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SCUOLA

#ilDuseVola

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 quello
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.

foto: GIANMARCO CHIEREGATO
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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
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
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15 | 16
gennaio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

MOLIÈRE
adattamento e regia

GUGLIELMO FERRO
costumi

SANTUZZA CALÌ
-

scenografie

FABIANA DI MARCO
musiche

MASSIMILIANO PACE

COMPAGNIA MOLIÈRE
LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE
IN COLLABORAZIONE CON
TEATRO QUIRINO - VITTORIO GASSMAN

Emilio Solfrizzi

IL MALATO
IMMAGINARIO
Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la
realtà, fa il paio con l’idea di Argante di servirsi della malattia
per non affrontare “i dardi dell’atroce fortuna”.
Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire e il
suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai
problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti.
La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha
accomunato la malattia con la vecchiaia, identificando di
conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o
addirittura vecchio, ma Molière lo scrive per se stesso quindi
per un uomo sui 50 anni, proprio per queste ragioni un grande
attore dell’età di Emilio Solfrizzi potrà restituire al testo un
aspetto importantissimo e certe volte dimenticato: il rifiuto
della propria esistenza.
La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così
esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante
e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici
improbabili crea situazioni esilaranti.
Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo, Molière,
come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità
drammaturgiche che solo nel’900 vedranno la luce.
Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui.
Guglielmo Ferro
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21 | 23
gennaio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

JOSEPH KESSELRING
araduzione
MASOLINO D’AMICO

-

regia
GEPPY GLEIJESES

-

scene
FRANCO VELCHI

-

costumi
CHIARA DONATO

-

musiche
MATTEO D’AMICO

-

artigiano della luce
LUIGI ASCIONE

-

con
MARIA ALBERTA NAVELLO
LEANDRO AMATO
TOTÒ ONNIS
LUIGI TABITA

-

e con
TARCISIO BRANCA
BRUNO CRUCITTI
FRANCESCO GUZZO
DANIELE BIAGINI
LORENZO VENTURINI
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GITIESSE ARTISTI RIUNITI
DIRETTA DA GEPPY GLEIJESES

Anna Maria Guarnieri, Marilù Prati

ARSENICO
E VECCHI MERLETTI
Geppy Gleijeses dirige due signore del teatro italiano, Anna
Maria Guarnieri e Marilù Prati. Il titolo è universalmente noto,
soprattutto grazie al film di Frank Capra, interpretato da
Gary Grant, adattamento, a sua volta, di un grande successo
teatrale di Broadway di Joseph Kesselring.
Il New York Times giudicò la commedia “così divertente che
nessuno la dimenticherà mai”.
La vicenda ha come protagonista Mortimer Brewster, severo
critico teatrale, che deve vedersela con la sua famiglia di
pazzi assassini: due amabili anziane zie zitelle che uccidono i
coinquilini con un vino di sambuco corretto con arsenico, un
vecchio zio, convinto di essere Theodore Roosevelt, che cerca
di scavare il Canale di Panama in cantina (dove, tra l’altro, sono
sepolte le vittime delle sorelle), un fratello assassino, che a sua
volta ha in carico un cadavere da nascondere in cantina...
Lo spettacolo è liberamente ispirato alla regia di Mario
Monicelli del quale nel 2020 ricorreva il decimo anniversario
della scomparsa.
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11 | 13
febbraio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

traduzione
LETIZIA RUSSO

-

riduzione e adattamento
ANDREA BARACCO
GLAUCO MAURI

-

con
GLAUCO MAURI
LINDA GENNARI
MELANIA GENNA
EMILIA SCARPATI FANETTI
ROBERTO STURNO
FRANCESCO SFERRAZZA PAPA
WOODY NERI
DARIO CANTARELLI
LAURENCE MAZZONI
GIULIO PETUSHI
MARCO BLANCHI
FRANCESCO MARTUCCI

-

regia
ANDREA BARACCO

-

scene e costumi
MARTA CRISOLINI MALATESTA

-

musiche
GIACOMO VEZZANI
VANJA STURNO

-

luci
UMILE VAINIERI

COMPAGNIA MAURI STURNO –
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Glauco Mauri, Roberto Sturno

RE LEAR
Glauco Mauri nella sua lunga carriera artistica ha dato vita a 24
personaggi shakespeariani e affronta, diretto da Andrea Baracco,
per la terza volta Re Lear: la prima volta nel 1984 e la seconda nel
1999 con la sua regia, per un totale di 500 repliche.
Roberto Sturno è il conte di Gloucester, al fianco di Mauri anche
nelle due passate edizioni nel ruolo del Matto.
In scena accanto a Mauri e Sturno, Marco Blanchi, Dario
Cantarelli, Melania Genna, Linda Gennari, Francesco Martucci,
Laurence Mazzoni, Woody Neri, Giulio Petushi, Emilia Scarpati
Fanetti, Francesco Sferrazza Papa. Lo spettacolo si avvale delle
scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta, delle musiche di
Giacomo Vezzani e Vanja Sturno, delle luci di Umile Vainieri.
Non ho mai smesso di credere che bisogna sempre mettersi in
discussione, accettare il rischio pur di far sbocciare idee nuove per
meglio comprendere quel meraviglioso mondo della poesia che è
il teatro.
Ed eccomi qui per la terza volta, alla mia veneranda età,
impersonare Lear. Perché?
Mi sono sempre sentito non all’altezza ad interpretare quel
sublime crogiolo di umanità che è il personaggio di Lear. In questa
mia difficile impresa mi accompagna la convinzione che per
tentare di interpretare Lear non servono tanto le eventuali doti
tecniche maturate nel tempo quanto la grande ricchezza umana
che gli anni mi hanno regalato nel loro, a volte faticoso, cammino.
Spero solo che quel luogo magico che è il palcoscenico possa
venire in soccorso ai nostri limiti. Cosa c’è di più poeticamente
coerente di un palcoscenico per raccontare la vita? E nel Re Lear è
la vita stessa che per raccontarsi ha bisogno di farsi teatro.
Glauco Mauri
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18 | 20
marzo
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

classico

di

LUIGI PIRANDELLO
adattamento e regia
DI LUCA DE FUSCO

-

con
ALESSANDRO BALLETTA
ANITA BARTOLUCCI
GENNARO DI BIASE
MATTEO MICHELI
ALESSANDRA PACIFICO GRIFFINI
VALERIO SANTORO
PAOLO SERRA

-

scene e costumi
MARTA CRISOLINI MALATESTA
LUCI GIGI SACCOMANDI

-

musiche a cura di
GIANNI GARRERA

-

aiuto regia
LUCIA ROCCO

-

foto di scena
TOMMASO LE PERA

LA PIRANDELLIANA,
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Eros Pagni

ENRICO IV
Enrico IV è uno dei personaggi che aspetta la maturità di un
grande attore. Mastroianni, Randone, Albertazzi, Benassi,
Ruggeri hanno dato ognuno una propria versione di questo
grande personaggio. Il testo non è forse perfetto come
altri capolavori di Pirandello ma il personaggio è entrato
subito nella storia del teatro. Un uomo che è caduto da
cavallo durante una festa in maschera e si è risvegliato
convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che
stava interpretando, è una grande metafora. Con la sua
figura ci fa riflettere sul grande tema della follia ma anche
sulla finzione e sul teatro stesso, visto che l’uomo, di cui non
conosciamo neppure il vero nome, si è talmente radicato
nel suo personaggio da non volerne uscire neppure quando
rinsavisce di colpo. L’arrivo dei suoi vecchi compagni di quella
fatale mascherata fa esplodere tutte le contraddizioni di questa
incredibile figura che vive da anni chiuso in un castello fuori dal
tempo.
Eros Pagni è giudicato da molti uno dei massimi attori
italiani. Nel corso della sua formidabile carriera ci ha dato dei
personaggi indimenticabili. Tra i più recenti un Sindaco del rione
sanità, il Padre dei sei personaggi, il Prospero della Tempesta.
Dopo un lungo sodalizio col Teatro di Genova e col compianto
Marco Sciaccaluga, ha intessuto una nuova collaborazione con
Luca De Fusco, col quale iniziò interpretando un magnifico
Shylock.

E io penso, Monsignore, che i fantasmi, in generale, non siano
altro in fondo che piccole scombinazioni dello spirito: immagini
che non si riesce a contenere nei regni del sonno: si scoprono
anche nella veglia, di giorno; e fanno paura.
12

13

18 | 20
marzo
MARTEDÌ ore 21
MERCOLEDÌ ore 21

contemporaneo

di e con
MICHELA MURGIA

alla fisarmonica

GIANCARLO PALENA
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MISMAONDA CON PARMACONCERTI

Michela Murgia

DON GIOVANNI,
L’INCUBO RICORRENTE
Melomane esperta, la Murgia riscrive il Don Giovanni di Mozart
mantenendo inalterati i personaggi principali del libretto di Da
Ponte: ritroviamo quindi, oltre il noto protagonista libertino e
bugiardo, anche il suo incauto assistente Leporello e il serioso
Don Ottavio a ricalcare gli stereotipi, ancora presenti nel mondo
contemporaneo, dell’“essere maschio”.
L’universo femminile è invece incarnato da tre donne molto
diverse l’una dall’altra, quasi a rappresentare tre archetipi
comportamentali: Donna Anna, esempio di rigore morale e
ossequio delle tradizioni, Elvira, tradita e costantemente beffata
da Don Giovanni ma illusoriamente convinta di poterlo redimere,
e Zerlina, donna curiosa che armata di malizia intende affacciarsi
al mondo con comportamenti frivoli e infantili.
Michela Murgia intrattiene un racconto evolutivo portandoci in
una seduta psicanalitica: la sua.
Attraverso la descrizione dei personaggi dell’immortale opera
mozartiana, svela la sua esperienza e la sua posizione in tema di
rapporti di coppia, dunque anche di amore, sesso, rabbia, rancore.
Un monologo o, più profondamente, un dialogo con un
interlocutore invisibile e quanto mai presente: lo psicanalista
cui possiamo chiedere e confidare tutto. Con lui, in maniera
immaginaria e immaginifica come davanti ad uno specchio,
Murgia riflette sulle infinite sfaccettature della psicologia
maschile che incontra – e si scontra – con l’universo femminile,
in un dissidio ancora irrisolto.
A coadiuvare il flusso di coscienza la musica di Wolfgang
Amadeus Mozart, eseguita da un solo strumento: la fisarmonica
di Giancarlo Palena.
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30
marzo
MERCOLEDÌ ore 21

contemporaneo

di e con
CORRADO AUGIAS

supervisione tecnica e mise en éspace

ANGELO GENERALI

CORVINO PRODUZIONI

Corrado Augias

CORRADO AUGIAS
RACCONTA TOSCA
A Giacomo Puccini sarà dedicato questo nuovo racconto
teatrale di Corrado Augias.
In particolare lo sguardo del grande giornalista e narratore
si soffermerà su Tosca, una delle opere più celebri del
compositore lucchese che dopo il debutto a Roma nel 1900 ha
conosciuto un grande successo anche a livello internazionale e
ancora oggi è universalmente conosciuta e rappresentata.
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 Rifl essi 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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21
aprile
GIOVEDÌ ore 21

contemporaneo

liberamente ispirato alla tragedia di

WILLIAM SHAKESPEARE
regia

ALESSANDRO ANGELINI

TSA TEATRO STABILE D’ABRUZZO
E STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI

Giorgio Pasotti,
Mariangela D’Abbraccio

HAMLET
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.
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6|8
maggio
VENERDÌ ore 21
SABATO ore 21
DOMENICA ore 16

contemporaneo

di

ARTHUR MILLER
traduzione e adattamento teatrale

MASOLINO D’AMICO
CON FABIO MASCAGNI
MICHELE VENITUCCI
con la partecipazione di

DUCCIO CAMERINI
e con

STEFANO QUATROSI,
BENIAMINO ZANNONI,
PAOLO GATTINI,
CATERINA PAOLINELLI,
GIANLUCA PANTOSTI,
MARGHERITA MANNINO
regia

LEO MUSCATO
scene

ANDREA BELLI
costumi

SILVIA AYMONINO
luci

ALESSANDRO VERAZZI
musiche

DANIELE D’ANGELO
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GOLDENART PRODUCTION IN CO-PRODUZIONE CON
TEATRO STABILE DEL VENETO - TEATRO STABILE
DI BOLZANO

Michele Placido
Alvia Reale

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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14 | 15
giugno
MARTEDÌ ore 21
MERCOLEDÌ ore 21

contemporaneo

ideato da

ALESSANDRO BARICCO
TOMMASO AROSIO
ELEONORA DE LEO
NICOLA TESCARI

foto: MONICA CILLARIO/ROSEBUD2
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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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Prezzi spettacoli
PLATEA 18 euro | PRIMA E SECONDA GALLERIA 12 euro
GENITORI E ACCOMPAGNATORI riduzione Mini
DOCENTI un biglietto omaggio ogni 12 studenti

A Lezione di Teatro | La storia, lo spazio, gli autori
Viaggio nella Scatola Magica | Visita spettacolo
POSTO UNICO 10 euro
date e orari da concordare con il teatro

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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tieni il Duse in tasca!
SCARICA SUBITO DUSEAPP!
PER ESSERE AGGIORNATO SUI PROSSIMI
EVENTI E MOLTO ALTRO.
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malaforma.it

#Dusescuola #aTeatroPuoi

TEATRODUSE.ITTEATRODUSE.IT
| seguici:

