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domenica
5 novembre 2017

sabato
2 dicembre 2017

Sicilia Teatro in collaborazione con
Festival La Versiliana e Teatro Luigi Pirandello (AG)

Centro Teatrale Bresciano
collaborazione artistica Le Belle Bandiere

IL berretto a
sonagli

le relazioni
pericolose

di Luigi Pirandello

dal romanzo omonimo di Choderlos de Laclos

con Sebastiano Lo Monaco
e con Maria Rosaria Carli e Clelia Piscitello,
Rosario Petix, Franca Maresa, Benedetta Borciani,
Claudio Mazzenga con la partecipazione di Viviana
Larice

con Elena Bucci, Marco Sgrosso,
Gaetano Colella

Regia di Elena Bucci, con la collaborazione di
Marco Sgrosso

Regia di Sebastiano Lo Monaco

Il “Berretto” – commenta Lo Monaco - è la storia di un uomo giovane, poco più di quarant’anni, che tradito dalla moglie accetta la condanna
e la pena di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo, pur di non perderla. Un
tema drammatico e attuale che si voglia o no!

Questo è un gioco di specchi, falsari e finte
chiavi, dove balenano verità sempre diverse,
velate e disvelate dalle armi dell’intelligenza e
dell’ironia più amara.. Ma qualcosa sfugge alle
strategie, l’ingranaggio si inceppa e si spezza il
legame tra i complici…

VALERIO FACCINI PH

venerdì
19 gennaio 2018
T.T.R. e Compagnia Moliere

alla faccia
vostra
di Pierre Chesnot

con GIANFRANCO JANNUZZO
e DEBORA CAPRIOGLIO
e con Antonella Piccolo

Traduzione, adattamento e regia di Patrick Rossi
Gastaldi  

Una corsa al denaro, per accaparrarsi l’eredità di
uno scrittore defunto, che dovrebbe scandalizzare, ma che invece cattura lo spettatore, coinvolgendolo in un vortice di comicità e regalandogli
due ore di divertimento e risate grazie anche ai
due inarrestabili protagonisti.

foto@botticelli

venerdì
16 febbraio 2018
Arca Azzurra Teatro

l’avaro
di J.B.P. Molière

con ALESSANDRO BENVENUTI
e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri
Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci,
Paolo Ciotti, Gabriele Gioffreda, Desirée Noferini

Libero adattamento, ideazione spazio, costumi,
regia Ugo Chiti

L’Avaro di Molière, adattato e diretto da Ugo
Chiti, è amaro e irresistibilmente comico, un’opera di bruciante modernità. Questa commedia riesce a essere un classico immortale e
nello stesso tempo a raccontarci il presente
senza bisogno di trasposizioni o forzate interpretazioni.

domenica
25 febbraio 2018

massimo e
tullio show
di e con MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI 
con la Jazz Company diretta dal M. Gabriele
Comeglio

Accompagnati da una piccola orchestra dal vivo,
i due showmen intrattengono il pubblico con canzoni, gag, imitazioni, siparietti comici e momenti
di grande teatro dimostrando, sotto ogni sfaccettatura, doti attoriali uniche nel loro genere, oltre
a capacità come cantanti e imitatori.

foto fabio lovino

sabato
10 marzo 2018
Goldenart production S.R.L

IL padre
di Florian Zeller

con ALESSANDRO HABER,
Lucrezia Lante della Rovere
e con David Sebasti e Daniela Scarlatti
Regia di Piero Maccarinelli

Andrea è un uomo molto attivo per la sua età,
ma mostra i segni sempre più evidenti di una
malattia degenerativa. La figlia Anna decide allora di accoglierlo nel proprio appartamento,
ma quella che sembrava la migliore soluzione
possibile si rivela ben presto una scelta sbagliata…

R as s eg na
di

Te a t ro
Ven e to

domenica
15 aprile 2018
THEAMA TEATRO

la locanda
delle beffe

da El galo dela Checa
Adattamento e regia Piergiorgio Piccoli e Aristide
Genovese

El galo de la Checa è il personaggio che domina in tutta la commedia col prepotente rilievo del suo grottesco carattere. Può dirsi una
moderna reincarnazione di Falstaff, divenuto
un modesto locandiere veneto e incorreggibile
donnaiolo, crudelmente beffato.

domenica
22 aprile 2018

sabato
5 maggio 2018

una delle
ultime sere
di carnovale

la gigia

di Romano Pascutto
a cura di Sandro Buzzatti
musiche originali di Stefano Maria Ricatti

In casa del vedovo tessitore Zamaria: si festeggia “una delle ultime sere di carnovale” nel corso della quale il sogno d’amore della giovane
figlia Domenica sembra infrangersi, ma grazie
alla solidarietà femminile l’intera vicenda si risolve con un lieto fine a sorpresa...

La Gigia è l’emblema delle donne che hanno attraversato il Novecento e le sue guerre.
Ormai vecchia e lontana dal “mondo nuovo”
baciato dal “miracolo economico”, il poeta la
sorprende, o la fotografa, nel torpore della recita quotidiana del rosario.

GRUPPO TEATRALE “LA TRAPPOLA”

di Carlo Goldoni
Regia di Alberto Bozzo

Abbonamenti
Interi
Platea/Galleria Centrale 192,00 euro
Galleria Laterale 150,00 euro
Loggione Centrale 90,00 euro

ridotti
Platea/Galleria Centrale 180,00 euro
Galleria Laterale 138,00 euro
Loggione Centrale 78,00 euro

RAssegna di Teatro Veneto
Biglietti spettacoli
Platea/Galleria Centrale 15,00 euro
Galleria Laterale 10,00 euro
Loggione UNICO 8,00 euro

ridotti
Platea/Galleria Centrale 35,00 euro
Galleria Laterale 27,00 euro
Loggione Centrale 15,00 euro

ABBONAMENTO COMBINATO
Stagione di Prosa + Teatro Veneto
Interi
ridotti
Platea/Galleria Centrale 225,00 euro
Platea/Galleria Centrale 210,00 euro
Galleria Laterale 177,00 euro
Galleria Laterale 162,00 euro
Loggione Centrale 108,00 euro
Loggione Centrale 96,00 euro

Loggione Laterale UNICO 54,00 euro
Biglietti spettacoli
Interi
Platea/Galleria Centrale 40,00 euro
Galleria Laterale 30,00 euro
Loggione Centrale 20,00 euro
Loggione Laterale UNICO 10,00 euro

Loggione Laterale UNICO 72,00 euro

Le riduzioni si applicano agli studenti sotto i 23 anni e agli over 65
TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE 20.45 - È GRADITA LA PUNTUALITÀ
Il Circolo si riserva il diritto di apportare al programma della Stagione i cambiamenti resi necessari da esigenze tecniche o di forza maggiore.

