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Sabato 24 OTTOBRE 2015 ORE 21

Gennaro Cosmo Parlato

CHE COSA C’E’ DI STRANO?

Torna il geniale menestrello degli anni Ottanta, l'artista che ha saputo frullare i classici di quella decade 
musicale in salsa retro, aggiungendo al mix una generosa dose di ironia. Gennaro Cosmo Parlato riveste frac
e papillon per riportare in scena le sue brillanti cover di "Maledetta primavera", "Comprami", "Donatella", 
etc. Ma dal suo cilindro magico escono nuovi numeri di illusionismo musicale e nuove interpretazioni si 
vanno ad aggiungere al già nutrito repertorio.

Sabato 7 NOVEMBRE 2015 ORE 21 
Domenica 8 NOVEMBRE ORE 16
Compagnia Teatro delle Forchette

ROMEO E GIULIETTA
Da William Shakespeare - Adattamento e Regia Stefano Naldi

Spettacolo partecipante al Mediterranean Youth Festival di Tunisi

Un Rinascimento tutt’altro che luminoso è quello dove Stefano Naldi immerge i due storici innamorati; un 
ambiente oscuro, pericoloso, guerresco, dove le passioni e i sentimenti diventano violenza morale e fisica, 
sospetto, intrigo. Un taglio di regia da montaggio cinematografico, dove la teatralità è esclusiva del 
linguaggio Shakespeareano originale, mentre il resto diviene visione filmica, a campi e controcampi, a tagli 
temporali o ancor più a schermo multiplo, dove in una stessa inquadratura si possono seguire azioni 
contemporanee in luoghi diversi
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Sabato 12 DICEMBRE 2015 ore 21 
Teatro dell’istante

 JUSTINE MATTERA e GIULIANO CAPUANO 

MONTAGNE RUSSE
Regia di Roberto Piana

 
Una commedia francese piacevole e intrigante che unisce leggerezza e intensità. Un uomo sulla cinquantina
incontra in un bar una giovane donna e, approfittando dell’assenza della moglie in vacanza , la invita a casa
per  concludere  la  serata.  Una  volta  giunti  nell’appartamento  l’uomo  inizia  a  sedurla  ma  lei  sembra
nascondere qualcosa di misterioso, d’inafferrabile che frena le avances dell’infedele marito. L’enigma si
chiarirà  sempre di  più  attraverso  piccanti  e  divertentissimi  colpi  di  scena  fino a  giungere ad un finale
inatteso e toccante.

16 GENNAIO 2016 ore 21 
Compagnia Teatro delle Forchette

ALICE E LO STREGATTO
Scritto e diretto da Matteo Rambelli

E così ho domandato: "E se esistesse realmente il paese delle meraviglie?". Purtroppo la risposta è stata
tutt'altro che fiabesca: "Se il paese delle meraviglie esistesse non sarebbe un posto fantastico e magico, ma
luogo  di  prigionia,  malessere,  di  smarrimento  dove  perdere  se  stessi."  Alice  e  lo  Stregatto  è  una
rappresentazione e visione teatrale drammatica, ispirata al romanzo di Lewis Carroll, che narra del viaggio
di Alice dentro se stessa, trovatasi davanti a una realtà confusa e ostica. Riunire frammenti di realtà distorta
fatta di discorsi senza apparente logica e motivo d'esistenza è complicato; cercare di dare senso a ciò che
senso non ha, può salvare dalla follia, o far precipitare fra le braccia della Regina Rossa, pronta ad uccidere
con il suo scettro ciò che resta della speranza di salvezza.
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Mercoledi 27 GENNAIO 2016 ore 21
 Teatro delle Forchette/Minimo/Malocchi&Profumi

PETRONILLA , l’arte di cucinare con quello che c’è
Scritto da Sabina Spazzoli - Musiche dal vivo dei Minimo 

Bombe, Sfollamenti, mercato nero, anni’30-’40. Il cibo, o meglio la fame, è il filo conduttore di Petronilla, 
l’arte di cucinare con quello che c’è. Una lettura teatrale che si muove sulla memoria di una bambina, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, che nei primi anni di vita ha ricordi di grandi privazioni, soprattutto 
alimentari, e che vive il cibo principalmente attraverso un libro di ricette.

Mercoledi 10 FEBBRAIO 2016 ore 21
 Teatro delle Forchette

I VICINI SCOMODI
Dall’omonimo libro di Roberto Matatia – Regia Giuseppe Verrelli

IMMAGINI CONCESSE DALL'ARCHIVIO DELLA FAM. MATATIA.
È l’estate del 1938. Nissim è un ebreo greco, da pochi anni trasferitosi in Italia. Le sue capacità gli hanno 
permesso di raggiungere la tranquillità economica. L’apice del suo successo è una casa di mattoni rossi che 
sorge nella via più elegante di Riccione, di fronte alla spiaggia e, soprattutto, a pochi metri dalla villa 
dell’uomo più potente dell’epoca: il Duce.
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Sabato 20 FEBBRAIO 2016 ore 21
Quince

MARLENE D.
Testi e Regia di Riccardo Castagnari

Il  mito di  Marlene Dietrich portato in scena attraverso canzoni  e racconto da uno dei  migliori  female
impersonator d'Europa, Quince. Uno spettacolo di inusitata eleganza e magia. Già in cartellone per mesi a
Parigi,  Marlene D. - The Legend ha avuto lunghe teniture a Roma (T. Flaiano), Milano (T. Franco Parenti),
Torino (T.  Erba).  Un'occasione per  scoprire  e comprendere  una delle  più  importanti  femme fatale del
Novecento, che ancora ammalia coorti di fan.

Sabato 5 MARZO 2016 ore 21
Domenica 6 MARZO 2016 ore 16

Teatro delle Forchette

LA PRIMA FRA TUTTE
Testo e Regia Massimiliano Bolcioni

Il giorno dopo l’affondamento del Titanic, tre Grandi Artiste si ritrovano ad attendere “il loro momento”
dentro quello che pare un grande Teatro. Con loro, ad attendere direttive, un Giovanotto responsabile del
luogo e Maria, una giovane donna delle pulizie. Nell’attesa le tre raccontano spiegano, sperano ancora in
qualcosa che in realtà non hanno mai avuto o al quale hanno volutamente rinunciato, e senza rendersene
conto così facendo creeranno colei destinata a divenire “la prima fra tutte”.
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Sabato 19 MARZO 2016 ore 21 – Domenica 20 MARZO 2016 ORE 16
Compagnia dell’Anello

UNA STRANA FAMIGLIA
Regia di Francesco Lezza

Una speciale riunione nel cimitero di famiglia per la consueta riunione dei parenti (i vivi, i morti e quelli che 
ancora non hanno deciso), ma questa volta agli avi, chiamati in soccorso dallo zio Fester, toccherà risolvere 
una spinosa questione familiare. Mercoledì, ormai adulta, si è innamorata di un "normale" ragazzo 
dell'Ohio, Lucas, ma, temendo il giudizio della madre Morticia, fa giurare al padre Gomez di non rivelare 
nulla alla moglie.

Sabato 2 APRILE 2016 ore 21
Compagnia dla ZERCIA

E SERA CHE CANZEL
Teatro Dialettale

Sabato 23 APRILE 2016 ore 21
Compagine di San Tomè

E CANDIDE’
Teatro Dialettale
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FUORI ABBONAMENTO
Lunedì 25 APRILE 2016 ore 21 

Le Sorelle Marinetti

LA FAMIGLIA CANTERINA
PROGETTO SPECIALE PER LA LIBERAZIONE

Chi conosce il bellissimo repertorio del Trio Lescano sa bene che buona parte delle canzoni vennero interpretate dalle talentuose 
sorelline magiaro-olandesi assieme alle migliori voci femminili e maschili di quegli anni.
Lo spettacolo va alla riscoperta di quelle voci e di quelle canzoni, per riportare sul palcoscenico nomi leggendari ai tempi dell'EIAR 
come, tra gli altri, Silvana Fioresi, Maria Jottini, Lina Termini, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Odoardo Spadaro, Enzo Aita, Oscar 
Carboni, Gianni Di Palma, Alfredo Clerici. E le canzoni? Accanto alle più note "Ma le gambe", "Baciami piccina", "Maramao", 
"Pinguino innamorato" verranno spolverati e rimessi a nuovo successi del tempo come "Appuntamento con la luna", "La famiglia 
canterina", "Vieni in riva al mare", "La-dà-dà" e molte altre.

FUORI ABBONAMENTO
Lunedì 14 MAGGIO 2016 ore 21 
Teatr’ok – Centro Elianto Predappio

SAGGIO DI FINE CORSO

Abbonamento (9 SPETTACOLI)
INTERO € 90 - RIDOTTO SPECIALE (residenti e under 25 anni) € 55

BIGLIETTERIA (apertura il giorno di spettacolo dalle ore 20)
INTERO € 15,00 - RIDOTTO € 10,00

(Riduzioni per Ragazzi UNDER 18, Over 65, Universitari)
RIDOTTO SPECIALE € 8,00

(Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F)
Dialettale: Ingesso Unico € 6,00 - Matinee Scolastici: Ingresso Unico € 5,00

INFO E PRENOTAZIONI:
0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 

 info@teatrodelleforchette.it 

mailto:info@teatrodelleforchette.it
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ED INOLTRE… 

MATINEE SCOLASTICI – Teatro Ragazzi
27 GENNAIO 2016 ore 10 - PETRONILLA (Teatro delle Forchette) – SCUOLE MEDIE
9 FEBBRAIO 2016 ore 10 – DREAMS (Katastrofa Clown) – 1° CICLO
10 FEBBRAIO 2016 ore 10 – I VICINI SCOMODI  (Teatro delle Forchette) – SCUOLE MEDIE
24 FEBBRAIO 2016 ore 10 – PINOCCHIO, STORIA DI UN BURATTINO (Teatro delle Forchette) – 2° CICLO
14 MARZO 2016 ore 10 – BLUE, UNA NOTTE DA FAVOLA (Teatro Oplà) – 1° CICLO
15 MARZO 2016 ore 10 – IO? POLLICINO (Teatro Oplà) – 2° CICLO


