
P r o m o z i o n e
A s s o c i a z i o n i

 C r a l  
E n t i  C o m m e r c i a l i  

PER INFO E PRENOTAZIONI: INFO@TEATROCELEBRAZIONI.IT

TARIFFA RIDOTTO PER TUTTE LE REALTÀ CONVENZIONATE
CON IL TEATRO CELEBRAZIONI



REFERENTE: ENRICA GABALLO

VADEMECUM PRENOTAZIONI

SCELTA SPETTACOLO

ScegIi lo spettacolo che

vuoi acquistare tra quelli

presenti in questa

brochure.

 

 

PRENOTAZIONE

 

Per effettuare prenotazioni di gruppo puoi
scrivere una mail a

info@teatrocelebrazioni.it 
o chiamare lo 

0514399123

SE HAI FATTO UNA
PRENOTAZIONE DI GRUPPO...

Dopo la prenotazione hai

una settimana di tempo per

pagare ma non puoi pagare

mai oltre una settimana

prima dell'evento.

 

Per effettuare acquisti singoli devi recarti

in biglietteria MUNITO DI TESSERA

DELL'ENTE DI APPARTENENZA al

momento dell'acquisto.



J. David Bratton, gigante della musica gospel, produttore, autore e insegnante, torna in Italia
dopo il successo ottenuto nelle passate tournée, questa volta con una formazione d'eccezione
che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e New
York, Virginia Union Gospel Choir. Il talento di Bratton, sia come compositore che come
interprete e solista, gli ha dato l'opportunità di collaborare con diversi artisti di rilievo del
panorama gospel internazionale, come Edwin Hawkins, Richard Smallwood, Timothy Wright,
Hezekiah Walker, Roberta Flack e Pattie LaBelle, e artisti del calibro di Anastasia e Dee
Bridgewater. Sotto la sapiente guida di Bratton, Virginia Union Gospel Choir , pur con profonde
radici nel gospel tradizionale, veicola la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove la
presenza scenica, l'eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità.
Ad arricchire l'esibizione del coro, la solista Brittany Rumph, soprano di fama internazionale la
cui tonalità vocale spazia nei più disparati generi, dall'opera lirica al jazz.

LA NOTTE DEL GOASPEL
Virginia Union Gospel Choir Feat. J. David
Bratton    

TARIFFA RIDOTTO  30,00€                                 
TARIFFA INTERO 33,00€

18 DICEMBRE ORE 21                    



Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando
è esplosa la moda dell'e-commerce, gli acquisti sul web. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un
click, Icilio è diventato utile come un paio di moffole da sci alle Maldive. La smania dell'ordine on line
non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha anche creato problemi in famiglia: la moglie è
stata investita da un rider e ha perso la memoria e la figlia vive scaricando serie tv e mangiando del cibo
ordinato su Just Eat barricata in camera sua. Un giorno Icilio decide di reagire mettendo in atto la sua
personale e folle "Resistenza" alla modernità. Dichiara, dunque, guerra ai colossi delle consegne a
domicilio e si trasforma in un comicissimo e furibondo Don Chisciotte che sfida, con la lancia del
politicamente scorretto, i mulini a vento dei nuovi bisogni che il web ha creato. Vito, oltre a interpretare
il protagonista della pièce, porta in scena un'esilarante galleria di personaggi che hanno contratto la
nuova e devastante malattia del secondo millennio, il click compulsivo: dall'ordinatore seriale di sushi al
prete social, fino al fancazzista fashion victim da bar che si sposta solo sul monopattino elettrico.

LA FELICITÀ È UN PACCO
Vito

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                        DAL 29 DICEMBRE AL 9 GENNAIO,
ESCLUSA LA DATA DEL 31 DICEMBRE E RIPOSO 1,3 E 4 GENNAIO 2022

FERIALI ORE 21    DOMENICA E FESTIVI ORE 18



Francesco Piccolo e Pif

MOMENTI DI TRASCURABILE
(IN)FELICITÀ 

Francesco Piccolo e Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, tornano
nuovamente sul palco con Momenti di trascurabile (In)felicità. Lo spettacolo è tratto da
Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui nel 2020 si è
aggiunto Momenti trascurabili vol.3 (Einaudi). Si tratta di un modo semplice per avere un
contatto diretto e vivo con i lettori, un'occasione per fare parlare i libri, con la voce
inconfondibile di chi li ha scritti, in un'ora dedicata ai momenti trascurabili dell'esistenza
quotidiana - che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro). Ormai è come se
Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa,
nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con leggerezza e
vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo
volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

                                                       15 GENNAIO ORE 21

TARIFFA RIDOTTO 24,00€                                 
TARIFFA INTERO 26,00€



Figlie di E.V.A.  è la storia di un uomo potente che frega tre donne. Queste, però, trovano il
modo di vendicarsi. Figlie di E.V.A. è la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo
aiutano a realizzare i propri sogni. Figlie di E.V.A. è la storia di tre donne completamente diverse
che comunque diventano amiche. Le tre protagoniste della pièce sono Elvira, Vicky e Antonia.
Elvira. Dietro a ogni grande uomo c'è una grande donna: la segretaria. Elvira sa, Elvira vede,
Elvira risolve. Vicky. Moglie tradita. È una "povera donna di lusso", sposata per il suo patrimonio.
Un po' ingenua, un po' scaltra, un po' colomba, un po' volpe. Anzi lince, nel senso della pelliccia.
Antonia. Prof. di latino, emigrata, precaria, ma bellissima e con una scomoda sindrome di
Tourette. Cosa lega queste tre donne? Nicola Papaleo. Sindaco disonesto che le mette nei guai
tutte e tre per diversi motivi. Le tre, che mal si sopportano, si coalizzano unite da un sano
sentimento di vendetta.

FIGLIE DI EVA
Maria Grazia Cucinotta,  Vittoria Belvedere e
Michela Andreozzi      

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

21 E 22 GENNAIO ORE 21               



eVolution Dance Theater

BLU INFINITO

L'acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri
nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito dove incontra
creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. eVolution dance theater è
pronto ancora una volta a trasportare il pubblico in un mondo in cui non esistono
limiti all'immaginazione. La commistione perfetta di discipline diverse dà vita a uno
spettacolo dall'indimenticabile impatto visivo. Giochi di laser e specchi, riflessi,
rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce creano mondi in cui le
ombre dei danzatori si muovono e comunicano. L'illuminazione futuristica contrasta
l'oscurità che avvolge i performer; in un blu misterioso fluttuano luminescenti
creature.

                                                                     30 GENNAIO ORE 18
                                       

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€



Fausto Paravidino è l'autore di un nuovo spettacolo dedicato all'antieroe Peachum, il re dei mendicanti
dell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. «Peachum è una figura del nostro tempo più ancora che del
tempo di Brecht - sostiene Paravidino - e dipende dal denaro senza neanche prendersi la briga di esserne
appassionato. Non è avido. Non ambisce a governare il denaro, è governato dal denaro. In questa nuova
Opera da tre soldi detta Peachum succede quello che succede nell'opera di John Gay, nel Sogno di un
notte di mezza estate e in Otello di Shakespeare e in moltissime fiabe. A un padre portano via la figlia. Il
padre la rivuole. Brecht ci dice che la rivuole perché gli hanno toccato la proprietà. Non altro. Le
avventure e disavventure che l'eroe dei miserabili incontrerà nello sforzo di riprendersi la figlia saranno
un viaggio, un mondo fatto di miserie: la miseria dei poveri, la miseria di chi si vuole arricchire, la
miseria di chi ha paura di diventare povero». Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, alla loro prima
collaborazione teatrale, interpretano questa nuova epopea al rovescio.

PEACHUM. UN'OPERA DA TRE SOLDI
Rocco Papaleo e Fausto Paravidino

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                        4 E 5 FEBBRAIO ORE 21                   



Nella nuova versione del recital si continua a raccontare, tra realtà e finzione, la
straordinaria vita di Madame Foer vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa e
costellata da incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi
famosi. In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni che
Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Il pubblico sarà
coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente
straordinario, in un'alternanza di momenti ilari e commoventi.

ELEGANZISSIMA
Drusilla Foer

                                                       9 FEBBRAIO ORE 21

TARIFFA RIDOTTO 24,00€                                 
TARIFFA INTERO 26,00€



«Napoletano? E famme ‘na pizza è uno spettacolo che nasce dal mio libro uscito con lo stesso
titolo agli inizi di marzo. Titolo che fa riferimento a una battuta di una mia commedia teatrale,
"E.... fuori nevica", nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua
presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le
pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente,
ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di
mamma'... E via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più
simile a una gabbia che a un percorso libero e indipendente. Tutte le città vivono sulla propria
pelle il peso degli stereotipi ma Napoli più di ogni altra. E, molto spesso, sono i napoletani
stessi a pretendere dai propri concittadini una autenticità così ortodossa da rischiare
l'integralismo culturale. Allora io con questo spettacolo provo a capire, in chiave ironica, se
sono un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della nostra
terra», scrive del suo spettacolo Vincenzo Salemme.

NAPOLETANO? E FAMME 'NA PIZZA!
Vincenzo Salemme

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

11 E 12 FEBBRAIO ORE 21



Andrea Pennacchi

POJANA E I SUOI FRATELLI

Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di "Propaganda Live", è nato dalla
necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della
neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano
diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran
lavoratori che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché
di molti film in bianco e nero) ad avidi padroncini, così, di colpo, con l'ignoranza a
fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto
che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società
intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana , a raccontare storie con un po' di
verità e un po' di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

18 FEBBRAIO ORE 21

TARIFFA RIDOTTO  24,00€                                 
TARIFFA INTERO 26,00€



Vittorio Sgarbi ha esordito al Festival La Versiliana nell'estate 2015 con Caravaggio; lo spettacolo
teatrale ha condotto il pubblico in un percorso illuminante, fatto di racconto, immagini e suoni, dentro le
viscere artistiche e sociali del Merisi. L'esperienza, rinnovata nei sequel degli altrettanto fortunati
Michelangelo, Leonardo e Raffaello, quest'anno vedrà due protagonisti d'eccezione Dante Alighieri e
Giotto di Bondone, vissuti entrambi tra il ‘200 e il ‘300. Il 25 marzo 2021 è stato celebrato nel mondo il
VII centenario della morte di Dante, la data è stata individuata dal MIBAC attraverso il Comitato
Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Vittorio Sgarbi celebrerà alla
sua maniera Dante intessendo inediti fili conduttori nello scambio con Giotto. Entrambi eminenti attori di
una nuova raffigurazione culturale, le opere di Dante e Giotto hanno condizionato i modelli stilistici a
seguire, influenzato canoni filosofici, sociali e spirituali del tempo, giungendo a noi come imprescindibili
fondamenti di cui facciamo quotidianamente esperienza.

DANTE_GIOTTO
Vittorio Sgarbi

TARIFFA RIDOTTO  28,00€                                 
TARIFFA INTERO 31,00€

                                                        19 E 20 FEBBRAIO ORE 21



Un po' romanzo di formazione, un po' biografia divertita e pensosa, un po' catalogo degli inciampi e
dell'allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una
vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una
scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo
dall'enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in
un'eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono
una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali
di calcio all'impegno politico, dall'educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall'Italia
spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che
inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier. Perché la vita, sembra dirci questo
viaggio agrodolce nella vita del protagonista, forse non è esattamente quella che si è vissuta, ma
quella che si ricorda. E che spesso non si vive la vita come vuoi tu, ma come vuole lei.

LA MIA VITA RACCONTATA MALE
Claudio Bisio

TARIFFA RIDOTTO 26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                       DAL 25 AL 27 FEBBRAIO            
FERIALI ORE 21 DOMENICA ORE 18



«Eccoci qui....sembra passato un secolo. I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i
vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quell'atmosfera di complicità, che ci
avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un
momento unico e irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui.
Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi
divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di
una band d'eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò
che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo
voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi
ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di
raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi,
come davanti a uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo
pronti. Buio. Comincium!...perché ci siete mancati tanto», scrivono Ale e Franz del loro
spettacolo.

COMINCIUM
Ale e Franz

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

DAL 10 AL 12  MARZO ORE 21



Rossella Brescia

CARMEN

Dire Carmen è un po' come dire passione estrema, voluttà, forza e istinto. Carmen è il sole dei
Sud, la felice disperazione di possedere solo se stessi e la propria libertà. L'opera è qui
ambientata nell'isola di Lampedusa, isola del Sud per la ricca e annoiata Europa, mitico Nord
per centinaia di disperati e profughi in fuga chissà da dove e chissà per quanto tempo. Carmen
può essere oggi una siriana, una curda, un'afghana, una pakistana o una sudanese e non ha
paura di rischiare tutto per la propria libertà. Carmen sa di essere ricca, di quella ricchezza che
non si può comprare. È invece l'uomo Don Josè a essere un poveraccio imbrigliato nella sua
burocratica e sicura armatura di maschio occidentale. E poi c'è Escamillo, il torero dell'opera di
Bizet che in questa versione è lo scafista che ha traghettato Carmen e gli altri profughi fino a
Lampedusa. L'uomo del successo da quattro soldi, l'uomo della gloria effimera. Tutto sommato
l'uomo della superficialità. La storia di Carmen termina con la morte di Carmen. Ma perché non
ci chiediamo che fine faranno Don Josè o Escamillo? Chi è il vero perdente? Chi muore o chi
resta vivo?

13 MARZO ORE 18

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€



Un'aula di una scuola pubblica. È l'ora di ricevimento per un'insegnante di una classe di prima media. È
tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta
inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio
alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il
perché. È stato vittima di bullismo o forse è stato lui stesso un molestatore... Forse l'insegnante l'ha
trattato con asprezza. Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l'unica possibilità a cui aggrapparsi.
Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. Solo
un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro
reciproco, soffocante senso di colpa. «Un'ora e mezza di attacchi, difese, strategie, accordi sperati e
immediatamente traditi, senza sosta. Una grande prova d'attore. Ambra Angiolini e Arianna
Scommegna combatteranno per noi, sul palco, questa battaglia nella speranza che si possa tornare a
parlarsi con senso di responsabilità e di rispetto. Perché parlarsi è meglio che combattersi, sempre»,
scrive la regista, Serena Sinigaglia.

IL NODO
Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                       DAL 18 AL 20 MARZO
FERIALI ORE 21 DOMENICA ORE 18 



In scena lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni, Il silenzio grande, diventato anche un film di
successo presentato all'ultimo Festival di Venezia. Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio
De Giovanni è autore di numerosi libri di successo, diventati poi note serie televisive, quali "I bastardi di
Pizzofalcone", "Il Commissario Ricciardi" e "Mina settembre". Questa commedia in due atti vede come
protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea, diretti da Alessandro Gassmann.
«Quando in una pausa a pranzo con Maurizio parlammo de Il silenzio grande vidi l'idea nascere lì in pochi
minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti
familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa,
avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente. Immagino uno spettacolo dove le verità che i
protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre
accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita.
Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o
anche quello che saremmo potuti essere», scrive Alessandro Gassmann.

IL SILENZIO GRANDE
Massimiliamo Gallo e Stefania Rocca

TARIFFA RIDOTTO 26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                       DAL 25 AL 27 MARZO     
 FERIALI ORE 21 DOMENICA ORE 18



Perfetta è l'ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e
attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un
mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta
è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità
ma che si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco
interpreta una venditrice di automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale
trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i
martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a
causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d'animo, le reazioni, le emozioni e
gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui
gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel
quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e
profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra
esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

PERFETTA
Geppi Cucciari

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

31 MARZO ORE 21



Nancy Brilli e Chiara Noschese

MANOLA

«Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo.
Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce a ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo
opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due per
un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta dell'occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido
come l'odio. Ed è come carburante che si incendia provocando fiamme teatrali ustionanti, sotto una
grandinata di risate. In realtà la Manola del titolo, perennemente invocata dalle due sorelle, interlocutore
mitico e invisibile, non è altro che la quarta parete teatrale sfondata dal fiume di parole che Anemone e
Ortensia rivolgono alla loro squinternata coscienza attraverso un girotondo di specchi, evocazioni,
malintesi, rivalse canzonatorie. Una maratona impudica e commovente, che svela l'intimità femminile in
tutte le sue scaglie. Come serpenti storditi le due finiranno per fare la muta e infilarsi nella pelle
dell'altra, sbagliando per l'ennesima volta tutto. Perché un equivoco perenne le insegue nell'inadeguatezza
dei loro ruoli esistenziali. Un testo sfrenato che prevede due interpreti formidabili per una prova circense
senza rete. Ma che invoca l'umano in ogni sua singola cellula teatrale», scrive Margaret Mazzantini del suo
spettacolo.

DALL'1 AL 3 APRILE
FERIALI ORE 21 DOMENICA ORE 18

TARIFFA RIDOTTO  26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€



1574. Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto
a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore
immenso per il Doge e per la città lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di
ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore
del principe. Mica una storia qualunque, certo che no, la più grande storia d'amore che sia mai
stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo
spettacolo ma, soprattutto, per trovare la "Giulietta" giusta, casta e pura, da far ammirare al
principe Enrico. Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e
"honorata cortigiana" della Repubblica, disposta a cimentarsi nell'improbabile parte dell'illibata
giovinetta. Si assiste dunque a una "prova aperta", alla maniera dei comici del Sogno di una
notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del bardo prende forma e si deforma nel
mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. Shakespeare
diventa qui materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il teatro
popolare, le grandi passioni dell'uomo.

ROMEO E GIULIETTA. L'AMORE
È SALTIMBANCO
Stivalaccio

TARIFFA RIDOTTO  24,00€                                 
TARIFFA INTERO 26,00€

 13 APRILE ORE 21 



Paolo Cevoli, un imprenditore con l'hobby del cabaret, racconta la sua esperienza di manager
della ristorazione. Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo
passato e presente da imprenditore: dalle origini della Pensione Cinzia di Riccione gestita
dalla famiglia fino ai giorni nostri. Fa da sfondo una terra, quella di Romagna, che ha
nell'ospitalità, nella laboriosità e nel buon umore il segreto del suo successo. Azienda,
marketing e Customer Relationship Management rivisti con un concetto tutto romagnolo in un
monologo teatrale tutto da ridere ma anche con un contenuto "serio" e formativo.

LEZIONI DI MARKETING
ROMAGNOLO
Paolo Cevoli

TARIFFA RIDOTTO 26,00€                                 
TARIFFA INTERO 29,00€

                                                       DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO      
FERIALI ORE 21 DOMENICA ORE 18



Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni.
Ma come farlo in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli
stati d'animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano
Massini - lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a "Piazzapulita" - per
intraprendere un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire
e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un'emozione (P come Paura, F come
Felicità, M come Malinconia etc.), Massini trascinerà il pubblico in un susseguirsi di storie e di
esempi irresistibili, con l'obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.
Scorreranno visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena saranno la forza e la fragilità
dell'essere umano, dipinte con l'estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da
La Repubblica "il più popolare raccontastorie del momento".

ALFABETO DELLE EMOZIONI
Stefano Massini

TARIFFA RIDOTTO  24,00€                                 
TARIFFA INTERO 26,00€

11 MAGGIO ORE 21


