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Dal 14 al 17 dicembre  
Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

LA GUERRA DEI ROSES 

 Ambra Angiolini e Matteo Cremon 
 
La Guerra dei Roses, tratto dall'omonimo romanzo 

di Warren Adler e riadattato anche sul grande schermo da 
Danny De Vito, è una commedia noirdall'efferata cattiveria e dal ritmo serrato che mette a nudo le ipocrisie 

dell'istituzione familiare e del perbenismo della borghesia americana. La vicenda degli sventurati amanti è 

narrata con lo stile di uno Shakespeare pulp alla Tito Andronico, basti pensare alla sorte degli animali 
domestici. L'autore del romanzo porta a galla la rabbia repressa dei sentimenti soffocati nelle serene foto di 

famiglia realizzate in serie e si diverte a darle libero sfogo in un susseguirsi di cattiverie, vendette e violenze 
psicologiche; a condire il tutto un macabro sense of humor. 
INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 
 
 

Dal 20 dicembre al 7 gennaio 
Feriali ore 21,00 
Domenica e festivi ore 18,00 
31 dicembre ore 21,30 
 

L’ARTUSI, BOLLITO D’AMORE 

 Vito e Maria Pia Timo 
 

Siamo a Firenze, sul finire dell''800, nella grande cucina di un romagnolo illustre in cui odori di soffritto, 

inchiostro e lumi ad olio si diffondono nell'aria. Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un 
quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, la Bibbia di ogni mamma italiana, "La 

Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene". Ma l'"Artusi", come lo si chiama in famiglia, chi l'ha scritto? 
Lui, Pellegrino, o la sua governante Marietta? Chi era il cuoco? Artusi, Marietta o il marito di lei? Chi 

mangiava meglio e di più? Marietta, l'Artusi o i suoi gatti? Tra ricostruzione storica e fantasia, amori e 

gelosie, in scena una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di 
un'intera nazione. Due grandi attori comici, Vito e Maria Pia Timo, apparecchieranno per il pubblico una 

tavola ricca di personaggi, risate, colpi di scena, piatti e portate da leccarsi i baffi. 
Il 31 dicembre il brindisi di fine anno sarà offerto da Gino Fabbri Pasticcere. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
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 23 dicembre ore 21.00 

THE HARLEM SPIRIT OF GOSPEL CHOIR 
With Anthony Morgan 

 
Dopo un tour internazionale fatto di successi, torna in Italia con il classico 

concerto musicale natalizio, The Harlem Spirit of Gospel Choir.  

Mr. Anthony Morgan e il suo coro vi faranno trascorrere un'indimenticabile 
serata ricordandovi che l'obiettivo della musica gospel è quello di "diffondere la 
buona novella in tutto il mondo attraverso la gioia della musica". Sul 

palco le migliori voci del panorama gospel statunitense, culla di questo genere musicale, offriranno un 

repertorio misto di brani che dal classico si spingeranno verso rivisitazioni di brani moderni. Forza, intensità e 
ritmi travolgenti coinvolgeranno il pubblico in sala con allegria. Dall'Australia all'Argentina, dal Brasile al 

Canada, dal Giappone all'Africa fino ad arrivare in Europa (dall'Inghilterra alla Francia, dai Paesi dell'est alla 

Germania ed ora di nuovo in Italia) The Harlem Spirit of Gospel Choir ha sempre registrato il tutto esaurito. 
Il coro gospel vanta inoltre collaborazioni con artisti di fama internazionale, quali Steve Wonder, Diana 

Ross, Cindy Lauper e Aretha Franklin, e della partecipazione come background vocale al disco di Ray 
Charles "So Help me God". 

INTERO: platea I € 30.00, platea II €25.50, balconata € 21.00 
RIDOTTO: platea I € 25.50, platea II €21.00, balconata € 17.00 
 

 
26 dicembre ore 21.00 

DALAI NUUR 
Suggestioni d’Oriente 
 
Vivi la magia senza tempo del lontano Oriente, immergiti nella cultura 
millenaria di terre esotiche e lontane. Tra danza e arte circense questa 

produzione mozzafiato continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo. 
Uno show carico di spiritualità che attraverso coreografie uniche, dalle ninfe 

di Bali al suono dei tamburi giapponesi, passando per il Bodhisattva dalle 

mille braccia e per i ventagli e i pugnali della danza coreana, rivelerà miti e 
leggende dei popoli dell'Asia orientale. Con suoni divini e splenditi costumi, Dalai Nuur accompagnerà il 

pubblico in un viaggio emozionante capace di trasmettere tutta la magia e il fascino dell'Oriente.  
INTERO: platea I € 35.00, platea II €29.00, balconata € 24.00 
RIDOTTO: platea I € 31.00, platea II €26.00, balconata € 21.50 
 
 

Dal 11 al 13 gennaio ore 21.00 
 

MICHELANGELO  
Vittorio Sgarbi 
Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale 

Caravaggio, Vittorio Sgarbi ritorna sul palcoscenico con una nuova 
esplorazione sull'universo del grande Michelangelo. La stupefacente 

arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile ai 5 sensi degli 
spettatori che saranno coinvolti dal racconto del Prof. Vittorio Sgarbi, dalla musica di Valentino Corvino e 

dalle immagini del visual artist Tommaso Arosio. Verrà così ricomposto un periodo emblematico, 

imprescindibile ed unico della storia dell'arte e, assieme all'ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, 
non resterà che farsi sorprendere. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
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14 gennaio ore 16.00 

I RACCONTI DI MASHA 
 
I racconti di Masha è il nuovo entusiasmante spettacolo che con 

l'allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle 
coreografie, porterà in scena lo spin-off della più amata serie TV per 

bambini proponendosi ancora una volta di eccellere con contenuti nuovi 

e dalla massima interattività. Tanta attesa per questo nuovo spettacolo 
che, in anteprima europea, porterà in scena le storie della piccola 

Masha rielaborate e mescolate con tanta fantasia e con la pura 
ingenuità tipica del mondo dell'infanzia. In scena, con Masha e Orso, il divertimento per i più piccoli e le loro 

famiglie è assicurato. Masha and the BearTM è un marchio di proprietà della Animaccord Ltd. 

INTERO: platea I € 28.00, platea II €23.00, balconata € 19.00 
RIDOTTO: platea I € 23.00, platea II €18.00, balconata € 16.00 
 
 

Dal 19 al 20 gennaio ore 21.00 

INSTANT THEATRE 
Enrico Bertolino 
 
Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in una formula teatrale innovativa 

che ha portato con successo nei teatri romani e milanesi. Si tratta dell' instant 
theatre® spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, 

comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Il teatro diventa così 
un luogo di informazione satirica strettamente legata all'attualità e lo spettacolo diviene 

un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un "tutorial" col sorriso sulle 
labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, sprigiona certezze e dubbi equamente 

ripartiti. 90 minuti di spettacolo per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove. 

INTERO: € 26.00 
RIDOTTO: € 24.00 
 

 

26 gennaio ore 21.00 

CANTO LIBERO 
Omaggio a Battisti e Mogol 
 
Canto Libero non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia 
il periodo d'oro della storica accoppiata Mogol - Battisti                         

                                                                , portano avanti 
questo nuovo progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e 

teatri in giro per l'Italia e non solo (Slovenia, Croazia, Austria e Montenegro), un ulteriore riconoscimento del 
loro valore artistico arriva alla fine del 2015 con uno spettacolare sold-out al Teatro Rossetti di Trieste (1.500 

posti) che vede anche la partecip                                                                             

                                                                                                                
                                                'inizio! Nel dice                                             

                                                                                                                  
                                                           , ma che va ben oltre alla semplice esecuzione 

di cover dei brani dei classici del repertorio dei due. 

INTERO: I settore (I platea) € 32.00, II settore (II platea, balconata e palchi) € 28.00 
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27 gennaio ore 21.00 

TOREN 
Sonics 
 
I Sonics tornano a teatro con Toren, uno spettacolo fortemente visuale e 
ricco di nuove sperimentazioni sceniche e acrobatiche. Presentato in 

anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo, Toren è un vero e 
proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. Sul palco la storia di un uomo che, 

inconsapevolmente intrappolato nella propria routine, vive una vita in "bianco e nero". Un giorno però 

qualcosa sconvolgerà il suo triste equilibro e l'uomo scivolerà in un mondo dai mille colori. Il segreto 
di Toren? Cominciare a guardare la vita con occhi diversi, solo così il bianco si rivelerà per quello che 

realmente è, ovvero, la somma di tutti i colori. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

28 gennaio ore 16.00 

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO 
Per i suoi primi 60 anni lo zecchino d’oro si regala un musical 
 
Il magico Zecchino d'Oro è il primo musical, realizzato in occasione del 60° 

anniversario dalla nascita della celebre kermesse televisiva, che si avvale per la 

propria colonna sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d'oro. La 
trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una bambina un po' 

particolare e dalla spiccata fantasia, la quale, una sera, poco prima di addormentarsi, viene svegliata da un 
strano e singolare tintinnio. È, infatti, precipitato direttamente dalla luna proprio nella sua cameretta lo 

zecchino d'oro dai magici poteri con il quale l'Omino della luna è solito mandare durante la notte i sogni a 

tutti i bambini del mondo mentre dormono. Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata ad 
impadronirsi dello zecchino magico, Alice e l'Omino della luna, si troveranno a compiere un fantastico viaggio 

in un mondo incantato fatto di sogni e, tra colpi di scena e rocambolesche avventure, finiranno per 
incontrare alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d'oro: dal Katalicammelo, al Carciofo 

bulletto, dalla Peppina e il suo caffè all' Orangotango bianco e tanti altri. Lo spettacolo è un vero e proprio 
fantasy in stile musical. 

ADULTI: I platea € 28.00, II platea € 24.00, Balconata € 19.00 
UNDER 12: I platea € 25.00, II platea € 20.00, Balconata € 16.00 
 
 
 

Dal 2 al 4 febbraio 

Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

UNA FESTA ESAGERATA 
Vincenzo Salemme 
Dopo una prima stagione di successo fatta di una ricca tournée e di oltre 

18.000 spettatori in sole tre settimane di messa in scena al Teatro Sistina 
di Roma, torna Una festa esagerata!, la brillante commedia scritta, 

diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Lo spettacolo nasce da una necessità che l'autore e attore 

aveva in mente da tempo: raccontare in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo 
umano. "Non dell'umanità intera ovviamente, ma di quella grande melassa/massa dalla quale provengo, quel 

blocco sociale che in Italia viene definito piccola borghesia. Volevo parlare delle cosiddette persone normali, 
di coloro che vivono nascondendosi dietro lo scudo delle convenzioni", scrive Vincenzo Salemme. L'artista 
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vede la nostra borghesia come un grande condominio, fatto di vicini che si scambiano favori ma che al 
contempo si pugnalano alle spalle. "L'idea dalla quale parto mi sembra efficace in questo momento storico 

fatto di conflitti internazionali, guerre di religione e odi razziali" chiarisce l'attore campano. 
INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 
 

Dal 9 al 11 febbraio 

Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

SENTO LA TERRA GIRARE 
Teresa Mannino 
Dopo 154 date nei teatri italiani con il suo spettacolo Sono nata il ventitré, con cui ha 

raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a 
lei, Teresa Mannino torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, che ancora una 

volta prende ispirazione dalla sua amata Sicilia. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 

 
 
 

15 febbraio ore 21.00 

ANTONIO ORNANO 
Horny crostatina stand up vol. II 
 
Horny è l'ideale prosecuzione di Crostatina Stand Up, un monologo da stand up 
comedian dal ritmo incalzante e senza orpelli scenografici o travestimenti. Chi 

è Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora 

deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca spietata delle sue fragilità 
come marito e come padre. Un inno all'incompiutezza emotiva e sentimentale del 

maschio "adulto", un'ode all'imperfezione che in chiave comica vuole squarciare 
l'ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.  Ed è così 

che prenderanno voce molti pensieri intimi e alle volte inconfessabili. L'importanza 

del rock e di Bruce Springsteen nel complesso processo di crescita e formazione del protagonista, le sue 
prime pulsioni sessuali, il ruolo salvifico delle piccole menzogne intuitive e riflessive nel rapporto con la 

moglie Crostatina e tanto altro. Ma si proverà anche a riflettere su come ci vediamo proiettati nella terza età 
e su come un immaginario collettivo inzuppato di luoghi comuni spesso condizioni il nostro approccio 

all'omosessualità, e in generale a tutto quello che erroneamente reputiamo diverso ma che semplicemente 

abbiamo paura di conoscere. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

Dal 16 al 18 febbraio 

Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

BUKUROSH, MIO NIPOTE 
Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi 
Dopo lo straordinario successo de I Suoceri Albanesi con una tournée di 
200 repliche in tutta Italia, Francesco Pannofino ed Emanuela 

Rossi, tornano a raccontarsi in Bukurosh, mio nipote. Ovvero il 
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ritorno dei suoceri Albanesi. Lucio, consigliere comunale progressista, Ginevra, chef in carriera di cucina 
molecolare, la loro figlia 17enne Camilla, Corrado, colonnello gay in pensione, Benedetta, titolare 

dell'erboristeria sotto casa, Igli, albanese titolare di una piccola ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, 

sono gli "eroi" della nuova commedia di Gianni Clementi che mette in piedi una divertita riflessione sulla 
nostra società e sui pregiudizi, i timori, le contraddizioni e le debolezze che la abitano. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

21 febbraio ORE 21.00 

BREAK THE TANGO 
Break the rules 
 
Dopo aver letteralmente conquistato mezza Europa con una serie di sold out al 
Maag Halle di Zurigo, al Casino de Paris della Ville Lumière, all'Admiralspalast di 

Berlino e al Museumsquartier Halle E di Vienna, Break the Tango approda 
finalmente in Italia. Sul palco una spettacolare sfida tra balli dei sobborghi: da una 

parte la spericolata e sensuale eleganza del tango acrobatico, rappresentata ai suoi 

massimi livelli da artisti come i campioni del mondo German Cornejo e Gisela 
Galeassi, dall'altra i ballerini di break, con eccellenze provenienti da tutto il mondo, 

tra cui l'italiano Jonathan Anzalone. Il tutto, al ritmo di musica live. 

INTERO: I platea € 45.00, II platea € 39.00, Balconata € 33.50 
 
 
 

dal 23 al 25 febbraio  
Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Paolo Ruffini 

 
Dopo aver letteralmente conquistato mezza Europa con una serie di sold 

out al Maag Halle di Zurigo, al Casino de Paris della Ville Lumière, 
all'Admiralspalast di Berlino e al Museumsquartier Halle E di Vienna, Break the Tango approda finalmente 

in Italia. Sul palco una spettacolare sfida tra balli dei sobborghi: da una parte la spericolata e sensuale 
eleganza del tango acrobatico, rappresentata ai suoi massimi livelli da artisti come i campioni del 

mondo German Cornejo e Gisela Galeassi, dall'altra i ballerini di break, con eccellenze provenienti da 

tutto il mondo, tra cui l'italiano Jonathan Anzalone. Il tutto, al ritmo di musica live. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

24 febbraio ore 18.00 

MUSIQUE APRÈS-MIDI 
Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Paolo 
Ruffini 

 
La OSLOM (Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale) presenta una mini rassegna di musica da camera 
nel foyer del Teatro, Musique après-midi, composta dai seguenti appuntamenti: 
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24 Febbraio (ore 18.00) - Trio d'archi dell'Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale: Antonio Laganà 
(violino), Giuseppe Donnici (viola), Giovanni Calcaterra (contrabbasso) - Musiche di Haydn, Vanhal, 

Telemann.  

 
10 Marzo (ore 18.00) - Trio e Ensemble Hermann: Lorenzo D'Elia (violino), Sara Pini Ugolini (violino), 

Laura Bettazzoni (violino), Elisa Pezzotta (violino) - Musiche di Hermann, Grieg, Brahms.  
 

24 Marzo (ore 18.00) - Quartetto Etruria e Marco Verza (Clarinetto) - Elisa Tremamunno (Violino), Antonio 

Laganà (Violino), Maria Cristina Masi (Viola), Lorenzo Lucerni (Violoncello) - Musiche di Mozart.  
 

7 Aprile (ore 18.00) - Adriano Cofone e i Percussionisti dell'Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale - 
Musiche di Cirone, Zivkovic, Monti, Dinicu-Heifetz, Chick Corea, Fonseca.  

 
Se si desidera, dopo gli appuntamenti, si può consumare un aperitivo nel Bistrot del Teatro. 

SINGOLO CONCERTO: € 11.00 
4 CONCERTI: € 36.00 
 
 

 

dal 27 al 28 febbraio ore 21.00 

LEVANTE 
Caos in teatro tour 2018 

 
Dopo un anno straordinario all'insegna del successo dell'ultimo lavoro 
discografico "Nel caos di stanze stupefacenti", del suo primo romanzo "Se 

non ti vedo non esisti" (Rizzoli), dei due tour da tutto esaurito e del debutto 
televisivo a "X Factor", Levante torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo 

spettacolo. Con Caos in Europa tour 2018, Levante porterà all'estero un 
concerto più rock passando per Barcellona, Madrid, Lisbona, Amsterdam, Londra e 

Parigi. Dopo l'artista tornerà in Italia con uno spettacolo più raccolto, più adatto 

all'atmosfera elegante dei teatri, Caos in teatro tour 2018, nel quale si esibirà con arrangiamenti del tutto 
inediti. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la 

sua carriera artistica. 

INTERO: platea € 34.50, balconata e palchi € 28.75, balconata (file x e y) € 25.00 
 
 

01 marzo ore 21.00 

ANIMA E CORPO. VIVIR FLAMENCO 
Flamenquevive 

 
Anima e Corpo. Vivir flamenco è l'ultimo spettacolo della 

compagnia FlamenQueVive in cui l'intangibile e il corporeo si fondono in 
un'alchimia perfetta fatta di gioia, dolore, amore e sofferenza. Con intensa 

fluidità ad alternarsi nel flamenco il cante, la chitarra e il baile. Quest'anno la 
compagnia si arricchisce di due ospiti d'eccezione: Juan Ogalla Martinez e Juan El Junco, storici primi 

ballerini della compagnia di Cristina Hojos. Nello spettacolo coreografie di gruppo si alterneranno a 

momenti più intimistici in cui i due artisti di fama internazionale interagiranno con grazia e sensualità con le 
talentuose ballerine. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
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dal 2 al 4 marzo  
Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

PERFETTA 
Geppi Cucciari 

 
Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna 

attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita 
regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno e che come tutti noi lotta 

nel mondo. Ma, per l'appunto, è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e 
perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui 

persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia fisica, sociale ed emotiva di 28 
comici e disperati giorni della vita della protagonista. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

dal 08 al 11 marzo  
Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00 

LA STRANA COPPIA 
Claudia Cardinale, Ottavia Fusco 
 
Dopo l'anteprima al Teatro Augusteo di Napoli, la tournée italiana de La strana 
coppia di Neil Simon farà tappa al Teatro Il Celebrazioni di Bologna facendo ritornare 

sul palcoscenico, dopo oltre dieci anni, una tra le più grandi attrici italiane di tutti i 
tempi, Claudia Cardinale. Lo spettacolo vuole essere un omaggio al recentemente scomparso Pasquale 

Squitieri, che aveva fortemente creduto in questo progetto. La strana coppia racconta la forza che l'amore 
ha di unire le persone e sarà messa in scena dall'aiuto-regista prediletto di Squitieri, Antonio Mastellone, 

attraverso l'utilizzo dei suoi appunti di regia. In scena la versione al femminile della nota pièce teatrale che 

vedrà recitare insieme una vera "strana coppia" composta da Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, i due 
grandi amori della vita di Pasquale Squitieri, la storica compagna di vita e l'ultima moglie. 

INTERO: € 33.00 
GRUPPI (10+): € 27.50 
 
 

14 marzo ore 21.00  

PAOLO MIGONE 
Completamente spettinato 

 
Divertirsi e allo stesso tempo fare del bene è possibile? Grazie a Couponlus, 

sì. Il quarto appuntamento con il progetto "Risate di...cuore" è fissato per 
il 14 marzo con Paolo Migone che si esibirà in Completamente 

spettinato. "L'Ikea nooo...", questa e tante altre sono le gag più riuscite del celebre comico livornese che 

porterà in scena lo spettacolo Completamente spettinato. Il tema del rapporto tra l'uomo e la donna, o 
meglio la loro incompatibilità cronica, sarà sviluppato in una versione rinnovata e arricchita dal talento 

dell'artista affermatosi come uno dei più travolgenti comici di "Zelig". L'intero ricavato della serata sarà 
devoluto ad Ageop (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica). 

INTERO: € 25.00 
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15 marzo ore 21.00  

QUI E ORA 
Paolo Calabresi e Valerio Aprea 

 
Qui e Ora racconta lo scontro tra due individui sopravvissuti a un incidente in 
scooter alla periferia estrema di una grande città, nella vana attesa dei 

soccorsi. Nel loro conflitto si esprime il cinismo e il senso di lotta dell'Italia di 
oggi in cui la cattiva amministrazione finisce per generare sfiducia non solo nei cittadini verso le istituzioni, 

ma anche tra i cittadini stessi. I protagonisti si affronteranno in un violento e comico duello metropolitano, 
specchio dei dissidi della nostra società. La pièce va in scena "a dimostrazione che anche in un Paese 

complicato e in crisi come il nostro, il teatro può e deve, militando, lanciare grida disperate e lanciare taciti 

giocosi inviti alla concordia" scrive Mattia Torre. 

INTERO: € 26.00 
RIDOTTO: € 24.00 
 

Dal 16 al 18 marzo  
Feriali ore 21.00 
Domenica ore 18.00  

TEMPI NUOVI 
Ennio Fantastichini, Iaia Forte 
 
Tempi nuovi, il nuovo spettacolo di Cristina Comencini, mette in scena 

un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca legati all'elettronica, ai 

mestieri, ai saperi e alle nuove relazioni, rappresenta il terremoto che sconvolgerà comicamente la vita dei 
quattro protagonisti. Giuseppe è uno storico che vive circondato da migliaia di libri, il figlio Antonio vola 

invece leggero nella sua epoca fatta di collegamenti rapidi e senza legami col passato, Sabina è la moglie di 

Giuseppe, una giornalista che ha seguito un corso di aggiornamento sull'elettronica per non essere sbattuta 
fuori dal giornale in cui lavora, e Clementina è la figlia maggiore della coppia che vive fuori casa. Giuseppe 

non vuole essere l'unico a portare tutto il peso del passato e della Storia: "Volevate fare faticare solo me, 
portare tutto il peso di quegli oggetti con le pagine? Mentre voi tranquilli, leggeri, veloci, giovani... No, non ci 

sto!", ed ecco che a farsi strada sarà un grande colpo di scena. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

22 marzo ore 21.00  

GISELLE 
Balletto di Roma 
 
Il Balletto di Roma affida a due autori contemporanei Itamar Serussi 
Sahare Chris Haring la riscrittura di uno tra i più noti balletti del repertorio 

classico, Giselle. La compagnia porta in scena il doppio remake di un classico 

in cui la tragica trama si confonde sapientemente con gli ingredienti della danza contemporanea e con la 
struttura di pensiero di oggi. Per la prima volta ad essere coinvolti nella rilettura di Giselle due coreografi in 

un'unica creazione; ogni atto sarà lo specchio dell'immaginario di ciascuno dei due coreografi che apporterà, 
ognuno a suo modo, una nuova luce sugli snodi drammatici e sui valori che l'opera può oggi trasmettere. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 



 
 

wwwwww..tteeaattrroocceelleebbrraazziioonnii..iitt  
 

 

Dal 23 al 25 marzo  
Feriali ore 21.00  
Domenica ore 18.00 

NEL NOSTRO PICCOLO. GABER JANNACI MILANO 
Ale e Franz 
 
Nel nostro piccolo è il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha 

l'audacia, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno, è il racconto delle sconfitte e delle paure 

che ci accompagnano, del coraggio di vivere storie non sempre vincenti. "La forza di trasmettere emozioni 
vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come 

l'amore. La gioia della vita. Gaber e Jannacci son questo, per noi. Gaber e Jannacci sono soprattutto la 
capacità di farci vedere che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi 

respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi" scrivono Ale e Franz, protagonisti assoluti 

di questa messa in scena che ripercorrerà la storia di Enzo Jannacci e di Giorgio Gaber che a loro volta 
hanno aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti. "Un mondo , sofferto e gioioso, colorato e grigio, 

assolato e buio. Ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Tutto questo 
porteremo con noi, sul palco" scrivono ancora i due artisti. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

Dal 06 al 07 aprile ore 21.00  

IN…TOLLERANZA ZERO 
Pucci 
 
Dopo le 70 repliche sold out della scorsa stagione teatrale, Andrea 

Puccitorna in teatro con il suo nuovo In...tolleranza zero, uno 
spettacolo esilarante sulla fatica del vivere a 50 anni. L' interagire con 

nuove e incomprensibili mode, con le avanzate tecnologie, con i figli e le loro devastanti e dispendiose 

attività extrascolastiche, rende tutti intolleranti. Pucci, appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo, sarà 
costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e con un nuovo tipo di alimentazione. 

L'attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l'energia a "ciclo continuo" evita la satira politica 
preferendo quella di costume. PUCCI sarà accompagnato in scena dalle note della Zurawski live Band. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 

 

12 aprile ore 21.00  

ROSSINI OUVERTURES 
Spellbound contemporary ballet 
 
Dopo le numerose presenze nei maggiori teatri e festival internazionali e 

reduce da una prestigiosa tournée asiatica, Spellbound Contemporary 
Ballet porta in scena Rossini Ouvertures celebrando la figura artistica e 

umana di Gioachino Rossini di cui, nel 2018, ricorreranno i 150 anni dalla morte. "Come scrive Alessandro 
Baricco, la musica di Rossini è una vera e propria «follia organizzata». Intensità, caos puro, smarrimento, 
fuga schizoide ma scappando ha creato qualcosa che non avrebbe mai più potuto essere ripetuto dopo di 
lui" riferisce Mauro Astolfi, creatore e direttore artistico della compagnia. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.0 
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Dal 13 al 15 aprile  
Feriali ore 21.00  
Domenica ore 18.00 

DÌ CHE TI MANDA PICONE 
Biagio Izzo 
 
Nel 1984 Nanni Loy gira la fortunata pellicola con Giancarlo Giannini e Lina 
Sastri, Mi manda Picone, che narra la storia di un operaio dell'Italsider di Bagnoli 

che per protesta, alla chiusura della fabbrica, si dà fuoco in tribunale davanti al figlio 
piccolo e alla moglie. Il mondo sotterraneo dell'uomo, fatto di camorra e mazzette, 

verrà portato a galla da Salvatore, un disoccupato che aiuterà la moglie 

dell'apparente innocente suicida a chiarire dei misteri. Nella pièce teatrale ci si chiede che fine abbia fatto il 
bambino che assistette alla morte del padre. Elvio Porta, sceneggiatore insieme a Loy del film, ha scritto per 

il teatro uno spin-off che immagina dopo trentatré anni il figlio Antonio ormai adulto, disoccupato, sposato, 
forse futuro papà, esaurito e perseguitato da oscuri personaggi. In scena risate, suoni, rumori, ricordi di una 

Napoli che fu e che oggi non c'è più. E nel finale sotto gli occhi malinconici di Antonio la canzone "Assaje" di 
Pino Daniele, cantata da Lina Sastri, esploderà come un rimpianto, una speranza. 

INTERO: € 29.00 
RIDOTTO: € 26.00 
 
 

 

18 aprile ore 21.00  

DUILIO PIZZOCCHI E UN GRANDE COMICO A SORPRESA 
Patacca story 
 
Divertirsi e allo stesso tempo fare del bene è possibile? Grazie a Couponlus, 

sì. L'ultimo appuntamento con il progetto "Risate di...cuore" è fissato per 
il 18 aprile con Duilio Pizzocchi e un grande comico a 

sorpresa protagonisti di Patacca Story. Il mistero aumenta l'attesa. La grande verve comica di Pizzocchi lo 

porterà a confrontarsi, tra le altre cose, anche con alcuni politici romagnoli...L'intero ricavato della serata 
sarà devoluto ad Ant. 

INTERO: € 25.00 
 
 

20 aprile ore 20.30  

DANZE E BALLETTI 
Orchestra sinfonica l’offerta musicale 
 
La OSLOM (Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale) nasce con l'intento di 

valorizzare i talenti e le potenzialità locali, dando la possibilità a giovani musicisti 
di fare un'esperienza importante al fianco di professionisti. Ha all'attivo un ricco 

repertorio sinfonico e si avvale della collaborazione di artisti e solisti di chiara 
fama. L'Orchestra propone una serata all'insegna della grande musica classica 

coinvolgendo il pubblico nell'ascolto delle pagine più celebri del repertorio di Danze e Balletti.  

INTERO: € 15.00 
RIDOTTO: € 11.00 
UNDER 8: Gratuito 
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21 aprile ore 21.00  

SERGIO CORTÈS 
Michael Jackson live tribute show 
 
Sergio Cortés non è il solito trasformista, la sua stupefacente somiglianza fisica e 

vocale con Michael Jackson lo ha portato ad essere riconosciuto a livello 
internazionale come il sosia più affermato del grande Re del Pop. Michael 
Jackson live tribute show è uno spettacolo di oltre due ore che è in grado di far 

rivivere al pubblico i magici momenti dell'immortale storia musicale del cantante. Una band live e un corpo di 
ballo animeranno la scena con grandi successi, quali "Dangerous", "Billie Jean", "Thriller", "Smooth Criminal" 

e "Heal the World"; a non mancare saranno gli effetti scenici e coreografici. 

INTERO: I platea € 34.50, II platea € 29.00, balconata € 23.00 
 
 

4 maggio ore 21.00  

BIG ONE – THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW 
In the flesh tour 1977/2018 
 
Lo spettacolo dei BIG ONE è frutto di una ricerca maniacale di strumenti 
originali, partiture e soprattutto dello studio fatto sui concerti live della 

band negli anni. La Produzione della band ha come obiettivo la 
riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti 

dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage e, come nei veri concerti dei Pink Floyd, i video 

dell'epoca proiettati su schermo circolare. Nei loro concerti la perizia nell'esecuzione dei brani, la fedeltà 
degli arrangiamenti e la cura per l'aspetto visivo e spettacolare permettono al pubblico di vivere 

un'indimenticabile "Pink Floyd experience".  In questa stagione nella prima parte del loro spettacolo, i 
BIG ONE riporteranno in scena, 40 anni dopo, il concerto realizzato dai Pink Floyd nel 1977 e 

denominato "In The Flesh Tour" (veniva anche chiamato "Animals Tour"). Con più di 55 date realizzate tra 

Europa e America, lo storico gruppo presentò al grande pubblico l'epico album "Animals", che, come 
scriveva il New Music Express, una delle più autorevoli riviste musicali inglesi, "è uno dei più estremi, 

implacabili, strazianti e iconoclasti album della storia della musica contemporanea". Nella seconda parte del 
concerto i BIG ONE proporranno altre hits della mitica rock band inglese. 

INTERO: I platea € 41.00, II platea € 34.00, balconata e palchi € 28.50 
 

 

05 maggio ore 21.00  

FAR FINTA DI ESSERE G… 
Davide Calabrese e Lorenzo Scuda degli Oblivion 
 
Far finta di essere G... è l'omaggio a Giorgio Gaber e Sandro 

Luporini che Davide Calabrese e Lorenzo Scuda portano in scena, 
da molti anni, in tutte le piazze e i teatri d'Italia, recentemente riallestito 

e rinnovato. Nella performance musica e teatro si fondono per 

riprodurre il giusto mix fra una rilettura personale dei testi gaberiani e un tributo alla perfezione scenica e 
musicale delle sue opere più belle. A convivere divertimento e riflessione, dolcezza e amarezza, contrasti 

tipici della condizione dell'uomo moderno che nessuno ha mai saputo esprimere con tanta efficacia come 
l'indimenticato e inimitabile Giorgio Gaber. 

INTERO: € 26.00 
RIDOTTO: € 24.00 
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12 aprile ore 21.00  

DORIAN GRAY – LA BELLEZZA NON HA PIETÀ 
 
Dorian Gray - La bellezza non ha pietà è un'opera di teatro musicale che 

seduce lo spettatore in un intenso racconto psicologico e spirituale sui temi 

romanzati da Oscar Wilde tra intensi monologhi teatrali e arie musicali che 
vanno dall'orchestrale al rock contemporaneo. Il protagonista e la fisicità della sua 

anima sono immersi in videoproiezioni e disegni di luce che formano geometrie 
oniriche proiettate su più livelli di profondità. Lo spettatore ha così la possibilità di entrare in un rapporto 

intimo ed emotivo con il protagonista che va oltre la quarta parete. 

INTERO: I platea € 44.00, II platea € 33.00, balconata e palchi € 26.00 
MATINÉE RIVOLTI ALLE SCUOLE: € 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


