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DUSEscuola

è un progetto formativo condiviso con il servizio cultura, sport settore
spettacolo della Regione Emilia-Romagna che consolida l’idea di un teatro aperto, luogo
d’incontro e importante punto di riferimento delle attività nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado. Pensare a rappresentazioni dedicate ai giovani non è possibile senza un
medium importante quale è la scuola. Obiettivo principale del progetto è favorire il dialogo
e lo scambio di idee che si traducano in strumenti per avvicinare gli studenti alla realtà dello
spettacolo dal vivo, allargando al tempo stesso i campi del sapere.
Attraverso un percorso finalizzato all’avvicinamento del pubblico più giovane al repertorio classico
e contemporaneo del teatro di parola, il progetto si articola in due fasi: INclasse e Ateatro.

INclasse

In accordo con i docenti e in relazione alle esigenze didattiche, vengono proposti
in lettura i testi degli spettacoli rappresentati poi in teatro. Gli studenti avranno così
la possibilità di essere preparati alla visione dello spettacolo e di confrontarsi attivamente
con la tecnica dell’interpretazione e con la professione dell’attore. L’obiettivo di questa prima
fase è quella di mettere in luce la trama, i dialoghi più significativi dell’opera, il contesto storico
artistico e l’autore. L’attività si svolge all’interno delle singole classi, in una dimensione
di teatro da camera dove non mancheranno gli elementi essenziali del teatro dal vivo: il testo,
l’attore e il pubblico. Le letture sono a cura di un collettivo di giovani attori del Teatro Duse.

ATeatro Per conoscere il teatro attraverso le opere immortali dei grandi maestri

della scena, della letteratura e del repertorio contemporaneo che affronta temi universali
strettamente legati al nostro quotidiano, parlando ai giovani col linguaggio diretto dell’oggi.
Gli spettacoli selezionati sono divisi in due distinti percorsi: CLASSICO e CONTEMPORANEO.

DUSEcritica

foto: GIANMARCO CHIEREGATO
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è il concorso per la miglior recensione degli spettacoli della Stagione
Teatrale 2019/2020 riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Le recensioni verranno pubblicate sul sito web del Teatro Duse e la migliore recensione,
a giudizio dalla Direzione del Teatro, sarà premiata con un abbonamento libero a 6 ingressi
per la Stagione Teatrale 2020/2021. La partecipazione a DUSEcritica è gratuita con prenotazione
obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’elenco degli spettacoli è disponibile
nella sezione DUSEgiovani di TEATRODUSE.IT.
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A LEZIONE DI TEATRO
La storia, lo spazio, gli autori

Una storia che racconta il teatro, nella sua forma collettiva e nelle varie epoche vissute
dall’uomo, attraverso letture e messe in scena di frammenti delle più importanti opere teatrali.
Le lezioni-spettacolo saranno condotte da un gruppo di attori del Teatro Duse con l’intento
di attraversare, assieme agli allievi, le diverse correnti della storia del teatro e dello spettacolo
dal vivo. Gli studenti saranno invitati a partecipare agli incontri anche con piccole dimostrazioni
pratiche, come letture, brevi improvvisazioni ed esercizi sensoriali.
Il percorso prevede un viaggio nel tempo, dal mondo antico fino ai giorni nostri, alla scoperta
del teatro come esigenza e come specchio della società.
Verranno quindi affrontati, anche singolarmente, i seguenti periodi:
IL TEATRO CLASSICO ovvero la nascita del teatro antico nella Civiltà Greca
IL TEATRO ELISABETTIANO di William Shakespeare, riguardante la perfetta unione di versi e prosa
IL TEATRO RINASCIMENTALE attraverso le rappresentazioni svolte nelle Corti e nei teatri all’italiana
LA COMMEDIA DELL’ARTE dalla nascita delle Maschere fino ai Caratteri del teatro Borghese
I GRANDI MAESTRI DEL NOVECENTO Luigi Pirandello e le Avanguardie Storiche
L’attività può svolgersi anche singolarmente nelle classi delle scuole che aderiranno al progetto
o sul palcoscenico del Teatro Duse su appuntamento con date e orari da concordare.

VIAGGIO NELLA SCATOLA MAGICA
Visita guidata spettacolo dietro le quinte del Teatro Duse
ANDREA RAMOSI/GIULIO DE SANTI
con FLAVIA BAKIU
e con il macchinista MARCO DE BARBA
da un’idea di ANISSA SALA

Poscia l’oratore richiama gli spettatori ai ricordi del 1880 quando la Duse per la prima volta
venne a Bologna quasi sconosciuta, ma trionfante subito tra gli applausi del popolo che per
primo l’aveva compresa e amata… (Il Resto del Carlino, 14 Giugno 1898)
Antico teatro del Collegio dei Nobili di San Saverio e dedicato solo nel 1898 alla divina Eleonora,
il Teatro Duse è per tradizione il teatro della città di Bologna.
Attraverso la visita ai suoi spazi nascosti, viene proposto un modo diverso per avvicinare il
pubblico al mondo dello spettacolo, per scoprire i segreti architettonici e i retroscena storici
dell’edificio ma anche dell’arte teatrale stessa. I percorsi tra aneddoti, storie e leggende
saranno a cura di un gruppo di giovani attori che guideranno i visitatori/spettatori nei luoghi più
significativi: i due foyer, la grande platea, i tre ordini di palchi e il palcoscenico, luogo segreto di
ogni opera teatrale
foto: MASSIMILIANO DONATI
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La durata dello spettacolo è di un’ora e trenta minuti senza intervallo.
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11 | 13
ottobre
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

MICHAIL BULGAKOV
riscrittura

LETIZIA RUSSO
-

con

FRANCESCO BONOMO
FEDERICA ROSELLINI
-

e con

GIORDANO AGRUSTA
CAROLINA BALUCANI
CATERINA FIOCCHETTI
MICHELE NANI
ALESSANDRO PEZZALI
FRANCESCO BOLO ROSSINI
DIEGO SEPE
OSKAR WINIARSKI
scene e costumi

MARTA CRISOLINI MALATESTA
luci

SIMONE DE ANGELIS
musiche originali

GIACOMO VEZZANI
assistente alla regia

MARIA TERESA BERARDELLI
regia

ANDREA BARACCO

foto: GUIDO MENCARI
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TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
CON IL CONTRIBUTO SPECIALE
DELLA BRUNELLO CUCINELLI SPA

Michele Riondino

IL MAESTRO
E MARGHERITA
Opera tra le più potenti del Novecento, romanzo affascinante,
magico e perturbante per generazioni di lettori di tutto il
mondo, Il Maestro e Margherita racconta come, nella Mosca
degli anni Trenta, il diavolo, sotto le mentite spoglie di un
esperto di magia nera di nome Woland, semini scompiglio
insieme alla sua bizzarra cricca di aiutanti. L’interesse di
Woland è rivolto in particolare a un misterioso scrittore,
il Maestro, rinchiuso in una clinica psichiatrica dopo i
frequenti rifiuti ricevuti dai critici letterari, e alla sua amante,
Margherita, innamorati perdutamente quanto incapaci, per
le circostanze avverse del loro incontro, di trovare pace e
serenità. Intanto, a Gerusalemme, il procuratore di Giudea
Ponzio Pilato, impegnato a processare per sedizione un tale di
nome Joshua Hanozri, è assalito dai dubbi di coscienza.
«In questo romanzo – scrive il regista Andrea Baracco – basso
e alto convivono costantemente creando un gioco quasi
funambolico, pirotecnico, in cui ci si muove sempre sulla soglia
dell’impossibile, del grottesco, della miseria e del sublime.
A volte si ride, a volte si piange, spesso si ride e piange nello
stesso momento. Insomma, si vive, sempre. Il Maestro,
personaggio che ha più di una somiglianza con Bulgakov
stesso, e Margherita, da molti riconosciuta come moglie
dell’autore, Elena Sergeevna, rimangono fatalmente impigliati,
imprigionati quasi, l’uno nel corpo e nella mente dell’altra, più
nella mente che nel corpo, forse. Per descrivere l’inizio del
loro amore il Maestro pronuncia una delle frasi memorabili del
romanzo: … “amore è balzato davanti a noi dal nulla, come un
assassino in un vicolo, e ci ha colpito entrambi, nello stesso
istante”».

Lo spettacolo ha una durata di

TRE ORE CON INTERVALLO
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25 | 27
ottobre
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

EDUARDO SCARPETTA
adattamento teatrale

LELLO ARENA
LUCIANO MELCHIONNA
con

MARIA BOLIGNANO
GIORGIA TRASSELLI
-

e con

RAFFAELE AUSIELLO
VERONICA D’ELIA, MARIKA DE CHIARA
ANDREA DE GOYZUETA
ALFONSO DOLGETTA
SARA ESPOSITO, CARLA FERRARO
SERENA PISA, FABIO ROSSI
FABRIZIO VONA
ideazione scenica

LUCIANO MELCHIONNA
scene

ROBERTO CREA
costumi

MILLA
-

ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRO
IN CO-PRODUZIONE CON TEATRO ELISEO

Lello Arena

MISERIA
E NOBILTÀ
Miseria e nobiltà.
Miseria o nobiltà?
Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra, così
come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe
in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Un
perfetto ecosistema: senza un solo elemento, crolla l’intera
‘architettura’. In uno scantinato/discarica, mai finito e mai
decorato, dove si nascondono istinti e rifiuti, tra le ceneri della
miseria proliferano e lottano per la sopravvivenza ‘ratti’ che
presto, travestiti da ‘cani o gatti’, sgomiteranno per salire
alla luce del sole. Sono personaggi che trascinano i propri
corpi come fantasmi affamati di cibo e di vita. ‘Ombre si dice
siano, queste maschere, ombre potenti’ in bilico tra la miseria
del presente e la nobiltà della tradizione, intesa come monito
di qualità e giusto equilibrio. In un pianeta dove i ricchi sono
sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri,
non ci resta che... ridere. E qui Lello Arena giunge perfetto
erede di quella maschera tra le maschere che appartenne
a Eduardo e ai suoi epigoni.

musiche

STAG
-

assistente alla regia

CIRO PAUCIULLO
-

regia

LUCIANO MELCHIONNA

Lo spettacolo ha una durata di

DUE ORE E TRENTA MINUTI
CON INTERVALLO
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«Ancora oggi – scrive il regista Luciano Melchionna – tra
commedia dell’arte e tragicomica attualità, i personaggi di
Scarpetta, privi di approfondimento psicologico, vivono e
scatenano il buonumore e le mille possibili riflessioni che
l’affresco satirico di un’intera umanità può suggerire.
Un’opera comica, dunque, per anime compatibili con la risata,
in attesa del miracolo. “E cos’è il teatro se non il luogo dove
il miracolo può manifestarsi?” Tutto vive di nuovo e chissà
che il sogno presto diventi realtà. Intanto, signore e signori,
godiamoci le gesta goffe ed esilaranti di chi inciampa tra
‘miseria e... miseria’».
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8 | 10
novembre
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

BERTOLT BRECHT
traduzione

ROBERTO MENIN
con

MAURO MARINO
GIOVANNI LUDENO
ANDREA PAOLOTTI
ROBERTO PAPPALARDO
ANNA RITA VITOLO
TITO VITTORI
MARIO AUTORE
LUDOVICA D’AURIA
FRANCESCO DEL GAUDIO
scene

LUIGI FERRIGNO
light designer

MICHELANGELO VITULLO
costumi

TERESA ACONE
musiche

PAUL DESSAU
-

regia e drammaturgia musicale

PAOLO COLETTA

SOCIETÀ PER ATTORI, FONDAZIONE TEATRO
METASTASIO DI PRATO IN COLLABORAZIONE CON
NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

Maria Paiato

MADRE COURAGE
E I SUOI FIGLI
Bertolt Brecht scrisse Madre Courage e i suoi figli quando era
già in esilio nel 1938 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.
Un’opera di contraddizioni e antinomie, a partire dalla
principale: Madre Courage si sforza di proteggere i suoi figli
dalla guerra, grazie alla quale lei stessa vive e guadagna, ma li
perde inesorabilmente uno dopo l’altro. La donna e il suo carro
sono immediatamente emblematici di questa distorsione
esclusivamente umana, dove la paura della morte si sconfigge
entrando in una economia di morte. Ogni volta che uno dei
suoi figli viene a mancare, Madre Courage è sempre occupata
nei suoi affari e nei suoi commerci. L’identità femminile in
Courage si scardina dai modelli, dal dover corrispondere ad
aspettative già date, dall’obbligo di una responsabilità materna
infinita ed eterna, aprendosi alla possibilità di una figura forse
sgradevole, forse sospesa sulla soglia tra bene e male, e, in
questo senso, forse incompiuta.
Nel testo c’è un valore quasi profetico: Brecht, nutrito
anche dai ricordi della Grande Guerra, compone un’opera
definitiva sulle guerre di tutti i tempi, rimandandoci all’idea
dell’apocalisse: Courage si muove in un mondo che già non
c’è più; eppure i riti sociali come il conflitto, il potere, il
commercio rimangono e si rinnovano. In un tempo distopico,
dove l’essere umano è capace di abituarsi addirittura alla sua
stessa fine, Madre Courage è sopravvissuta fra i sopravvissuti.
Paolo Coletta dirige Maria Paiato in una nuova versione del
capolavoro brechtiano dalle forti componenti musicali, dove
parola, corpo e musica si fondono per ritrarre un’umanità che
somiglia così tanto al nostro presente.

Lo spettacolo ha una durata di

foto: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL
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DUE ORE SENZA INTERVALLO
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15 | 17
n0vembre
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

contemporaneo

di

TENNESSEE WILLIAMS
con
ANGELA CIABURRI
STEFANO SCANDALETTI
GABRIELE ANAGNI
ERIKA PUDDU
MASSIMO ODIERNA

-

traduzione

MASOLINO D’AMICO
regia

PIER LUIGI PIZZI

GITIESSE ARTISTI RIUNITI IN CO-PRODUZIONE CON LA
PIRANDELLIANA E IN COLLABORAZIONE CON AMAT

Mariangela D’Abbraccio
Daniele Pecci

UN TRAM CHE SI
CHIAMA DESIDERIO
La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui
girovagava da studente, che il giovanissimo Tenessee Williams
si facesse l’idea di un dramma che svelava il lato oscuro del
sogno americano. Questa storia divenne il capolavoro di
Williams, un testo amato, odiato, comunque conosciuto in
tutto il mondo, una pietra miliare del teatro e del cinema che
ancora oggi si continua a leggere e a vedere rappresentato con
interesse ed emozione. Una storia in tre atti che alzava il velo
sulla macchina oppressiva della famiglia, dell’anima ipocrita
dei pregiudizi, la feroce stupidità delle paure morali.
Il dramma, premio Pulitzer nel 1947, mette per la prima
volta l’America allo specchio su temi come l’omosessualità,
sesso, disagio mentale, famiglia come luogo non proprio
raccomandabile, maschilismo, femminilità maltrattata,
ipocrisia sociale. Col tempo è diventato veicolo di altre ragioni,
sociologiche, ideologiche. Il testo è ambientato nella New
Orleans degli anni Quaranta e narra la storia di Blanche che
dopo che la casa di famiglia è stata pignorata si trasferisce
dalla sorella Stella sposata con Stanley, un uomo rozzo e
volgare di origine polacca.
Blanche è alcolizzata, vedova di un marito omosessuale e
cercherà, fallendo, di ricostruire un rapporto salvifico con
Mitch, amico di Stanley, ma il violento conflitto che si innesca
fra lei e Stanley, la porterà alla pazzia, già latente in lei.
La regia dello spettacolo è affidata ad un grande maestro di
fama internazionale: Pier Luigi Pizzi, fondatore con Giorgio De
Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk della Compagnia dei giovani.

SPETTACOLO IN ALLESTIMENTO
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13

18
novembre
LUNEDÌ ore 21

contemporaneo

CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO
E CORVINO PRODUZIONI

Moni Ovadia

DIO RIDE
Nish Koshe

di

MONI OVADIA
musiche dal vivo

MONI OVADIA STAGE ORCHESTRA
con MAURIZIO DEHÒ
LUCA GARLASCHELLI
ALBERT FLORIAN MIHAI
PAOLO ROCCA
MARIAN SERBAN
luci

CESARE AGONI
SERGIO MARTINELLI
scene, costumi, elaborazione immagini

ELISA SAVI
-

progetto audio

MAURO PAGIARO
regia

MONI OVADIA

Dio ride è il nuovo spettacolo di Moni Ovadia il cui sottotitolo
Nish Koshe in yiddish vuol dire ‘così così’. Il protagonista è un
vecchio ebreo errante, con nuove storie e nuove musiche.
«Una zattera in forma di piccola scena approdava in teatro
venticinque anni fa – scrive Moni Ovadia – e trasportava
cinque musicanti e un narratore di nome Simkha Rabinovich,
che raccontava storie di gente esiliata e ne cantava le canzoni.
Dopo un quarto di secolo, Simkha e i suoi compagni tornano
per continuare la narrazione di quel popolo in permanente
attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità con lo stile che
ha permesso loro di farsi tramite di un racconto impossibile
eppure necessario, rapsodico e trasfigurato, fatto di storie e
canti, di storielle e musiche, di piccole letture e riflessioni alla
ricerca di un divino presente e assente, redentore che chiede
di essere redento nel cammino di donne, uomini e creature
viventi verso un mondo di giustizia e di pace».
Moni Ovadia comincia il suo percorso di avvicinamento al
teatro, in collaborazione con artisti della scena internazionale,
proponendo sé stesso come ideatore, regista, attore e
capocomico di un ‘teatro musicale’. Filo conduttore dei suoi
spettacoli e della sua vastissima produzione discografica
e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il
‘vagabondaggio culturale e reale’ proprio del popolo ebraico,
di cui egli si sente figlio e rappresentante, quell’immersione
continua in lingue e suoni diversi ereditati da una cultura che
le dittature e le ideologie totalitarie del Novecento avrebbero
voluto cancellare, e di cui si fa memoria per il futuro.

Lo spettacolo ha una durata di

foto: UMBERTO FAVRETTO
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UN’ORA E QUARANTA MINUTI
SENZA INTERVALLO

15

16
gennaio
GIOVEDÌ ore 21

contemporaneo

di

CORRADO AUGIAS
messa in scena

ANGELO GENERALI

CORVINO PRODUZIONI

Corrado Augias

IL GRANDE ROMANZO
DEI VANGELI
Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a
sfogliare le pagine dei Vangeli totalmente ignaro della loro
origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa
leggerebbe?
In buona sostanza quattro versioni in parte ma non del tutto
simili della tragica vicenda di un predicatore che, avendo
sfidato il potere della Chiesa e dello Stato, viene processato e
condannato a morte. Ma c’è un altro elemento che colpirebbe
il nostro ipotetico lettore: la folla di personaggi in cui il
protagonista s’imbatte, o da cui è accompagnato, nel corso
della sua breve esistenza. Personaggi, racconto, avventure,
cioè letteratura.
Dallo stupore per questa umanità, dalla meraviglia per queste
straordinarie presenze umane, è partito Corrado Augias per il
suo nuovo monologo teatrale.

Lo spettacolo ha una durata di

UN’ORA E VENTI MINUTI
SENZA INTERVALLO
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Giornalista e scrittore, Corrado Augias, è stato redattore capo
e corrispondente da New York del settimanale L’Espresso e del
quotidiano La Repubblica al quale tuttora collabora.
All’inizio degli anni Sessanta ha partecipato al movimento
dell’avanguardia teatrale romana con il Teatro del 101, diretto
da Antonio Calenda per il quale ha scritto Direzione Memorie e
Riflessi di conoscenza con protagonista Gigi Proietti.
Ha ideato e presentato trasmissioni televisive molto popolari tra
le quali Telefono Giallo su casi criminali irrisolti, il programma
di libri Babele, la rubrica quotidiana Le storie - Diario Italiano,
tutti per Raitre. Al teatro è tornato anche con Le fiamme e la
ragione, coproduzione Promo Music e Festival della Scienza di
Genova 2007 (Regia Ruggero Cara) in cui ha portato in prima
persona sulla scena la vicenda umana di Giordano Bruno.
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17 | 19
gennaio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

contemporaneo

da

HENRIK IBSEN
con

LUCIA LAVIA
RENATA PALMINIELLO
PIETRO MICCI
CHIARA DEGANI
SALVO DRAGO
e con

FLAVIO BONACCI
uno spettacolo di

ALESSANDRO SERRA

COMPAGNIA UMBERTO ORSINI
E TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

Umberto Orsini

IL COSTRUTTORE
SOLNESS
Solness è un grande costruttore che edifica la propria fortuna
sulle ceneri della casa di famiglia della moglie derubandola di
ogni possibile felicità futura. Solness è terrorizzato dai giovani
che picchiano alla porta e chiedono ai vecchi di farsi da parte.
Ma la giovane Hilde non si preoccupa di bussare, decide di fare
irruzione con una energia sottile e implacabile. È tornata per
rivendicare il suo regno di Principessa. Quel castello in aria che
il grande costruttore le promise dieci anni prima.
Solness si nutre della vita delle donne che lo circondano ma
quest’ultima gli sarà fatale e lo accompagnerà, amandolo, fino
al bordo del precipizio. Se Solness è un costruttore, Ibsen è un
perfetto architetto in grado di edificare una casa dall’aspetto
perfettamente borghese e ordinario, nelle cui intercapedini si
celano principesse dimenticate, demoni e assistenti magici
al servizio del padrone. Il giorno del giudizio sotteso in tutta
l’opera di Ibsen trova esplicita dichiarazione finale nel momento
in cui, al culmine di tre atti in costante tensione, si arriverà alla
sentenza finale. Una condanna inesorabile che sarà lo stesso
Solness ad emettere contro sé stesso, senza pietà.
Solness soffre di vertigini, è già salito su una torre superando
in un delirio di onnipotenza la paura del vuoto fino ad arrivare
a dare del tu a Dio, minacciandolo di non costruire mai
più chiese per lui. Ma dopo dieci anni il senso di colpa nei
confronti della moglie e la paura di dover cedere il posto
ai giovani lo indeboliranno e quando Hilde lo condurrà
nuovamente in cima a una sua opera, si accorgerà che ciò che
ha realizzato come uomo e come artista è troppo fragile per
sostenere il peso della perduta felicità.

Lo spettacolo ha una durata di

foto: ALESSANDRO SERRA
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UN’ORA E QUARANTA MINUTI
SENZA INTERVALLO

19

31
gennaio
2
febbraio
DAL

AL

VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico
liberamente ispirato al romanzo di

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
adattamento teatrale

FRANCESCO NICCOLINI
drammaturgia

ROBERTO ALDORASI
ALESSIO BONI
MARCELLO PRAYER
FRANCESCO NICCOLINI
con

MARCELLO PRAYER
-

e con

FRANCESCO MEONI
PIETRO FAIELLA
LILIANA MASSARI
ELENA NICO
-

NUOVO TEATRO DIRETTA DA MARCO BALSAMO
IN CO-PRODUZIONE CON FONDAZIONE
TEATRO DELLA TOSCANA

Alessio Boni
Serra Yilmaz

DON
CHISCIOTTE
«Chi è pazzo? Chi è normale?
Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere
atti eroici– scrive Alessio Boni –. Di più: forse ci vuole
una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per
compiere atti eroici. La lucida follia è quella che ti permette
di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel
“so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano
umano, ma che solo ci rende umani.
L’animale non sa che dovrà morire: in ogni istante è o vita
o morte. L’uomo lo sa ed è, in ogni istante, vita e morte
insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don
Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire,
lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle
premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire?

ronzinante

NICOLÓ DIANA
luci

DAVIDE SCOGNAMIGLIO
scene

MASSIMO TRONCANETTI
costumi

FRANCESCO ESPOSITO
musiche

FRANCESCO FORNI
regia

ALESSIO BONI
ROBERTO ALDORASI
MARCELLO PRAYER

Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e
combatte per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce
di valore ogni gesto quotidiano. E che, involontariamente,
l’ha reso immortale. È forse folle tutto ciò? È meglio vivere
a testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci
forma, in una rete di regole predeterminate che, a loro volta,
ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno
osato svincolarsi da questa rete, avvalendosi del sogno, della
fantasia, dell’immaginazione sono stati spesso considerati
pazzi. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. Dopotutto,
sono proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella
loro visione del mondo, da andare controcorrente, da ribaltare
il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno: tra gli altri,
Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre
Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don Chisciotte».

Lo spettacolo ha una durata di

foto: GIANMARCO CHIEREGATO
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DUE ORE CON INTERVALLO

21

7|9
febbraio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico
da

BRAM STOKER
adattamento teatrale

CARLA CAVALLUZZI
SERGIO RUBINI
con

LORENZO LAVIA
ROBERTO SALEMI
GENO DIANA
ALICE BERTINI
scene

GREGORIO BOTTA
costumi

CHIARA AVERSANO
luci

TOMMASO TOSCANO
musiche

GIUSEPPE VADALÁ
progetto sonoro

G.U.P. ALCARO
-

assistente alla regia

GISELLA GOBBI
regia

SERGIO RUBINI

Lo spettacolo ha una durata di

foto: FILIPPO MANZINI
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UN’ORA E QUARANTACINQUE
MINUTI SENZA INTERVALLO

NUOVO TEATRO DIRETTA DA MARCO BALSAMO

Luigi Lo Cascio
Sergio Rubini

DRACULA
Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto.
Non solo un viaggio tra lupi che ululano, grandi banchi
di foschia e croci ai bordi delle strade. Ma è anche un
viaggio interiore che è costretto ad intraprendere il giovane
procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in
Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento a Londra
effettuato da un nobile del luogo. Il giovane avvocato non
immagina la sciagura che lo attende, ma immediatamente,
appena ha inizio il suo viaggio, sprofonda in un clima di
mistero e di scongiuri. È proprio in questo clima di illusione,
di oscurità e paura che il giovane Harker verrà calato prima
ancora di conoscere il Conte e quando si accosterà al cancello
del Castello, come chi sopraggiunto nell’Ade comprenderà di
essere finito in una tomba.
Il viaggio che compie il giovane Harker non si limita a
quell’esperienza fatta di angoscia e paura. L’orrore di ciò che
ha vissuto al Castello deborda e finisce con l’inghiottire tutta
quanta la sua esistenza, diventa un’ossessione che contamina
tutto ciò che ha di più caro, destabilizzando irrimediabilmente
ogni certezza. Di questo contagio ne è vittima in primo luogo
sua moglie Mina, a cui Jonathan inizialmente non ha il coraggio
di raccontare quanto accaduto. È dalla lettura del diario
redatto durante il soggiorno-prigionia di Jonathan al Castello
che Mina viene a conoscere l’origine di quel malessere, che
sembra essersi impossessato del suo giovane sposo e averlo
mutato profondamente. Un malessere che come una malattia
incurabile finirà per consumare anche lei. Una dimensione
dove il buio prevarrà sulla luce, il chiarore ferirà come una
lama lo sguardo, il cupo battere di una pendola segnerà il
tempo del non ritorno, uno scricchiolio precederà una caduta e
il silenzio l’arrivo della bestia che azzanna e uccide. Una realtà
malata dove sarà impossibile spezzare la tensione e da cui
sembrerà difficile uscirne vivi.
23

14 | 16
febbraio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

GLI IPOCRITI MELINA BALSAMO

Maria Amelia Monti

MISS MARPLE
Giochi di prestigio

di

AGATHA CHRISTIE
adattamento teatrale

EDOARDO ERBA
con

ALBERTO GIUSTA
SABRINA SCUCCIMARRA
SEBASTIANO BOTTARI
MARCO CELLI
GIULIA DE LUCA
STEFANO GUERRIERI
LAURA SERENA
scene

LUIGI FERRIGNO
costumi

ALESSANDRO LAI
luci

CESARE ACCETTA
-

Siamo alla fine degli anni Quaranta, in una casa vittoriana
della campagna inglese. Miss Marple è andata a trovare la
sua vecchia amica Caroline, una filantropa che vive lì col terzo
marito, Lewis, e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti.
Di questa famiglia allargata fa parte anche uno strano giovane,
Edgard, che aiuta Lewis a dirigere le attività filantropiche.
Il gruppo è attraversato da malumori e odi sotterranei, di cui
Miss Marple si accorge ben presto. Durante un tranquillo
dopocena, improvvisamente Edgard perde i nervi: pistola in
pugno minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio.
Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Ma le
cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss Marple, in
attesa dell’arrivo della polizia, capire che ciò che è successo
non è quello che tutti credono di aver visto. Il pubblico è stato
distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di agire
indisturbato. Come a teatro. Come in un Gioco di Prestigio.

musiche

FRANCESCO FORNI
regia

PIERPAOLO SEPE

foto: LANZETTA-CAPASSO
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«Non stupisce come tra tutti i generi letterari e non – scrive
il regista Pierpaolo Sepe – il giallo rimanga il più popolare.
Come del resto testimonia il proliferarsi di serie tv che
portano questo marchio, e quello dei suoi vari sottogeneri:
noir, thriller, poliziesco. Ciò che sorprende invece è il fatto che
un ambito così truculento abbia tra i capostipiti un’anziana
signora inglese, Agatha Christie, e che proprio a lei dobbiamo
l’invenzione di una delle prime criminologhe della storia: Miss
Marple. Da abile conoscitrice della natura umana, Christie ha
saputo sfruttare, come nessun altro, la sottile seduzione che
l’uomo avverte nei confronti del suo aspetto più letale, dei suoi
istinti più cruenti, e se ne è servita per costruire trame che
rimangono tutt’oggi capolavori di suspense e di mistero».

Lo spettacolo ha una durata di

DUE ORE CON INTERVALLO
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21 | 23
febbraio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico
dal romanzo di

VICTOR HUGO
adattamento teatrale

LUCA DONINELLI
e con

ALESSANDRO ALBERTIN
SILVIA ALTRUI
FILIPPO BORGHI
FEDERICA DE BENEDITTIS
EMANUELE FORTUNATI
ESTER GALAZZI
ANDREA GERMANI
RICCARDO MARANZANA
FRANCESCO MIGLIACCIO
JACOPO MORRA
MARIA GRAZIA PLOS
VALENTINA VIOLO
scene

DOMENICO FRANCHI
costumi

ANDREA VIOTTI
luci

CESARE AGONI
musiche

ANTONIO DI POFI
regia

FRANCO PERÒ

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN CO-PRODUZIONE CON CTB CENTRO TEATRALE
BRESCIANO, TEATRO DE GLI INCAMMINATI

Franco Branciaroli

I MISERABILI
I Miserabili, capolavoro di Victor Hugo pubblicato nel 1862,
è un romanzo storico ambientato in un arco temporale
che va dal 1815 al 1832, dalla Francia della Restaurazione
postnapoleonica alla rivolta antimonarchica del giugno 1832.
I suoi personaggi appartengono agli strati più bassi della
società francese dell’Ottocento: persone cadute in miseria,
ex forzati, prostitute, ragazzini che vivono in strada, studenti
in povertà: una storia di cadute e di risalite, di peccati e di
redenzione che ha per protagonista l’ex galeotto Jean Valjean,
interpretato da Franco Branciaroli, condannato ad una pena
sproporzionate per un reato di poco conto.
Un grande affresco storico, ma anche un’opera capace di
parlare al nostro tempo, ricca di concetti universali, pensieri
che toccano il mondo di oggi, la nostra società.
«La sfida è portare in scena un romanzo immenso, 1500
pagine che appartengono alla storia non solo della letteratura,
ma del genere umano – scrive il drammaturgo Luca Doninelli
– autore dell’adattamento teatrale de I Miserabili. Un’opera
che parla a ogni epoca, perché tocca grandi temi universali:
dignità, dolore, misericordia, giustizia, redenzione».
«Un’importante induzione verso questa scelta – spiega il
regista Franco Però – viene dal momento che stiamo vivendo
nelle società occidentali, dove si assiste all’inesorabile
ampliarsi della forbice fra i molto ricchi e i molto poveri, fra
chi è inserito nella società e chi invece ne è ai margini. Victor
Hugo continua a stupirci e impressionarci per le assonanze
con l’attualità, per la capacità di affrontare temi diversissimi,
di mettere assieme momenti alti e momenti bassi».

Lo spettacolo ha una durata di

foto: STEFANO DI LUCA
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DUE ORE E QUARANTACINQUE
MINUTI CON INTERVALLO

27

24
febbraio
MERCOLEDÌ ore 21

contemporaneo

TSA TEATRO STABILE D’ABRUZZO
E STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI

Giorgio Pasotti,
Mariangela D’Abbraccio

HAMLET

DUSEshakespeare
liberamente ispirato alla tragedia di

WILLIAM SHAKESPEARE
regia

ALESSANDRO ANGELINI

In tutto il panorama dei personaggi shakespeariani non
esiste un eroe più moderno di Amleto, il tormentato principe
di Danimarca dalla psiche profonda e complessa. La sua
battaglia prima ancora che col mondo esterno è interiore e
quindi attuale. Non devono trarre in inganno le armi, il regno
di Elsinore, il linguaggio d’altri tempi, Amleto vive e si nutre
ad ogni rivisitazione del tributo che si paga ai capolavori;
adattandolo non se ne scalfisce il valore, semmai lo si rinnova.
Ad ogni rivisitazione il suo mito cresce, si scoprono nuove
aderenze alla contemporaneità e s’accresce la precisione della
sua spada perché penetri con maggior precisione.
Nella sua incapacità di scegliere, nel subire il peso fisico e
terreno che deriva da tali indecisioni, nell’isolamento che
arriva a sfiorare la follia, Amleto è un personaggio dei giorni
nostri. Un uomo imprigionato nella sua condizione, simile in
tutto e per tutto a quelli che s’incontrano lungo i marciapiedi
delle nostre città. Uomini di ogni età e ceto sociale, incapaci
di reagire alle avversità che li hanno presi di mira, paralizzati
in attesa di un evento che li strappi alla loro condizione e li
faccia ripartire, animati dal desiderio di rivalsa verso la società
che li ha declassati, la donna che li ha delusi. Dagli affetti che
avrebbero dovuto proteggerli.

SPETTACOLO IN ALLESTIMENTO
30

31

25
febbraio
MARTEDÌ ore 21

classico
DUSEshakespeare
di

WILLIAM SHAKESPEARE
adattamento teatrale

EDOARDO ERBA
alla fisarmonica

GIULIA BERTASI
scene

FEDERICA PELLATI
costumi

KATARINA VUKCEVIC
luci

GIULIANO ALMERIGHI
consulente musicale

FEDERICA FALASCONI
assistente alla regia

GIADA ULIVI
regia

SERENA SINIGAGLIA

FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI - TEATRO BELLINI
IN CO-PRODUZIONE CON ATIR TEATRO RINGHIERA

Mila Boeri, Annagaia Marchioro,
Chiara Stoppa, Virginia Zini

LE ALLEGRE
COMARI DI WINDSOR
La scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia
riadattano, tagliano e montano con ironia Le allegre comari
di Windsor di William Shakespeare, innestando brani, suonati
e cantati dal vivo dal Falstaff di Verdi. In scena solo la signora
Page, la signora Ford, la giovane Anne Page e la serva Quickly,
che danno parola anche ai personaggi maschili, assenti ma
molto presenti: mariti, amanti, e, soprattutto, il più grande,
non solo per stazza, Falstaff. Da lui tutto comincia e con lui
tutto finisce. Le lettere d’amore che il Cavaliere invia identiche
alle signore Page e Ford sono lo stimolo per trasformare
il solito barboso e ‘very british’ pomeriggio di tè in uno
scatenato gioco dell’immaginazione, del desiderio,
del divertimento. ‘Punire’ quel porco di Falstaff, che osa
far loro esplicite richieste d’amore, diventa il grimaldello per
sentirsi ancora vive. Senza Falstaff, non ci sarebbe divertimento
o sfogo per le signore Page e Ford, che, come le Desperate
Housewives, sono donne di mezza età, borghesi, annoiate
e un pizzico bigotte, con routine consolidate, mariti assenti
e desideri sopiti.
«Per la sua ostentata dissolutezza in Falstaff si possono
scorgere dei tratti di Don Giovanni e respirare aria buona
di libertà; nella sua evidente “decadenza” si rispecchia
quanto di più umano e disarmato si possa concepire» –
racconta Serena Sinigaglia – che ha voluto in scena anche
una fisarmonicista che, oltre a suonare dal vivo le note di Verdi,
interpreta Fenton, il grande amore di Anne, «un ruolo
“en travesti” come vuole la tradizione shakespeariana
(ma al contrario!)».

Lo spettacolo ha una durata di

UN’ORA E VENTI MINUTI
SENZA INTERVALLO
28

29

13 | 15
marzo
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

WILLIAM SHAKESPEARE
traduzione

MASOLINO D’AMICO
e con

SIMONE TONI
ROBERTO PETRUZZELLI
FRANCESCO GROSSI
ALESSANDRO BALDINOTTI
MARCO MORELLINI
SIMONE FALOPPA
LUCA PEDRON
CAMILLA DIANA
FEDERICA CASTELLINI
FEDERICA PIZZUTILO
movimenti di scena

MONICA CODENA
scene e immagini

ANTONIO PANZUTO
costumi

LUIGI PEREGO
luci

NEVIO CARLINA
musiche

ANTONIO DI POFI
-

TEATRO STABILE DI VERONA
IN CO-PRODUZIONE CON TEATRO DELLA TOSCANA,
ESTATE TEATRALE VERONESE

Massimo Venturiello

MISURA
PER MISURA
«Misura per misura di William Shakespeare è una commedia
cupa e attuale – spiega il regista Paolo Valerio – immersa
nell’attrazione del male e nella fascinazione dell’ambiguo.
In scena un mondo fuori di sesto, contagiato da un virus
segreto che ammalia e ammorba la società e i rapporti. La
carne è scoperta, i corpi nascosti ed esibiti con desiderio,
come pazienti e modelle. In questo gioco macabro, ogni
personaggio segue una sua storia, tra superficialità e
ipocrisia. La macchinazione e il travestimento sono i semplici
inganni del testo, per raccontare il Sacro e il Rozzo del
teatro elisabettiano, che diventano quelli del mondo di oggi,
continuamente confusi e sovrapposti ed in questo circolo
vizioso, il tempo presente e il tempo passato, forse presenti
nel tempo futuro, segnano un mondo immobile, destinato a
perdersi e a salvarsi.
Un gioco teatrale fatto di scambi, di piccoli inganni e di una
giustizia che alla fine viene plasmata secondo i desideri,
diventa gioia di un lieto fine, in un luogo immaginario ma
così reale e vicino, dove la forza dell’amore e della bellezza
silenziosa forse trionferanno sulla schiavitù della paura e
dell’istinto. Per ritornare a sognare, nonostante tutto».

regia

PAOLO VALERIO

Lo spettacolo ha una durata di

DUE ORE E QUINDICI MINUTI
CON INTERVALLO
32

33

20 | 22
marzo

GOLDENART PRODUCTION IN CO-PRODUZIONE CON
TEATRO STABILE DEL VENETO - TEATRO STABILE
DI BOLZANO

VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

Alessandro Haber
Alvia Reale

contemporaneo

di

ARTHUR MILLER
traduzione e adattamento teatrale

MASOLINO D’AMICO
con la partecipazione di

DUCCIO CAMERINI
e con

ALBERTO ONOFRIETTI
JOSAFAT VAGNI
CARLO RAGONE
FABIO MASCAGNI
BENIAMINO ZANNONI
PAOLO GATTINI
CATERINA PAOLINELLI
MARGHERITA MANNINO
ANNA GARGANO
scene

ANDREA BELLI
costumi

SILVIA AYMONINO
luci

ALESSANDRO VERAZZI
musiche

DANIELE D’ANGELO
regia

LEO MUSCATO

SPETTACOLO IN ALLESTIMENTO
34

MORTE
DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE
Tracciando bilanci del secolo che si concludeva, agli inizi
dell’anno 2000 la rivista Time elencò i dieci lavori teatrali più
significativi del Novecento. Il primo posto assoluto toccò a I
sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Il secondo
andò a Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller,
senza alcun dubbio la ‘grande commedia americana’ ripresa
in continuazione in tutto il mondo che con Broadway ha
un rapporto particolare. In una occasione particolarmente
solenne, cinque o sei anni fa, il grande Mike Nichols la mise in
scena riproducendo meticolosamente scene, costumi, musica
e regia dell’edizione originale del 1948, con un interprete di
eccezione come Philip Seymour Hoffman.
«Perché il Commesso colpisce così profondamente? Perché è
la storia di un sogno – scrive Masolino d’Amico – di un piccolo
uomo e del suo sogno più grande di lui. Nella fiaba della farfalla
e della formica, le simpatie vanno alla farfalla, benché questa
venga sconfitta. E Willy Loman, sconfitto alla fine come la farfalla,
non ha pazienza. È nato in un paese giovane e impaziente, forse
figlio di immigrati; non ha radici, vuole salire nella scala sociale.
Sogna a occhi aperti il successo facile, veloce. È un commesso
viaggiatore che si guadagna da vivere con la parlantina, e ha
allevato i figli al culto dell’apparenza e della superficialità; a
disprezzare il cugino secchione e a puntare tutto sull’effimero;
a essere attraenti, popolari, campioni sportivi. Ma ha finito per
farne dei falliti, vedi soprattutto il maggiore, Biff, la luce dei suoi
occhi, che però una volta questo padre deluse, distruggendo la
propria immagine. Da allora il ragazzo ha perso ogni spinta e
coltiva la propria vita di frustrazioni».
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23
marzo
LUNEDÌ ore 21

contemporaneo

musiche e regia

DAVIDE CAVUTI

Lo spettacolo ha una durata di

UN’ORA E VENTI MINUTI
SENZA INTERVALLO
36

STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI

Lino Guanciale

ITACA...
IL VIAGGIO
Un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che
è l’eroe di Omero e che Dante colloca nel XXVI canto
dell’Inferno, passando per Pascoli, D’Annunzio, Joyce, Totò e
Carlo Emilio Gadda, Ennio Flaiano e di altri ancora. Con grande
ironia, Lino Guanciale racconta le storie di vari personaggi in
una sorta di fusione e scambio di emozioni tra queste ed il suo
vissuto personale, immagini e ricordi tratti dalla sua infanzia
e adolescenza. Non è affatto da sottovalutare la preziosa
collaborazione del regista e compositore Davide Cavuti, che
con maestria lo accompagna con la fisarmonica, con sonorità
sorprendentemente raffinate, la performance resta sempre
di alto livello evitando il rischio di scadere in semplici note
folcloristiche. I luoghi del racconto non sono mai astratti, sono
metafora degli approdi di Ulisse e degli approdi di Lino nei
momenti in cui lo spettacolo passa da oggettivo a soggettivo,
con un unico denominatore comune che è il mare, padrone
di ogni avventura e sventura vista eccezionalmente con gli
occhi del semplice marinaio e non di Ulisse. E infine il ritorno
a Itaca, da dove tutto è cominciato, lo spettacolo diventa
teatro-canzone in un finale ricco di emozioni vissute in maniera
corale e il pubblico di Lino ad impersonare i popoli che Ulisse ha
conosciuto e le terre che ha esplorato.
«Itaca – scrive Lino Guanciale – è un viaggio poetico in nome
dell’isola del racconto per eccellenza, approdo e partenza
del viaggio di Ulisse. Un richiamo omerico che serve a evocare
l’idea di itinerario fatto per immagini. Mette insieme mondi
più o meno distanti, autori classici e meno. È un viaggio in una
personale biblioteca che decido di condividere con chi ci sarà.
Con l’auspicio che a tutti venga voglia di fare la loro Itaca».
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29 | 30
aprile
MERCOLEDÌ ore 21
GIOVEDÌ ore 21

contemporaneo

ideato da

ALESSANDRO BARICCO
TOMMASO AROSIO
ELEONORA DE LEO
NICOLA TESCARI

Lo spettacolo ha una durata di

foto: MONICA CILLARIO/ROSEBUD2
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UN’ORA SENZA INTERVALLO

LA SCUOLA HOLDEN CON LA COLLABORAZIONE
DI GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE ED ELASTICA

Alessandro Baricco

ALESSANDRO
BARICCO
LEGGE NOVECENTO
«Era da un po’ che covavo questa idea di provare – scrive
Alessandro Baricco – una volta, a leggere io, nei teatri,
Novecento. Dopo vent’anni di messe in scena, in ogni parte
del mondo, con tutti gli stili, con artisti completamente
diversi uno dall’altro, ho pensato che tornare un po’ alla voce
originaria di Novecento potesse essere una cosa interessante,
per me e per il pubblico. Un modo di riascoltare quella musica
col sound che avevo immaginato per lei.
Così ho messo in piedi questa produzione, immaginando uno
spettacolo elegante, leggero, essenziale ed emozionante.
Ho chiesto a Nicola Tescari di farmi delle musiche originali,
da usare registrate, non live. E poi con Tommaso Arosio e
Eleonora De Leo ho cercato un’impaginazione – non proprio
una scenografia e una regia, ma un’impaginazione giusta per
quello che volevo fare: leggere.
Non recitare, non spiegare, non diventare un personaggio.
Leggere un testo, quel mio testo.
Sono sicuro che lo farò ogni sera diverso, perché non sono un
attore e non riesco a immaginare di salire su un palcoscenico
a fare una cosa che so già come finirà. Quindi probabilmente
ogni volta ci sarà un colore diverso, una durata diversa, una
felicità diversa. L’unica cosa che ho deciso è che ci sarà un
intervallo. E che in linea di massima lo farò al chiuso, niente
piazze o teatri all’aperto: il reading è un animale fragile, che ha
bisogno di raccoglimento.
Un paio di anni e poi mi fermo. Una dozzina di date all’anno.
Non di più. Così magari riesco a farle tutte indimenticabili.
Quanto meno per me».
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Calendario DUSEscuola 19/20

Prezzi spettacoli
PLATEA 18 euro | PRIMA E SECONDA GALLERIA 12 euro

11 | 13 ottobre

IL MAESTRO E MARGHERITA

GENITORI E ACCOMPAGNATORI riduzione Mini
DOCENTI un biglietto omaggio ogni 12 studenti

25 | 27 ottobre

MISERIA E NOBILTÀ

8 | 10 novembre

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI

A Lezione di Teatro | La storia, lo spazio, gli autori
Viaggio nella Scatola Magica | Visita spettacolo

15 | 17 novembre

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

POSTO UNICO 10 euro

18 novembre

DIO RIDE, Nish Koshe

16 gennaio

IL GRANDE ROMANZO DEI VANGELI

17 | 19 gennaio

IL COSTRUTTORE SOLNESS

31 gennaio | 2 febbraio

DON CHISCIOTTE

7 | 9 febbraio

DRACULA

14 | 16 febbraio

MISS MARPLE, Giochi di prestigio

21 | 23 febbraio

I MISERABILI

24 febbraio

HAMLET

25 febbraio

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

13 | 15 marzo

MISURA PER MISURA

20 | 22 marzo

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

23 marzo

ITACA… IL VIAGGIO

29 | 30 aprile

ALESSANDRO BARICCO LEGGE NOCEVENTO
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date e orari da concordare con il teatro

DUSEshakespeare
PROMOZIONE RISERVATA: Le allegre comari di Windsor + Hamlet
POSTO UNICO 20 euro

DUSEshakespeare

Il Teatro Duse aderisce all’iniziativa CARTA DEL DOCENTE e 18APP
che permette a docenti e giovani studenti che hanno compiuto 18 anni
di spendere 500 euro in attività culturali. Per aderire, tutte le informazioni
sono disponibili su teatroduse.it.

CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Informazioni e prenotazioni
Anissa Sala 051 226606 | organizzazione@teatroduse.it
ORARI DI BIGLIETTERIA: dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 | 051 231836
Teatro Duse | Via Cartoleria, 42 Bologna | TEATRODUSE.IT

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI
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scoprire
viaggiare
sognare
capire
ridere
crescere
#Dusescuola #aTeatroPuoi
TEATRODUSE.IT

malaforma.it

a
teatro
puoi

