
Prosa

abbonamenti
PROSA - 4 Turni - 8 spettacoli 
Turno A - giovedì ore 21
Turno B - venerdì ore 21
Turno C - sabato ore 21
Turno D - domenica ore 16

Abbonamenti Platea
- Intero € 164
- Ridotto € 141
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 148
- Spec. Ass. e Cral € 156
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 100

Abbonamenti Galleria 
- Intero € 140
- Ridotto € 123
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 122
-  Spec. Ass. e Cral € 133
- Carta Giovani e Under 14 € 84

Biglietti Platea
- Intero € 23
- Ridotto € 19
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 21
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 14

Biglietti Galleria
- Intero € 19
- Ridotto € 16
- Ridotto Bac Fondo  per la Cultura € 17
- Carta Giovani Under 14 € 13

Per gli spettacoli:
Re Lear, Cyrano De Bergerac,
Titanic - Il Musical, Open Day

Biglietto Platea
- Intero € 25
- Ridotto € 22
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 22 
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 14

Biglietti Galleria
- Intero € 21
- Ridotto € 19
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 19 
- Carta Giovani e Under 14 €  13

Per lo spettacolo
di Aldo, Giovanni & Giacomo

Biglietto Platea
- Intero € 28
- Ridotto € 25
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 25 
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 16

Biglietti Galleria
- Intero € 25
- Ridotto € 22
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 22 
- Carta Giovani e Under 14 €  14

15 - 16 - 17 novembre 2012 - ore 21  
domenica 18 - ore 16

MICHELE PLACIDO 
Re Lear
di William Shakespeare
regia Michele Placido e Francesco Manetti

6 - 7 - 8 dicembre 2012 - ore 21 
domenica 9 - ore 16

ALESSANDRO PREZIOSI  
Cyrano de Bergerac
di Edmond Rostand
regia Alessandro Preziosi

17 - 18 - 19 gennaio 2013 - ore 21  
domenica 20 - ore 16

ALDO, GIOVANNI & GIACOMO
regia Arturo Brachetti

7 - 8 - 9 febbraio 2013 - ore 21  
domenica 10 - ore 16

DANILO BRUGIA 
Titanic - Il Musical
di Federico Bellone e Cristiano Alberghini
regia Federico Bellone

21 - 22 - 23 febbraio 2013 - ore 21 
domenica 24 - ore 16

ANGELA FINOCCHIARO - MICHELE DI MAURO
Open day
di Walter Fontana  
regia Ruggero Cara

7 - 8 - 9 marzo 2013 - ore 21 
domenica 10 - ore 16

PATRIZIA MILANI - CARLO SIMONI 
ALVISE BATTAIN - FAUSTO PARAVIDINO 
VALENTINA BRUSAFERRO 
Spettri
di Henrik Ibsen  
regia Cristina Pezzoli

21 - 22 - 23 marzo 2013 - ore 21  
domenica 24 - ore 16

SILVIO ORLANDO  
Il nipote di Rameau 
di Denis Diderot
regia Silvio Orlando

4 - 5 - 6 aprile 2013 - ore 21 
domenica 7 - ore 16

IVANO MARESCOTTI  
La Fondazione
di Raffaello Baldini 
regia Valerio Binasco



Al principio del XVII secolo le teorie di Keplero, Galilei, Hobbes, unite alle idee di Giordano

Bruno, stavano rivoluzionando il modo di vedere il mondo da parte dell’uomo. Improvvisamente

la Terra diveniva una parte infinitesimale del creato, non più al centro dell’universo, ma una

“palla di terra e acqua" vagante nell’infinito. Shakespeare sembra assorbire questo sentimento

terrorizzante dell’uomo di fronte al Cosmo, per restituirci quell’immensa metafora della condi-

zione umana che è il Re Lear. Lear è una tragedia dell’amore. Lear non è un testo, Lear è un

mondo, è il Mondo, è la distruzione del Mondo, l’Apocalisse e infine la successiva, appena pos-

sibile, rinascita.

giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 novembre 2012 - ore 21 

domenica 18 - ore 16

MICHELE PLACIDO 
Re Lear
di William Shakespeare

regia Michele Placido e Francesco Manetti

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 15 novembre 2012 ore 21

TURNO B venerdì 16 novembre 2012 ore 21

TURNO C sabato 17 novembre 2012 ore 21

TURNO D domenica 18 novembre 2012 ore 16



La celebre commedia teatrale in cinque atti, pubblicata nel 1897 dal poeta drammatico francese

Edmond Rostand (1868-1918) e ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac, uno

dei più estrosi scrittori del seicento francese, precursore della letteratura fantascientifica, ebbe,

già dalla prima rappresentazione, un eccezionale trionfo di pubblico e critica che salutò questo

dramma post-romantico come una vera e propria summa delle potenzialità espressive nella

sfera dei sentimenti e delle passioni umane. L’opera di Rostand è stata tradotta, adattata e in-

terpretata innumerevoli volte: Cyrano è uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro. 

La sua geniale temerarietà, la drammaticità della sua fiera esistenza, vissuta pericolosamente

all’insegna del non piegarsi mai alla mediocrità e alle convenienze, costi quel che costi, ne fanno

un autentico eroe romantico e al contempo un personaggio straordinariamente moderno.

giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 dicembre 2012 - ore 21

domenica 9 - ore 16

ALESSANDRO PREZIOSI 
Cyrano de Bergerac
di Edmond Rostand

traduzione e adattamento Tommaso Mattei

e con Valentina Cenni, Massimo Zordan, 

Emiliano Masala, Marco Canuto, 

Benjamin Stender

regia Alessandro Preziosi

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 6 dicembre 2012 ore 21

TURNO B venerdì 7 dicembre 2012 ore 21

TURNO C sabato 8 dicembre 2012 ore 21

TURNO D domenica 9 dicembre 2012 ore 16



A sette anni dal successo di Anplagghed, lo spettacolo dal vivo campione assoluto di incassi

per la stagione teatrale 2005/2006, e dopo il successo cinematografico nel 2010 con La Banda

dei Babbi Natale (biglietto d'oro 2011), il trio delle meraviglie torna a esibirsi dal vivo in un

nuovo imperdibile show teatrale.

Ancora una volta hanno scelto di affidare la regia del loro attesissimo ritorno ad Arturo Bra-

chetti, il più grande trasformista del mondo, che già li ha diretti ne I Corti (1995), in Tel chi el

Telun (1999) e in Anplagghed (2005).

Impossibile immaginare quali gag porteranno in scena questa volta, ma una sola certezza: avete

riso con Anplagghed ? Vi siete divertiti con Tel chi el Telun? Avete amato I Corti? 

Il trio è tornato… live!

giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 gennaio 2013 - ore 21

domenica 20 - ore 16

ALDO, GIOVANNI & GIACOMO
Tour Teatrale 2012-13
regia Arturo Brachetti

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 17 gennaio 2013 ore 21

TURNO B venerdì 18 gennaio 2013 ore 21

TURNO C sabato 19 gennaio 2013 ore 21

TURNO D domenica 20 gennaio 2013 ore 16



Per i 100 anni (1912-2012) della leggenda sulla nave da crociera più famosa del mondo, arriva

per la prima volta in Italia il musical Titanic, dal regista della nuova edizione di Grease, Fla-

shdance, e regista associato di Disney per La bella e la bestia, High School Musical e Sister Act.

Pur sviluppando la storia in modo più teatrale rispetto all’omonimo film del 1997 campione di in-

cassi nella storia del cinema, il musical si avvarrà di spettacolari cambi di scena, costumi sontuosi,

effetti speciali (tra cui ovviamente quello dell’affondamento), l’automobile d’epoca in scena, grandi

illusioni e un indimenticabile tema del maestro Ennio Morricone, in un mix di comicità, senti-

mento, azione, avventura, sensualità, nostalgia, tensione, mistero, stupore, bellezza e lusso, per

un affresco di personaggi d’inizio secolo, così diversi ma tutti uguali di fronte al destino.

giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 febbraio 2013 - ore 21

domenica 10 - ore 16

DANILO BRUGIA 
Titanic Il - Musical
di Federico Bellone e Cristiano Alberghini

e con Simone Leopardi, Dora Romano, Alice Mistroni, Massimiliano Pironti, Marco Massari

regia Federico Bellone

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 7 febbraio 2013 ore 21

TURNO B venerdì 8 febbraio 2013 ore 21

TURNO C sabato 9 febbraio 2013 ore 21

TURNO D domenuca 10 febbraio 2013 ore 16



Separati da tempo, mediamente tritati dalla vita, entrambi sui cinquanta, una madre e un padre

si ritrovano faccia a faccia in un giorno importante: iscrivere la figlia quattordicenne alla scuola

media superiore. Sembra facile, ma non lo è. 

Un semplice modulo da compilare diventa per i due ex-coniugi un interrogatorio insidioso, che

li spinge a ripercorrere la loro vita, in un crescendo di sottile follia. 

Tra litigi interrotti da anni, discorsi intorno a una figlia che non si vede mai, ma è al centro di

tutto, licei chic con presidi analfabeti e incursioni mentali nella Grecia del IV secolo a. C., si in-

trecciano tensioni, speranze e qualche sorpresa: perché il passato non è sempre come te lo ri-

cordi e il futuro non è mai come te lo immagini.

giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 febbraio 2013 - ore 21

domenica 24 - ore 16

ANGELA FINOCCHIARO - MICHELE DI MAURO 
Open day
di Walter Fontana

regia Ruggero Cara

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 21 febbraio 2013 ore 21

TURNO B venerdì 22 febbraio 2013 ore 21

TURNO C sabato 23 febbraio 2013 ore 21

TURNO D domenica 24 febbraio 2013 ore 16



          

    

      
 

  

  

                

Scritta nel 1881, Spettri unisce agli splendori della tragedia classica le concezioni moderne più

alte del teatro psicologico. Ibsen finge di muoversi unicamente entro l’orizzonte della proble-

matica sociale, ma l’indagine si allarga nella descrizione impietosa di un’umanità notturna, si

sposta a un livello più interno, tra i mostri dell’inconscio individuale. Questa nuova edizione è

interpretata da attori di collaudata qualità come Patrizia Milani, Carlo Simoni e Alvise Battain.

Accanto a loro Fausto Paravidino, uno dei talenti più interessanti della nuova scena italiana e

la giovane Valentina Brusaferro. Due generazioni teatrali a confronto in una sfida interpretativa

con uno dei testi fondamentali della moderna drammaturgia europea.

giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 marzo 2013 - ore 21

domenica 10 - ore 16

Teatro Stabile di Bolzano

PATRIZIA MILANI - CARLO SIMONI - ALVISE BATTAIN
FAUSTO PARAVIDINO - VALENTINA BRUSAFERRO
Spettri
di Henrik Ibsen

elaborazione drammaturgica di Letizia Russo - traduzione Franco Perrelli

regia Cristina Pezzoli

Turni A - B -C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 / Carnet Plus 1 - 2

TURNO A giovedì 7 marzo 2013 ore 21

TURNO B venerdì 8 marzo 2013 ore 21

TURNO C sabato 9 marzo 2013 ore 21

TURNO D domenica 10 marzo 2013 ore 16



Il nipote di Rameau di Diderot, capolavoro satirico della seconda metà del settecento, è la pa-

rabola grottesca di un musico fallito, cortigiano convinto, amorale per vocazione che nella sua

imbarazzante assenza di prospettive edificanti, nella riduzione della vita a pura funzione fisio-

logica, riesce paradossalmente a ribaltare la visione del bene e del male, del genio e della me-

diocrità, della natura umana e delle possibilità di redimerla. Rameau manca dai nostri teatri

dagli inizi degli anni novanta, un ventennio di profonde mutazioni nel corpo della nostra società

civile; le sue contorsioni intellettuali quindi assumono nuovo e violento impatto e nuovi motivi

di aspro divertimento.

giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 marzo 2013 - ore 21

domenica 24 - ore 16

SILVIO ORLANDO  
Il nipote di Rameau
di Denis Diderot

adattamento Edoardo Erba e Silvio Orlando

e con Amerigo Fontani, Maria Laura Rondanini

regia Silvio Orlando

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3  / Carnet Plus 1 - 2

TURNO A giovedì 21 marzo 2013 ore 21

TURNO B venerdì 22 marzo  2013 ore 21

TURNO C sabato 23 marzo  2013 ore 21

TURNO D domenica 24 marzo 2013 ore 16



          

    

   
   
  

     

      

  

                      

Raffaello Baldini ha consegnato a Ivano Marescotti, prima di morire, il suo ultimo testo, poi

pubblicato presso Einaudi, dicendogli: “fanne quello che credi”. 

Il titolo dato da Baldini stesso è La fondazione e parla di un tipo che nella sua vita non riesce a

buttare via nulla. Tiene tutto, perfino le cartine che avvolgono le arance. La moglie lo ha mollato

ma lui preferisce vivere tra la sua “roba”. 

Perché? Perché quella “roba” non rappresenta la sua vita, quella roba “è” la sua vita. E quando

quella “spazzatura” verrà buttata, anche lui seguirà la stessa sorte. Uno spettacolo comico solo

perché spesso e fortunatamente, riusciamo anche a ridere di noi stessi: “i difetti degli altri so-

migliano troppo ai nostri”.

giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 aprile 2013 - ore 21

domenica 7 - ore 16

Nuova Scena/Arena del Sole – Teatro Stabile di Bologna

IVANO MARESCOTTI 
La fondazione
di Raffaello Baldini

regia Valerio Binasco

Turni A - B - C - D / Turni Omnibus 1 - 2 - 3 

TURNO A giovedì 4 aprile 2013 ore 21

TURNO B venerdì 5 aprile 2013 ore 21

TURNO C sabato 6 aprile 2013 ore 21

TURNO D domenica 7 aprile 2013 ore 16


