con approfondimenti tematici contestualizza le opere teatrali, per riconoscere stili ed estetiche e
avvicinarsi con consapevolezza e competenza all’offerta teatrale di ERT.
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OMAGGIO AD ALESSANDRO BONCI Cesena
Libretti Cesenati per Alessandro Bonci è il titolo di una rassegna di eventi
musicali in ricordo del grande tenore cesenate. In occasione del 150° anniversario della nascita, il palco del Teatro Bonci si anima di un racconto
che incrocia l’arte scenica alla musica.

ERT CON IL CONSERVATORIO BRUNO MADERNA Cesena
Prosegue la collaborazione con il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, già presente nel cartellone del Teatro Bonci. Appuntamenti tra musica
classica e leggera confermano lo stretto rapporto con il cartellone cesenate di ERT.

WE READING Cesena
Prosegue la stretta collaborazione tra ERT e l’associazione cesenate We Reading. In un calendario di incontri la lettura si intreccia
alle molteplici trame della stagione del Teatro Bonci. Dialoghi, letture e dibattiti in warm up informali con i protagonisti degli spettacoli. La collaborazione si rafforza durante Uni Reading, la rassegna autunnale organizzata da We Reading con Universitari Cesena.
Oltre alle attività e agli spettacoli nati e cresciuti in casa ERT, altre idee e
identità che arricchiscono la diffusione di cultura teatrale scelgono come
partner di progetto Emilia Romagna Teatro Fondazione.

60

GUEST HOUSE ERT
GENDER BENDER Bologna
Le nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale sono al centro dell’indagine condotta da Gender Bender,
festival internazionale prodotto da Il Cassero LGBT Center di Bologna. Dal
23 ottobre al 3 novembre, danza, teatro, performance art, mostre e installazioni si disseminano per la città. ERT condivide questa ricerca, per
una cultura dell’identità multiforme e fuori da ogni categoria.
28 e 29 ottobre, Teatro delle Moline
P!NK ELEPHANT - Siro Guglielmi
Una danza compiuta attorno all’oggetto amato, in cui continui cambiamenti di registro disorientano lo spettatore. Una riflessione sul ruolo degli
immaginari e delle aspettative sociale nei confronti del corpo.
31 ottobre e 1 novembre, Arena del Sole
UN POYO ROHO - Hermes Gaido
In uno spogliatoio due uomini si scrutano, si provocano, si affrontano tentando di sedursi in una stupefacente danza acrobatica. Uno straordinario
spettacolo di teatro fisico che combina danza, sport e attrazione.
1 e 2 novembre, Teatro delle Moline
KEO - Elena Sgarbossa
Attraverso il coinvolgimento del pubblico, Keo costruisce un momento di
riflessione sulla relazione, sul dialogo e sulla volontà di incontrare l’altro
nonostante le difficoltà e le possibili differenze.

FESTIVAL 20 30 Bologna
Il Festival 20 30, ideato nel 2014 da Kepler-452, anima la città di Bologna
con spettacoli e laboratori, sotto la direzione artistica dei ragazzi e delle
ragazze del gruppo Avanguardie 20 30. Anche quest’anno, dal 25 novembre al 1° dicembre, ERT mette a disposizione i propri spazi per sostenere
la giovane creatività.

PROGETTO IL NEGRO DEL NARCISO Bologna
Il negro del Narciso di Joseph Conrad è la storia di una nave sconvolta
dall’arrivo, a bordo, di un nero di origini antillane che con la sua presenza
scatena reazioni opposte nei membri dell’equipaggio e sconvolge l’ordi61

ne della nave, fino a un tentativo di ammutinamento. Proponendone una
riscrittura contemporanea, Cantieri Meticci dà vita a un’opera a metà tra
spettacolo e installazione, in cui il migrante, l’africano – bollato come il
nemico originario ed eterno – è visto come una figura reale e fantasmatica. L’installazione diviene sede di laboratori di narrazione, collage, teatro
fisico, videodisegno aperti alla città.
dal 19 al 24 novembre,Teatro San Martino
IL NEGRO DEL NARCISO
regia e drammaturgia Pietro Floridia
scenografia e opere artistiche Sara Pour
in scena Camillo Acanfora, Younes El Bouzari, Pietro Floridia, Hamed Fofana, Lamin Kijera, Nicola Gencarelli, Antar Mohammed Marincola, Matteo
Miucci, Alessandro Vuozzo

RAPTUS Bologna
RAPTUS - DAL MITO GRECO AL FEMMINICIDIO
di e con Rossella Dassu
voce fuori campo Francesca Mazza
Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bologna nell’ambito del XIV
Festival La violenza illustrata promosso da Casa delle Donne in occasione
del 25 novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

PERASPERA 2019 Bologna
Dal 2011 l’evento perAspera, a cura dell’associazione culturale alberTStanley, distribuisce sul territorio di Bologna e dell’Area Metropolitana una
serie di interventi multidisciplinari di arti contemporanee, tra performance, installazioni, chiamate pubbliche e conversazioni d’autore. L’edizione
2019, dal titolo Umano. Troppo umano è programmata dal 5 al 16 settembre, con una tappa nel Chiostro dell’Arena del Sole il 10 settembre. Il titolo
dell’incontro è “Trasformazioni dell’umano. Trasformazioni del potere”.

PINK FLOYD TRIBUTE Bologna
Torna a Bologna (Arena del Sole, 25 gennaio 2020) il viaggio attraverso le
sonorità dei Pink Floyd con la celebre tribute band Sound Project. Dai
primi anni di ispirazione psichedelica all’ultimo periodo di produzione
post Waters, tra luci, laser, mega proiezioni e schermo circolare. Tutto
rigorosamente live.

62

UNIREADING Cesena
We Reading e Universitari Cesena si uniscono nella creazione del festival
Uni Reading. Un ciclo di incontri fra ospiti e letteratura in luoghi simbolo della città. Professori, attori, musicisti, cantautori, persone del mondo
della cultura si reinventano per una sera, mostrandosi da un punto di vista differente e insolito: quello della lettura di un libro o autore a propria
scelta. Il pubblico, a sua volta, è invitato a partecipare a un dibattito diretto e informale a fine lettura.

LA CULTURA PER I BAMBINI Cesena
Il 19 e il 20 ottobre il Teatro Bonci è il palcoscenico della nona edizione
di Bim! Microfestival di cultura infantile a cura di Katrièm Associazione e
in collaborazione con il Comune di Cesena. “Il Bonci dei piccoli. il teatro
aperto alla città” è un generatore di nuovi sguardi, catalizzatore di incontri, di curiosità e di esperienze in relazione con la comunità e con la città.
Ogni spazio del Bonci sarà abitato da performance tra teatro, danza e
arte partecipata, concerti, installazioni, proiezioni e ascolti per un coinvolgimento attivo fra bambini/e adulti.

I teatri e gli spazi di ERT sono a disposizione come location per spettacoli, eventi e celebrazioni. Per informazioni:
Bologna: arte@arenadelsole.it;
Cesena: staff@teatrobonci.it;
Modena e Castelfranco Emilia: f.bedeschi@emiliaromagnateatro.com;
Vignola: teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com
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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 EmiliaRomagna 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, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1208/2018
del 30/07/2018 e cofinanziata da Fondo Sociale Europeo.
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Emilia Romagna Teatro
Stagione 2019/20

bye bye
'900?

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

UNDER 35
€5
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Info:
x.incontrosenso@gmail.com
FB x_incontrosenso
Instagram x_incontrosenso_

INFORMAZIONI E ACQUISTO
BIGLIETTERIA TELEFONICA

tel. 059/2136021 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13

BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI > Largo Garibaldi 15, Modena
Orari: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14
BIGLIETTERIA TEATRO DELLE PASSIONI > viale Carlo Sigonio 382, Modena
Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza
prima dell’inizio della rappresentazione.
INFORMAZIONI E VENDITA ON-LINE

www.emiliaromagnateatro.com - www.vivaticket.it

PUNTI VENDITA VIVATICKET

elenco completo alla pagina www.vivaticket.it/canali_vendita.php
Call center Vivaticket 892.234

SCEGLI L’ABBONAMENTO PIÙ ADATTO A TE
PROSA 12

INVITO A
TEATRO

CARTA
TEATRO

CARTA
TEATRO OPEN

12 spettacoli
a posto fisso

9 spettacoli
a posto fisso

12 o 16
crediti

12 o 16
crediti

Sicurezza della poltrona
prenotata

X

X

Riduzione del 50% su
biglietti non inclusi
nell’abbonamento

X

X

Libertà di scegliere tra
Storchi e Passioni

X

X

Libertà di scegliere le
date dello spettacolo

X

X

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

X

Possibilità di scegliere i
fuori abbonamento

X

Possibilità di assistere
ad altri spettacoli nei
Teatri ERT

X
da 102 €
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da 81 €

da 66 €

da 106 €

ABBONAMENTI A POSTO FISSO
PROSA 12

INVITO A TEATRO
7 Storchi + 2 Passioni

9 Storchi + 3 Passioni
Platea Balconata,
e Palco

prima e seconda
galleria

intero

€ 215

ridotto under 35,
over 60 e gruppi*

€ 167

intero

€ 140

ridotto under 35,
over 60 e gruppi*

€ 102

riservato ai Soci Coop

€ 135

€ 81

* Gruppi di almeno 10 persone

ABBONAMENTI LIBERI
CARTA TEATRO DA 12 E 16 CREDITI
Carta a scalare che contiene 12 o 16 “crediti”: verranno scalati 2 crediti per ogni
entrata al Teatro Storchi e 1 credito per ogni entrata al Teatro delle Passioni.
La tessera è nominativa, non può essere utilizzata da più persone per lo stesso
spettacolo, non è valida per gli spettacoli: Stati e imperi della luna, Circus
Abyssinia, Momenti di trascurabile (in)felicità, Radio clandestina, Istruzioni per
diventare fascisti.
CARTA TEATRO OPEN DA 12 E 16 CREDITI
Carta a scalare che contiene 12 o 16 “crediti”: verranno scalati 2 crediti per ogni
entrata al Teatro Storchi e 1 credito per ogni entrata al Teatro delle Passioni.
La tessera può essere utilizzata da più persone per lo stesso spettacolo, consente
l’accesso ai fuori abbonamenti (ad eccezione dello spettacolo Circus Abyssinia) e
può essere utilizzata in tutti i teatri ERT.

CARTA TEATRO

CARTA TEATRO OPEN

12 CREDITI

16 CREDITI

12 CREDITI

16 CREDITI

intero

€ 103

€ 129

€ 142

€ 160

ridotto Conad

€ 90

€ 116

€ 129

€ 147

ridotto under 35,
over 60 e gruppi*

€ 66

€ 83

€ 106

€ 132

ridotto Student
Card UniMoRe

€ 31

-

-

-

* Gruppi di almeno 10 persone
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NOVITÀ

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

COME SCEGLIERE SPETTACOLI E DATE
La scelta di titoli e date può essere effettuata dal 21 settembre per il pubblico
abbonato e dal 28 settembre per tutti presso la biglietteria del teatro negli orari
di apertura o al numero 059.2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.
I posti vengono assegnati in base alla disponibilità al momento della prenotazione.
QUANDO RITIRARE I BIGLIETTI PRENOTATI TELEFONICAMENTE
Fino a mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.
VALIDITÀ
Stagione teatrale 2019/2020

BIGLIETTI

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati direttamente in biglietteria o pagati
tramite carta di credito o bonifico bancario (con le modalità indicate all’atto della
prenotazione) entro i 10 giorni successivi la data di prenotazione stessa, in caso
contrario verranno annullati. Nel caso di prenotazioni effettuate nei 20 giorni
antecedenti la rappresentazione, il ritiro dovrà avvenire entro il giorno successivo.
PREZZI BIGLIETTI

intero
ridotto 10%
ridotto under 35, over 60
ridotto 50%
ridotto Student Card
UniMoRe
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TEATRO STORCHI

TEATRO
DELLE PASSIONI

Platea
Balconata
Palco

I e II Galleria

Posto unico

€ 25

€ 15

€ 13

€ 22,50

€ 13,50

€ 12

€ 19

€ 12

€ 10

€ 12,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 15

€ 10

€6

PREZZI PER GLI SPETTACOLI
7 e 8 dicembre speciale maratona PROGETTO CANETTI
La commedia della vanità > Teatro Storchi
Nozze > Teatro delle Passioni
Posto unico € 30
Stati e imperi della luna > Fondazione Collegio San Carlo
Posto unico € 8
Circus Abyssinia. Ethiopian dreams
Platea Balconata e Palco

€ 35

Prima e Seconda Galleria

€ 25

Under 18 posto unico

€ 20

speciale maratona TRILOGIA SULL’IDENTITÀ
Peter Pan guarda sotto le gonne
Stabat Mater
Un eschimese in Amazzonia
Posto unico € 30
Diritto di prevendita 8% con arrotondamento a € 0,50. In caso di dimenticanza/smarrimento del biglietto o dell’abbonamento verrà emesso un biglietto sostitutivo al costo di € 2,00

RIDUZIONI ABBONAMENTI E BIGLIETTI
RIDOTTO GIOVANI E ANZIANI PER:
Giovani fino a 35 anni, anziani oltre i 60 anni, associati Amici dei Teatri Modenesi,
Gruppi di almeno 10 persone (cral aziendali, gruppi di amici-conoscenti, ecc.).
Per maggiori informazioni:
promozione@emiliaromagnateatro.com, tel. 059.2136031 o 41.
RIDOTTO DEL 10% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO INTERO PER:
Associati CGIL, CISL, AICS, FAI, ARCI, CSI, Soci Coop, Touring Club, abbonati Teatro
Comunale di Modena, Amici della Musica di Modena, Scuola inlingua Modena,
Titolari tessera STÒFF, Titolari Carta Insieme Conad, Titolari Carta Più.
RIDOTTO DEL 50% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO INTERO PER:
Abbonati dei Teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione (Teatro Storchi e Passioni
di Modena, Teatro Dadà Castelfranco Emilia, Teatro Ermanno Fabbri Vignola, Arena
del Sole Bologna)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biglietteria del proprio teatro.
RIDOTTO STUDENT CARD UNIMORE:
Per poter usufruire dell’agevolazione lo studente iscritto ed in regola con le tasse
universitarie dovrà presentare alla biglietteria la tessera universitaria “student
card” in corso.
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ABBONARSI CONVIENE

L’abbonamento ti dà diritto a sconti e agevolazioni in tanti luoghi della città.

CULTURA
Teatri ERT
50% per gli spettacoli non compresi nel proprio abbonamento e nei cartelloni
dei teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione: Teatro Dadà Castelfranco Emilia,
Teatro Ermanno Fabbri Vignola, Teatro Arena del Sole Bologna, Teatro Bonci
Cesena.
Teatro Comunale Luciano Pavarotti: 10% per gli spettacoli in cartellone
SALA TRUFFAUT MODENA
Via degli Adelardi 4
Biglietto ridotto per le proiezioni della rassegna SCHERMI E PALCOSCENICI DALLA
PAROLA ALL’IMMAGINE.
059.236288 - www.salatruffaut.it
LIBRERIA UBIK MODENA
Via dei Tintori 22
Sconto del 10% | 059.237005 - www.ubiklibri.com
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
Biglietto ridotto (€ 4 invece di € 6) per le mostre presso gli spazi espositivi di:
MATA, Via Manifattura dei Tabacchi 83
Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103
Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2
059.239888 – www.fondazionefotografia.org

RISTORAZIONE

In occasione degli spettacoli, dietro presentazione dell’abbonamento o del
biglietto di ingresso a teatro, sarà riservato uno sconto sulle consumazioni presso:
PEPPERONCINO
Viale Trento e Trieste 71
Menù pizza + bibita piccola + caffè a € 10,00 (incluso il coperto).
Prenotazione consigliata. Info e prenotazione 059.237931.
RISTORANTE PIZZERIA JOLLY
Viale G. Amendola 229
Sconto del 15% su tutto il menù. Prenotazione consigliata.
Info e prenotazione 059.351832-21.
VECCHIA PIRRI
Via Francesco Prampolini 8
Sconto del 10% e un ulteriore sconto del 10% da utilizzare in un’altra serata.
Prenotazione consigliata. Info e prenotazione 059.235324.
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SPORT

IN COLLABORAZIONE CON CSI MODENA
PISCINE PERGOLESI
Viale Divisione Aqui 152
15 ingressi Nuoto Libero a € 85,00 invece che € 105,00
059.373337 - www.piscinepergolesi.net
OLPÀ, CENTRO LUDICO MOTORIO
Via Gasparini 13 - 059.285215
Sconto 10% - www.oplamodena.it/compleanni
ASSOCIAZIONE EQUILIBRA ASD
Via Rococciolo 11
Sconto del 10% sulle lezioni di gruppo: Pilates matwork / Rieducazione funzionale post fisioterapia per donne con interventi di tumore al seno / Allenamento
funzionale per prevenzione e cura osteoporosi / Ginnastica dolce
059.7272903 - www.palestraequilibra.it
SCONTO DEL 10% (esclusi saldi e promozioni)
PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI A MODENAMOREMIO
Elenco completo ed ulteriori dettagli su emiliaromagnateatro.com
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TUTTI A BORDO: SI PARTE!
ERT promuove la mobilità del pubblico per consentire ad abbonati e spettatori la
fruizione di spettacoli scelti tra i cartelloni degli altri teatri ERT. Un servizio di navette appositamente organizzato consentirà di raggiungere comodamente le città
sul territorio.
Il programma di gite teatrali per la Stagione 2019-2020 è composto dai seguenti
appuntamenti:
DA

A

DATA

Modena

Bologna, Teatro Arena del Sole

sab 9.11.2019

Modena

Cesena, Teatro Bonci

dom 23.02.2020

Modena

Bologna, Teatro Arena del Sole

dom 8.03.2020

Bologna

Cesena, Teatro Bonci

dom 24.11.2019

Bologna

Modena, Teatro Storchi

sab 7.12.2019

Bologna

Cesena, Teatro Bonci

sab 15.02.2020

Bologna

Modena, Teatro Storchi

dom 19.04.2020

Bologna

Modena, Teatro Storchi

dom 10.05.2020

Cesena

Bologna, Teatro Arena del Sole

merc 6.11.2019

Cesena

Bologna, Teatro Arena del Sole

dom 17.11.2019

Cesena

Modena, Teatro Storchi

dom 10.05.2020

Vignola

Modena, Teatro Storchi

dom 13.10.2019

Vignola

Bologna, Teatro Arena del Sole

dom 23.02.2020

Castelfranco

Modena, Teatro Storchi

dom 8.12.2019

Castelfranco

Bologna, Teatro Arena del Sole

dom 22.03.2020

Milano

Bologna, Teatro Arena del Sole

sab 9.11.2019

Torino

Bologna, Teatro Arena del Sole

sab 9.11.2019

DANCE ON THE ROAD

Nella Stagione 2019/20 inizia la collaborazione con #Danceontheroad:
BlaubArt organizzerà un servizio bus andata e ritorno da Firenze per assistere il
5 dicembre allo spettacolo HILLBROWFICATION di Constanza Macras all’Arena
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Trasferte nei teatri ERT per non perdere le proposte
più interessanti degli altri cartelloni.
Costo servizio navetta andata e ritorno da Modena verso tutte le destinazioni:
-gratuito per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 30 giugno 2019
-per gli altri partecipanti: € 5 per Bologna, € 8 per Cesena
Per l’acquisto dei biglietti e la prenotazione delle navette gli spettatori potranno
rivolgersi alla biglietteria del proprio teatro.
INIZIO
SPETTACOLO

FINE
SPETTACOLO

SPETTACOLO

16.00

22.30

La valle dell’Eden

15.30

18.30

Concorso europeo della canzone filosofica

16.00

19.30

I promessi sposi alla prova

15.30

16.45

Winston vs Churchill

15.30

19.15

La commedia della vanità

21.00

22.40

7-14-21-28

15.30

17.15

Fratto X

15.30

da definire

Das Weinen

21.00

23.30

La valle dell’Eden primo atto

16.00

18.30

La valle dell’Eden secondo atto

15.30

da definire

Das Weinen

15.30

17.30

Nel tempo degli dei

16.00

20.00

Architecture

15.30

19.15

La commedia della vanità

16.00

17.20

Misericordia

16.00

22.30

La valle dell’Eden

16.00

22.30

La valle dell’Eden

del Sole a Bologna. Un progetto di mobilitazione del pubblico di danza per scavalcare le problematiche di fruizione degli spettacoli.

blaubartdancewebzine.com
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L’AUDIODESCRIZIONE NEI TEATRI ERT
SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

Anche per la stagione 2019/20, Emilia Romagna Teatro Fondazione aderisce, con il Teatro Storchi, l’Arena del Sole e il Teatro Bonci, a
“Teatro No Limits”. Il progetto, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, porta l’audiodescrizione a teatro e consente anche alle
persone non vedenti e ipovedenti di apprezzare questa arte meravigliosa.
L’audiodescrizione rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori,
cioè quei particolari silenziosi che permettono al pubblico con disabilità
visiva di assistere pienamente allo spettacolo.
L’audiointroduzione
Prima della messa in scena un’audiointroduzione accompagna gli spettatori alla scoperta di scenografie, personaggi e trama dello spettacolo.
L’introduzione contiene brevi descrizioni, scelte di regia e informazioni
storico-culturali e critico-letterarie per preparare chi la ascolta alla “visione” dello spettacolo.
Cosa succede durante lo spettacolo?
Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente
di cuffie wireless, collegate alla sala di regia.
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Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo
dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora.
Gli spettacoli audiodescritti al Teatro Storchi
1 dicembre 2019, ore 15.30: LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
10 gennaio 2020, ORE 21: IL SILENZIO GRANDE
Ingresso omaggio per gli utenti non vedenti e ipo vedenti.
Per informazioni e prenotazioni:
Centro Diego Fabbri di Forlì
info@centrodiegofabbri.it • tel. 0543 30244 • www.centrodiegofabbri.it
Fb:centrodiegofabbri

“Teatro No Limits” è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
e promosso dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con il Comune di
Forlì, il Dipartimento Interpretazione e Traduzione - DIT - Università di
Bologna sede Forlì, la sezione UICI di Forlì Cesena.

progetto promosso
e coordinato da
patrocinio di

in collaborazione con
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con il sostegno di

con il contributo di

La comunità delle aziende che sostengono
Emilia Romagna Teatro Fondazione

Entra a far parte di LovERT, costruisci con noi un teatro
aperto e senza mura e vivi da protagonista i teatri, le loro
stagioni e la tua città!
LovERT prevede momenti esclusivi per te e i tuoi ospiti
in abbinamento a contenuti culturali di alto livello e a
location di grande prestigio.
Aderendo a LovERT, potrai accedere alle agevolazioni
fiscali di Art Bonus ossia un credito d’imposta pari al 65%
del tuo contributo.

Scopri di più su:
www.emiliaromagnateatro.com/lovert
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ARENA DEL SOLE

Bologna

dall’11 al 13 ottobre

18 dicembre

Viaggio in musica e parole alle
origini dell’occidente

tratto da “Kobane Calling” di Zerocalcare
edito da Bao Publishing

CANTO PER EUROPA

KOBANE CALLING ON STAGE

con European Spirit of Youth Orchestra-ESYO
voce narrante Paolo Rumiz

31 dicembre

dal 19 al 27 ottobre

coreografie Vincent Pausanias,
Gilles Guenat, Jérémie Champagne

ARIZONA

Una tragedia musicale americana

di Juan Carlos Rubio		
regia Fabrizio Falco
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco

TAP FACTORY

dall’8 al 12 gennaio

LE ORME DEI FIGLI

drammaturgia e regia Paolo Billi
Compagnia del Pratello e Botteghe Moliére

dal 6 al 17 novembre

dal 9 al 12 gennaio

di John Steinbeck
regia Antonio Latella
con Michele Di Mauro, Christian La Rosa,
Emiliano Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, Massimiliano Speziani, Elisabetta Valgoi

di Luigi Pirandello
interpretato e diretto da Gabriele Lavia

LA VALLE DELL’EDEN

dal 19 al 24 novembre

LORCA SOGNA SHAKESPEARE
IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
una creazione di Davide Carnevali
un progetto di teatro partecipato, da
Lorca, Shakespeare e Calderón de la Barca
con Michele Dell’Utri, Simone Francia
e Maria Vittoria Scarlattei

4 e 5 dicembre

HILLBROWFICATION 		

regia Constanza Macras
coreografia Constanza Macras e Lisi Estarás

dal 5 al 15 dicembre

F. PERDERE LE COSE

uno spettacolo di Kepler-452
con Nicola Borghesi e Tamara Balducci

12 e 13 dicembre

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
dal 16 al 19 gennaio

ANTIGONE

di Sofocle
uno spettacolo di Massimiliano Civica
con Oscar De Summa, Monica Demuru,
Monica Piseddu, Francesco Rotelli,
Marcello Sambati

dal 23 al 25 gennaio

MARIO E SALEH

scritto e diretto da Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina
e un migrante musulmano

31 gennaio e 1 febbraio

OTELLO CIRCUS

testo e regia Antonio Viganò
musiche dal vivo Orchestra AllegroModerato

dal 31 gennaio al 2 febbraio

VISITE

ideazione e regia Riccardo Pippa
Teatro dei Gordi

QUANDO LA VITA
TI VIENE A TROVARE

dal 6 al 9 febbraio

di Ivano Dionigi
interpretazione e regia
Enzo Vetrano e Stefano Randisi

regia Gabriele Vacis
di e con Marco Paolini

Dialogo tra Lucrezio e Seneca

dal 17 al 22 dicembre

NOZZE

di Elias Canetti
regia Lino Guanciale
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NEL TEMPO DEGLI DEI
Il calzolaio di Ulisse
8 e 9 febbraio

DUE VECCHIETTE
VANNO A NORD

di Pierre Notte
con Angela Malfitano, Francesca Mazza

ARENA DEL SOLE Bologna (segue)
14 e 15 febbraio

17 marzo

di Giovanni Testori
adattamento per tre voci e regia Valter Malosti
con Federica Fracassi, Vincenzo Giordano,
Giulia Mazzarino

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano
e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano

LA MONACA DI MONZA

14 e 15 febbraio

COMMEDIA CON SCHIANTO
STRUTTURA DI UN
FALLIMENTO TRAGICO

testo e regia Liv Ferracchiati
con Caroline Baglioni, Michele Balducci,
Elisa Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico
Rohl, Alice Torriani

22 e 23 febbraio

ARCHITECTURE

testo, ideazione e regia Pascal Rambert
con Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet,
Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdane,
Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey,
Denis Podalydès/Pascal Rénéric,
Laurent Poitrenaux, Jacques Weber

3 marzo

IL PITTORE BURATTINAIO

ideato, diretto e interpretato da
Angela Malfitano
nell’ambito del progetto Inventario Pozzati

dal 5 all’8 marzo

I PROMESSI SPOSI
ALLA PROVA

di Giovanni Testori
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah
con Luca Lazzareschi, Laura Marinoni,
Filippo Lai, Nina Pons, Laura Pasetti,
Sebastiano Spada

dal 6 all’8 marzo

IO, MAI NIENTE
CON NESSUNO AVEVO FATTO
drammaturgia e regia Joele Anastasi
una creazione Vuccirìa Teatro

14 e 15 marzo

BAHAMUTH

di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista

SE DICESSIMO LA VERITÀ

dal 19 al 22 marzo

MISERICORDIA

scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco,
Leonarda Saffi, Simone Zambelli

dal 21 marzo al 5 aprile

ROMEO AND JULIET
Melo - Drama

da William Shakespeare
regia e drammaturgia Teodoro Bonci del Bene
con Carolina Cangini, Jacopo Trebbi, Teodoro
Bonci del Bene

dal 26 al 29 marzo

ETERNAPOLI		

per attore, attrice, coro misto e grande
orchestra
voci recitanti Toni Servillo, Imma Villa
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di
Bologna

dal 2 al 5 aprile

IL GIARDINO DEI CILIEGI

di Anton Pavlovic Cechov
drammaturgia e regia Alessandro Serra

dal 21 al 24 aprile

RACCONTI DELLA
FORESTA DI ARDEN

da Shakespeare
regia Nanni Garella
con gli attori della compagnia Arte e Salute

dal 12 al 24 maggio

ALLA VORAGINE

(Là dov’è l’ingresso, è anche
l’uscita)
di Pietro Babina
con Pietro Babina e Tamara Balducci

dal 26 al 30 maggio

LINGUA MADRE

concept e regia Lola Arias

78

TEATRO DELLE MOLINE

Bologna

Un progetto di ATER Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna
e Emilia Romagna Teatro Fondazione.
9 ottobre

dal 31 gennaio al 2 febbraio

concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri,
Daniele Villa e 1 ospite

Incubo di Fëdor Dostoevskij

TALK SHOW

dal 24 al 27 ottobre

NON DOMANDARMI DI ME,
MARTA MIA
Intorno al carteggio
Luigi Pirandello - Marta Abba
di Katia Ippaso
con Elena Arvigo
regia Arturo Armone Caruso

dal 21 al 24 novembre

L’OSPITE INATTESO

scritto, diretto e interpretato da
Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni
Archivio Zeta

dal 7 al 9 febbraio

MACBETTO O LA CHIMICA
DELLA MATERIA

Trasmutazioni dal Macbetto di
Giovanni Testori

ideazione e regia Roberto Magnani
con Roberto Magnani, Consuelo Battiston,
Eleonora Sedioli

IL SADICO DEL VILLAGGIO

dal 3 all’8 marzo

di e con Maurizio Cardillo

ideazione e spazio Davide Sacco
e Agata Tomsic / ErosAntEros
regia e music design Davide Sacco
con Agata Tomsic

Omaggio a Marcello Marchesi
dal 4 all’8 dicembre

PERSONAGGI IN CERCA
D’AUTORE
(Underground)

di Nanni Garella
da Luigi Pirandello
con gli attori e i nuovi allievi della compagnia
Arte e Salute Onlus

VOGLIAMO TUTTO!

dal 18 al 20 marzo

UN INTERVENTO

di Mike Bartlett
con Gabriele Benedetti e Rita Maffei
regia Fabrizio Arcuri

dal 13 al 15 dicembre

dal 27 al 29 marzo

(The Waste Land)

di Brian Friel
da un racconto di Anton Cechov
regia Stefano Moretti
con Stefano Moretti e Giulia Valenti
elaborazione video e collaborazione alla
messa in scena Luca Carboni

LA TERRA DESOLATA
di T.S.Eliot
interpretazione e regia Annig Raimondi

dal 17 al 20 dicembre

SEMBRA MA NON SOFFRO

2° episodio della “Trilogia dell’inesistente_esercizi di condizione umana”
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
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THE YALTA GAME

dal 7 al 9 aprile

VUOTI D’AMORE

di e con Elisa Lolli e Gabriele Tesauri

TEATRO BONCI Cesena
21 e 22 settembre

RIGOLETTO

di Giuseppe Verdi cast Primo Palcoscenico
Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena

dal 7 al 10 novembre

FALSTAFF E IL SUO SERVO

da William Shakespeare
regia Antonio Calenda
con Franco Branciaroli, Roberto Herlitzka

14 novembre

con Fausto Russo Alesi, Donatella Allegro,
Michele Dell’Utri, Simone Francia,
Diana Manea, Eugenio Papalia, Aglaia Pappas,
Franca Penone, Simone Tangolo,
Jacopo Trebbi

15 gennaio

IL LAGO DEI CIGNI

musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij
coreografia di Marius Petipa
Ballet from Russia

18 gennaio

IL PIPISTRELLO

L’AFFARE VIVALDI

operetta di Johann Strauss
traduzione, adattamento e regia
Corrado Abbati

Luigi Lo Cascio voce recitante
Ensemble Modo Antiquo

21 gennaio

concerto reading

dal 21 al 24 novembre

WINSTON VS CHURCHILL

TRA CLASSICISMO E
ROMANTICISMO

da “Churchill, il vizio della democrazia”
di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston

Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale
Sloveno di Maribor
musiche di Ludwig van Beethoven
e Felix Mendelssohn

30 novembre

dal 23 al 26 gennaio

MOMENTI DI TRASCURABILE
(IN)FELICITÀ

ANTIGONE

di Sofocle con Sebastiano Lo Monaco

di e con Francesco Piccolo
e la partecipazione speciale di Pif

27 gennaio

dal 5 all’8 dicembre

Un progetto di teatro civile per un’attrice, 5
burattini e un pupazzo
ispirato alla biografia di Ondina Peteani
ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione
Marta Cuscunà

OCCIDENT EXPRESS

(Haifa è nata per star ferma)
scritto da Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
e Orchestra Multietnica di Arezzo

14 e 15 dicembre

QUANDO LA VITA
TI VIENE A TROVARE

Dialogo tra Lucrezio e Seneca
di Ivano Dionigi
interpretazione e regia
Enzo Vetrano e Stefano Randisi

30 e 31 dicembre

BELLS AND SPELLS
Vols de Nuits

spettacolo ideato e diretto da
Victoria Thierrée Chaplin
con Aurélia Thierrée

dal 9 al 12 gennaio

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ

di Elias Canetti regia Claudio Longhi
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È BELLO VIVERE LIBERI!

29 gennaio
Teatro Verdi

VITA DEI GALILEI

dramaturg Simone Faloppa
regia Michele Di Giacomo
Alchemico Tre in collaborazione con
il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena

30 gennaio

BACH IS IN THE AIR

Ramin Bahrami pianoforte
Danilo Rea pianoforte
musiche di Johann Sebastian Bach

dal 6 al 9 febbraio

WHEN THE RAIN STOPS
FALLING
(Quando la pioggia finirà)

di Andrew Bovell
regia Lisa Ferlazzo Natoli
da un progetto di lacasadargilla

12 febbraio

17 e 18 marzo

coreografia, regia Monica Casadei
musiche Giacomo Puccini
Compagnia Artemis Danza

di Henrik Ibsen
regia Massimo Popolizio
con Massimo Popolizio e Maria Paiato

BUTTERFLY. COLORI PROIBITI

UN NEMICO DEL POPOLO

14 febbraio

20 marzo

Noa voce, percussioni
Gil Dor chitarre, direzione musicale

coreografie di Philippe Kratz, Rihoko Sato,
Ohad Naharin
Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto

LETTERS TO BACH
15 e 16 febbraio

DREAMERS

7-14-21-28

22 marzo

22 e 23 febbraio

Omar Sosa pianoforte, voce
Seckou Keita kora, voce
Gustavo Ovalles percussioni

di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista

CONCORSO EUROPEO
DELLA CANZONE
FILOSOFICA
ideazione, regia e scenografia
Massimo Furlan
ideazione e drammaturgia
Claire de Ribaupierre

28 febbraio
Teatro Comandini

STORM ATLAS - LIVE CONCERT
concept, musica, con Dewey Dell
Agata, Demetrio, Teodora Castellucci,
Eugenio Resta

a seguire dj-set di Black Fanfare e altri

3 marzo

NIGHT WALKER

Vincent Peirani – Living Being

TRANSPARENT WATER

24 marzo

SE DICESSIMO LA VERITÀ

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano
e Giulia Minoli regia Emanuela Giordano

dal 26 al 29 marzo

FRONTE DEL PORTO

di Budd Schulberg con Stan Silverman
con Daniele Russo
uno spettacolo di Alessandro Gassmann

dal 2 al 5 aprile

MACBETH

di William Shakespeare
con Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna

7 aprile

CLASSICHEGGIANDO

Italian Harmonists - Le voci della Scala

6 marzo

SERATA MOZART

Orchestra Sinfonica del Conservatorio
“Bruno Maderna” di Cesena

16 e 17 aprile
Palcoscenico del Teatro

JUMP!

8 marzo

concept, coreografia e regia Vincenzo Schino
e Marta Bichisao
Opera Bianco

Orchestra di Piazza Vittorio

19 aprile

ORCHESTRA DI PIAZZA
VITTORIO ALL’OPERA

11 e 12 marzo

SOLO.
The Legend of quick-change
di e con Arturo Brachetti

14 marzo

THE MAGIC OF LIGHT

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
Evolution Dance Theater
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GEOFF WESTLEY - PIANO
SOLO
musiche originali di Geoff Westley
Cinque improvvisazioni rielaborate

26 aprile

FISICA DELL’ASPRA COMUNIONE
Compagnia della Scuola di movimento
ritmico Mòra, basata a Cesena
direzione e coreografia Claudia Castellucci
Societas

TEATRO FABBRI

Vignola

24 ottobre

16 gennaio

BARZELLETTE

scritto e diretto da Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei

HO PERSO IL FILO

31 gennaio

20 novembre

uno spettacolo di Alessandro Gassmann
con Massimiliano Gallo
e la partecipazione di Stefania Rocca

testo di Walter Fontana
con Angela Finocchiaro

WINSTON VS CHURCHILL

da “Churchill, il vizio della democrazia”
di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston

6 dicembre

GRANDE SUITE CLASSIQUE
VERDIANA
coreografie Marco Batti
musiche Giuseppe Verdi
Balletto di Siena

18 dicembre

RICCARDO3
L’avversario

di Francesco Niccolini
con Enzo Vetrano, Stefano Randisi
e Giovanni Moschella

7 gennaio

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
di Elias Canetti
regia Annig Raimondi
con Maria Eugenia D’Aquino, Paui Galli,
Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi,
Annig Raimondi, Eliel Ferreira de Sousa
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IL SILENZIO GRANDE

8 e 9 febbraio

SAMUSÀ

nuovo spettacolo di Virginia Raffaele
regia Federico Tiezzi
(fuori abbonamento)

13 febbraio

IL PIPISTRELLO

operetta di Johann Strauss
traduzione, adattamento e regia
Corrado Abbati

8 marzo

WHEN THE RAIN
STOPS FALLING

(Quando la pioggia finirà)

di Andrew Bovell
regia Lisa Ferlazzo Natoli
da un progetto di lacasadargilla

20 marzo

MANICOMIC

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

TEATRO DADÀ

19 gennaio

26 ottobre

di e con Gioele Dix

Ricordi di Dino Campana
e Sibilla Aleramo

18 febbraio

Castelfranco Emilia
LA PIÙ LUNGA ORA

scritto e diretto da Vinicio Marchioni
con Vinicio Marchioni, Milena Mancini,
Ruben Rigillo

26 novembre

OCCIDENT EXPRESS

(Haifa è nata per star ferma)
scritto da Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
e l’Orchestra Multietnica di Arezzo

8 dicembre

Teatro Storchi (Modena)

LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ

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

13 dicembre

IL CONTRABBASSO
di Patrick Süskind
con Andrea Nicolini

VORREI ESSERE FIGLIO
DI UN UOMO FELICE

L’ANIMA BUONA
DEL SEZUAN

di Bertolt Brecht
progetto, elaborazione drammaturgia
Elena Bucci, Marco Sgrosso
con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Maurizio
Cardillo, Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri,
Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio
Pietrovita, Marta Pizzigallo

8 marzo

ANIMALESSE

Storie di animali in prosa,
in poesia, in musica

dirette e raccontate da Lucia Poli
accompagnate all’organetto da
Rita Tumminia

22 marzo

Teatro Arena del Sole (Bologna)

MISERICORDIA

scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco,
Leonarda Saffi, Simone Zambelli

4 aprile

TRASCENDI E SALI

di e con Alessandro Bergonzoni

produzione
Emilia Romagna Teatro Fondazione
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TEATRO NAZIONALE

TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi 15, 41124 Modena
biglietteria 059 2136021

TEATRO DELLE PASSIONI

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

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124 Modena
tel 059 2136011 | fax 059 2138252
modena.emiliaromagnateatro.com

