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GIOVEDÌ 24 OTTOBRE ORE 21

HO PERSO IL FILO

Un’inedita Angela Finocchiaro si mette alla prova con
linguaggi espressivi mai affrontati prima per raccontarci, con
la sua tipica comicità e ironia, il viaggio di un’eroina
maldestra e anticonvenzionale. La Finocchiaro si presenta sul
palco come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà quindi
Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto
per combattere il Minotauro. Le parole comiche dell’attrice
incontrano in scena la fisicità acrobatica, primitiva e arcaica
delle “Creature del Labirinto”. 

Uno spettacolo che si avvale di diversi linguaggi espressivi: la
danza, ideata dall'inventiva di Hervé Koubi, uno dei più
talentuosi e affermati coreografi sulla scena internazionale, e
la comicità di Angela Finocchiaro, capace di raccontare un
personaggio molto personale e allo stesso tempo universale.

soggetto Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
testo Walter Fontana
con Angela Finocchiaro
e le Creature del Labirinto Giacomo Buffoni, Fabio Labianca,

Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, 
Alessio Spirito
regia Cristina Pezzoli
coreografie originali Hervé Koubi assistito da Fayçal Hamlat
produzione AGIDI 

Durata: 1 ora e 45 minuti

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE ORE 21

WINSTON vs CHURCHILL
da “Churchill, il vizio della democrazia” di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston
e con Maria Roveran
regia Paola Rota
produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo
in coproduzione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile
Verona

Durata: 1 ora e 20 minuti

Giuseppe Battiston incontra in scena la figura di Winston
Churchill per indagare il mistero dell’uomo attraverso il
medium teatrale e il linguaggio dell’ironia. Churchill è per
certi versi il Novecento, l’Europa, è forse colui che, grazie alle
sue scelte politiche, ha salvato l’umanità dall'autodistruzione
durante il bellicoso trentennio che va dal 1915 al 1945.

Churchill incarna il primato della politica e umanamente è
un eccesso in tutto: tracanna whisky, urla, sbraita, si lamenta
senza mai arrendersi, fuma sigari senza sosta, tossisce, detta
ad alta voce bevendo champagne, si ammala, comanda ma
ascolta, è risoluto ma ammira chi è in grado di cambiare
idea, conosce il mondo ma anche i problemi dei singoli. Di
tutto questo parla il testo di Carlo G. Gabardini, che mostra
Churchill in un presente onirico in cui finisce per parlare a
noi e di noi oggi con una precisione disarmante.
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VENERDÌ 6 DICEMBRE ORE 21

GRANDE SUITE CLASSIQUE
VERDIANA

Grand suite classique verdiana  è un omaggio in forma di
danza a Giuseppe Verdi. Le coreografie, create a partire da
brani musicali tratti dalle opere più conosciute, portano in
scena alcuni personaggi verdiani intrecciandoli alle vicende
biografiche del compositore: la sua formazione, il primo
matrimonio, il dolore per la perdita della moglie e dei figli,
l’arrivo del successo professionale, l’impegno politico e
l’amore per la natura. Un Verdi uomo dell’Ottocento con
caratteri contemporanei, innovatore musicale ed esploratore
della psiche umana attraverso i personaggi delle sue opere
che lo accompagnano alla scoperta delle diverse
sfaccettature dell’esistenza umana: il dolore del popolo
ebraico nel  Nabucco,  la gelosia di Otello, la voglia di
vendetta di Rigoletto, la sete di potere del Macbeth, l’amore,

la malattia e la morte di Violetta ne La traviata.

coreografie Marco Batti
musiche Giuseppe Verdi
con da 10 a 16 danzatori
luci Claudia Tabbì
costumi Jasha Atelier
produzione Balletto di Siena

Durata: 1 ora e 10 minuti

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE ORE 21

RICCARDO3
di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al “Riccardo III” di William Shakespeare
e ai crimini di Jean-Claude Romand
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella
produzione Arca Azzurra Produzioni, Emilia Romagna Teatro
Fondazione
in collaborazione con Le Tre Corde-Compagnia Vetrano Randisi

Durata: 1 ora e 30 minuti

Una rilettura da William Shakespeare: Riccardo III viene
sottratto al Medioevo inglese e diventa un abitante del
presente. Un letto, una sedia a rotelle, un grande specchio.

Forse ci troviamo all'interno di un ospedale psichiatrico o un
manicomio criminale e forse stiamo per assistere a una
terapia sperimentale che porterà un paziente ad affrontare
gli orrori di cui si è macchiato. O forse siamo proprio dentro
la sua mente abitata da incubi e fantasmi. In scena Enzo
Vetrano nel ruolo di Riccardo, Stefano Randisi è Lady Anna,

ma anche un sicario, Giorgio di Clarence, Buckingham,

Edoardo e Richmond, e Giovanni Moschella è tutti gli altri
personaggi. Uno spazio algido dove tutto è fatto della stessa
sostanza degli incubi: i “forse” sono più delle certezze e
governano la messa in scena, gli scambi di ruoli, le
ambiguità dei personaggi.
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LA COMMEDIA DELLA VANITÀ

La commedia della vanità è un’abnorme parabola della
morte, del potere, della massa, del delirio, scritta fra il 1933 e
il 1934 dal premio Nobel per la Letteratura 1981 Elias Canetti.
Un testo distopico che prende spunto dal rogo dei libri
operato dai nazisti a Berlino il 10 maggio 1933, ma qui a
bruciare sono ritratti, foto e specchi. Il governo totalitario
bandisce la vanità e quindi ogni strumento utile a tenerla in
vita deve essere distrutto. La massa accoglie con entusiasmo
l’imposizione, ma  dopo diversi anni i risultati saranno diversi
da quelli che ci si aspettava. L’uomo senza la sua immagine
non è nulla, perché è anche e soprattutto attraverso questo
mezzo che arriva a conoscere se stesso. Oggi, in un’epoca di
inflazione delle immagini, le riflessioni di Canetti sono più
che mai attuali.

di Elias Canetti
traduzione Bianca Zagari
con Maria Eugenia D’Aquino, Paui Galli, Riccardo Magherini,
Alessandro Pazzi, Annig Raimondi, Eliel Ferreira de Sousa
musiche originali Maurizio Pisati
regia Annig Raimondi
produzione PACTA . dei Teatri
con il contributo di NEXT - Regione Lombardia

Durata: 1 ora e 40 minuti

GIOVEDÌ 16 GENNAIO ORE 21

BARZELLETTE
scritto e diretto da Ascanio Celestini e Gianluca Casadei
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei
produzione Fabbrica srl
distribuzione Mismaonda srl

Durata: 1 ora e 20 minuti

Il nuovo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini prende
spunto dal suo omonimo libro Barzellette, uscito a gennaio
2019 per Einaudi. Artista poliedrico, da sempre Celestini
lavora con diversi linguaggi che spaziano dal teatro, al
cinema, alla musica e alla pagina stampata. 

Celestini sceglie di confrontarsi qui con le barzellette perché
pescano nell’inconscio e, attraverso l’ironia, permettono di
smontarlo e conoscerlo. Le barzellette hanno attraversato il
mondo vestendosi dell’abito locale. La stessa struttura di una
storiella sarda che racconta la lite tra vicini la ritroviamo in
una barzelletta cecoslovacca sull’invasione russa del ’68. I
tirchi sono scozzesi o genovesi e, un po’ ovunque, ebrei. Le
barzellette sugli afroamericani quando arrivano in Italia
finiscono sul corpo degli zingari. Ma se ne metti in fila tante
dimostri che nelle storielle c’è anche una grande
compassione. Ci ricordano infatti che possiamo ridere di
tutto e soprattutto di noi.

MARTEDÌ 7 GENNAIO ORE 21
SCOLASTICHE: MERCOLEDÌ 8 E GIOVEDÌ 9 GENNAIO ORE 10
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VENERDÌ 31 GENNAIO ORE 21

IL SILENZIO GRANDE

Autore napoletano di libri di successo, come Il commissario
Ricciardi o I bastardi di Pizzofalcone, da cui è stata tratta
l’omonima e fortunata serie televisiva che vede lo stesso
Alessandro Gassmann impegnato nei panni dell’ispettore
Lojacono, Maurizio De Giovanni firma per la prima volta una
commedia teatrale, Il silenzio grande. 

Sviluppando il macro-tema dei rapporti famigliari e in
particolare della casa, luogo dove le nostre vite scorrono e
mutano negli anni, lo spettacolo parla a una platea davvero
universale: è impossibile non riconoscersi nelle realtà e
situazioni vissute dai personaggi. Attraverso momenti
drammatici, ma anche risate, soprese e misteri, Il silenzio
grande racconta di noi tutti, di come siamo o di quello che
avremmo potuto essere, alla continua ricerca della verità. 

In scena accanto a Massimiliano Gallo, volti noti del piccolo
schermo ma anche del mondo teatrale: Stefania Rocca,

Monica Nappo, Paola Senatore e Jacopo Sorbini.

uno spettacolo di Alessandro Gassmann
una commedia di Maurizio De Giovanni
con Massimiliano Gallo
e Stefania Rocca, Monica Nappo, 

Paola Senatore, Jacopo Sorbini
produzione DIANA OR.I.S.

Durata: 2 ore con intervallo

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO ORE 21

IL PIPISTRELLO
operetta di Johann Strauss
su libretto di Carl Haffner e Richard Genée
traduzione, adattamento e regia Corrado Abbati
direzione musicale Marco Fiorini
coreografie Francesco Frola
produzione Inscena Srl Compagnia Corrado Abbati

Durata: da definire

Corrado Abbati e la sua compagnia scelgono per il loro
nuovo allestimento Il Pipistrello, l’operetta di Johann Strauss
più famosa e rappresentata al mondo. Con le sue melodie e
la struttura dell’operetta-valzer, che lo stesso autore ha
inventato, Il Pipistrello incarna lo spirito e l’essenza stessa
dell’operetta viennese.

In questo nuovo Pipistrello ritroviamo tutti i personaggi:
Rosalinde e il suo capriccio sentimentale; Adele, la
cameriera astuta; il dottor Falke e la sua elaborata vendetta;

Frank, il direttore del carcere con la sua dabbenaggine e,

infine, lo spregiudicato principe Orlofsky. 

Un vivace intreccio fra equivoci, danze, feste in maschera
che faranno rivivere lo sfarzo e le emozionanti atmosfere de
Il Pipistrello.
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DOMENICA 8 MARZO ORE 21

WHEN THE RAIN STOPS FALLING
Quando la pioggia finirà

When the Rain Stops Falling è la storia delle famiglie Law e
York: quattro generazioni di padri e figli, delle loro madri e
mogli. Un racconto intimo e distopico che Bovell disegna
con un’affascinante struttura drammaturgica: i diversi fili
narrativi, il graduale sovrapporsi dei piani temporali dalla
Londra del 1959 all'Australia del 2039 e i destini dei
personaggi raccontano una corrispondenza così profonda
tra le esperienze di ognuno da suggerire che negli alberi
genealogici non vi siano ‘scritti’ solo i nomi dei protagonisti,
ma anche le loro inclinazioni, i desideri e gli errori. Uno
spettacolo che fa del viaggio nel tempo una vera e  propria
forma stilistica, senza usare l’espediente del flashback, ma
grazie a un’architettura narrativa nitida e complessa che si 
 muove nello spazio e nel tempo della storia stessa. 

di Andrew Bovell
traduzione Margherita Mauro
regia Lisa Ferlazzo Natoli
da un progetto di lacasadargilla
con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania
Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala,

Camilla Semino Favro, Francesco Villano
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di
Roma-Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Due
con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas

Durata: 2 ore

VENERDÌ 20 MARZO ORE 21

MANICOMIC
di Raffaello Tullo
regia Gioele Dix
con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo,

Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno (Rimbamband)

produzione WEC World Entertainment Company

Durata: 1 ora e 20 minuti

È Gioele Dix a firmare la regia di Manicomic, il nuovo
spettacolo di Rimbaband, il gruppo teatral-musicale comico
formato da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo,

Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno. I cinque artisti hanno
creato un genere unico, in cui il  teatro e la comicità vanno a
braccetto con la giocoleria, la clownerie,  il mimo, il tip tap e
la capacità musicale di ogni strumentista.

In scena, in un imprecisato luogo di cura, un medico segue i
suoi quattro pazienti più gravi affetti da varie patologie:

Renato ha  disturbi di personalità, Francesco ricorda Dottor
Jekyll e Mr. Hyde, Vittorio è un alcolizzato cronico, mentre
Nicolò ha una grave forma di “neomelodite” ossessiva
compulsiva. Come curare tutte queste patologie? Con la
musicoterapia, l’ippoterapia, l’elioterapia, lo sport, lo
psicodramma e l’improvvisazione teatrale.



PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE

Drammaturgie semiserie scritte e dirette da Davide Carnevali
intorno ai grandi dilemmi della filosofia occidentale

PROGETTO CLASSROOM
PLAYS

CHE COS’È UN CLASSROOM PLAY?
A cosa serve il teatro e in che modo può
contribuire allo sviluppo della società? Una
domanda che diventa ancora più urgente
quando è formulata nell’ambito privilegiato
in cui si costruisce la società del futuro: la
scuola. Con i Classroom plays, il teatro si
mette al servizio degli studenti e si fa
strumento didattico, per mezzo di un
approccio multidisciplinare che attraversa
filosofia, storia, letteratura, arte.

Due spettacoli di piccolo formato – della
durata di 1h 20’, con due attori, pochi
oggetti e il supporto multimedia di video o
smartphone – utilizzano un registro comico
e semiserio che, come ha insegnato Bertolt
Brecht, è in grado di veicolare una tematica
seria. Importante è anche il coinvolgimento
in prima persona degli studenti, chiamati a
essere non più spettatori passivi, ma
pensatori attivi e attori consapevoli di
contribuire criticamente allo sviluppo della
società in cui vivono.

 

STRUTTURA DEL PROGETTO
Nel corso del triennio 2018-2020, saranno
affrontate tre grandi aree tematiche,

attraverso tre vere e proprie “creazioni
didattiche”, una per ogni anno. Il nuovo
Classroom play del 2019, che affianca quello
dell’anno precedente, è: Teseo fila la lana,
Pollicino sbriciola per terra e Cartesio
presta a Dante un GPS per trovare la retta
via. La prima tappa del progetto, che ha
debuttato nel 2018, è Aristotele invita
Velázquez a colazione e gli prepara uova e
(Francis) Bacon.

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Entrambi gli spettacoli sono disponibili e
quindi possono essere scelti a seconda delle
preferenze. Lo spettacolo potrà essere svolto
presso le classi o le Aule Magne degli Istituti
che ne faranno richiesta in data e orario da
concordare (massimo 2 classi a recita).

Gli spazi della scuola devono essere dotati di
LIM o videoproiettore, pc e casse audio.

Biglietto studenti:  5 €

Insegnanti: omaggio
 



PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE

DAL 21 AL 31 OTTOBRE, DAL 4 AL 6 NOVEMBRE
DAL 2 AL 3 E 12 DICEMBRE

ARISTOTELE INVITA
VELÁZQUEZ A COLAZIONE
E GLI PREPARA UOVA E
(FRANCIS) BACON
Progetto Classroom Play - prima tappa

Velázquez, armato di uno smartphone e
investito pittore di corte dal Re Filippo IV,

alle prese con l’impossibilità di ritrarre un
volto. 

A partire dalla Poetica aristotelica, lo
spettacolo, prima tappa del progetto
triennale Classroom Plays, indaga i
concetti di presentazione e
rappresentazione dalla Grecia alla
modernità, il principio di formalizzazione e
il primato del verosimile sul vero, in un
linguaggio agile e sempre portato a
chiamare in causa gli spettatori.
 

Tecnica utilizzata: teatro d'attore con
videoproiezioni
Fascia d’età: 14-18 anni
Durata: 1 ora e 20 minuti

una creazione di Davide Carnevali
con Michele Dell’Utri e Simone Francia / 

Diana Manea e Jacopo Trebbi / Maria Vittoria
Scarlattei e Daniele Cavoni Felicioni / 
Michele Lisi e Paolo Minnielli
video e grafica Olga Sargenti
produzione Emilia Romagna Teatro
Fondazione

LO SPETTACOLO SI SVOLGERÀ PRESSO I
LOCALI SCOLASTICI IN DATA E ORARIO DA
CONCORDARE.
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DAL 24 AL 31 OTTOBRE, DAL 4 AL 6 NOVEMBRE
DAL 2 AL 3 DICEMBRE

TESEO FILA LA LANA,
POLLICINO SBRICIOLA PER
TERRA E CARTESIO PRESTA A
DANTE UN GPS PER TROVARE
LA RETTA VIA
Progetto Classroom Play - seconda tappa

Con il secondo Classroom Play
continueremo l’indagine sulla relazione tra
realtà e finzione, tra vita e storia. 

Partiremo dai concetti di ordine e
struttura, per capire come si posizionano
alla base non solo dell’estetica, ma anche
dell’etica occidentale. 

Zeus e Prometeo nel mezzo di un litigio,

Dante che sciorina rime su una base trap,

Pitagora e Cartesio alle prese con la
matematica applicata alla vita di tutti i
giorni, la stessa che aiuterà Pollicino a
uscire dai guai, mentre Teseo e Arianna se
la vedono col Minotauro, senza poter
utilizzare GoogleMaps.

I concetti di ordine e struttura tengono
insieme miti greci e fiabe europee tra
realtà e finzione.

Tecnica utilizzata: teatro d'attore con
videoproiezioni
Fascia d’età: 14-18 anni
Durata: 1 ora e 20 minuti

una creazione di Davide Carnevali
con Michele Dell’Utri e Simone Francia / 

Diana Manea e Jacopo Trebbi / Maria Vittoria
Scarlattei e Daniele Cavoni Felicioni / 
Michele Lisi e Paolo Minnielli
video e grafica Andrea Ronzoni
produzione Emilia Romagna Teatro
Fondazione

LO SPETTACOLO SI SVOLGERÀ PRESSO I
LOCALI SCOLASTICI IN DATA E ORARIO DA
CONCORDARE.
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LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 10

1984
Pluripremiato regista britannico, Matthew
Lenton dirige un cast di attori italiani
in  1984, basato sul libro di George Orwell.
«Cosa accadrebbe se fossi osservato tutto il
tempo? – si interroga Lenton – E se le
autorità conoscessero tutti i tuoi pensieri?
Quale sarebbe la cosa peggiore che
potrebbero scoprire? E se la usassero
contro di te?». Winston Smith lavora per il
Ministero della Verità, il suo compito è
quello di riscrivere la storia in modo che si
accordi con le idee del partito. Gli
accadimenti che contraddicono la versione
del partito vengono cancellati e riscritti. Le
notizie sono finte. Winston è bravo nel suo
lavoro, ma una curiosità sul vero passato si
insinua in lui. E una donna. È possibile
innamorarsi in questo mondo? Questa
domanda avrà conseguenze pericolose per
Winston: la condanna alla terribile e
famigerata Camera 101. 
A partire da un’indagine sulla verità e sulle
diverse forme di controllo del pensiero
attraverso i mezzi di comunicazione di
massa, nel suo  1984  Lenton mette in luce
quanto Orwell sia attuale oggi più che mai:
in un mondo costantemente sorvegliato,

quanto è improbabile che le autorità
arrivino a controllarci del tutto? Non
andare su Facebook, non andare su
Twitter, non usare gli smartphone. Essere
presente, camminare nelle strade e parlare
con le persone che si incontrano. Uscire da
tutto questo sistema virtuale e vivere. I
social-media costringono a un pensiero
binario: bianco o nero. Un pensiero che ha
mandato in crisi tutta la società liberale e
le sue abitudini di “correttezza politica”. Un
pensiero che influenza i nostri sentimenti,
per indirizzare così le nostre opinioni sulla
realtà. I social-media sono il più sofisticato
ed efficace mezzo di persuasione e
manipolazione del pensiero che oggi
esista. A vantaggio di chi? Questi i dubbi
da cui è partito Matthew Lenton; allora
diventa cruciale saper guardare ai fatti e
saper costruire un dibattito intorno a essi.
Ecco perché  1984  contiene – sempre
secondo Lenton – ancora degli elementi di
contatto con il nostro presente,

Tecnica utilizzata: teatro d'attore 

Fascia d’età: 14-18 anni
Durata: 2 ore

di George Orwell
adattamento e traduzione Matthew Lenton e
Martina Folena
regia Matthew Lenton
con Antonietta Bello, Luca Carboni, Nicole
Guerzoni, Stefano Moretti, Pio Stellaccio,

Antonio Tintis, Giuliana Vigogna
scene Guia Buzzi
luci Orlando Bolognesi
composizione musicale e disegno sonoro Mark
Melville
costumi Gianluca Sbicca
video Riccardo Frati
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG



ATTIVITÀ PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

BLITZ! LEZIONI SPETTACOLO
Un gruppo di otto attori e attrici compone la Compagnia stabile di ERT. Forte di una formazione
specifica e di un percorso professionale variegato, anima incontri interattivi e progetti speciali
che diffondono e divulgano ovunque la cultura teatrale. Agli studenti delle Scuole Medie
Inferiori e Superiori è riservato un percorso completo che racconta evoluzioni e mutamenti
dell’arte del teatro nei secoli, in un linguaggio partecipato che alterna momenti di lezione
frontale ad altri in cui gli studenti sono attivamente coinvolti nel recitare brevi frammenti.
A fianco del tradizionale livello base Letteratura & Teatro / Teatro vs. Letteratura, anche per
questa stagione la proposta si arricchisce di un percorso di approfondimento riservato alle classi
che hanno già seguito il livello base, dal titolo Reflex 900.

Livello base
Letteratura & Teatro / Teatro vs. Letteratura
Un ciclo di lezioni-spettacolo che, nell’arco di quattro incontri, ripercorre l’intricato rapporto tra
la pagina scritta e il palcoscenico agito. Una selezione rinnovata di testi, da “mettere in scena” in
maniera estemporanea insieme alla classe, si affianca a un colorito racconto che cuce insieme i
momenti cruciali della storia del teatro. Tra questi, il fondamentale confronto tra parola scritta e
parola agita, le strategie di rappresentazione di testi “fuori formato”, il faccia a faccia tra
commedia erudita e popolare, la riforma goldoniana, l’affermazione del dramma moderno e la
sua crisi e l’avvento del regista. Una speciale attenzione è dedicata al pensiero di Elias Canetti,
scrittore Premio Nobel scomparso venticinque anni fa, al quale ERT dedica due produzioni: La
commedia della vanità (regia di Claudio Longhi) e Nozze (regia di Lino Guanciale).

 

Quando: 4 appuntamenti di 2 ore ciascuno in giorni e orari da concordare (1° lezione: dal 4 al 15
novembre; 2° lezione: dal 6 dicembre al 15 gennaio; 3° lezione: dal 3 al 14 febbraio; 4° lezione: dal
9 al 20 marzo)

Prenotazioni: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com entro il 25 ottobre
specificando la Scuola e il numero di classi interessate.

Costo: la partecipazione all’attività è libera e gratuita.

Livello avanzato (riservato a chi ha già seguito il livello base)

Reflex 900
Oggi appare sempre più semplice ritrarre la realtà. Stretti nel palmo della mano, i sensori
contenuti nelle fotocamere digitali trasformano l’energia luminosa in energia elettrica,

traducendo un agente fisico come la luce in uno sintetico come l’informazione binaria. E se in
questo passaggio andasse perduto qualcosa? Le fotocamere analogiche contengono invece un
sistema di specchi che fa rimbalzare l’immagine reale, catturata dalla lente, sulla pellicola,

impressionandola. La pellicola vede esattamente ciò che vede l’occhio, ma riflesso in uno
specchio.  Il confronto tra due diversi modi di guardare (e fermare) la realtà ha ispirato la
tematica di quest’anno, Reflex 900, diviso in tre binomi: Teatro e Potere (1° lezione); Teatro e
Immagine Riprodotta (2° lezione); Teatro e Memoria, tra Elias Canetti, Peter Weiss, Tony Kushner,
Maurice Maeterlink e altri autori novecenteschi (3° lezione). Come un apparecchio fotografico, il
teatro ha sempre restituito il mondo circostante facendolo passare attraverso uno specchio
incrociato, a volte diafano, a volte distorto, a volte impietoso. Bye Bye ’900?, il titolo di questa
stagione di ERT, ci porta a guardare al ruolo del teatro nel Ventesimo Secolo. Il teatro ha sempre
avuto il compito di mettere ordine o disordine a una certa visione del mondo. Proviamo a
osservare il secolo che abbiamo lasciato attraverso una fotografia complessa e vivida, alla ricerca
di analogie e trasformazioni, avanti fino al tempo presente.

 

Quando: 3 appuntamenti di 2 ore ciascuno in giorni e orari da concordare (1° lezione: dal 4 al 15
novembre; 2° lezione: dal 3 al 14 febbraio; 3° lezione: dal 9 al 20 marzo)



CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI

AD ALTA VOCE
i rinnova nei suoi tre livelli (base, intermedio, avanzato) il percorso laboratoriale “Ad alta voce”

ideato e coordinato da Lino Guanciale e condotto da Michele Dell’Utri e Simone Francia.

 

Livello base
La dimensione della vocalità porta rivelazioni o chiarimenti conoscitivi che restano preclusi al
lettore “solitario” e “silenzioso”. Un ciclo di incontri sulla lettura ad alta voce e sulle tecniche di
interpretazione testuali, proprie dell’attore, guida nella messa in voce (e in corpo) della scrittura.

Oltre a testi specificamente teatrali, il materiale di lavoro può includere anche proposte
letterarie presentate dai docenti stessi.
 

Livello intermedio
Per chi ha già frequentato il primo livello, il percorso procede esplorando l’espressione vocale in
testualità para-letterarie (saggistica, pubblicazioni tecnico-scientifiche, pedagogia). Un
approccio “attoriale” offre risorse inedite per la comprensione e l’analisi di forme specialistiche di
scrittura. Una bibliografia specifica guida poi alla scoperta dell’universo nascosto dentro a
un’opera teatrale, tra dimensione drammaturgica, registica, scenica e attoriale.

 

Livello avanzato
Mettendo a frutto il proprio percorso biennale, i partecipanti possono qui misurarsi con la
didattica della lettura “ad alta voce”. A confronto con scritture eterogenee – di natura letteraria o
para-letteraria – legate alle trame della stagione di ERT, il livello avanzato permette di
padroneggiare le metodologie di insegnamento, utili a includere in un percorso formativo
l’analisi dei testi attraverso la loro messa in voce.

 

Seminario di aggiornamento
Dedicato a coloro che hanno completato il percorso triennale, il seminario diretto da Lino
Guanciale permette di affinare tecniche e segreti di questa particolare arte della parola.

 

 

 

Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia
 

Quando:

Livello base: 6 incontri di 2 ore (7, 14, 28 marzo, 4 e 18 aprile, 9 maggio dalle 14.30 alle 16.30)

Livello intermedio: 4 incontri di 2,5 ore (4 e 18 aprile, 9 e 16 maggio dalle 17 alle 19.30)

Livello avanzato: 3 incontri di 2,5 ore (18 aprile, 9 e 16 maggio dalle 17 alle 19.30)

Seminario di aggiornamento: 1 incontro di 3 ore (data da definire)

 

Incontro di presentazione del corso (per tutti i livelli): sabato 9 novembre ore 15

Prenotazioni: La partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com.



CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI

STORIE DI TEATRO
Dal Novecento ad oggi
Ciclo di incontri a cura di Gerardo Guccini e Angelo Vassalli
 

con il patrocinio del Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
con il patrocinio della Consulta Universitaria del Teatro
 

Il ciclo di incontri sul linguaggio della scena propone un nuovo capitolo dell’affascinante
attraversamento dell’orizzonte del teatro contemporaneo. In continuità con il nucleo
concettuale della stagione di ERT dedicato all’azione che innesca il “nuovo”, in rapporto in
particolare all’eredità del XXI secolo, saranno proprio il Novecento teatrale e la sua “ombra
lunga” sul primo ventennio del Duemila a essere interrogati nelle loro differenti manifestazioni.
In cinque appuntamenti, grazie alla guida di autorevoli studiosi e persone di palco, ci si inoltrerà
lungo un percorso che intreccerà differenti sentieri di senso: a una mappatura, necessariamente
incompiuta, del Nuovo Teatro si accompagneranno, da un lato, l’indagine sulle voci ritenute più
interessanti della drammaturgia degli ultimi decenni e, dall’altro, lo scandaglio delle fonti di
ricerca che hanno ampliato le frontiere degli studi teatrali; uno sguardo al teatro sociale e al
suo ruolo sempre più determinante si combinerà, a sua volta, con l’analisi delle relazioni tra
corpo e tecnologia in scena.

In questo modo, ERT rafforza la sua volontà di favorire la conoscenza dei processi creativi
teatrali, che sono poi alla base delle scelte per la programmazione della stagione.

 

 

 

Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia
 

Quando: 5 incontri, il cui calendario, ancora in corso di definizione, verrà comunicato appena
possibile.

Prenotazioni: La partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com.



STAGIONE 2019/20

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

STUDENTI:
Recite serali: 10,00 €

Matinee: 8,00 €

Classroom Plays: 5,00 €

Ingresso omaggio per alunni disabili e loro accompagnatori, alunni con disagio economico.

 

INSEGNANTI: 
1 omaggio ogni 15 studenti. 

BIGLIETTI

PRENOTAZIONI
Inviare la scheda di prenotazione via mail a teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 26 ottobre.
I biglietti per tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2019/20 saranno in vendita dal 3 ottobre.

RITIRO BIGLIETTI
Per le recite serali: 
I biglietti dovranno essere ritirati almeno un mese prima dello spettacolo fissando un
appuntamento con la Biglietteria del Teatro (059.9120911/901). 
 

Per le recite mattutine: 
I biglietti dovranno essere ritirati la settimana precedente lo spettacolo fissando un
appuntamento con la Biglietteria del Teatro (059.9120911/901) oppure il giorno stesso dello
spettacolo. In caso di ritiro il giorno stesso dello spettacolo, è richiesto l'arrivo in Teatro almeno
mezz'ora prima l'inizio della recita.  

PER INFORMAZIONI
TEATRO ERMANNO FABBRI
via Minghelli 11, 41058 Vignola (MO)

teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com - 059.9120911/901

ANNULLAMENTO BIGLIETTI
Le prenotazioni effettuate potranno essere annullate senza alcuna penale fino a 30 giorni prima
la data dello spettacolo. In caso di annullamento oltre tale termine, verrà richiesto il pagamento
del 50% dei biglietti prenotati per disdette da 30 a 15 giorni prima la data dello spettacolo,

dell'intero importo dei biglietti prenotati se la prenotazione viene annullata nei 15 giorni
precedenti lo spettacolo.

ORARIO BIGLIETTERIA
Martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.

Emilia Romagna Teatro Fondazione aderisce a 18app (www.18app.italia.it). Ogni neo
diciottenne può usarla per i nostri spettacoli o i nostri volumi, scegliendo di entrare
nel mondo della cultura anche dalle porte meravigliose del teatro. 


