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TEATRO

La presentazione della nuova stagione del Teatro Duse è 
certamente un motivo di grande soddisfazione per la città. 
Per diverso tempo questo storico teatro è stato al centro di un 
dibattito pubblico per scongiurarne la chiusura: essere riusciti a 
garantire l’apertura del palcoscenico grazie al contributo di diversi 
soggetti pubblici e privati rappresenta, in un’epoca caratterizzata 
da grandi difficoltà di carattere economico, il raggiungimento di 
un obiettivo difficile e non scontato. 

É importante per Bologna non perdere i propri luoghi culturali, 
perché è in questi spazi che è possibile rendere espliciti valori 
significativi come quelli di comunità e cittadinanza. L’affetto 
dimostrato in questi mesi travagliati dai tanti spettatori del 
Duse ne è testimonianza, come l’impegno di diversi imprenditori 
privati testimonia la capacità di rispondere alle esigenze dei 
cittadini e di mettersi in gioco per la salvaguardia delle attività 
culturali bolognesi.

Come Assessore alla Cultura desidero ringraziare tutti coloro che 
hanno, ognuno per la sua competenza, contribuito a rendere 
tutto ciò possibile.

Ai tanti spettatori del Teatro Duse non posso che augurare 
semplicemente, buon divertimento.

Alberto Ronchi 
Assessore Cultura e Giovani del Comune di Bologna



TEATRO

Di certo non c’è un teatro bolognese radicato nell’immaginario collettivo 
di questa città come il Duse. Perché lì, in quella platea di velluti rossi, 
le più disparate generazioni hanno scoperto l’emozione di quella 
finzione che sa terribilmente di realtà e che solo il rito della scena sa 
donare.  Anch’io, che avrei poi avuto la fortuna di seguire per lavoro 
i fatti dello spettacolo, ho spiato dalla seconda galleria per la prima 
volta l’impalpabile materia dei sogni, per dirla con Shakespeare. Si 
rappresentava una versione teatrale, che ora giudicherei assolutamente 
perdibile, di un noto romanzo.
Le luci che ritagliavano i personaggi, il piacere delle parole che 
percuotevano i dialoghi e i corpi in movimento mi procurarono 
una magnetica attrazione. Poi, quando più grande iniziai le prime 
collaborazioni con la carta stampata, il Duse divenne per me quasi una 
seconda casa. Ho avuto la fortuna di conoscere i vari direttori che si 
sono succeduti negli anni (a partire «dall’austero» Gandolfi) e di alcuni 
diventai amico. Ma ho avuto soprattutto il privilegio di passare alcune 
serate indimenticabili: il grande abbraccio di Giorgio Gaber a una marea 
di giovani rabbiosamente sperduti, le sublimi messe in scena di Carmelo 
Bene grondanti strazio umano e alta poesia, le lezioni dei grandi registi 
e dei mattatori che hanno segnato inequivocabilmente il Novecento (fra 
i tanti mi piace ricordare, chissà perché, un «Peer Gynt» diretto da Aldo 
Trionfo con Tino Buazzelli e Corrado Pani). E poi gli incontri: la timidezza 
imbarazzata di Vittorio Gassman, la strafottente intelligenza di Giorgio 
Albertazzi, la gioiosa intensità di Valeria Moriconi. Perché bastava un 
guizzo d’attore per riscattare serate definite un po’ sbrigativamente  
«di tradizione»: l’oscuro Shylock di Paolo Stoppa, le acrobazie 
verbali di Alberto Lionello (che poi nei camerini avrebbe sventolato 
simpaticamente il bollettino degli incassi per sostenere di essere sempre 
il migliore), l’eleganza tormentata di Aroldo Tieri.
Non amo l’abuso che in politichese si fa del termine patrimonio della 
città.
Ma se quella frase volesse dire conservazione del ring delle idee, 
ecco che allora il Duse è patrimonio della città.  Le cose cambiano, la 
nostalgia non serve e gli spettacoli diventano specchi di altri vissuti. Si 
cercano e si trovano in tanti altri spazi. Tuttavia è bello sapere che ogni 
sera risuoneranno ancora tre campanelli prima che il grande lampadario 
della sala si spenga. In bocca al lupo, mia vecchia scuola di stupore.

Claudio Cumani 
Il Resto del Carlino



sabato 5 novembre - Serata inaugurale
PIANO TWELVE
Concerto per 12 pianoforti
elaborazione musicale del M°Valter Sivilotti
con la partecipazione del Coro del Friuli 
Venezia Giulia

da mercoledì 9 a domenica 13 
novembre
Glynis Henderson Productions 
Stomp Production
STOMP
creato e diretto da Luke Cresswell e 
Steve McNicholas  
esclusiva regionale

mercoledì 16 novembre
MIGUEL ANGEL ZOTTO in
PURO TANGO
musiche dal vivo

da venerdì 18 
a domenica 20 novembre
Gli Ipocriti 
GOMORRA
di Roberto Saviano e Mario Gelardi 
con Ivan Castiglione, Francesco Di Leva, 
Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale di Mauro, 
Adriano Pantaleo e con la partecipazione di 
Ernesto Mahieux 
regia di Mario Gelardi 

domenica 4 dicembre
Inscena – Compagnia Corrado Abbati
IL PAESE DEI CAMPANELLI
operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 

da venerdì 9 
a domenica 11 dicembre
Associazione culturale La Pirandelliana - 
L’Incredibile
VALERIA VALERI e PAOLO FERRARI in
GIN GAME
di Donald Lee Coburn 
regia di Francesco Macedonio 

da venerdì 16 
a domenica 18 dicembre
I Due della Città del Sole 
LUIGI DE FILIPPO in
A CHE SERVONO QUESTI 
QUATTRINI
commedia in due parti di Armando Curcio 
riduzione di Peppino De Filippo 
regia di Luigi De Filippo 

da giovedì 29 dicembre  
domenica 1 gennaio
31 dicembre con brindisi di 
mezzanotte con gli artisti
a.Artisti Associati
ZUZZURRO & GASPARE in
LA CENA DEI CRETINI 
di Francis Veber 
regia di Andrea Brambilla 

domenica 8 gennaio
Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani  
IRINA  DVOROVENKO 
e MAXIM BELOSERKOVSKY in
IL CIGNO NERO 
gala internazionale di danza con i primi balle-
rini da American Ballet Theatre, New York City 
Ballet e dal Teatro dell’Opera di Roma
esclusiva regionale

da venerdì 13 a domenica 15 gennaio
D&P Production 
GIAMPIERO INGRASSIA 
e SIMONA SAMARELLI in
STANNO SUONANDO 
LA NOSTRA CANZONE
commedia musicale di Neil Simon
regia di Gianluca Guidi

domenica 22 gennaio
TDE Produzioni
GIORGIA URRICO e RINO SILVERI in
HEIDI – il musical
regia di Maurizio Colombi

da venerdì 27 a domenica 29 gennaio
Associazione culturale La Pirandelliana 
L’Incredibile 
MARIA AMELIA MONTI 
e GIANFELICE IMPARATO in
TANTE BELLE COSE
una commedia di Edoardo Erba 
musiche di Cesare Cremonini
regia di Alessandro D’Alatri

mercoledì 1 febbraio ore 21,00
Sicilia Teatro 
SEBASTIANO LO MONACO in
PER NON MORIRE DI MAFIA 
di Pietro Grasso
versione scenica di Nicola Fano
adattamento drammaturgico di Margherita 
Rubino
regia di Alessio Pizzech

PROGRAMMA



da venerdì 10 a domenica 12 febbraio
La Contrada – Teatro Stabile di Trieste 
MAURIZIO MICHELI 
e TULLIO SOLENGHI in
L’APPARENZA INGANNA
di Francis Veber
adattamento di Tullio Solenghi 
e Maurizio Micheli 
regia di Tullio Solenghi 

domenica 26 febbraio
Teatro Sociale di Rovigo 
Associazione Balletto “Città di Rovigo” 
PINOCCHIO 
BURATTINO SENZA FILI 
spettacolo per 12 danzatori
drammaturgia di Ivan Stefanutti 
coreografie di Claudio Ronda
musiche di Edoardo Bennato

da mercoledì 29 febbraio 
a domenica 4 marzo
ATER e Reverse in collaborazione con SLAVA 
e Gwenael Allan
SLAVA’S SNOWSHOW
creazione e messa in scena di SLAVA
esclusiva regionale

mercoledì 7 marzo
Compagnia Italiana di Operette 2003 
UMBERTO SCIDA e ELENA D’ANGELO in
LA VEDOVA ALLEGRA
operetta di Victor Léon e Leo Stein
musiche di Franz Lehar 

sabato 10 marzo
Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani 
LIMON DANCE COMPANY 
Direzione Artistica Carla Maxwell 
prima nazionale 

da venerdì 16 a domenica 18 marzo
Ass. Teatrale Pistoiese - Argot produzioni 
Teatro dei Due Mari  
PAMELA VILLORESI e DAVID SEBASTI in
MEDEA
di Euripide  
traduzione e adattamento 
di Michele Di Martino e Maurizio Panici
regia di Maurizio Panici

da venerdì 23 a domenica 25 marzo
T.T.R. Il Teatro di Tato Russo 
TATO RUSSO in
IL FU MATTIA PASCAL
dal romanzo di Luigi Pirandello
versione teatrale e regia di Tato Russo 

venerdì 30 marzo 
Produzione Fuorivia e Fondazione Teatro 
Stabile Torino 
GIUSEPPE BATTISTON 
e GIANMARIA TESTA in
18 MILA GIORNI - IL PITONE
testo originale di Andrea Bajani
musiche originali di Gianmaria Testa
regia di Alfonso Santagata

da venerdì 27 a domenica 29 aprile
Diana Or.i.S 
CARLO GIUFFRE’ in
QUESTI FANTASMI!
di Eduardo De Filippo
regia di Carlo Giuffrè



www.piccolocollio.it



sabato 5 novembre
ore 21,00

elaborazioni per 12 pianoforti del M° Valter Sivilotti
con la partecipazione del Coro del Friuli Venezia Giulia

SERATA IN ESCLUSIVA NAZIONALE

Fuori Abbonamento

Coro del Friuli Venezia Giulia presenta

PIANO TWELVE 
Serata Inaugurale

IN PREVENDITA DAL 5 OTTOBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Oltre 4000 persone hanno decretato il successo dell’ensemble PIANO TWELVE al loro debutto 
e la replica successiva al Teatro Strehler di Milano è stata trasmessa in mondovisione. Dodici 
musicisti, sei uomini e sei donne, suonano simultaneamente dodici pianoforti, un evento 
assolutamente unico con progressioni ritmiche simultanee alternate ed opposte. Le strutture 
ritmate, i 1056 tasti bianchi e neri dei 12 pianoforti generano un programma avvincente: 
superfici, linee, intrecci, sequenze di suoni e colori che si sommano e si  sottraggono in energica 
musicale armonia.

La serata sarà impreziosita dalla presenza del Coro del Friuli Venezia Giulia, preparato dal 
M° Cristiano Dell’Oste.

PROGRAMMA
A. Vivaldi - L’Estate

P.I Tchaikowsky - Valzer da La bella addormentata
N.Rimsky Korsakov - Il volo del calabrone

L. van Beethoven - Adagio sostenuto Al chiaro di luna
W. A. Mozart - Marcia alla Turca

M. Ravel - Bolero
D. P. Dorantes - Orobroy

M. Lewis - Honky Tonky Train Blues
E. Van Halen - Jump

G. Bregovich - Kalasnikov
V. Sivilotti - Ekecheiria

A. Borodin - Danze polovesiane
Vangelis - 1492, Conquest of Paradise

C. Orff - Fortuna Imperatrix Mundi da Carmina Burana

Serata in diretta televisiva su





da mercoledì 9 a domenica 13 novembre
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli

TURNI
A: merc. 9 nov. 
B: giov. 10 nov. 
C: dom. 13 nov.

GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS / STOMP PRODUCTIONS 
in collaborazione con TERRY CHEGIA presentano

STOMP

IN PREVENDITA DAL 5 OTTOBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 36,50 € 33,00 € 31,00

I Galleria € 29,50 € 27,00 € 25,00

II Galleria € 25,00 € 23,00 € 21,00

L’irresistibile esperienza di STOMP, che nasce a Brighton (Inghilterra) nel 1991 dalla creatività di 
Luke Cresswell e Steve McNicholas, ha trionfato in questi ultimi anni nei più importanti festival e 
teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo.

Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, STOMP è danza, teatro e musica 
insieme. E’ un elettrizzante evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile “videoclip”: senso 
rapido del tempo, visualizzazione della musica, vortice ritmico nella scansione delle immagini. 

E’ circo, rito tribale, cultura del rumore che si fondono in un’opera metropolitana. 

E’ l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art.

E’ comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere il pubblico di ogni lingua, cultura, 
generazione. 

E’ sfida ecologica allo spreco urbano.

E’ trasgressione heavy metal e satira anti-inquinamento. 

La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti 
dell’epoca contemporanea.

20 anni in giro per il mondo  
ESCLUSIVA REGIONALE
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ore 21,00

con MIGUEL ANGEL ZOTTO e la compagnia TangoX2 
in scena 15 artisti  

con musiche dal vivo

In abbonamento 
Musica e danza 
Carnet InDanza

TURNI
Turno unico

Miguel Angel Zotto presenta

PURO TANGO

IN PREVENDITA DAL 5 OTTOBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 36,50 € 33,00 € 31,00

I Galleria € 29,50 € 27,00 € 25,00

II Galleria € 25,00 € 23,00 € 21,00

“Puro Tango” scritto e diretto da Miguel Angel Zotto, ballerino e coreografo applaudito nel 
mondo da pubblico e critica, è un documento sulla storia degli stili del Tango in Argentina, dalla 
fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Uno spettacolo completo che racconta la storia e l’evoluzione 
di questa straordinaria danza e della sua musica, anche attraverso l’ausilio di inediti effetti 
multimediali, proiezioni di filmati d’epoca accuratamente selezionati, alcuni dei quali girati 25 
anni fa dallo stesso Miguel Zotto. 

In scena le composizioni coreografiche riprendono i vari stili del Tango, dallo stile canyengue al 
salon, passando per la milonga fino alle esibizioni acrobatiche tipiche del tango “escenario”. 

Lo spettacolo è arricchito dalle esecuzioni musicali dal vivo di uno tra i migliori quintetti di tango 
di Buenos Aires, diretta da Pocho Palmer (anche primo bandoneón) e dalla voce di Claudio Garces. 
I cinque musicisti, tutti bonaerensi, interpretano musiche originali di Pugliese, Troilo, D’Agostino, 
Di Sarli, oltre a Gardel e Piazzolla.

mercoledì 16 novembre



da venerdì 18 a domenica 20 novembre
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (a scelta) 
Carnet Duse Oltre 

TURNI
A: ven. 18 nov. 
B: sab. 19 nov. 
C: dom. 20 nov.

GLI IPOCRITI presentano

GOMORRA

IN PREVENDITA DAL 24 OTTOBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. 

Vincitore di numerosi premi tra il 2007 e il 2008, lo spettacolo teatrale “Gomorra” è nato da 
un’idea di Mario Gelardi ed Ivan Castiglione prima ancora che il libro arrivasse alle stampe ed è 
stato scritto dallo stesso Saviano e da Mario Gelardi. 

Tutto prende il via dal discorso che il giovane giornalista napoletano tenne, nel settembre del 
2006, a Casal di Principe, cittadina nota per le pesanti infiltrazioni camorristiche. “Gomorra a 
teatro è come una sventagliata di Kalashnikov – afferma Mario Gelardi – rapida, violenta, che 
si staglia su un vetro blindato facendo fori più grandi e fori più piccoli. Ma è anche il racconto di 
una città, di un Paese, che ci appare sempre in bilico, come il cantiere quasi abbandonato in cui lo 
spettacolo è ambientato”. Lo spettacolo, come il libro, racconta due livelli del crimine: quello più 
istintivo, animalesco, violento, costituito dal braccio armato della camorra e quello imprenditoriale 
che non si sporca mai le mani direttamente e che ha interessi in tutto il mondo.

Un personaggio incarna Roberto Saviano che, come un Virgilio dantesco, ci conduce tra le varie 
storie, scava nelle dinamiche e si pone come coscienza civile di un paese.

di Roberto Saviano e Mario Gelardi
con Ivan Castiglione, Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino,

Giuseppe Miale di Mauro, Adriano Pantaleo  
e con la partecipazione di Ernesto Mahieux

scene Roberto Crea - costumi Roberta Nicodemo
musiche Francesco Forni - video Ciro Pellegrino 

luci Silvio Ruocco - regia Mario Gelardi
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domenica 4 dicembre
ore 16,00

In abbonamento 
Musica e danza

TURNI
Turno Unico

Inscena - Compagnia Corrado Abbati presentano

IL PAESE DEI CAMPANELLI

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

“Il Paese dei Campanelli” è veramente “un’operetta senza tempo”, sia per la sua 
ambientazione, in un’Olanda da favola, sia per il consenso di pubblico che continua a raccogliere. 

In un’immaginaria isoletta olandese esiste un paese, dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo 
campanile che custodisce gelosamente un campanello. Secondo la leggenda, questo suona ogni 
volta che una donna tradisce il marito, ma ciò non è mai accaduto, perché nel paese regna 
da tempo la serenità. A seminare il disordine arriva un giorno una nave di militari, costretta 
all’attracco da un’avaria. I marinai scendono a terra e subito cominciano a corteggiare le graziose 
donne del paese e, com’è facile prevedere, accade l’inevitabile…

Un’edizione dove lo sfarzo della messa in scena e la verve comica della vicenda fanno a gara 
con la bellezza dello spartito che unisce graziosi duetti (Balla la giaba, Fox della luna) e brani 
lirici (Il duetto del ricamo, Io vorrei che il mio sogno divin...) presentando finezze e intuizioni 
melodiche notevoli. Il nuovo allestimento firmato da Corrado Abbati si avvale di una cornice 
lussuosa, condita dall’esotismo di lune romantiche e di fiori che parlano al cuore.

di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
regia Corrado Abbati



da venerdì 9 a domenica 11 dicembre
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo con 12 spettacoli 
7 spettacoli (fisso)

TURNI
A: ven. 9 dic. 
B: sab. 10 dic. 
C: dom. 11 dic.

Associazione culturale La Pirandelliana e L’Incredibile presentano

VALERIA VALERI - PAOLO FERRARI

GIN GAME

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Per trascorrere le domeniche, i due anziani protagonisti Fonzia e Weller, giocano a carte. Un 
gioco nuovo, il gin, nel quale Weller eccelle e al quale Fonzia si sta appassionando. Affettuoso 
e cordiale nei confronti dell’amica in un primo tempo, l’uomo quando si rende conto che 
l’amica impara troppo rapidamente e comincia a vincere superando il maestro, scatena il suo 
disappunto, che finisce per diventare collera allo stato puro. Dietro questa rabbia si nascondono 
ragioni più profonde del semplice orgoglio ferito: l’anziano giocatore è vittima di un passato 
fatto di frustrazioni economiche e personali. Da parte sua Fonzia reagisce alle ferite accumulate 
in una vita di delusioni e di abbandoni, cedendo al turpiloquio e a reazioni ben lontane dalla sua 
educazione. Il finale ci mostra la dura realtà: due anziani stanchi e sfiduciati che avrebbero potuto 
essere due buoni amici se non fossero stati troppo impegnati a nascondere la propria infelicità 
dietro il velo dell’ipocrisia. Valeria Valeri e Paolo Ferrari, maestri indiscussi del teatro, danno qui 
prova eccelsa delle loro doti interpretative. 

di Donald Lee Coburn
scene Bruno Garofalo - costumi Maria Grazia Nicotra

musiche Massimiliano Forza - arrangiamenti Fabio Valdemari
regia Francesco Macedonio



www.e-coop.it

CULTURA.CI OCCUPIAMO ANCHE DI QUELLO CHE NON SI VENDE

La facciata restaurata della Chiesa di San Matteo degli Accarisi all’interno della libreria.coop Ambasciatori di Bologna



da venerdì 16 a domenica 18 dicembre
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (a scelta)

TURNI
A: ven. 16 dic. 
B: sab. 17 dic. 
C: dom. 18 dic.

I Due della Città del Sole presenta

LUIGI DE FILIPPO

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

“A che servono questi quattrini” è ancora oggi una commedia di grande attualità. Il testo di 
Armando Curcio precorre i tempi in cui si parla di immaginazione al potere, di scandali economici, 
dell’onnipotenza del denaro che non è necessario detenere, ma piuttosto mostrare di avere. 

Ancora oggi quest’opera fa divertire e riflettere, grazie anche alla comicità e all’ironia del 
protagonista, Luigi De Filippo, tra i più autorevoli rappresentanti del teatro della grande tradizione 
napoletana. Andata in scena per la prima volta nel 1940 al Teatro Quirino di Roma, fu una delle 
pièce più applaudite che resero celebri i fratelli De Filippo, Eduardo e Peppino.

Oggi è Luigi De Filippo ad interpretare il marchese Eduardo Parascandoli, che, diventato 
serenamente povero, da ricco che era, è un seguace accanito della filosofia stoica. Insegna il 
disprezzo per i beni materiali a Vincenzino Esposito, il suo più fedele seguace, e fa credere a tutti, 
compreso l’ingenuo Vincenzino, che quest’ ultimo ha ereditato una cospicua somma di danaro. 
Il suo scopo, però, è dimostrare che i quattrini non servono a nulla e che basta la fama della 
ricchezza per procurarsi crediti da tutti. 

Sarà vero che per guadagnare del denaro non occorre né lavorare, né disporre di capitali, ma 
basta solo essere furbi?

commedia in due parti di Armando Curcio
riduzione di Peppino De Filippo

regia di Luigi De Filippo



da giovedì 29 dicembre a domenica 1 gennaio
feriali ore 21,00 - 31 dicembre ore 21,15 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (fisso)

TURNI
A: gio. 29 dic. 
B: ven. 30 dic. 
C: dom. 1 gen.

a. Artisti Associati presenta

ZUZZURRO E GASPARE

LA CENA DEI CRETINI

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Scritta dal francese Francis Veber negli anni Novanta, “La cena dei cretini” è una delle commedie 
più famose al mondo, diventata un cult dopo la trasposizione cinematografica del 1998. 

La trama è semplice, ma di grande impatto comico, come si addice alle migliori commedie. Ogni 
mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta “cena 
dei cretini”, alla quale i partecipanti devono invitare un personaggio creduto stupido e riderne 
sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il 
“cretino” di turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione passando, per così dire, da vittima a 
carnefice, in un crescendo di gag, errori e malintesi.

Zuzzurro & Gaspare coinvolgono il pubblico in un turbinio di risate, nel destreggiarsi in situazioni 
paradossali che, loro malgrado, sono costretti a vivere. La forza di questa commedia sta proprio 
nella semplicità e nella genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e 
in quella punta di moralismo che non guasta. 

Si ride e si riflette senza accorgersene. 

La sera di Capodanno gli artisti avranno il piacere di brindare con il pubblico 
e di festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

di Francis Veber
traduzione Filippo Ottoni

e con Dario Biancone, Gianfranco Candia, Alessandra Schiavoni
scene e costumi Pamela Aicardi  - luci Iuraj Saleri

regia Andrea Brambilla

31 dicembre Brindisi di mezzanotte con gli artisti

PREZZI 31 DICEMBRE - intero
I Platea € 55,00 I Galleria € 40,00

II Platea € 50,00 II Galleria € 28,00



domenica 8 gennaio
ore 21,00

In abbonamento 
Musica e danza 
Carnet In Danza 

TURNI
Turno Unico.

Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani presentano

IRINA DVOROVENKO 
MAXIM BELOSERKOVSKY

IL CIGNO NERO

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 36,50 € 33,00 € 31,00

I Galleria € 29,50 € 27,00 € 25,00

II Galleria € 25,00 € 23,00 € 21,00

L’uscita cinematografica del film di Darren Aronofsky Black Swan ha gettato nuova luce su un balletto 
che da sempre appassiona gli spettatori di tutto il mondo: Il Lago dei Cigni, opera nata alla fine del XIX 
secolo dall’incontro tra il genio di Tchaikovsky e quello di Marius Petipa.

Dallo spirito intraprendente di Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani nasce ora per il Teatro Duse un grande 
evento ispirato alle straordinarie musiche e alle coreografie immortali che hanno fatto di questo balletto 
un vero capolavoro.

Irina Dvorovenko e Maxim Beloserkovsky, primi ballerini dell’American Ballet Theatre, saranno i 
protagonisti assoluti della serata, alla quale parteciperanno grandi artisti della scena internazionale 
della danza, come i primi ballerini del New York City Ballet e diversi danzatori del Corpo di Ballo del 
Teatro dell’Opera di Roma. 

Sarà l’occasione per proporre al pubblico molti estratti del balletto originale, come il celebre pas de 
quatre, inserito all’interno del divertissement che anima il secondo atto, dove la danza è accompagnata 
da uno dei movimenti musicali più famosi dello spettacolo e dell’intera produzione di Tchaikovsky.

Potremo ammirare il pas de deux del Cigno Bianco, esaltazione dell’amore vincitore sulle difficoltà, 
paladino dei sentimenti più puri; la danza spagnola dal ritmo coinvolgente ed incalzante, che fa da 
prologo al pas de deux del Cigno Nero in cui i due principal dancers dell’American Ballet, attraverso 
morbide linee e  virtuosismi di grande tecnica, ci sorprenderanno per la loro forza e la loro dinamicità 
prorompente. Irina Dvorovenko interpreterà anche il famoso assolo La morte del cigno, balletto di 
Mikhail Fokine su musica di Camille Saint-Saëns. 

La serata non sarà unicamente dedicata alla danza classica, il Gala Il Cigno Nero vuole sancire il legame 
tra tradizione e attualità, passato e futuro, sacro e profano. È cosi che da Tchaikovsky arriviamo a 
Philippe Glass, che da Petipa arriviamo a Benjamin Millepied, il giovane coreografo del film Black Swan, 
uno dei giovani talenti coreografici oggi più apprezzati nel mondo della danza. Il suo è un movimento 
danzante che anima i corpi e seduce lo sguardo dello spettatore, per un connubio perfetto tra musica e 
danza, in puro stile neoclassico.

gala internazionale di danza con i primi ballerini dell’American Ballet Theatre,
del New York City Ballet e del Teatro dell’Opera di Roma

ESCLUSIVA REGIONALE





da venerdì 13 a domenica 15 gennaio
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (a scelta) 
Musica e danza

TURNI
A: ven. 13 gen. 
B: sab. 14 gen. 
C: dom. 15 gen.

D&P Production presenta

GIAMPIERO INGRASSIA 
SIMONA SAMARELLI

STANNO SUONANDO 
LA NOSTRA CANZONE

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Scritto nel 1979 da uno dei più grandi autori contemporanei del panorama teatrale mondiale, Neil 
Simon, “They’re Playing Our Song” nacque per caso mentre Simon lavorava alla trasposizione 
in musica di un suo successo precedente, “The Gingerbread Lady”. Coadiuvato nell’impresa 
dal famoso compositore Marvin Hamlisch, Simon, giorno dopo giorno, si lasciò catturare dalle 
vicende sentimentali di Hamlisch che all’epoca stava intraprendendo una burrascosa relazione 
con la giovane paroliera Carole Bayer Sager. Trovando decisamente più comiche ed interessanti 
le vicissitudini del suo collaboratore rispetto alla trama di “The Gingerbread Lady”, Simon 
abbandonò definitivamente il suo progetto per scrivere, assieme ai diretti interessati, “Stanno 
suonando la nostra canzone”. Musicato dallo stesso Hamlisch su canzoni scritte da Bayer 
Sager, il testo di Simon racconta la tenera,ma tumultuosa, relazione tra Vernon Gelsh, nevrotico 
compositore di successo, e Sonia Walsk, paroliera di belle speranze alla ricerca del lavoro che la 
lanci nell’ambiente dello spettacolo.

Presentato sui palcoscenici di Broadway già nel ‘79, la commedia musicale “Stanno suonando la 
nostra canzone” riscosse subito un clamoroso successo, replicato nel 1981 anche in Italia dalla 
“ditta” Gigi Proietti e Loretta Goggi.

di Neil Simon
musiche Marvin Hamlish - scene Alessandro Chiti

coreografie Stefano Bontempi - costumi Daniela Rapisarda
light designer Valerio Tiberi - direzione musicale Giovanni Maria Lori

regia Gianluca Guidi







domenica 22 gennaio
ore 16,00

Fuori abbonamento

TDE Produzioni presenta

GIORGIA URRICO - RINO SILVERI

HEIDI
il Musical

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero
speciale 

UNDER 12
Platea € 22,00 € 15,00

I Galleria € 19,00 € 15,00

II Galleria € 16,00 € 12,00

Dalla fantasia e la genialità di Maurizio Colombi, già apprezzato regista di “Peter Pan, Il Musical” 
e “We Will Rock You”, spettacoli campioni di incassi, e con le musiche di Giovanni Maria Lori 
arriva “Heidi - il musical” che farà divertire, commuovere e appassionare tutta la famiglia.

Heidi é una bambina molto allegra che adora la sua casa tra le montagne svizzere e la vita 
all’aria aperta; vive con il nonno, accudendo le tradizionali caprette immersa in una natura 
incontaminata. Grazie alla sua vivacità e al suo altruismo è la beniamina di tutti e fa divertire 
chiunque le sia accanto, trasmettendo ottimismo e voglia di vivere. 

Lo spettacolo “Heidi - il musical”, amatissimo dai bambini, presenta momenti di forte comicità, 
musica piacevole con canzoni orecchiabili per tutti, scenografie coloratissime, danza e graziose 
acrobazie, mettendo anche l’accento sui valori fondamentali quali l’amicizia, l’altruismo, 
l’istruzione e il rispetto. Protagonista Giorgia Urrico, già artista apprezzata nella passata edizione 
di “Amici”, Rino Silveri e una vera capretta che diventa inevitabilmente la star dei bambini 
presenti in sala.

Un vero piacere per gli occhi e per il cuore: un immancabile appuntamento per chi vuole tornare 
a sognare ancora o non ha mai smesso di farlo.

ispirato dal romanzo di Johanna Spyri
musiche Giovanni Maria Lori - coreografie Rudolf Rubner

regia Maurizio Colombi
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da venerdì 27 a domenica 29 gennaio
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (fisso)

TURNI
A: ven. 27 gen. 
B: sab. 28 gen. 
C: dom. 29 gen.

Associazione culturale La Pirandelliana - L’Incredibile presentano

MARIA AMELIA MONTI 
GIANFELICE IMPARATO

TANTE BELLE COSE

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Ci sono persone che non riescono a separarsi dalle cose e accumulano tutto nelle loro case finché 
gli oggetti non li sommergono. In America si chiamano “hoarder”. Orsina è una “hoarder”, fa 
l’infermiera a domicilio, non è cosciente del suo disagio, ma mette a disagio i vicini, che mal 
sopportano la sua mania di accumulare e la ritengono responsabile della sporcizia della palazzina. 
Per buttarla fuori i condomini, guidati dalla implacabile Bolasco e dal viscido Eugenio, assumono 
un amministratore pieno di debiti e ricattabile, Aristide. 

Fra Orsina e Aristide c’è una spontanea simpatia e lui si illude di poterla aiutare a sgombrare 
tutto. Nella sua missione impossibile è costretto ad entrare nella rutilante, divertente e creativa 
follia della donna, che è legata ad ogni oggetto, anche il più piccolo, da un ricordo affettivo, da un 
progetto futuro, da un timore irrazionale di privarsene. 

In un crescendo comico ed emotivo, i due trovano motivi di scontro e di solidarietà, e arrivano fino 
alla soglia del sentimento. 

Ultimo lavoro di Edoardo Erba, uno dei più interessanti drammaturghi del nostro paese, “Tante 
belle cose”, giocato sul doppio piano della commedia e del dramma psicologico, è un lavoro 
fresco, vivo, pulsante di energia e comicità, uno sguardo poetico e ironico sulle fragilità umane.

una commedia di Edoardo Erba
 e con Valerio Santoro e  Carlina Torta

musiche Cesare Cremonini - scene Matteo Soltanto
costumi Giuseppina Maurizi - luci Adriano Pisi

regia Alessandro D’Alatri





mercoledì 1 febbraio
ore 21,00

In abbonamento 
7 spettacoli (a scelta) 
Carnet Duse Oltre

TURNI
Turno Unico

Sicilia Teatro presenta

SEBASTIANO LO MONACO

PER NON MORIRE DI MAFIA

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

«Finché la mafia esiste bisogna parlarne, discuterne, reagire. Il silenzio è l’ossigeno grazie al quale 
i sistemi criminali si riorganizzano e la pericolosissima simbiosi di mafia, economia e potere si 
rafforza. I silenzi di oggi siamo destinati a pagarli duramente domani, con una mafia sempre più 
forte, con cittadini sempre meno liberi» Pietro Grasso 

Se Falcone e Borsellino teorizzarono che per combattere la mafia è necessario conoscerla, il loro 
“erede”, a propria volta impegnato da trent’anni contro la criminalità organizzata, aggiunge che 
oggi per contrastare la mafia è indispensabile avere la percezione esatta della sua pericolosità. 
Perciò, dalla Procura nazionale antimafia, organismo che coordina le indagini sui fronti interni 
e internazionali, Pietro Grasso ripercorre le stagioni della guerra alla cupola siciliana in modo 
schietto, affrontando anche rapporti delicati: i legami tra mafia e politica, gli scontri all’interno 
della magistratura, le carenze legislative e di mezzi. Infine, Grasso traccia una mappa delle nuove 
mafie (cinesi, russe, albanesi, nigeriane, colombiane), individuando le strade e gli strumenti che ci 
permetteranno di non morire di mafia, di non sottometterci al suo potere. 

“Per non morire di mafia” è un monologo quindi che riconduce il teatro alla sua funzione civile 
ed evocativa. 

di Pietro Grasso
versione scenica di Nicola Fano - adattamento drammaturgico Margherita Rubino

musiche Dario Arcidiacono - scene Giacomo Tringali
costumi Cristina Darold - luci Luigi Ascione

canti tradizionali Clara Salvo
regia Alessio Pizzech



da venerdì 10 a domenica 12 febbraio
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 
7 spettacoli (fisso)

TURNI
A: ven. 10 feb. 
B: sab. 11 feb. 
C: dom. 12 feb.

La Contrada - Teatro Stabile di Trieste presenta

MAURIZIO MICHELI 
TULLIO SOLENGHI

L’APPARENZA INGANNA

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Tratto dall’omonimo film francese del 2000 “Le placard”, “L’apparenza inganna” è la commedia 
che conclude il ciclo di cinque pièce che hanno come protagonista François Pignon, stravagante 
personaggio inventato dal drammaturgo francese Francis Veber nel 1973. 

Contabile diligente e uomo mite senza qualità, François Pignon lavora per un’azienda di produzioni 
derivanti dal caucciù, preservativi in primis. Sfortunatamente, è stato deciso il suo licenziamento, 
la qual cosa, unitamente al divorzio dalla bella moglie di cui è ancora innamorato e al fatto che 
il figlio diciassettenne non lo considera minimamente, lo porta a contemplare il suicidio. Il suo 
vicino lo ferma in tempo, dando via a una serie di eventi che cambieranno totalmente la sua vita 
e persino il suo carattere: il primo passo è quello di fingersi gay, in modo da spingere la dirigenza 
a non procedere al licenziamento per paura di mobilitare la associazioni omosessuali. L’idea per 
quanto assurda ha successo e stravolge completamente le sorti del povero Pignon, in ufficio, nella 
società e anche nella vita privata, trasformandolo da oscuro contabile a icona del movimento 
omosessuale, con tutte le esilaranti conseguenze del caso. 

Una nuova prova per l’affiatata coppia comica Solenghi e Micheli. 

di Francis Veber
adattamento di Tullio Solenghi e Maurizio Micheli
scene Alessandro Chiti - costumi Andrea Stanisci

musiche Massimiliano Forza - arrangiamenti Fabio Valdemarin
regia Tullio Solenghi



domenica 26 febbraio
ore 16,00

Fuori abbonamento 

Teatro Sociale di Rovigo - Ass. Balletto “Città di Rovigo” presentano

PINOCCHIO 
BURATTINO SENZA FILI

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

“Pinocchio - burattino senza fili” mette in scena una rilettura del romanzo di Collodi raccontando 
le emozioni suscitate nell’animo infantile attraverso lo svolgersi dell’antico gioco dell’oca. 
Rivisitandolo attraverso il linguaggio senza parole della danza, gli autori hanno scelto di porre 
l’accento sui misteri e le invenzioni che nel testo sono dominati, solo apparentemente, dal 
caso. Nel gioco messo in scena sembra sia la casualità a dominare, nelle diverse “fermate” che 
rappresentano la metafora del vivere con un inizio e una fine, la presenza della natura e degli 
animali, l’impedimento al movimento, i pericoli, il viaggio labirintico dell’esistenza in cui Pinocchio 
è destinato a cimentarsi per superare le prove. Ma ogni favola è anche un gioco ed è vera soltanto 
a metà; mai come in questa storia in cui la menzogna è il motivo ricorrente, il protagonista deve 
capire che l’istruzione può aiutarlo a superare le difficoltà, perchè per capire bisogna saper 
leggere il “mondo”, come suggerisce Collodi. 

Spettacolo vivace e gradevole, sulla partitura musicale di Edoardo Bennato ed impreziosito dai 
coloratissimi costumi e dalle scene di Ivan Stefanutti ispirati ai disegni e al mondo di Jacovitti, 
“Pinocchio – burattino senza fili” è adatto sia ad un pubblico di adulti che di ragazzi. I dodici 
danzatori di Fabula Saltica, diretti da Claudio Ronda, assecondano una coreografia leggera e 
piacevole che li accompagna in un alternarsi di espressività teatrale e virtuosismi coreografici.

drammaturgia Ivan Stefanutti e Claudio Ronda
musiche Edoardo Bennato - coreografie Claudio Ronda

scene e costumi Ivan Stefanutti - rielaborazione musicale Paolo Zambelli
Compagnia Fabula Saltica:

 Vito Alfarano, Alessia Cecchi, Melania Chionna, Ezio Domenico Ferraro, 
Caterina Figaia,  Federica Iacuzzi, Paola Maran, Marco Rigamonti, 

Giuseppe Roffo, Valentina Soncin.

PREZZI intero
speciale 

UNDER 12
Platea € 22,00 € 15,00

I Galleria € 19,00 € 15,00

II Galleria € 16,00 € 12,00
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da mercoledì 29 febbraio a domenica 4 marzo
feriali ore 21,00 - sabato e domenica doppia replica ore 16,00 e ore 21,00

In abbonamento 
Completo 12 spettacoli 

TURNI
A: gio. 1 mar. 
B: ven. 2 mar. 
C: sab. 3 mar. ore 16,00

Ater e Reverse in collaborazione con SLAVA e Gwenael Allan presentano

IN PREVENDITA DAL 5 OTTOBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 36,50 € 33,00 € 31,00

I Galleria € 29,50 € 27,00 € 25,00

II Galleria € 25,00 € 23,00 € 21,00

“SLAVA’S SNOWSHOW, un classico imperdibile del XX secolo, è uno spettacolo di una rara 
bellezza teatrale.” The Times

L’effervescente SLAVA’S SNOWSHOW è lo spettacolo creato da SLAVA, il più celebre ed acclamato 
clown del mondo. La sua fertile inventiva sta alla base di uno spettacolo in continua evoluzione 
da più di 10 anni, che mette insieme i numeri più famosi e strepitosi ideati da SLAVA, la cui 
ispirazione creativa ha uno scopo ben preciso: portare il clown teatrale nel 21esimo secolo 
continuando a incantare le famiglie di tutto il mondo. 

Cresciuto sotto l’influsso di Charlie Chaplin, Marcel Marceau e Leonid Engibarov, SLAVA nel 1979 
fondò una sua Compagnia combinando l’arte circense con il teatro visivo e dando vita a quei 
grandiosi e magici spettacoli che hanno ormai fatto il giro del mondo. La sua reputazione cresce 
molto rapidamente, a tal punto che tanti sono i suoi allievi disposti persino a viaggiare per miglia 
pur di imparare la sua tecnica di fusione tra teatro visivo e clown. Molti degli ex-allievi di SLAVA 
hanno oggi delle proprie compagnie e alcuni hanno preso parte alle produzioni del Cirque du 
Soleil.

Vincitore nel 1997 dell’Olivier Award come miglior spettacolo, SLAVA’S SNOWSHOW in dieci anni 
è stato visto da più di un milione di spettatori in 25 paesi.

Tema centrale è la neve, elemento particolarmente caro all’autore, cresciuto nei rigori della Russia, 
che diventa motivo di gioia e di stupore, ma anche di tristezza e introspezione, in un gioco di 
emozionanti e coinvolgenti invenzioni. Uno spettacolo in grado di catturare l’eccitazione infantile 
e al tempo stesso incarnare la gioia e la malinconia tipiche del clown.

creazione e messa in scena di SLAVA 
ESCLUSIVA REGIONALE

ve
ro
ni
qu
ev
ia
l

www.slavasnowshow.it
Lo spettacolo è indicato per i bambini di età superiore agli 8 anni.

Il sabato sera la tariffa RIDOTTO non viene applicata



mercoledì 7 marzo
ore 21,00

In abbonamento 
Musica e danza

TURNI
Turno Unico

Compagnia Italiana di Operette 2003 presenta

UMBERTO SCIDA - ELENA D’ANGELO

LA VEDOVA ALLEGRA

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Nel 1861 il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso di “Carmen” di Bizet), 
scrisse un piacevole vaudeville che le musiche di Franz Lehar resero celebre: “La vedova allegra”. 
Capolavoro di genuina ispirazione, dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente 
scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni, “La vedova allegra” è un parapiglia 
che, com’è naturale in un’operetta, si ricompone nel modo più classico: il matrimonio fra la bella 
vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. 

E’ stato detto che “La vedova allegra” è al contempo l’ultima delle operette ottocentesche, 
che si inserisce nella scia di Offenbach e Strauss, e la prima del Novecento. Accanto a schemi 
tradizionali (i lunghi finali d’atto, il can-can, la profusione di valzer e di pagine liriche), è infatti 
possibile cogliere parole di novità. I ritmi si fanno più moderni: la celebre marcia ‘E’ scabroso le 
donne studiar’ è ben diversa da quelle all’epoca consuete, e resterà insuperata. I duetti d’amore 
abbinano al romanticismo una certa malizia, che conferisce al fluire della melodia una carica 
di fine sensualità. ‘La canzone della Vilja’, splendida melodia di felice ispirazione, può essere 
considerata un’autentica romanza, e come tale entrerà nel repertorio concertistico dei più grandi 
soprani. 

“La vedova allegra” è certamente una delle operette più amate e conosciute dal pubblico, sia per 
l’intreccio del libretto sia per le musiche intramontabili eseguite in questa serata dall’orchestra 
diretta dal M° Orlando Pulin.

Operetta di Victor Léon e Léo Stein
musiche Franz Lehar eseguite dal vivo - coreografie Monica Emmi

regia Umberto Scida



sabato 10 marzo
ore 21,00

In abbonamento 
Musica e danza 
Carnet InDanza

TURNI
Turno unico

Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani presentano

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 36,50 € 33,00 € 31,00

I Galleria € 29,50 € 27,00 € 25,00

II Galleria € 25,00 € 23,00 € 21,00

La Limón Dance Company è tra le più importanti formazioni del mondo della danza moderna e 
continua a rappresentare l’opera del suo fondatore, José Limón, considerato uno dei padri della 
modern dance. Acclamata come “una delle compagnie di danza più grandi al mondo” la Limón 
Dance Company è rinomata per la sua espressività drammatica e la maestria tecnica. 

Fondata nel 1946 da José Limón e Doris Humphrey, è attualmente diretta da Carla Maxwell, che 
ha lavorato a stretto contatto con Limón prima di assumere la guida della compagnia nel 1978. 
La Limón Dance Company è stata pioniera nell’idea che sia possibile sopravvivere alla morte 
del proprio fondatore, che ha influenzato generazioni di artisti in tutto il mondo con i suoi lavori 
entrati nella storia, elettrizzando pubblici di ogni dove con la sua danza virile e dinamica.  

L’obbiettivo della Limón Dance Company è quello di produrre e presentare programmi dove i 
classici della modern dance si confrontano con le nuove commissioni di coreografi contemporanei, 
dando vita ad un repertorio di incomparabile respiro. 

La compagnia è la componente spettacolare e performativa della José Limón Dance Foundation, 
che nel 2008 è stata insignita dal Presidente degli Stati Uniti del maggiore riconoscimento per 
l’eccellenza artistica: la National Medal of Arts.

Fondata da José Limón e Doris Humphrey
Direzione Artistica Carla Maxwell 
Mentore Artistico Donald McKayle 

La Compagnia 
 Kathryn Alter, Raphaël Boumaïla, Durell R. Comedy, Roxane D’Orléans Juste*, 

Kristen Foote, Jonathan Fredrickson, Logan Kruger, Ashley Lindsey, Belinda McGuire, 
Dante Puleio, Francisco Ruvalcaba, Daniel Fetecua Soto, Robin Wilson. 

*2006 Bessie Award Winner

Direttore Esecutivo Gabriela Poler-Buzali 
PRIMA NAZIONALE

LIMON DANCE COMPANY



CASTEL MAGGIORE_BO
Via A. Costa 31
Tel. 051_70.16.29
info@memadv.com

La PASSIONE...
per le IDEE

Ideazione e stampa
brochure, depliants, cartelline,
grafica coordinata, carta intestata,
biglietti visita, creazione logo ecc...

Distribuzione
materiale pubblicitario
nelle buchette postali;
locandine negli esercizi commerciali

Affissione esterna
pianificazione per Bologna e provincia;
stampa di manifesti in tutti i formati;
consegna nei vari Comuni 

Realizzazione siti Internet
cataloghi online 



da venerdì 16 a domenica 18 marzo
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo con 12 spettacoli 
7 Spettacoli (a scelta) 

TURNI
A: gio. 1 mar. 
B: ven. 2 mar. 
C: sab. 3 mar. ore 16,00

Associazione Teatrale Pistoiese - Argot Produzioni - Teatro dei due Mari presentano

PAMELA VILLORESI - DAVID SEBASTI

MEDEA

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Medea ci riporta – a partire dai tragici greci – alle donne di oggi. Sono infatti le donne a 
mettere in discussione la vecchia cultura facendosi portatrici di un nuovo pensiero. Ed è proprio 
attraverso Medea (figura totalmente inedita e significativa) che Euripide pone all’interno delle 
rappresentazioni tragiche un elemento di assoluta modernità. Medea, infatti, è la prima donna 
a mettere in discussione i rapporti tra uomo e donna, evidenziando una situazione di forza, 
contestando l’esistente, aprendo un contenzioso e lasciando intravedere nuove possibilità. Medea 
è per questo uno dei più estremi e affascinanti personaggi della tragedia classica e moderna in 
quanto, prima fra tutte, non agisce spinta da un impulso erotico o sentimentale ma per rispondere 
ad una ingiustizia.

In Medea l’azione tragica coincide con la sua stessa rovina poiché, mentre punisce il padre dei 
suoi figli, colpisce con uguale violenza se stessa: pur riconoscendo l’impatto del suo agire, lo 
persegue con determinazione e lucida consapevolezza. 

“Medea” è una storia tremenda che le cronache recenti continuano a raccontarci suscitando 
orrore per un atto così orribile: ancora una volta la lezione dei classici ci fa riflettere sul nostro 
essere uomini di questo tempo.

di Euripide
traduzione e adattamento di Michele Di Martino e Maurizio Panici

e con Renato Campese, Silvia Budri Da Maren, Maurizio Panici 
Andrea Bacci, Elena Sbardella

progetto scenico e costumi Michele Ciacciofera 
musiche Luciano Vavolo

luci Emiliano Pona
regia Maurizio Panici



da venerdì 23 a domenica 25 marzo 
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo con 12 spettacoli 
7 Spettacoli (a scelta) 

TURNI
A: ven. 23 mar. 
B: sab. 24 mar. 
C: dom. 25 mar.

T.T.R. Il Teatro di Tato Russo presenta

TATO RUSSO

IL FU MATTIA PASCAL

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

Cosa corrisponde a un semplice nome proprio? E’ questa la domanda alla quale intende 
rispondere il protagonista del romanzo di Pirandello che così inizia il suo viaggio attraverso i vari 
modi d’apparire di se stesso a se stesso e agli altri, il viaggio tra gli intrighi di una vita moltiplicata 
forse all’infinito che ci impedisce tra convenzioni e compromessi di capire chi siamo veramente. 
Morire per vivere una vita diversa. Scoprire la propria vera identità al di là delle convenzioni che 
ci hanno formato. Viaggiare a ritroso dei sé o dei risultati di sé abbandonando la scorza delle 
apparenze per tentare una scoperta definitiva del proprio io. Questo il viaggio di Mattia Pascal, 
nell’abisso della contraddizione tra essere e apparire.

La riduzione in commedia tralascia la tecnica della narrazione propria del romanzo e trasferisce 
ad una dimensione teatrale il racconto. Tato Russo fa propria la materia del testo per riscriverla 
in commedia nello stesso linguaggio drammaturgico che sarebbe stato di Pirandello: uno sforzo 
palese e riuscito di una costruzione per il teatro, alla maniera che immaginariamente avrebbe 
operata lo stesso autore del romanzo. 

versione teatrale di Tato Russo dal romanzo di Luigi Pirandello
e con Katia Terlizzi, Renato De Rienzo, Marina Lorenzi

scene Tony Di Ronza
costumi Giusi Giustino
musiche Alessio Vlad

regia Tato Russo



venerdì 30 marzo
ore 21,00

In abbonamento 
7 Spettacoli (a scelta) 

TURNI
Turno unico

Produzione Fuorivia e Fondazione Teatro Stabile Torino

GIUSEPPE BATTISTON 
GIANMARIA TESTA

18 MILA GIORNI - IL PITONE

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

18 mila giorni corrispondono a 50 anni. 

E’ curioso come la prospettiva e il senso del tempo possano cambiare a seconda del criterio con 
il quale lo si organizzi: gli anni o i giorni. Il pitone è un animale che prima se ne sta buono e ti 
prende le misure e poi, quando ha raggiunto la tua stessa lunghezza o la tua stessa forza, ti fa 
fuori.“18 mila giorni – il pitone” parte da qui: dal tempo e da una metafora. 

Protagonista un uomo di 50 anni che perde il lavoro. Un giorno arriva in ufficio un impiegato più 
giovane, prima in una scrivania piccola accanto alla sua, poi…Con il lavoro, il protagonista, perde 
anche tutta la sua vita. Perde il senso delle cose. Se ne sta asserragliato in un appartamento che 
è diventato una sorta di discarica di cose, ricordi e sentimenti, solo, senza la moglie e il figlio che 
lo hanno abbandonato. 

Riflessioni personali e epocali si intrecciano a sottolineare come in soli 18 mila giorni siano 
radicalmente mutate le prospettive e le aspettative sociali in Italia: da un’epoca in cui il lavoro 
era un diritto e elemento fondante dell’umana dignità, al trionfo dell’odierno precariato, divenuto 
persino forma più o meno palese di ricatto sociale.

Protagonista Giuseppe Battiston, pluripremiato attore del nostro cinema e del nostro teatro. 
Accanto a lui, a fare da contrappunto musicale, il cantautore Gianmaria Testa che ha composto 
canzoni nuove e inedite apposta per questo spettacolo.

testo originale di Andrea Bajani
assistente alla regia Chiara Senesi

disegno luci Andrea Violato
elementi scenici Massimo Violato
musiche originali Gianmaria Testa

regia Alfonso Santagata
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da venerdì 27 a domenica 29 aprile
feriali ore 21,00 - domenica ore 16,00

In abbonamento 
Completo con 12 spettacoli 
7 Spettacoli (fisso) 

TURNI
A: ven. 27 apr. 
B: sab. 28 apr. 
C: dom. 29 apr.

Diana Or.I.S. presenta

CARLO GIUFFRÈ

QUESTI FANTASMI!

IN PREVENDITA DAL 8 NOVEMBRE

PREZZI intero ridotto speciale

Platea € 29,00 € 26,00 € 24,50

I Galleria € 24,00 € 21,50 € 20,50

II Galleria € 19,00 € 17,00 € 16,00

In un appartamento di un grande palazzo seicentesco vengono ad abitare i coniugi Lojacono. 
Pasquale lascia la moglie all’oscuro dell’accordo tra lui e il proprietario per cui, in cambio di una 
permanenza gratuita, dovrà sfatare le dicerie sull’esistenza di fantasmi nella casa. Dopo aver 
parlato con il portiere, che approfittando della presunta presenza di fantasmi ruba indisturbato, 
Pasquale si imbatte in Alfredo, amante della moglie, e, suggestionato dalla situazione, lo scambia 
per un fantasma. Pasquale si ferma più volte a conversare con il suo dirimpettaio, il professor 
Santanna, silenzioso testimone di ciò che accade in casa. Alfredo provvede al mantenimento 
della coppia con continui regali e Pasquale vive felicemente senza porsi troppe domande. Non 
sopportando più la situazione d’indifferenza dimostrata dal marito, Maria decide di fuggire con 
Alfredo. Ma i familiari di Alfredo scoprono il tradimento e corrono da Pasquale per rivelargli 
l’adulterio: Pasquale, suggestionato, è indeciso se crederli fantasmi o persone vive. 

Ma…«I fantasmi non esistono... li creiamo noi, siamo noi i fantasmi!» dice Eduardo.

Il teatro di Eduardo incontra felicemente il suo naturale interprete, Carlo Giuffrè, maestro e decano 
del teatro italiano. Dopo essere stato il protagonista memorabile di “Natale in casa Cupiello”, 
“Il Sindaco del rione Sanità”, ora  il grande attore cesella per noi un minuzioso e commovente 
ritratto di Pasquale Lojacono. Lo stesso Giuffrè guida la Compagnia composta da attori di grande 
mestiere e ne cura con attenzione e amore la regia.

di Eduardo De Filippo
scene e costumi Aldo Terlizzi
musiche Francesco Giuffrè

regia Carlo Giuffrè
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BIGLIETTERIA:
Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – tel. 051/231836
biglietteria@teatrodusebologna.it – www.teatrodusebologna.it

ORARIO DI APERTURA: 
dal 5 ottobre al 5 novembre dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19, 
da martedì 8 novembre: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
si accettano contanti, assegni, bancomat, carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard

Anche presso la biglietteria del Teatro EuropAuditorium 
Piazza Costituzione, 4 Bologna - tel. 051/372540
info@teatroeuropa.it - www.teatroeuropa.it
orario apertura: da lunedì a sabato dalle 15 alle 19.

PUNTI PREVENDITA:

BOLOGNA: 
•	IperCoop CentroLame presso punto d’ascolto Via M. Polo 3 tel.051/4192713
•	Ipercoop CentroBorgo presso punto d’ascolto Via M.E.Lepido 184 tel. 051/4131225 
•	Officine Minganti presso Libreria Coop Via della Liberazione 15 tel. 051/363037 
•	Librerie Coop Ambasciatori Via degli Orefici, 19 tel. 051/220131
•	Bologna Welcome P.zza Maggiore, 1/e  tel. 051 239660 
•	CTS Viale Filopanti 4/M tel. 051/237501 
•	AB Tabaccheria Galleria 2 Agosto 1980 1/C tel.051/248918 
•	Estragon Shop Via Zamboni 53/c tel. 051/19980427
•	Botteghino Live Show Via A.Costa 224/a tel. 051/6140998-6154581 

PROVINCIA DI BOLOGNA:
•	Atlante Libreria, Bazzano Via Termanini 13 tel. 051/834083
•	Agenzia Viaggi Rafael Neville, Castel Maggiore Via Gramsci 195 tel. 051/6321853 
•	La Penna d’Oca, Crevalcore Piazzale Porta Modena 14, tel. 051 0545756
•	Ipercoop Centro Leonardo presso Libreria Coop, Imola tel. 0542/663111
•	Willy Nilly Music - Dischi e prevendite, Imola Via Appia 64 tel. 0542/29477
•	Ipercoop CentroNova, Villanova di Castenaso presso punto d’ascolto tel. 051/5067130 
•	Edicola F.lli Ventura, Zola Predosa Via Risorgimento 173 tel. 051/759430
•	Cassa di Risparmio di Cento – filiali abilitate

Per i punti vendita                                    delle altre città visitare il sito www.helloticket.it

Per i punti vendita                                  delle altre città visitare il sito www.vivaticket.it
                       

VENDITA BIGLIETTI ONLINE:
E’ possibile acquistare con carta di credito su www.teatrodusebologna.it



PREVENDITE TELEFONICHE: 
E’ possibile acquistare con carta di credito al tel. 899.666.805 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 
alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13 ad esclusione dei giorni festivi.

NOVITA’: servizio PagineGialle nuovo strumento di 
vendita e informazione.

Il servizio è attivo ed accessibile 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, 
semplicemente componendo il numero 892424 (senza prefisso) da tutti i cellulari e da telefono 
fisso. Servizio a carattere sociale ed Informativo di Seat Pagine Gialle. Costo da fisso € 0,026 al secondo più € 
0,36 alla risposta (IVA incl.). Costo da mobile in funzione del gestore. Info e costi www.892424.it

ACQUISTO BIGLIETTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 
Sarà possibile acquistare con Bonifico Bancario solo previa prenotazione telefonica al 
051/3231836 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

DOVE SIAMO: l’ingresso del teatro si trova in Via Cartoleria, 42 a Bologna

COME RAGGIUNGERCI:
dal centro: da Piazza di Porta Ravegnana andare a sinistra in Piazza della Mercanzia e 
continuare in Via Castiglione. Via Cartoleria è la quinta via a sinistra su Via Castiglione.
dalla stazione ferroviaria: servirsi della navetta C fermata “Cestello” o la linea 30 fermata 
“Garganelli”; - dall’autostazione le linee 27 e 11 e da Piazza Maggiore la linea 13 che fanno 
sosta alla fermata “Garganelli” di Via Santo Stefano.
dall’autostrada: Uscita Borgo Panigale, seguire per il centro di Bologna, Porta Castiglione

PARCHEGGI  PUBBLICI NELLE VICINANZE:
STAVECO, Viale Enrico Panzacchi a 450 metri
PIAZZA SAN DOMENICO a 600 metri
PIAZZA DEL BARACCANO a 800 metrii

Cosepuri svolge un servizio di trasporto individuale o semi-collettivo 
tramite autovettura con conducente per l’accompagnamento degli 
spettatori dall’abitazione al Teatro DUSE e/o viceversa. Per la 

stagione teatrale 2011/2012, il prezzo a passeggero riservato per ciascuna tratta di andata o 
ritorno è pari a € 10,00 nel Comune di Bologna e € 13,00 nei comuni limitrofi. Per le corse che 
iniziano o terminano in altri comuni, verrà addebitata al cliente, in aggiunta al costo pattuito, la 
tariffa ordinaria a partire dal confine comunale. Prenotazioni telefoniche, da effettuarsi almeno tre 
ore prima dell’inizio dello spettacolo, al n. 051 519090.

ORARIO BIGLIETTERIA:
La biglietteria è aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19. Nelle giornate 
di spettacolo è possibile acquistare i biglietti anche a partire da un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione. 

ORARIO SPETTACOLI:
Gli spettacoli iniziano alle ore 21.00 e la domenica alle 16.00 (salvo alcune eccezioni evidenziate 
nel programma). 

RIDUZIONI:
Per ottenere la riduzione dovrà essere  presentato al momento dell’acquisto un 
documento di appartenenza ad una delle citate categorie. Le riduzioni si applicano 
nelle giornate di rappresentazioni, ad eccezione di alcune repliche in cui è 
esplicitamente indicato nel programma.  



RIDUZIONE 10%
Hanno diritto a questa riduzione sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti i 
possessori di: tessera soci COOP Adriatica (con una tessera è possibile acquistare due biglietti), 
tessera soci COOP Reno, CARTA FIDATY ESSELUNGA, Carta DOC, abbonamenti annuali ATC, 
Carta Piu’ Feltrinelli, Carta Giovani, persone al di sopra dei 65 anni, CRAL aziendali e gli abbonati 
agli altri teatri di Bologna. 

RIDUZIONE 15%
Hanno diritto a questa riduzione sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti i 
giovani under 26 e gli abbonati del Teatro EuropAuditorium. 

Gli abbonati del Teatro Duse possono acquistare per tutti gli spettacoli non inclusi 
nel proprio abbonamento, nelle serate in cui è prevista la riduzione, fino a 2 biglietti 
scontati del 15%.

INFORMAZIONI VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011-‘12
Da lunedì 10 Ottobre fino al 5 Novembre: 
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI aperta a tutti presso la biglietteria del Teatro Duse.

Il CAMBIO TURNO in corso di stagione, del valore di € 2 cad. deve essere richiesto di persona o 
telefonicamente alla biglietteria entro tre giorni prima dello spettacolo.
La richiesta di cambio turno viene accolta entro i limiti di disponibilità dei posti e viene effettuata 
previa consegna del vecchio biglietto.

PRELAZIONE ABBONATI:
Per gli spettacoli fuori abbonamento gli abbonati hanno la possibilità di esercitare il diritto di 
prelazione acquistando i biglietti una settimana prima rispetto all’apertura al pubblico della 
prevendita dei biglietti



ABBONAMENTI
Spettacolo Turno A Turno B Turno C

STOMP mer 9/11/2011 gio 10/11/2011 dom 13/11/2011

GOMORRA ven 18/11/2011 sab 19/11/2011 dom 20/11/2011

GIN GAME ven 09/12/2011 sab 10/12/2011 dom 11/12/2011

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI ven 16/12/2011 sab 17/12/2011 dom 18/12/2011

LA CENA DEI CRETINI gio 29/12/2011 ven 30/12/2011 dom 01/01/2012

STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE ven 13/01/2012 sab 14/01/2012 dom 15/01/2012

TANTE BELLE COSE ven 27/01/2012 sab 28/01/2012 dom 29/01/2012

L’APPARENZA INGANNA ven 10/02/2012 sab 11/02/2012 dom12/02/2012

SLAVA’S SNOWSHOW gio 01/03/2012 ven 02/03/2012 sab 03/03/2012

MEDEA ven 16/03/2012 sab 17/03/2012 dom18/03/2012

IL FU MATTIA PASCAL ven 23/03/2012 sab 24/03/2012 dom 25/03/2012

QUESTI FANTASMI ven 27/04/2012 sab 28/04/2012 dom 29/04/2012

PREZZO ABBONAMENTO TOTALE INTERO RIDOTTO 10% RIDOTTO 15%

PLATEA € 285,00 € 255,00 € 241,00

I GALLERIA € 234,00 € 210,00 € 197,00

II GALLERIA € 178,00 € 159,00 € 152,00 

Spettacolo Turno A Turno B Turno C

GIN GAME ven 09/12/2011 sab 10/12/2011 dom 11/12/2011

LA CENA DEI CRETINI gio 29/12/2011 ven 30/12/2011 dom 01/01/2012

TANTE BELLE COSE ven 27/01/2012 sab 28/01/2012 dom 29/01/2012

L’APPARENZA INGANNA ven 10/02/2012 sab 11/02/2012 dom12/02/2012

QUESTI FANTASMI ven 27/04/2012 sab 28/04/2012 dom 29/04/2012

2 Spettacoli a scelta tra:
GOMORRA ven 18/11/2012 sab 19/11/2011 dom 20/11/2011

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI ven 16/12/2011 sab 17/12/2011 dom 18/12/2011

STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE ven 13/01/2012 sab 14/01/2012 dom 15/01/2012

MEDEA ven 16/03/2012 sab 17/03/2012 dom18/03/2012

IL FU MATTIA PASCAL ven 23/03/2012 sab 24/03/2012 dom 25/03/2012

PER NON MORIRE DI MAFIA mer 01/02/2012* mer 01/02/2012* mer 01/02/2012*

IL PITONE ven 30/03/2012* ven 30/03/2012* ven 30/03/2012*

* turno unico con scelta del posto tra quelli disponibili al momento dell’acquisto

PREZZO ABBONAMENTO TOTALE INTERO RIDOTTO 10% RIDOTTO 15%

PLATEA € 161,00 € 143,50 € 136,50

I GALLERIA € 133,00 € 119,00 € 112,00

II GALLERIA € 98,00 € 87,50 € 84,00 

ABBONAMENTO COMPLETO 12 Spettacoli

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI 5 Fissi + 2 a scelta



ABBONAMENTI
Spettacolo Turno Unico

PURO TANGO mer 16/11/2011

IL PAESE DEI CAMPANELLI dom 04/12/2011

IL CIGNO NERO dom 08/01/2012

LA VEDOVA ALLEGRA mer 07/03/2012

LIMON DANCE COMPANY sab 10/03/2012

STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE ven 13/01/2012 - sab 14/01/2012 - dom 15/01/2012*

* turno a scelta (A,B,C) con posto a scelta

PREZZO ABBONAMENTO TOTALE INTERO RIDOTTO 10% RIDOTTO 15%

PLATEA € 151,50 € 136,50 € 127,50

I GALLERIA € 123,00 € 111,00 € 103,50

II GALLERIA € 99,00 € 88,50 € 84,00 

ABBONAMENTO MUSICA E DANZA

CARNET IN DANZA 3 Spettacoli - Turno Unico
PURO TANGO - IL CIGNO NERO - LIMON DANCE COMPANY 
 
PREZZO ABBONAMENTO TOTALE INTERO RIDOTTO 10% RIDOTTO 15%

PLATEA € 82,50 € 75,00 € 69,00

I GALLERIA € 66,00 € 60,00 € 55,50

II GALLERIA € 57,00 € 51,00 € 48,00 

CARNET DUSE OLTRE 3 Spettacoli - Turno Unico
GOMORRA* - PER NON MORIRE DI MAFIA - 18 MILA GIORNI-IL PITONE 
*turno a scelta (A,B,C) 
 
PREZZO ABBONAMENTO TOTALE INTERO RIDOTTO 10% RIDOTTO 15%

PLATEA € 69,00 € 61,50 € 58,50

I GALLERIA € 57,00 € 51,00 € 48,00

II GALLERIA € 42,00 € 37,50 € 36,00 

PREZZI
Per le informazioni relative ai prezzi e alle riduzioni Vi rimandiamo alle pagine informative dei 
singoli spettacoli.

INIZIO PREVENDITA BIGLIETTI: 
da mercoledì 5 ottobre è possibile acquistare i biglietti per PIANO TWELVE, STOMP e SLAVA’S 
SNOWSHOW; 
da lunedì 24 ottobre sono aperte le prevendite per “Puro Tango” e “Gomorra”; 
da martedì 8 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli altri spettacoli della 
stagione teatrale, non precedentemente specificati.
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OFFERTA
ALLE SCUOLE

PREZZI BIGLIETTI
€ 16,00 POSTO UNICO per gli studenti

INGRESSO GRATUITO PER GLI INSEGNANTI accompagnatori gruppi studenti

REFERENTE SCUOLE
ANISSA SALA

info@teatrodusebologna.it



CREDITS
TEATRO DUSE
Biglietteria e Ingresso Teatro
Via Cartoleria, 42  
40124 Bologna  
tel. 051/231836 
biglietteria@teatrodusebologna.it 
orario di apertura: 
dal 5 ottobre al 5 novembre dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19, 
da martedì 8 novembre: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

Uffici e Segreteria
Via Castellata, 7 
40124 Bologna  
tel. 051 226606 
info@teatrodusebologna.it 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì 10,30 -13 e 15 -19

STAFF
Direzione Artistica
Stefano Degli Esposti, responsabile di Dems Teatro S.r.l. 
Livia Amabilino, presidente de La Contrada - Teatro stabile di Trieste 
Berto Gavioli, direttore del Teatro Michelangelo di Modena 
Walter Mramor, direttore di A.Artisti Associati – impresa di produzione teatrale 
Giovanni e Filippo Vernassa, December Sevens Duemila S.r.l. - Teatro EuropAuditorium di Bologna

Responsabile Organizzativo 
Gabriele Scrima 

Ufficio Stampa
Silvia Lombardi 

Segreteria Organizzativa e Referente Scuole
Anissa Sala 

Referente Tecnico
Massimiliano Sassi

Studio Grafico
M&M Advertising Srl

Consulenza Informatica e Web design
B&W Business World Snc

Gestione
Teatro Duse srl
via Castellata, 7 
C.F.-P.I. 03150251209

La direzione del Teatro non si assume la responsabilità per eventuali variazioni in ordine 
ad orari, date e programmi annunciati, a causa di motivi tecnici o di forza maggiore




