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Se è vero che la magia del palcoscenico è quella di saper 
solleticare le corde di tutte le emozioni e sensazioni, 
ancora una volta – per la tredicesima volta! – il 
programma della stagione teatrale non vuole trascurare 
nessuna emozione e nessuna aspettativa. I nomi degli 
artisti e dei musicisti, le regie e le collaborazioni, i titoli 
in programma ci dicono da soli dello sforzo fatto per 
garantire una nuova stagione densa di contenuti e 
stimolante per qualità e articolazione delle proposte, 
capaci di alimentarsi con il linguaggio universale aperto 
alle diversità delle arti e delle culture, ma anche con la 
cultura del  territorio in cui trova le sue radici.

Ancora una volta, dunque, un programma per ridere 
e per commuoversi, per riflettere e per divertirsi, per 
condividere, in buona sostanza, la gioia e le emozioni 
di una bella serata trascorsa insieme. 

Buona stagione a tutti!
  

    
Pierangelo Lombardi Piergiorgio Maggi
Consigliere delegato  Sindaco

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CON IL SOSTEGNO DI: 

Luigi e Gerolamo Colombo srl - Vigevano
CED Martinotti srl
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SEI PERSONAGGI
IN CERCA 
D’AUTORE
di Luigi Pirandello
con Michele Placido, Guia Jelo, Dajana Roncione, 
Luca Iacono, Luana Toscano, Paola Mita, Flavio Palmieri, 
Silvio Laviano, Egle Doria, Luigi Tabita, Ludovica Calabrese, 
Federico Fiorenza, Marina La Placa
costumi Riccardo Cappello
musiche Luca D’Alberto
luci Gaetano La Mela
regia Michele Placido
produzione – Teatro Stabile di Catania
in collaborazione con Goldenart Production srl

Un capocomico (regista) mentre prova Il giuoco delle parti di 
Luigi Pirandello riceve la visita di sei persone, sei personaggi 
che si mettono a lottare, l’uno contro l’altro (e insieme contro 
il capocomico) per vedere rappresentato il loro testo che 
nessun autore ha voluto scrivere. 
Nel dare ognuno una visione diversa dello stesso dramma, 
essi incarnano la poetica pirandelliana dell’incomunicabilità. 
Con questo testo tragicomico e corale Michele Placido 
consolida il suo rapporto con il palcoscenico, nelle vesti 
d’attore e di regista.
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26 ottobre
2018

ore 21.00

ABBONAMENTO/1
PROSA
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UNA BESTIA 
SULLA LUNA 
di Richard Kalinoski
traduzione Beppe Chierici
scene Matteo Patrucco
luci e video Cesare Agoni
costumi Ilaria Ariemme
musiche Daniele D’Angelo
con Elisabetta Pozzi, Fulvio Pepe, Alberto Mancioppi, 
Luigi Brignone
regia Andrea Chiodi
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano,
Fondazione Teatro Due di Parma

Aram è l’unico superstite di famiglia dalle atrocità perpetrate 
ai danni del popolo armeno.  Ha il desiderio di rifarsi una vita 
in America, per questo sposa per procura Seta. Un amore che 
può, contrariamente alle aspettative, dar vita ad una famiglia 
speciale. Infatti le vicissitudini di Aram e Seta sono narrate 
attraverso le parole del loro figlio adottivo: un esilio sul filo 
del dolore nella speranza di un futuro da ricreare. Testo 
vincitore del Premio Molière in Francia, firmato da Andrea 
Chiodi, con una interprete d’eccezione: Elisabetta Pozzi.

mercoledì

21 NOVEMBRE
2018

ore 21.00

ABBONAMENTO/2
PROSA
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SORELLE 
MATERASSI
di Aldo Palazzeschi
adattamento Ugo Chiti
regia Geppy Gleijeses
scene Roberto Crea
costumi Accademia Costume e Moda
luci Luigi Ascione
musiche Mario Incudine
con Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati
produzione Gitiesse Artisti Riuniti

Romanzo satirico scritto da Aldo Palazzeschi nel 1934, 
racconta la vicenda di un giovane aitante nipote che irrompe 
nella tranquilla esistenza di tre anziane zie fiorentine, delle 
quali due nubili e abili sarte, che a forza di assecondare le sue 
richieste di denaro per una vita all’insegna del divertimento 
e del lusso, finiranno per subire un dissesto finanziario. Nella 
storia dello spettacolo questo romanzo è diventato film nel 
1943 con la coppia di mitiche attrici Emma e Irma Gramatica, 
nel 1972 con la versione televisiva con Sarah Ferrati e Rina 
Morelli, oggi a teatro con due interpreti d’eccezione: la 
carismatica Milena Vukotic e l’effervescente Lucia Poli.

lunedì

17 DICEMBRE
2018

ore 21.00

ABBONAMENTO/1
PROSA
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ROSALYN
di Edoardo Erba
con Alessandra Faiella e Marina Massironi
scenografia Maria Spazzi
costumi Erika Carretta
sound e light design Roberta Faiolo
regia Serena Sinigaglia
produzione Nidodiragno - Coop CMC, Sara Novarese 
Teatro del Buratto

Esther O’ Sullivan, una scrittrice americana di successo, viene 
accusata dalla polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per 
discolparsi, rievoca la storia del suo incontro con Rosalyn, 
una donna delle pulizie goffa e sprovveduta conosciuta il 
giorno della presentazione di un suo libro. Rosalyn aveva 
confidato ad Esther la sua relazione clandestina con Ben, un 
uomo perverso che la sottoponeva a violenze di ogni tipo. 
Esther, inorridita, aveva invitato Rosalyn a reagire. Finale a 
sorpresa, perché nulla è come appare. Il testo di Edoardo 
Erba è un giallo psicologico che incalza tra colpi di scena 
e spunti comici, scavando nei meandri complessi delle 
personalità. Complici due attrici eclettiche, Marina Massironi 
e Alessandra Faiella che alternano alla vis comica situazioni 
ad alta tensione emotiva.

Giovedì

10 gennaio
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/2
PROSA
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THE DEEP
BLUE SEA
di Terence Rattigan
regia Luca Zingaretti
scene Carmelo Giammello
costumi Chiara Ferrantini
con Luisa Ranieri, Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, 
Francesco Argirò, Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, 
Luciano Scarpa
produzione Zocotoco Srl - Teatro di Roma / 
Teatro Nazionale - Fondazione Teatro della Toscana

Hester ha abbandonato il marito per il giovane Freddie, ex 
pilota ormai dedito all’alcool, rinunciando alla vita agiata. 
La relazione, nata da una travolgente passione e sospesa 
tra il desiderio carnale e la tranquillità della vita coniugale, 
si logora man mano fino al gesto estremo della donna, 
emarginata dalla società per la sola colpa di vivere un 
amore folle che tutto travolge. Luisa Ranieri interpreta uno 
dei personaggi femminili più potenti mai scritti per il teatro, 
emblema della capacità di amare e rinascere delle donne.

Martedì

22 gennaio
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/1
PROSA
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MISANTROPO
di Molière
traduzione Cesare Garboli
con Giulio Scarpati e Valeria Solarino
regia Nora Venturini
produzione Gli Ipocriti

Lo spettacolo mette in risalto l’aspetto privato del 
protagonista, l’intellettuale Alcestem, che si ostina ad amare 
la donna sbagliata, Celimene, signora dei salotti; i due non 
si capiscono ma si cercano, si detestano ma si desiderano. 
Intorno a loro una girandola di tipologie umane che fanno 
affiorare i vizi dell’alta società. Una commedia amara che 
vede nuovamente insieme sul palcoscenico Giulio Scarpati 
e Valeria Solarino.

venerdì

15 FEBBRAIO
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/2
PROSA

17
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UN MOMENTO 
DIFFICILE
di Furio Bordon
con Massimo Dapporto
e con Ariella Reggio, Francesco Foti, Debora Bernardi
scene Alessandro Chiti
costumi Riccardo Cappello
musiche originali Paolo Daniele
coreografie Amalia Borsellino
luci Gaetano La Mela
regista assistente Angelo D’Agosta
regia Giovanni Anfuso
produzione Teatro Stabile di Catania, 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Un testo inedito dell’autore-regista triestino (Premio Flaiano 
per il Teatro) che racconta con profonda introspezione, 
ma anche con leggerezza ed ironia, i momenti precedenti 
alla morte della madre del protagonista. Resta un senso di 
incompiuto e di vuoto per quello che non si è detto o non 
si è fatto. Una riflessione sul rapporto genitori-figli, quando 
figli più non sono e inizia un lungo e interminabile momento 
difficile. Protagonista un intenso Massimo Dapporto.

PROSA
giovedì

7 MARZO
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/1
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MISS MARPLE
Giochi di prestigio

di Agatha Christie
adattamento teatrale Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti, Sabrina Scuccimarra,
Marco Celli, Giulia De Luca, Sebastiano Bottari,
Stefano Guerrieri, Laura Serena, Roberto Citran
scene Luigi Ferrigno
costumi Alessandro Lai
luci Cesare Accetta
musiche Francesco Forni
regia Pierpaolo Sepe
produzione Gli Ipocriti

Miss Marple, la più celebre investigatrice d’oltremanica, in 
visita ad una vecchia amica che vive nelle campagne inglesi 
con il terzo marito, figli e figliastri, si ritrova coinvolta in una 
sparatoria. Un giallo che, come nella migliore tradizione, 
nasconde la verità dietro all’apparenza: un gioco di prestigio 
ha permesso all’assassino di agire indisturbato ma all’arrivo 
della polizia Miss Marple ha già risolto il caso. L’adattamento 
di Edoardo Erba e la sapiente regia di Pierpaolo Sepe 
mescolano il giallo alla commedia. Maria Amelia Monti 
tratteggia una Miss Marple ironica e arguta, dispettosa ed 
imprevedibile.

PROSA
mercoledì

13 MARZO
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/2

21
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MARILYN
attrice allo stato puro

di Michela Marelli e Lucilla Giagnoni
progetto e regia di Michela Marelli
con Lucilla Giagnoni
musiche Paolo Pizzimenti
scene e luci Alessandro Bigatti, Andrea Violato,
Massimo Violato
abito di scena Sartoria Bassani
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

Un mito consacrato dalla morte prematura e misteriosa. 
Una icona di bellezza. Non solo, a guardarla meglio e più a 
fondo, una attrice di talento.  Una figura ricca di sfumature, 
intelligente e perfezionista. Fragile. Alla ricerca della sua 
verità. Il racconto di una vita, quella della diva hollywoodiana, 
densa e parzialmente infelice, su due piani alternati, l’attrice 
e la donna, a cui dà corpo e anima Lucilla Giagnoni con 
profondità ed ironia, convinzione ed intensità.

PROSA
sabato

30 MARZO
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/1
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TRAVIATA
L’intelligenza del cuore

di Lella Costa e Gabriele Vacis
musica Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits, 
Marianne Faithfull
pianoforte Davide Carmarino
soprano Scilla Cristiano, Francesca Martini
tenore Giuseppe Di Giacinto, Lee Chung Man
in alternanza

scenofonia e luminismi Roberto Tarasco
costumi Antonio Marras 

regia Gabriele Vacis 

produzione Mismaonda
in collaborazione con Società dei concerti di Parma

A partire dal personaggio di Violetta e dalla trama verdiana 
Lella Costa è un vortice di pensieri e arguzie che la portano 
a tutte le donne “comprate” di oggi. Lancia una nuova 
sfida con la musica dal vivo, dialoga con il pianista Davide 
Carmarino e i cantanti per affrontare il tema dell’ amore 
non corrisposto e il binomio amore-morte che evoca figure 
mitiche, da Maria Callas a Marilyn Monroe. Un ritratto di 
donna. Delle donne. La loro struggente purezza nell’infanzia, 
la luce interiore, la fragilità e la forza, la capacità di sacrificio.

Sabato

13 Aprile
2019

ore 21.00

ABBONAMENTO/2
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DON GIOVANNI
Dramma giocoso in due atti KV 527

musica di Wolfgang Amadeus Mozart
libretto di Lorenzo Da Ponte
prima rappresentazione Praga, Nationaltheater,
29 ottobre 1787
cantanti selezionati da As.Li.Co. 
direttore Azzurra Steri
regia Giovanni Firpo
scene Flavio Pezzotti
costumi Alessandra Faienza
orchestra 1813
produzione As.Li.Co. 

Quattordicesima edizione di Pocket Opera che propone, con 
il sostegno del Circuito di OperaLombardia e della Regione 
Lombardia, il Don Giovanni, celebre titolo mozartiano, forse 
il più moderno, che porta in scena le vicende del nobile 
dissoluto più rappresentato nei teatri d’opera di tutto il mondo. 
Protagonisti i cantanti selezionati e preparati da AsLiCo.

Kiss Me, Kate!
Musical di Cole Porter
Nuova produzione in esclusiva nazionale
su licenza di TAMS - WITMARK New York

adattamento e regia di Corrado Abbati

Tratto dalla brillante commedia shakespeariana La bisbetica 
domata, Kiss me, Kate è ritenuto da molti il musical perfetto, 
baciato dal successo fin dal suo debutto a Broadway nel 1948, 
raggiungendo ben 1077 recite consecutive e aggiudicandosi 
cinque Tony Awards.

SCUGNIZZA
Nuova produzione

operetta di Carlo Lombardo
su musiche di Mario Costa
regia di Corrado Abbati

Nella cornice napoletana, due scugnizzi, Totò e Salomè, con 
la loro schiera di amici, conducono una vita spensierata. In 
città arrivano alcuni turisti americani fra cui il ricco vedovo 
Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic che la 
corteggia senza successo. Gli scugnizzi, con Salomé in testa, 
portano una ventata di felicità nella vita degli americani.

OPERETTAOPERA
sabato

23 FEBBRAIO
2019

ore 20.30

giovedì

7 FEBBRAIO
2019

ore 21.00

giovedì

28 MARZO
2019

ore 21.00
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INTO THE STRINGS 
Alessandro Bertozzi Quartet 
Archimia String Quartet

Into the Strings è un progetto del sassofonista Alessandro 
Bertozzi in cui si intrecciano il groove di un trio jazz e le 
armonie di un quartetto d’archi, con al centro la melodia del 
sax contralto. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente, dove 
si passerà da brani di composizione dello stesso Bertozzi alla 
rivisitazione di musiche indimenticabili, come The Way We 
Were di Barbra Streisand, Sweet Child o’Mine dei Guns’n 
Roses e Isn’t She Lovely di Stevie Wonder. 

Alessandro Bertozzi sax
Andrea Carpena chitarra
Lorenzo Poli basso 
Marco Orsi batteria  
Serafino Tedesi violino
Paolo Costanzo violino
Matteo Del Soldà viola
Andrea Anzalone violoncello

KARIMA
CHRISTMAS TIME IS HERE

Il jazz è il primo amore della cantante italo algerina e, 
nonostante la poliedricità, Karima mantiene costantemente 
aperta la porta su quel mondo. Il repertorio natalizio, tra 
standard e brani della tradizione non strettamente jazzistica, 
è ricco e ben si presta a celebrare l’incontro con il pianista 
Fabio Giachino, considerato uno dei migliori talenti del 
panorama nazionale, Davide Liberti e con Ruben Bellavia. 
Dal jazz al soul al gospel, Christmas Time is Here è uno 
spettacolo pieno di emozione, allegria e grande musica.

Karima voce
Fabio Giachino pianoforte
Davide Liberti contrabbasso
Ruben Bellavia batteria

MUSICAMUSICA
sabato

17 NOVEMBRE
2018

ore 21.00

sabato

22 DICEMBRE
2018

ore 21.00
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PAOLA QUAGLIATA 
QUARTET
JAZZIN’ AROUND BAROQUE

Jazzin’ Around Baroque muove dall’osservazione delle 
caratteristiche in comune tra jazz e barocco: la libertà 
espressiva, la possibilità di improvvisare, la presenza del 
basso continuo, lo swing... Tutti elementi che, secondo 
Paola Quagliata, avvicinano due generi solo temporalmente 
lontani. Così, seguendo il filo della tematica amorosa, le cui 
sfumature sono rimaste invariate dal 1500 ad oggi, Paola è 
riuscita a legare, nel nome del jazz, il mondo antico a quello 
moderno, Henry Purcell a Duke Ellington, Antonio Vivaldi a 
Sonny Rollins.

Paola Quagliata voce 
Davide Corini pianoforte
Luca Garlaschelli contrabbasso
Paolo Pasqualin batteria

RICHARD GALLIANO
Fisarmonica

Richard Galliano, il fisarmonicista più famoso del mondo, a 
Stradella, patria della fisarmonica: appuntamento imperdibile 
quello del 12 marzo!
Fisarmonicista, bandoneonista e compositore, Galliano 
spazia in tutti i campi musicali, dalla classica al jazz. Unico 
fisarmonicista ad incidere per la prestigiosa etichetta 
Deutsche Grammophon, Richard Galliano ha registrato più 
di 50 album a suo nome e ha lavorato con numerosi artisti 
di fama. 

Festival del Ridotto - Seconda edizione
Concerto straordinario di inaugurazione
in collaborazione con Piacenza Jazz Fest

MUSICAMUSICA
sabato

2 FEBBRAIO
2019

ore 21.00

martedì

12 MARZO
2019

ore 21.00
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STEFANO ANDREATTA
Pianoforte - Premio Depretis

Stefano Andreatta è stato il trionfatore del Premio Agostino 
Depretis 2017, il Premio professionale di esecuzione 
pianistica nell’ambito del Concorso Internazionale “Città di 
Stradella”.
Selezionato per le fasi finali dei Concorsi “Gina Bachauer” 
ed “Esther Honens”, è salito sul podio di competizioni 
prestigiose quale il “Montreal”, ha inciso per KNS Classical 
e suonato con prestigiose orchestre, dalla Astana Symphony 
all’Orchestra di Padova e del Veneto.

Festival del Ridotto - Seconda edizione

MUSICAMUSICA
venerdì

5 APRILE
2019

ore 21.00

sabato-Domenica

6/7 APRILE
2019

ore 21.00

CONCORSO 
INTERNAZIONALE
“CITTà DI STRADELLA”
Serate di gala

Torna il Concorso Internazionale di Musica “Città di 
Stradella”, bandito per la prima volta lo scorso anno per 
celebrare la nascita dell’Accademia del Ridotto, scuola di alto 
perfezionamento musicale con sede nel Ridotto dei palchi 
del nostro Teatro, frequentata da allievi da tutto il mondo. 
Il Concorso, dedicato alla fisarmonica e al pianoforte, si 
svolgerà dal 4 al 7 aprile e prevede due Premi professionali 
di esecuzione musicale, intitolati ad Agostino Depretis e 
Mariano Dallapé. I vincitori verranno premitati e si esibiranno 
nelle serate di gala di sabato 6 e domenica 7 aprile.

Festival del Ridotto - Seconda edizione
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OPERA STUDIO
Opera Studio è un nuovo progetto dell’Accademia del 
Ridotto, sulla falsariga della fortunata esperienza di Pocket 
Opera, che ormai da dodici anni fa tappa al Teatro Sociale 
di Stradella. Nel 2019 l’Accademia del Ridotto produrrà 
due opere in formato smart, Rigoletto e Madama Butterfly, 
proiettandole in una dimensione registica, scenografica e 
costumistica contemporanea, con ruoli affidati a giovani 
cantanti selezionati a livello internazionale e formati in 
Accademia. La parte musicale verrà arrangiata per ensemble 
a geometria variabile ed affidata ad un’orchestra da camera, 
composta dai giovani dell’Accademia.

sabato

23 marzo 2019 ore 20.30

RIGOLETTO
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi

sabato

4 MAGGIO 2019 ore 20.30

MADAMA BUTTERFLY
Opera in tre atti di Giacomo Puccini

Festival del Ridotto - Seconda edizione

MUSICAMUSICA

POMERIGÉZZ
Aperitivo in musica
a cura dell’Accademia Musicale “Città di Stradella”
Appuntamenti domenicali con il jazz
allietati dai vini dell’Azienda Torti di Montecalvo Versiggia

16 Dicembre 2018 ore 17.30

PERCORSI INCROCIATI
Max De Aloe armonica cromatica
Fabio Franceschetti chitarra

20 Gennaio 2019 0re 17.30

PARIS BLUES
Giampaolo Casati tromba
Riccardo Zegna piano

24 FEBBRaio 2019 ore 17.30

A WORLD OF SOUND 
Daniele Cavallanti sax tenore 
Francesco Chiapperini clarinetto/sax contralto
Gianluca Alberti contrabbasso
Toni Boselli batteria

17 Marzo 2019 Ore 17.30

DUO STANDARDS
Mattia Cigalini sax contralto
Gianluca Di Ienno pianoforte

31 Marzo 2019 0re 17.30

“CONDIZIONATI
DAL BOLLETTINO 
METEOROLOGICO”
CDA

Gianni Satta tromba
Silvio Tognola sax soprano/contralto
Fabio Franceschetti chitarra
Michele Curedda pianoforte
Giacomo Lampugnani basso elettrico
Emanuela Morandini batteria

34 35

INGRESSO GRATUITO
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Domenica 

16 dicembre 2018
ore 16

UN NATALE AL GIORNO
È l’avventura di una bambina che, attraverso l’incontro in 
sogno con un simpatico personaggio, scopre nuovi lati di sé 
e il valore delle piccole cose.
Spettacolo liberamente ispirato a: 
Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari

Domenica

20 gennaio 2019
ore 16

UNA VITA PER LA MUSICA
Una storia tenera ed avvincente che racconta la straordinaria 
amicizia tra un gatto e una musicista.

con Elisa Pifferi e Marta Sacchi
regia Mauro Buttafava

Domenica 24 febbraio 2019
ore 16

I SEGRETI
DELLE MASCHERE
Le maschere hanno molto da raccontare...
Preparatevi a partire!

di Mauro Buttafava, Elisa Pifferi, Marta Sacchi
con Elisa Pifferi e Marta Sacchi
regia Mauro Buttafava

Domenica

17 marzo 2019
ore 16

SULLE TRACCE DELL’UOMO
L’unica soluzione per un gruppo di animali sembra essere 
quella di adeguarsi al modello di vita degli uomini. Ma sarà 
davvero questa la soluzione giusta?

regia Mauro Buttafava
con Alessandro Chieregato, Elisa Pifferi
scenografie Oreste Pifferi e Anastasia Zavoli
collaborazione al testo Elena Lolli
consulenza scientifica Eraldo Bocca
foto Stefano Petruccelli

Domenica

31 marzo 2019
ore 16

STORIE A NASO IN SU
Quante storie ci può raccontare il cielo! La Terra, i pianeti, la 
luna e le stelle, creature mitiche e creature alate: che magia 
in una narrazione leggera come l’aria.

di e con Elisa Pifferi e Marta Sacchi
regia di Mauro Buttafava

TEATRO
PER FAMIGLIE

TEATRO
PER FAMIGLIE
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SVERGOGNATA
di e con Antonella Questa
regia Francesco Brandi
coreografie Magali B. - Cie Madeleine&Alfred
disegno luci Erika Borella
organizzazione generale Serena Sarbia
una produzione LaQ-Prod
in collaborazione con Teatro Comunale di Fontanellato (PR)
e Associazione Culturale Progetti&Teatro 

Quanto contano lo sguardo e il giudizio degli altri? Quanto 
pesano nel nostro quotidiano? Svergognata porta a galla le 
trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo, ovvero 
il bisogno di approvazione, la schiavitù dell’immagine e 
della desiderabilità sociale che ci distraggono da ciò che 
realmente desideriamo e da ciò che siamo.

LA SHOAH
DELLE RAGAZZE
Anne Frank, Etty Hillesum, 
Ilse Weber, Inge Auerbacher…. : 
storie, pensieri e amori delle 
giovani donne ebree

progetto a cura di Matteo Corradini
con Valentina Ghelfi e Matteo Corradini  

Bambine, ragazze, donne diverse accomunate solo dal 
dolore e dalla voglia di uscirne. Storie parallele nella storia 
della Shoah, con parole che si richiamano e ritornano. Il 
Giorno della Memoria  non è solo l’occasione per ricordare 
il passato. La Shoah delle ragazze: impressioni e pensieri sul 
presente, su cosa avviene oggi. Di cosa significhi leggere 
Anne Frank in uno stadio di serie A… Un viaggio nel razzismo 
più terribile e definitivo, con gli occhi delle donne.  

CALENDARIO
CIVILE

Giornata internazionale 
contro la violenza

alle donne

GIORNATA
DELLA

MEMORIA

giovedì

22 NOVEMBRE
2018

ore 21.00

venerdì

25 GENNAIO
2019

ore 21.00

CALENDARIO
CIVILE

INGRESSO GRATUITO INGRESSO GRATUITO
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ARTINTEATRO
Ridotto del teatro

“ENTITY”
Sculture di vetro e plastica tessute a mano da  GIUSE MAGGI

Entity è qualcosa che esiste: è la creatività dell’artista 
materializzata in sculture. È un approccio innovativo dell’arte 
tessile combinando vetro e plastica  in un tessuto che possa 
essere manipolato in modi illimitati, nonostante la diversa 
natura dei materiali usati. Le sculture sono state realizzate tra 
il 2015 e 2018 utilizzando la tecnica di vetro fusione per gli 
inserti di vetro e la tessitura a mano su telaio con filo ottenuto 
dal riciclo di bottiglie di plastica PET.

Inaugurazione delle mostre

sabato 3 NOVEMBRE 2018

sabato 4 MAGGIO 2019

ore 17

Apertura: sabati e domeniche
ore 17-19

40

“L’ARTE
ARRIVA PRIMA“
Espongono VITTORIO REALI e LORENZO BERSINI

Reali mostra violente vedute glaciali e aride terre desertiche, 
visioni intrise di un’atmosfera primordiale, essenziali, 
materiche, spesso al limite dell’informale; opere che si 
nutrono di terra profonda, di fango, di screpolature, colature, 
di tagli e incisioni quasi a voler violentare la tela, l’opposto di 
una pittura accattivante, leziosa, da cartolina.

Il vino di Bersini offre una vasta gamma di colori che 
conferiscono ai disegni toni caldi e delicati, particolari che si 
adattano ad ogni tipo di arredamento. La tecnica più diffusa è 
la Vienette, simile all’acquerello in cui il vino muta i suoi colori 
sulla carta o sulla tela dovuta alla sua ossidazione a contatto 
con l’ossigeno.

Sabato

3/17 NOVEMBRE
2018

Sabato

4/18 Maggio
2019

ARTINTEATRO
Ridotto del teatro
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biglietteria
Stagione 2018-2019

CALENDARIO BIGLIETTERIA
> Rinnovo abbonamenti dal 15 settembre al 3 ottobre
> Vendita nuovi abbonamenti dal 6 al 17 ottobre
> Vendita biglietti per tutti gli spettacoli dal 20 ottobre
La biglietteria resterà chiusa dal 4 al 5 ottobre
e dal 18 al 19 ottobre.

ORARI BIGLIETTERIA
lun, mar, mer 11:00 -13:00
gio, ven, sab 16:00 -18:00
La biglietteria apre anche un’ora prima di ogni spettacolo.
Esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre, la 
biglietteria sarà aperta al pubblico anche il sabato mattina.

MODALITÀ DI ACQUISTO E PAGAMENTO
Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati:
> presso la biglietteria del teatro
 (non si accettano prenotazioni)
 Pagamento: CONTANTI, BANCOMAT, CARTA DI CREDITO
> sul circuito vivaticket
 (www.vivaticket.it, presso Punti vendita Vivaticket, call center 
 Vivaticket 892.234, Vivaticket Mobile). Vivaticket applica una 
 commissione per il servizio pari al 10% (iva inclusa) del prezzo 
 del biglietto e al 5% (iva inclusa) del prezzo dell’abbonamento 
 (solo per l’abbonamento è previsto un minimo di euro 3,50)
 Pagamento: CARTA DI CREDITO, PAGO INCONTO DI INTESA  
 SANPAOLO, PAGONLINE DI UNICREDIT
 (info: www.vivaticket.it - “Guida al servizio”)

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 55, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 206/2005, alle 
transazioni effettuate non è applicabile l’esercizio del diritto 
di recesso. Il Teatro si impegna a rimborsare il prezzo facciale 
del biglietto (non le commissioni di vendita online comunque 
spettanti a vivaticket) solo ed esclusivamente nel caso di 
evento annullato o rinviato; il rimborso potrà essere richiesto 
presso il Teatro consegnando il biglietto entro e non oltre il 
quinto giorno dalla data di annullamento della recita.

CONTATTI BIGLIETTERIA
tel. 0385 246569 - info@teatrosocialestradella.it

ABRACADABRA! …
È TEMPO DI MAGIA
A cura del Circolo Culturale Sportivo Dilettantistico
“Città di Stradella” diretto da Adriana Perego

con la partecipazione di: 
- Scuola di Danza “Città di Pavia” Libertas SSD ARL  
 diretta da Daniela e Silvia Ferri
- Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina”
 di Castel San Giovanni. Accademia di danza  
 diretta da Nicoletta Fedeli
- Associazione Sportiva Dilettantistica Off Dance  
 diretta da Roberta Castellazzi e Cristian Carbone

Benvenuti ai cercatori di meraviglie nella grande dimora 
di Raimondo Zenobio Malacruna, dove una straordinaria 
collezione di oggetti magici, raccolti attraverso i secoli, 
prenderà forma e non mancherà di stupirvi.

“Non arrivo a strapparmi dal ricordo - ha scritto William 
Shakespeare a proposito della danza - quelle parvenze, 
quelle musiche, quei gesti che esprimevano, senza parole, 
un eccellente tipo di linguaggio muto.”

DANZA
venerdì

21 Dicembre
2018

ore 21.00
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PROSA
5 SPETTACOLI
PROSA 1 / PROSA 2

classe 1 € 116,00

classe 2 € 108,00

classe 3 € 96.00

classe 4 € 64,00

classe 5 € 52,00

OPERA E 
OPERETTA
1 OPERA + 2 OPERETTE

classe 1 € 69,00

classe 2 € 64,00

classe 3 € 57,00

classe 4 € 38,00

classe 5 € 31,00

MUSICA
5 CONCERTI
(compreso Richard Galliano)

classe 1 € 70,00

classe 2 € 70,00

classe 3 € 41,00

classe 4 € 41,00

classe 5 € 41,00

TEATRO per FAMIGLIE

PREZZO UNICO classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 € 5,00

progetto opera studio

SCONTO DEL 50% PER GLI ABBONATI DELLA PROSA, OPERA E OPERETTA, MUSICA

PROSA
OPERA E 
OPERETTA 

INTERO

classe 1 € 29,00

classe 2 € 27,00

classe 3 € 24,00

classe 4 € 16,00

classe 5 € 13,00

RIDOTTO OVER 65

classe 1 € 27,00

classe 2 € 25,00

classe 3 € 22,00

classe 4 € 15,00

classe 5 € 12,00

GIOVANI UNDER 30

classe 1 € 14,00

classe 2 € 13,00

classe 3 € 12,00

classe 4 € 8,00

classe 5 € 6,00

MUSICA
(escluso
Richard Galliano)

INTERO

classe 1 € 17,00

classe 2 € 17,00

classe 3 € 10,00

classe 4 € 10,00

classe 5 € 10,00

RIDOTTO OVER 65

classe 1 € 16,00

classe 2 € 16,00

classe 3 € 9,00

classe 4 € 9,00

classe 5 € 9,00

GIOVANI UNDER 30

classe 1 € 8,00

classe 2 € 8,00

classe 3 € 5,00

classe 4 € 5,00

classe 5 € 5,00

progetto
opera studio
Richard Galliano

INTERO

classe 1 € 25,00

classe 2 € 25,00

classe 3 € 15,00

classe 4 € 15,00

classe 5 € 15,00

RIDOTTO OVER 65

classe 1 € 23,00

classe 2 € 23,00

classe 3 € 14,00

classe 4 € 14,00

classe 5 € 14,00

GIOVANI UNDER 30

classe 1 € 12,00

classe 2 € 12,00

classe 3 € 7,00

classe 4 € 7,00

classe 5 € 7,00

DANZA

INTERO

classe 1 € 15,00

classe 2 € 13,00

classe 3 € 11,00

classe 4 € 8,00

classe 5 € 6,00

RIDOTTO OVER 65

classe 1 € 13,00

classe 2 € 12,00

classe 3 € 10,00

classe 4 € 7,00

classe 5 € 5,00

GIOVANI UNDER 30

classe 1 € 7,00

classe 2 € 6,00

classe 3 € 5,00

classe 4 € 4,00

classe 5 € 3,00

ABBONAMENTI

BIGLIETTI

piantina
teatro

classe 1

classe 5
Proscenio

classe 3
classe 2

classe 4



CON LA COLLABORAZIONE DI:

SI RINGRAZIANO:

Caffè Angelini
Fiorella Amarini

Livio Bollani
Daniele Filipponi

Siro Lucchini
Miriam Prato

Piercarlo Sacchi

E …  TUTTI I NOSTRI ABBONATI
INSIEME ALLA STRAORDINARIA ‘SQUADRA’ DEL TESS 

E AL PERSONALE DELLA FONDAZIONE FRASCHINI



Vicolo Faravelli 2 - Stradella
tel. 0385 246569

www.teatroscialestradella.it
TEATRO
SOCIALE
STRADELLA


