
 

STAGIONE TEATRALE 2016/2017: EVENTI IN PROMOZIONE RISERVATA 

 
 

Giovedì 19 gennaio ore 21 

Giorgio Montanini 

PER QUELLO CHE VALE 
di Giorgio Montanini 
“Per quello che vale” è un titolo che lambisce appena il contenuto dei 

temi in esso affrontati: “Per quello che vale” rappresenta molto di più: 

una riflessione. Una riflessione che l’artista fa sull’effettiva funzione 

della sua esibizione e del ruolo che un comico ricopre in una società. In 

questo caso, il titolo mette in guardia lo spettatore da ciò che andrà ad 

ascoltare.  Un comico satirico non dovrebbe mai salire sul piedistallo, non 

dovrebbe pontificare e, soprattutto, sentirsi migliore di quello che 

denuncia. Un palco non dovrebbe trasformarsi in pulpito, lo spettacolo in 

comizio e il pubblico in partito. In Italia, Paese in evidente crisi di 

identità, la figura del comico, però, viene elevata a punto di riferimento, a guru, a bocca della verità. Quello che 

pensa un comico e che poi diventa monologo, assume proporzioni d’importanza imbarazzante; il comico diventa 

punto di riferimento politico sociale ed economico. Questa deriva populista non solo è profondamente sbagliata 

nell’essenza, è anche pericolosa. Il contenuto di uno spettacolo satirico è solo il personalissimo punto di vista del 

comico e, in quanto tale, totalmente opinabile. In Italia, invece, un comico viene preso sul serio, un politico viene 

preso a barzelletta. La satira in più di duemilacinquecento anni, non ha mai rovesciato un governo, cambiato una 

legge, modificato un comma, aggiunto una postilla. I cambiamenti li fa la classe politica, classe politica eletta dai 

cittadini, ossia dal pubblico.  
Finito lo spettacolo potrete sentirvi un po’ meglio e tornare a vederlo, oppure sentirvi disgustati e non tornare mai più. Finito lo 

spettacolo, però, non c’è altro. Finito lo spettacolo, potreste anche ripetere con gusto la battuta che tanto v’era piaciuta e riderne 

con gli amici, aggiungendo sempre la postilla: “Per quello che vale…” G.M. 

 

Intero Platea €23 

PREZZO A VOI RISERVATO €15 

 

 
 

Sabato 21 gennaio ore 21 
Sosia & Pistoia srl presenta 

Serena Dandini 
SERENDIPITY 
Reading con disturbi comici e musicali 
di Serena Dandini 
con Serena Dandini, Germana Pasquero, DJ Tatuato  
Serena Dandini decide di approdare a teatro con un’opera buffa che 

mischia il reading alla musica e agli interventi comici di Germana 

Pasquero.  Una serata atipica, più che altro un happening sgangherato 

che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche 

serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese. 
 

Intero I° settore €25 / Intero II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 



 

Sabato 28 gennaio ore 21 

Agenzia Perrone presenta 

Francesca Reggiani 
QUELLO CHE LE DONNE (NON) DICONO 
di Valter Lupo, Francesca Reggiani, Gianluca Giugliarelli 
Francesca Reggiani ritorna con uno spettacolo che non lascia scampo, con 

le sue battute fulminee e brucianti, con i suoi ritratti feroci e veritieri, 

con le sue riflessioni acute e scomode, con il suo sguardo ironico e 

divertente sulla nostra disastrata attualità. 
 

Intero I° settore €25 / Intero II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 

 
 

 

 

Martedì 31 gennaio ore 21 

Eugenio Allegri 

EDIPUS 
di Giovanni Testori / regia di Leo Muscato 

‘’Edipus’’, datato 1977, racconta la vicenda di un capocomico, lo 

‘’Scarrozzante’’, che in un teatrino di provincia tenta di mettere in scena 

una rappresentazione su Edipo. Abbandonato dal primo attore e dalla 

prima attrice, che hanno preferito strade più comode, lo Scarrozzante si 

trova dunque a ricoprire tutti i ruoli, e finisce per confondere il piano del 

racconto con quello della sua disastrata vicenda autobiografica personale. 

 

Intero Platea €20,70   

PREZZO A VOI RISERVATO €10 

 

 

 

 
Giovedì 2 febbraio ore 21 

Bananas presenta 

Nuzzo e Di Biase 

Paradossi e parastinchi 
Crisi, separazione, guerra, morte e altre storie a lieto fine 

di e con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 
regia di Massimo Navone 

In “Paradossi e parastinchi” Corrado e Maria inneggiano all’apoteosi della banalità e 

si scusano fin da subito con gli spettatori se lo spettacolo, tra conflitti di coppia, 

tradimenti, amori impossibili, insoddisfazioni personali, sedute psicologiche, mutui 

inaccessibili, recessione, cultura allo sbando e fede che vacilla, dovesse suscitare 

oltre che tante piacevoli risate anche qualche intelligente riflessione. 
 

Intero I° settore €25 / Intero II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 

 

 



 
Venerdì 3 e sabato 4 febbraio ore 21 

Teatro a Manovella presenta 

Sesso e bugie 
di Woody Allen 
regia Massimo Alì 
con Vania Rotondi, Enrica Pecchioli, Simone Martini, Leonardo 
Venturi, Anna Manuelli 

Brillante commedia “Sesso e Bugie” che segna il ritorno a 

teatro di Woody Allen, che, con la consueta ironia, ci parla 

dell’infedeltà e dell’amore, del tradimento e del perdono. 
 

Intero Platea €17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO €12 

 
 

 

 

Lunedì 6 e martedì 7 febbraio ore 21 

Attori & Tecnici presenta 

Terapia di gruppo 
di Christopher Durang 
traduzione di Giovanni Lombardo Radice 

Una commedia cinica e divertente che, attraverso i suoi personaggi complessi e 

irrisolti, racconta la nevrosi della società contemporanea e le piccole e grandi 

contraddizioni della vita quotidiana e del nostro rapporto con noi stessi e con gli 

altri. Questa commedia, dove echeggiano i temi cari a Woody Allen, ci suggerisce 

che solo il gruppo può migliorare l’esistenza dell’individuo e soddisfarne bisogni 

biologici e psicologici, e che servirsi dell’umorismo rimane sempre uno dei migliori 

antidoti ai mali del mondo. 

 
Intero I° settore €28 / II° settore €23 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €22 / II°settore €17 

 

 
 

Venerdì 10 febbraio ore 21 

RezzaMastrella presenta 

Antonio Rezza 

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

Il telecomandato gira in cerchio: la spensieratezza non ha luogo. 

Entra la ferraglia con la pelle appesa. E con la voce forte. Si gira 

e se ne va. Urla da lontano parole piene d’eco. Torna e se ne va. L’eco ammutolisce. Un taxi perduto è un lamento 

mancato, disperazione in cerchio con autocritica fasulla, vittimismo di regime, modestia tiranna e tirannia del 

consueto. 
Intero I° settore €23 / II° settore €18,40 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €17 / II°settore €13 

 

 



 
Sabato 11 febbraio ore 21 

Just in Time presenta 

Marina Massironi 

Ma che razza di Otello? 
Neruda pianoforte – Fabio Battistelli clarinetto – Augusto Vismara violino 
testi di Lia Celi - regia di Massimo Navone 

Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. Se ce 

la racconta Verdi in musica, è un melodramma. Se a raccontarla 

è un’attrice poliedrica come Marina Massironi, la fosca vicenda 

del Moro diventa un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi 

del Cinquecento e dell’Ottocento, con inaspettate e pungenti 

irruzioni nella stretta attualità. Un’ora e mezza di parole, musica, risate e pensieri per capire che alla domanda 

“Ma che razza di Otello?” c’è una sola risposta, quella di Albert Einstein: “Razza: umana”. 
 

Intero I° settore €25 / II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 

 

 
 

Martedì 14 e mercoledì 15 febbraio ore 21 

Catalyst presenta 

Otto sfumature di Giulietta 
testo e regia Riccardo Rombi 
con Virginia Billi, Giorgia Calandrini, Rosario Campisi, Alba 
Grigatti, Francesco Franzosi 
scene Beatrice Ficalbi progetto luci Laura De Bernardis 
movimento scenico Ulpia Popa progetto video Andrea Santese 

Un raffinato e divertito gioco di riscrittura della famosa scena 

del balcone. Scorrono davanti agli occhi dello spettatore quadri, 

rapidi, che passano e raccontano. Raccontano, tante e differenti, storie d’amore. Anzi, per meglio dire della stessa, 

tormentata, storia d’amore. Quella di Romeo e Giulietta. 
 

Intero Platea €13,80 

PREZZO A VOI RISERVATO €10 

 
 
 

Giovedì 16 febbraio ore 21 

Promomusic presenta 

Andrea Scanzi e Filippo Graziani 

Fuochi sulla collina 
di Andrea Scanzi e Filippo Graziani 
Pochi musicisti italiani sono stati autenticamente rivoluzionari come 

Ivan Graziani, il primo a far davvero dialogare rock e cantautorato. 

Amato ancora tanto ma mai ricordato abbastanza, “Fuochi sulla 

collina” è l’incontro-spettacolo concepito dal figlio Filippo, che lo 

interpreta come nessuno, e da Andrea Scanzi, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio 

De André. Non un tour vero e proprio, ma una serata speciale da sfoggiare quando occorre farlo. Nei luoghi giusti, 

nei contesti giusti. 
Intero I° settore €25 / II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 

 



 

 

Giovedì 23 febbraio ore 21 

Cirk Fantastik 

Compagnia Trespertè 
Aqui sobra uno 
Direzione di Antonio J. Gomez / Tecnica acrobatica: Miguel Moreno Interpreti: 
Carmine Piccolo, Claudia Ortiz, Paco Caravaca, Luis Ayuso 

Questa compagnia di Granada si è esibita in Festival di tutto il mondo portando in scena 

una commistione di clown, bascula, acrobatica, musica e teatro. “Aquì sobra uno” è una 

spettacolare forma di fare circo che non vi lascerà indifferenti. Acrobazie, giochi di 

sguardi e di drammaturgie dello spazio stupiranno e coinvolgeranno lo spettatore 

rendendolo elemento fondamentale della performance. 
 

Intero Platea €19,50 

PREZZO A VOI RISERVATO €14 
 
 

 
Venerdì 24 e sabato 25 febbraio ore 21  

Domenica 26 febbraio ore 16:45 

Viola Produzioni s.r.l. presenta 

Francesco Pannofino e Emanuela Rossi 

Suoceri albanesi 
Due borghesi piccoli piccoli 

di Gianni Clementi 
regia Claudio Boccaccini 
Una famiglia borghese: un padre, una madre e 2 figli. Lui, Lucio, 

55enne, consigliere comunale progressista, lei, Ginevra, 50enne, 

giornalista illuminata, con un passato fatto di lotte politiche e rivolte 

generazionali, conducono un’esistenza improntata al politically 

correct, cercando quotidianamente di trasmettere ai figli, Camilla, 

16enne, e Pietro, 23enne, questo loro stile di vita, pregno di valori 

importanti, di parole mai banali: l’importanza della politica, della 

solidarietà, della fratellanza. 

Ogni occasione è buona per ribadire simili concetti: a tavola, 

ascoltando un telegiornale, commentando episodi di vita. Ma come in 

tutte le famiglie anche le incombenze pratiche occupano uno spazio 

importante nella vita di Lucio e Ginevra e la rottura di una tubazione 

del bagno di servizio, che rischia di allagare l’appartamento sottostante, obbliga i coniugi a chiamare una ditta 

per il restauro completo del servizio igienico. La ditta è formata da due ragazzi: Igli, 27 anni e Lushan di 18. 

Sono albanesi, con una storia alle spalle di quelle che si leggono tutti i giorni sui quotidiani. Viaggi su barconi 

fatiscenti, periodi di clandestinità, infine l’agognato permesso di soggiorno e adesso una Ditta, con tanto di 

partita Iva e lavoro in quantità. Un esempio da seguire per Camilla e Pietro! È questo che Lucio e Ginevra 

pensano, guardando a quella luce che illumina gli sguardi dei 2 ragazzi. Una luce piena di vitalità, voglia di fare, 

come solo chi ha davvero conosciuto la fame può ancora avere. Ma un giorno Lucio dimentica un importante 

documento, torna a casa ad un orario imprevisto e le certezze sue e di Ginevra crollano come un castello di 

carte. E i vecchi proverbi non passano mai di moda: chi predica bene, razzola male… 
 

Intero I° settore €30 / II° settore €26 

PREZZI A VOI RISERVATI I° settore €24 / II° settore €20 

 

 



 
 

Giovedì 2 marzo ore 21 

FINZI PASCA 

BIANCO SU BIANCO 
 
Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca 
Con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen  

 
«Questa produzione propone – seguendo la nostra personale forma 
di narrazione – storie di equilibrio tra tenerezza e nostalgia 
assurda, un mondo lontano dal reale, ferocemente sereno, una 
forma di teatro che riflette su se stessa, in cui gli attori 

utilizzano la scena per entrare in dialogo con il pubblico, dove l’illusione e i trucchi sono sempre rivelati alla fine, dove si ride 
e si sente eccitato, dove i clown non incarnano la stupidità, ma la fragilità degli eroi perdenti »  Daniele Finzi Pasca 

 

Bianco su Bianco è uno spettacolo teatrale e clownesco interpretato da due attori con una grande esperienza 

circense. La storia è raccontata da un’attrice e da un tecnico di scena che, supportandola in modo maldestro, 

l’aiuta a comporre immagini che portano il pubblico in un mondo surreale. Ci si addentra sul terreno della memoria 

lasciandosi prendere per mano da questi due clown dotati di una delicatezza e di una precisione impressionanti. 

Si scopre un mondo dove la luce respira amplificando le emozioni, costruendo geometrie e paesaggi semplici e 

allo stesso tempo sorprendenti. Uno spettacolo dove l’estetica della Compagnia si misura con la vertigine della 

semplicità, una semplicità che in questo caso sarà piena di piccole sorprese. 
 

Intero I°settore €30 

PREZZO A VOI RISERVATO I°settore €20 

 

 
 
 
 

Venerdì 3 e sabato 4 marzo ore 21 

A.GI.DI. presenta 

Paolo Hendel 

FUGA DA VIA PIGAFETTA 
scritto da Paolo Hendel con Gioele Dix e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix 
 

Nel suo nuovo spettacolo Fuga da via Pigafetta, Paolo Hendel torna all’originaria 

vocazione teatrale che lo ha reso celebre ai suoi esordi quando, con coraggiosa 

inventiva, parlava con la propria immagine sdoppiata dentro a un televisore. 

Quella stessa vena surreale, unita alla capacità di cogliere in anticipo il 

potenziale comico della tecnologia, viene messa ora al servizio di una commedia 

molto divertente e originale, ambientata in un’immaginaria Italia del futuro. 

 
Intero I° settore €25 / II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I° settore €19 / II° settore €15 

 



 
Mercoledì 8 marzo ore 21:30 

Teatro a Manovella presenta 

I MONOLOGHI DELLA VAGINA 
di Eve Ensler 
regia Massimo Alì 
aiuto regia Leonardo Venturi 
con Chiara Fenizi, Anna Manuelli, Enrica Pecchioli, Vania Rotondi, 
Valentina Testoni 
Dopo il tutto esaurito degli scorsi anni a Firenze e nel resto d’Italia, la 

compagnia Teatro a Manovella ripropone, a grande richiesta, “I monologhi della vagina”. Tratto dal capolavoro di 

Eve Ensler del 1996, è forse il più celebre spettacolo che parla con ironia e profondità dell’emancipazione della 

donna e sicuramente un modo per festeggiare l’8 marzo. 
Intero €17,20 

RIDOTTO SPECIALE SIGNORE €10 / RIDOTTO RISERVATO SIGNORI €12 

 

 

 

 

Giovedì 16 marzo ore 21 

Aldo Cazzullo 

Possa il mio sangue servire 

Aldo Cazzullo (Alba 1966), dopo quindici anni a «La Stampa», dal 2003 è inviato del 

«Corriere della Sera». Ha pubblicato diciassette saggi e un romanzo, La mia anima è 

ovunque tu sia. Tra i suoi libri Viva l’Italia! Basta piangere! e Possa il mio sangue servire 

hanno superato le 100.000 copie; La guerra dei nostri nonni le 200.000. 

 
Intero Platea €18,40 

PREZZO A VOI RISERVATO €13 

 

 

 

 
Venerdì 17 e sabato 18 marzo ore 21 

LSD edizioni presenta 

Lillo & Greg 

Best of  
di Lillo & Greg 
e con la partecipazione di Vania Della Bidia e del Maestro Attilio Di 
Giovanni 

 
Lillo&Greg Best of mette in scena un frizzante “varietà” che 

ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia 

comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e 

radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante 

rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg! Musica, sketch, 

poesie, trailer… intrattenimento puro… questo lo sfavillante, 

arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo&Greg! 
Interi I° settore €33 / II° settore €26 

Prezzi riservati I°settore €30 / II°settore €23 
 

SU QUESTO EVENTO LA RIDUZIONE CONSISTE NELL’ESCLUSIONE DEL 

PAGAMENTO DEI DIRITTI DI PREVENDITA DALL’IMPORTO FINALE 



 

 
Martedì 21 marzo ore 16:45 e ore 21 

 

ENTR’ARTe/Compagnia MDTeatro 

L’autobus di Rosa 
con il patrocinio di AMNESTY INTERNATIONAL 
dal racconto di Fabrizio Silei – Ed. Orecchio Acerbo 
regia e adattamento: Italo Dall’Orto 
con Nahi Guelassemou (Elia) e Nahi alain (Frank) 
Un nonno e un nipotino oggi, nell’America di Obama. 

Il nonno ha una sorpresa in serbo per il ragazzo, ma la 

delusione è al massimo quando entrano in un Museo, per di 

più pieno di vecchie macchine. Quando mai il nonno si è 

occupato di motori? Che dispiacere vederlo invecchiare così di testa… Ma ecco che il nonno si ferma davanti a un 

autobus stile anni ’50: “Santo cielo ma è lui…è proprio lui”. Sì, è proprio l’autobus su cui, in quel giorno del 1955, 

erano seduti lui e Rosa quando vennero fatti alzare perché quei posti “erano riservati ai bianchi”. Solo che Rosa 

fu schiodata solo con l’arrivo della polizia, mentre lui si era fatto in quattro per convincere quella minuta donna 

sconosciuta a non intestardirsi in una battaglia persa. E’ duro ammettere col nipotino che non si è stati un “eroe”. 

Ma almeno può dargli un consiglio. “C’è sempre un autobus che passa nella vita di ognuno di noi.Tu tieni gli occhi 

aperti. Non perdere il tuo”. 

 
Intero Platea €17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO €13 

 
 
 
 

 
Giovedì 23 marzo ore 21 

Compagnia Zenhir 

Ah com’è bello l’Uomo 

Di e con: Elena Bosco / Giulio Lanfranco / Flavio Cortese Aiuto alla 
scrittura e regia: Albin Warette 

Un uomo e una donna attraversano l’evoluzione dell’essere umano negli utlimi 

secoli/ anni/giorni… fino ad oggi! E’ con un circo dipinto d’umano e di gioco 

che i due passano dall’homo primaris, nudo e puro, all’homo superlativis, 

schiavo della tecnologia. Il terzo personaggio, onnisciente e cinico, si 

diverte e ride della situazione. Come un regista cosmico dispensa regali 

provocando cambiamenti. 

 
Intero Platea €19,50 

PREZZO A VOI RISERVATO €14 

 

 

 

 



 

Venerdì 24 marzo ore 21 

Promomusic presenta 

Simone Cristicchi 

Il secondo figlio di Dio 
Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti 
scritto da Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi 
In cima a una montagna, davanti a una folla adorante 

di 4 mila persone, un uomo si proclama reincarnazione 

di Gesù Cristo. È il luglio del 1878. L’inizio di una 

rivoluzione possibile, che avrebbe potuto cambiare il 

corso della Storia. Simone Cristicchi presenta Il 
secondo figlio di Dio, il suo nuovo spettacolo teatrale 

ispirato alla vicenda incredibile, ma realmente accaduta, di David Lazzaretti, detto il “Cristo dell’Amiata”. 

Dopo il grande successo di “Magazzino 18” (200 repliche e decine di migliaia di spettatori), Simone Cristicchi 

torna a stupire il pubblico con una storia poco conosciuta, ma di grande fascino. Ne Il secondo figlio di Dio si 

racconta la grande avventura di un mistico e l’utopia di un visionario di fine ottocento, capace di unire fede e 

comunità, religione e giustizia sociale. Tra canzoni inedite e narrazione, il narratore protagonista ricostruisce la 

parabola di Lazzaretti, da figlio di carrettiere a predicatore eretico con migliaia di seguaci, il suo sogno 

rivoluzionario per i tempi, culminato nella realizzazione della “Società delle Famiglie Cristiane”: una società più 

giusta, fondata sull’istruzione, la solidarietà e l’uguaglianza. Un proto-socialismo che sposa i principi del Vangelo 

delle origini, citato e studiato anche da Gramsci, Tolstoj e Padre Balducci.  

Il cant’attore Cristicchi racconta l’ ”ultimo eretico” Lazzaretti e un piccolo lembo di Toscana (Arcidosso e la 

Maremma grossetana) che diventa lo scenario di una domanda più grande, universale, che riguarda ognuno di noi: 

la possibilità di fondare una società nuova, più solidale, etica e giusta. E quella terra così aspra e bella, che 

abitua i suoi figli alla durezza del lavoro, ma anche all’idea di cooperazione, dove la natura sembra quasi 

resistere alla trasformazione in paesaggio: quella terra è certamente la coprotagonista nel racconto della 

straordinaria vicenda di David Lazzaretti, il secondo figlio di Dio. Una storia che se non te la raccontano, non la 

sai. La storia di un’idea. La storia di un sogno. 

 
Intero I° settore €28 / II° settore €23 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €22 / II°settore €17 

 

 

 
Sabato 25 marzo ore 21 

Just in Time presenta 

David Riondino e Dario Vergassola 

La traviata delle camelie 
Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria 

Un viaggio attraverso musica e letteratura da La Traviata di Verdi a 

La Dama delle Camelie di Dumas. Lo spettacolo si snoda sull’interazione 

tra Riondino ( il fine dicitore della storia ) Vergassola ( l’ incredulo 

spettatore di tanta vicenda ) la cantante ( una Traviata che si racconta 

attraverso le famose arie ) e la musica originale di Giuseppe Verdi 

arrangiata per ensemble da camera (clarinetto, violino, violoncello), 

attraverso una serie di situazioni drammatiche ( la vicenda lo impone ) 

ma anche dissacranti. 

 
Intero I° settore €25 / II° settore €20,70 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €19 / II°settore €15 

 



 

 
Venerdì 31 marzo ore 21 

Bags Entertainment 

Gioele Dix 

Vorrei essere figlio di un uomo felice 
L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero 

come crescere con un padre lontano 

di Gioele Dix 

La figura di Telemaco incarna dunque la sorte di tutti i figli costretti 

a combattere per meritarsi l’eredità dei propri padri.  

In “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, Gioele Dix racconta e approfondisce alla sua maniera una vicenda 

letteraria e umana fatta di simboli, leggendo, parafrasando, commentando. Un recital vivace e documentato, fra 

suggestioni colte, rimandi alla contemporaneità e tratti di feroce ironia. 

 
Intero I° settore €28 / II° settore €23 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €22/ II°settore €17 

 

 
 

Sabato 1 aprile ore 21 

Produzione PEM presenta 

Trio Trioche 

Troppe Arie 

regia di Rita Pelusio 
consulenza musicale di Luca Domenicali 
scritto da Trioche e Rita Pelusio 

Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi e gag, “Troppe Arie” 

coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo clownesco. 

L’improbabile trio è interpretato da tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor 

Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado, soprano lirico. 
 

Intero I° settore €23 / II° settore €18,40 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €17/ II°settore €13 

 

 
 

Sabato 8 aprile ore 21 

Paolo Migone 

Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere 
di John Gray 

 

Tutti si sono già scontrati e irritati per i comportamenti incomprensibili 

dell’altro sesso.  

Le ragioni? Si pensa troppo spesso che l’altro funzioni come noi, dimenticando 

che è fondamentalmente diverso.  

È in questi contesti che interviene Paolo Migone con la sua comicità surreale e 

irridente nell’adattamento teatrale del best seller di John Gray. 
 

Intero I° settore €28 / II° settore €23 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €22/ II°settore €17 
 



Martedì 11 aprile ore 21 

RBR Dance Company 

The man – the passion of the Christ 

regia Cristiano Fagioli 
coreografie Cristina Ledri e Cristiano Fagioli con la 
collaborazione dalla compagnia 

 

La passione messa in danza nel duplice significato della 

Passione di Cristo, esempio d’infinito amore verso i suoi figli, 

e della passione, continua e tenace, che serve per narrarla 

sulla scena attraverso la danza e le sue mille suggestioni: 

ancestrali, culturali, emozionali. Attraversando i momenti salienti della storia più antica del mondo quale esempio 

di dedizione, redenzione e assoluta speranza. 
 

Intero I° settore €23 / II° settore €18,40 

PREZZI A VOI RISERVATI I°settore €17/ II°settore €13 

 

 
 
Giovedì 20 aprile ore 21 

Magda Clan 

Extra_vagante 

Artisti: Alessandro Maida, Elena Bosco, Davide de Bardi, Daniele Sorisi, 
Giulio Lanfranco, Giorgia Russo / Musicisti: Giovanni Simon, Giovanni Falvo, 
Achille Zoni / Tecnici: Flavio Enzo Cortese, Andrea Avoledo / Staff: 
Annalisa Bonvicini, Rosario Maghi Amato, Marina Mezzogiorno / Regia: 
MagdaClan / Musiche: Originali 

Nuovissima versione di Extra_vagante con musicisti dal vivo. Un 

progetto artistico che è nato dalla volontà di ri_strutturare la 

forma “cabaret” per de_strutturare il circo con immagini surreali, tagliente ironia e una struttura più aperta. Il 

ritrovo è una vecchia soffitta dove, tra stracci e robi vecchi, il MagdaClan anima il suo circo. E’ così che tra stoffe, 

tecnica circense e raffinata poesia la soffitta diventa un luogo fatto di personaggi che escono ed entrano, 

portando il pubblico lontano… così lontano da ritrovarsi per mano con il sé bambino, quello che guardava il mondo 

con gli occhi incantati. 
Intero Platea €19,50 

PREZZO A VOI RISERVATO €14 

 

 

 
Sabato 22 aprile ore 21 

Andrea Muzzi 

All’alba perderò 
di Andrea Muzzi e Matteo Vicari 
 

Raccontando una comicissima serie di “perdenti illustri” che, loro malgrado, hanno 

fatto la storia dello sport, dello spettacolo e dell’arte, lo spettacolo affronta con 

ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento. Considerato 

come un semplice fatto negativo, il “perdere” è in realtà la chiave per affrontare 

le sfide e preparare le vittorie del proprio futuro. 

 
Intero Platea €17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO €12 



 

 
Venerdì 28 aprile ore 21 

Sergio Sgrilli 

Visioni 
Un microfono e una chitarra danno voce a pensieri, paure, dubbi e 

riflessioni di un uomo. Storie diverse s’intersecano nella sua mente, che 

rilegge le varie figure incontrate, sognate e vissute. Quadri, immagini, 

“Visioni” tratteggiate dalla sapiente e delicata mano di Sergio Sgrilli 

che, oltre a consolidare la sua verve comica, mostra al pubblico il suo 

lato introspettivo e le sue doti d’attore. Lo spettatore ha la possibilità 

di pensare, commuoversi e ridere allo stesso tempo… Di viaggiare pur 

restando nello stesso luogo. 
 

Intero Platea €17,20 

PREZZO A VOI RISERVATO €12 
 
 
 

 
 
 

MODALITA’ DI ACQUISTO E PRENOTAZIONE 
-I biglietti potranno essere acquistati tramite referente incaricato contattando 
telefonicamente il n. 055/362067, oppure via e-mail l’indirizzo 
promozionegruppi@teatropuccini.it 
Con il referente saranno concordate e gestite le prenotazioni, le modalità di saldo e le 
modalità di ritiro dei biglietti. 
-I biglietti potranno essere richiesti anche direttamente dal singolo iscritto, scrivendo a 
promozionegruppi@teatropuccini.it indicando il titolo, il giorno, l'ora dello spettacolo e il 
settore prescelto (ove sussista l’alternativa tra primo e secondo settore). 
Una volta ricevuta la richiesta, saranno riservati i migliori posti a disposizione e fornite 
all'interessato le indicazioni circa il saldo (bonifico bancario/pagamento in cassa) ed il 
ritiro. 
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