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Rassegna teatrale ed evento musicale 
 

 
La rassegna presenta spettacoli per ragazzi e bambini, spettacoli per adulti ed uno speciale evento musicale. 
Filo conduttore è la scelta di proporre artisti di calibro nazionale e contenuti di valore culturale, attraversando di volta in volta 
la comicità, la prosa, la favola, la musica. 
Avvicinare al teatro la cittadinanza, ma anche attrarre pubblico dal circondario proponendo spettacoli ancora non visti o poco 
rappresentati nel territorio è lo scopo di una carrellata teatral-musicale che accompagni il nuovo anno e che ci auguriamo sia 
gradita ai partecipanti. 
Appena possibile pubblicheremo le date e le modalità di abbonamento. 
 
 

Teatro Ragazzi 
 
ROALD DAHL, IL VOLO GIGANTE 
Alessandro Accettella, Viviana Mancini e Nico Maraja 
 
Tre narratori-artisti si incontrano sul palco e, con un dialogo fra discipline differenti, dipanano la storia che, come in un “volo 
fantastico”, a partire da episodi della biografia dell’autore, si trasforma e si fonde nelle vicende degli eccentrici personaggi dei 
racconti di Dahl. 
 
Produzione Accettella -  Teatro Mongiovino 
teaser 
 
 
NON HO L’ETÀ 
Riserva Canini 
 
Non ho l’età è uno spettacolo rivolto alle famiglie e all’infanzia che ha per tema lo scorrere del tempo. “Che cos’è il tempo? Se 
nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più.” Partendo da questa celebre frase di 
Sant’Agostino, ovvero dall’impossibilità di spiegare a parole che cosa sia il tempo, Non ho l’età accompagna i giovani 
spettatori in un viaggio che percorre i sentieri dell’emozione dentro il mistero del Tempo. 
 
Immaginato, creato e diretto da Marco Ferro e Valeria Sacco | con Manuela De Meo e Pietro Traldi | creature di scena Valeria 
Sacco | una produzione Riserva Canini, Campsirago Residenza 
teaser 
 
 
LA CONTA DI NATALE 
di e con Claudio Milani e Elisabetta Viganò 
 
La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, 
pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati. 
I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come 
un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce. 
 
Produzione MOMOM 
 
 
 



 
 
 

Teatro Adulti 
 
 
SOFFIAVENTO 
Una navigazione solitaria con rotta su Macbeth 
di e con Paolo Mazzarelli 
 
Un noto attore immaginario, Pippo Soffiavento, è in scena con la sua ultima creazione, ispirata al Macbeth di Shakespeare. Ma 
qualcosa va storto, lo spettacolo si interrompe, e al posto del ritratto del mitico Re di Scozia va in scena un (auto)ritratto di 
colui che intendeva interpretarlo. Nello s-concerto di questa versione solo voce e musica i ritratti dei due finiranno per 
confondersi uno nell’altro, rivelandoci due facce di un unico essere. 
 
produzione Theatron Produzioni 
con il supporto di Centro Teatrale Umbro | Angelo Mai 
teaser 
 
 
LE VERITÀ DI BAKERSFIELD 
Marina Massironi e Giovanni Franzoni 
di Stephen Sachs 
 
Due destini, due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di una America sempre percorsa da forti divari 
sociali. Maude, una cinquantenne disoccupata appare come una donna ormai vinta dall'esistenza, ma nell'evidente disordine 
della sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. 
 
traduzione Massimiliano Farau 
regia Veronica Cruciani 
produzione Nidodiragno/CMC - Pickford 
teaser 
 
 
BESTIA CHE SEI 
Reading a due voci 
Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti 
di Stefano Benni 
 
In Bestia che sei i protagonisti che incontriamo scaturiscono uno dopo l’altro con spontanea naturalezza dall’immaginazione 
dello scrittore bolognese e danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, a volte molto reali e altre volte 
decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è 
la bestia più ridicola e feroce del cosmo. 
 
produzione Agidi srl 
 
 
COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA 
di Dario Fo, Franca Rame 
Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno 
regia Renato Sarti 
 
Mettere in scena oggi questo spettacolo significa non solo ricordare Franca Rame, una donna straordinaria che ha pagato fino 
in fondo le sue scelte, ma anche rendere omaggio alla sua intelligenza e al suo talento. In scena la bravura e la verve di 
Alessandra Faiella, una delle regine del “far ridere facendo pensare”, 
e un attore di lunga esperienza nel teatro comico quale è Valerio Bongiorno 
produzione Teatro della Cooperativa 
teaser 



 
 
LA SCUOLA NON SERVE A NULLA 
di e con Antonello Taurino scritto con Carlo Turati 
 
Il professore di una scuola di frontiera viene sospeso dal servizio, anche se non si capisce bene perché. Metodi didattici troppo 
bizzarri? Può essere: ma del resto come fare per accendere quel minimo sindacale di interesse in classi terremotate, 
multirazziali, multireligiose e multilinguistiche? 
produzione Teatro della Cooperativa 
 
 
NOI SIAMO VOI - Votatevi! 
di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli 
regia e consulenza drammaturgica Renato Sarti  
 
L’Italia come sempre è nel caos. I nostri due eroi hanno deciso di scendere in campo, sì anche loro. Del resto nel nostro Paese, 
negli ultimi anni, la comicità 
e la politica sono sempre andate d’accordo 
produzione Teatro della Cooperativa 
teaser 
 
 
 

Evento musicale speciale 
inserito in rassegna 

 
TRIBUTO A CLAUDIO BAGLIONI 
Igor Minerva 
 
“Ho iniziato ad ascoltare musica all’età di cinque anni con i classici 45 giri che non c’entravano nulla con la musica 
di Baglioni. Erano dischi degli anni 60, canzoni dei vari Celentano, Bobby Solo, Rita Pavone. Baglioni, artisticamente, l’ho 
conosciuto attraverso un disco che mi era stato prestato da una mia compagna di scuola. Era nel 1985. Nonostante mi piacciano 
molti cantautori italiani, da Renato Zero, Ramazzotti e Venditti; lo stile di Claudio è quello che preferisco. E’ il mio idolo 
artistico” 
 
Video promo live 
 
 
 
 


