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Il sipario della prossima stagione teatrale è, ancora una volta, 
pronto ad alzarsi. Si va per cominciare! Con la stessa gioia e la 
stessa emozione di sempre, rinnovando il legame tra il teatro, il 
suo pubblico, la città.
“Il teatro è la parabola del mondo”, ha scritto il grande Giorgio 
Strehler. L’obiettivo di avere un teatro dinamico e vitale, a 
servizio dell’intero territorio, è oggi una realtà consolidata. Grazie 
all’entusiasmo del pubblico, ad ogni stagione più numeroso; alla 
qualità e alla serietà della proposta culturale; alla generosità di 
amici e sostenitori.
I nomi degli artisti e dei musicisti, le regie e le collaborazioni, i 
titoli in programma ci dicono da soli di una nuova stagione densa 
di contenuti e stimolante per la qualità  delle proposte, capace di 
alimentarsi con il linguaggio universale delle arti e delle culture, 
ma anche con la cultura e le eccellenze del territorio in cui essa 
trova le sue radici.
Agli abbonati, agli spettatori, alle compagnie, agli artisti, a tutta 
la grande “squadra” del nostro teatro va il ringraziamento sentito 
per saperci restituire, come sempre, ad ogni appuntamento 
la straordinaria magia del teatro, con tutti i suoi colori e le sue 
emozioni.

Dino Di Michele   Alessandro Cantù
Assessore alla Cultura    Sindaco
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Sclavi Costruzioni Generali Srl

Luigi e Gerolamo Colombo Srl

CED Martinotti Srl



STAGIONE TEATRALE
2019-2020

PROSA
Mercoledì 30 ottobre 2019, ore 21.00
HO PERSO IL FILO

Domenica 10 novembre 2019, ore 21.00
LA SCUOLA DELLE MOGLI

Domenica 17 novembre 2019, ore 21.00
IL GATTO

Sabato 7 dicembre 2019, ore 21.00
QUARTET

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 21.00
ARSENICO E VECCHI MERLETTI

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 21.00
IL NODO

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 21.00
TRAPPOLA PER TOPI

Venerdì 28 febbraio 2020, ore 21.00
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE

Martedì 10 marzo 2020, ore 21.00
DITEGLI SEMPRE DI SÌ

Sabato 18 aprile 2020, ore 21.00
UNA NOTTE SBAGLIATA

MUSICA
Sabato 23 novembre 2019, ore 21.00
DODECACELLOS & CLAUDIA PASTORINO

Sabato 21 dicembre 2019, ore 21.00
ROSSANA CASALE & GOD’S ANGELS

Sabato 18 gennaio 2020, ore 21.00
ALESSANDRO QUARTA & MICHELE DI TORO

Lunedì 10 febbraio 2020, ore 21.00
MILENA VUKOTIC & GUIDO SCANO

FESTIVAL DEL RIDOTTO
Mercoledì 4 marzo 2020, ore 21.00
PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA

 Venerdì 3 aprile 2020, ore 21.00
QIANYI XU

Sabato 4 (ore 21.00) e domenica 5 aprile (ore 19.00)
CONCORSO “CITTÀ DI STRADELLA” - GALA

Data e ora da definire
SCHIZZI D’OPERA

OPERETTA
Venerdì 14 febbraio 2020, ore 21.00
IL PIPISTRELLO

POMERIGÉZZ
Domenica 15 dicembre 2019, ore 17.30
ZAMBRINI-BODILSEN-ANDERSEN

Domenica 12 gennaio 2020, ore 17.30
RUBBER WAVES

Domenica 9 febbraio 2020, ore 17.30
ANDREA POZZA TRIO

Domenica 1 marzo 2020, ore 17.30
MANDARINI-FRANCESCHETTI-PICCOLO-PINTORI

Domenica 29 marzo 2020, ore 17.30
ORISCUS QUARTET

TEATRO PER FAMIGLIE
Domenica 15 dicembre 2019, ore 16.00
LA STRADA PER LA LUNA

Domenica 9 febbraio 2020, ore 16.00
OLTRE LE PAROLE… IL MIO MONDO SEGRETO

Domenica 29 marzo 2020, ore 16.00
LEGGENDE DEL BOSCO INCANTATO

DANZA
Martedì 17 dicembre 2019, ore 21.00
HOME SWEET HOME - A CIASCUNO LA SUA CASA



ANGELA FINOCCHIARO IN
HO PERSO IL FILO
soggetto Angela Finocchiaro, Walter Fontana 
e Cristina Pezzoli
testo Walter Fontana
regia Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro
e con Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La Rosa, 
Antonio Lollo, Filippo Pieroni e Alessio Spirito
coreografie originali Hervé Koubi
scene Giacomo Andrico
luci Valerio Alfieri
costumi Manuela Stucchi

produzione Agidi

Un’inedita Angela Finocchiaro che racconta, con la sua stralunata 
comicità e ironia, un’eroina che veste i panni di Teseo e che si 
infila nei meandri del Labirinto per combattere il suo Minotauro; 
ma anche una acrobata che viene assalita da strane creature – 
un gruppo di danzatori – che la disarmano, tagliando il filo che le 
assicurava la via del ritorno. Nel Labirinto è costretta a fare i conti 
con le sue ansie, le ipocrisie della società, i vizi e le virtù in una 
carrellata di temi e situazioni quali il sesso, la famiglia, la solidarietà. 
Emozionante e divertente, è insieme commedia, gioco, danza con 
le coreografie di Hervé Koubi che incrociano linguaggi espressivi tra 
breakdance, capoeira e arti marziali.
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30 OTTOBRE 2019
ore 21.00
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LA SCUOLA 
DELLE MOGLI
di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, 
Marta Pizzigallo e Giacomo Vigentini
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche Francesco De Melis

produzione Marche Teatro - Teatro di rilevante interesse culturale |
Teatro dell’Elfo - Teatro d’Arte contemporanea | 
Teatro Stabile di Napoli - Teatro nazionale

Arturo Cirillo, uno dei registi più interessanti del nostro teatro, affronta 
Molière per la terza volta, dopo Le intellettuali e L’avaro, sostenuto 
dalle illuminanti traduzioni di Cesare Garboli. Con intelligenza ricrea 
la vicenda di Arnolfo dalla doppia identità, fustigatore e innamorato 
ossessivo: prese la giovane Agnese da bambina, orfana, la allevò 
nell’ignoranza di tutto per poterla trasformare in moglie ideale. L’istinto 
e l’intelligenza del cuore renderanno in verità vano questo piano 
diabolico. La comicità di questa farsa funziona come un meccanismo 
perfetto grazie al gruppo di attori e alla loro capacità di dare corpo ai 
personaggi: il truce Arnolfo e l’amico Crisaldo, la smarrita Agnese, il 
trasognato spasimante Orazio, Alain e Georgette i due cinici servi.
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10 NOVEMBRE 2019
ore 21.00
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COMPAGNIA UMBERTO ORSINI presenta
IL GATTO
dall’omonimo romanzo di Georges Simenon
traduzione e adattamento Fabio Bussotti
regia Roberto Valerio
con Alvia Reale, Elia Schilton e Silvia Maino

produzione Compagnia Umberto Orsini

Da quattro anni i coniugi Émile e Marguerite non si parlano. La 
comunicazione tra loro è affidata a feroci bigliettini. La data 
di nascita del loro silenzio coincide con il giorno della morte 
dell’amato gatto di Émile. Convinto che sia stata Marguerite 
ad avvelenarlo, Émile, colto da un attacco d’ira, si avventa sul 
pappagallo di lei e gli strappa a sangue le variopinte penne. 
Anche il pappagallo muore e, una volta imbalsamato, finisce a 
fare la sentinella dell’odio coniugale. I separati in casa conducono 
una vita completamente indipendente con il timore paranoico 
di essere avvelenati dall’altro, tanto da tenere sottochiave le 
rispettive dispense. Ma le origini della loro guerra domestica 
sono da ricercare ben prima della morte del gatto. La vita dei due 
protagonisti scorre tra ricordi e sentimenti non condivisi. Il silenzio 
diviene la loro missione mentre il rancore li consuma giorno dopo 
giorno, in un’insopportabile solitudine. Il ritorno della parola 
potrebbe ricondurli a una vita normale. Ma devono sbrigarsi. Forse 
non c’è più tempo.
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DOMENICA
17 NOVEMBRE 2019
ore 21.00
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QUARTET
di Ronald Harwood
regia Patrick Rossi Gastaldi
con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini e Cochi Ponzoni
e con Erica Blanc

produzione MenteComica

Quattro glorie della lirica si ritrovano in una casa di riposo: un tenore 
colto, un baritono sessuomane, la mezzosoprano svampita e la 
diva ritiratasi dalle scene ancor giovane. Hanno caratteri forti, sono 
spesso irascibili e trascorrono le giornate tra battaglie verbali e ricordi, 
sempre però all’insegna di una gran voglia di vivere. Quando viene 
loro proposto di cantare per un Galà, tornano magicamente al loro 
sfavillante passato. Un quartetto d’eccezione, Giuseppe Pambieri, Cochi 
Ponzoni, Erica Blanc e Paola Quattrini, ricchi di sfumature in un testo di 
Ronald Harwood che alterna divertimento e commozione.
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SABATO
7 DICEMBRE 2019
ore 21.00
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ANNAMARIA GUARNIERI
e GIULIA LAZZARINI in
ARSENICO 
E VECCHI MERLETTI
di Joseph Kesselring
regia Geppy Gleijeses
con Annamaria Guarnieri e Giulia Lazzarini
scene Franco Velchi
costumi Chiara Donato
musiche Matteo D’Amico
luci Luigi Ascione

produzione GITIESSE Artisti Riuniti

Lo scrittore Mortimer Brewster scopre che le sua amabili zie, Abby e 
Martha, due anziane zitelle, uccidono i loro coinquilini con un vino 
di sambuco corretto con arsenico. Ma non sono le uniche pazze e 
stravaganti della famiglia Brewster: c’è anche lo zio Teddy, convinto 
di essere Theodore Roosevelt – che crede di scavare il Canale di 
Panama nella cantina dove vengono occultati i cadaveri –, e il fratello 
Jonathan, un efferato pluriomicida i cui lineamenti sono stati rovinati 
a seguito di numerosi interventi di chirurgia plastica. Anche Jonathan 
ha un cadavere di cui disfarsi e tenta di seppellirlo nella cantina. Questa 
commedia teatrale scritta da Joseph Kesselring, nota soprattutto per 
la versione cinematografica di Frank Capra, torna in scena con la regia 
di Geppy Gleijeses e l’interpretazione di due signore del Teatro italiano: 
Annamaria Guarnieri e Giulia Lazzarini.

GIOVEDÌ
19 DICEMBRE 2019
ore 21.00
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AMBRA ANGIOLINI e 
LUDOVICA MODUGNO in
IL NODO
di Johnna Adams
traduzione Vincenzo Manna e Edward Fortes
regia Serena Sinigaglia
musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti
scene Maria Spazzi
costumi Erika Carretta
light designer Roberta Faiolo

produzione Società per Attori e Goldenart Production

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una 
insegnante di una classe di prima media. È tesa, ha la testa altrove, 
è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si 
presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, 
ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato 
sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire 
il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un 
molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza. Sciogliere 
questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. 
Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa 
di tremendo, di irreparabile. E solo un confronto durissimo tra le 
due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro 
reciproco, soffocante senso di colpa.

GIOVEDÌ
16 GENNAIO 2020
ore 21.00

16 17

PROSA
ABBONAMENTO / 2



TRAPPOLA PER TOPI
di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
regia Stefano Messina
con Claudia Crisafio, Stefano Messina, Carlo Lizzani, 
Annalisa Di Nola, Roberto Della Casa, Elisa Di Eusanio, 
Sebastiano Colla e Massimiliano Franciosa

produzione Attori & Tecnici

Londra. In una vecchia casa, adattata a locanda, i due giovani 
albergatori Mollie e Giles Ralston si trovano faccia a faccia con 
cinque bizzarri clienti che sembrano avere qualcosa da nascondere 
dopo un efferato omicidio. Una bufera di neve isola il vecchio 
albergo, e solo il sergente Trotter della polizia di Scotland Yard 
riesce a raggiungere il posto per risolvere il mistero. Tra i convenuti 
si nasconde l’assassino. Colpirà ancora? Un successo planetario 
di Agata Christie perché fonde più generi, il dramma, l’orrore, la 
commedia brillante. Una perfetta alchimia tra la tensione del thriller, 
la suspense drammatica, la comicità della commedia. Tradotto dal 
drammaturgo pavese Edoardo Erba, per la regia di Stefano Messina 
della storica compagnia Attori & Tecnici e un gruppo affiatato che 
mette in scena uno spettacolo ben calibrato e coinvolgente.
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29 GENNAIO 2020
ore 21.00
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SILVIO ORLANDO in
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
di Lucia Calamaro
regia Lucia Calamaro
con Silvio Orlando, e con Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, 
Alice Redini e Maria Laura Rondanini
 scene Roberto Crea
costumi Ornella e Marina Campanale
luci Umile Vainieri

produzione Cardellino | in collaborazione con Napoli Teatro Festival 18 | 
in co-produzione con TSU - Teatro stabile dell’Umbria

Silvio vive da tre anni in un villaggio spopolato, in esilio volontario. 
È pieno di manie. Per il suo compleanno – che coincide con la 
ricorrenza della morte della moglie – arrivano i figli e il fratello, 
sempre alle prese con problemi legati al lavoro e alla vita. Si entra 
così, con ironia, nel mondo degli sfoghi familiari tra perfidie e 
permalosità. Il testo è firmato da Lucia Calamaro, brillante scrittrice 
di teatro tesa ad indagare il bisogno di mettere in relazione la nostra 
interiorità con l’universo degli altri. Silvio Orlando smaschera le 
ipocrisie quotidiane, è divertente e malinconico insieme, perfetto 
nell’incarnare la figura di un uomo isolato, in bilico tra desideri e 
realtà. La sua vena tragicomica entra in sintonia con il pubblico.
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28 FEBBRAIO 2020
ore 21.00
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DITEGLI SEMPRE DI SÌ
di Eduardo De Filippo
con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, 
Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, 
Viola Forestiero, Federica Altamura e Andrea Cioffi
regia Roberto Andò
scene e luci Gianni Carluccio
costumi Francesca Livia Sartori

produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo | 
Fondazione Teatro della Toscana

Ditegli sempre di sì è uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo 
– tra le sue commedie più fortunate –, un’opera vivace, colorata il cui 
protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione; 
una commedia molto divertente che, pur conservando le sue note 
farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e 
malattia mentale. In Ditegli sempre di sì la pazzia di Michele Murri è 
vera, infatti è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno 
psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. 
Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza 
l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile 
perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi desideri con 
la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla 
lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa 
all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa, si trova a fare i conti 
con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato 
rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si 
chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera? ©
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MARCO BALIANI in
UNA NOTTE SBAGLIATA
di e con Marco Baliani
regia Maria Maglietta
scene, luci, video Lucio Diana
paesaggi sonori Mirto Baliani
costumi Stefania Cempini
disegni Marco Baliani

produzione Marche Teatro - Teatro di rilevante interesse culturale

È da poco passata la mezzanotte e Tano esce per portare fuori il 
cane. Da questo momento inizia una narrazione emozionante, 
non lineare. I fatti, che nella realtà sono accaduti in una manciata 
di minuti, si amplificano. In scena c’è un essere umano fragile che 
si trasforma in un capro espiatorio su cui accanirsi. Marco Baliani, 
raffinato artista abituato a percorrere strade di impegno civile, si 
muove tra le pieghe nascoste della psiche, delle pulsioni umane e 
soprattutto della violazione dell’essere vivente, con la sapiente regia 
di Maria Maglietta e il paesaggio sonoro di Mirto Baliani.
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18 APRILE 2020
ore 21.00
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MUSICA

DODECACELLOS
& CLAUDIA PASTORINO
OMAGGIO A DE ANDRÉ

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa 
di Fabrizio De André e, per omaggiare il suo indimenticabile 
repertorio, Claudia Pastorino e i Dodecacellos hanno firmato un 
progetto unico, in cui De André viene proiettato in una dimensione 
sinfonica e cantato al femminile.
Claudia Pastorino, cantautrice genovese, ha pubblicato otto CD, 
tenuto concerti in tutta Europa e ricevuto numerosi riconoscimenti 
per l’attività artistica. 
I Dodecacellos, invece, rappresentano una realtà musicale unica nel 
suo genere in Italia. Ensemble formato da dodici violoncelli, nato da 
un’idea del maestro Andrea Albertini, i Dodecacellos spaziano dalla 
musica classica al musical, dalla musica leggera alla musica da film. I 
violoncellisti dell’ensemble suonano lo strumento nelle più differenti 
e imprevedibili modalità. Il gruppo può vantare concerti in svariati 
ambiti e collaborazioni importanti, quali quelle con Ugo Pagliai, 
Paola Gassman, Sergio Castellitto e con la prima ballerina del Teatro 
alla Scala, Sabrina Brazzo.

FESTIVAL UP-TO-PENICE 2019
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23 NOVEMBRE 2019
ore 21.00
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MUSICA

ROSSANA CASALE
& GOD’S ANGELS
MERRY CHRISTMAS IN JAZZ & GOSPEL

Il tradizionale concerto di Natale quest’anno sarà una vera e propria 
chicca, con gli auguri in jazz & gospel di Rossana Casale e dei 
God’s Angels. Firmataria di singoli e album come Didin, Rossana 
Casale, La Via dei Misteri, Nella notte un volo, Circo immaginario, Il 
Signor G e l’amore, Rossana è una delle voci più note e amate della 
canzone italiana. Ha tenuto centinaia di tour e concerti, calcando 
i più prestigiosi palcoscenici d’Italia e del mondo, e partecipato a 
numerose produzioni teatrali e televisive. Protagonista in diverse 
edizioni del Festival di Sanremo con brani come Brividi, A che 
servono gli Dei, Terra, si è in parallelo affermata anche come cantante 
jazz, ospite delle più importanti rassegne, e ha insegnato in diversi 
conservatòri italiani. 
L’idea sottesa al Gospel Project dei God’s Angels è tanto semplice 
quanto ambiziosa: riunire sotto la stessa bandiera alcune stelle 
del jazz e del gospel in modo di dar vita ad un’alternativa europea 
di livello ai grandi cori americani. Dei God’s Angels fanno parte 
musicisti che possono vantare collaborazioni con artisti quali Paolo 
Conte, Mariah Carey, Enrico Rava, Paolo Fresu, James Carter, Bobby 
Durham e incisioni per le più note etichette discografiche.

FESTIVAL UP-TO-PENICE 2019
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21 DICEMBRE 2019
ore 21.00
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MUSICA

ALESSANDRO QUARTA
VIOLINO
MICHELE DI TORO
PIANOFORTE
NO LIMITS

Nato dall’incontro di due fuoriclasse delle sette note (il 
funambolico violinista Alessandro Quarta e il pianista Michele 
di Toro), No Limits è un progetto che sonda universi musicali 
apparentemente distanti: jazz, soul, pop, canzone d’autore 
italiana e francese, bossanova, musica latina, ma anche il 
repertorio classico.
Alessandro Quarta, classe 1976, ha studiato con Salvatore Accardo, 
Abraham Stern, Zinaida Gilels e Pavel Vernikov, per poi maturare 
le esperienze in ambito blues, soul e pop che lo hanno fatto 
diventare il musicista non convenzionale che conosciamo oggi. Le 
sue collaborazioni eccellenti comprendono alcuni dei più grandi 
artisti mondiali: Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Tina 
Turner, Tom Jones, Lucio Dalla, sino alle recenti performances con 
Il Volo e Roberto Bolle che lo hanno portato a conseguire una 
straordinaria fama anche al di fuori dell’ambito musicale. 
Michele Di Toro, diplomato con il massimo dei voti, lode e 
menzione presso il Conservatorio di Pescara e L’École Normale de 
Musique “Alfred Cortot” di Parigi, ha suonato con artisti da Paolo 
Fresu all’Ensemble di archi e fiati dei Berliner, è stato ospite di varie 
rassegne e festival, tra cui Umbria Jazz, ed è docente di pianoforte 
jazz all’Accademia del Ridotto.

SABATO
18 GENNAIO 2020
ore 21.00

30 31



MUSICA

MILENA VUKOTIC
VOCE RECITANTE
GUIDO SCANO PIANOFORTE
ENOCH ARDEN

Un omaggio alla parola recitata con Milena Vukotic e Guido Scano, 
un viaggio non per strada ma per mare. Enoch Arden – melologo 
di Richard Strauss su testo di Alfred Tennyson – è un pezzo che 
ha segnato la storia della musica e che, grazie al raffinato testo di 
estrazione borghese ma con forte respiro romantico vittoriano, 
avvicina il protagonista, un giovane marinaio innamorato e naufrago, 
alle figure più importanti della letteratura romantica inglese. 
Attrice dal curriculum sterminato, Milena Vukotic ha vinto un Nastro 
d’argento ed è stata più volte candidata al David di Donatello. 
Tanti i ruoli interpretati al Cinema, in Teatro e in TV, tra cui quello di 
moglie di Raffaello Mascetti in Amici miei di Mario Monicelli, della 
mitica Pina Fantozzi nella saga Fantozzi di Paolo Villaggio e di Enrica 
Morelli nella serie televisiva Un medico in famiglia. Milena Vukotić 
è stata diretta da registi quali Ettore Scola, Mario Monicelli, Lina 
Wertmueller, Dino Risi, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Franco 
Zeffirelli, Ferzan Özpetek e tanti altri. 
Docente al Conservatorio di Parma e all’Accademia del Ridotto, Guido 
Scano ha tenuto concerti in tutta Italia, Slovenia, Egitto, Francia, 
Bulgaria, India, Germania, Polonia, Grecia, Portogallo, Romania, 
Danimarca, Austria, Bielorussia, Turchia, Svizzera, Lituania, Malta, 
Spagna, Romania e non solo, effettuando registrazioni per la RAI-TV, 
TeleMontecarlo, RadioCapodistria e per altre emittenti straniere.

LUNEDÌ
10 FEBBRAIO 2020
ore 21.00

32 33



MUSICA

PAOLO FRESU
TROMBA, FLICORNO, EFFETTI
DANIELE DI BONAVENTURA 
BANDONEON

Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura vivono ormai da anni la 
dimensione di un duo davvero particolare, che anche a Stradella, patria 
della fisarmonica, farà incontrare due strumenti così apparentemente 
dissimili quali la tromba e il bandoneon, la “fisarmonica argentina”.
Premiato come miglior musicista europeo, insignito del prestigioso 
Django d’or e nominato come miglior musicista internazionale 
nel 2000, Fresu ha suonato in ogni continente e con i nomi più 
importanti della musica afroamericana degli ultimi 30 anni. Dirige 
da trent’anni il Festival Time in Jazz di Berchidda, è testimonial 
per Amnesty International, Ambasciatore Unesco ed è stato più 
volte ospite in grandi organici, dall’Orchestra Sinfonica della Rai 
all’Orchestra dell’Arena di Verona. 
Daniele di Bonaventura, compositore, pianista e bandoneonista, 
ha a sua volta suonato nei principali festival italiani e internazionali, 
dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ad Umbria Jazz, dal Royal 
Festival Hall di Londra al Berlin Jazz Festival, collaborando con alcuni tra 
i maggiori musicisti del nostro tempo e pubblicando più di 90 dischi.

FESTIVAL DEL RIDOTTO - III EDIZIONE
IN COLLABORAZIONE CON PIACENZA JAZZ FEST
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MERCOLEDÌ
4 MARZO 2020
ore 21.00
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QIANYI XU
PIANOFORTE

Il ventiseienne Qianyi Xu, trionfatore nel Premio pianistico “Agostino 
Depretis” 2019 (Concorso internazionale “Città di Stradella”), ha 
conseguito il Master in pianoforte allo Shanghai Music College e 
sta attualmente perfezionandosi con il maestro Aquiles Delle Vigne 
a Coimbra e all’Accademia del Ridotto, grazie alla borsa di studio 
assegnatagli al Concorso internazionale “Città di Stradella”. Vincitore 
di premi in numerosi Concorsi internazionali di musica, dal Figueira 
da Foz International Prize (Portogallo) al “Maria Giubilei” International 
Piano Competition, ha tenuto concerti in Cina, Francia (Gaveau 
Concert Hall a Parigi), Portogallo, Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Germania, Bielorussia etc., suonando sia da solista che con diverse 
Orchestre.

FESTIVAL DEL RIDOTTO - III EDIZIONE

VENERDÌ
3 APRILE 2020
ore 21.00
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CONCORSO INTERNAZIONALE 
“CITTÀ DI STRADELLA” 

GALA DEI VINCITORI
FUORI ABBONAMENTO - INGRESSO GRATUITO

Torna il Concorso Internazionale di Musica “Città di Stradella”, bandito 
per la prima volta nel 2018 per celebrare la nascita dell’Accademia 
del Ridotto, scuola di alto perfezionamento musicale con sede nel 
Ridotto dei palchi di terzo ordine del nostro Teatro, frequentata da 
allievi da tutto il mondo.
Il Concorso, dedicato alla fisarmonica e al pianoforte, si svolgerà dall’1 
al 5 aprile 2020 e prevede due Premi professionali di esecuzione 
musicale, intitolati rispettivamente ad Agostino Depretis e Mariano 
Dallapé. I vincitori verranno premiati e si esibiranno nelle serate di 
gala di sabato 4 e domenica 5 aprile.

FESTIVAL DEL RIDOTTO - III EDIZIONE

DOMENICA
5 APRILE 2020

ore 19.00

SABATO
4 APRILE 2020
ore 21.00

DATA e ORA 
DA DEFINIRE
ore 21.00

MUSICA

SCHIZZI D’OPERA
FUORI ABBONAMENTO

Dopo l’esperienza dello scorso anno dell’Opera Studio, l’Accademia 
del Ridotto propone un nuovo progetto incentrato sulla lirica e sul 
mondo dell’opera. Senza volerne svelare i dettagli, “Schizzi d’Opera” 
non sarà un semplice gala lirico, ma un vero e proprio spettacolo 
multidisciplinare con la partecipazione dei migliori allievi dei corsi 
di canto in Accademia e con ospiti internazionali, attraverso il quale 
verranno rilette in chiave contemporanea alcune celebri pagine 
d’opera.

FESTIVAL DEL RIDOTTO - III EDIZIONE



POMERIGÉZZ
L’APERITIVO IN MUSICA DELLA DOMENICA
A CURA DELL’ACCADEMIA MUSICALE “CITTÀ DI STRADELLA”
Continua la tradizione della rassegna domenicale di musica jazz 
promossa dall’Accademia musicale Città di Stradella. Nel ridotto del 
Teatro Sociale i musicisti del CDA (il Collettivo dell’Accademia) si 
incontrano tra loro e invitano amici e musicisti di primo piano del 
panorama musicale a  proporre al pubblico di appassionati e di curiosi 
una serie di ‘standard’ della tradizione jazzistica, accompagnando 
il piacere della musica al piacere di un buon bicchiere di vino 
dell’Oltrepò, offerto da Bertè e Cordini.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019, ORE 17.30
ZAMBRINI-BODILSEN-ANDERSEN
Antonio Zambrini  pianoforte
Jesper Bodilsen  contrabbasso
Martin Andersen  batteria

DOMENICA 12 GENNAIO 2020, ORE 17.30
RUBBER WAVES
Mattia Cigalini  sax contralto
Fabio Franceschetti  chitarra
Beppe Di Benedetto  trombone

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020, ORE 17.30
ANDREA POZZA TRIO
Andrea Pozza  pianoforte
Aldo Zunino  contrabbasso
Rodolfo Cervetto  batteria

DOMENICA 1 MARZO 2020, ORE 17.30
MANDARINI / FRANCESCHETTI /
PICCOLO / PINTORI
Alberto Mandarini  tromba
Fabio Franceschetti  chitarra
Roberto Piccolo  contrabbasso
Massimo Pintori  batteria

DOMENICA 29 MARZO 2020, ORE 17.30
ORISCUS QUARTET
Francesco Orio  piano-synth
Camilla Battaglia  voce-elettronica
Francesco Fiorenzani chitarra
Andrea Beninati  batteria

MUSICA
INGRESSO GRATUITO
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IL PIPISTRELLO
di Johann Strauss
traduzione e adattamento Corrado Abbati

produzione InScena e Compagnia Corrado Abbati | 
in collaborazione con Teatro comunale Amilcare Ponchielli di Cremona 
e Teatro Regio di Parma

Dopo che il Teatro alla Scala nella scorsa stagione ha proposto 
con grande successo (dopo lunga attesa) Il pipistrello di Johann 
Strauss, ecco una rara occasione di poter avere in tour nei teatri 
italiani la scoppiettante operetta del re del valzer. Tempi comici 
perfetti, tresche sentimentali ed equivoche, musiche famosissime e 
danze trascinanti generano uno spettacolo coeso e genuinamente 
divertente. Il pipistrello non è solo una famosa operetta, una rutilante 
e festosa girandola di ritmi e di divertimento, ma un importante 
capitolo della storia del Teatro musicale, un capolavoro assoluto 
che richiede un impegno e una professionalità che sarà il motore di 
questa messinscena da non perdere.

VENERDÌ
14 FEBBRAIO 2020
ore 21.00

OPERETTA



LA STRADA 
PER LA LUNA
liberamente ispirato a Il padrone della luna di Gianni Rodari

regia Mauro Buttafava
con Elisa Pifferi e Marta Sacchi

produzione Artemista

Si narra di un tempo in cui un avido sovrano voleva possedere tutto: 
persino la Luna! Ma si può possedere tutto? È una delle storie narrate 
durante la “Festa della prima Luna” che celebra il momento in cui gli 
uomini hanno cominciato a guardare la Luna con occhi liberi e pieni 
di meraviglia. In quella stessa notte il piccolo protagonista scoprirà la 
leggenda delle lucciole che brillano e si appassionerà all’avventura di 
una bimba che ha seguito la Luna camminando verso il futuro.

OLTRE LE PAROLE… 
IL MIO MONDO SEGRETO
regia Mauro Buttafava
con Elisa Pifferi e Marta Sacchi

produzione Artemista

Una storia tenera e toccante che apre all’incontro con linguaggi 
fuori dal comune, con visioni a volte inafferrabili ma piene di fascino, 
con comportamenti che sembrano non avere senso, forse perché 
non sappiamo comprenderli. Un meraviglioso mondo segreto si 
nasconde dietro alla difficoltà di aderire al codice della parola e si 
svela attraverso la scoperta di altre vie della comunicazione tra anime.

LEGGENDE DEL BOSCO 
INCANTATO
In seguito, festa di fine stagione

regia Mauro Buttafava
con Alessandro Chieregato, Elisa Pifferi e Marta Sacchi
costumi Jessica Maddalena

produzione Artemista

Quando il portale magico si aprirà, incontreremo le creature 
fantastiche che abitano la Natura incantata. Folletti, elfi, fate, 
personaggi leggendari, figure storiche e mitiche si avvicenderanno 
in un’avventura nel segno della magia per difendere la Natura. E, in 
fondo, la magia è nelle nostre mani!

DOMENICA
15 DICEMBRE 2019
ore 16.00

TEATRO
PER FAMIGLIE

TEATRO
PER FAMIGLIE
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DOMENICA
29 MARZO 2020

ore 16.00

DOMENICA
9 FEBBRAIO 2020
ore 16.00



CALENDARIO BIGLIETTERIA
> Rinnovo abbonamenti dal 14 settembre al 2 ottobre
> Vendita nuovi abbonamenti dal 5 al 16 ottobre
> Vendita biglietti per tutti gli spettacoli dal 19 ottobre

La biglietteria resterà chiusa dal 3 al 4 ottobre
e dal 17 al 18 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

“HOME SWEET HOME”
A CIASCUNO 
LA SUA CASA
«A ciascuno la sua casa. Case reali, case ideali, case di fantasia: luoghi 
da abitare, luoghi che ospitano, luoghi da vivere, luoghi che fan 
vivere, rappresentati, evocati e immaginati attraverso la magia e il 
linguaggio universale della Danza, che è espressione dell’anima e 
manifestazione di vita.»

A cura del Circolo culturale sportivo dilettantistico 
“Citta di Stradella”. Scuola di Danza, diretta da Adriana Perego

Con la collaborazione e la partecipazione di:

> Scuola di Danza Citta 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’. 
 Scuola di Danza di Casteggio diretta da Roberta Castellazzi 
 e Christian Carbone

MARTEDÌ
17 DICEMBRE 2019
ore 21.00

DANZA
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BIGLIETTERIA
STAGIONE TEATRALE 2019-2020



classe 1  € 116,00
classe 2  € 108,00
classe 3  € 96.00
classe 4  € 64,00
classe 5  € 52,00

classe 1  € 94,00
classe 2  € 94,00
classe 3  € 56,00
classe 4  € 56,00
classe 5  € 56,00

MUSICA
6 CONCERTI

PROSA
5 SPETTACOLI
PROSA 1 / PROSA 2

TEATRO PER FAMIGLIE

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

PROSA
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

SCHIZZI 
D’OPERA
fuori abbonamento

MUSICA
Dodecacellos feat. 
Claudia Pastorino

Qianyi Xu

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

MUSICA
Rossana Casale 
& God’s Angels
Alessandro Quarta /
Michele Di Toro
Milena Vukotic / 
Guido Scano
Paolo Fresu / 
Daniele Di Bonaventura

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 E IL SOSTEGNO DI:

Grazie a tutti i componenti, a vario titolo, 
della straordinaria squadra del TESS, alla Direzione 

e al personale della Fondazione Fraschini.

Per il coordinamento generale della programmazione 
un ringraziamento particolare a Pierangelo Lombardi.



TEATRO SOCIALE STRADELLA

Vicolo Faravelli 2 - Stradella
tel. 0385 246569

www.teatrosocialestradella.it

mood-design.it


