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Un debutto che omaggia Pier Paolo Pasolini nel quarantesimo
della morte, e un programma eterogeneo, attento sia al
linguaggio contemporaneo sia a quello classico della cultura
e dei suoi protagonisti. Anche quest'anno il Duse si integra
perfettamente nell'offerta di spettacolo dal vivo della città,
proponendo rappresentazioni per far scoprire la magia del teatro
ai più piccoli e per consolidare l'interesse di giovani e meno
giovani.
Questa apertura al dialogo e all'aggregazione è un prezioso
valore aggiunto per tutta la comunità ed è importante poterla
rinnovare di stagione in stagione, con la consapevolezza che la
cultura è sempre più "cibo per l'anima".
Massimo Mezzetti
Assessore alla cultura,
politiche giovanili e politiche
per la legalità Regione Emilia-Romagna
E’ con grande piacere che scrivo una piccola nota introduttiva
per la nuova stagione del Teatro Duse. Questo spazio culturale,
così antico e amato da tanti cittadini bolognesi, continua a
proporre spettacoli divertenti e di qualità grazie al lavoro e alla
passione di molti che non si sono rassegnati a vedere calato il
sipario del teatro per sempre. Si, perchè la vera buona notizia
è proprio questa, nonostante la crisi, le grandissime difficoltà
economiche, il Duse per il quinto anno è pronto ad accogliere il
proprio pubblico, così appassionato e affezionato.
Come Assessore alla Cultura, oltre al ringraziamento dovuto
per coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato
assolutamente non scontato, non posso non riconfermare
l’impegno dell’Amministrazione comunale di Bologna a seguire
e sostenere le importanti attività del teatro. Insieme, infatti, si
devono assicurare le condizioni perchè, anche per tanti anni
futuri, così come quest’anno, si possa augurare un sincero buon
divertimento a tutti gli spettatori.
Alberto Ronchi
Assessore Cultura, Politiche giovanili e
Rapporti con l’Università
Comune di Bologna
In copertina una foto di Eleonora Duse, su gentile concessione della Fondazione Giorgio Cini - Venezia
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PREZZI

BASSI

SEMPRE
E

È UN IMPEGNO QUOTIDIANO,
NON UNA PROMOZIONE.
OGNI GIORNO PROTEGGIAMO
IL POTERE D’ACQUISTO
DEI NOSTRI SOCI E CLIENTI
CON UN ABBASSAMENTO DEI PREZZI
CONTINUATIVO, PERCHÉ VOGLIAMO
CHE NESSUNO RINUNCI
ALLA QUALITÀ, MA NEMMENO
ALLA CONVENIENZA.
CERCA I PRODOTTI SEGNALATI A
MARCHIO COOP E GRANDI MARCHE
NEL TUO PUNTO VENDITA.

Adriatica

Sostieni il Teatro Duse
Godi di tutti i vantaggi
La tessera SOSTENITORE consente di creare un rapporto privilegiato con il teatro Duse, sostenendone l’attività. Permette inoltre
l’accesso a una serie di proposte riservate ai possessori e di godere
di particolari condizioni su prezzi di biglietti e abbonamenti, servizi offerti e altre iniziative proposte durante la stagione teatrale
2015/2016.
GIOVANE
9 euro

|

ARGENTO
19 euro

|

ORO

49 euro

Privilegi per i Sostenitori GIOVANI e ARGENTO
› Possibilità di prenotare i biglietti con ritiro e pagamento la sera
di spettacolo (prenotaFACILE)
› Promozioni riservate su spettacoli selezionati
› Servizio Guardaroba: sconto del 50%
› Servizio Cambio Turno: sconto del 50% (solo per abbonati)
› Ingresso gratuito/ridotto ad una selezione di eventi al barDUSE
› Sconto del 10% circa per le consumazioni al barDuse
Privilegi per i Sostenitori Oro
› Tariffa MINI su tutti gli abbonamenti e i biglietti
› Possibilità di prenotare i biglietti con ritiro e pagamento

la sera
di spettacolo (prenotaFACILE)
› Promozioni riservate su spettacoli selezionati
› Diritto di prelazione e sconti riservati su spettacoli fuori cartellone,
concerti e eventi
› Visita guidata al teatro: gratuita
› Servizio Guardaroba: gratuito
› Servizio Cambio Turno: gratuito (solo per abbonati)
› Ingresso gratuito/ridotto ad una selezione di eventi al barDUSE
› Sconto del 10% circa per le consumazioni al barDUSE
› Nome tra i sostenitori sul sito web

Tutti i dettagli in Biglietteria e su www.teatrodusebologna.it
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Simona Bucci

IL GATTO CON GLI STIVALI
da martedì 13 ottobre
a venerdì 16 ottobre

Lo spettacolo rivisita la fiaba del Gatto con
gli stivali per mettere in scena i valori
dell’amicizia, dell’arguzia e del superamento delle proprie paure. Il gatto nella
versione qui presentata nasconde una
debolezza assai grave per l’orgoglio
felino: ha paura dei topi. Proprio
questo renderà il personaggio più
vicino alle nature di tutti noi eroi
quotidiani costituiti da forze e
fragilità e proprio la fragilità del
nostro personaggio diventerà la
chiave per il raggiungimento
dell’intento.

coreografia Roberto Lori
con Fabio Bacaloni, Roberto Lori
Spettacolo di Danza per bambini
dai 3 ai 10 anni

DUSEextra
ORE 18.00

BEATLESTORY

The Fabulous Tribute Show

sabato 17 ottobre

con Roberto Angelelli, Patrizio Angeletti,
Claudio Iemme, Armando Croce, Aleks
Ferrara
regia Roberto Angelelli, Patrizio Angeletti
una produzione 2Pier

BeatleStory è il più grande Tribute Show
musicale dedicato ai Fab Four mai realizzato in Italia e sarà protagonista di
uno spettacolare tour teatrale che attraverserà tutta la penisola. Un concerto
dedicato ad appassionati e non solo,
che – attraverso la favola musicale
più bella ed emozionante di sempre
– riporta il pubblico indietro negli anni ’60, quando una band di
Liverpool rivoluzionò il mondo
con le sue canzoni…

Fuori Abbonamento
ORE 21.00
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Fantateatro

L’ELISIR D'AMORE
domenica 18 ottobre

Cantanti e attori di Fantateatro per un divertente adattamento del melodramma di
Donizetti che rispetta fedelmente la trama originale.
Adina, fanciulla ricca e colta è amata
dal giovane campagnolo Nemorino,
che sogna un magico elisir per conmusiche Gaetano Donizetti
quistarne il cuore. Giunge in paese
con Umberto Fiorelli, Monalisa Verhoven,
Belcore che pare conquistare il
Tommaso Fortunato, Marco Mandrioli, Fabio
cuore di Adina, ma arriva anche
Govoni, Valeria Nasci, Daniele Palumbo,
Dulcamara, un ciarlatano che
Giacomo Cordini, Simona Pulvirenti, Chiara
vende un elisir d’amore. Tutto
Piazzi, Odoardo Maggioni
sembra complicarsi ma Adina
regia Sandra Bertuzzi
e Nemorino potranno sposarsi grazie al ‘magico elisir’.

DUSElirica
ORE 17.00

www.matteiplast.it

dal 1974

a modo nostro

Shopping bags personalizzate
in plastica, tessuto e carta

Sacchetti e film plastici stampati
Imballaggi flessibili

San Lazzaro di Savena BO
Via Aldo Moro, 44
tel. +39 051 6255112
info@matteiplast.it

t.it

BO
44
112
t.it

Ennio Fantastichini - Valentino Corvino
Tra la Carne e il Cielo (Pasolini/Bach)
venerdì 23 ottobre - sabato 24 ottobre
Serata inaugurale della Stagione Teatrale
un progetto ideato da Valentino Corvino
con Elisa Bonazzi - contralto
e con il Coro del Teatro Comunale di Bologna
e l’Orchestra da Camera di Imola

Memorie, lettere, poesie ed interviste di Pier Paolo Pasolini estratti dai
“Quaderni rossi”, da “Vita attraverso le lettere”, dalla sceneggiatura di
“Accattone” fino all’intervista concessa a Furio Colombo poche ore prima
di morire, bellissime pagine il cui filo conduttore è proprio il motivo per
cui Pasolini amava Bach: la convivenza a volte pacifica, a volte sofferta, tra
le pulsioni terrene ed un’elevatissima spiritualità.
Le letture si intersecano con tutti i brani di Johann Sebastian Bach che
lo stesso Pasolini ha usato come colonna sonora dei suoi film, capolavori
immortali che continuano a conservare tutta la loro grande potenza
evocativa.
Durante lo spettacolo viene proiettata una selezione di rare e preziose
immagini tratte dai set dei film “Teorema”, “Uccellaci e uccellini” e
“Vangelo Secondo Matteo”, tre vette della cinematografia pasoliniana.
Note, parole e immagini perennemente in bilico tra la carne e il cielo.
Lo spettacolo fa parte del progetto speciale promosso da Comune di Bologna
e Fondazione Cineteca di Bologna, nell'ambito delle iniziative Pasolini 1975/2015
"Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna"

DUSEextra
ORE 21.00
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Fantateatro

LA GAZZA LADRA
domenica 25 ottobre

Nello stile di Fantateatro, l'opera lirica
viene messa in scena con grande ironia
e divertimento, in una rappresentazione
avvincente e poetica allo stesso tempo
adatta a grandi e piccoli. Una gazza
dispettosa ruba le posate del ricco
Fabrizio. Del furto viene accusata
musiche Gioacchino Rossini
la domestica Ninetta, di cui sono
con Umberto Fiorelli, Monalisa Verhoven,
innamorati Giannetto, figlio di FaTommaso Fortunato, Marco Mandrioli, Fabio
brizio, e il Podestà. Quando tutto
Govoni, Valeria Nasci, Daniele Palumbo,
sembra perduto viene finalmenGiacomo Cordini, Simona Pulvirenti,
te smascherata la vera colpeChiara Piazzi, Odoardo Maggioni
vole dei furti e Ninetta potrà
regia Sandra Bertuzzi
sposare Giannetto.

DUSElirica
ORE 17.00

Associazione Corale Quadriclavio

CARMINA BURANA
martedì 27 ottobre

direttore Lorenzo Bizzarri
con la partecipazione straordinaria
dell'Orchestra "Arcangelo Corelli"
di Ravenna
solisti Maria Carla Curia (soprano),
Gianluca Pasolini (tenore),
Carlo Morini (baritono)

DUSEextra
ORE 21.00
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La Corale Quadriclavio di Bologna è un coro
amatoriale con repertorio orientato alla
musica classica e barocca. Accompagnata dall’Orchestra “Corelli” presenta il
corpus di testi poetici medievali musicati nel 1937 dal compositore tedesco
Carl Orff. O Fortuna velut luna, statu
variabilis… tutto può cambiare nel
respiro di un attimo. Così inizia
il canto di quel Medioevo oscuro e lucente e di ogni tempo di
sempre, e così termina. Come
vita e morte, entro cui la vita,
come per magia, a volte si fa
musica.

Orchestra Senzaspine

ENRICODINDO@SENZASPINE
mercoledì 4 novembre

La seconda stagione Senzaspine comincia
coi fuochi d'artificio! Dopo l’enorme successo della prima edizione, l’Orchestra di
giovani professionisti invita come solista
uno dei più grandi violoncellisti al mondo: Enrico Dindo, che interpreterà il
concerto per violoncello ed orchestra
di Dvorak, uno dei brani più eseguiti
nella storia della musica. A seguire
la sinfonia più famosa del compositore Ceco, che arriva addirittura “Dal nuovo mondo”.

Senzaspine@DUSE
ORE 21.00

Alessandro Preziosi
Nando Paone

DON GIOVANNI
da venerdì 6 novembre
a domenica 8 novembre

La scelta di mettere in scena Don Giovanni in tutta la sua complessità e con
un allestimento multimediale è l’ideale
conclusione, dopo Amleto e Cyrano, di
una trilogia di classici seicenteschi.
Questo Don Giovanni non è un banale collezionista per fisiologico sfogo
di Molière
o edonistico svago, a dominarlo è
e con Lucrezia Guidone, Barbara Giordano,
una volontà di potenza, di affermaRoberto Manzi, Daniele Paoloni, Daniela Vitale,
zione che nasce da un vuoto esiMatteo Guma
stenziale, da una noia metafisica
e dal timore del fallimento, un
regia Alessandro Preziosi
personaggio che sembra smauna produzione KHORA.teatro - Teatro Stabile d'Abruzzo
scherare i cattivi pensieri
e le ipocrisie della nostra
società.

in opzione d'abbonamento
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Bologna Jazz Festival

James Farm in concerto
martedì 10 novembre

con Joshua Redman (sax tenore e soprano),
Aaron Parks (pianoforte), Matt Penman
(contrabbasso), Eric Harland (batteria)

James Farm è una sorta di collettivo musicale che raccoglie alcuni dei nomi più
significativi del mainstream contemporaneo. Una band che si è costituita intorno
a una comune sensibilità per il jazz ma
anche per il groove e l’attenzione al
suono contemporaneo. Il nuovo disco
del gruppo, City Folks (2014), è una
vera prova di maturità: la raffinatezza urbana del contemporary
jazz della east coast trasportata
in una dimensione di sublime
accessibilità per l’ascoltatore.

Fuori Abbonamento
ORE 21.15

Nuzzo - Di Biase

GLI IMPIEGATI DELL’AMORE
venerdì 13 novembre

di David Foenkinos
regia Marie Pascale Osterrieth
una produzione Bananas

DUSEsmile
ORE 21.00
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I destini dei protagonisti si incrociano
in un’agenzia matrimoniale, dove i due
vanno non per cercare l’anima gemella,
ma per svolgere il loro onesto lavoro di
impiegati. Quando, per via di internet,
più nessuno cercherà le loro consulenze amorose i due timidi impiegati
saranno costretti ad uscire dal guscio per affrontare la vita. Riflessioni sulla coppia, sulla solitudine, sulla paura della felicità, sul
divorzio e sull’arte di ballare il
tango! Una commedia francese romantica e spregiudicata.

Marco Travaglio

SLURP

Lecchini, cortigiani & penne alla bava al servizio
dei potenti che ci hanno rovinati

sabato 14 novembre
domenica 15 novembre

di Marco Travaglio
e con Giorgia Salari
regia Valerio Binasco
una produzione Promo Music

DUSEoltre

Nel nuovo recital teatrale Travaglio racconta come i giornalisti, gli intellettuali
e gli opinionisti più servili hanno beatificato, osannato, magnificato e propagandato la peggior classe dirigente,
issando sul piedistallo politici incapaci di ogni colore, ma(g)nager voraci, (im)prenditori falliti che hanno
quasi distrutto l'Italia. Cronache
da Istituto Luce, commenti da
Minculpop, tg e programmi di
regime hanno cloroformizzato
l'opinione pubblica per portare consensi e voti a un
regime castale e spesso
criminale.

ore 21.00
domenica ore 16.00

Fonderia Mercury

E JOHNNY PRESE IL FUCILE
Audiodramma dal vivo

martedì 17 novembre

dal romanzo di Dalton Trumbo
adattamento e regia Sergio Ferrentino

Un microfono binaurale, dalla forma di
testa umana, permette di recuperare e
riprodurre i suoni con un effetto tridimensionale. La percezione in cuffia
(che avrà ciascuno spettatore) diventa
a 360°, riuscendo anche a captare la
dimensione ambientale della scena.
Nell’adattamento di Johnny, la testa
binaurale sarà usata sul palco “in
diretta”, questo permetterà al
pubblico, in cuffia, di trovarsi
sul palco avvolto dall’intreccio dei suoni, effetti e voci
in un totale coinvolgimento
scenico.

DUSEextra
ORE 21.00
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MNAI’S

AROUND
giovedì 19 novembre

ideato e diretto da Mirella Rosso
e Marco Silvestri
coreografie Mirella Rosso, Marco Silvestri,
Kris (Cristiano Buzzi)
una produzione Zen Europe

Il primo spettacolo teatrale in cui una storia viene raccontata con il linguaggio hip
hop. Una crew italiana di street dance
tra le più innovative ed eterogenee del
mondo. Protagonista dello spettacolo
una valigia che, smarrita in aeroporto,
viene rimbalzata in ogni angolo del
mondo. Nel suo girovagare incontra
culture diverse, razze, costumi,
vizi e virtù di paesi e persone.
Metafora dell’integrazione, il
suo viaggio è a tratti gioioso e
doloroso, spesso ironico, sempre spettacolare.

DUSEdanza
ore 21.00

Gioele Dix - Anna Della Rosa

IL MALATO IMMAGINARIO
da venerdì 20 novembre
a domenica 22 novembre
di Molière
e con Marco Balbi, Valentina Bartolo,
Francesco Brandi, Piero Domenicaccio,
Linda Gennari, Pietro Micci, Alessandro
Quattro, Francesco Sferrazza Papa
regia Andrée Ruth Shammah
una produzione Teatro Franco Parenti

Andrée Ruth Shammah sceglie nei panni
del Malato Immaginario Gioele Dix, confinandolo in una sorta di limbo odoroso
di unguenti e medicinali. Accanto a lui
Anna Della Rosa, nei panni di Tonina,
capace di amare il padrone secondo
i suoi umori e subirne le invettive.
Un Malato “senza tempo e di tutti
i tempi”, privo di convenzioni, in
tensione continua, che costruisce
con la parola e la densità tragicomica, un doppio livello di
angoscia esistenziale e gioco
teatrale.

DUSEprosa DUSE7blu
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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CIRCO MASSIMO

The Expanded Duse Mystery Dance Edition
Un progetto artistico di Fabrizio Favale
Questo progetto ha l’ardire di accostare il pubblico di uno fra i più noti teatri
classici della città a ciò che vi è di più innovativo e inaudito nel panorama
della danza italiana e internazionale. Il programma si articola in due contenitori
fluidi, “Mystery” e “Expanded”. Con una Prima Nazionale e tre Anteprime,
Circo Massimo è una programmazione di danza unica nel suo genere, di alta
complessità e impatto emotivo, con i talenti più virtuosi della nuova coreografia
internazionale.

Circo Massimo Mystery

Mystery è il programma che circoscrive l’aspetto più sperimentale: da performance aperte
o addirittura incompiute, fino a ambienti astrusi da visitare come orti botanici dell’immaginario. Gli spettacoli sono allestiti nel DUSEpiccolo (80 spettatori).

martedì 24 Novembre
› mk
GIUDA

coreografia Michele Di Stefano
con Biagio Caravano

› Fabrizio Favale Le Supplici
12 Tónar

ANTEPRIMA

coreografia Fabrizio Favale
danzatori Daniele Bianco, Vittorio Cappuccio,
Francesco Leone, Davide Valrosso

mercoledì 25 Novembre
› Davide Valrosso
Cosmopolitan Beauty
coreografia e danza Davide Valrosso

› Fabrizio Favale Le Supplici
Hood

coreografia Fabrizio Favale
danzatori Daniele Bianco e Vincenzo Cappuccio
musiche Perfume Genius

giovedì 26 Novembre
› Marina Giovannini
verve > DUETTO NERO

concept e coreografia Marina Giovannini
danza Vanessa Geniali e Marina Giovannini

› Fabrizio Favale Le Supplici
Narvalo

ANTEPRIMA

danzatori Daniele Bianco, Vittorio Cappuccio,
Francesco Leone, Davide Valrosso

› Daniela Cattivelli e Fabrizio Favale
FORT APACHE

ANTEPRIMA

ORARI SPETTACOLI: ore 21.00
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Giorgio Lupano - Rita Mazza

FIGLI DI UN DIO MINORE
da venerdì 27 novembre
a domenica 29 novembre

La commedia racconta le difficoltà della
conoscenza e poi dell'amore fra James, insegnante logopedista e Sarah, giovane ex
allieva dell'Istituto per sordi in cui lavora. La vicenda travalica lo specifico
della distanza fra i mondi degli udenti
e dei non udenti, per diventare emblema del confronto fra le tante
solitudini legate alle diverse appartenenze sociali e culturali. Un
testo tuttora inedito in Italia che
ha oggi la forza di un classico
contemporaneo per attualità e
freschezza.

di Mark Medoff
con Giorgio Lupano, Rita Mazza
una produzione a.Artisti Associati
Officine del Teatro Italiano

DUSEprosa DUSE7rosso 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Emilio Solfrizzi

SARTO PER SIGNORA
da venerdì 4 dicembre
a domenica 6 dicembre

di Georges Feydeau
e con Viviana Altieri, Anita Bartolucci,
Barbara Bedrina, Fabrizio Contri, Cristiano
Dessì, Lisa Galantini, Simone Luglio,
Elisabetta Mandalari
adattamento e regia Valerio Binasco
una produzione ErreTiTeatro30

Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci e
amori segreti sono gli elementi base per
questo divertente vaudeville. La commedia è ambientata a Parigi e narra del
dottor Molineaux, fresco di matrimonio
ma dai dubbi comportamenti coniugali. Per poter incontrare la sua amante
senza destare alcun sospetto si finge
sarto, creando così una serie di comici colpi di scena. Dialoghi serrati e battute pungenti fanno da
contraltare a situazioni irreali e
tragicomiche.

DUSEprosa DUSE7blu 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Compagnia Corrado Abbati

My Fair Lady
martedì 8 dicembre

Il professor Higgins, dopo una serata all’opera, si imbatte nella giovane fioraia Eliza
Doolittle ed è a tal punto colpito dai suoi
modi rozzi e dal suo parlare sgraziato,
da scommettere con il suo amico colonnello Pickering, che riuscirà a
trasformare in sei mesi la cenciosa
testi e liriche Alan Jay Lerner
fioraia in una raffinata donna degna
musiche Frederick Loewe
dell’alta società. Uno straordinario
classico del teatro musicale che
su licenza esclusiva di Tams-Witmark Music
continua ad essere contemporaLibrary Inc.
neo e seducente per le splendiadattamento e regia Corrado Abbati
de canzoni, il bel canto e l’eleganza dei costumi e della
scena.

DUSEvarietà
ore 16.00

Bologna Centro
via Castiglione, 44
Bologna tel. 051 233257
Bologna Murri
via Murri, 81c
Bologna tel. 051 6237499
Bologna Saragozza
via Saragozza, 83
Bologna tel. 051 582178
Bologna Marzabotto
via Marzabotto, 10
Bologna tel. 051 9860741
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Shang-Chi Sun (TW/DE)

UPHILL
giovedì 10 dicembre

Fra i più luminosi talenti della nuova coreografia mondiale, Shang-Chi Sun raggiunge con questo spettacolo vette inesplorate
di virtuosismo tecnico, dentro un folgorante impatto emotivo. Un gioco che
oscilla fra il cercare e il nascondere.
Lo spazio è vuoto, tre uomini stanno al centro. La musica è potente,
quasi tangibile. La semplicità della scena evidenzia l'architettura
dei corpi e le linee di tensione
invisibili. L'azione priva di parole rivela il potere inaspettato
del linguaggio del corpo e la
complessità delle emozioni
danzate.

Prima Nazionale
coreografia Shang-Chi Sun
danzarori David Essing, Martin Garside,
Shang-Chi Sun
musica Jörg Ritzenhoff

Circo Massimo Expanded
ORE 21.00

Stefano Accorsi

DECAMERONE
vizi, virtù, passioni
da venerdì 11 dicembre
a domenica 13 dicembre

liberamente tratto dal Decamerone
di Giovanni Boccaccio
e con Salvatore Arena, Silvia Briozzo,
Fonte Fantasia, Mariano Nieddu,
Naike Anna Silipo
adattamento teatrale e regia Marco Baliani
una produzione Nuovo Teatro

Sulla scena è parcheggiato un carro-furgone, “casa” e teatro viaggiante della
compagnia che si appresta a mettere in
scena l’opera. La modularità del carro è la scelta registica per mettere in
scena sette novelle del Decamerone,
permettendo la creazione degli spazi
e delle suggestioni necessarie alle
storie che si vanno a narrare. Una
grande passione anima la compagnia, ma non altrettanto grandi
sono le loro risorse materiali, si
alterneranno quindi in un susseguirsi di ruoli e vicende,
forti della loro arte teatrale.

in opzione d'abbonamento
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Tommaso Bianco - Cristina Passaro

Natale in casa Cupiello
lunedì 14 dicembre

di Eduardo De Filippo
scenografia Franco Savignano
regia Tommaso Bianco

Natale in casa Cupiello è lo spettacolo di
Natale per eccellenza. Per l’occasione è
diretto e interpretato dall’attore napoletano Tommaso Bianco, che in questa commedia conserva appieno tutta
la carica artistica e umana vissuta
al fianco dello stesso Eduardo con
Pupella Maggio nel personaggio
di Concetta e Luca De Filippo in
quello di Tommasino. In questa
edizione i ruoli saranno interpretati dalla bravissima Cristina Passaro e da Francesco
Bianco, figlio di Tommaso.

DUSEextra
ORE 21.00

Paolo Cevoli

PERCHE’ NON PARLI
martedì 15 dicembre
mercoledì 16 dicembre

di e con Paolo Cevoli
regia Daniele Sala
una produzione Diverto

DUSEsmile
ORE 21.00
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Vincenzo “Cencio” Donati è il garzone di
Michelangelo Buonarroti. Distratto e pasticcione, non riesce mai ad esprimersi
correttamente per colpa della sua balbuzie. La vita di Cencio sarà legata
a doppio filo con quella di Michelangelo. I due saranno insieme fino
alla fine. Anche quando Cencio,
nella Cappella Sistina, alzando
gli occhi verso la volta affrescata, vede Adamo che allunga la
mano verso Dio. “Ma A-da-damo è ma-ma-ncino! Vigliacca
boia!”

Francesco Pannofino
Emanuela Rossi

I SUOCERI ALBANESI
da venerdì 18 dicembre
a domenica 20 dicembre

di Gianni Clementi
e con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio
Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi
regia Claudio Boccaccini
una produzione Officine del Teatro Italiano

Una famiglia borghese: il padre, consigliere comunale progressista, la madre, chef
in carriera, con un passato di lotta politica e una figlia sedicenne. Conducono
una vita improntata ai valori importanti: politica, solidarietà, fratellanza.
Durante i lavori di ristrutturazione
ad opera di due muratori albanesi,
il padre dimentica un importante
documento, torna a casa ad un
orario imprevisto e le certezze
della famiglia crollano come un
castello di carte. E chi predica
bene…

DUSEprosa DUSE7rosso
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Balletto di Roma

LO SCHIACCIANOCI
sabato 26 dicembre
domenica 27 dicembre

con Andrè De La Roche
regia e coreografia Mario Piazza
musica Petr Il’ic Cajkovskij
nuovo libretto ed elaborazione
drammaturgica Riccardo Reim

Racconto di formazione e meraviglioso
balletto sulle musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Lo Schiaccianoci è la trasposizione
danzata della più tradizionale e amata
delle narrazioni natalizie. Tra luci e
oscurità, sorrisi e sospiri, giochi e
battaglie, i danzatori del Balletto di
Roma e il coreografo Mario Piazza
giocano con gli aspetti sconosciuti di una favola antica che non
smette di incantare i sognatori
moderni.

DUSEdanza
sabato ore 19.00
domenica ore 16.00
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Orchestra Senzaspine

BOLLICINE CON
L'ORCHESTRA SENZASPINE
martedì 29 dicembre

Dopo due capodanni passati insieme, l’appuntamento con i Senzaspine è diventato
tradizione! Il terzo concerto di fine anno
propone valzer e polke viennesi, ma non
solo! Per divertire e inebriare il pubblico quest’anno ci sarà anche la grande
musica italiana, con sfavillanti ouverture e sinfonie di Rossini e Verdi,
per un brindisi ancora più festoso!
Chissà alla fine chi piacerà di
più... Sacher o Tiramisù?

Senzaspine@DUSE
ORE 21.00

Mariangela D'Abbraccio

CANCUN
da giovedì 31 dicembre
a domenica 3 gennaio

Una commedia dagli aspetti comici e surreali sulle relazioni e i desideri inconfessabili dell’amore coniugale. Due coppie
di amici in vacanza, complici troppe
bollicine, li porta a rivelare segreti
che sarebbe stato meglio restassero
tali, rendendoli consapevoli che le
di Jordi Galceràn
cose in passato sarebbero potute
e con Blas Boca Rey, Giancarlo Ratti,
andare diversamente. Ma se la vita
Nicoletta Della Corte
nella quale si erano riposte tante
regia Marco Mattolini
aspettative si è rivelata meno
bella del previsto, cosa può
una produzione La Contrada
succedere? E se i desideri più
inconfessabili si potessero
realizzare?
DUSEprosa DUSE7blu 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
31 dicembre, ore 21.30 Recita
di capodanno e brindisi con gli artisti

24

I Musicisti del Silenzio

MUMMENSCHANZ
lunedì 4 gennaio

Mummenschanz è il racconto di una storia
lungo il filo sottile delle immagini, senza
musica né parole, attraverso la potenza
creativa del linguaggio non verbale dei
corpi e delle forme.
Una suggestiva metamorfosi delle forme e dei colori, in scena solo oggetti
e oggetti-maschera, soltanto corpi e
corpi-oggetto che si sviluppano su
uno sfondo nero componendo un
linguaggio che tutti sono in grado di comprendere, purché si
dia spazio al potere della fantasia e dell’immaginazione.

con Giovanni Colombo, Philipp Egli,
Floriana Frassetto, Pietro Montandon
e Raffaella Mattioli

DUSEvarietà
ORE 21.00

Fantateatro

AAA BEFANA CERCASI
martedì 5 gennaio
mercoledì 6 gennaio

con la partecipazione straordinaria
della BANDA BIGNARDI di Monzuno
regia Sandra Bertuzzi
Il ricavato sarà devoluto all’associazione
“Gli amici di Luca”

L’instancabile Befana quest’anno ha deciso
di prendersi una vacanza ma l’Epifania si
avvicina! E’ necessario trovare un’altra
Befana e non basta una semplice sostituta. Bisogna che sia affettuosa, abbia
polso fermo per manovrare la scopa
e una certa stabilità per starci a cavalcioni. Inizia così la ricerca della
Befana perfetta. L’allegria dei folletti, i mille colori delle scenografie e dei costumi e la Banda di
oltre 60 musicisti travolgeranno il pubblico in un ciclone di
musica ed emozione.

DUSEextra
MARTEDì ore 20.30
MERCOLEDì ore 17.00
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Giuliana De Sio

NOTTURNO DI DONNA
CON OSPITI
da venerdì 8 gennaio
a domenica 10 gennaio

di Annibale Ruccello
e con Gino Curcione, Rosaria De Cicco,
Andrea De Venuti, Mimmo Esposito,
Luigi Iacuzio
regia Enrico Maria Lamanna
una produzione Pietro Mezzasoma

In una periferia urbana Adriana porta
avanti la sua terza gravidanza insieme
al marito che lavora di notte. Una sera
strani individui, temuti e desiderati, si
introducono in casa: improvvisamente
riaffiorano angoscianti fantasmi del
passato, che provocano in Adriana
una reazione insensata ma necessaria per fuggire da quella prigione
grigia e ossessiva. Il quotidiano
contaminato dal thriller è l’orizzonte delle opere di Ruccello
ravvivato però ora da una miscellanea di sentimenti, ora
da involontaria comicità.

DUSEprosa DUSE7rosso
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Max Giusti

PEZZI DA 90
martedì 12 gennaio

scritto da Max Giusti, Marco Terenzi
e Giuliano Rinaldi
regia Marco Terenzi
una produzione Ab Management

Uno spettacolo pieno di “Pezzi da 90”: i
personaggi che Max interpreta per prendere in giro tutta l’assurda realtà che ci
circonda. Ma la nostra vita non è fatta
solo di “Pezzi da 90”; faranno infatti
capolino sul palco: un egiziano con
l’ortofrutta, un cinese “tuttoauneuro” e un prete africano di provincia.
Non mancheranno naturalmente
gli amici di sempre, sempre amati dal pubblico e attuali più che
mai: Lotito con la sua Lazio,
Albano tornato a Sanremo e
Cristiano Malgioglio sosia
del Presidente Mattarella.

DUSEsmile
ORE 21.00
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Fonderia Mercury

RADIOGIALLO
Audiodramma dal vivo

mercoledì 13 gennaio

di Carlo Lucarelli
adattamento e regia Sergio Ferrentino

1940, in un piccolo studio dell’E.I.A.R. sta
per iniziare la diretta del radiodramma “Il
mistero del Labirinto”, quando per ordine
del Duce, bisogna cambiare il finale. È
così che attori, rumorista e regista cercano di trovare un altro colpevole. Ciascuno spettatore sarà dotato di una cuffia
che gli permetterà di ascoltare ciò
che accade sul palcoscenico “dal
vivo”. Un’esperienza coinvolgente
grazie alla restituzione dell’intreccio di suoni, effetti e voci in un
totale coinvolgimento scenico.

DUSEextra
ORE 21.00

Ambra Angiolini
Francesco Scianna

TRADIMENTI
da venerdì 15 gennaio
a domenica 17 gennaio

di Harold Pinter
regia Michele Placido
una produzione Goldenart Production

Il testo è stato scritto da Pinter in ordine
cronologico inverso. L’opera inizia con
la fine del rapporto extraconiugale tra
Emma e Jerry e finisce con l’inizio della loro relazione. Due ex amanti, anni
dopo la fine della loro relazione, si
danno appuntamento in un pub. In
nove veloci scene si riavvolge il
nastro della storia clandestina tra i
due fino al primo bacio che segnò
l'inizio della storia tra Emma,
moglie di Robert, e Jerry, miglior amico dell'uomo.

DUSEprosa DUSE7blu 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

28

Rimbamband

IL SOL CI HA DATO
ALLA TESTA
martedì 19 gennaio

Cinque musicisti, un po’ suonati ma straordinari, che incantano, illudono, emozionano, provocano e giocano. E così il reale si
fa surreale, il possibile improbabile, in
uno spettacolo che, grazie alla musica,
viaggia in una dimensione nuova e
inesplorata: si ascolta come un concon Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato
certo e si guarda come un varietà.
Ciardo (batteria), Vittorio Bruno (contrabbasso),
Uno spettacolo fuori dai canoni
Nicolò Pantaleo (sax, bombardino, tromba),
convenzionali, oltre le righe, senFrancesco Pagliarulo (pianoforte)
za righe, nel quale la sola certesti e regia Raffaello Tullo
tezza è che cinque impeccabili
una produzione BaGs Entertainment
suonatori riusciranno a diventare esilaranti suonattori.

DUSEvarietà
ore 21.00

Ballet Company of Gyor

BOLERO/CARMINA BURANA
mercoledì 20 gennaio

musiche Maurice Ravel e Carl Orff
coreografie György Vámos e András Lukàcs
una produzione Just in Time

La meravigliosa musica di Ravel e quella
di Orff magistralmente danzate dal Balletto di Gyor. Un Bolero senza trama, creato
per dieci ballerine e dieci ballerini che
danzano in grandi costumi neri, in un
monumentale atto di danza. Mentre
i Carmina Burana saranno allestiti in una versione brillante nella
sua semplicità, insistente nel suo
ritmo, eternamente giovane nel
tema, che porterà le ali della nostra immaginazione molto al di
là di quanto non portino altri
classici del XX° secolo.

DUSEdanza
ORE 21.00
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GUARDIAMO AVANTI
SENZA LASCIARE NESSUNO INDIETRO.

PER NOI IL DOMANI SI COSTRUISCE COSÌ.
Unipol Banca è pensata dalle persone, per le persone.
Una realtà giovane e dinamica che offre soluzioni innovative,
mettendo a tua disposizione le diverse competenze del Gruppo
Bancario e tutta la sicurezza di Unipol Gruppo.
Perché una banca che cresce, fa crescere anche te.
www.unipolbanca.it

SOLUZIONI PER IL TUO MONDO.

Vincenzo Salemme

.

SOGNI E BISOGNI,
INCUBI E RISVEGLI
da venerdì 22 gennaio
a domenica 24 gennaio

Questa commedia, scritta nel 1995 con il
titolo di “IO E Lui” fa chiaramente riferimento al celebre romanzo di Moravia.
L’intreccio narrativo ruota intorno a due
personaggi: Rocco Pellecchia ed il suo
pene. A differenza del racconto moraviano qui l’organo del sesso mascritto, diretto e interpretato
schile si stacca materialmente dal
da Vincenzo Salemme
corpo e diventa egli stesso uomo.
e con Nicola Acunzo, Domenico Aria,
L’intreccio dal fortissimo impatto
Sergio D’Auria, Andrea Di Maria,
comico è popolato da numerosi
Antonio Guerriero
altri improbabili personaggi
una produzione Diana Or.i.s. - Chi è di scena
che permettono di scardinare
la confezione borghese della
commedia.

in opzione d'abbonamento
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Fabrizio Favale Le Supplici

Ossidiana
giovedì 28 gennaio

Pluripremiato a livello internazionale, Favale disegna qui un arabesco fatto di incredibile complessità coreografica e leggera, struggente visionarietà, prendendo
le mosse da quei fenomeni naturali nei
quali le forme restano incompiute
o danno origine ad altre forme pricoreografia Fabrizio Favale
ma d'aver raggiunto quella che ci
musiche e live electronics Daniela Cattivelli
si aspetta. Su questo sentiero si
muove questo spettacolo: flusso
danzatori Daniele Bianco, Vincenzo
di innumerevoli accadimenti,
Cappuccio, Martina Danieli, Andrea Del
prima che i precedenti siano
Bianco, Fabrizio Favale, Francesco Leone,
Stefano Roveda, Davide Valrosso
conclusi. Una simultaneità
in cui il lavoro trascolora in
pura materia coreografica.

Circo Massimo Expanded
ORE 21.00
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Massimo Cotto - Cristina Donà

ROCK BAZAR
giovedì 4 febbraio

Massimo Cotto porta la sua trasmissione radiofonica in teatro. L'epoca d'oro del Rock
riportata in scena attraverso le storie dei
suoi protagonisti, aneddoti esilaranti o
commoventi, dove è difficile distinguere tra verità e leggenda. Le parole
hanno la loro colonna sonora suonata
dal vivo e interpretata da Cristina
Donà, uno dei talenti più cristallini, duraturi e influenti emersi
sulla scena musicale italiana.
Perché nel Rock Bazar si vendono, mai separate, storie e
canzoni, grandi miti e ancora
più grandi emozioni.

di Massimo Cotto
con Massimo Cotto (voce narrante),
Cristina Donà (voce e chitarra),
Alessandro “Asso” Stefana (chitarre)
una produzione Produzioni Fuorivia

DUSEoltre
ore 21.00

Leo Gullotta

SPIRITO ALLEGRO
da venerdì 5 febbraio
a domenica 7 febbraio

di Noel Coward
e con Betti Pedrazzi, Rita Abela, Federica
Bern, Chiara Cavalieri, Valentina Gristina,
Sergio Mascherpa
regia Fabio Grossi
una produzione Diana Or.i.s.

Una coppia di coniugi affiatati, un gioco,
una serata dagli eventi imprevedibili. Una
storia bizzarra che ha inizio quando Carlo, noto scrittore inglese, in compagnia
della moglie Ruth e di una coppia di
amici, decide di organizzare una seduta spiritica per documentarsi sul
tema del suo nuovo romanzo. A
presiedere la seduta una sensitiva dalle discutibili arti magiche
che involontariamente evocherà
la prima moglie di Carlo. Una
bomba ad orologeria con tempi comici perfetti.

DUSEprosa DUSE7rosso 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Nancy Brilli

BISBETICA
La bisbetica domata di William Shakespeare
messa alla prova

da venerdì 12 febbraio
a domenica 14 febbraio

di William Shakespeare
e nel ruolo del Dr. Jolly Valerio Santoro
regia Cristina Pezzoli
una produzione La Pirandelliana

Un classico senza tempo, ineguagliato capolavoro di William Shakespeare in una
rappresentazione travolgente e colorata da elementi popolari ed echi della
commedia dell’arte. Attraverso il gioco
meta-teatrale la chiave registica sostituisce allo Sly di Shakespeare tutta
la compagnia facendola diventare
il gruppo di attori che metterà in
scena “La Bisbetica domata”.
Un doppio spettacolo in cui
ciascuno sarà sia attore della
compagnia che personaggio di
Shakespeare.

DUSEprosa DUSE7blu
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO
martedì 16 febbraio

Esiste una compagnia di soli uomini che
sappia danzare in tutti i ruoli possibili,
con i loro corpi pesanti che delicatamente si bilanciano sulle punte come cigni,
silfidi, spiritelli acquatici, romantiche
principesse, angosciate donne Vittoriane? L’amatissima compagnia
direttore artistico Tory Dobrin
presenta la propria personale padirettore associato Isabel Martinez Rivera
rodia del balletto e della danza
moderna, nel pieno rispetto delle
maître de ballet Paul Ghiselin e Raffaele Morra
regole canoniche del balletto
classico tradizionale, deliziando e divertendo sia il pubblico
più esperto che quello meno
preparato.

DUSEdanza
ORE 21.00
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Silvia Gallerano - Cristian Ceresoli

LA MERDA
mercoledì 17 febbraio

Torna dopo il successo della scorsa stagione l’opera che ha scioccato e meravigliato
il mondo al Festival di Edimburgo 2012
vincendo, tra gli altri, il Fringe First
Award for Writing Excellence, The
Stage Award for Acting Excellence e
l’Arches Brick Award for Emerging
di Cristian Ceresoli
Art; proseguendo con il clamoroso
con Silvia Gallerano
successo del tour mondiale 2014
con Londra, Edimburgo, Couna produzione Frida Kahlo Productions
penhagen, Roma, Madrid, Sao
con Richard Jordan Productions, Produzioni
Paulo, Milano, Glasgow, VilFuorivia in collaborazione con Summerhall
(Edinburgh), Soho Theatre (London), Gorki
nius, Berlino, Adelaide e i tre
Theater (Berlin), Teatro Valle Occupato (Rome)
anni di tutto esaurito ovune The Basement (Brighton)
que nonostante una sottile
e persistente censura (in
Italia).

DUSEextra
ORE 21.00

Alessandro Fullin
LA DIVINA
giovedì 18 febbraio

di e con Alessandro Fullin
e con Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro,
Simone Faraon, Paolo Mazzini, Mario
Contenti, Ivan Fornaro
regia Alessandro Fullin
una produzione Nuove Forme

DUSEsmile
ORE 21.00
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Nel 2009 Papa Ratzinger annuncia al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico,
non esiste più. Dante Alighieri, appresa
la notizia, ritorna nell’Oltretomba per
dipanare la spinosa questione e riscrivere la Divina Commedia. Ma dove
mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Una rilettura
camp dell’immortale poema che
getta nella stessa bolgia Paolo
Malatesta e gli Abba, Farinata
degli Uberti e Liz Taylor, condita come sempre da aforismi
esilaranti e da pungenti ironie.

Massimo Ghini - Galatea Ranzi

UN’ORA DI TRANQUILLITA’
da venerdì 19 febbraio
a domenica 21 febbraio

Un uomo cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità per dedicarsi
all’ascolto di un vecchio disco in vinile
trovato da un rigattiere, ma una serie
infinita di eventi e personaggi lo interrompono mentre lui cerca solo un’ora di tranquiliità. Massimo Ghini si
misura con la travolgente comicità
del testo inedito in Italia, di uno
dei più apprezzati drammaturghi
francesi contemporanei in una
macchina drammaturgicamente perfetta e geniale.

di Florian Zeller
e con Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro,
Gea Lionello, Luca Scapparone,
Alessandro Giuggioli
regia Massimo Ghini
una produzione La Pirandelliana

DUSEprosa DUSE7rosso
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

mk

Robinson
venerdì 26 febbraio

coreografia Michele Di Stefano
con Philippe Barbut, Biagio Caravano,
Francesco Saverio Cavaliere,
Marta Ciappina, Andrea Dionisi,
Laura Scarpini
musica Lorenzo Bianchi Hoesch

Leone d'Argento alla Biennale Danza di
Venezia 2014, Michele Di Stefano e gli
mk sembrano qui tracciare una linea meravigliosa che sfiora popoli, tribù, danze
astratte, fiere, foreste tropicali e persino fantascienza in un colpo. L'isola di
Robinson si occupa da sempre della
nostra idea dell'esotico: sintesi tra
desideri e paure. Questo Robinson si perde nel paesaggio senza
umani fino a che l'incontro con
l'altro lo prepara ad una totale
reinvenzione di se stesso.

Circo Massimo Expanded
ORE 21.00
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Giorgio Comaschi

LA FARINA VA IN AMORE
sabato 27 febbraio

di e con Giorgio Comaschi
una produzione Il Ponte della Bionda

Uno spettacolo sul pane. Il pane come inizio di tutto, come calore, profumo, come
cosa rotonda, rassicurante, soffice, calda, attorno alla quale gira da sempre il
mondo. La storia del pane dall’Ultima
Cena in avanti, la storia del pane a
Bologna, la guerra dei campanili, il
pane buono delle campagne, il pane
ferrarese, i forni, i fornai, i garzoni,
i matti, gli svitati, i soprannomi,
gli aneddoti, le notti a preparare
gli impasti, l’odore dei bomboloni a mezzanotte. La fame, il
gusto, la fantasia.

DUSEvarietà
ore 21.00

Orchestra Senzaspine
ALESSANDROFOSSI@SENZASPINE
lunedì 29 febbraio

Senzaspine@DUSE
ORE 21.00

36

Il terzo concerto della stagione sinfonica
Senzaspine vede protagonista Alessandro
Fossi: bassotubista di fama internazionale,
ritenuto da molti il più grande al mondo. Repertorio importante e insolito:
concerto per bassotuba di Vaughan
Williams, da non perdere! Dopo una
prima parte così ricercata, l'Orchestra offrirà nel secondo tempo una
sfavillante varietà di musiche per
festeggiare insieme il Carnevale.

Compagnia acrobatica SONICS

DUUM
martedì 1 marzo

creato e diretto da Alessandro Pietrolini
coreografie Ileana Prudente, Micol Veglia,
Viola Cappelli
testi Antonio Villella
musiche Sergio Mari
una produzione Equipe Eventi

Duum è il rumore di un salto. Un nuovissimo allestimento, con nuove scenografie,
l’utilizzo di effetti speciali ed una colonna
sonora composta ad hoc per lo spettacolo, insieme alle immancabili acrobazie
mozzafiato, trasporteranno il pubblico
di tutte le età in un mondo mitico al
centro della Terra. Cunicoli e grotte
nel quale gli abitanti si muovono
tra salti nel vuoto ed acrobazie
da lasciare col fiato sospeso.
Performance atletiche che si
trasformano in vere e proprie
poesie di corpi.

DUSEdanza
ORE 21.00

Maurizio Battista

Allegro ma non troppo
mercoledì 2 marzo

di Maurizio Battista, Riccardo Graziosi
e Angelo di Palma
una produzione Ab Management

C'è poco da stare allegri se si pensa a tutte
le cose che non vanno. E qual è il modo
migliore per esorcizzarle? Con l'ironia,
lo sberleffo, la satira di costume, la
battuta! Un continuo divenire di idee,
di trovate, di storie e situazioni che
spiazzeranno il pubblico, Battista
torna vero mattatore: lui, il palco e
il pubblico. Uno spettacolo comico, critico, ma non troppo, perché
in fondo quello di cui ridiamo
siamo noi, con le nostre debolezze, con le nostre cattiverie,
con le nostre ipocrisie.

DUSEsmile
ORE 21.00
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Nina’s Drag Queens

IL GIARDINO DELLE CILIEGIE
Étude pour un vaudeville en travesti plein
de paillettes

giovedì 3 marzo

con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro,
Sax Nicosia, Stefano Orlandi,
Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò
regia Francesco Micheli

Affrontare i grandi classici del teatro in
vesti drag queen. Le donne di Checov
sono personaggi affascinanti e eccessivi,
smaniosi, dominati da una scomodità
di fondo a sostenere il proprio ruolo,
combinazione fine di ridicolaggine
e tragedia. Un’inquietudine di vita
dolorosa ma anche buffa e colorata,
a suo modo vivace: interpretarla
en travesti non è così azzardato.
Battute e canzoni diventano interruzioni di un discorso che
non sa articolarsi, frasi che
cominciano per poi perdersi,
ritmo sincopato, seducente
nel suo caos.

DUSEoltre
ore 21.00

Maria Amelia Monti
Paolo Calabresi

NUDI E CRUDI
da venerdì 4 marzo
a domenica 6 marzo

di Alan Bennett
e con Nicola Sorrenti
traduzione e adattamento Edoardo Erba
regia Serena Sinigaglia
una produzione a.ArtistiAssociati

Un testo dove, sul filo di un’ironia mai
scontata o volgare, Bennett affronta il
tema della relazione uomo-donna. La sua
delicatezza nel suggerirci quanto sia
difficile amare e durare nella passione
e nel rispetto è struggente e profonda.
Si sorride ai guai di Mr. e Mrs. Ransome, ma in fondo ci si commuove.
Siamo tutti quanti così simili al
bisogno (a tratti grottesco e paradossale) dei due coniugi, di sentirsi vivi e felici nonostante lo
scorrere inesorabile del tempo, della noia e della routine.

DUSEprosa DUSE7blu 6... sociocoop
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Mulino ad Arte

IL MEDICO PER FORZA
martedì 8 marzo

La celebre commedia racconta le vicissitudini di Sganarello, un venditore di fascine
che picchia abitualmente la moglie Martina. La donna per vendicarsi spaccia
suo marito per medico. Sganarello,
sfruttando l’ignoranza degli altri personaggi, si improvviserà tale a suon
di Molière
di bastonate. L’arte di Molière ne
con Giulio Federico Janni, Giulia Pont,
fa un capolavoro di comicità e di
Daniele Ronco, Jacopo Trebbi, Costanza M.
colpi di scena. Ritmo serratissiFrola, Pierpaolo Congiu, Giulia Cammarota
mo, linguaggio paradossale, situazioni allusive, equivoci: una
regia Marco Cavicchioli
macchina per ridere.

DUSEextra
ORE 21.00

Umberto Scida - Elena D’angelo

LA VEDOVA ALLEGRA
mercoledì 9 marzo

musiche Franz Lehàr
coreografie Stefania Cotroneo
regia Umberto Scida
una produzione Teatro Al Massimo

Una delle operette più famose e amate dal
pubblico. All’ambasciata del Pontevedro
a Parigi, c’è grande fermento: sta arrivando Hanna Glawary, giovane vedova
del ricchissimo banchiere di corte.
L’ambasciatore, con l’aiuto del cancelliere Njegus, deve trovarle marito
per conservare in patria la sua dote
milionaria. Dopo colpi di scena
ed equivoci Njegus, vero Deus
ex-machina della vicenda, riesce a far innamorare Hanna
e il conte Danilo Danilowitch. D’ora in poi la signora
Glawary non sarà più “La
vedova allegra”.

DUSEvarietà
ore 21.00
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Saverio Marconi
Gian Paolo Valentini

VARIAZIONI ENIGMATICHE
da venerdì 11 marzo
a domenica 13 marzo

di Éric-Emmanuel Schmitt
regia Gabriela Eleonori
una produzione Compagnia della Rancia

“Il bello del mistero è il segreto che contiene non la verità che nasconde.”
Saverio Marconi è protagonista di questo
perfetto meccanismo a orologeria, un testo dove non sembra accadere nulla e
invece le vite escono sconvolte dalla
vicenda, un racconto dove niente è
ciò che sembra. Un intrigante gioco
psicologico sulle illusioni e disillusioni della vita; un confronto
disperato fra due uomini, Abel
Znorko, Nobel per la letteratura misantropo, e Erik Larsen,
giornalista cui lo scrittore
concede un’intervista.

DUSEprosa DUSE7rosso
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Fabrizio De Giovanni

STUPEFATTO
lunedì 14 marzo

da un progetto di Enrico Comi
regia Maria Chiara Di Marco
una produzione Itineraria Teatro

DUSEextra
ORE 21.00
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Ai giovanissimi viene correttamente insegnato che la droga fa male. I ragazzi poi,
crescendo, vedono amici che si divertono
usando droghe e risultano più estroversi,
più allegri. In quel momento il dubbio
si insinua nei loro pensieri e i ragazzi,
giustamente, cercano di capire: crederanno alle spiegazioni dei propri
amici oppure le raccomandazioni
di educatori e genitori avranno la
meglio? Questo spettacolo parte
da qui per scardinare alcuni
luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi.

Stefano Bollani - Valentina Cenni
LA REGINA DADA
mercoledì 16 marzo

musiche Stefano Bollani
una produzione Pierfrancesco Pisani Infinito

Pensate che il mondo fosse prima di tutto materia? Fuoco? Oppure fate parte di
quella schiera di persone per le quali il
mondo prima ancora di esistere era un
quadro nella mente di un Dio? La Regina Dada riscrive la nostra lista delle
priorità: il mondo è prima di tutto
un suono. Applaudita Desdemona
nell’Otello di Luigi Lo Cascio, Valentina Cenni firma e interpreta
questo lavoro insieme a Stefano
Bollani e alla sua musica. Le
note, i suoni, disegnano un
percorso iniziatico per passeggiare nelle proprie profondità.

DUSEoltre
ore 21.00

Tommaso Bianco - Cristina Passaro
Miseria e Nobiltà
giovedì 17 marzo

di Eduardo Scarpetta
scenografia Franco Savignano
regia Tommaso Bianco

Miseria e Nobiltà (1888), concepita dalla
fantasia del più grande capocomico italiano dell’epoca, Eduardo Scarpetta, è una
macchina comica irresistibile che, fra
finte e imbrogli, diverte da oltre un secolo. Nella memoria storica degli Italiani rimane l’edizione televisiva di
Eduardo De Filippo, figlio naturale
di Scarpetta, ma Tommaso Bianco, nella sua visionaria messa in
scena, ha voluto ispirarsi anche
alla versione cinematografica
del grande Totò.

DUSEextra
ORE 21.00
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Viviana Toniolo - Stefano Messina
WEEKEND COMEDY
da venerdì 18 marzo
a domenica 20 marzo

Frank e Peggy, sposati da molti anni, hanno
programmato un weekend romantico in un
cottage isolato per tentare di ravvivare il
loro rapporto di coppia. Non appena arrivati però si accorgono che per errore
anche Jill e Tony, giovane coppia di
fidanzati, hanno affittato il cottage
di Jeanne & Sam Bobrick
negli stessi giorni. La convivenza
e con Roberto Della Casa e Claudia Crisafio
forzata e fortuita tra le due coppie,
sarà l’occasione per entrambe di
regia Stefano Messina
risolvere i loro problemi: ma
una produzione Attori&Tecnici
prima di arrivare al lieto fine,
non mancheranno confronti
divertenti, equivoci e risate.

DUSEprosa DUSE7blu
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Giampiero Ingrassia

CABARET - IL MUSICAL
da venerdì 1 aprile
a domenica 3 aprile

con Giulia Ottonello
e con Mauro Simone, Altea Russo,
Michele Renzullo, Valentina Gullace,
Alessandro Di Giulio
testo Joe Masteroff
musiche John Kander
liriche Fred Ebb
regia Saverio Marconi
una produzione Compagnia della Rancia

in opzione d'abbonamento
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00
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Nella Berlino degli anni Trenta, sullo sfondo dell’avvento del nazismo, il giovane
romanziere americano Cliff è a Berlino in
cerca di ispirazione e, nel trasgressivo
Kit Kat Klub, incontra Sally Bowles e
tra i due inizia una relazione tempestosa. Lo spettacolo è un classico del
teatro musicale e vanta una colonna
sonora straordinaria, entrata a diritto nel patrimonio dei musical
grazie a brani intramontabili,
magistralmente
interpretati
dalla voce di Giulia Ottonello.

Antonio Rezza

ANELANTE
venerdì 8 aprile
sabato 9 aprile

“In uno spazio privo di volume, il muro
piatto chiude alla vista la carne rituale
che esplode e si ribella. (…) Spia, senza essere visto, personaggi che in piena
vita si lasciano trasportare dagli eventi,
perdizione e delirio lungo il muro. Il
silenzio della morte contro l’oratoria
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
patologica, un contrasto tra rumori,
e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara
graffi e parole risonanti. Il suoA. Perrini, Enzo Di Norscia
no stravolge il rimasuglio di un
una produzione Fondazione TPE concetto e lo depaupera. SpaTeatro Vascello la Fabbrica dell’attore zio alla logorrea, dissenteria
RezzaMastrella
della bocca in avaria, scarico
intestinale dalla parte meno
congeniale”.

DUSEoltre
ore 21.00

Orchestra Senzaspine

SOFYAGULYAK@SENZASPINE
lunedì 11 aprile

La stagione sinfonica Senzaspine si conclude con un'ospite eccezionale: Sofya
Gulyak, giovane pianista russa di chiara
fama, docente alla Royal Academy di
Londra, solista e vincitrice di numerosi
premi. Nel 2014 i Senzaspine suonano con lei il "Rach 3", terzo concerto
di Rachmaninoff per pianoforte e
orchestra, un grande successo che
porta a questa seconda collaborazione piena di entusiasmo tra
la giovane interprete e i Senzaspine. Una solista straordinaria per una fine stagione coi
fiocchi, non potete mancare.

Senzaspine@DUSE
ORE 21.00
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Compagnia Trame Perdute

MARIA PASCOLI
Una storia segreta
mercoledì 13 aprile

con Uliana Cevenini, Mirella Mastronardi,
Alessandro Tampieri
assistente alla regia Caterina Todaro
testo e regia Giuseppe Liotta

Il dramma narra dei torbidi segreti di casa
Pascoli, su quel particolare ménage à trois
che ha visto i tre fratelli convivere amorosamente per anni nella stessa casa fino
al matrimonio di Ida, e poi Maria e Giovanni da soli fino alla morte del poeta.
Amori e morte, episodi minuti ed
eventi grandiosi, incontri effimeri e
colloqui con uomini straordinari,
una ricchezza di aneddoti accecante che svelano la storia del
grande poeta Giovanni Pascoli, da un solo punto di vista,
quello di sua sorella Maria.

DUSEextra
ORE 21.00

Rockopera
BLUES & BROTHERS
The Show
giovedì 14 aprile

con Cristian Bellàz, Stefano Cantoni,
Federico Zamattio e con Daniela Bulleri
diretto da Andrea Colloredo

DUSEextra
ORE 21.00
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Il più grande spettacolo italiano in tributo
ai grandi nomi del soul, del blues e del
Rock’n’roll che, dal debutto del 2010 ad
oggi, ha replicato in numerose piazze
e teatri d'Italia, rendendo uno spumeggiante ed originale omaggio alle
celebri melodie rese immortali dal
talento e dagli eccessi di artisti del
calibro di The Blues Brothers,
Otis Redding, James Brown, Ray
Charles, Aretha Franklin e Cab
Calloway.

Silvio Orlando - Marina Massironi

LA SCUOLA
da venerdì 15 aprile
a domenica 17 aprile

di Domenico Starnone
e con Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran,
Roberto Nobile, Antonio Petrocelli,
Maria Laura Rondanini
regia Daniele Luchetti
una produzione Cardellino

È tempo di scrutini in un malandato istituto tecnico alla periferia di Roma. Nella
discussione tra i docenti si scontrano le
opposte visioni del ruolo educativo ma
si insinua anche la vita, con le frustrazioni quotidiane e gli amori che nascono e muoiono. Dal confronto tra
speranze, ambizioni, conflitti personali e generazionali, prendono vita
personaggi esilaranti. Dialoghi
brillanti e situazioni paradossali
rendono lo spettacolo irresistibilmente comico.

DUSEprosa DUSE7rosso
ORE 21.00
DOMENICA ORE 16.00

Fantateatro

FANTAFAVOLE SHOW 2
Imprevisti al Castello

domenica 8 maggio

musiche originali dei CD di Fantateatro
coreografie Daniele Palumbo

Uno spettacolo musicale per la famiglia, dinamico e pieno di ritmo, un tuffo nel colore
e nel travolgente divertimento che ammalia con il suo stile, unico ed originale,
grandi e piccini. Le fiabe classiche vengono stravolte per essere riscritte in
forma originale e al passo con i tempi.
Un imponente castello è lo scenario
in cui si muovono i personaggi nati
dalla fantasia di Fantateatro dando vita a storie nuove piene di risvolti comici e allo stesso tempo
commoventi.

DUSEextra
ORE 17.00
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BSMT

Foot loose - Il Musical
giovedì 26 maggio
venerdì 27 maggio

musiche Tom Snow
liriche Dean Pitchford
regia Mauro Simone
direzione musicale Shawna Farrell
coreografie Gillian Bruce
una produzione BSMT Production

Il giovane Ren si ritrova catapultato dalla
movimentata vita di Chicago alla fin troppo tranquilla cittadina di Bomont dove la
musica rock, il ballo e tutto ciò che può
corrompere la moralità sono proibiti.
Etichettato dai suoi nuovi concittadini
come un "ribelle", Ren si riscatterà
a ritmo di passi di danza riportando
in città la musica rock e la perduta
libertà. Lo spettacolo fa parte di
A Summer Musical Festival, il
festival dedicato ai musical più
conosciuti e amati.

DUSEextra
ORE 21.00
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“Ci sono tante cose importanti
nella vita, la prima è mangiare,
le altre non le conosco”
Anonimo

Dopo i fortunati e squisiti eventi organizzati nelle passate edizioni,
anche in questa stagione Teatro Duse e Slow Food Bologna
condividono la passione per la cultura e il cibo.
Una collaborazione che si consolida per conquistare di nuovo i
vostri sensi.
Occasioni uniche in cui il bar del teatro diventa il luogo ideale dove
trovare legami insoliti tra spettacolo, cibo, cultura e tradizione. Un
aperitivo, un tè o un brunch che amalgama prodotti a chilometro
zero e dei Presidi Slow Food con versi, parole e suoni. Situazioni
preziose per scoprire il piacere di stare insieme in teatro.

eventi
› 22 novembre dalle ore 10.30 - Brunch
› 20 dicembre dalle ore 18.30 - Auguri di
› 24 gennaio
› 6 marzo

dalle ore 10.30 - Brunch
dalle ore 10.30 - Brunch

Natale

Il calendario degli eventi potrebbe subire variazioni, iscriviti alla
newsletter del Duse per ricevere gli aggiornamenti.
48

CONCERTI DA CAMERA
ALL'ORA DEL Tè O DELL'APERITIVO
DUSEmusica: una particolare collezione di appuntamenti musicali.
Un percorso armonico e composito nella musica in una forma un po'
insolita, realizzato con la collaborazione del Conservatorio "G. B.
Martini" di Bologna.
L'appuntamento è nel bar del Teatro, cornice originale ma ideale
per creare un'atmosfera accogliente e informale, accompagnando
l'ascolto a una tazza di té o a un aperitivo.
Gli appuntamenti curati dai docenti del Conservatorio "G. B.
Martini" spaziano nei tempi, negli stili della musica colta. Dalla
raffinatissima musica per solista agli ensembles più diversi, dal
classico al contemporaneo fino alla musica jazz. Ad esibirsi gli
studenti del Martini, i talenti futuri musicisti si presentano agli
appassionati dell’arte e della musica.
Le date, gli orari e il programma musicale dei singoli
appuntamenti verranno pubblicati non appena disponibili
su www.teatrodusebologna.it

CONSERVATORIO
G.B. MARTINI
BOLOGNA
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BARCACCE
PALCHI

abbonamenti
Duselibero
Abbonamento a scelta su tutta la stagione teatrale
› E’ un abbonamento libero che permette la scelta degli spettacoli e delle date su tutta la stagione teatrale.
› E’ possibile scegliere per ciascun abbonamento un massimo
di due poltrone per lo stesso spettacolo.
› Sono esclusi dalla scelta: la replica del 31 dicembre, gli
spettacoli Fuori Abbonamento e gli eventi non organizzati dal
Teatro Duse.

6 ingressi
8 ingressi
10 ingressi
12 ingressi

intero

mini

144 €
179 €
219 €
261 €

129 €
160 €
199 €
237 €

abbonamento DUSEgiovani
5 ingressi 90 € date a scelta su tutta la stagione
› L’abbonamento è riservato ai giovani che non abbiano ancora
compiuto i 26 anni e ai possessori della youngERcard; è personale e non cedibile. E’ possibile scegliere spettacoli e date
sia al momento dell’acquisto dell’abbonamento sia successivamente. Sono esclusi dalla scelta la data del 31 dicembre e gli
spettacoli Fuori Abbonamento.
› La scelta di spettacoli e date può essere fatta anche telefonando alla biglietteria (051 231836) e comunicando il codice
dell’abbonamento.
› L’abbonamento dà diritto ad un ingresso per cinque spettacoli
a scelta fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’assegnazione avviene in base alla disponibilità al momento della scelta.
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abbonamento DUSEprosa
spettacoli

› Il malato immaginario
› Figli di un dio minore
› Sarto per signora
› I suoceri albanesi
› Cancun
› Notturno di donna con ospiti
› Tradimenti
› Spirito allegro
› Bisbetica
› Un’ora di tranquillita’
› Nudi e crudi
› Variazioni enigmatiche
› Weekend comedy
› La scuola

prime

sabato
al duse

duse di
domenica

20/11/15
27/11/15
04/12/15
18/12/15
01/01/16
08/01/16
15/01/16
05/02/16
12/02/16
19/02/16
04/03/16
11/03/16
18/03/16
15/04/16

21/11/15
28/11/15
05/12/15
19/12/15
02/01/16
09/01/16
16/01/16
06/02/16
13/02/16
20/02/16
05/03/16
12/03/16
19/03/16
16/04/16

22/11/15
29/11/15
06/12/15
20/12/15
03/01/16
10/01/16
17/01/16
07/02/16
14/02/16
21/02/16
06/03/16
13/03/16
20/03/16
17/04/16

prezzi DUSEprosa
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

intero

ridotto

mini

312 €
264 €
212 €

280 €
244 €
190 €

250 €
222 €
182 €

6... socio coop
6 spettacoli fissi, data e posti a scelta, 108 euro
› Figli di un Dio minore
› Sarto per signora
› Cancun		
› Tradimenti
› Spirito allegro

› Nudi e crudi

dal 27 al 29 Novembre 2015
dal 4 al 6 Dicembre 2015
dall’1 al 3 Gennaio 2016
dal 15 al 17 Gennaio 2016
dal 5 al 7 Febbraio 2016
dal 4 al 6 Marzo 2016

Promozione riservata ai soci Coop Adriatica. E’ necessario presentare la carta socioCoop al momento dell’acquisto. Con una carta socioCoop è possibile
acquistare fino a 2 abbonamenti.
E’ possibile scegliere le date in cui assistere a ciascuno dei sei spettacoli sia
al momento dell’acquisto dell’abbonamento sia successivamente.
La scelta delle date può essere fatta anche telefonando alla biglietteria (051
231836) e comunicando il codice dell’abbonamento. E’ esclusa dalla scelta la
data del 31 dicembre 2015.
L’abbonamento dà diritto ad un ingresso fino ad esaurimento posti. L’assegnazione dei posti avviene in base alla disponibilità al momento della scelta.
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abbonamento DUSE7rosso
spettacoli

› Figli di un dio minore
› I suoceri albanesi
› Notturno di donna con ospiti
› Spirito allegro
› Un’ora di tranquillita’
› Variazioni enigmatiche
› La scuola

prime

sabato
al duse

duse di
domenica

27/11/15
18/12/15
08/01/16
05/02/16
19/02/16
11/03/16
15/04/16

28/11/15
19/12/15
09/01/16
06/02/16
20/02/16
12/03/16
16/04/16

29/11/15
20/12/15
10/01/16
07/02/16
21/02/16
13/03/16
17/04/16

abbonamento DUSE7blu
spettacoli

prime

› Il malato immaginario
› Sarto per signora
› Cancun
› Tradimenti
›Bisbetica
›Nudi e crudi
›Weekend comedy

20/11/15
04/12/15
01/01/16
15/01/16
12/02/16
04/03/16
18/03/16

sabato
al duse

21/11/15
05/12/15
02/01/16
16/01/16
13/02/16
05/03/16
19/03/16

duse di
domenica

22/11/15
06/12/15
03/01/16
17/01/16
14/02/16
06/03/16
20/03/16

prezzi DUSE7rosso DUSE7blu
intero

Platea
Prima galleria
Seconda galleria

174 €
144 €
116 €

ridotto

156 €
132 €
108 €

mini

42 €
116 €
100 €

DUSEnew#
la newsletter del Teatro DUSE
Iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato su eventi
e spettacoli, promozioni riservate e vantaggi esclusivi.
Registrarsi è facile e veloce.
Vai su www.teatrodusebologna.it inserisci nome, cognome e mail:
riceverai periodicamente tutte le novità del Teatro Duse.
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abbonamento DUSEdanza
› Around
› Lo schiaccianoci
› Bolero/Carmina Burana
› Les Ballets Trockadero De Monte Carlo
› Duum
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

19 Novembre 2015
26 Dicembre 2015
20 Gennaio 2016
16 Febbraio 2016
1 Marzo 2016

intero

ridotto

mini

135 €
111 €
91 €

121 €
101 €
83 €

109 €
91 €
75 €

abbonamento DUSEvarietà
› My Fair Lady
› Mummenschanz
› Il sol ci ha dato alla testa
› La farina va in amore
› La vedova allegra
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

8 Dicembre 2015
4 Gennaio 2016
19 Gennaio 2016
27 Febbraio 2016
9 Marzo 2016
intero

ridotto

mini

112 €
102 €
80 €

102 €
92 €
74 €

92 €
84 €
68 €

abbonamento DUSEoltre
› Slurp
› Rock Bazar
› Il giardino delle ciliegie
› La regina Dada
› Anelante
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

14 Novembre 2015
4 Febbraio 2016
3 Marzo 2016
16 Marzo 2016
8 Aprile 2016
intero

ridotto

mini

112 €
102 €
80 €

102 €
92 €
74 €

92 €
84 €
68 €

abbonamento DUSElirica
› L’elisir d’amore
› La gazza ladra
Platea e prima galleria
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18 Ottobre 2015
25 Ottobre 2015
intero

UNDER12

32 €

28 €

abbonamento Senzaspine@DUSE
› EnricoDindo_Cello@Senzaspine
› Bollicine
› AlessandroFossi_Tuba@Senzaspine
› SofyaGulyak_Piano@Senzaspine
intero

4 Novembre 2015
29 Dicembre 2015
29 Febbraio 2016
11 Aprile 2016
UNDER30

Prima platea
65 €
Seconda platea/prima galleria 54 €
Seconda galleria
43 €

58 €
49 €
39 €

abbonamento DUSEsmile
› Gli impiegati dell’amore
› perchè non parli
› pezzi da 90
› la divina
› Allegro ma non troppo
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

13 Novembre 2015
15 Dicembre 2015
12 Gennaio 2016
18 Febbraio 2016
2 Marzo 2016
intero

ridotto

mini

120 €
110 €
90 €

110 €
100 €
85 €

100 €
90 €
80 €

abbonamento Mystery
› Giuda - 12 Tónar
› Cosmopolitan Beauty - Hood
› Verve - Duetto nero - Narvalo - Fort Apache
Posto unico

24 Novembre 2015
25 Novembre 2015
26 Novembre 2015

intero

ridotto/mini

40 €

32 €

abbonamento Expanded
› Uphill
› Ossidiana
› Robinson
Posto unico

10 Dicembre 2015
28 Gennaio 2016
26 Febbraio 2016
intero

ridotto/mini

54 €

40 €
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PREZZI BIGLIETTI
inclusa prevendita

Il Malato immaginario - Figli di un Dio Minore - Sarto per Signora - I suoceri albanesi - Cancun
- Notturno di donna con ospiti - Tradimenti - Spirito allegro - Bisbetica - Un’ora di traquillità Nudi e Crudi - Variazioni enigmatiche - Weekend Comedy - La scuola
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

intero	
28 €
24 €
19.50 €

ridotto	
25.50 €
22 €
17.50 €

mini
22.50 €
19.50 €
15.50 €

Don Giovanni - Decamerone - Mummenschanz - Sogni e bisogni - Duum - Allegro ma non troppo
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

intero	
33 €
27 €
23.50 €

ridotto	
30 €
24.50 €
21.50 €

mini
27 €
22 €
20 €

intero	
36.50 €
29.50 €
25 €

ridotto	
33 €
27 €
23 €

mini
31 €
25 €
21 €

Trockadero - Cabaret
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

Slurp - Around - Lo Schiaccianoci - Pezzi da 90 - Bolero/Carmina Burana
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

intero	
29 €
24 €
19 €

ridotto	
26 €
21.50 €
17 €

mini
24.50 €
20.50 €
16 €

Tra la carne e il cielo - My Fair Lady - Perchè non parli - Il sol ci ha dato alla testa Rock Bazar - La vedova allegra - La regina Dada - Blues&Brothers
Platea
Prima galleria
Seconda galleria

intero	
26 €
22 €
18 €

ridotto	
23.50 €
20 €
16 €

mini
21 €
18.50 €
15 €

Gli impiegati dell’amore - E Johnny prese il fucile - Radiogiallo - La merda - La Divina La farina va in amore - Anelante
Platea e prima galleria
Seconda galleria

intero	
22 €
15 €

ridotto	
19 €
15 €

mini
17 €
15 €

Spettacoli Circo Massimo Mystery - Il Medico per forza - Stupefatto
Posto unico
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intero	ridotto/mini
15 €
12 €

Concerto Carmina Burana
intero
20 €
16.50 €
13.50 €

Platea
Prima galleria
Seconda galleria

Uphill - Ossidiana - Robinson - Maria Pascoli - Foot Loose
intero	ridotto/mini
20 €
15 €

Posto unico

Natale in Casa Cupiello - Miseria e Nobiltà
intero
20 €
15 €

Platea
Gallerie
BeatleStory

intero
28.60 €
25.30 €
19.80 €

Platea
Prima galleria
Seconda galleria
Bologna Jazz Festival

intero	ridotto
40 €
36 €
36 €
33 €
23 €
20.50 €

Platea
Prima galleria
Seconda galleria
DUSEcapodanno

intero
55 €
50 €
45 €
35 €

Prima platea
Seconda platea
Prima galleria
Seconda galleria
Concerti Orchestra Senzaspine

intero	ridotto*
Prima platea
19 €
Seconda platea
16 €
Prima galleria
16 €
14 €
Seconda galleria
13 €
12 €
* la riduzione si applica solo per Under30 - Soci Arci - Soci Coop - abbonati duse - sostenitori duse
L’Elisir d’amore - La gazza ladra
Platea e prima galleria
Seconda galleria

intero	
18 €
15.50 €

UNDER12
15.50 €
13.50 €

intero	
22 €

UNDER12
17 €

AAA Befana cercasi
Posto unico
Fantafavole show 2
intero	ridotto/mini	 UNDER12
22 €
20 €
17 €

Posto unico
Il gatto con gli stivali
Posto unico

intero
10 €
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RIDUZIONI

Per ottenere la riduzione è necessario presentare al momento
dell’acquisto un documento di appartenenza ad una delle categorie
convenzionate. L’elenco completo delle convenzioni è disponibile
sul sito www.teatrodusebologna.it
ridotto (alcuni esempi)
Soci Coop Adriatica (con una tessera è possibile acquistare due
abbonamenti), soci Coop Reno, over 65, Cral e associazioni convenzionate, abbonati ai teatri di Bologna
mini (alcuni esempi)
Abbonati e Sostenitori ORO, Under 26, Carta DOC, clienti
UNIPOL Banca
disabili
Alle persone disabili con carrozzina sono riservati posti di platea
con biglietto d’ingresso a 3 €. All’accompagnatore viene riservata
la tariffa mini, dove prevista. Prenotazioni e maggiori informazioni
all’Ufficio di Biglietteria.

PRENOTAZIONI

E’ possibile prenotare biglietti e abbonamenti telefonicamente (051
231836) negli orari di apertura della biglietteria con il ritiro entro 2
giorni dalla prenotazione.

CAMBIO DATA

Per tutti gli abbonati (da questa stagione anche per gli abbonati
DUSElibero) è possibile richiedere un cambio data avvisando la biglietteria con almeno 3 giorni di anticipo. Il posto viene assegnato
in base alla disponibilità al momento della richiesta al costo di 2 €.
Dettagli e informazioni all’Ufficio di Biglietteria.

ACQUISTI E PAGAMENTI

L’ufficio di Biglietteria accetta le seguenti modalità di pagamento:
contanti, assegni, bancomat, carte di credito dei circuiti Visa,
Mastercard e American Express.
Bonifico bancario: è possibile rinnovare o acquistare abbonamenti e
biglietti anche con bonifico bancario solo con prenotazione telefonica negli orari di apertura della biglietteria.
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PUNTO VENDITA VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Duse è anche punto vendita vivaticket:
è possibile acquistare biglietti per concerti, mostre, spettacoli ed
eventi sportivi in tutta Italia. Il servizio è disponibile negli orari di
apertura della biglietteria.

acquisti online
E' possibile acquistare biglietti e abbonamenti su www.teatrodusebologna.it, presso i punti vendita autorizzati Vivaticket e attraverso
l'App Vivaticket mobile disponibile per Iphone e Android.
punti vendita

Alcuni punti vendita autorizzati di Bologna e Provincia
› IperCoop Centro Lame - Punto d’ascolto, Via M. Polo, 3 Bologna 051 6359166
› IperCoop Centro Borgo - Punto d’ascolto, Via M. E. Lepido, 184
Bologna 051 4131225
› Bologna Welcome, P.zza Maggiore, 1/e - Bologna 051 231454
› IperCoop Centro Nova - Punto d’ascolto, Via Villanova, 29
Villanova di Castenaso 051 5067130
L’elenco completo dei punti vendita è disponibile su www.vivaticket.it

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI
Via Cartoleria, 42 Bologna
051 231836 // biglietteria@teatrodusebologna.it

ORARI DI BIGLIETTERIA
dal

3 settembre al 24 ottobre

dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19
dal

27 ottobre

dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19
da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli
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informazioni
DOVE SIAMO:
L’ingresso del teatro si trova in Via Cartoleria, 42 a Bologna
COME RAGGIUNGERCI:
› dal centro: da Piazza di Porta Ravegnana (due torri) andate
a sinistra in Piazza della Mercanzia e continuate in Via Castiglione.
Via Cartoleria è laquinta via a sinistra
› dalla stazione ferroviaria: navetta C fermata “Cestello” o linea 30
fermata “Garganelli”
› dall’autostazione: linea 27 e linea 11 fermata “Garganelli”
› da Piazza Maggiore: linea 13 fermata “Garganelli”
› dall’autostrada: Uscita Bologna - Borgo Panigale, seguite per il centro
di Bologna, Porta Castiglione
DOVE PARCHEGGIARE:
› Staveco, Viale Enrico Panzacchi a 450 metri
› Piazza del Baraccano a 800 metri
CHIAMATAXI:
Nel foyer centrale, al termine dello spettacolo, il personale del teatro
è a disposizione del pubblico per chiamare gratuitamente un taxi.

STAFF
Direzione Artistica: Livia Amabilino, Stefano Degli Esposti, Berto Gavioli,
Walter Mramor
Direttore Organizzativo: Gabriele Scrima - direzione@teatrodusebologna.it
Direzione di sala, promozione pubblico e cerimoniale: Anissa Sala organizzazione@teatrodusebologna.it
Eventi e promozione: Davide Preti - promozione@teatrodusebologna.it
Ufficio Stampa: Roberto Anselmi - stampa@teatrodusebologna.it
Ufficio di Biglietteria: Mirko Baldassarre, Alessandra Dalla Mora, Walter Giattino
- biglietteria@teatrodusebologna.it
Responsabile Tecnico: Luca Piga - tecnica@teatrodusebologna.it
Palcoscenico: Dante Ferrari, Luca Mancon
Cleaning: Dante Jaime Espinoza Terrazas
Studio Grafico: RGBlab
Consulenza Informatica: B&W Business World
Stampa: Litografia SAB

Gestione

Teatro Duse srl - Impresa sociale
Organismo di Programmazione Multidisciplinare
62

con il

PATROCINIO e il CONTRIBUTO di:

con il

CONTRIBUTO di:

MAIN SPONSOR:

MEDIA PARTNERS:

con il

SOSTEGNO di:
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Via Cartoleria, 42 Bologna
|051 231836 |teatrodusebologna.it|

biglietteria@teatrodusebologna.it
| SEGUICI SU |

