


 
 
 
 
Il cartellone 2019-2020 di ERT Fondazione ci offrirà l’opportunità di continuare a decifrare la 
complessità dell’oggi da quello speciale osservatorio che è il Teatro. Dopo aver indagato le idee di 
tempo e spazio, ci si interrogherà sul valore e sulle conseguenze dei momenti di trasformazione e 
metamorfosi, a partire dall’epocale svolta che abbiamo vissuto ormai due decenni fa lasciandoci alle 
spalle il Novecento. 
 
In questa esplorazione del “catalogo di attrazioni” del nostro presente in dialogo col suo passato, la 
scuola svolge, a sua volta, un ruolo centrale nel mantenere viva la coscienza del territorio in cui è 
radicata, in un confronto tangibile e problematico con la comunità di riferimento.  
 
Scuola, teatro e città sono, dunque, luoghi di scambio di significati, intuizioni, temi generatori: ne 
conseguono un’idea e una pratica di cultura come processo in cui gli individui e i gruppi sociali 
possono modificare le condizioni esistenti apportando cambiamenti e innovazioni. Partendo dalla 
scuola, e attraverso il teatro, dentro le nostre città, si giunge ad abbracciare un orizzonte ben più 
ampio che tiene insieme presente e futuro, sorte individuale e destini comunitari. 
 
 

Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione 
Claudio Longhi 
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CALENDARIO TEATRO ARENA DEL SOLE 
 

dall’11 al 13 ottobre 
CANTO PER EUROPA 
Viaggio in musica e parole alle 
origini dell’occidente 
con European Spirit of Youth Orchestra-ESYO 
voce narrante Paolo Rumiz 
 

dal 19 al 27 ottobre 
ARIZONA  
Una tragedia musicale americana 
di Juan Carlos Rubio 
regia Fabrizio Falco 
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco 
 

dal 6 al 17 novembre 
LA VALLE DELL’EDEN 
di John Steinbeck 
regia Antonio Latella 
con Michele Di Mauro, Christian La Rosa, 
Emiliano Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, 
Massimiliano Speziani, Elisabetta Valgoi 
 

dal 19 al 24 novembre 
LORCA SOGNA SHAKESPEARE 
IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
una creazione di Davide Carnevali 
un progetto di teatro partecipato, da 
Lorca, Shakespeare e Calderón de la Barca 
con Michele Dell’Utri, Simone Francia 
e Maria Vittoria Scarlattei 
 

Teatro Storchi, Modena (navetta da Bologna) 

dal 27 novembre all’8 dicembre 
LA COMMEDIA DELLA VANITÀ  
di Elias Canetti 
regia Claudio Longhi 
 

4 e 5 dicembre 
HILLBROWFICATION 
regia Constanza Macras 
coreografia Constanza Macras e Lisi Estarás 
 

dal 5 al 15 dicembre 
F. PERDERE LE COSE 
uno spettacolo di Kepler-452 
con Nicola Borghesi e Tamara Balducci 
 

 
 
 

 
12 e 13 dicembre 
QUANDO LA VITA TI VIENE A TROVARE 
Dialogo tra Lucrezio e Seneca 
di Ivano Dionigi 
interpretazione e regia 
Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
 

dal 17 al 22 dicembre 
NOZZE 
di Elias Canetti 
regia Lino Guanciale 
 

18 dicembre 
KOBANE CALLING ON STAGE 
tratto da “Kobane Calling” di Zerocalcare 
edito da Bao Publishing 
 

31 dicembre 
TAP FACTORY 
coreografia Vincent Pausanias, 
Gilles Guenat, Jérémie Champagne 
 

dall’8 al 12 gennaio 
LE ORME DEI FIGLI 
drammaturgia e regia Paolo Billi 
Compagnia del Pratello e Botteghe Moliére 
 

dal 9 al 12 gennaio 
I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
di Luigi Pirandello 
interpretato e diretto da Gabriele Lavia 
 

dal 16 al 19 gennaio 
ANTIGONE 
di Sofocle 
uno spettacolo di Massimiliano Civica 
con Oscar De Summa, Monica Demuru, 
Monica Piseddu, Francesco Rotelli, Marcello 
Sambati 
 

dal 23 al 25 gennaio 
MARIO E SALEH 
scritto e diretto da Saverio La Ruina 
con Saverio La Ruina 
e un migrante musulmano 
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31 gennaio e 1 febbraio 
OTELLO CIRCUS 
testo e regia Antonio Vigano 
musiche dal vivo Orchestra AllegroModerato 
 

dal 31 gennaio al 2 febbraio 
VISITE 
ideazione e regia Riccardo Pippa 
Teatro dei Gordi 
 

5 febbraio 
RAUTALAMPI 
testo e regia Nexus 
supervisione drammaturgica Wu Ming 2 
 

dal 6 al 9 febbraio 
NEL TEMPO DEGLI DEI 
Il calzolaio di Ulisse 
regia Gabriele Vacis 
di e con Marco Paolini 
 

8 e 9 febbraio 
DUE VECCHIETTE VANNO A NORD 
di Pierre Notte  
con Angela Malfitano, Francesca Mazza 
 

11 febbraio 
STRANGE CASE OF MR. STEVENSON 
ideazione e regia Laura Pasetti 
 

12 febbraio 
A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 
ideazione e regia Laura Pasetti 
 

14 e 15 febbraio 
LA MONACA DI MONZA 
di Giovanni Testori 
adattamento per tre voci e regia Valter Malosti 
con Federica Fracassi, Vincenzo Giordano, 
Giulia Mazzarino 
 

14 e 15 febbraio 
COMMEDIA CON SCHIANTO STRUTTURA DI UN 
FALLIMENTO TRAGICO 
testo e regia Liv Ferracchiati 
con Caroline Baglioni, Michele Balducci, 
Elisa Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico 
Rohl, Alice Torriani 
 

 
 
 
 

22 e 23 febbraio 
ARCHITECTURE 
testo, ideazione e regia Pascal Rambert 
con Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, 
Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdane, 
Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, 
Denis Podalydes/Pascal Rénéric, 
Laurent Poitrenaux, Jacques Weber 
 

3 marzo 
IL PITTORE BURATTINAIO 
ideato, diretto e interpretato da 
Angela Malfitano 
nell’ambito del progetto Inventario Pozzati 
 

dal 5 all’8 marzo 
I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA 
di Giovanni Testori 
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah 
con Luca Lazzareschi, Laura Marinoni, 
Filippo Lai, Nina Pons, Laura Pasetti, 
Sebastiano Spada 
 

dal 6 all’8 marzo 
IO, MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO 
drammaturgia e regia Joele Anastasi 
una creazione Vucciria Teatro 
 

14 e 15 marzo 
BAHAMUTH 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza  
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista  
e Neilson Bispo Dos Santo 
 

17 marzo 
SE DICESSIMO LA VERITÀ 
da un’idea di Giulia Minoli 
drammaturgia Emanuela Giordano 
e Giulia Minoli 
regia Emanuela Giordano 
 

dal 19 al 22 marzo 
MISERICORDIA 
scritto e diretto da Emma Dante 
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, 
Leonarda Saffi, Simone Zambelli 
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dal 21 marzo al 5 aprile 
ROMEO AND JULIET 
Melo - Drama 
da William Shakespeare 
regia e drammaturgia Teodoro Bonci del Bene 
con Carolina Cangini, Jacopo Trebbi, Teodoro 
Bonci del Bene 
 

dal 26 al 29 marzo 
ETERNAPOLI 
per attore, attrice, coro misto e grande 
orchestra 
voci recitanti Toni Servillo, Imma Villa 
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di 
Bologna 
 

31 marzo 
ILIADE  
Mito di ieri, guerra di oggi 
da Omero drammaturgia Giovanna Scardoni 
regia Stefano Scherini 
 

dal 2 al 5 aprile 
IL GIARDINO DEI CILIEGI 
di Anton Pavlovic Cechov 
drammaturgia e regia Alessandro Serra 
 

dal 21 al 24 aprile 
RACCONTI DELLA FORESTA DI ARDEN 
da Shakespeare 
regia Nanni Garella 
con gli attori della compagnia Arte e Salute 

dal 12 al 24 maggio 
ALLA VORAGINE 
(Là dov’è l’ingresso, è anche l’uscita) 
di Pietro Babina 
con Pietro Babina e Tamara Balducci 

 

dal 26 al 30 maggio 
LINGUA MADRE 
concept e regia Lola Aria
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CALENDARIO TEATRO DELLE MOLINE  
 

 
Un progetto di ATER Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna e Emilia Romagna Teatro Fondazione. 
 

9 ottobre 
TALK SHOW 
concept e regia Sotterraneo 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, 
Daniele Villa e 1 ospite 
 

dal 24 al 27 ottobre 
NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA 
Intorno al carteggio 
Luigi Pirandello - Marta Abba 
di Katia Ippaso 
con Elena Arvigo 
regia Arturo Armone Caruso 
 

dal 21 al 24 novembre 
IL SADICO DEL VILLAGGIO 
Omaggio a Marcello Marchesi 
di e con Maurizio Cardillo 
 

dal 4 all’8 dicembre 
PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
(Underground) 
di Nanni Garella 
da Luigi Pirandello 
con gli attori e i nuovi allievi della compagnia 
Arte e Salute Onlus 
 

dal 13 al 15 dicembre 
LA TERRA DESOLATA 
(The Waste Land) 
di T.S.Eliot 
interpretazione e regia Annig Raimondi 
 

dal 17 al 20 dicembre 
SEMBRA MA NON SOFFRO 
2° episodio della “Trilogia dell’inesistente_ 
esercizi di condizione umana” 
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni 
 

 
 
 
 
 
 

dal 21 al 29 gennaio 
LA ZONA GRIGIA 
da “I sommersi e i salvati” di Primo Levi 
a cura di Enrica Sangiovanni, Gianluca Guidotti, 
Elena Monicelli 
 

dal 31 gennaio al 2 febbraio 
L’OSPITE INATTESO 
Incubo di Fëdor Dostoevskij 
scritto, diretto e interpretato da 
Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni 
Archivio Zeta 
 

dal 7 al 9 febbraio 
MACBETTO O LA CHIMICA DELLA MATERIA 
Trasmutazioni dal Macbetto di Giovanni Testori 
ideazione e regia Roberto Magnani 
con Roberto Magnani, Consuelo Battiston, 
Eleonora Sedioli 
 

dal 3 all’8 marzo 
VOGLIAMO TUTTO! 
ideazione e spazio Davide Sacco 
e Agata Tomsic / ErosAntEros 
regia e music design Davide Sacco 
con Agata Tomsic 
 

dal 18 al 20 marzo 
UN INTERVENTO 
di Mike Bartlett 
con Gabriele Benedetti e Rita Maffei 
regia Fabrizio Arcuri 
 

dal 27 al 29 marzo 
THE YALTA GAME 
di Brian Friel 
da un racconto di Anton Cechov 
regia Stefano Moretti 
con Stefano Moretti e Giulia Valenti 
elaborazione video e collaborazione alla 
messa in scena Luca Carboni 
 

dal 7 al 9 aprile 
VUOTI D’AMORE 
di e con Elisa Lolli e Gabriele Tesauri
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SCEGLI IL TUO PERCORSO 
 
Otto “etichette” seguono l’intreccio di linee tematiche e suggestioni di senso disegnate dalla programmazione 
di ERT nei propri teatri. 
 
 

#I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
Il sadico del villaggio 
Personaggi in cerca di autore 
Quando la vita ti viene a trovare 
La terra desolata 
I giganti della montagna 
Antigone  
Nel tempo degli dei 
Macbetto o la chimica della materia.  
A cup of tea with Shakespeare 
Romeo and Juliet 
Iliade 
Il giardino dei ciliegi 
 

#LA LETTERATURA IN SCENA 
La valle dell’Eden 
Strange case of Mr. Stevenson 
La monaca di Monza 
Vogliamo tutto! 
I promessi sposi alla prova 
 

#RACCONTARE LA STORIA 
Canto per Europa 
La commedia della vanità (Modena) 
Nozze 
 

#NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL 
MONDO 
Arizona 
Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza 
estate 
Classroom plays 
L’ospite inatteso. 
Due vecchiette vanno a Nord 
Un intervento 
The Yalta game 

#CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
Non domandarmi di me Marta mia.  
F. Perdere le cose 
Sembra ma non soffro 
Mario e Saleh 
Visite 
Commedia con schianto 
Bahamuth 
Vuoti d’amore 
Alla voragine 
 

#QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E 
ALTRI MONDI 
Talk Show 
Hillbrowfication 
Kobane calling on stage 
Tap Factory 
Otello circus 
Il pittore burattinaio 
Racconti della foresta di Arden 
 

#IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE 
Rautalampi 
Se dicessimo la verità 
Eternapoli 
La zona grigia 
 

#L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
Le orme dei figli 
Architecture 
Io, mai niente con nessuno avevo fatto 
Misericordia 
Lingua Madre 
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SPETTACOLI ARENA DEL SOLE 

 
dall’11 al 13 ottobre  sala Leo de Berardinis 

venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

CANTO PER EUROPA 
VIAGGIO IN MUSICA E PAROLE ALLE ORIGINI 
DELL’OCCIDENTE 

ideazione Igor Coretti Kuret e Paolo Rumiz 
con European Spirit of Youth Orchestra-ESYO,  
diretta dal M° Igor Coretti Kuret 
voce narrante Paolo Rumiz 
 
 
 

Canto per Europa e un evento sinfonico che intreccia musica e parole. La European Spirit of Youth Orchestra- 
ESYO, ensemble giovanile internazionale diretto dal maestro Igor Coretti Kuret, accompagna una voce 
narrante, quella del giornalista Paolo Rumiz, in una rilettura attuale del mito fondativo del nostro continente. 
Il racconto è scandito da musiche di Rimskij-Korsakov, Ravel e Beethoven. 
 

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA 
 
 
 
 
 
dal 19 al 27 ottobre  sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30   prima assoluta 
 

ARIZONA 
UNA TRAGEDIA MUSICALE AMERICANA 

di Juan Carlos Rubio 
regia Fabrizio Falco 
con Laura Marinoni e Fabrizio Falco 
musiche Angelo Vitaliano 
con la collaborazione di Laura Marinoni 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
 

 

George e Margaret sono una stramba coppia americana, lei con il mito di Julie Andrews, lui calato nel suo 
rassicurante machismo. I due arrivano nel deserto dell’Arizona perché fanno parte del progetto “Minute Man”, 
una milizia civile, selezionata dal governo, che ha il compito di difendere i confini dai pericolosi vicini del Sud. 
Il sole implacabile asciuga tutto, e serpeggia un umorismo surreale. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
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dal 6 al 17 novembre  sala Leo de Berardinis  
da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 16 primo atto e ore 20 secondo atto - domenica ore 16 
 

LA VALLE DELL’EDEN 

di John Steinbeck 
traduzione Maria Baiocchi e Anna Tagliavini 
adattamento Linda Dalisi e Antonio Latella 
regia Antonio Latella 
con Michele Di Mauro, Christian La Rosa, Emiliano 
Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, Massimiliano 
Speziani, Elisabetta Valgoi 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, 

Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Teatro Stabile 

dell’Umbria 
 

John Steinbeck con La valle dell’Eden segna il suo capolavoro letterario. 
Ogni pagina ci parla di creazione e di sconfitta eterna. Ogni pagina ci parla di famiglia, di padri, di figli, di fratelli, 
di gemelli. Ogni pagina ci dice che le madri non ci sono, e la sola madre presente è la terra, che partorisce 
pietre, e che anche quando è fertile non si fa fecondare. La sola madre possibile è la parola che si fa creazione. 
 

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA 
 
 

 

 

 

dal 19 al 24 novembre  sala Thierry Salmon 

martedì, giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
RECITA SCOLASTICA: MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE ORE 11 
 

LORCA SOGNA SHAKESPEARE IN UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE 
una creazione di Davide Carnevali 
un progetto di teatro partecipato 
con Michele Dell’Utri, Simone Francia e Maria Vittoria 
Scarlattei 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,  
CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG 

 

Mescolando le surreali intuizioni di Garcia Lorca, dei suoi spiazzanti Il pubblico e Commedia senza titolo, al 
grande immaginario del nostro teatro, della Vita è sogno di Calderón de la Barca come del Sogno di mezza 
estate shakespeariano, Davide Carnevali inventa un dirompente gioco che al centro mette lo spettatore: 
chiamato di sera in sera a far sentire la sua voce. E il pubblico non è più concepito come un’inerte massa 
passiva. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
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Teatro Storchi Modena  
dal 27 novembre all’8 dicembre  
mercoledì, venerdì e giovedì 28 novembre ore 21 - sabato e domenica ore 15.30 
RECITA SCOLASTICA: GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ORE 10 – navetta A/R da Bologna 
 

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ 
di Elias Canetti  
regia Claudio Longhi 
con Fausto Russo Alesi, Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, 
Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Aglaia 
Pappas, Franca Penone, Simone Tangolo, Jacopo Trebbi 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di 
Roma, Fondazione Teatro della Toscana, LAC Lugano Arte e 

Cultura 
 

Claudio Longhi porta in scena Elias Canetti: quasi trenta attori per proporre al pubblico italiano il grande autore 
premio Nobel attraverso una delle sue opere più attuali. Scritta nel 1933, La commedia della vanità descrive 
un mondo grottesco e distopico, dove sono banditi tutti gli specchi. Ma a venir distrutta non è 
l’autocelebrazione, è l’idea stessa di identità. Che cosa rimane? Una massa di voci che deborda dal 
palcoscenico a investire la platea, che restituisce al pubblico l’urgenza di questa allegoria, dell’incubo di una 
dittatura nascente acclamata a gran voce. 
 

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA 
 
 
 
 
 
4 e 5 dicembre  sala Leo de Berardinis 

mercoledì e giovedì ore 21 
 

HILLBROWFICATION 

spettacolo in inglese con sopratitoli in italiano 
regia Constanza Macras 
coreografia Constanza Macras e Lisi Estarás 
drammaturgia Tamara Saphir 
produzione Constanza Macras | Dorkypark 
in coproduzione con Outreach Foundation, Hillbrow 
Theatre Project e Maxim Gorki Theater Berlin  
 
 
 

Hillbrow è un quartiere di Johannesburg segnato da povertà e violenza, ma anche dall’impegno costante di 
associazioni che si occupano dello sviluppo culturale e artistico dei più giovani. Le coreografe Costanza Macras 
e Lisa Estaras presentano Hillbrowfication, lavoro realizzato con 21 bambini e ragazzi di Hillbrow, tra i 7 e i 23 
anni, per ridisegnare un approccio futuristico e futuribile alla città e alla vita. 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
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dal 5 al 15 dicembre  sala Thierry Salmon 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
RECITA SCOLASTICA: MARTEDÌ 10 DICEMBRE ORE 11 
 

F.PERDERE LE COSE 
scritto da Kepler-452 (Aiello, Baraldi, Borghesi) 
regia Nicola Borghesi 
drammaturgia Enrico Baraldi 
in scena Nicola Borghesi, Tamara Balducci e, 
da qualche parte, F. 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
 
 

 

Dopo il fortunato Il giardino dei ciliegi, Kepler-452 prosegue la sua indagine sulla realtà assieme agli “attori-
mondo”, non professionisti del teatro coinvolti sulla scena. Ma il protagonista del nuovo spettacolo, incontrato 
in un dormitorio per senzatetto, F., non può salire sul palco. Neppure il suo nome può essere pronunciato. F. 
esiste senza esserci. E il tentativo impossibile di narrare a teatro la sua storia diventa l’occasione per riflettere 
su vita e identità. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 

 

 

 

 

12 e 13 dicembre  sala Leo de Berardinis 

giovedì e venerdì ore 21 

RECITA SCOLASTICA: VENERDÌ 13 DICEMBRE ORE 11 
 

QUANDO LA VITA TI VIENE A TROVARE 
DIALOGO TRA LUCREZIO E SENECA 

di Ivano Dionigi 
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi 
musiche originali Alessandro Cipriani 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Cooperativa Le tre corde-
Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival 

 

Lucrezio e Seneca: autori che hanno segnato la storia del pensiero europeo e simboli di due concezioni rivali 
del mondo. Antagonisti su tutto: scegliere la politica o l’antipolitica? Adottare le leggi del cosmo o le leggi 
dell’io? Non importa quali risposte abbiano dato, importa la loro allergia al pensiero unico. Per rispettare e 
rispecchiare quella loro “diversità” e “permanenza”, al latinista Ivano Dionigi è sembrato naturale farli 
incontrare, nella forma ravvicinata e viva del dialogo. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 

Lo spettacolo è affiancato da un approfondimento con il Professor Ivano Dionigi e i docenti: vedere a pag. 50  
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dal 17 al 22 dicembre  sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

NOZZE 
di Elias Canetti 
regia Lino Guanciale 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
nell’ambito del progetto Elias Canetti.  
Il secolo preso alla gola 
 
 
 
 

 

Una commedia feroce e lieve, costellata di una massa di personaggi piccolo borghesi, schiavi dei loro istinti più 
bassi, ossessionati dall’eros più bieco come dal desiderio di possedere quella casa, là dove si compiono i destini 
di tutti fino al fatidico crollo. Canetti ci consegna, alla vigilia dell’ascesa hitleriana, una grande lezione sulla 
civiltà occidentale, tanto raffinata quanto incapace di vincere la morte intesa come abbrutimento e 
immiserimento delle facoltà di crescere, conoscere e amare. 
 

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA 
 
 
 
 

 

18 dicembre  sala Leo de Berardinis 
mercoledì ore 21 
 

KOBANE CALLING ON STAGE 

tratto da “Kobane Calling” di Zerocalcare edito da Bao 
Publishing 
un progetto di Cristina Poccardi e Nicola Zavagli 
da un’idea di Emanuele Vietina 
adattamento e regia Nicola Zavagli 
produzione Lucca Comics&Games e Teatri d’Imbarco 
in collaborazione con Bao Publishing 

 

Il capolavoro di uno dei più noti fumettisti italiani debutta in scena dando vita a un atipico documentario 
teatrale, in bilico tra cronaca e immaginario pop: Kobane Calling On Stage restituisce il senso del viaggio di un 
gruppo di giovani volontari partiti per la città simbolo della resistenza curda, raccontando con spietata 
leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato. 
 
percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
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31 dicembre  sala Leo de Berardinis 
orario da definire 
 

TAP FACTORY 

ideazione e regia Vincent Pausanias 
coreografie Vincent Pausanias con Gilles Guenat e 
Jérémie Champagne 
produzione Patrice Marques 

 

 

 

Spettacolo di danza e acrobatica basato sulla tap dance. Ambientato in una suggestiva struttura industriale, 
Tap Factory vede in scena otto artisti virtuosi della danza e delle discipline acrobatiche - tra cui un paio di 
campioni mondiali di danza! -, mescolando acrobatica, hip hop, street dance e percussioni. Una serata unica e 
indimenticabile: divertimento, spettacolarità, virtuosismo tecnico, emozione e un’energia in costante 
crescendo! 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
 
 
 
 
 
dall’8 al 12 gennaio  sala Thierry Salmon 
da mercoledì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

LE ORME DEI FIGLI 

drammaturgia e regia Paolo Billi 
aiuto regia Elvio Pereira De Assunçao 
con la Compagnia del Pratello, formata da minori e 
giovani adulti in carico ai Servizi 
della Giustizia Minorile 
e con Botteghe Moliére 
produzione Teatro del Pratello 

 

Liberamente ispirato alla fiaba di Perrault Pollicino e ai film di Truffaut con protagonista Antoine Doinel. 
Dedicato ai figli abbandonati dai padri, ai figli che cadono dalle finestre, ai figli che incontrano nuovi padri 
orchi, ai figli che alla fine decidono di non tornare a casa per vivere felici e contenti in famiglia. 
Le Orme dei figli e il secondo spettacolo, dopo Eredi eretici, della trilogia Padri e figli. 
 

percorso tematico #L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
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dal 9 al 12 gennaio  sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
di Luigi Pirandello 
regia Gabriele Lavia 
con Gabriele Lavia 
produzione Fondazione Teatro della Toscana 
in coproduzione con Teatro Stabile di Torino, Teatro 
Biondo di Palermo 
 
 

 

Gabriele Lavia, dopo Sei personaggi in cerca d’autore e L’uomo dal fiore in bocca... e non solo, chiude la sua 
trilogia pirandelliana con I giganti della montagna l’ultimo dei miti, testamento artistico di Luigi Pirandello, 
punto più alto e sintesi della sua poetica. Alla fine del secondo atto scrive le ultime cinque parole della sua vita 
e di tutto il Teatro delle maschere nude: “Io ho paura, ho paura...”’. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 

 

 

 

dal 16 al 19 gennaio  sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

ANTIGONE 
di Sofocle 
uno spettacolo di Massimiliano Civica 
con Oscar De Summa, Monica Demuru, Monica Piseddu, 
Francesco Rotelli, Marcello Sambati 
traduzione e adattamento Massimiliano Civica 
produzione Teatro Metastasio di Prato 

 
 

Antigone e Creonte non più diversi e divisi, ma accumunati e simili: entrambi hanno la presunzione di sentirsi 
migliori di tutti gli altri. Il loro destino tragico è stabilito dal carattere superbo e dall’incapacità di dare ascolto 
alle ragioni degli altri. 
Un messaggio profondo e attuale: Sofocle ci suggerisce che, al di là della politica, è il carattere superbo dei 
leader che rischia di procurare danni al bene comune. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
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dal 23 al 25 gennaio  sala Thierry Salmon 
giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 
 

MARIO E SALEH 

scritto e diretto da Saverio La Ruina 
con Saverio La Ruina e un migrante musulmano 
musiche originali Gianfranco De Franco 
produzione Scena Verticale 

 

 
 
 

All’indomani di un terremoto, in una delle tende allestite nei luoghi del sisma, si ritrovano Mario, un 
occidentale cristiano, e Saleh, un musulmano. La relazione ravvicinata tra i due si evolve tra differenze e 
agnizioni. Eventi esterni e fatti concreti ribaltano le percezioni che hanno l’uno dell’altro. Le certezze che 
sembrano farsi strada si ridefiniscono continuamente alla luce di quanto accade, sorprendendo loro per primi. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 
 
 
 
 
31 gennaio e 1 febbraio  sala Leo de Berardinis 
venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 
 

OTELLO CIRCUS 

testo e regia Antonio Vigano 
musiche dal vivo Orchestra AllegroModerato 
produzione Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt 
spettacolo presentato in collaborazione con  
Centro La Soffitta, Dipartimento delle Arti, 
Università di Bologna con il sostegno di Fondazione 
Allianz Umana Mente 
spettacolo a capienza ridotta 
 

 

Un’opera lirico-teatrale ispirata ai lavori di Verdi e Shakespeare è ambientata in un vecchio Circo in cui Otello 
e costretto a rappresentare la sua personale tragedia. Con lui ci sono gli altri personaggi che si spartiscono 
ruoli e mestieri tipici: l’acrobata, il lanciatore di coltelli, l’equilibrista, l’inserviente, il domatore. 
Un grande circo dei sentimenti umani dove tutto è dominato dalle passioni e dalle ambizioni. 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
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dal 31 gennaio al 2 febbraio  sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

VISITE 
ideazione e regia Riccardo Pippa 
dramaturg Giulia Tollis 
di e con Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea 
Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria Scarlattei, 
Matteo Vitanza 
maschere e costumi Ilaria Ariemme 
produzione Teatro Franco Parenti, Teatro dei Gordi 

 

Ispirato al mito di Filemone e Bauci di Ovidio, Visite indaga la metamorfosi come segno del tempo, sguardo sul 
mondo, vitale necessità e dinamica scenica, e lo fa raccontando con un linguaggio originale una storia semplice 
e comune. Tutto accade in una camera da letto, luogo intimo che contiene il tempo che passa, le stagioni della 
vita, i gesti quotidiani che diventano rituali, le visite degli amici, dei ricordi, dei sogni. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 
 
 
 
 
5 febbraio  sala Thierry Salmon  

SOLO RECITA SCOLASTICA: MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO ORE 11 
 

RAUTALAMPI 

una produzione di  Compagnia Garofoli/Nexus 

testo e regia Nexus 

con Laura Garofoli, Nexus, Nedzad Husovic  

supervisione drammaturgica Wu Ming 2 

testo e regia Nexus 

supervisione drammaturgica Wu Ming 2 

 

 
 

Lo spettacolo racconta la storia di Licia, una bambina rom che vive nel campo nomadi di Rautalampi, nel suo 
percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la boxe. In scena, i tre interpreti (un regista, un’attrice e 
un ragazzo rom) guidano il pubblico attraverso il processo creativo dello spettacolo, esponendo fonti d’archivio 
e presentando le proprie vicende biografiche. 
 
percorso tematico #IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE 
 

Lo spettacolo sarà affiancato da un incontro di approfondimento con la compagnia rivolto ai docenti: vedere a 
pag. 50  
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dal 6 al 9 febbraio  sala Leo de Berardinis 

giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

NEL TEMPO DEGLI DEI 
IL CALZOLAIO DI ULISSE 

di Marco Paolini e Francesco Niccolini 
regia Gabriele Vacis 
con Marco Paolini 
musiche originali Lorenzo Monguzzi 
con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero 
produzione Jolefilm e Piccolo Teatro di Milano-Teatro 

d’Europa 
 

Ex guerriero ed eroe, ex aedo, l’Ulisse di Marco Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni 
cammina senza meta, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino cieco, gli fa nel suo viaggio 
nell’al di la, narrato nel X canto. 
Questo Ulisse pellegrino e invecchiato non ama svelare la propria identità e tesse parole al limite della realtà 
che diventano mito. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 

 

 

 

8 e 9 febbraio  sala Thierry Salmon 
sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

DUE VECCHIETTE VANNO A NORD 
di Pierre Notte 
traduzione Anna D’Elia 
con Angela Malfitano, Francesca Mazza 
suono Alessandro Saviozzi 
produzione Associazione Culturale “Tra un atto e l’altro” 
 
 
 

 

Alla morte della madre, Annette e Bernadette si rendono conto di non aver mai visto la tomba del padre, 
sepolto venticinque anni prima, a nord di Parigi, nella regione di Amiens. 
Decidono quindi di lanciarsi nell’avventura, per abbracciare papà e dirgli che la mamma è morta. Inizia in realtà 
un viaggio rocambolesco, insieme reale e metaforico, carico di memorie e conti da chiudere. Un mix di humour 
corrosivo e di tenerezza. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
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14 e 15 febbraio  sala Leo de Berardinis 
venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 
 

LA MONACA DI MONZA 

di Giovanni Testori 
adattamento per tre voci e regia Valter Malosti 
con Federica Fracassi 
e Vincenzo Giordano, Giulia Mazzarino 
produzione Teatro Franco Parenti, TPE Teatro 
Piemonte Europa, CTB Centro 
Teatrale Bresciano, Teatro di Dioniso 
con il sostegno dell’Associazione Giovanni Testori 

 

Valter Malosti e Federica Fracassi tornano a lavorare insieme portando in scena la feroce confessione di 
Marianna De Leyva, la Monaca di Monza. Nella versione di Testori come in soggettiva cinematografica la 
protagonista, da morta, rivive la vicenda fin dal suo proprio concepimento, per poi passare a rievocare il 
disperato amore per Gian Paolo Osio. Un appuntamento prezioso per rendere omaggio a Giovanni Testori. 
 

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA 
 
 
 
 
 
14 e 15 febbraio  sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 
 

COMMEDIA CON SCHIANTO STRUTTURA DI UN 
FALLIMENTO TRAGICO 
testo e regia Liv Ferracchiati 
con Caroline Baglioni, Michele Balducci, Elisa 
Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alice 
Torriani 
voce Aristofane Giorgio Crisafi 
drammaturgia Greta Cappelletti 
produzione Teatro Stabile dell’Umbria 

 in collaborazione con Compagnia The Baby Walk 
 

Per trovare l’empito creativo utile alla stesura del suo nuovo testo, un giovane autore si rifà alla sua stessa 
quotidianità sovrapponendo finzione e realtà. Ma quando si accorge di star rivelando troppo di sé, interrompe 
la scrittura scivolando in una crisi che combatte mangiando pere: un nonsense buffonesco, paradigma di 
quanto si faccia per trovare significato e salvezza. Il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati è una satira sull’attuale 
sistema teatrale e la fotografia di una generazione senza padri che sta costruendo il suo futuro su un vuoto di 
senso. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
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22 e 23 febbraio  sala Leo de Berardinis 
sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

ARCHITECTURE 

spettacolo in francese con sopratitoli in italiano 
 

testo, ideazione, installazione, regia Pascal Rambert 

produzione structure production 

 

 

 
 

Architecture è una storia familiare brutale. Un naufragio. Sospeso tra l’inizio dell’era moderna e la fine della 
Prima Guerra Mondiale. Un periodo di 30 anni fatto di speranze e di disfatte, dove a morire e il linguaggio 
stesso. 
Architecture mostra come le strutture più valide possano collassare e le menti più illuminate fallire, lasciandoci 
con un inquietante interrogativo: cosa succederà se l’era del sangue tornasse ancora? 
 

percorso tematico #L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
 
 
 
 
 
3 marzo  sala Salmon 
martedì ore 20.30 
 

IL PITTORE BURATTINAIO 
Omaggio all’artista Concetto Pozzati 
ideato, diretto e interpretato da Angela Malfitano 
produzione Tra un atto e l’altro 
nell’ambito del progetto Inventario Pozzati  
a cura di Elena Di Gioia 
 
 
 

 

In scena un’allieva che ricostruisce il rito della comunicazione interrotta con il Maestro, l’artista Concetto 
Pozzati. La lingua di Pozzati arriva potente nella sua forma già drammatica, così come la sua voce di oratore. 
Tra le opere in proiezione e in scena dell’artista, l’allieva percorre i suoi straordinari ‘scritti d’artista’ come un 
testamento visionario che ci parla di futuro e del ruolo dell’arte oggi. 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
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dal 5 all’8 marzo  sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA 
di Giovanni Testori 
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah 
produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione 
Teatro della Toscana 
con il sostegno dell’Associazione Giovanni 
Testori 
 
 
 

 

Testori ha accolto, tradito o tradotto le parole di Manzoni in una nuova forma che rende contemporanee le 
verità antiche. Con questo spettacolo non solo si vuole restituire al pubblico uno dei capisaldi della letteratura 
italiana e far conoscere e amare la riscrittura di Testori, ma si intende esortare a camminare con una nuova 
consapevolezza nel nostro tempo e a riscoprire i fondamenti del Teatro. 
 

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA 
 
 
 
 
 
dal 6 all’8 marzo  sala Thierry Salmon 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

IO, MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO 
drammaturgia e regia Joele Anastasi 
con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba 
Toscano 
produzione Fondazione Teatro di Napoli-Teatro 
Bellini 
una creazione Vucciria Teatro 
 
 
 

 

Un paesino di Sicilia, fine anni ‘80. Due cugini crescono come fratello e sorella e giocano per cancellare la 
solitudine ancestrale di una famiglia senza padri. Sono prede troppo vulnerabili senza consapevolezze o difese: 
dietro le persiane è nascosto un paese che spia, giudica e non vive. Tentano di combattere il loro destino per 
sognare: lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. 
 

percorso tematico #L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
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14 e 15 marzo  sala Leo de Berardinis 
sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

BAHAMUTH 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza 
liberamente associato al “Manuale di zoologia fantastica” 
di J.L. Borges e M. Guerrero 
(mai) scritto da Antonio Rezza 
habitat di Flavia Mastrella 
produzione RezzaMastrella, TSI La Fabbrica dell’Attore 
Teatro Vascello 

 

Un uomo steso fa le veci del tiranno. E cede il passo all’atleta di Dio che volteggia sulle sbarre con le braccia 
della disperazione. E poi un nano, più basso delle sue ambizioni, che usa lo scuro per fare, e la luce per dire. 
Frattanto qualcuno cade dall’alto e si infila i piedi nella gola. Ma si affaccia Bahamuth, l’essere supremo, che 
dopo breve apparizione si sottrae al tempo e al giudizio. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 
 
 
 
 
17 marzo  sala Leo de Berardinis 
martedì ore 21 
RECITA SCOLASTICA: MARTEDÌ 17 MARZO ORE 11 
 

SE DICESSIMO LA VERITÀ 
da un’idea di Giulia Minoli 
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli 
regia Emanuela Giordano 
musiche originali Tommaso Di Giulio 
produzione Co2 Crisis Opportunity Onlus e  
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
 

 

Se dicessimo la verità affronta le contraddizioni dell’oggi senza mezze misure. Perché la verità è molto più 
insidiosa e scomoda di quanto siamo disposti a confessarci. «Non possiamo più parlare solo di “infiltrazioni del 
crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di “prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, 
con distratta colpevolezza. Il teatro non risolve, non dà lezioni di vita, ma informa e stimola la riflessione, 
soprattutto nei ragazzi”. 
Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità 
 

percorso tematico #IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE 
 

Lo spettacolo sarà accompagnato da un percorso di formazione per studenti e docenti: vedere a pag. 50  
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dal 19 al 22 marzo  sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

MISERICORDIA 
scritto e diretto da Emma Dante 
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda 
Saffi, Simone Zambelli 
produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro 
d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico-
Compagnia Sud Costa Occidentale 
 
 

 
 

Anna, Nuzza e Bettina hanno cresciuto il figlio di Lucia come se fosse loro. Ma a un certo punto della storia 
non se lo possono più tenere. Gli preparano la valigia e lo lasciano andare. Misericordia racconta una realtà 
squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l’inferno di un degrado ignorato dalla 
società. Racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine. 
 

percorso tematico #L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
 
 

 

 

 

dal 21 marzo al 5 aprile  sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 (escluso martedì 24 marzo) - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
RECITA SCOLASTICA: MARTEDÌ 24 MARZO ORE 11 
 

ROMEO AND JULIET 
MELO – DRAMA 

da William Shakespeare 
regia e drammaturgia Teodoro Bonci del Bene 
consulenza sulle drammaturgie storiche Gerardo 
Guccini 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con L’Arboreto-Teatro Dimora di 

Mondaino 
 

C’è una guerra in atto, e non e quella fra Montecchi e Capuleti. In campo due generazioni che non si somigliano. 
Gli adulti detengono il potere, e non sono disposti a mostrarsi deboli. Ma fuori dalle regole, la vita non è 
tutelata, e Romeo e Giulietta muoiono prima di raggiungere la maggiore età. Muoiono in un luogo con poca 
luce e tanta musica. La responsabilità della loro morte è sulle spalle degli adulti. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 
 
 
 
  



EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE                ARENA DEL SOLE                   TEATRO SCUOLA 2019/2020 

21 

dal 26 al 29 marzo  sala Leo de Berardinis 
giovedì ore 21 - venerdì e sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 
 

ETERNAPOLI 
musica Fabio Vacchi 
testo Giuseppe Montesano 
voce recitante Toni Servillo 
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 
Maestro del coro Alberto Malazzi 
produzione Teatri Uniti 
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Teatro Comunale di Bologna 
 

 

Un melologo che Toni Servillo ha proposto per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel 2018, con la 
musica di Fabio Vacchi su libretto di Giuseppe Montesano dal suo romanzo Di questa vita menzognera. 
Il progetto dell‘ambiguo e spietato Calebbano, agghiacciante ma non troppo lontano dalla realtà, di 
trasformare Napoli in Eternapoli, un grande parco di divertimenti sulla storia della città. 
 

percorso tematico #IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE 
 
 
 
 
 
31 marzo  sala Leo de Berardinis 

SOLO RECITA SCOLASTICA: MARTEDÌ 31 MARZO ORE 11 
 

ILIADE 

MITO DI IERI, GUERRA DI OGGI 
da Omero  
regia Stefano Scherini  
drammaturgia Giovanna Scardoni 
con Nicola Ciaffoni  
 
 
 
 
 

 

Iliade è un’opera che parla di GUERRA e di guerra sentiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla di 
FORZA e POTERE e di forza e potere sentiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla di UOMINI e di 
uomini dobbiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla di EROI e di eroi dobbiamo riprendere a 
parlare. Iliade è un’opera che parla delle CAUSE di una guerra e noi dobbiamo saper distinguere il mito dalla 
realtà. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
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dal 2 al 5 aprile  sala Leo de Berardinis 
giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 - domenica ore 16 
 

IL GIARDINO DEI CILIEGI 
di Anton Pavlovic Cechov 
regia Alessandro Serra 
produzione Sardegna Teatro, Accademia Perduta 
Romagna Teatri, Teatro Stabile del Veneto, TPE-Teatro 
Piemonte Europa, Printemps des Comediéns 
(Montpellier) 
 

 
 
 

Un valzerino allegro in una commedia intessuta di morte. Comicità garbata, mai esibita, perfetto contrappunto 
in un’opera spietata e poetica. Non c’è trama, non accade nulla, tutto è nei personaggi. Una partitura per 
anime in cui i dialoghi sono monologhi interiori che si intrecciano e si attraversano. Tanto che a un certo punto 
non si sa più chi parla: una voce proveniente da un’altra stanza o noi stessi con le parole di un altro. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 
 
 
 
dal 21 al 24 aprile  sala Leo de Berardinis 
da martedì a venerdì ore 21 
 

RACCONTI DELLA FORESTA DI ARDEN 
da Shakespeare 
regia Nanni Garella 
con gli attori della compagnia Arte e salute 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Associazione Arte e salute onlus, 
Regione Emilia Romagna 
Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda US di Bologna. 

 

Esiste ancora la foresta di Arden? O è stata forse spazzata via dal big bang della civiltà contemporanea? 
La grande invenzione di Shakespeare da qualche parte esiste ancora, popolata di strane creature: maghi, matti, 
buffoni. Sarà questo il mondo in cui si muoveranno i personaggi del prossimo viaggio di Arte e salute, 
compagnia formata da attori-pazienti, fra Shakespeare, Beckett e la chiusura dei manicomi. 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
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dal 12 al 24 maggio  sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
 

ALLA VORAGINE 
(LÀ DOV’È L’INGRESSO, È ANCHE L’USCITA) 

di Pietro Babina 
con Pietro Babina e Tamara Balducci 
scene, costumi, luci Pietro Babina 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

 

 

Questa è la storia di un uomo per il quale è impossibile sopravvivere. Per cui non esiste possibilità diversa dal 
vivere. Vi sono dei tipi umani fatti così. O forse non sono spaccatamente umani. Sono rimasti in qualche parte, 
animali. Privati della loro vita specifica, del loro selvatico, lentamente muoiono. A volte il loro corpo si ostina 
a resistere. Comincia così un cammino inconscio ma ostinato, che conduce all’estinzione. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 
 
 
 
 
dal 26 al 30 maggio  sala Leo de Berardinis 
da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 19.30 
 

LINGUA MADRE 
(titolo provvisorio) 

concept e regia Lola Arias 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

 

 

 

 
 

 

È necessario essere donna per essere madre? È necessario essere madre per essere donna? Quanti modi 
esistono di essere madre? La regista argentina Lola Arias - già applaudita all’Arena del Sole per Atlas des 
Kommunismus - torna a Bologna per condurre un percorso di ricerca sul tema della maternità, coinvolgendo 
donne di diversa provenienza, età, vissuto. Con un teatro integralmente calato nel tempo presente, Arias 
guarda al tema della crisi delle nascite, del diritto all’aborto, della procreazione assistita, alle istanze del nuovo 
movimento femminista, per tentare di ripensare la parola “madre” da zero. 
 

percorso tematico #L’UNIVERSO DELLA FAMIGLIA 
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SPETTACOLI TEATRO DELLE MOLINE 
 
 

ATER Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e Emilia Romagna Teatro Fondazione presentano 
CANTIERE MOLINE 
 
9 ottobre 
mercoledì ore 18 e ore 21 
TALK SHOW 
concept e regia Sotterraneo 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa e 1 ospite 
produzione Sotterraneo  
in collaborazione con AttoDue 
 

Sotterraneo incontra Sotterraneo feat. Nicola Borghesi/Kepler-452 
Un po’ talk ragionato e un po’ show divertito, un’ora di imprevedibile palestra culturale sul teatro. 
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory ed èesidente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese. 
 

percorso tematico #QUANDO IL TEATRO INCONTRA ALTRE ARTI E ALTRI MONDI 
 
 
 
dal 24 al 27 ottobre 
giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA 
INTORNO AL CARTEGGIO  
LUIGI PIRANDELLO - MARTA ABBA 

di Katia Ippaso  
con Elena Arvigo 
regia Arturo Armone Caruso 
produzione Nidodiragno/CMC 
 

È il 10 dicembre del 1936, data della morte di Luigi Pirandello. 
Marta Abba si trova da sola nella sua camera di Manhattan. È una notte di veglia, in cui si fa vivo non solo il 
fantasma del suo Maestro ma vengono chiamate a raccolta anche le eroine pirandelliane (dalla Tuda, fino alla 
contessa Ilse de “I Giganti della montagna”) che il grande scrittore aveva inventato per lei, per la sua Marta. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 

 
 
 
dal 21 al 24 novembre 
giovedì e venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
IL SADICO DEL VILLAGGIO 
OMAGGIO A MARCELLO MARCHESI 

di e con Maurizio Cardillo 
una produzione Liberty  
ideata da Elena Di Gioia 
in collaborazione con Stagione Agora, Unione Reno Galliera e Artists in ResidenSi 2019 /Ateliersi 
 

Maurizio Cardillo mette in scena un vero e proprio omaggio a Marcello Marchesi (1912-1978), definito da 
Umberto Eco “il re delle battute fulminanti e un genio del gioco di parole”. Nel sogno l’attore bambino vede  
Marcello Marchesi dentro la TV Philco in bianco e nero. È un signore di mezza età che parla senza pausa dal 
1963. 
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percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 
 
dal 4 all’8 dicembre 
da mercoledì a venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
(UNDERGROUND) 

di Nanni Garella  
da Luigi Pirandello 
con gli attori e i nuovi allievi della compagnia Arte e Salute Onlus 
regia Nanni Garella 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Associazione Arte e Salute Onlus 
in collaborazione con Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Bologna 
 

Non uomini, non attori, non fantasmi, ma “personaggi”, esseri di pura forma, rivestiti di apparenza e di 
sembianza umana, non compiuti, forniti di esistenza ma non di storia, creature eternamente dolenti, 
condannate a ripetere per sempre la medesima scena, che tentano, da sole, di rappresentarsi, di scrivere quel 
dramma che è stato loro rifiutato. Sfidano le leggi della natura e producono, narrando il loro mito, il “miracolo” 
dell’esistenza. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 

 
 
 
dal 13 al 15 dicembre 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
LA TERRA DESOLATA 
(THE WASTE LAND) 

di T.S.Eliot 
traduzione Roberto Sanesi 
interpretazione e regia Annig Raimondi 
produzione PACTA . dei Teatri 
 

Pubblicato nel 1922 e dedicato a Ezra Pound (“il miglior fabbro”), La terra desolata è suddiviso in cinque sezioni 
dove si rincorrono elementi simbolici e archetipici innestati in descrizioni di situazioni e paesaggi. Sulla scena 
la voce si moltiplica e si spersonalizza variando registri e timbri, sottolineando la condizione dell’uomo 
moderno che, persa la propria centralità, tenta di recuperarsi assumendo tonalità sempre diverse. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 

 
 
dal 17 al 20 dicembre 
da martedì a venerdì ore 20.30 
SEMBRA MA NON SOFFRO 
2° episodio della “Trilogia dell’inesistente esercizi di condizione umana” 
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni 
produzione quotidianacom, Kronoteatro 
con il contributo di Kilowatt Festival Sansepolcro, Provincia di Rimini 
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L’estraneità e l’attesa di Sembra ma non soffro non rappresentano antidoti al dolore, sono semmai una 
degenerazione della sofferenza, tanto che nulla sembrerebbe legare le due figure in scena - poste su due 
bianchi inginocchiatoi - al tema che le ha scaturite. Nello spazio tra le parole c’è altro. Il solito pensiero indicibile 
o forse qualcosa di più. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
 
 
 
dal 21 gennaio al 29 gennaio 
martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24, sabato 25, lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, GENNAIO  
ore 9 e ore 11 
SOLO RECITE SCOLASTICHE DA CONCORDARE CON LE SCUOLE 
LA ZONA GRIGIA  
un esperimento di memoria attiva 
da “I sommersi e i salvati” di Primo Levi 
a cura di Enrica Sangiovanni, Gianluca Guidotti, Elena Monicelli 
produzione Archivio Zeta e Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole  
 

Un progetto teatrale pensato per coinvolgere i ragazzi in un processo attivo di conoscenza e di dialogo, a 
partire dall’ultimo libro che Primo Levi ci ha lasciato, I sommersi e i salvati, e in particolare dal capitolo La Zona 
Grigia, cuore discusso e snodo di tutto il pensiero di Levi. Le domande che l’autore lascia aperte saranno la 
materia del dibattito/laboratorio che si animerà nella seconda parte dell’incontro.  
 

Percorso tematico #IL TEATRO COME IMPEGNO CIVILE 
 
 
 
dal 31 gennaio al 2 febbraio 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
L’OSPITE INATTESO 
INCUBO DI FËDOR DOSTOEVSKIJ 

scritto, diretto e interpretato da Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni - Archivio Zeta 
 

Drammaturgia originale ispirata all’opera di Fëdor Dostoevskij, L’ospite inatteso racconta il pellegrinaggio 
fantastico di un uomo cui “non frega più niente”, che arriverà a scontrarsi, come in un incubo, con il diavolo in 
persona. Dostoevskij nel 1862 intraprese un lungo viaggio in Europa che sconvolse la sua anima e lo trasformò 
in un “uomo del sottosuolo”. Anche lo spettacolo è un viaggio verso il sottosuolo di un uomo in preda a una 
terribile angoscia. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 
 
 
dal 7 al 9 febbraio 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
MACBETTO O LA CHIMICA DELLA MATERIA 
TRASMUTAZIONI DAL “MACBETTO” DI GIOVANNI TESTORI 

ideazione e regia Roberto Magnani 
con Roberto Magnani, Consuelo Battiston, Eleonora Sedioli 
produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Masque Teatro, Menoventi/e-production 
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MACBETTO è un’opera materica, biologica, un farsi e disfarsi continuo che richiama le ragioni profonde del 
teatro stesso, essendo quest’ultimo, appunto, biologia. Ricorre quindi un continuo sporcarsi, ma contrastato 
dalla tensione tutta verticale a cui si aggrappa il personaggio di Macbeth, soprattutto nei dialoghi diretti con 
colui che sembra sovraintendere a ogni cosa, lo Scrivano “creatore di me e di questa lingua porcellenta e 
falsatoria”. 
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
 
 
 
dal 3 all’8 marzo 
dal martedì al venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
VOGLIAMO TUTTO! 
ideazione e spazio Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros 
drammaturgia Agata Tomsic 
regia e music design Davide Sacco 
con Agata Tomsic 
produzione TPE-Teatro Piemonte Europa, Polo del ‘900, ErosAntEros 
spettacolo presentato in collaborazione con Centro La Soffitta, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna 
 

Una narrazione sincopata per voce e filmati che accostando passato e presente riesce a inviarci l’idea di una 
lotta sociale che continua, nel tempo fermo della storia, tra il potere che in varie forme reprime e una 
moltitudine che con disarmata convinzione vi si oppone. 
Michele Montanari (Gli Stati Generali) 
 

percorso tematico #RACCONTARE LA STORIA 
 
 
 
dal 18 al 20 marzo 
da mercoledì a venerdì ore 20.30 
UN INTERVENTO 
di Mike Bartlett 
traduzione Jacopo Gassman 
con Gabriele Benedetti e Rita Maffei 
regia Fabrizio Arcuri 
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
 

A e B sono amici da un po’. Si sono incontrati a un party e non si sono più persi di vista. 
A tende a bere un po’ troppo e B si è fidanzato con la persona sbagliata. O almeno, e quanto pensa A.  
La situazione degenera quando A partecipa a una marcia contro l’intervento militare del governo in un altro 
Paese e B dichiara invece di essere a favore di quella guerra. A e B solo la pensano in modo diverso, ma sanno 
che cosa significa discutere di questioni importanti. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 
 
 
dal 27 al 29 marzo 
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30 
THE YALTA GAME 
di Brian Friel 
da un racconto di Anton Čechov 
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traduzione e regia Stefano Moretti 
con Stefano Moretti e Giulia Valenti 
elaborazione video e collaborazione alla messa in scena Luca Carboni 
produzione TPE Teatro Piemonte Europa e Saveria Project 
 

Anna e Dimitri si incontrano al mare e vivono un amore fedifrago. In questo The Yalta Game riprende La signora 
col cagnolino di Cechov. Il tema del racconto e dello spettacolo non è però l’amore adultero, ma la 
“verità” di quello che si vive. La vita nascosta è più o meno vera di quella lecita? Quello che immaginiamo è 
più o meno vero di quello che abbiamo vissuto? A volte la verità si nasconde dove maggiore è la menzogna. 
 

percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 

dal 7 al 9 aprile 
da martedì a giovedì ore 20.30 
VUOTI D’AMORE 
di e con Elisa Lolli e Gabriele Tesauri 
musiche di Saverio Vita 
produzione NoveTeatro 
 

Una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno 
di una passione comune: quella per il teatro. Perché essere attori non è solo un lavoro, è vita. Con i suoi 
momenti divertenti e quelli di sconforto, le gioie e le fatiche. 
 

percorso tematico #CONOSCERSI, CHE SCOPERTA! 
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TUTTI A BORDO: SI PARTE! 
 
Ert promuove la mobilità dei docenti e degli studenti per consentire la fruizione di spettacoli scelti tra i 
cartelloni degli altri teatri ERT e non perdere le proposte più interessanti. 
Un servizio di navette appositamente organizzato consentirà di raggiungere comodamente le città sul 
territorio. Il programma di gite teatrali per la Stagione 2019-2020 e composto dai seguenti appuntamenti: 
 

DA  A DATA 
INIZIO 
Spettacolo   

FINE 
Spettacolo SPETTACOLO 

Bologna 

Cesena  
Teatro Bonci 

domenica 24 novembre 15.30 16.45 Winston vs Churchill 

Modena  
Teatro Storchi 

giovedì 5 dicembre 10 13.45 La commedia della 
vanità sabato 7 dicembre 15.30 19.15 

Cesena 
Teatro Bonci 

sabato 15 febbraio 21 22.40 7-14-21-28 

Modena  
Teatro Storchi 

domenica 19 aprile 15.30 17.15 Fratto X 

domenica 10 maggio 15.30 da definire Das Weinen 
 

Winston vs Churchill, Teatro Bonci Cesena 
da “Churchill, il vizio della democrazia” 
di Carlo G. Gabardini 
con Giuseppe Battiston 
Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la reinventa, senza mai perdere l’ironia. 
 

La commedia della vanità, Teatro Storchi Modena 
di Elias Canetti 
regia Claudio Longhi 
In un mondo distopico, sono banditi tutti gli specchi: più che l’autocelebrazione, a essere distrutta è l’idea 
stessa di identità. 
 

7-14-21-28, Teatro Bonci Cesena 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza 
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista 
In un paese allo sbando, un Uomo è affascinato dallo spazio che diventa numero. Un racconto, inconfondibile, 
di Antonio Rezza. 
 

Fratto X, Teatro Storchi Modena 
di Flavia Mastrella Antonio Rezza 
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista 
Antonio Rezza si muove negli habitat di Flavia Mastrella, animato da dubbi e domande, inquietudini e sciarade. 
 

Das Weinen, Teatro Storchi Modena 
di Dieter Roth 
regia Christoph Marthaler 
Un mare di lacrime di Christoph Marthaler e Dieter Roth di fronte allo scorrere lento del tempo. 
 
Costo servizio navetta andata e ritorno da Bologna: gratuito per i docenti e gli studenti della scuola. 
 

Per l’acquisto dei biglietti e la prenotazione delle navette: ufficioscuola@arenadelsole.it  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
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SPETTACOLI IN LINGUA INGLESE 
 

Charioteer Theatre è una compagnia teatrale britannica, con sede a Edimburgo, specializzata in progetti e 
spettacoli dedicati agli adolescenti. Il suo obiettivo è contribuire alla crescita personale e collettiva dei giovani 
spettatori offrendo diversi punti di vista sui classici e sui testi contemporanei. La compagnia privilegia 
argomenti e tematiche rilevanti per i ragazzi e cerca di dare spunti di riflessione che stimolino lo sviluppo del 
senso critico. 
 

MARTEDÍ 11 FEBBRAIO ORE 11  
sala Leo de Berardinis 
 

STRANGE CASE OF MR. STEVENSON 
 
 
 

ideazione e regia di Laura Pasetti 
con Stefano Guzzi 
produzione Charioteer Theatre  
 
spettacolo in lingua inglese 
 
Fascia d’età: scuole medie superiori 
Durata: 55 minuti 
Prezzo del biglietto: 8 € 
 

 
Uno spettacolo affascinante e intrigante che racconterà i lati nascosti dello scrittore scozzese in un continuo 

confronto tra attore e spettatore.  

Robert Louis Stevenson in persona si racconta evidenziando i lati nascosti dello scrittore scozzese in un 

continuo confronto tra attore e spettatore ed evocando mondi affascinanti come quello del pirata John Silver, 

o inquietanti come quello di Mr Hyde.  

Un lavoro sulla biografia di Stevenson: cagionevole di salute e moralista, cresciuto dalla bambinaia Cummy, 

calvinista stretta che condizionò tutta la sua infanzia. Genitori iperprotettivi, scuola privata, medicine e 

preghiere. 

Stevenson libera la fantasia e nel suo immaginario vive le avventure dei suoi personaggi come se fossero 

profondamente sue. La vita maledetta del pirata John Silver o la contraddittoria personalità di Dr Jackill e Mr 

Hyde ci raccontano molto della sua personalità nascosta e ce lo rendono anche un po’ simpatico, questo 

signore che da bambino era viziatissimo e anche piuttosto antipatico. 

Le immagini della disegnatrice e fumettista Shirin Karbor compariranno come disegnate dalla sua fantasia e ci 

mostreranno i suoi pensieri, le sue paure e anche qualche segreto. 

La nuova produzione della compagnia Charioteer Theatre porterà gli studenti nel magico mondo descritto da 

Stevenson, facendoli appassionare sempre di più. 
 

percorso tematico #LA LETTERATURA IN SCENA 
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MERCOLEDÍ 12 FEBBRAIO ORE 11  
sala Leo de Berardinis 
 

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 
 
 
ideazione e regia di Laura Pasetti 
con Stefano Gizzi 
produzione Charioteer Theatre  
 
Spettacolo in lingua inglese e italiana  
 
Fascia d’età: scuole medie inferiori  
Durata dello spettacolo: 50 minuti 
Prezzo del biglietto: 8 € 
 
 
 
 
 
 

Chi era William Shakespeare? E’ veramente esistito? Oppure si tratta di uno pseudonimo dietro al quale si 
nascondeva Marlowe? La regina Elisabetta? Il siciliano Guglielmo Crollalanza?  
Shakespeare in persona racconta con ironia di se stesso, della sua vita e, soprattutto, delle sue opere; partendo 
dalla spiegazione del verso che così tanto ha utilizzato, il pentametro giambico, spaziando dalla sua rivalità con 
Marlowe al rapporto con la regina Elisabetta, Shakespeare si mostra attento e appassionato conoscitore della 
natura umana. Si scaglia sui registi e sugli attori che per anni hanno frainteso il suo lavoro, male interpretando 
i suoi personaggi ma anche contro i critici d’arte e i letterati, che, a suo parere, non hanno compreso fino in 
fondo il valore e il significato dei suoi versi.  
Sorseggiando una tazza di tè, Shakespeare diventa Romeo, Lady Macbeth, Riccardo III e, come se stesse 
scrivendo ora per la prima volta, questi personaggi, ce li presenta, ci fa apprezzare le loro debolezze e amare 
il loro modo di pensare e di agire. Ci avvicina a ciascuno di loro come se i personaggi potessero parlarci 
personalmente di sé e ci mostra le storie e i drammi che ha scritto, così come li ha concepiti.  
 

percorso tematico #I CLASSICI NON PASSANO DI MODA 
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CALENDARIO DELLE RECITE SCOLASTICHE 
 

DATA ORA SPETTACOLO LUOGO  FASCIA D'ETÀ PREZZO 

da ottobre a dicembre 
date da concordare 

da 
concordare 

Aristotele invita Velazquez a 
colazione e gli prepara uova 
e (Francis) Bacon 

locali scolastici 
• medie 
superiori 

5 € 

da ottobre a dicembre 
date da concordare 

da 
concordare 

Teseo fila la lana, Pollicino 
sbriciola per terra e Cartesio 
presta a Dante un GPS per 
ritrovare la retta via 

locali scolastici 
• medie 
superiori 

5 € 

mercoledì 20 novembre ore 11 
Lorca sogna Shakespeare in 
una notte di mezza estate 

sala Salmon 
• medie 
superiori 

7 € 

giovedì 5 dicembre ore 10 La commedia della vanità 

Teatro Storchi 
Modena 
navetta da 
Bologna 

• medie 
superiori 

10 € 

martedì 10 dicembre ore 11 F. Perdere le cose sala Salmon 

• 2 e 3 media 
inferiore  
• medie 
superiori 

7 € 

venerdì 13 dicembre ore 11 
Quando la vita ti viene a 
trovare  
Dialogo tra Lucrezio e Seneca 

sala de 
Berardinis 

• medie 
superiori 

8 € 

dal 21 gennaio al 29 
gennaio 

ore 9 e ore 11 La zona grigia 
Teatro delle 
Moline 

• 3 media 
inferiore  
• medie 
superiori 

6 € 

mercoledì 5 febbraio ore 11 Rautalampi sala Salmon 

• 2 e 3 media 
inferiore 
• medie 
superiori 

7 € 

martedì 11 febbraio ore 11 
Strange case of Mr. 
Stevenson 

sala de 
Berardinis 

• medie 
superiori 

8 € 

mercoledì 12 febbraio ore 11 
A cup of tea with 
Shakespeare 

sala de 

Berardinis 
• medie inferiori 8 € 

martedì 17 marzo ore 11 Se dicessimo la verità 
sala de 
Berardinis 

• 2 e 3 media 
inferiore 
• medie 
superiori 

8 € 

martedì 24 marzo ore 11 
Romeo and Juliet, Melo - 
Drama 

sala Salmon 
• medie 
superiori 

7 € 

martedì 31 marzo ore 11 
Iliade 
Mito di ieri, guerra di oggi 

sala de 
Berardinis 

• medie inferiori 
• medie 
superiori 

8 € 
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PROPOSTE SPECIALI PER LE SCUOLE 
 
 

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

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 – dalla durata di 1h 15’, 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 3 classi per spettacolo). 
Gli spazi della scuola devono essere dotati di LIM o videoproiettore, pc e casse audio.  
 
Le prenotazioni dovranno essere inviate a e.dogliotti@arenadelsole.it entro il 18 ottobre.  
Il costo del biglietto è di 5 € a studente. 
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ARISTOTELE INVITA VELÁSQUEZ A COLAZIONE E GLI PREPARA UOVA E (FRANCIS) BACON 
Progetto Classroom play – prima tappa  
 

una creazione di Davide Carnevali 

con (a turno) Michele Dell’Utri, Simone Francia, , Diana Manea, Jacopo Trebbi e con Michele Lisi, Daniele 

Cavone Felicioni, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei. 

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

 

Velásquez 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 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. 

 

Percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 

Periodi 
• Ottobre: lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, sabato 26, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 

• Novembre: giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 
• Dicembre: venerdì 6, sabato 7, venerdì 13 
 
Fascia d’età: scuole medie superiori 
Durata: 1 ora e 20 minuti 
Prezzo del biglietto: 5 € 
Prenotazioni: inviare una mail a ufficioscuola@arenadelsole.it 
 
Lo spettacolo potrà essere svolto presso le classi degli Istituti che ne faranno richiesta in data e orario da 
concordare. 
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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 
 

una creazione di Davide Carnevali 
con (a turno) Michele Dell’Utri, Simone Francia, , Diana Manea, Jacopo Trebbi e con Michele Lisi, Daniele 
Cavone Felicioni, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei. 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 

Dopo Aristotele invita Velázquez a colazione e gli prepara uova e (Francis) Bacon, nel nuovo Classroom play 
Teseo fila la lana, Pollicino sbriciola per terra e Cartesio presta a Dante un GPS per trovare la retta via  
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; il viaggio degli eroi procede a cavallo 
tra realtà e finzione, tra la Divina Commedia e il Discorso sul metodo di Cartesio, con Umberto Eco e Gilles 
Deleuze, alla ricerca di un ponte divulgativo familiare che unisca le grandi complessità del vivere umano. 
 

Percorso tematico #NUOVE DRAMMATURGIE, DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 

Quando 
• Ottobre: martedì 22, mercoledì 23, sabato 26, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 
• Novembre: giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 
• Dicembre: venerdì 6, sabato 7, venerdì 13 
 

Fascia d’età: scuole medie superiori 
Durata: 1 ora e 20 minuti 
Prezzo del biglietto: 5 € 
Prenotazioni: inviare una mail a ufficioscuola@arenadelsole.it 
 

Lo spettacolo potrà essere svolto presso le classi degli Istituti che ne faranno richiesta in data e orario da 
concordare. 
 

 

  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it


EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE                ARENA DEL SOLE                   TEATRO SCUOLA 2019/2020 

36 

NEL GRAN TEATRO DELLA CITTÀ. ARENA DEL SOLE 
Visite spettacolo 
 

drammaturgia Emanuele Aldrovandi 
con Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Michele Lisi, Diana 
Manea, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Jacopo Trebbi (cast a rotazione) 
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
Sono gli anni dell’occupazione francese a Bologna (1796-1816). Tra le tante trasformazioni che cambiano il 
volto della citta, nel 1810, nell’area occupata dall’antico convento cinquecentesco delle monache 
domenicane di S. Maria Maddalena, prende vita un “Luogo dato agli spettacoli diurni”, come recita la scritta 
sulle arcate: e l’Arena del Sole, teatro en plein air per spettacoli nella stagione estiva, dalla struttura 
semicircolare a gradoni, di matrice illuminista e di ispirazione neoclassica. Inizia così la lunga e seducente 
storia di un edificio che diventerà ben presto il fulcro della vita teatrale di Bologna e che sara destinato ad 
accogliere i più grandi attori della scena nazionale, e non solo, da inizio Ottocento in poi. Ripercorrere le 
tappe di un viaggio che, nel corso di più di due secoli, ha visto l’Arena del Sole attraversare differenti fasi 
della sua esistenza e, dunque, immergersi nella vita di Bologna: in questa esplorazione, che unisce la storia al 
divertissement, i nostri attori saranno le preziose guide che condurranno il pubblico alla scoperta dei 
molteplici e sorprendenti spazi dell’Arena del Sole, tra piccoli e grandi segreti sul luogo teatrale e, di riflesso, 
sulla città. 
 
Per chi: studenti delle scuole medie Inferiori e Superiori. 
Quando: 
• sabato 16 novembre ore 11 
• sabato 7 dicembre ore 10 
• sabato 15 febbraio ore 11 
• venerdì 6 marzo ore 11 
• venerdì 27 marzo ore 11 
Prenotazioni: inviare una mail a ufficioscuola@arenadelsole.it specificando la scuola e il numero di studenti 
interessati. 
Durata: 1h e 30 min 
Prezzo del biglietto: 5 € a studente 
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ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

Frutto di un protocollo d’intesa firmato insieme all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, tornano i 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro), una serie di 
esperienze che permette agli studenti di confrontarsi concretamente con l’ambiente lavorativo teatrale e con 
i professionisti del settore. Tra festival, attività culturali, cura del comparto produttivo e della comunicazione 
della stagione di spettacoli, ERT offre agli alunni delle scuole medie e superiori un programma completo e 
altamente professionalizzante. 
 
Questo il quadro delle proposte operative messe in campo da ERT Fondazione per le Scuole di Bologna e 
provincia:  

 3 percorsi individuali rivolti a singoli studenti delle classi IV e V di affiancamento agli uffici ERT 
(produzione, comunicazione, stampa, ospitalità, internazionale, scuola) 

 9 percorsi per classi rivolti a classi III, IV e V, da sviluppare dentro specifiche progettualità che possano 
dialogare con le diverse attività (produzione, promozione di iniziative culturali, programmazione di 
spettacoli italiani ed internazionali, comunicazione) previste lungo l'arco della stagione 2018/19. 

 
Questi i temi dei percorsi proposti:  
 
Affiancamento uffici ERT 
ERT è una struttura molteplice, complessa e stratificata. Il percorso guida i partecipanti in un’esperienza attiva 
in un lavoro di affiancamento al personale che cura i rapporti con le scuole, la direzione di sala e l’accoglienza 
degli spettatori, approfondendo la gestione dei dati, i contatti con le reti e la programmazione delle attività 
partecipate. 
 
Il teatro in radio 
In collaborazione con la redazione dell’emittente Radio Città del Capo, questo percorso invita gli studenti a 
realizzare una rubrica di approfondimento culturale incentrata sul racconto degli spettacoli in scena a ERT. 
Interviste con gli artisti, commenti, storytelling dei processi creativi e la costruzione di un’adeguata strategia 
comunicativa che sparga la voce sull’importanza del teatro come esperienza culturale. 
 
Narrazione multimediale e drammaturgia digitale 
Il montaggio video rappresenta oggi una delle forme di racconto che meglio si sposano alla creazione 
contemporanea in teatro. Sotto la guida di un videomaker di ERT, gli studenti familiarizzano con le tecniche di 
produzione multimediale a servizio di una narrazione scenica realizzata attraverso l’impiego di tecnologie 
digitali. 
 
Produrre uno spettacolo teatrale 
Dall’idea registica all’organizzazione delle prove con gli attori, dall’allestimento scenico alle esigenze di 
palcoscenico, in questo percorso gli studenti seguono da vicino il “viaggio” produttivo degli spettacoli accolti 
negli spazi ERT, realizzando un diario di bordo che documenta il processo creativo. 
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Dentro allo spettacolo 
Le compagnie teatrale e gli artisti vicini alla programmazione di ERT si rendono disponibili a pensare un 
percorso specifico che accompagna gli alunni dietro le quinte del loro lavoro artistico.  
- La compagnia teatrale Archivio Zeta guida ai partecipanti alla scoperta del processo creativo dietro allo 
spettacolo La zona grigia, incentrato sulla figura di Primo Levi.  
- Il regista Teodoro Bonci del Bene è invece autore di un nuovo allestimento di Romeo and Juliet, Melo –Drama 
e in questo percorso propone agli studenti un laboratorio di riscrittura del classico shakespeariano. 
 
Un atlante delle transizioni 
Atlas of Transitions è il titolo di un progetto triennale di ERT, cofinanziato dal fondo Europa Creativa, incentrato 
sul rapporto tra arte e migrazione. Anche quest’anno gli studenti hanno l’opportunità di seguire da vicino il 
lavoro organizzativo e gestionale di un evento che si sparge su tutto il territorio bolognese, in contatto con le 
comunità di origine non italiana. 
 
Progettazione visiva: icone, scene, oggetti 
Design, creatività, senso estetico. I partecipanti a questo percorso affiancano l'ufficio comunicazione nella 
progettazione di storyboard e materiale editoriale, gadget e oggettistica a sostegno dell'immagine di ERT. 
 
Genesi e racconto di uno spettacolo teatrale 
Al fianco dello staff ideativo ed editoriale di ERT, i partecipanti a questo percorso vengono coinvolti nella 
pianificazione, nella redazione e nell’impaginazione di contenuti editoriali che raccontano il percorso creativo 
delle produzioni del teatro nazionale. 
 
Il protocollo di intesa, così come il prospetto completo dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attivati da Emilia 
Romagna Teatro Fondazione per la stagione 2019/20, sono consultabili sul sito della Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna all’indirizzo:  
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/05/rinnovo-p-i-usr-er-ed-emilia-romagna-teatro-fondazione-ert-per-pcto/ 
 
Per candidarsi: compilare la manifestazione di interesse scaricabile dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna e spedirla entro sabato 5 ottobre via mail a e.dogliotti@arenadelsole.it 
 
Per informazioni sulle candidature: e.dogliotti@arenadelsole.it – 051.29.10.950 
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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 tre 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 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, compagno e contendente dello scrittore per accaparrarsi il titolo 
di “autore” dello spettacolo. 
 

Per chi: studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
Quando: tre appuntamenti di due ore ciascuno in giorni e orari da concordare 
1° blitz: da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio 
2° blitz: da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 
3° blitz: da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 
 

Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 30 ottobre specificando la scuola e il numero di classi interessate. 
 

Il calendario degli incontri verrà concordato con i docenti interessati, dando priorità alle classi che 
prenoteranno gli spettacoli della stagione dell’Arena del Sole. 
 
 
 

Livello avanzato (dedicato 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 (3° lezione), tra Elias Canetti, Peter Weiss, Tony Kushner, Maurice Maeterlink e altri autori 
novecenteschi. 
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 

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it


EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE                ARENA DEL SOLE                   TEATRO SCUOLA 2019/2020 

40 

che abbiamo lasciato attraverso una fotografia complessa e vivida, alla ricerca di analogie e trasformazioni, 
avanti fino al tempo presente.   
 
Per chi: studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
Quando: tre appuntamenti di due ore ciascuno in giorni e orari da concordare 
1° blitz: da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio 
2° blitz: da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 
3° blitz: da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 
 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 30 ottobre specificando la scuola e il numero di classi interessate. 
 
Il calendario degli incontri verrà concordato con i docenti interessati, dando priorità alle classi che 
prenoteranno gli spettacoli della stagione dell’Arena del Sole. 
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CONCORSO TEATRO IN CLASSE 
#TIC TRADIZIONALE 
 

Dopo l’ottimo esito dell’edizione conclusa, proseguirà Teatro in classe, il concorso promosso da Emilia 
Romagna Teatro Fondazione che offre agli studenti l’opportunità di vestire per un giorno i panni di critici 
teatrali. 
Le classi seguiranno la stagione dell’Arena del Sole scrivendo per alcuni titoli in cartellone una recensione dello 
spettacolo e una rubrica di approfondimento che collega i temi trattati dalla messa in scena con l’attualità 
politica, sociale, culturale, di costume… 
I testi verranno pubblicati sul sito del teatro Arena del Sole. 
Le recensioni e le rubriche saranno valutate da una giuria di esperti che assegnerà un premio agli elaborati 
ritenuti migliori nel corso di una cerimonia di premiazione al termine della stagione teatrale. 
 
I recensori, inoltre, saranno chiamati a partecipare agli incontri del ciclo Conversando di Teatro con le 
compagnie ospiti in cartellone, per affiancare il conduttore e offrire il proprio contributo alla discussione 
intorno allo spettacolo.  
 

Laboratori nelle scuole 
 
Proseguono i percorsi laboratoriali di racconto, di educazione allo sguardo per il teatro e le arti curati e condotti 
da Altre Velocità, organizzati e promossi da ERT. 
 
L’esperienza della visione di uno spettacolo non si esaurisce nella sua durata canonica. Allo spettacolo ci si 
arriva e lo spettacolo prosegue in chi l'ha attraversato una volta chiuso il sipario. Un’opera può continuare a 
porci domande, con l’opera ci confrontiamo a volte anche per anni dopo averla incontrata, interrogandoci sulla 
necessità di uno sguardo attivo: a teatro non possiamo solo osservare, non basta essere consumatori ma 
dobbiamo partecipare, a teatro smettiamo di essere pubblico e diventiamo spettatori. 
 
Presso ciascuna classe che aderirà al concorso saranno organizzate due tipologie di intervento in orario 
curriculare: 
 

• Modulo 1: Introduzione allo sguardo (2 ore precedenti alla visione dello spettacolo)  
Il laboratorio fornisce strumenti di avvicinamento al teatro contemporaneo attraverso video e/o letture ed 
esercizi di racconto in forma orale o scritta per andare verso la costruzione di uno sguardo consapevole. 
Verranno condivisi strumenti per comprenderne i linguaggi e le questioni che il teatro di oggi pone allo 
spettatore, per stimolare i ragazzi a costruire una prospettiva in grado di analizzarlo e comprenderlo. Il 
percorso avrà tra i suoi obiettivi anche quello di accompagnare i ragazzi nella stesura di una recensione, 
offrendogli un piccolo “strumentario” linguistico/critico.  
 

• Modulo 2: analisi e racconto (2 ore successive alla visione dello spettacolo)  
Il laboratorio, riservato a chi ha svolto il primo, accompagna i ragazzi dopo la visione, cercando di depositare 
una forma di racconto dell’esperienza che possa tener conto delle domande che dai ragazzi affiorano e 
facendo emergere i punti forza e i punti critici dell'opera, contribuendo così alla costruzione di un punto di 
vista argomentato da esprimere nella forma del racconto scelta. 
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Spettacoli da recensire, con indicate le date in cui far pervenire gli elaborati per la pubblicazione sul sito: 

     

N.  SPETTACOLO SALA DATA SPETTACOLO ELABORATI SITO 

1 
Lorca sogna Shakespeare in una 
notte di mezza estate 

Salmon 
martedì 19 novembre ore 
20,30 

mercoledì 20 
novembre 

2 Hillbrownification de Berardinis mercoledì 4 dicembre ore 21 giovedì 5 dicembre 

3 
Quando la vita ti viene a trovare 
Dialogo tra Lucrezio e Seneca 

de Berardinis giovedì 12 dicembre ore 21 
venerdì 13 dicembre 
ore 21 

4 Kobane calling on stage de Berardinis mercoledì 18 dicembre ore 21 giovedì 19 dicembre 

5 I giganti della montagna de Berardinis giovedì 9 gennaio ore 21 venerdì 10 gennaio 

6 Antigone de Berardinis giovedì 16 gennaio ore 21 venerdì 17 gennaio 

7 Visite Salmon venerdì 31 gennaio ore 20,30 sabato 1 febbraio 

8 
Nel tempo degli dei  
Il calzolaio di Ulisse  

de Berardinis giovedì 6 febbraio ore 20,30 venerdì 7 febbraio 

9 La monaca di Monza de Berardinis venerdì 14 febbraio ore 21 sabato 15 febbraio 

10 
Commedia con schianto 
Struttura di un fallimento tragico 

Salmon venerdì 14 febbraio ore 20,30 sabato 15 febbraio 

11 I promessi sposi alla prova de Berardinis giovedì 5 marzo ore 21 venerdì 6 marzo 

12 Bahamuth de Berardinis sabato 14 marzo ore 19,30 lunedì 16 aprile 

13 Misericordia de Berardinis giovedì 19 marzo ore 21 venerdì 20 marzo 

 

#TIC POESIA 
 

All’interno del progetto Incubatore di Comunità Educante, strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e territorio 
(I.C.E.); bando nuove povertà adolescenza - progetti «esemplari» per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Fondazione CON I BAMBINI Impresa Sociale. 
 

Gli Istituti scolastici saranno selezionati direttamente dal Comune di Bologna. 

 
Percorsi laboratoriali ideati e progettati in collaborazione con Altre Velocità. 
Presso ciascuna classe che aderirà al progetto saranno organizzati due laboratori di due ore ciascuno 
intervallati dalla visione dello spettacolo. 
 
Uno special Tic che possa mettere in campo la visione critica di un'opera teatrale usando il linguaggio della 
poesia. Non una recensione, non una cronaca, né una rubrica, i ragazzi saranno sollecitati a usare la parola 
poetica per restituire l'esperienza della visione tra assonanze, similitudini, vibrazioni, associazioni di idee. Un 
rapper condurrà gli studenti nella ricerca delle parole in primis partendo dai loro vissuti e dai fuochi attorno ai 
quali lo spettacolo si è dispiegato, per proseguire poi nella stesura di una poesia che, partendo da ciò che si è 
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visto, possa dare corpo a intuizioni e ispirazioni. La selezione delle parole chiave intorno a cui saranno costruiti 
i versi sarà accompagnata da una ricerca lessicale per suoni e sfere semantiche andando a comporre un testo 
corale. Lo spettacolo teatrale verrà così raccontato e restituito grazie a un intreccio di rime e figure retoriche 
sulle note di basi musicali selezionate dai ragazzi. 
 
Francesco Borghi, laureato in Italianistica, scienze linguistiche e culture letterari europee conduce laboratori 
all’interno delle scuole di qualsiasi ordine e grado. Appassionato di scrittura, arti visive e musica, ha all’attivo 
la pubblicazione di due album e numerose vittorie in gare di freestyle (improvvisazione in rima). Negli anni ha 
avuto l’occasione di sperimentare diversi approcci didattici anche tramite l’utilizzo del rap e della rima. 
Organizza eventi e laboratori legati alla cultura Hip Hop; collabora come volontario nell’insegnamento 
dell’italiano L2 ai migranti. 
 

Spettacoli da recensire:  
 

N. SPETTACOLO  SALA DATA SPETTACOLO FASCIA DI ETÀ 

1 F. Perdere le cose  Salmon martedì 10 dicembre  ore 11 
• 2 e 3 media inferiore 
• medie superiori 

2 RautalampiI Salmon mercoledì 5 febbraio ore 11 
• 2 e 3 media inferiore 
• medie superiori 

3 Strange case of Mr. Stevenson  de Berardinis martedì 11 febbraio ore 11 • medie superiori 

4 A cup of tea with Shakespeare de Berardinis mercoledì 12 febbraio ore 11 • medie inferiori 

5 Se dicessimo la verità de Berardinis martedì 17 marzo  ore 11 
• 2 e 3 media inferiore 
• medie superiori 

6 Romeo and Juliet, Melo-Drama Salmon martedì 24 marzo ore 11 • medie-superiori 

7 Iliade de Berardinis martedì 31 marzo ore 11 
• medie inferiori 
• medie superiori 
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I LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
Attività intorno allo spettacolo Se dicessimo la verità 
 

Co2 Crisis Opportunity Onlus è un’associazione che opera in contesti di emarginazione, occupandosi di 
comunicazione sociale, costruzione di reti e progetti di promozione dell'impegno civile rivolti a studenti. 
Il Palcoscenico della legalità è un progetto innovativo di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili, 
scuole, università e società civile, promosso da Co2 Crisis Opportunity Onlus, CROSS - Università di Milano, 
Fondazione Pol.i.s., Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, 
Italiachecambia.org, Da Sud, Addiopizzo, Avviso Pubblico, Master APC – Università di Pisa; Larco - Università di 
Torino. In collaborazione con Libera regionale e con il Master in Gestione e riutilizzo dei beni e aziende 
confiscati alle mafie Pio La Torre dell’Università di Bologna. 
Il progetto utilizza il linguaggio del teatro come strumento di sensibilizzazione e formazione e lo spettacolo Se 
dicessimo la verità di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (pag. 36) ne è parte integrante. Un’opera-dibattito 
che indaga sui comportamenti collusi e racconta la forza di chi, invece, si oppone e denuncia, sottolinea 
l’urgenza di progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno. 
Dal 2012 ad oggi hanno partecipato ai laboratori di educazione alla legalità più di 20.000 studenti delle scuole 
di Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia e hanno 
assistito allo spettacolo circa 58.000 spettatori. 
 

Il percorso di formazione che accompagna lo spettacolo è così strutturato: 
Incontri per gli insegnanti 
È previsto uno specifico approfondimento di 1 incontro rivolto ai docenti. L’incontro sarà a Bologna e 
accoglierà i docenti delle diverse città coinvolte in Emilia Romagna. 
Si pone l'accento sul ruolo della scuola e degli insegnanti nello sviluppo di una coscienza civile dello studente, 
sul concetto di “educazione alla legalità”. Verrà fornito il nostro documentario “Dieci storie proprio così”, 
prodotto da Rai Cinema e JMovie e vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento 2018, che ripercorre le 
tappe del progetto in questi anni (Durata documentario: 50’). 
Durata incontro: 2 ore (data da definire) 
 

Incontri per studenti dai 12 ai 19 anni 
Primo Incontro – Prima della visione dello spettacolo 
Attraverso giochi di ruolo, esercizi di concentrazione, di ascolto dell’altro, di condivisione, gli studenti vengono 
spinti a ragionare sui concetti di legalità e di impegno civile. Si introducono i temi dello spettacolo a cui 
assisteranno le scuole. L’incontro si svolge in classe. Durata: 2h – Date da definire a metà/fine febbraio 
 

Proiezione documentario 
È prevista in autonomia, in modalità e tempi previsti dagli insegnanti, la visione del documentario “Dieci storie 
proprio così”. Durata documentario: 50’ 
 

Spettacolo e secondo incontro 
Subito dopo la visione dello spettacolo, gli studenti vengono coinvolti in un dibattito con gli attori, i protagonisti 
delle storie raccontate, esperti e voci autorevoli in materia. Questa occasione permette ai ragazzi di esprimersi 
“a caldo” e di riflettere su quanto visto in scena. Durata: 1h di spettacolo e 1h di dibattito con protagonisti e/o 
esperti (martedì 17 marzo ore 11) 
 

Terzo Incontro – Dopo la visione dello spettacolo 
Vengono analizzate vicende che riguardano le realtà territoriali in cui vivono e studiano le classi coinvolte, con 
l’obiettivo di stimolarle a osservare il proprio comportamento quotidiano nell’ottica di assunzione di 
responsabilità e cittadinanza attiva. L’incontro si svolge in classe. Durata: 2h – Date da definire nei primi di 
maggio 
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Gli incontri sono coordinati dagli attori/formatori dello spettacolo in collaborazione con i corsisti del Master 
Pio La Torre dell’Università di Bologna. 
Agli studenti vengono fornite bibliografie e filmografie per continuare il percorso in autonomia. 
 
Per iscriversi ai laboratori: l’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite mail a 
ufficioscuola@arenadelsole.it specificando la scuola e la classe. La partecipazione al laboratorio è subordinata 
alla visione dello spettacolo Se dicessimo la verità.  
 
 

IL TEATRO DELLE SCU LE 
 

La rassegna Il teatro delle scuole giunge alla sua 34° edizione. Gli spettacoli sono allestiti e realizzati dagli 
studenti delle scuole di Bologna e provincia e centinaia di ragazzi attori calcano le tavole del palcoscenico della 
sala Leo De Berardinis e della sala Thierry Salmon. I giovani gruppi teatrali che partecipano alla rassegna sono 
nati all’interno degli Istituti scolastici. Gli studenti, attraverso un percorso che si sviluppa lungo il corso 
dell'anno, sono coadiuvati dai propri docenti o da operatori teatrali e affrontano cammini formativi completi 
che vanno dalla scrittura drammaturgica alla messa in scena e questo li stimola alla creatività, alla sensibilità 
artistica, alla riflessione. La rassegna si svolge ogni anno fra maggio e giugno, una festa del teatro che coinvolge 
i giovani, le scuole e le famiglie all’insegna dell’impegno e della creatività. 
 
 

SISTEMA SOLARE 
#teatro #djset #revolutions #ilpartymenoesclusivodellacittà #nonsieteinvitati 
 

Nato nel 2018 come progetto di partecipazione del pubblico universitario alla vita del teatro Arena del Sole, 
nell’arco della nuova stagione Sistema Solare continua a coinvolgere i giovani spettatori collegando gli 
spettacoli in programma a eventi come DJset, silent disco, aperitivi a tema e performance, ideati e curati 
dagli studenti stessi. 
UNDER 35 € 5 per ogni singolo spettacolo:  
• Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate, 21 novembre 
• Kobane calling on stage, 18 dicembre 
• Commedia con schianto, 15 febbraio 
• Romeo and Juliet, 21 marzo 
• Lingua madre, 30 maggio 
 
  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
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CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 
 

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

coordinato da Lino Guanciale e condotto da Diana Manea. 

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 letterari presentate dai docenti stessi. 
 

LIVELLO INTERMEDIO  
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 Bologna e Provincia 
Quando 
 

Livello base: 6 incontri di 2 ore  
1) venerdì 6 marzo, ore 15-17 
2) sabato 14 marzo, ore 15-17 
3) sabato 28 marzo, ore 15-17 
4) sabato 18 aprile, ore 15-17 
5) mercoledì 22 aprile, ore 15-17 
6) sabato 9 maggio, ore 15-17 
 

Livello intermedio: 4 incontri di 2 ore e mezzo 
1) venerdì 6 marzo, ore 17-19,30 
2) sabato 14 marzo, ore 17-19,30 
3) sabato 28 marzo, ore 17-19,30 
4) mercoledì 22 aprile, ore 17-19,30 
 

Livello avanzato: 3 incontri di 2 ore e mezzo 
1) sabato 18 aprile, ore 17-19,30 
2) sabato 9 maggio, ore 17-19,30 
3) sabato 16 maggio, ore 15-17,30 
 

Seminario di aggiornamento: 1 incontro della durata di 3 ore 
 

Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 15 novembre.  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
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SENZA BISOGNO DI EROI 
Laboratorio teatrale di creazione e messinscena 
 

progettato e realizzato da Michele Dell’Utri, Simone Francia, Sergio Lo Gatto, Diana Manea 
supervisione alla messinscena finale Claudio Longhi 
 

Per la prima volta ERT mette a disposizione del suo pubblico una speciale esperienza di formazione ai linguaggi 
del teatro. Gli attori e le attrici della compagnia stabile di ERT conducono un laboratorio completo in cui si 
intrecciano e si arricchiscono diversi percorsi volti a una conoscenza consapevole dell’intero processo creativo 
e produttivo del teatro. Tecniche di espressione (training fisico e vocale, recitazione, movimento scenico); 
analisi del testo; elaborazione drammaturgica; elementi di messinscena raccolgono il gruppo attorno a un 
lavoro di creazione collettiva, che si apre al pubblico nel mese di giugno. A completare questa sorta di “micro-
accademia” è un percorso guidato che accompagna i partecipanti nella visione di alcuni spettacoli 
programmati al teatro Arena del Sole e al teatro delle Moline, ma approfondisce anche la conoscenza dei 
processi creativi attraverso incontri con gli artisti prodotti o ospitati da ERT e invito alle prove aperte degli 
spettacoli in produzione. 
 

Quando: novembre 2019 – giugno 2020; mercoledì ore 20.30 – teatro Arena del Sole. 
Costo: 240 € speciale promozione per i docenti - 320 € per il pubblico 

Iscrizioni: inviare una mail a ufficioscuola@arenadelsole.it 
 
 

L’OCCHIO DEL PRINCIPE 
Una scuola per spettatori 
 

un progetto ERT Fondazione 
a cura di Marco De Marinis e Silvia Mei 
 

“L’occhio del Principe” rinascimentale, ovvero il posto in teatro che garantiva la migliore visuale sulla scena, 
esiste ancora oggi, non è però una postazione privilegiata da cui guardare quanto piuttosto uno sguardo 
sensibile, emancipato, attrezzato.  
La Scuola per spettatori, in sinergia con gli altri appuntamenti di formazione del pubblico promossi dall’Arena 
del Sole, si propone espressamente di affinare lo sguardo, aprire nuove prospettive, sviluppare un pensiero 
complesso. 
Il percorso, volto alla lettura circostanziata del fatto scenico, sarà condotto secondo una prospettiva storica 
con incontri basati sulla documentazione dello spettacolo e proiezioni video commentate. 
Come di consueto, il cartellone costituirà l’occasione per tematizzare ambiti e percorsi monografici. Ogni 
lezione affronterà capitoli essenziali della storia del teatro – occupandosi della drammaturgia, degli attori e 
delle attrici, dello spazio scenico, del pubblico – per fornire strumenti e nozioni fondamentali a chiunque voglia 
conoscere le arti performative. Grazie all’utilizzo di slide, immagini, filmati di repertorio e strumenti 
bibliografici, verrà offerta una guida ragionata per una corretta contestualizzazione delle opere e il 
riconoscimento di stili ed estetiche. 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio, ore 16-18 presso la Sala degli Archi dell’Arena del Sole. 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 20 ottobre. 
 

1) L’avvento della regia moderna, sabato 26 ottobre  
Conduce Silvia Mei 
Quando nasce la regia teatrale? Cosa significa “fare regia”? In che cosa consiste il suo quid? La pratica che ha 
modificato nella sua essenza il modo di pensare e di produrre il teatro nel Novecento verrà affrontata 
guardando alle sue radici storiche, ai fenomeni pionieristici, alle teorie messe in campo dai “padri fondatori” 
e agli spettacoli cult che hanno segnato l’immaginario e la storia del teatro nel XX secolo.  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
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2) Eleonora Duse: storia leggenda mito, sabato 30 novembre 
Conduce Silvia Mei 
Divina Eleonora Duse. Una diva, per l’appunto, e una “grande attrice”, il cui mito e la cui notorietà rimangono 
vivi ancora oggi. Perché fu così tanto amata e celebrata da diventare un’icona anche per il Nuovo Teatro e per 
le generazioni d’attori che di lei sentirono solo parlare? Cercheremo di tratteggiarne il profilo, sfogliando 
l’album delle sue grandi interpretazioni e l’antologia delle più belle pagine che hanno cercato di raccontare il 
mistero della sua arte. 
 

3) Teatri d’arte e attori artisti, sabato 14 dicembre 
Conduce Marco De Marinis con Silvia Mei 
Nel XX secolo il teatro ha progressivamente assunto connotati artistici. Non solo per l’avvento della regia, che 
restituisce dignità di opera allo spettacolo, ma anche grazie a carismatiche figure che ripensano il loro essere 
scenico e il loro ruolo nella società. Questi temi saranno l’occasione per presentare il recente saggio storico di 
Silvia Mei, Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert: storia di un’amicizia (Editoria & Spettacolo, Spoleto, 
2018), e per riconsiderare l’eredità culturale di un teatro incendiario e luttuoso che porta fino ai giorni nostri. 
 

4) L’avventura dei ballets russes, sabato 18 gennaio 
Conduce Silvia Mei 
Le avanguardie storiche costituiscono movimenti essenziali alla rifondazione del teatro e alla messa in opera 
di una scena “moderna”, sinestetica e totale, sintesi cioè di arti e discipline diverse. Dello scenario artistico 
primonovecentesco i Ballets Russes di Serge de Diaghilev, con la sua costellazione di artisti, costituiscono il 
laboratorio più spettacolare e imponente. Ne ripercorreremo i momenti salienti e le novità che portarono in 
Europa fin dalle prime tournée, segnando indelebilmente gusti e immaginari. 
 

5) Pirandello o il metateatro, sabato 1 febbraio 
Conduce Silvia Mei 
Tra i principali esponenti della crisi del dramma moderno (ma non solo) Pirandello è forse il più significativo 
accanto ai ben noti Brecht e Beckett. Vive gli anni dell’avvento della regia - che in Italia arriva con oltre 
trent’anni di ritardo rispetto all’Europa – e la messa in discussione dell’autorialità (e autorità) che la nuova 
figura del regista comporta. La trilogia del metateatro racconta questa ansietà vissuta e scritta da Pirandello 
anche attraverso la sua breve ma significativa avventura teatrale da capocomico e regista. 
 

6) Antonin Artaud e il teatro della crudeltà, sabato 22 febbraio  
Conduce Marco De Marinis 
con la partecipazione di Fabio Acca 
Antonin Artaud è un caso di studio. Non solo per il teatro, ma anche per la medicina, la letteratura, la 
linguistica, la filosofia, le arti visive, la danza e la musica. Malgrado l’esigua attività pratica, il suo pensiero e la 
sua tracimante scrittura, sul teatro ma non solo, sono diventati imprescindibili punti di riferimento per qualsiasi 
teatrante e artista. La sua figura viene ora proposta attraverso il recentissimo studio storico di Fabio Acca, Fare 
Artaud. Il Teatro della Crudeltà in Italia (1935-1970) (Editoria & Spettacolo, Spoleto, 2019), dove si riconoscono 
debiti e penetrazioni profonde anche nella cultura teatrale italiana. 
 

7) Giovanni Testori e la lingua dello scandalo, sabato 7 marzo 
Conduce Silvia Mei 
con la partecipazione di Gerardo Guccini  
Partendo dall’offerta testoriana in cartellone, l’incontro si propone di introdurre alla poetica di questo autore, 
fornendo chiavi di lettura e uno spaccato storico che riportano all’attualità la poliedrica, “scandalosa” figura di 
Giovanni Testori: critico d’arte, scrittore, poeta, regista, attore, sceneggiatore. Senza dimenticare le grandi 
regie che hanno reso “maledetto” il suo teatro, complici attori del calibro di Franco Branciaroli, Umberto 
Orsini, Maddalena Crippa, Franca Valeri e molti altri. 
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8) Leo de Berardinis: per un teatro popolare di ricerca, sabato 21 marzo 
Conduce Marco De Marinis 
con la partecipazione di Laura Mariani e Cristina Valenti  
È intitolata a de Berardinis la sala principale del teatro Arena del Sole di Bologna. Il nome è noto, anche per gli 
straordinari attori e le formidabili attrici che ha formato durante la sua ultima stagione creativa a Bologna. Leo 
è un maestro del Nuovo Teatro italiano, un genio della scena, un alchimista della fantasia. L’occasione di 
riscoprirlo è data dall’uscita di una monografia a lui dedicata dalla rivista «Culture Teatrali» (n. 28, 2019), dal 
titolo Leo de Berardinis oggi, a cura di Laura Mariani e di Cristina Valenti, che ci accompagneranno nell’universo 
poetico di uno dei più grandi artisti del Novecento teatrale. 
 

9) Il teatro che cura: arte e differenza, sabato 4 aprile 
Conduce Marco De Marinis 
Quanto il teatro afferma oppure supera le differenze? E in che modo l’arte può sprigionare il suo connaturato 
potere salvifico? Quale il discrimine tra un’espressione artistica e un’azione terapeutica? Per rispondere a 
queste prime, fondamentali domande, partiremo da esperienze storiche e da classici esempi che hanno 
segnato la strada di pratiche ormai diffuse: dal teatro carcere al teatro con disabili e a molte altre, preziose 
incursioni nei territori del disagio e della marginalità. 
 

10) Teatro fuori porta, Data da definire  
Come in passato, L’occhio del Principe chiude il programma di attività col consueto viaggio d’istruzione teatrale. 
Un’occasione per assistere a spettacoli internazionali in altre città italiane, oppure visitare percorsi museali e 
centri di documentazione sul teatro accompagnati da esperti e specialisti. Maggiori informazioni e dettagli 
saranno comunicati a metà del corso. 
 

SPETTACOLI ABBINATI AL CORSO: 
Nozze, regia Lino Guanciale 
I Giganti della montagna, regia Gabriele Lavia 
Antigone, regia Massimiliano Civica 
Otello Circus, regia Antonio Viganò 
La monaca di Monza, adattamento e regia Valter 
Malosti 

I promessi sposi alla prova, regia André Ruth 
Shammah 
Bahamuth di Flavia Mastrella e Antonio Rezza 
Misericordia, regia Emma Dante 
Il giardino dei ciliegi, regia Alessandro Serra 
Alla voragine, regia Pietro Babina 
Racconti della foresta di Arden, regia Nanni Garella 
 

 
SPETTACOLI CONSIGLIATI: 
La valle dell’Eden, regia Antonio Latella 
Lorca sogna Shakespeare in una notte d’estate di 
Davide Carnevali 
Hillbrowfication, regia Costanza Macras 
F. Perdere le cose di Kepler-452 
Mario e Saleh, scritto e diretto da Saverio La Ruina 
Visite, ideazione e regia Riccardo Pippa 

Nel tempo degli Dei, regia Gabriele Vacis 
Commedia con schianto, testo e regia Liv 
Ferracchiati 
Romeo and Juliet, regia Teodoro Bonci del Bene 
Lingua madre (titolo provvisorio), concept e regia 
Lola Arias 
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I LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
Attività intorno allo spettacolo Se dicessimo la verità 
 

È previsto uno specifico approfondimento di un incontro rivolto ai docenti. L’incontro sarà a Bologna e 
accoglierà i docenti delle diverse città coinvolte in Emilia Romagna. 
Si pone l'accento sul ruolo della scuola e degli insegnanti nello sviluppo di una coscienza civile dello studente, 
sul concetto di “educazione alla legalità”. Verrà fornito il nostro documentario “Dieci storie proprio così”, 
prodotto da Rai Cinema e JMovie e vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento 2018, che ripercorre le 
tappe del progetto in questi anni (Durata documentario: 50’). 
 
Durata incontro: 2 ore (data da definire) presso il Teatro Arena del Sole 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 15 novembre. 
 

Il percorso completo è illustrato alla pagina n. 44  

 
 

FOCUS SULLO SPETTACOLO Quando la vita ti viene a trovare  
 

In occasione della nuova produzione di ERT, Quando la vita ti viene a trovare, Ivano Dionigi, Professore 
ordinario di letteratura latina e Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna dal 2009 
al 2015, approfondirà il dialogo immaginato tra i due maestri del pensiero classico, per guardare alle due 
diverse anime che abitano la cultura occidentale da secoli. 
 

Quando: data in corso di definizione, presso il teatro Arena del Sole. 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 30 ottobre. 

 
 

FOCUS SULLO SPETTACOLO Rautalampi 
 

In occasione della matinée Rautalampi la compagnia Garofoli/Nexus, Wu Ming 2 e Nedzad Husovic, 

incontreranno i docenti per introdurre i temi cardine dello spettacolo: l’incidenza dell’infanzia ai margini e 

della povertà educativa nello sviluppo individuale e sociale, la scolarizzazione delle bambine/i rom, paure e 

desideri delle adolescenti in condizione di marginalità estrema, il teatro come strumento drammaturgico e 

taumaturgico per generare comunità, la vicenda biografica di Nedzad e l’esperienza arteducativa con i minori 

delle periferie romane. 
 

Quando: venerdì 29 novembre, ore 16.30-19, teatro Arena del Sole. 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 30 ottobre. 
  

mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
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IL TEATRO PER CRESCERE E TRASFORMARSI: UN ESPERIENZA DI ECO-TEATRO IN CLASSE 
Laboratorio in lingua inglese condotto da Laura Pasetti 
The human soul doesn’t want to be advised or fixed or saved. 
It simply wants to be witnessed exactly as it is. Parker Palmer 
 
Greta Thunberg, Xiuhtezcatl e tantissimi altri adolescenti anche in Italia sentono il bisogno e l’urgenza di 
prendersi delle responsabilità per il nostro pianeta. Parlano in pubblico, organizzano proteste, scrivono sui 
giornali. E gli adulti? I ruoli si sono invertiti. Cosa è accaduto? 
Attraverso alcuni scritti di Greta e alcuni testi di Xiuhtezcatl daremo voce alla confusione, alla paura ma anche 
alla voglia di cambiare e di prendersi delle responsabilità che caratterizza gli adolescenti di oggi. 
Creeremo una storia, la interpreteremo coralmente e, attraverso l’improvvisazione, esprimeremo e 
celebreremo la nostra umanità con le sue debolezze ma anche con le sue incredibili risorse. Il teatro sarà il 
mezzo di trasporto che ci permetterà di andare in profondità, di comprendere chi siamo e di ricollegarci a 
quelle parti di noi stessi che abbiamo perso lungo la strada. Con gli strumenti offerti dall’interpretazione   
daremo corpo e voce alla nostra identità ed inizieremo a cambiare la nostra storia.  
Questo lavoro offre le basi e gli spunti per diversi progetti da svolgere in classe. Potrà essere replicato con gli 
studenti e adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun insegnante. 
 

Quando: venerdì 21 febbraio, ore 15-18, teatro Arena del Sole. 
Prenotazioni: la partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da inviare tramite 
mail a ufficioscuola@arenadelsole.it entro il 30 novembre. 
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LE ATTIVITÀ DI ERT IN TUTTA LA CITTÀ  
 

 

OLTRE LO SPETTACOLO… IL TEATRO! 
 

Quanto si impiega per andare da qui a lì? Quanta strada bisogna percorrere? Quanti chilometri? Quanti 
metri? Qual è il percorso più rapido? E quello più breve? Dove fermarsi per riposare? Che cosa si trova dietro 
questo o quell’angolo? Per rispondere a tutte queste domande, oggi, occorre un semplice gesto sullo 
schermo del nostro smartphone. Eppure ancora più appassionante è lasciarsi sorprendere dall’incognita 
sinuosità delle mappe, dagli eventi non calcolati. 
Il teatro non è solo lo spettacolo, ma un universo aperto a ogni momento inatteso. «Tutto il mondo è un 
palcoscenico», scriveva Shakespeare. E allora lasciamoci stupire dal viaggio che ci aspetta, verso uno spazio 
immaginifico che attende di farsi luogo. 
 

Il viaggio comincia il 21 settembre con "l'Arena in Festa" e c’è spazio per tutti, dai frequentatori abituali ai 
curiosi, fino a ogni tipo di famiglia. Letture, improvvisazioni, performance e ospiti esclusivi animeranno il 
teatro della città fin dal pomeriggio. E infine, alle 21, una serata speciale e un momento di esplosione 
musicale, adatto a ogni immaginazione. 
 

Tornano poi le nostre appassionate maratone letterarie: in vari spazi della città termineremo la lettura de La 
Valle dell'Eden di John Steinbeck, in vista del debutto dell'allestimento diretto da Antonio Latella. Apriremo 
poi un altro classico della letteratura internazionale, tutto ancora da scoprire. Il ciclo Conversando di teatro, 
momenti di incontro con gli artisti ospitati in stagione, darà spettatori e spettatrici la possibilità di incontrare 
i protagonisti di quest'anno e per la prima volta si allarga a tutto il Sistema ERT. Bologna sarà poi il teatro di 
nuove collaborazioni con Rai Radio3, con il Salone Internazionale del Libro di Torino (il 6 dicembre all'Arena 
del Sole ospiteremo Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore) e con la casa editrice Zanichelli, dando vita a un 
colorito programma di incontri e approfondimenti con le maggiori realtà culturali italiane. 
Prosegue inoltre il dialogo tra scena e cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che vede film e 
spettacoli uscire in parallelo per gustarsi con ogni mezzo le nostre migliori storie. 
Ma il mappamondo più affascinante vive sempre nella memoria e nella mente di ognuno: a sollecitare la 
nostra immaginazione i testi degli spettacoli pubblicati nella collana Linea creata da ERT con Luca Sossella 
Editore, che quest’anno si amplia alla ricerca delle nuove voci della drammaturgia internazionale. 
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4 spettacoli a scelta dal programma della stagione 2019/2020 dell’Arena del Sole 
Carnet libero e flessibile che consente di creare un percorso personalizzato scegliendo titoli e date  
 

esclusioni: matinée, recita del 31 dicembre, spettacoli in programma al teatro delle Moline, spettacoli fuori 
abbonamento 
 
L’abbonamento potrà essere sottoscritto anche dai genitori che accompagnano i figli a teatro 
 

 
 
 

Docente referente ________________________________________________________________________ 

Scuola __________________________________________________________________________________ 

Classe __________________________________________________________________________________ 

Studente ________________________________________________________________________________ 

Tel _____________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

Gli abbonamenti sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado su richiesta dei docenti. 

Info e prenotazioni: 
Ufficio scuola // 051.2910950 // ufficioscuola@arenadelsole.it 
  

Titolo dello spettacolo Data e ora 

1  

2  

3  

4  
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3 spettacoli a scelta tra: 
 

• Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate, mercoledì 20 novembre ore 11 

• F. Perdere le cose, martedì 10 dicembre ore 11 

• Quando la vita ti viene a trovare, venerdì 13 dicembre ore 11 

• Rautalampi, mercoledì 5 febbraio ore 11 

• Strange case of Mr. Stevenson, martedì 11 febbraio ore 11 

• A cup of tea with Shakespeare, mercoledì 12 febbraio ore 11 

• Se dicessimo la verità, martedì 17 marzo ore 11 

• Romeo and Juliet, Melo – Drama, martedì 24 marzo ore 11 

• Iliade, martedì 31 marzo ore 11 

 

 

Docente referente ________________________________________________________________________ 

Scuola __________________________________________________________________________________ 

Classe __________________________________________________________________________________ 

Studente ________________________________________________________________________________ 

Tel _____________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

Gli abbonamenti sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado su richiesta dei docenti 

 

Info e prenotazioni: 
Ufficio scuola // 051.2910950 // ufficioscuola@arenadelsole.it  

Recita scolastica Data e ora 

 1  

2  

3  
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INFORMAZIONI, PREZZI E PRENOTAZIONI 
 
RECITE SERALI 
Prezzi: 
• Sala Leo De Berardinis: platea 10 €; palchi e barcacce 1° e 2° ordine 8,50 €; galleria e barcacce 3° ordine 7 € 
• Sala Thierry Salmon: 7 € 
• Teatro delle Moline: 6 € 
Insegnanti: 1 omaggio ogni 10 studenti. 
I genitori degli studenti che accompagnano a teatro gli studenti hanno diritto al biglietto a tariffa scolastica. 
 
RECITE SCOLASTICHE  
Prezzi: 
• Sala Leo De Berardinis: 8 € 
• Sala Thierry Salmon: 7 € 
• Teatro delle Moline: 6 € 
• Classroom plays: 5 € 
Insegnanti: 2 omaggi per ogni classe e per eventuali accompagnatori per studenti certificati. 
 
RECITE SERALI e RECITE SCOLASTICHE 
Prenotazioni: le prenotazioni sono aperte da sabato 28 settembre. 
Modalità di prenotazione: inviare una mail a prenotazioniscuola@arenadelsole.it, oppure telefonare allo 051-
2910950, specificando spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe e istituto 
scolastico. 
Ritiro biglietti: i biglietti dovranno essere ritirati almeno 15 giorni prima della data dello spettacolo.  
Modalità di pagamento: presso la biglietteria dell’Arena oppure tramite bonifico bancario: 
fino al 24/11/2019 Unipol banca IBAN IT 63 F 03127 02410 000000002633  
dal 25/11/2019 BPER IBAN IT 35 V 05387 02426 000035073998 
 
CARTA ARENA SCUOLA SPETTACOLI SERALI: 27 € 
4 spettacoli a scelta dal cartellone della Sala Leo de Berardinis e della Sala Thierry Salmon. 
 
CARTA ARENA SCUOLA MATINÈE: 18 € 
3 recite scolastiche a scelta tra quelle selezionate. 
 
DISDETTE E ANNULLAMENTI 
In caso di annullamento di uno spettacolo, il biglietto sarà rimborsato solo ed esclusivamente entro 10 giorni 
dalla data dello spettacolo annullato. Dopo tale scadenza non sarà possibile in alcun modo procedere al 
rimborso. Eventuali disdette dovranno essere comunicate il prima possibile. 
 
ORARI BIGLIETTERIA 
Dal martedì al sabato dalle ore 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19 
Tel. 051.2910910 - Fax 051.2910915  
 
UFFICIO RAPPORTI CON LA SCUOLA 
Tel 051-29.10.950  
Mail: ufficioscuola@arenadelsole.it – prenotazioniscuola@arenadelsole.it 
 

ERT 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.  

mailto:prenotazioniscuola@arenadelsole.it
mailto:ufficioscuola@arenadelsole.it
https://www.18app.italia.it/

