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PER ESSERE AGGIORNATO SUI PROSSIMI
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prezzi spettacoli

DUSEscuola
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.

PLATEA: 18 euro
PRIMA E SECONDA GALLERIA: 12 euro
GENITORI E ACCOMPAGNATORI:
RIDUZIONE MINI

SLAVA’SNOWSHOW
PLATEA: 27,50 euro
PRIMA GALLERIA: 23,50 euro
SECONDA GALLERIA: 18 euro

VIAGGIO NELLA SCATOLA MAGICA
Date e orari da concordare con il teatro.

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.

mercoledì, giovedì, venerdì ore 21
sabato, domenica ore 16 e ore 20

15 | 19 MARZO
TAM ON TOUR, GAAP BOOKING

SLAVA’S
SNOWSHOW

POSTO UNICO: 10 EURO
DOCENTI: UN BIGLIETTO OMAGGIO
OGNI 15 STUDENTI

informazioni
e prenotazioni

creato e messo in scena da SLAVA
regia VIKTOR KRAMER & SLAVA POLUNIN

Anissa Sala: 051 226606
organizzazione@teatroduse.it

Poetico, universale e senza tempo, Slava’s
Snowshow continua a incantare milioni di
spettatori di tutte le nazionalità come nessun’altro
spettacolo al mondo.

ORARI DI BIGLIETTERIA
dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19

Snowshow è un genere a sé stante, che riesce a
esser spontaneo e magico come il primo giorno
in cui è stato rappresentato, trasportando gli
adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico
dell’infanzia.
Il suo geniale ideatore, il russo SLAVA,
(pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a
Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij
a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo)
è considerato il miglior clown del mondo che ama
un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di
nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che
sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione
unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di
limitazione della sua libertà.

Teatro Duse Via Cartoleria, 42 Bologna
051 231836 | TEATRODUSE.IT
CON IL PATROCINIO DI

MAIN PARTNER

Gli spettacoli
CLASSICO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

28 | 30 OTTOBRE
GITIESSE ARTISTI RIUNITI DIRETTA DA GEPPY
GLEIJESES, TEATRO STABILE DI CATANIA

Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli,
Lucia Poli

SERVO DI SCENA
di RONALD HARWOOD
traduzione MASOLINO D’AMICO
regia GUGLIELMO FERRO

Annoverata da alcuni tra le commedie più importanti
del Novecento, Servo di scena racconta la storia
di un gruppo di vecchi attori che, nonostante gli
allarmi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale,
continua Imperterrito a portare nei teatri il repertorio
shakespeariano. Per il capocomico di questa
compagnia scalcagnata, anziano e stanco, ma
capriccioso, dispotico e vanitoso, recitare è ormai
l’unica ragione di vita ed è anche per questo che non
smette mai di tiranneggiare il suo devoto assistente.

CONTEMPORANEO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

18 | 20 NOVEMBRE
CENTRO TEATRALE BRESCIANO, LA CONTRADA
TEATRO STABILE DI TRIESTE

Elisabetta Pozzi

THE CHILDREN
di LUCY KIRKWOOD
traduzione MONICA CAPUANI
regia ANDREA CHIODI
Sulla costa della Gran Bretagna vivono Hazel e Robin,
una coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo
intorno a loro è sconvolto da un recente disastro, uno
tsunami provocato da un incidente a una centrale
nucleare della zona, dove un tempo entrambi hanno
lavorato. Anche la vita domestica di Hazel e Robin,
che pure si aggrappano disperatamente a brandelli di
normalità, mostra i segni della catastrofe: l’elettricità
è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio
di contaminazione radioattiva è costante… Un
giorno i coniugi ricevono l’inattesa visita di una loro
vecchia amica e collega, Rose, che credevano morta.
L’incontro con lei turba il fragile equilibrio familiare
e rivela modi assai diversi di vedere e vivere la vita,
imponendo a Hazel e Robin scelte radicali.

CLASSICO

CONTEMPORANEO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

10 | 12 FEBBRAIO

10 | 12 MARZO

25 | 27 NOVEMBRE

ABC PRODUZIONI, ATA CARLENTINI

CARROZZERIA ORFEO, MARCHE TEATRO, TEATRO
DELL’ELFO, TEATRO NAZIONALE DI GENOVA,
FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI -TEATRO BELLINI,
CENTRO DI RESIDENZA DELL’EMILIA-ROMAGNA
L’ARBORETO-TEATRO DIMORA, LA CORTE OSPITALE

CONTEMPORANEO
CONTEMPORANEO

mercoledì ore 21

2 NOVEMBRE
IMARTS - INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS,
LA FABBRICA ILLUMINATA – IL CROGIUOLO

Carlo Lucarelli

PPP | UN SEGRETO ITALIANO
di e con CARLO LUCARELLI
voce ELENA PAU
pianoforte ALESSANDRO NIDI
Lo scrittore racconta e ricorda il poeta e cineasta
attraverso corsivi ed editoriali trovati in una
soffitta della sua casa di famiglia a Mordano, per
poi addentrarsi nell’Italia di quegli anni, intrisa
di efferata violenza, e nelle dinamiche che hanno
portato all’omicidio dell’intellettuale casarsese.
Lucarelli indaga la morte del pensatore leggendola,
per l’appunto, come un “mistero italiano”, passando
da momenti più narrativi di ricostruzione storica a
impressioni personali sulle vicende accadute.
CONTEMPORANEO

giovedì ore 21

10 NOVEMBRE
IMARTS - INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS

Marco Goldin

PARADISO XXXIII

LA PIRANDELLIANA

Lodo Guenzi

TRAPPOLA PER TOPI

Pippo Pattavina,
Marianella Bargilli

UNO, NESSUNO
E CENTOMILA

di AGATHA CHRISTIE
traduzione e adattamento EDOARDO ERBA
regia GIORGIO GALLIONE

di LUIGI PIRANDELLO
regia ANTONELLO CAPODICI

Il 25 novembre 1952, all’Ambassadors Theatre di
Londra andava in scena per la prima volta Trappola
per topi di Agatha Christie. Da allora, per 70 anni
ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa
commedia ‘gialla’ senza tempo. La trama è un
congegno implacabile: in un albergo isolato, la
coppia di nuovi gestori riceve gli ospiti. Ne arrivano
di attesi e di bizzarri e poi… l’imprevisto di una
tempesta di neve, il telefono interrotto, l’isolamento
forzato. La commedia poliziesca ha un plot ferreo
ed incalzante, è impregnata di suspense ed ironia,
ed è abitata da personaggi che non sono mai solo
silhouette o stereotipi di genere, ma creature
bizzarre ed ambigue il giusto per stimolare e
permettere una messa in scena non polverosa
o di cliché.

In scena una ironica, moderna, divertente,
umoristica, spiritosa, paradossale, leggera,
istrionica, versione teatrale del capolavoro di Luigi
Pirandello: il suo romanzo per antonomasia. Uno,
nessuno e centomila è pubblicato nel 1925 a puntate,
in versione definitiva l’anno dopo, ma iniziato
nel decennio precedente. È l’ultimo romanzo di
Pirandello è la summa del suo pensiero, della sua
sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire,
sulla società e l’individuo, sulla natura e la forma.
Attualissimo, nella descrizione della perdita di senso
che l’uomo contemporaneo subisce a fronte del
sovrabbondare dei grandi sistemi antropologici e
sociali, che finiscono con l’annullarlo, inglobandolo:
dallo stato alla famiglia, dall’istituto del matrimonio
al capitalismo, dalla ragione alla follia.

CONTEMPORANEO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

CONTEMPORANEO

sabato ore 21 – domenica ore 16

GLI ULTIMI GIORNI
DI VAN GOGH Il diario ritrovato

27 | 29 GENNAIO

spettacolo teatrale di e con MARCO GOLDIN
musiche FRANCO BATTIATO

Maddalena Crippa, Alessandro
Averone, Gianluigi Fogacci

COMMISSIONE DI RAVENNA FESTIVAL,
PIERFRANCESCO PISANI PER INFINITO PRODUZIONI,
RAVENNA FESTIVAL, FONDAZIONE TEATRO DELLA
TOSCANA, TEATRO FRANCO PARENTI, TEATRO
ABBADO DI FERRARA, TEATRO GALLI DI RIMINI

Seguendo il ritmo del suo romanzo uscito da poco,
Goldin racconta le ultime settimane della vita di
Vincent van Gogh immaginando che avrebbe potuto
tenere un diario proprio nelle settimane finali della sua
vita. Ovviamente mai staccandosi dai fatti realmente
accaduti eppure dilatando molti vuoti e altrettanti
silenzi del pittore. In quelle settimane conclusive
l’artista olandese scrive tra l’altro un numero minore
di lettere rispetto al solito e parla di meno della metà
degli oltre settanta quadri che realizza. Il romanzo e lo
spettacolo sono quindi un continuo gioco di specchi
e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali
quasi si adagiano le musiche di Battiato.

CLASSICO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

11 | 13 NOVEMBRE
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA CON IL CONTRIBUTO
SPECIALE DELLA FONDAZIONE BRUNELLO E FEDERICA
CUCINELLI

Valentina Acca, Verdiana Costanzo,
Francesca Farcomeni, Federica
Fracassi, Federica Fresco,
Ilaria Genatiempo, Cristiana
Tramparulo, Viola Marietti

OTELLO

da WILLIAM SHAKESPEARE
traduzione e drammaturgia LETIZIA RUSSO
regia ANDREA BARACCO
È impossibile ridurre Shakespeare ad una sola chiave
di lettura: e per questo, più che altri autori, si presta
ad ogni cambiamento. Prendiamo una delle sue più
celebri tragedie: Otello. Siamo abituati a pensarlo
come il “dramma della gelosia”, e in effetti lo è.
Ma se, invece, come suggerisce il regista Andrea
Baracco, si provasse a vederlo come il dramma
della messinscena? Iago, l’invidioso e arrivista
consigliere del Moro, non è in fondo, un autore, un
regista, che provoca e decide le sorti dei suoi “attori”,
Otello e Desdemona? Con l’artificio della parola e la
contorsione del pensiero confonde realtà e finzione,
bugia e verità.

TIEFFETEATRO MILANO, TEATRO STABILE
DEL VENETO, VIOLA PRODUZIONI

4 | 5 MARZO

Carrozzeria Orfeo

MIRACOLI
METROPOLITANI
drammaturgia GABRIELE DI LUCA
regia GABRIELE DI LUCA, MASSIMILIANO SETTI,
ALESSANDRO TEDESCHI
Miracoli metropolitani si svolge all’interno di una vecchia
carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a
domicilio per intolleranti alimentari. Fuori imperversa
l’allarme di una guerra civile. Il mondo è diventato
un luogo inaffidabile, intollerante e meschino. La
popolazione è terrorizzata da un pericolo imminente:
le fogne della città, sature di inquinamento, spazzatura
e rifiuti tossici, stanno per esplodere raccontandoci un
pianeta affaticato dalla nostra presenza irresponsabile
e una società che sta per essere sepolta dai suoi stessi
escrementi, simbolo di pensieri e azioni malate, di un
capitalismo culturale orribile, di un’umanità alla deriva
dove la ‘merda’ più che nelle fogne sembra annidarsi
nei cervelli. Miracoli metropolitani è il racconto di una
solitudine sociale e personale dove ogni uomo affronta
quotidianamente quell’incolmabile vuoto che sta per
travolgere la sua esistenza.
CONTEMPORANEO

martedì, mercoledì ore 21

18 | 19 APRILE
TSA TEATRO STABILE D’ABRUZZO, STEFANO FRANCIONI
PRODUZIONI

IL COMPLEANNO

Elio Germano, Teho Teardo

The Birthday Party

PARADISO XXXIII

di HAROLD PINTER
traduzione ALESSANDRA SERRA
regia PETER STEIN

drammaturgia ELIO GERMANO
drammaturgia sonora TEHO TEARDO
violoncello LAURA BISCEGLIA
viola AMBRA CHIARA MICHELANGELI
regia SIMONE FERRARI & LULU HELBAEK

NON SVEGLIATE
LO SPETTATORE

Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica per
dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l’immenso,
l’indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII
canto del Paradiso. Dal suono avvincente ed ‘etterno’
germoglia la musica inaudita e imprevedibile del
compositore d’avanguardia e scaturisce la regia
visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu
Helbæk, poeti dello sguardo.
Accadrà qualcosa di magico e meraviglioso di
inspiegabile, trascendendo qualsiasi concetto di
teatro, concerto o rappresentazione dantesca
attraverso una contaminazione di linguaggi
tecnologici e teatrali.

Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano in scena
con un nuovo spettacolo dedicato alla vita di Ennio
Flaiano. Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i
personaggi prendono forma diventando maschere
senza tempo. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino)
è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove
sfide dell’esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la
letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura
importante per penetrare i valori di interscambio tra
culturaformazione – apprendimento affinché siano da
stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere
dei grandi scrittori spesso dimenticati.

Il Compleanno, messo in scena per la prima volta
il 28 aprile 1958, è una delle pièce più apprezzate
e rappresentate di Harold Pinter che la scrisse
influenzato dal teatro dell’assurdo di Samuel Beckett
e dalla lettura del Processo di Franz Kafka. La
vicenda parte da una situazione apparentemente
innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via
dei suoi personaggi. Un teatro che mette in scena
individui soffocati dalla repressione, spesso neanche
consapevoli della loro condizione, anzi convinti di
essere in effetti uomini totalmente liberi.
CLASSICO

venerdì, sabato ore 21 – domenica ore 16

3 | 5 FEBBRAIO

Lino Guanciale

di e con LINO GUANCIALE
regia DAVIDE CAVUTI

ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
CON IL SOSTEGNO DI MINISTERO DELLA CULTURA,
REGIONE TOSCANA

Euridice Axen, Pietro Bontempo,
Mimosa Campironi, Giuseppe
Cederna, Massimo Grigò, Alberto
Mancioppi, Elisabetta Piccolomini

ZIO VANJA

di ANTON ČECHOV
adattamento e regia ROBERTO VALERIO
In Zio Vanja Čechov analizza il dramma del tempo
che scorre e dei rimpianti che l’uomo matura per
non averlo sfruttato a dovere. Nella sterminata
foresta russa, Sonja e suo zio Vanja portano avanti
la tenuta di famiglia, lavorando giorno e notte. Il
padre di Sonja, Aleksandr, è un famoso professore
e uomo di scienza, con una spiccata tendenza
ipocondriaca, sposato con una giovane ed avvenente
donna. L’equilibrio familiare viene rotto quando il
professore decide di trasferirsi in campagna insieme
a Sonja e Vanja, i quali sono costretti a sacrificare il
loro tempo per i capricci del vecchio capofamiglia.
La banalità del quotidiano emerge in modo forte,
consuma il tempo e spinge la ricerca affannosa di
una via d’uscita che non si troverà mai.

MIRACOLI METROPOLITANI

