
Commedia musicale 

Giovedì 25 ottobre 2018  

 

Paolo Belli  

PUR DI FARE MUSICA  

una commedia di Paolo Belli e Alberto Di Risio  

con Juan Carlos Alberto Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano 

Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli  

Regia Alberto Di Risio  

 

Prende il via al Teatro Laura Betti la tournée progettata per celebrare il ventennale della “Casa dei 

Risvegli Luca de Nigris”, un'unità ospedaliera unica in Italia che accoglie persone con esiti da coma. 

Gli incassi della commedia, che vede in scena lo stesso Paolo Belli, saranno tutti devoluti alla 

struttura mentre regaleranno una serata irresistibile di canzoni e risate alla comunità casalecchiese.  

 

L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Amici di Luca  Con il sostegno di Nazionale 

cantanti   

 

 

 

Spettacolo fuori abbonamento  

 

 

Prosa 

Lunedì 29 ottobre 2018 ore 19:30 

Martedì 30 ottobre 2018 ore 21:00 

casavuota 

BUGIE BIANCHE 

capitolo primo: black dick 

di e con Alessandro Berti 

con l'aiuto di Gender Bender Festival, Barfly il teatro fuori luogo, Opera prima festival, Ogni casa è 

un teatro, Teatro Comunale Laura Betti 

  

Poetico, sarcastico, politicamente scorretto, lo spettacolo di Alessandro Berti è un pastiche di 

suggestioni interrazziali legate al corpo del maschio nero visto con gli occhi del maschio bianco, a 

partire da fonti storiche, letterarie e iconografiche. Un’indagine quanto mai attuale e necessaria, che 

svela il groviglio paura-desiderio per l’altro da sé ed evoca i fantasmi della civilizzazione occidentale. 

 

Lo spettacolo ha un contenuto sessuale esplicito e non è adatto ai minori di 18 anni.  

 

in collaborazione con Gender Bender Festival 

Spettacolo fuori abbonamento  

  

 

 



Prosa         

Venerdì 9 Novembre 2018 ore 21:00 

 

WHITE RABBIT RED RABBIT 

di Nassim Soleimanpour 

con Giuliana Musso 

direzione generale Valeria Orani 

  

 

  

White Rabbit Red Rabbit è un esperimento sociale in forma di spettacolo. L’attrice o l’attore che lo 

interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre sul palco la busta sigillata che contiene 

il testo e ne condivide il contenuto con il pubblico. Chi accetta la sfida porta sul palco, con buone 

dosi di intraprendenza e ironia, un testo scritto dall'autore nel 2010 in un momento in cui non 

poteva comunicare con l’esterno del suo Paese, l’Iran. Giuliana Musso, attrice e autrice fra le 

maggiori esponenti del teatro di narrazione e d'indagine, ha accettato di partecipare a questo gioco 

teatrale contro ogni censura e ogni distanza geografica e culturale, in un incontro ravvicinato che 

lascia tracce profonde e che mette sullo stesso piano emotivo autore, attore e spettatore. 

 

 

Prosa 

Sabato 24 Novembre 2018 ore 21:00 

 

Associazione Culturale Sciaveca 

NAPUCALISSE 

di e con Mimmo Borrelli 

musiche dal vivo Antonio Della Ragione 

  

Napoli e il suo vulcano, il teatro e il suo vulcano. Il cratere del Vesuvio è il passaggio attraverso il 

quale Mimmo Borrelli, drammaturgo e attore partenopeo, entra con questo monologo nelle viscere 

di un’umanità dolente e arrabbiata, destinata a esplodere. È un’invettiva con l’anima di una 

preghiera, un’invocazione del fuoco per bruciare di pietà e di speranza. Con l’innocenza di un fauno e 

la collera di una bestia, Borrelli incarna lingua e tumulto di una Napoli che si fa archetipo e pulsa 

dentro la terra: archeologia di memoria, futuro e sedimento di quell’antro ribollente che è il teatro. 

  

nell’ambito di “Il teatro di Mimmo Borrelli” in collaborazione con Agorà 

 

Abbonamento Politicamente Scorretto  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

Prosa 

Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 21:00 

  

I.T.C.S. Salvemini 

STUDIO UNO 

La classe. Recita scolastica 

progetto Massimiliano Briarava 

in collaborazione con Teatro Comunale Laura Betti - Ater circuito regionale dell’Emilia Romagna  

  

“Siamo fatti della materia di tutte le nostre materie. Il sapere della storia è nei corpi, nell’arte. Il 

sapere delle leggi è nei numeri, in tutto l’universo. Il sapersi emozionare è nelle canzoni, nelle 

poesie. Il saper nuotare è nel mare. Il sapere tutto non si sa. Ma tutto il sapere è nelle cose. Le parole 

poi”.  

E invece le parole sono arrivate forti, chiare, dense di significato. Gli studenti dell’Istituto Salvemini, 

alla vigilia del 28° anniversario dalla strage che colpì la loro scuola, portano in scena se stessi con 

quella crudezza impastata di emozioni di cui solo gli adolescenti sono capaci.  

 

 

 

  

  

Teatro di figura  

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 18:00  

  

CONCERTO STRAORDINARIO 

regia Vladimir Kusov 

scenografia Valentin Andrieviç 

produzione Sergey Obraszov 

 

Prima rappresentazione assoluta: 19 giugno 1946 

Prima rappresentazione della seconda versione: 26 marzo 1968 

 

Tournée italiana organizzata nell’ambito di Russian Seasons (LOGO Russian Season) 

   

Un Gala in cui le marionette fanno la parodia di artisti dei generi più diversi: cantanti, 

ballerini, musicisti e prestigiatori. Perfezione tecnica, poesia e creatività si mischiano in 

questo spettacolo unico, che affascinerà e farà divertire in modo impareggiabile adulti e 

bambini. “Concerto straordinario” è stato presentato in oltre 40 Paesi e inserito per questo 

nel ‘Guinness dei Primati’ per il maggior numero di spettatori al mondo. Il Teatro delle 

Marionette di Obraszov, fondato nel 1931, è diventato il centro più importante al mondo 



nell’arte dello spettacolo di marionette e riconosciuto come patrimonio nazionale 

inestimabile della Russia. 

  

  

Nell’ambito della Festa degli Elfi in collaborazione con il tavolo di concertazione  

Casalecchio fa centro  

 

 

 

Danza 

Giovedì 13 dicembre 2018 ore 21:00 

  

TIR Danza 

DE RERUM NATUR 

concept, coreografia e costumi Nicola Galli 

danza Sofia Barilli, Laura Beschi, Riccardo De Simone, Gloria Dorliguzzo, Margherita Dotta, Paolo 

Soloperto 

passacaglia per viola e violoncello Giacomo Gaudenzi 

in collaborazione con Compagnia Junior Balletto di Toscana 

e con Civitanova Danza Festival & AMAT 

con il supporto di Fondazione Fabbrica Europa, Cantieri Danza 

  

Il poeta e filosofo Lucrezio nel De rerum Natura descrive con delicata poesia e contenuti anticipatori 

della scienza moderna “la natura delle cose”, intesa come materia in continuo mutamento di cui 

l’essere umano è parte integrante. È su questo concetto che Nicola Galli ha tradotto il filosofo latino 

in danza, costruendo una coreografia in cui i movimenti sono legati tra loro da un filo sotterraneo 

che alimenta la creazione fino ad una composizione scenica complessa, dove i corpi fluttuanti dei 

danzatori diventano un grande corpo dal respiro unico. 

  

nell’ambito di Generazione Teatro  

replica per le scuole superiori venerdì 14 dicembre, ore 11:00  

  

  

  

Musica 

Lunedì 31 dicembre 2018 ore 22:00 

  

Capodanno di comunità 

A SOUL NIGHT 

con Groove City band  

voce Sara Zaccarelli 

  

Dopo un triennio dal primo Capodanno di comunità, possiamo dire di trovarci già di fronte a una 

vera e propria tradizione che vede Casalecchio riunirsi a teatro per poi brindare insieme all’arrivo 

dell’anno nuovo. Quest’anno i Groove City, la band di soul music e blues nata nel 2005 a Bologna, 



insieme alla voce di Sara Zaccarelli, proporranno un viaggio nella musica dell’anima, attraverso pezzi 

che vanno dal gospel ad Aretha Franklin, da incursioni nel funky al jazz.  

 

Dopo lo spettacolo brindisi di mezzanotte con buffet 

 

  

in collaborazione con il Tavolo di concertazione Casalecchio fa centro (logo). 

  

  

Musica 

Sabato 12 gennaio 2019 ore 21:00 

Assante-Castaldo 

WOODSTOCK REVOLUTION! 

Il più grande concerto della storia suonato e raccontato 

con Ernesto Assante, Gino Castaldo 

e Enzo Pietropaoli Wire Trio 

 

Lo spettacolo nasce dall’incontro fra Enzo Pietropaoli e i giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo 

che, dopo la serata dedicata a Woodstock nelle loro ormai celebri Lezioni di Rock, hanno deciso di 

consolidare questa esperienza per riproporla nel cinquantesimo anniversario di questo storico 

evento musicale. Se da una parte la musica di Enzo Pietropaoli rilegge in chiave contemporanea le 

punte più significative di quei quattro giorni, da Joan Baez a Santana, da Sly and The Family Stone a 

Jimi Hendrix, Assante-Castaldo commentano ascolti, filmati e testimonianze in una sorta di partitura 

narrata molto vicina alla musica rock. 

  

  

  

Prosa 

Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 21:00 

 

CTB Centro Teatrale Bresciano e Corvino produzioni 

DIO RIDE  

Nish koshe  

di e con Moni Ovadia 

e con le musiche dal vivo della Moni Ovadia Stage Orchestra  

scene e costumi Elisa Savi 

regia Moni Ovadia 

 

A venticinque anni da Oylem Golem, Moni Ovadia torna con il suo Simkha Rabinovich, il vecchio 

ebreo errante che insieme a cinque musicanti, sei vagabondi in tutto, racconta storie del popolo e 

della cultura Yiddish rievocando melodie di un mondo passato, fatto di esilio ma anche di feste e riti 

di passaggio. Le sue canzoni, sempre in bilico tra umorismo e riflessione drammatica, narrano di un 

popolo sospeso tra cielo e terra, con lo stile che ha permesso alla cultura ebraica di farsi tramite di 

un racconto impossibile eppure necessario.  

 



 

 

Abbonamento Politicamente Scorretto  

 

 

 

 

Nell’ambito di Generazione Teatro  

replica per le scuole superiori mercoledì 23 gennaio ore 11:00 

 

Musica 

Sabato 2 Febbraio 2019 ore 21:00 

 

Ginevra di Marco  

CANZONI ARRABBIATE 

con Ginevra di Marco 

piano e magnellophoni Francesco Magnelli 

chitarra, mandolino, tzouras, electronics Andrea Salvadori 

batteria Luca Ragazzo 

 

Questo progetto discografico e di spettacolo prende spunto da Canzone arrabbiata di Nino Rota, 

brano che sta diventando un punto di riferimento per il pubblico di Ginevra di Marco. Dopo anni di 

viaggi musicali tra le culture del mondo, cantando in più lingue, questa poliedrica musicista e 

cantante intende raccontare in questo disco, con sonorità e ritmi world, folk e punk, il malessere 

sociale dei nostri giorni e la voglia di riscatto, esortando chi ascolta a prendere coscienza, a svegliarsi, 

a partecipare e a fare comunità.  

 

  

  

Prosa 

Venerdì 8 Febbraio 2019 ore 21:00 

 

Carrozzeria Orfeo 

COUS COUS KLAN 

di Gabriele Di Luca 

con Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, 

Alessandro Tedeschi  

voce fuori campo Andrea Di Casa  

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 

musiche originali Massimiliano Setti 

coproduzione Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo e Marche Teatro 

 

Un lavoro distopico in cui si racconta di un mondo dove l’acqua è stata privatizzata e il divario tra 

ricchi e poveri è diventato allarmante. Mentre i primi vivono all’interno di città recintate dal filo 

spinato, i secondi tentano di sopravvivere al di fuori di esse. Sei personaggi esagerati, paradossali e 



improbabili ci portano con una cinica risata in una realtà cruda e grottesca, specchio deformato di 

vizi e manie nostri e del nostro mondo in sofferenza.  

 

 

Abbonamento Politicamente Scorretto 

 

 

 

 

 

 

  

Prosa 

Venerdì 15 febbraio ore 21:00 

 

Catarsi Passeggere 

CORPI IMPURI 

di e con Marinella Manicardi 

foto di scena Marco Caselli Nirmal 

 

Marinella Manicardi si diverte, in questo spettacolo, ad affrontare il tema tanto naturale quanto 

imbarazzante delle mestruazioni. “Perché se ne parla così poco? Perché le donne se ne vergognano e 

gli uomini provano ribrezzo?”. 

Le risposte a queste domande arrivano dalla rappresentazione del corpo femminile tra arte, scienza 

e religioni, che hanno depositato per secoli idee così radicate da sembrare ovvie e naturali. 

Lo spettacolo è un modo lieve e ironico per scoprire come il sangue mestruale, e il tabù che ancora 

oggi lo avvolge, c’entri con tutto questo e con le nostre vite, di donne e di uomini. 

  

Nell’ambito di Teatro Arcobaleno (logo)  

Fuori abbonamento  

 In collaborazione con Centro delle Donne Bologna  

nell’ambito di Generazione Teatro 

Replica per le scuole medie e superiori venerdì 15 febbraio, ore 10:00  

 

Danza 

Venerdì 22 Febbraio 2019 ore 21:00 

 

Aldes 

IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI 

di Roberto Castello 

con Mariano Nieddu, Stefano Questorio, Giselda Ranieri, Irene Russolillo 

(Ilenia Romano, Alice Giuliani, Elisa Capecchi, Valentina Sechi)  

 

Uno spettacolo-macchina, avvincente e per certi versi geniale, questo lavoro di Roberto Castello si 

ispira a un misterioso palindromo latino che possiamo tradurre in “Andiamo in giro la notte e siamo 



consumati dal fuoco”. La frase, scelta anche da Guy Debord per un famoso film del 1978, come dice 

lo stesso coreografo, “va così oltre la sua possibile interpretazione di metafora del vivere come 

infinito consumarsi nei desideri, per diventare un’esperienza catartica della sua, anche comica, 

grottesca fatica”. Spettacolo imperdibile.  

 

 

 

 

Prosa 

Martedì 5 Marzo 2019 ore 21:00 

Mercoledì 6 Marzo 2019 ore 21:00 

 

Infinito SRL 

LA MIA BATTAGLIA 

di Elio Germano e Chiara Lagani 

diretto e interpretato da Elio Germano 

con il sostegno di artisti 7607 

 

Un attore, o forse un comico, durante uno spettacolo di intrattenimento manipola gli spettatori in 

un crescendo di autocompiacimento fino a giungere a una drammatica, imprevedibile svolta. 

Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà poco a 

poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo travestito da semplice 

buonsenso. Appellandosi alla necessità di resuscitare una società agonizzante, tra appelli 

appassionanti e affondi lirici deliranti, il trascinatore porterà l’uditorio verso una straniata 

sospensione tragica fino a condurlo a una terribile conseguenza finale. 

  

 Abbonamento Politicamente Scorretto 

  

   

Prosa 

Venerdì 22 marzo 2019 ore 21:00 

 

I sacchi di sabbia 

DIALOGHI DEGLI DEI 

di I sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica 

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano 

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi 

 

I sacchi di Sabbia, insieme a Massimiliano Civica, adattano I dialoghi degli dei dello scrittore greco 

Luciano di Samosata in una moderna aula scolastica: mentre Zeus ed Era si scambiano pettegolezzi 

sulla vita degli abitanti dell’Olimpo, una maestra interroga sulla materia due alunni, con risultati 

diametralmente opposti. Sotto il velo della comicità lo spettacolo utilizza un testo classico per 

portare all’occhio e alla mente dello spettatore temi importanti e esplicitamente riferiti all’attualità, 

ma, in linea con l’autore, lo fanno in forma di dialoghetti, “discorsi per far passare il tempo”. 

  



in collaborazione con Il Centro La Soffitta  

 

Nell’ambito di Generazione Teatro  

Replica per le scuole superiori venerdì 22 marzo alle ore 11:00 

 

 

 

 

 

Prosa 

Venerdì 29 marzo 2019 ore 21:00 

 

Elledieffe e Teatro Elicantropo 

REGINA MADRE 

di Manlio Santanelli 

con Fausto Russo Alesi e Imma Villa 

regia Carlo Cerciello 

 

L’opera di Santanelli, definita extraordinaire da Eugène Ionesco al suo debutto nel 1984, può essere 

considerata oggi, a tutti gli effetti, un classico e come tale è stata riletta in questa messa in scena che 

vede sul palco due tra i migliori attori del teatro italiano contemporaneo.  

Il risultato è un dramma profondamente ambiguo, in cui prende vita un vero e proprio duello tra una 

Madre anziana e mitomane e un Figlio cinquantenne che ha fallito nel matrimonio e nella 

professione, schiacciato dall’ingombrante modello del padre defunto. Un gioco al massacro in cui il 

continuo ricorrere alla bugia, dichiara da un lato il fascino dell’esercizio del potere e dall’altro 

l’incapacità di crescere.  

 

 

Musica 

Venerdì 12 aprile ore 21:00 

Paolo Angeli 

PAOLO ANGELI WORLD TOUR 2018/2019 

di e con Paolo Angeli 

 

Partendo da una chitarra a sei corde della tradizione musicale sarda, Paolo Angeli ha ideato una vera 

e propria chitarra-orchestra: 18 corde, ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria, dotato di 

martelletti, pedaliere, eliche che generano bordoni. Con questo strumento unico al mondo il geniale 

musicista rielabora, improvvisa e compone una musica inclassificabile, sospesa tra jazz, folk, pop e 

con una forte connotazione legata alla tradizione musicale ancestrale della sua terra. 

A partire dalla metà degli anni '90, Paolo Angeli ha pubblicato otto album da solista. Residente dal 

2005 a Barcellona (Spagna) si esibisce regolarmente in tour in Europa, Usa, Canada, Russia, Africa e 

Sud America. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo multidisciplinare  

mercoledì 24 aprile, ore 21:00 

 

Associazione Sosta Palmizi e Circo El Grito 

L'UOMO CALAMITA 

di e con Giacomo Costantini 

con la partecipazione di WU MING 2 

consulenza artistica Giorgio Rossi 

 

Spettacolo multidisciplinare che unisce circo, danza e letteratura. Uomo calamita racconta la storia 

di Raul, circense furioso che, sul finire della seconda guerra mondiale, vive in un circo abbandonato 

finché non decide di unirsi alle brigate partigiane. Il linguaggio del circo viene affiancato in perfetto 

equilibrio dalla voce narrante di Wu Ming 2 nel raccontare il mondo del circo negli anni della 

promulgazione delle leggi razziali in Italia nel 1938 e della Resistenza. 

 

con il sostegno di MiBAC e SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “S'illumina- Copia privata per i giovani, per 

la cultura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMERIGGIO A TEATRO 

 

SPETTACOLI PER TUTTE LE GENERAZIONI  

 

2018- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 14 ottobre, ore 11:00 e 16:30 

Visita Guidata 

NELLA PANCIA DEL TEATRO 

spettacolo itinerante a passo di storie  

di e con Claudio Milani 

 

Accompagnati da fiabe classiche e originali, i bambini potranno esplorare il teatro attraverso un 

percorso di passi e racconti. Davanti ai loro occhi si aprirà un mondo magico fatto di grandi sale e 

piccole porte, angoli bui e luci soffuse, poltrone rosse e tende vellutate. Camminando nella pancia 

del teatro incontreranno, ad ogni tappa, una scatola colorata. Ogni volta che la scatola si aprirà, una 

nuova storia prenderà vita. 

Gli attori, i tecnici, la direttrice, le maschere, saranno tutti lì come aiutanti del narratore, guide per 

andare sopra, sotto, fuori e dentro il teatro della città. Il Teatro Laura Betti apre la sua pancia pronto 

a farsi fare il solletico. Lo sentiranno ridere in tutta la città! 

Nella pancia del teatro è un percorso-spettacolo destinato a piccoli gruppi con un numero di posti 

limitato. 

 

Spettacolo a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 

max 30 partecipanti 

 

 

Sabato 13 ottobre, ore 16:00 

Laboratorio di narrazione destinato a genitori ed educatori/insegnanti 

LA PAROLA NELLE MANI 

di e con Claudio Milani 

 

Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria 

max 20 partecipanti 

 

Nell’ambito di A Scena Aperta, incontri nei teatri storici dell’Emilia Romagna  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza  

Palestra Istituto Salvemini  

Via Alessandro Pertini, 8 Casalecchio di Reno  

Mercoledì 31 ottobre, ore 18:00 

Corpo Màquina 

WARRIORS FOOT 

Di Guilherme Miotto 

Con Nasser El Jackson, Amine M’barki 

e gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Casalecchio di Reno  

Paesi Bassi/Prima nazionale 

 

Warriors Foot prende il calcio giocato dai ragazzi di strada e lo contamina con la danza, 

trasformandolo in una sorta di battaglia con cui mettersi alla prova per esprimere se stessi. La 

performance è realizzata dai e dalle giovani dagli 11 ai 15 anni che parteciperanno al laboratorio 

annesso allo spettacolo, trasformati in giocatori-guerrieri. In bilico tra sperimentazione e workshop, 

le opere del coreografo brasiliano Guilherme Miotto hanno come filo conduttore una forte 

connotazione urbana.  

 

nell’ambito di Teatro Arcobaleno  

in collaborazione con Gender Bender, Incontri di Mondi, Fonds Podium Kunsten 

        Spettacolo fuori abbonamento  

prenotazione obbligatoria 

  

 

 

 

Circo contemporaneo  

Domenica 25 novembre 2018 ore 16:30 

Cie la Scie du Bourgeon 

INNOCENCE 

con Elsa Bouchez - Philippe Droz 

coreografia Dominique Dusynski 



complice musicale Benji Bernard 

scenografia Aline Breucker 

consulente artistica Catherine Magis 

 

Con Innocence, la compagnia scava nel misterioso e delicato processo dell’invecchiamento 

attraverso la storia di un'insegnante di pianoforte. L'età che avanza è un processo di costruzione e 

decostruzione che viene esplorato attraverso il corpo, il movimento e il suono, concentrandosi sulla 

possibilità che l’uomo ha di imparare e re-imparare lungo tutto l’arco della sua vita. 

  

Abbonamento Generazioni Insieme 8+ 

 

Bruxelles en piste (logo)  

nell’ambito di Focus Circus (logo) 

Nell’ambito del progetto Ricordi  

 

  

 

 

musica 

Domenica 13 gennaio 2019 ore 16:30 

Kosmocomico Teatro 

CATTIVINI 

Cabaret-concerto per bimbi monelli 

musiche, canzoni, testo e regia Valentino Dragano 

dipinti Silvia Vailati 

 

Cattivini è un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale pulsione infantile che è la 

monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le 

canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, ma anche gli adulti 

riconosceranno sé stessi, le proprie comiche nevrosi, i propri tic e rideranno per celebrare la vita 

giocando, senza regole che tengano. Un vero e proprio concerto con luci, suoni e immagini che 

accompagna gli spettatori alla scoperta del mondo visto con lo sguardo dei bambini. 

  

            

Abbonamento Generazioni Insieme 4+ 

  

Dopo lo spettacolo Merenda in Compagnia in collaborazione con Melamangio  

 

circo contemporaneo 

Domenica 27 gennaio 2019 ore 16:30 

Studio TA-DAA! 

OUVERTURES DES SAPONETTES 

un concerto per bolle di sapone  

di e con Michele Cafaggi 

regia Davide Fossati 



  

Un eccentrico direttore d'orchestra accompagna il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle 

di sapone. Un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato; da strani strumenti nascono bolle 

giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più tondeggianti potranno 

entrare in una gigantesca bolla di sapone. Uno spettacolo di clownerie, pantomima e musica nato 

per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.            

 

      

       

 Abbonamento Generazioni Insieme 4+ 

Dopo lo spettacolo Merenda in Compagnia in collaborazione con Melamangio  

Domenica 24 febbraio ore 16:30 

Teatro dell'Argine 

Circo contemporaneo 

RICORDI? 

di Caterina Bartoletti 

con Clio Abbate e Giovanni Dispenza 

regia Giovanni Dispenza 

  

«Caro papà, ti scrivo perché mi dicevi sempre che lo scritto rimane. Caro papà, voglio fare un gioco: 

voglio vedere il mondo come lo vedi tu, voglio fare le stesse cose che fai tu adesso, voglio viaggiare 

con la mente come viaggi tu. Voglio starti vicino. E voglio anche accompagnarti in viaggi che una 

volta abbiamo fatto insieme... ricordi? Insieme possiamo farlo. Firmato... tua figlia». 

Un viaggio tra il fantastico e l’epico, pieno di leggerezza e poesia, che vede protagonisti un padre che 

ha perso la memoria, sua figlia e i ricordi di una vita trascorsa insieme.  

  

           Abbonamento generazioni insieme 8+ 

 

Dopo lo spettacolo Merenda in Compagnia in collaborazione con Melamangio nell’ambito del 

progetto Ricordi*  

 

  

 

Domenica 3 marzo ore 16:30 

Compagnia del Sole 

Narrazione e ombre 

CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE 

scritto e diretto da Flavio Albanese 

scene e sagome Lele Luzzati 

animazioni ombre Federica Ferrari 

con Flavio Albanese, Stella Addario, Loris Leoci 

coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro Gioco Vita 

  

Lo spettacolo racconta delle grandi avventure di Ulisse fino al suo ritorno ad Itaca, scorrendo gli 

episodi e i personaggi più noti del poema omerico. Il tema del viaggio, introdotto con semplicità ed 



efficacia, diventa metafora di conoscenza di sé e dell’altro in cui luci e ombre diventano simboli delle 

paure, dei desideri e della sete di conoscenza. Protagonista è la parola unita al fascino delle figure 

d’ombra con le sagome originali del maestro Luzzati.  

  

  Abbonamento generazioni insieme 8+ 

 

Dopo lo spettacolo Merenda in Compagnia in collaborazione con Melamangio Nell’ambito del 

progetto Ricordi*  

  

    

  

 

Domenica 10 marzo 2019 ore 16:30 

Danza 

Sosta Palmizi 

COL NASO ALL’INSÙ 

di Giorgio Rossi in collaborazione con la compagnia 

interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti  

percorso drammaturgico Nadia Terranova   

  

In un luogo senza tempo lavorano tre bizzarri figuri in camice da medico che decidono il destino di 

ogni nascita, finché un futuro bambino si ribella e chiede di scegliere i propri genitori. Nel corso dello 

spettacolo vengono raccontati differenti tipi di mamme e papà: buffi, giocosi, teneri ma anche 

arrabbiati, nervosi e assenti. Su chi cadrà la scelta? 

 

sabato 9 marzo 2019, ore 14:30 e 17:00 

Il gesto creativo  

Laboratorio di danza per bambini e genitori con Giorgio Rossi  

Partecipazione gratuita  

Prenotazione obbligatoria  

  

Nell’ambito di Teatro Arcobaleno  

 

Abbonamento generazioni insieme 4+ 

 

ACQUISTO ONLINE 

  

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra 

cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto 

delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it 

  

 

 

 

PRENOTAZIONI 

http://www.vivaticket.it/
http://www.vivaticket.it/
http://www.vivaticket.it/
http://www.vivaticket.it/


  

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo 

biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura. I biglietti prenotati vanno ritirati 

presso la biglietteria del teatro entro 10 giorni dalla prenotazione e in ogni caso entro il giorno di 

apertura della biglietteria precedente la data di spettacolo. 

Le prenotazioni non ritirate vengono automaticamente cancellate.  

Non si accettano prenotazioni il giorno dello spettacolo. 

  

APERTURA BIGLIETTERIA 

  

A partire dal 26 settembre la biglietteria è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15:30 alle 

18:00. I giorni di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 16:30 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 21:00 

Durante la Festa di San Martino apertura straordinaria da giovedì 8 novembre a domenica 11 

novembre dalle 15:30 alle 18:00. 

Apertura per lo spettacolo di capodanno da giovedì 27 a lunedì 31 dicembre dalle 15.30 alle 18.00. 

Lunedì 31 dicembre la biglietteria rimarrà aperta dalle 16:30 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 22:00. 

La biglietteria rimarrà chiusa nei giorni festivi e la settimana dall’1 al 5 gennaio. 

  

Tutti gli spettacoli, salvo diverse indicazioni, iniziano alle ore 21:00 

Lo spettacolo Bugie Bianche inizia alle ore 19:30 

Concerto Straordinario di S. Obrazov, in occasione della Festa degli Elfi inizia alle ore 18:00 

A soul night in occasione del Capodanno di Comunità inizia alle ore 22:00 

 

La direzione di riserva di apportare al programma modifiche che si rendessero necessarie per cause 

di forza maggiore. 

  

  

  

 

Fb @casalecchioteatro 

  

  

Casalecchio Teatro Card 

 

http://www.teatrocasalecchio.it/
http://www.teatrocasalecchio.it/

