
STAGIONE        2019/2020

INGRESSO SINGOLO intero 23,00 euro / ridotto 20,00 euro. 

GLI SPETTACOLI 
Flavio Insinna LA MACCHINA DELLA FEICITÀ intero 25,00 euro / ridotto 22,00 euro.

Giacomo Poretti CHIEDIMI SE SONO DI TURNO intero 25,00 euro / ridotto 22,00 euro.

Francesca Reggiani SOUVENIR intero 25,00 euro / ridotto 22,00 euro. 

ENRICO4 / CALENDAR GIRLS posto unico 15,00 euro.

AL CUGNEDI / CABARET IN DIALET / STORIE DI MUSICA posto unico 12,00 euro.

ABBONAMENTI 
Crea il tuo abbonamento! Scegli tra i 20 titoli programmati nei due teatri e crea il tuo CARNET a 
10, 7 o 5 spettacoli.

CARNET A 10 SPETTACOLI: intero 185,00 euro / ridotto 160,00 euro. 

CARNET A 7 SPETTACOLI: intero 140,00 euro / ridotto 125,00 euro.

CARNET A 5 SPETTACOLI: intero 110,00 euro / ridotto 95,00 euro.

ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI: ENRICO4 / CALENDAR GIRLS / AL CUGNEDI / CABARET IN 
DIALET / STORIE DI MUSICA posto unico 50,00 euro.

PROMOZIONE GIOVANI
Per tutti gli studenti, o allievi di teatro, o under 25, acquista TRE biglietti a scelta a 45,00 euro. 

ORARI tutti i giorni a partire da lunedì 16 settembre fino a sabato 5 ottobre dalle ore 18.00 alle 20.00. Sabato: 
ore 10.30-13.00. Chiuso la domenica.

RIDUZIONI (*) Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le persone che hanno compiuto 65 anni, i 
portatori di handicap e relativo accompagnatore.

PRELAZIONI Gli abbonati alle stagione precedenti godono del diritto di prelazione nei giorni Sabato 14 set-
tembre dalle ore 10.30 alle 13.00 presso la biglietteria del teatro.

ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI In vendita da lunedì 23 settembre a sabato 5 ottobre. La biglietteria successi-
vamente al 5 ottobre (inizio del primo spettacolo), aprirà 2 giorni prima di ogni spettacolo, giovedì e venerdì 
dalle 18.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Si accettano prenotazioni da 
sabato 12 ottobre. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati tassativamente entro il giorno precedente 
dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, pena l’annullamento della prenotazione.

VENDITA ON LINE I biglietti potranno essere acquistati da Lunedi 23 settembre anche direttamente sul sito: 
www.quellidel29.it, tramite il circuito online Vivaticket.

DIREZIONE ARTISTICA

PAOLO DI NITA
Via Paolo Guaitoli, 23 / CARPI / MO / 366.3206544 / www.quellidel29.it / facebook.com/quellidel29

TEATRO
DI RIO SALICETO
STAGIONE
2019/2020

Prelazione vecchi abbonamenti sabato 14 settembre.

Campagna abbonamenti da lunedi 16 settembre
a sabato 5 ottobre.

LUN.-VEN. 18.00-20.00
SAB. 10.30-13.00

TEATRO COMUNALE
Via Giuseppe Garibaldi, 28
0522.649465 - 366.3206544
www.quellidel29.it

TEATRO
DI BAGNOLO IN PIANO
STAGIONE
2019/2020

Prelazione vecchi abbonamenti sabato 14 settembre.

Campagna abbonamenti da lunedi 16 settembre
a sabato 5 ottobre.

LUN.-VEN. 18.00-20.00
SAB. 10.30-13.00

TEATRO GONZAGA ILVA LIGABUE
Piazza Garibaldi, 2 
0522.952885 - 366.3206544
www.quellidel29.it

COMUNE
DI RIO SALICETO

COMUNE
DI BAGNOLO IN PIANO

ATEATRO
RIO SALICETO &
    BAGNOLO IN PIANO

RIO SALICETO
0522.649465

BAGNOLO IN PIANO
0522.952885

venerdì 18 ottobre 2019
ore 21.00

AL CUGNEDI
commedia dialettale della VINTAROLA
testo e regia di PAOLO DI NITA

Risate a crepapelle per non dimenticare le tradizio-
ni e virtù di 12 presunte donne attempate.
Dodici donne ammaliate dall’implacabile simbolo 
del consumismo: la raccolta dei punti-premio! La 
commedia è l’esilarante meccanismo di un affollato 
incollaggio punti con contorno di invidie e facezie. 
Le casalinghe disperate spettegolano e si accapi-
gliano, in un crescendo di situazioni comiche che 
coprono baratri di solitudine e dolore.

sabato 9 novembre 2019
ore 21.00

LA MACCHINA
DELLA FELICITÀ
con FLAVIO INSINNA and BAND 

Qual è il suono che più di tutti significa gioia fin 
da quando eravamo bambini? Il campanello della 
ricreazione, quel suono prolungato e felice che ci 
faceva tirare i quaderni in aria e ci catapultava nel 
divertimento.
Ed è una vera e propria ricreazione La macchina 
della felicità, uno spettacolo ricco di comicità, di 
racconti e di canzoni.

sabato 2 novembre 2019
ore 21.00

GRISÙ,
GIUSEPPE E MARIA
di GIANNI CLEMENTI, regia NICOLA PISTOIA
con PAOLO TRIESTINO e NICOLA PISTOIA

Un sacerdote ed il suo strampalato sagrestano, due 
sorelle nei guai insieme al fascinoso farmacista del 
paese ci prendono per mano e ci fanno ridere, sor-
ridere, emozionare e ci riportano ad un’Italia dove i 
sogni erano spesso affidati a chilometri e valige di 
cartone, ad una canzone, ad una miniera lontana, 
ad un pallone.

sabato 23 novembre 2019 
ore 21.00

MIND JUGGLER
di e con FRANCESCO TESEI

La mente umana abbia risorse e potenzialità stra-
ordinarie, Francesco Tesei, come un vero e proprio 
GIOCOLIERE DELLA MENTE (da cui il titolo dello 
show Mind Juggler), compie “evoluzioni ed acroba-
zie” con ciò che comunemente riteniamo una delle 
cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi 
confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera 
provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo: 
“Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa 
mi lega agli altri? Che cos’è la realtà?”

sabato 16 e domenica
17 novembre 2019
ore 18.30 e 21.00

SEGNALE D’ALLARME
LA MIA BATTAGLIA VS ELIO GERMANO

con ELIO GERMANO
regia ELIO GERMANO e OMAR RASHID 

Segnale d’allarme  è la trasposizione in realtà vir-
tuale della La mia Battaglia, un’opera che parla alla 
e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a 
piccoli passi a confondere immaginario e reale, in 
questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà 
virtuale di entrare nella narrazione sembra essere 
perfettamente calzante.

sabato 7 dicembre 2019
ore 21.00

SE DEVI DIRE
UNA BUGIA
DILLA GROSSA
di RAY COONEY
adattamento e regia MATTEO VACCA

Uno spettacolo divertentissimo rappresentato in 
tutto il mondo e vincitore del prestigioso Premio 
Lawrence Olivier come miglior commedia dell’anno 
a Londra. Si ride dalla prima all’ultima scena per   
divertirsi fino alle lacrime.

sabato 30 novembre 2019
ore 21.00

STORIE
IN MUSICA

regia PAOLO DI NITA

16 giovani artisti si confrontano sul mondo della 
musica. Parole e musica che raccontano come la 
musica sia la colonna sonora di molte delle nostre 
vite.

sabato 21 dicembre 2019
ore 21.00

UNITED VOICES
GOSPEL
UNITED VOICES è un gruppo di artisti indipendenti 
originari del Nord-Est degli Stati Uniti. Si compone 
di coristi gospel professionisti, tutti di grande ta-
lento e riconosciuti nell’ambito della musica Gospel 
statunitense. La loro incredibile vocalità è evidente 
fin dalle prime note, così come la passione e lo spi-
rito che li guida durante i canti. Il gruppo è stato 
fondato da Danton Whitley, molto famoso e cono-
sciuto per la sua abilità nel mettere insieme gruppi 
di cantanti e musicisti di elevato talento.

sabato 18 gennaio 2020
ore 21.00

DEO EX MACHINA
OLIVETTI UN’OCCASIONE SCIPPATA

di e con ANTONIO CORNACCHIONE
e con la collaborazione all’ideazione e regia GIAM-
PIERO SOLARI

“Durante gli anni impiegatizi passati alla Olivetti 
ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione 
Elettronica e dei giovanissimi ricercatori coordinati 
da Tchou.
La voce più insistente era quella che li voleva tutti 
matti, una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e 
Jim Morrison! Ho fatto le mie ricerche: sì, lo erano!”

sabato 25 gennaio 2020
ore 21.00

50 SFUMATURE
DI PINO
di DANIELE PRATO, PINO INSEGNO
e FEDERICO PERROTTA
regia di CLAUDIO INSEGNO

Un viaggio attraverso il cinema, la televisione, la 
musica e i nuovi media, il tutto scandito dalle varie 
stazioni della vita: con voi passeggeri di prima clas-
se e io il vostro capotreno.
PS: il convoglio ferma solo a “SORRISO”, “RIDEN-
TE” cittadina al centro dell’anima.

sabato 1 febbraio 2020
ore 21.00

MAMMAMIABELLA
regia ELENA SOFIA RICCI
con VALENTINA OLLA, FEDERICO PERROTTA e 
SABRINA PELLEGRINO  

La commedia musicale sulla maternità adatta a 
tutta la famiglia! Valentina, una comune trentaset-
tenne in carriera, è impegnata a far spazio nel suo 
armadio per la nuova vita che arriva. Tacchi a spil-
lo e t-shirt alla moda verranno messi da parte per 
far spazio ai pannolini ma soprattutto ansie, paure, 
preghiere e aspettative, in un improbabile manuale 
d’amore per la nuova vita...

sabato 15 febbraio 2020
ore 21.00

PIADINA&PADANO
con VITO e MARIA PIA TIMO

Prendete un “Adora Romagnola” e uniteci un “Play-
boy della Bassa”. Pensate ai “caffè”, alle balere, 
alle trattorie e alle cucine di casa, alla nebbia, alla 
bassa, alla pineta, alla terra, alle risaie, agli argini, 
alla spiaggia, alle piazze e poi ancora alle sagre, al 
lavoro, alle feste, ai circhi, alla vita in famiglia, alle 
vacanze estive, ai funerali, ai grandi amori e alle 
grandi follie. Età diverse, generazioni differenti, 
esperienze in un’area geografica definita, la pianura 
emiliano-romagnola.

sabato 22 febbraio 2020
ore 21.00

CHIEDIMI SE SONO
DI TURNO
GIACOMO PORETTI
con la collaborazione di LUCA DONINELLI

In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è 
ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, 
se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavo-
rare. Dopo il successo di Fare un’anima, Giacomo 
Poretti torna in teatro con un nuovo monologo che 
attinge alla sua esperienza personale, per sorridere 
delle sue memorie di corsia.

sabato 14 dicembre 2019
ore 21.00

CALENDAR
GIRLS

regia di PAOLO DI NITA

UNA COMMEDIA DI GRANDE IRONIA E DI GRAS-
SE RISATE.
Il successo risiede molto nel coraggio e nell’ironia  
con cui le GIRLS si spogliano, al di fuori dei rigidi 
canoni di perfezione ed eterna giovinezza.

sabato 21 marzo 2020
ore 21.00

LETTO OVALE
di RAY COONEY e JHON CHAPMAN
con MARCO MORANDI, MATTEO VACCA, MORGA-
NA GIOVANNETTI, GIANCARLO PORCARI, VALE-
RIA SANDULLI, ANNALISA AMODIO e altri
regia LAURA DE ANGELIS

Questa commedia brillante scritta da Ray Conney e 
John Chapman, ha un perfetto meccanismo comi-
co che mantiene viva l’attenzione dello spettatore 
per tutta la durata dello spettacolo con gags, equi-
voci, scambi di persona e rocambolesche situazioni 
impreviste. Risate assicurate.

sabato 28 marzo 2020
ore 21.00

CABARET IN DIALET
cabaret in dialetto
         con la compagnia LA VINTAROLA
         con le musiche dal vivo dei CherpSound

Cabaret in Dialet è un pretesto per raccontare 
aneddoti e racconti legati alla nostra terra , in ma-
niera ironica e con l’accompagnamento musicale di 
grandissima rilevanza dei CherpSound.
Alcuni avventori si fermano all’interno di un Bar.
Un bar bizzarro, perché ognuno si sente in diritto di 
raccontare, di partecipare alle situazioni che man 
mano si susseguono nella vita di un bar di periferia, 
della provincia modenese.

sabato 4 aprile 2020
ore 21.00

SOUVENIR

traduzione e adattamento EDOARDO ERBA 
regia ROBERTO TARASCO
con FRANCESCA REGGIANI, CLAUDIO BIGAGLI

Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento 
e passione: non è importante che l’arte corrisponda 
a rigidi canoni classici, la passione, se brutalmente 
sincera, trasforma in capolavoro anche una disa-
strosa esibizione. Un sogno che diventa realtà.

sabato 18 aprile 2020
ore 21.00

TRIBUTO
AI PINK FLOID
Il concerto dei Pink and US non è solo Musica, ma 
un vero e proprio “Spettacolo” che abbraccia le 
Musiche dei Pink Floyd alle originali e stupende 
Immagini di Sabbia di Gabriella Compagnone. Ven-
gono affrontati i temi dell’esistenza attuale, la Vita, 
la Morte, il “Muro” e quindi le divisioni politiche, il ri-
fiuto, l’abbandono, le disuguaglianze sociali, il tema 
importante della Natura, la speranza nel Futuro, il 
tutto legato in uno spettacolo senza interruzioni 
con una scenografia suggestiva di Luci e Laser.

sabato 11 gennaio 2020
ore 21.00

ENRICO4
di LUIGI PIRANDELLO
di e con PAOLO DI NITA
regia e adattamento PAOLO DI NITA
e FEDERICO BERTESI

EMOZIONANTE, UNICO, SORPRENDENTE.
20 attori in scena in questo elogio alla commedia 
e alla follia.
Tutta  la vita umana non è che una commedia, in 
cui ognuno recita con una maschera diversa, e con-
tinua nella parte, finché il gran direttore di scèna gli 
fa lasciare il palcoscenico.

sabato 7 marzo 2020
ore 21.00

E PENSARE CHE C’ERA
GIORGIO GABER
di e con ANDREA SCANZI

Lo spettacolo si incentra sul Giorgio Gaber teatrale, 
quello che ha il coraggio di uscire dalla tv e che 
entra con Sandro Luporini nella storia. Tutto nasce 
da un’idea di Andrea Scanzi, gaberiano doc; gior-
nalista e scrittore aretino che si è laureato ad Arez-
zo nel 2000 su Gaber, De André e i cantautori di 
quella generazione. Scanzi conosceva Gaber, che 
di lui amava dire: “Ma perché questo ventenne sa 
tutto di me?”.


