Città di Stradella
Provincia di Pavia
Assessorato alla Cultura

esserci

STAGIONE

2021-2022

Città di Stradella
Provincia di Pavia
Assessorato alla Cultura

CON IL CONTRIBUTO DI:

Si riapre: dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia.
La stagione 2021/2022 del Teatro Sociale di Stradella si
presenta come un grande contenitore di spettacoli in cui,
oltre alla prosa, viene dato spazio a numerosi altri generi
quali il cabaret, la musica e la danza, senza dimenticare
l’attenzione verso le famiglie, i bambini e i ragazzi.
Il calendario vanta una programmazione lunga e di qualità
all’insegna del divertimento e della leggerezza.
Con la proposta di differenti mood, attraverso le diverse
forme espressive si vuole stimolare lo spettatore a riflettere
su vari temi, di attualità, società e cultura.
Il vario e ampio cartellone 2021/2022 vuole avvicinare
più persone possibile al mondo del teatro, diffondere un
messaggio culturale ampio e continuativo e potenziare
l’offerta culturale cittadina per interagire con le altre
iniziative, anche sportive o gastronomiche, promosse
dall’attuale amministrazione comunale sempre più
numerose nella nostra amata Stradella.
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Luigi e Gerolamo Colombo Srl
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Alessandro Cantù
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STAGIONE 2021/2022
a cura del Comune di Stradella
in collaborazione con la Fondazione Teatro Fraschini
Direzione Artistica PROSA Beppe Soggetti
Direzione Artistica MUSICA Livio Bollani

Questa stagione di rinascita è dedicata al ricordo
dell'indimenticabile Franco Filighera.

PROSA

TEATRO PER FAMIGLIE

martedì 30 NOVEMBRE - ore 21.00

PROSA 1

domenica 16 GENNAIO - ore 16.00

domenica 19 DICEMBRE - ore 21.00

PROSA 2

domenica 6 FEBBRAIO - ore 16.00

mercoledì 12 GENNAIO - ore 21.00

PROSA 1

domenica 27 FEBRAIO - ore 16.00

mercoledì 9 FEBBRAIO - ore 21.00

PROSA 2

domenica 20 MARZO - ore 16.00

domenica 20 FEBBRAIO - ore 21.00

PROSA 1

domenica 10 APRILE - ore 16.00

giovedì 17 MARZO - ore 21.00

PROSA 2

Orgoglio e pregiudizio
Ci vuole orecchio

La vita davanti a sé

Un tram che si chiama Desiderio
Ditegli sempre di sì
La parrucca

L’omino del pane e l’omino della mela
Caro lupo

Ma sono suonati?!
La noia

L’incontro

DANZA
sabato 11 DICEMBRE - ore 21.00

MUSICA

La Fanciulla di Neve

sabato 18 DICEMBRE - ore 21.00

martedì 21 DICEMBRE - ore 21.00

Nico Gori Swing Tentet

Ritorni

sabato 15 GENNAIO - ore 21.00

Roberto Cappello

I CONCERTI DEL RIDOTTO

sabato 12 FEBBRAIO - ore 21.00

giovedì 16 DICEMBRE - ore 21.00

Alessandro Bertozzi Quintet
sabato 12 MARZO - ore 21.00

Tullio De Piscopo & Tiziano Chiapelli Quintet

Concerto dei Diplomati - Master 2021
data da definire

Concerto dei Diplomati - Master 2022

sabato 2 APRILE - ore 21.00

Simone Zanchini Quartet
sabato 7 MAGGIO - ore 21.00

Fabrizio Bosso Spiritual Trio / Someday

OPERETTA
giovedì 9 DICEMBRE - ore 21.00

Sul bel Danubio blu

POMERIGÉZZ
Rassegna domenicale

PROSA

ABBONAMENTO / 1

ORGOGLIO E
PREGIUDIZIO
MARTEDÌ

30

NOVEMBRE
ORE 21.00

© Matteo Delbò

Arturo Cirillo mette in scena uno dei capolavori letterari
di una scrittrice che osserva compiaciuta quel che
le accade accanto, reinterpretando la realtà, che non
smette mai di essere vera, come il teatro.
Jean Austen diede alla luce il romanzo Orgoglio e
pregiudizio nel 1813. Uno sguardo acuto, ironico e
distaccato sui suoi giovani protagonisti nel momento
di passaggio all’età adulta: il pudore, i turbamenti,
l’orgoglio e i pregiudizi che la fanciullezza porta con
sé. Una critica spietata ma anche un atto d’amore nei
confronti della propria epoca. Un mondo ottocentesco
dove ci si conosce, ci si innamora ci si confida come
accade anche oggi.
di Jane Austen
adattamento teatrale di Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche originali Francesco De Melis
con Arturo Cirillo
Valentina Picello, Francesco Petruzzelli,
Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace,
Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
produzione MARCHE TEATRO
Teatro di Napoli-Teatro Nazionale
7

PROSA

ABBONAMENTO / 2

CI VUOLE
ORECCHIO
DOMENICA

19

DICEMBRE
ORE 21.00
Elio canta e recita Enzo Jannacci.
Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è
stato il cantautore più eccentrico e personale della
storia della canzone italiana, in grado di intrecciare
temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e
tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni
volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito
a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista
contemporaneamente.
Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro
ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni
sessanta…

con Stefano Belisari (in arte Elio),
Seby Burgio (pianoforte),
Martino Malacrida (batteria),
Pietro Martinelli (basso e contrabbasso),
Sophia Tomelleri (sassofono),
Giulio Tullio (trombone)
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
arrangiamenti musicali Paolo Silvestri
co-produzione International Music and Arts - AGIDI
8

9

PROSA

ABBONAMENTO / 1

LA VITA
DAVANTI A SÉ
MERCOLEDÌ

12

GENNAIO
ORE 21.00

10

© Laila Pozzo

Con Silvio Orlando. Una storia commovente e sempre
attualissima, che racconta di vite sgangherate che vanno
alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore
toccata dalla grazia.
Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al
centro di un discusso Premio Goncourt, La vita davanti a sé
di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci
anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella
pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea
che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti
sul lavoro” delle colleghe più giovani.
Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro
con la leggerezza e l’ironia di Momò, diventando, con
naturalezza, quel bambino nel suo dramma.
Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione
e il divertimento si inseguono senza respiro. La funzione
del teatro non è certo indicare vie e soluzioni che ad
oggi nessuno è in grado di fornire, ma una volta di più
raccontare storie emozionanti commoventi divertenti,
chiamare per nome individui che ci appaiono massa
indistinta e angosciante. Raccontare la storia di Momò e
Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto
e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo
di Garay dovrebbero essere uno slogan e una bussola in
questi anni dove la compassione rischia di diventare un
lusso per pochi: bisogna voler bene.

dal testo La vie devant a soi di Roman Gary Emile Ajar
riduzione e regia di Silvio Orlando
direzione musicale Simone Campa
con Silvio Orlando
e con Cheikh Fall (kora, djembe), Roby Avena (fisarmonica),
Gianni Denitto (clarinetto, sax), Simone Campa (chitarra battente)
scene Roberto Crea
disegno luci Valerio Peroni
costumi Anita Medici
assistente alla regia Maria Laura Rondanini
produzione Cardellino srl

PROSA

ABBONAMENTO / 2

UN TRAM CHE
SI CHIAMA
DESIDERIO
MERCOLEDÌ

9

FEBBRAIO
ORE 21.00

Il testo è ambientato nella New Orleans degli anni
quaranta e narra la storia di Blanche, che dopo che la casa
di famiglia è stata pignorata si trasferisce dalla sorella
Stella sposata con un uomo rozzo e volgare di origine
polacca, Stanley. Blanche è alcolizzata, vedova, e cercherà,
fallendo, di ricostruire un rapporto salvifico con Mitch,
amico di Stanley. Ma il violento conflitto che si innesca fra
lei e Stanley, la porterà alla pazzia, già latente in lei.
La regia dello spettacolo è affidata ad un grande
maestro di fama internazionale: Pier Luigi Pizzi,
fondatore con Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella
Falk della Compagnia dei giovani. Regista, scenografo,
costumista ha dedicato le sue immense doti di creatività
e sensibilità al servizio di spettacoli teatrali sia di prosa
che di lirica. Il ruolo di Blanche DuBois è affidato a
Mariangela D’Abbraccio, grande interprete del nostro
teatro. Kowalsky è interpretato da Daniele Pecci, attore
affermato del cinema e del teatro italiano.

di Tennessee Williams
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci
traduzione di Masolino D’Amico
musiche Matteo D’Amico
produzione GITIESSE Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses
13

© Lia Pasqualino

PROSA

ABBONAMENTO / 1

DITEGLI
SEMPRE DI SÌ
DOMENICA

20

FEBBRAIO
ORE 21.00
Ditegli sempre di sì è uno dei primi testi scritti da Eduardo
De Filippo, basato sul perfetto meccanismo del testo in
equilibrio tra comico e tragico. Una commedia molto
divertente che, pur conservando le sue note farsesche,
suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e
malattia mentale.
Un’opera vivace, colorata, il cui protagonista è un pazzo
metodico con la mania della perfezione. In ‘Ditegli sempre
di sì’ la pazzia di Michele Murri è vera. Il personaggio 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?
14

di Eduardo De Filippo
regia Roberto Andò
scene e luci Gianni Carluccio
costumi Francesca Livia Sartori
con Carolina Rosi, Gianfelice Imparato,
Edoardo Sorgente, Massimo De Matteo,
Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto,
Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D’Amato,
Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola
produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro
di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana

PROSA

LA PARRUCCA

ABBONAMENTO / 2

GIOVEDÌ

17

MARZO
ORE 21.00
Da La parrucca e Paese di mare di Natalia Ginzburg,
con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta.

16

© Marina Alessi

La parrucca e Paese di mare sono due atti unici di Natalia
Ginzburg che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro.
In ‘Paese di mare’ una coppia girovaga e problematica
prende possesso di un appartamento in affitto. Lui,
Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto, passa
da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta,
è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia
facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi
della Ginzburg sanno essere. A Betta la nuova casa non
piace, come non le piace quel piccolo paese di mare.
Ma Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro
nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la
convince a restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno
di problemi e non lo riceverà nemmeno. Così la coppia
dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà
affezionata al luogo e alla casa.
Ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato,
dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile.
Betta è a letto disperata e dolorante perché durante
un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è
pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è
chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la
sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che
non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela
di essere incinta di un politico con cui ha una relazione
clandestina. Comico, drammatico, vero, scritto con
l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica
nel panorama della narrativa e della drammaturgia
italiana, La parrucca conferma Maria Amelia Monti come
straordinaria interprete ginzbughiana, l’attrice più adatta
oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto
aveva di Natalia stessa. Al suo fianco: Roberto Turchetta,
attore di lunga esperienza teatrale che ha lavorato – tra
gli altri – con Valerio Binasco, Silvio Orlando, Gioele Dix
e Sergio Fantoni.

regia Antonio Zavatteri
con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta
scene e luci Nicolas Bovey
costumi e oggetti di scena Sandra Cardini
musiche originali Massimiliano Gagliardi
produzione Nidodiragno/CMC

OPERETTA

SUL BEL
DANUBIO BLU
GIOVEDÌ

9

DICEMBRE
ORE 21.00

Il manifesto di un’intera epoca. Uno spettacolo pieno
di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso
valzer, può succedere di innamorarsi.
Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva
quello che sarebbe diventato il manifesto di un’intera
epoca: Sul bel Danubio blu. Più che un semplice
valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e
si rinnova generazione dopo generazione: chi non
lo conosce? Chi non lo canticchia? Un’espressione
di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa. Ecco
dunque uno spettacolo pieno di gioia e di buon umore:
caratteristiche tipiche di una delle più importanti
espressioni di quell’epoca: l’operetta! Una “rivista”
dove il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti
melodici uniscono e fondono, in una sequenza di allegri
e spensierati episodi, gli stilemi delle espressioni
teatrali tipiche dell’epoca: dalla commedia all’operetta,
dalla musica da ballo all’opera. Uno spettacolo pieno
di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso
valzer, può succedere di innamorarsi, perché questa è
musica che scioglie i cuori e scalda l’anima.
Compagnia Corrado Abbati
musiche di Johann Strauss
adattamento e regia Corrado Abbati
produzione InScena
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MUSICA

NICO GORI
SWING
TENTET
THE TENTET IS COMING TO TOWN
CONCERTO DI NATALE

SABATO

18

DICEMBRE
ORE 21.00

Un concerto tutto Swing dedicato alle festività natalizie.
Lo Swing Tentet di Nico Gori presenta lo spettacolo The
Tentet is coming to Town, tratto dall’omonimo disco della
band, nel quale il grande clarinettista, arrangiatore e
band leader Nico Gori ripropone non soltanto i classici
jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al
pubblico europeo, ma anche vere e proprie chicche
come Christmas Island e Zat You Santa Claus.
Nico Gori è attivo sulla scena italiana ed internazionale
da oltre vent’anni ed è stato nominato dalla rivista Jazzit
miglior clarinettista italiano per il 2017 e il 2018. Vanta
collaborazioni con artisti di grande fama quali Tom
Harrell, Fred Hersch, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano
Bollani (con cui collabora stabilmente) e tanti altri.

Nico Gori, leader - Arrangiamenti, clarinetto
Michela Lombardi - Voce
Piero Frassi - Pianoforte
Matteo Anelli - Contrabbasso
Vladimiro Carboni - Batteria
Mattia Donati - Chitarra e voce
Tommaso Iacoviello - Tromba
Renzo Cristiano Telloli - Sax alto
Moraldo Marcheschi - Sax tenore
Silvio Bernardi - Trombone
Iacopo Crudeli - Speaker e voce
21

MUSICA

ROBERTO
CAPPELLO
SABATO

DALL’ORCHESTRA
AL PIANOFORTE

15

GENNAIO
ORE 21.00
Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità
artistica e spirituale, un costante impegno culturale e
intellettuale nella scelta del repertorio. Tutto ciò pone
l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del
concertismo contemporaneo.
Dopo la vittoria del Premio Busoni (1976), ha iniziato
una grande e nobile carriera che lo ha visto acclamato
protagonista nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo,
sia nelle vesti di solista, sia con orchestra e formazioni
da camera. All’intensa attività concertistica affianca
quella didattica, con masterclass, seminari e corsi di
perfezionamento. Regolarmente invitato a presiedere le
giurie di concorsi pianistici nazionali ed internazionali,
dal 2010 al 2016 è stato direttore del Conservatorio
Arrigo Boito di Parma. Dal 2017 è docente all’Accademia
del Ridotto di Stradella.

Programma
L. Bollani - Rintocchi
L. van Beethoven/F. Liszt - Sinfonia n. 5 in Do minore op. 67
R. Wagner/F. Liszt - Coro dei Pellegrini (dal Tannhauser)
F. Liszt – Les Preludes
22

MUSICA

ALESSANDRO
BERTOZZI
QUINTET
TRAIT D’UNION

SABATO

12

FEBBRAIO
ORE 21.00

L’Africa mi ha sempre appassionato molto. I suoni, i
colori e i ritmi tribali africani mi hanno sempre trasmesso
delle forti emozioni. In questo disco ho provato ad unire
queste cose con la musica che amo da sempre cioè il
blues, il jazz, il funky. Il risultato è una sonorità particolare
nella quale mi sento a mio agio, perché c’è un po’ tutto
quello che mi piace, e spero di riuscire a trasmettere a
chi ascolta le stesse emozioni che dà a me. La musica
deve unire le cose e le persone, non differenziarle;
solitamente ci riesce più di tanti discorsi.
Alessandro Bertozzi
Il concerto è un viaggio tra brani inediti e cover
conosciute dal grande pubblico, rivisitate con le sonorità
e i ritmi afro-jazz di Bertozzi e della sua band.

Alessandro Bertozzi - Sax
Maxx Furian - Batteria
Ernesto da Silva - Percussioni
Alex Carreri - Basso
Andrea Pollione - Tastiere
Magatte Dieng - Voce e percussioni
25

TULLIO DE
PISCOPO
& TIZIANO
CHIAPELLI
QUINTET
AUGURI, MAESTRO
Dedicato ai 100 anni
di Astor Piazzolla

SABATO

12

MARZO
ORE 21.00
Tullio De Piscopo, batterista e percussionista tra i più
celebrati del nostro tempo, artista prediletto dal grande
Astor Piazzolla che con lui incise il celebre Libertango,
incontra il fisarmonicista Tiziano Chiapelli con il suo
quintetto per un appassionante omaggio al maestro di
Buenos Aires. Piazzolla e il Tango, un binomio inscindibile.
L’idea di celebrarlo a cavallo di un doppio anniversario, il
centesimo della nascita e il ventesimo della morte, nello
storico teatro di una città, Stradella, che alla fisarmonica
ha legato per oltre un secolo la propria immagine, ha sin
da subito stimolato Tullio e Tiziano.
Tullio De Piscopo è un artista che non necessita certo
di presentazioni: uno dei giganti della musica italiana
e internazionale, autore di brani di successo come
Andamento lento e Stop Bajon, artista poliedrico capace di
spaziare dalla classica al tango, dal jazz al pop, batterista
protagonista di storiche performance al fianco di musicisti
come Pino Daniele ed Astor Piazzolla e tanto altro.
Tiziano Chiapelli a sua volta può vantare un curriculum
di rilievo, avendo vinto premi in alcuni tra i più
importanti concorsi fisarmonicistici e potendo vantare
collaborazioni artistiche ai massimi livelli.
26

MUSICA

MUSICA

SIMONE
ZANCHINI
QUARTET
CASADEI SECONDO ME
SABATO

2

APRILE
ORE 21.00

In generale non mi sono mai interessati i tributi, gli
omaggi, le rivisitazioni: li ho sempre trovati cosa vecchia,
un po’ patetici e legati al passato. Però quando mi è
stato chiesto di fare un tributo a Secondo Casadei non
ho potuto rifiutare. No, Casadei è un’altra cosa! Perché
Casadei rappresenta il mio passato, e non solo in senso
musicale, ma in senso generale. Perché se nasci in
Romagna, e decidi a sette anni di suonare la fisarmonica,
Casadei diventa una tappa obbligatoria che invade
felicemente la tua vita. Ho iniziato e sono cresciuto
proprio con quei suoni. E oggi sono onorato di poter
mettere mano alle melodie composte da questo grande
personaggio, nel tentativo di dare loro nuova veste
stilistica e freschezza musicale.
Simone Zanchini

© Roberto Cifarelli

Simone Zanchini rivisita in chiave jazzistica con il suo
quartetto, e con arrangiamenti originali, alcuni tra i
temi più popolari della musica da ballo romagnola.
Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del
panorama internazionale, Zanchini si muove tra i confini
della musica contemporanea, acustica ed elettronica,
sperimentazione sonora, contaminazioni extracolte,
senza dimenticare la tradizione, sfociando così in un
personalissimo approccio alla materia improvvisativa.
Diplomato con lode in fisarmonica, ha suonato nelle più
importanti rassegne, da Umbria Jazz a Time in Jazz, dal
Ravenna Festival ai più grandi festival del mondo.

Simone Zanchini - Fisarmonica, elettronica
Stefano Bedetti - Sax
Stefano Senni - Contrabbasso
Zeno De Rossi - Batteria
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TEATRO PER FAMIGLIE

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO PER FAMIGLIE
E BAMBINI A PARTIRE DAI 3 ANNI

CARO LUPO
L’OMINO
DEL PANE
E L’OMINO
DELLA MELA

TEATRO SU NERO, TEATRO D’OMBRE

DOMENICA

6

FEBBRAIO
ORE 16.00

TEATRO D’ATTORE E CLOWNERIE

DOMENICA

16

GENNAIO
ORE 16.00
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, iniziano
un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel
pane dove incontrano un buffo omino – l’Omino del pane
appunto – che abita nella pagnotta e che non vuole saperne
di farsi affettare.
Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con
il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi
magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti
i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel
mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in
tutti gli alimenti.

C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco. In quella
buffa casetta si è appena trasferita la famiglia di Jolie e Boh,
il suo orso di pezza. Un giorno però Boh scompare e Jolie si
addentra nel bosco nonostante la paura, verso l’ignoto, per
ritrovarlo. E qui Jolie, incontrerà il Lupo. Il suo Lupo. Un Lupo
piccolo, come lei. Un lupo la cui ombra appare gigante ma
che, in verità, è solo un cucciolo e come tutti i cuccioli ha
bisogno di cure, di coccole, di giocare, di trovare la strada del
ritorno. Là dove chi amiamo, ci aspetta sempre. Soprattutto
quando ha paura di averci perduto.
ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes
regia e drammaturgia Nadia Milani
con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Giacomo
Occhi/Nadia Milani
scene e figure Gisella Butera
musiche originali Andrea Ferrari
produzione Drogheria Rebelot
con il sostegno di Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes, Associazione culturale BIBOteatro
in collaborazione con Teatro Gioco Vita,
Associazione culturale Artemista, Zona K

ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca
e Andrea Ruberti
musiche Gipo Gurrado
produzione Fratelli Caproni
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MA SONO SUONATI?!
GIOCOLERIA, MUSICA, TEATRO D’ATTORE
E NUOVE TECNOLOGIE

DOMENICA

27

FEBBRAIO
ORE 16.00
Due personaggi strampalati alle prese con attrezzi improbabili
che generano, a volte senza che loro se ne rendano conto,
musica. Situazioni divertenti e trovate inaspettate condurranno
il pubblico in un gioco di gag e risate. Numeri di abilità,
giocoleria sonora e passaggi musicali in un ambiente che
profuma di circo e si colora di comicità.
con Alessandro Chieregato e Marco Lam
regia Mauro Buttafava
musiche originali Mauro Buttafava
produzione Associazione Artemista

LA NOIA

L’INCONTRO

TEATRO D’OGGETTI, CLOWNERIE
E TEATRO FISICO

DANZA E TEATRO D’ATTORE

DOMENICA

20

MARZO
ORE 16.00
Non c’è niente di più noioso di annoiarsi. Lo scopre subito S.
che si trova completamente solo, in una stanza completamente
vuota. Dopo vani e frustranti tentativi di riempire il vuoto che
la noia crea, un incontro inaspettato svolta la situazione e
incredibilmente tutto si riempie di colori, luci e suoni. Non
c’è niente di più noioso di annoiarsi, ma lasciamo che la noia
ci stupisca e ci faccia fiorire.
un progetto di Stefano Iagulli
di e con Stefano Iagulli ed Elisabetta Raimondi Lucchetti
32

DOMENICA

10

APRILE
ORE 16.00
Il sole e la luna si potranno mai incontrare? Due personaggi si
cercano senza potersi raggiungere. Come il giorno e la notte
si inseguono. Riusciranno a trovare un punto di incontro?
Un’avventura spensierata e magica nella quale danza e
teatro raccontano la ricerca di un contatto e la galassia di
emozioni che lo circondano.
con Alessandro Chieregato e Elisa Sbaragli
regia Mauro Buttafava
musiche originali Mauro Buttafava
coproduzione Associazione Artemista e Perypezye Urbane
33

DANZA

RITORNI
MARTEDÌ

21

LA
FANCIULLA
DI NEVE
SABATO

11

DICEMBRE
ORE 21.00
Sneguročka, la Fanciulla di Neve, figlia di Nonno Gelo
e della Fata Primavera, vive nel regno d’inverno. A farle
compagnia sono i suoi amici fiocchi di neve. La Fanciulla da
sempre isolata dal mondo degli umani, un giorno udendo la
struggente melodia di un flauto proveniente da un villaggio
vicino, supplica i genitori di uscire dal suo regno. Il cuore di
ghiaccio di Sneguročka incontrerà l’amore in quel villaggio,
ma una terribile profezia pende su di lei… Liberamente
ispirata dalla leggenda Russa “Sneguročka”, la storia è stata
rielaborata e coreografata interamente dai Primi Ballerini e
Direttori Artistici Ines Albertini & Walter Angelini.
Ouverture del Teatro, con COMPAGNIA JUNIOR ARTIST che
accoglieranno gli ospiti tra fulminee apparizioni esilaranti in
attesa dell’inizio dello spettacolo.

DICEMBRE
ORE 21.00
Tornare in scena e riempire lo spazio,
tornare a condividere,
tornare sui propri passi per scoprire nuovi percorsi,
tornare alle origini per inventare il futuro.
Tornare alla bellezza,
al fuoco,
ai corpi che si abbracciano,
si lasciano,
si intrecciano,
si perdono,
disegnano geometrie.
Tornare per essere,
tornare a fare danza.
In collaborazione con:
- Circolo Culturale Sportivo Dilettantistico Città di Stradella,
diretto da Adriana Perego
- Istituto Musicale Palestrina Castel San Giovanni
- Accademia di Danza, diretta da Nicoletta Fedeli
- Scuola di Sanza Città di Pavia Libertas s.s.d arl,
diretta da Daniela e Silvia Ferri
- A.s.d. Off Dance Casteggio, diretta da Christian Carbone
e Roberta Castellazzi

Compagnia Étoile Ballet Theatre & Piacenza Art Ballet
Direttore Artistico Dritan Shehu
Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Coreografie Ines Albertini & Walter Angelini
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MUSICA

I CONCERTI
DEL
RIDOTTO
GIOVEDÌ

16

DICEMBRE
ORE 21.00
I Concerti del Ridotto è un nuovo percorso tematico
all’interno della stagione del Teatro Sociale di Stradella, di
cui saranno protagonisti i migliori allievi dell’Accademia
del Ridotto e una serie di grandi interpreti della musica,
a partire dagli stessi docenti dell’Accademia.
Si partirà nel 2021/22 con due concerti degli allievi
che concludono il loro percorso di studi in Accademia,
conseguendo il Master. Il Master è il Diploma di livello
più elevato rilasciato dall’Accademia del Ridotto, un
titolo professionale implicante competenze in uscita
equiparabili a quelle di un dottorato in musica.
Un filone internazionale dedicato alla musica classica che
vuole consolidare ancor più il legame tra l’Accademia
del Ridotto e la città di Stradella.
L’appuntamento per il secondo concerto è da definire.
36

INGRESSO
GRATUITO
37

POMERIGÉZZ
Continua la tradizione
della rassegna domenicale
di musica jazz promossa
dall’Accademia musicale
Città di Stradella.
Nel ridotto del
Teatro Sociale.

INGRESSO GRATUITO

16

GENNAIO - ore 17.30
Gianni Satta, tromba
Fabrizio Trullu, pianoforte

FABRIZIO BOSSO
SPIRITUAL TRIO
SOMEDAY

FUORI ABBONAMENTO

SABATO

7

IN COLLABORAZIONE CON

MAGGIO

06

27
20

10

ORE 21.00
FEBBRAIO - ore 17.30
Alberto Mandarini, tromba
Fabio Franceschetti, chitarra
Roberto Piccolo, contrabbasso
Nicola Stranieri, batteria

FEBBRAIO - ore 17.30
Simone Daclon trio

MARZO - ore 17.30
Robert Bonisolo, saxofono
Paolo Birro, pianoforte
Marc Abrams, contrabbasso

APRILE - ore 17.30
Francesco Orio, pianoforte
Simone Di Benedetto, contrabbasso
Davide Bussoleni, batteria
IN COLLABORAZIONE CON

Lo Spiritual Trio è uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio
Bosso. Siamo giunti ormai al terzo album e al decennale
dall’incontro con l’organista Alberto Marsico e con il batterista
Alessandro Minetto, da cui è nata questa formazione che
rende omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante
Gospel e Spiritual. Il primo album del Trio, Spiritual (2011),
affrontava un repertorio radicato nella tradizione popolare
nera (Nobody Knows the Trouble I’ve Seen, Down By The
Riverside, Whe the Saint go Marchin’ in). In Purple (2013),
secondo album della formazione, il trio ha invece scelto
di esplorare ulteriormente quel mondo alla ricerca di un
repertorio – tanto tradizionale che moderno – in cui potersi
esprimere al meglio (A Change is Gonna Come, Wide in
the Water, Go Down Moses). Con il terzo album, pubblicato
a Dicembre 2019 dal titolo SOMEDAY, il passaggio ulteriore
è stato quello di ampliare ulteriormente la ricerca fra brani
che, pur non provenendo dalla tradizione Spiritual, possano
essere reinterpretati in quella chiave e, soprattutto, essere
apprezzati nella sonorità ormai inconfondibile del trio.
(Bridge over trouble water, Lawns, Someday We All Be Free).
I concerti dello Spiritual Trio attraversano tutto il percorso
mantenendo i brani più significativi dei diversi lavori
discografici, in un sapiente equilibrio tra tradizione e
innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio
pieno di scoperte e di emozioni.
Fabrizio Bosso, tromba - Alberto Marsico, organo
Alessandro Minetto, batteria
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ABBONAMENTI
PROSA
3 SPETTACOLI
PROSA 1 / PROSA 2

MUSICA

classe 1 € 69,00

classe 1 € 88,00

5 CONCERTI

classe 2 € 66,00

classe 2 € 88,00

classe 3 € 57.00

classe 3 € 53,00

classe 4 € 39,00

classe 4 € 53,00

classe 5 € 30,00

classe 5 € 53,00

PIANTINA TEATRO

BIGLIETTI
PROSA
OPERETTA

MUSICA

DANZA

INTERO

INTERO

INTERO

classe 1

€ 29,00

classe 2

€ 27,00

classe 3

€ 24,00

classe 4

€ 16,00

classe 5

€ 13,00

classe 1

€ 25,00

classe 2

€ 25,00

classe 3

€ 15,00

classe 4

€ 15,00

classe 5

€ 15,00

classe 1

€ 15,00

classe 2

€ 13,00

classe 3

€ 11,00

classe 4

€ 8,00

classe 5

€ 6,00

RIDOTTO OVER 65

RIDOTTO OVER 65

RIDOTTO OVER 65

classe 1

€ 27,00

€ 13,00

€ 25,00

€ 23,00

classe 1

classe 2

classe 1

€ 12,00

€ 22,00

€ 23,00

classe 2

classe 3

classe 2

€ 14,00

€ 10,00

€ 15,00

classe 3

classe 3

classe 4

€ 7,00

€ 12,00

€ 14,00

classe 4

classe 5

classe 4
classe 5

€ 14,00

classe 5

€ 5,00

GIOVANI UNDER 30

GIOVANI UNDER 30

GIOVANI UNDER 30

classe 1

€ 14,00

classe 1

€ 12,00

classe 1

€ 7,00

classe 2

€ 13,00

classe 3

€ 12,00

classe 4

€ 8,00

classe 5

€ 6,00

classe 2

€ 12,00

classe 3

€ 7,00

classe 4

€ 7,00

classe 5

€ 7,00

classe 2

€ 6,00

classe 3

€ 5,00

classe 4

€ 4,00

classe 5

€ 3,00
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4

TEATRO PER FAMIGLIE
PREZZO UNICO classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 		

€ 5,00

classe 5

Proscenio

CON LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO DI:

BIGLIETTERIA

STAGIONE TEATRALE 2021-2022

CALENDARIO BIGLIETTERIA
> Rinnovo abbonamenti dal 2 al 10 novembre
> Vendita nuovi abbonamenti dal 12 al 20 novembre
> Vendita biglietti dal 22 novembre
La biglietteria resterà chiusa giovedì 11 novembre.
ORARI BIGLIETTERIA
mar, mer 11:00 -13:00
gio, ven, sab 16:00 -18:00
La biglietteria apre anche un’ora prima di ogni spettacolo.
Esclusivamente nel mese di novembre, la biglietteria sarà
aperta al pubblico anche il lunedì 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
Ricordiamo che l’accesso a qualsiasi forma di spettacolo è subordinato:
· al possesso del Green Pass (i bambini sotto i 12 anni sono esentati)
· all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica
o livello superiore/ vietato l’uso di mascherine di comunità) dal momento
dell’ingresso in teatro e per l’intera durata dello spettacolo

tetracordo

mood-design.it

Vicolo Faravelli 2 - Stradella
tel. 0385 246569
www.teatrosocialestradella.it

