
Stagione  
TEATRALE

2016/17
DIRETTORE ARTISTICO: PAOLO DI NITA

Rio Saliceto - Bagnolo in Piano 

COMUNE DI 
RIO SALICETO

COMUNE DI 
BAGNOLO  
IN PIANO

domenica 13 novembre
Teatro di Rio Saliceto
PETER PAN
domenica 27 novembre
Teatro di Bagnolo in Piano
LA REGINA CARCIOFONA
domenica 18 dicembre
Teatro di Rio Saliceto
LA CASA DI BABBO NATALE
domenica 8 gennaio
Teatro di Bagnolo in Piano
LA CASA DELLA BEFANA
domenica 22 gennaio
Teatro di Rio Saliceto
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
domenica 26 febbraio
Teatro di Bagnolo in Piano
CAPPUCCETTO ROSSO
INGRESSO UNICO 8,00 €
ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI 20,00 €
ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI 40,00 €

La biglietteria aprirà alle ore 15.00 di ogni giorno di spetta-
colo. Possibilità di acquistare i biglietti da lunedì 12 settembre 
a sabato 5 novembre presso le biglietteria del Teatro oppure 
sul circuito vivaticket sulla pagina www.quellidel29.it rassegna 
teatro per bambini e famiglie INFO: Teatro di Rio Saliceto tel. 
0522 649465 - 366 3206544 INFO: Teatro di Bagnolo in Piano 
tel. 0522 952885 - 366 3206544

RASSEGNA
DI TEATRO

PER BAMBINI
E FAMIGLIEpresentano

INIZIO
SPETTACOLI
ORE 15.30

COMUNE DI 
RIO SALICETO

COMUNE DI 
BAGNOLO  
IN PIANO

CORSI di 
TEATRO 
2016/17
Direttore artistico: Paolo Di Nita

Prima lezione gratuita
e dimostrativa

I corsi si terranno presso le  
tre sedi della associazione:

Carpi, Rio Saliceto e  
Bagnolo in Piano

PRIMA LEZIONE CORSI DI RECITAZIONE
lunedi 17 ottobre ore 20.30

presso Teatro di Rio Saliceto,
Via Garibaldi, 28

PRIMA LEZIONE CORSI DI DIZIONE
martedì 25 ottobre ore 20.30
presso Teatro di Rio Saliceto,

Via Garibaldi, 28

PRIMA LEZIONE TEATRO RAGAZZI
lunedì 7 novembre ore 17.00

presso Teatro di Rio Saliceto,
Via Garibaldi, 28

Per informazione e  
iscrizione alla prima lezione:

Tel. 335.5893999  
oppure scrivere a
info@quellidel29.it

CORSI DI RECITAZIONE
ESSERE O NON ESSERE?

CORSI DI DIZIONE
QUESTIONE DI TONI

TEATRO RAGAZZI
FAVOLOSAMENTE VERO

Stagione corsi da otto-
bre a maggio

Corsi di teatro per tutti: esor-
dienti, esperti, insegnanti, 
educatori e professionisti. I 
corsi di Teatro di Quelli del 
‘29 si pongono al servizio di 
tutti quelli che hanno voglia 
di sperimentare un percorso 
ludico teatrale.

TIPOLOGIA CORSI

• Principianti
• Intermedio
• Esperti
• Bambini
• Adolescenti
• Laboratori scolastici
• Seminari e stage
• Lezioni individuali

OBIETTIVI

Valorizzare la creatività e la 
sensibilità di ogni individuo 
che aiutano a trasformare 
le potenzialità personali in 
espressioni compiute.

PRIMA LEZIONE lunedi 17 ot-
tobre ore 20.30 presso Tea-
tro di Rio Saliceto.

Parlare in modo corret-
to, sicuro, senza errori 
di pronuncia!

Il Corso di Dizione e Fonetica 
fa migliorare il modo di usare la 
parola: attraverso un percorso 
ricco e stimolante, la comuni-
cazione diventerà limpida, ef-
ficace e piacevole. Acquisirete 
sicurezza e tranquillità.

FREQUENZA

- Corso base: 12 lezioni di 1 ora 
e 30 minuti ciascuna. Frequen-
za: una volta alla settimana.
- Corso avanzato: 24 lezioni 
di 1 ora e 30 minuti ciascuna, 
Frequenza: una volta alla set-
timana.
- Corsi individuali: con percorso 
personalizzato.

OBIETTIVI

Il corso consente di cono-
scere e di sviluppare l’uso 
della voce e della parola e 
potenziare le proprie capaci-
tà espressive.

PRIMA LEZIONE martedì 25 
ottobre ore 20.30 presso Te-
atro di Rio Saliceto.

Laboratori Teatro Ra-
gazzi e Scuola

Laboratori ideati per poter 
soddisfare le esigenze di-
dattiche e formative, senza 
rinunciare al divertimento e 
alla piacevolezza dell’incon-
tro con il teatro.
Nei laboratori si alternano 
momenti di training teatra-

OBIETTIVI

Lavorare sulla propria ener-
gia espressiva per cercare 
di rompere gli stereotopi e i 
condizionamenti che spesso 
vincolano e limitano la crea-
tività.
PRIMA LEZIONE lunedì 7 no-
vembre ore 17.00 presso Tea-
tro di Rio Saliceto.

le, giochi per sviluppare le 
potenzialità espressive del 
proprio corpo, esercizi sull’a-
scolto e l’attenzione verso 
se stessi e gli altri, giochi di 
fiducia, improvvisazioni tea-
trali. I laboratori prevedono 
una lezione aperta o una per-
formance finale come mo-
mento di scambio e condivi-
sione del percorso.



Quello che le donne non dicono

7 minuti Mamma mia

Camera con vista Ben Hur

L’inquilino del piano di sopra

Il conto è servito

La lettera Qualche volta scappano

 PROGRAMMA TEATRO  

RIO SALICETO

Nov 
sabato  

12

Quello che le donne non dicono - Di e 
con Francesca Reggiani. Sul palco si susseguiranno ironiche 
riflessioni sulla complessa realtà di oggi, sulla politica e la 
sua classe dirigente. L’attrice comica porterà in scena nuovi 
personaggi e grandi pezzi di repertorio.

Dic 
sabato  

03

Il conto è servito - Con Gigi e Andrea. Metti una 
sera a cena: un politico ambizioso, un candidato al Nobel per la 
pace, una psicologa confusa, una bigotta rifatta, una colf obesa, 
una social dipendente con un fratello sessuomane… il menù non 
può che essere esilarante!

Dic 
sabato  

17

7 minuti - Di Paolo Di Nita. Emozionante,coinvolgente,attuale. 
Cosa sono 7 minuti? Il tempo di una sigaretta, di un caffè, l’attesa 
necessaria affinché si asciughi lo smalto. Cosa può cambiare 
un lasso di tempo così breve? Cosa comporterebbe rinunciare 
quotidianamente a 7 minuti del proprio tempo libero?

Gen 
sabato  

14

Camera con vista - Con Paola Quattrini. Per la prima 
volta sui palcoscenici italiani una novità assoluta: lo spettacolo 
Camera Con Vista, dal romanzo di E.M. Forster. Lo spettacolo, 
articolato nel gioco di contrasti e bipolarità di luoghi e personaggi, 
sviluppa la sua forza emotiva.

Gen 
sabato  

21

Mamma mia “il musical” - Compagnia 
il ventaglio. È un tributo agli Abba, liberamente ispirato alla 
produzione originale di Broadway. Lo show è basato sulle canzoni 
della band scandinava che si stima abbia venduto oltre 360 
milioni di copie in tutto il mondo, entrando così nella storia. Gli 
Abba sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop 
internazionale.

Feb 
sabato  

04

L’inquilino del piano di sopra - Con Ugo 
Dighero e Gaia De Laurentiis. Una favola sul dramma della soli-
tudine, una commedia che mette il buon umore e fa amare la vita, 
proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno di noi ha in sé... 
“Ormai sei nato… non c’è più niente da fare!!!”

Feb 
sabato  

25

Ben Hur - Con Paolo Triestino e Nicola Pistoia. 
Spettacolo che  riesce a rappresentare argomenti di grande 
attualità con disarmante semplicità ed a far scaturire nel pubblico 
momenti di profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.

Mar 
sabato  

11

La lettera - Con Paolo Nani. Uno spettacolo, “La 
lettera”, che da 20 anni è in perenne rappresentazione ai quattro 
angoli del globo. Un artista, Paolo Nani, che è considerato uno dei 
quattro o cinque grandi  maestri contemporanei a livello mondiale 
del teatro fisico o non-verbale.

Mar 
sabato  

25

Qualche volta scappano - Con Pino 
Quartullo e Rosita Celentano. Alessandro e Marzia, sposati 
da oltre vent’anni, professionalmente realizzati, e legatissimi al 
loro cane Toutoù. Alessandro ha portato fuori per il giretto serale 
Toutoù, ma ahimè rientra a casa senza di lui. Tragedia. Il cane è 
fuggito.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00,  
salvo programmazioni particolari

Vendita abbonamenti a partire da lunedì 12 settembre
fino a sabato 29 ottobre presso la biglietteria del teatro.

ABBONAMENTI
E BIGLIETTI
RIO SALICETO

(*) RIDUZIONI: Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le per-
sone che hanno compiuto 65 anni, i portatori di handicap e relativo ac-
compagnatore.

PRELAZIONI: Gli abbonati alle stagione precedenti godono del diritto di 
prelazione nei giorni lunedì 12 e martedì 13 settembre dalle ore 18.00 alle 
20.00 presso la biglietteria del teatro.

ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI: In vendita da lunedì 10 ottobre al 29 ot-
tobre. Successivamente al 5 novembre, potranno essere acquistati da 
3 giorni prima di ogni spettacolo, da mercoledì al 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 lunedì 10 ottobre. I biglietti prenotati dovranno essere ri-
tirati 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 dal 12 ottobre 
anche direttamente sul sito www.quellidel29.it, tramite il circuito online 
Vivaticket. 

BIGLIETTERIA: Teatro Comunale di Rio 
Saliceto (RE) - Via Giuseppe Garibaldi, 28 
ORARI: tutti i giorni a partire da lunedì 12 settembre 
fino a sabato 29 ottobre  dalle ore 18.00 alle 20.00. 
Sabato: ore 10.30-13.00. Chiuso domenica.

Tel. 0522 649465 - 366 3206544

5-7 SPETTACOLI A SCELTA SUI DUE TEATRI

5 INTERO € 105,00 RIDOTTO* € 92,00

7 INTERO € 142,00 RIDOTTO* € 123,00

9 SPETTACOLI TEATRO RIO SALICETO

1 INTERO € 176,00

1 RIDOTTO* € 153,00

1 SPETTACOLO TEATRO RIO SALICETO

1 INTERO € 23,00

1 RIDOTTO* € 20,00

info@tuttoacceso.com www.tuttoacceso.com

Vito e Claudia Penoni
in

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone
regia di Daniele Sala

Cuori scatenati

Il rompiballe

Gospel

Pasticcio in pasticceria

Queen tribute Adamo ed Eva

Bulli e pupe

Ricetta d’amore

Il più brutto weekend della mia vita

 PROGRAMMA TEATRO  
BAGNOLO
IN PIANO

Ott 
sabato  

29

Il più brutto weekend della mia vita 
- Con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e 
Antonella Elia. Maurizio Micheli presenta un nuovo lavoro del 
pluripremiato scrittore canadese Norm Foster. “Il più brutto 
weekend della nostra vita”: la verità e le bugie di un’amicizia 
raccontate dal genio di Foster, con la sua capacità di risucchiarci 
in un umorismo che ci accompagna durante tutto lo spettacolo 
fino al calare del sipario.

Nov 
sabato  

26

Adamo e Deva - Con Vito e Claudia Penoni. Quella che 
doveva essere una rassicurante serata tra amici si trasforma in 
un’epica e sgangherata apocalisse, dove niente sarà uguale a 
prima. Adamo e Deva saranno pronti ad abitare il nuovo mondo 
che si presenta inaspettatamente ai loro occhi?

Dic 
sabato  

10

Pasticcio in pasticceria - Di Paolo DI Nita. 
Ci sono molto modi di ridere delle disgrazie altrui, ma ci sono 
molti modi in generale, per riuscire a fare sorridere il pubblico. 
La commedia ironizza, sull’atteggiamento di chi trae vantaggio 
dalle sofferenze altrui e, attraverso la possibilità di invertire i ruoli, 
ci mostra come alla fine, inesorabilmente, giunge “la giustizia 
riparatrice”.

DIc 
mercoledì  

28

Concerto Gospel - Dennis Reed Jr. è un giovane 
artista che sta velocemente scalando la scena americana della 
musica Gospel contemporanea. Partendo dalla musica sacra 
della tradizione afroamericana, Dennis introduce e mescola 
sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r’n’b e hip 
hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accativante.

Gen 
sabato  

28

Il rompiballe - Con Max Pisu e Claudio Batta. Per 
un killer che deve uccidere dalla finestra di una stanza d’albergo 
l’uomo politico che sta per fare rivelazioni sconvolgenti, cosa ci 
può essere di meno opportuno che un fotografo rompiballe e con 
tendenze suicide nella stanza accanto?

Feb 
sabato  

18

Cuori scatenati - Con Sergio Muniz e Diego Ruiz. 
Una notte di passione? una notte di follia?...no! quello che Diego e 
Francesca vivranno sarà una notte molto scatenata...se poi ad un 
certo punto arriva lui...giovane e affascinante uomo spagnolo ecco 
che le cose si complicano ancora di più! 

Mar 
sabato  

04

Ricetta d’amore - Con Cinzia Berni, Laura 
Freddi, Ketty Roselli, Maria Pia Timo e Thomas Santu. 
Uno spaccato sul mondo femminile. Quattro donne, molto diverse 
tra loro si contendono lo stesso uomo. Divertenti equivoci e 
battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica.

Mar 
sabato  

18

Bulli e pupe “il musical” - Compagnia il 
Ventaglio. È uno spettacolo brillante ricco di gags comiche, 
ambientato nel mondo delle scommesse e dei piccoli boss di 
quartiere di New York. Lo spettacolo è considerato da molti la 
commedia musicale perfetta in cui si ritrova tutto lo spirito di 
Broadway.

Apr 
sabato  

01

Concerto Queen Tribute - Per il 25esimo 
anniversario della morte di Freddie. Queen Tribute Band. Attivi 
Dal 2002 con più di 1000 esibizioni Live, l’intento è quello di 
ripercorrere i brani leggendari della bad britannica capitanata dalla 
mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando alcuni richiami 
scenografici e di costume.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00,  
salvo programmazioni particolari

Vendita abbonamenti a partire da lunedì 12 settembre
fino a sabato 29 ottobre presso la biglietteria del teatro.

ABBONAMENTI
E BIGLIETTI
BAGNOLO IN 
PIANO

(*) RIDUZIONI: Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le per-
sone che hanno compiuto 65 anni, i portatori di handicap e relativo ac-
compagnatore.

PRELAZIONI: Gli abbonati alle stagione precedenti godono del diritto di 
prelazione nei giorni lunedì 12 e martedì 13 settembre dalle ore 18.00 alle 
20.00 presso la biglietteria del teatro.

ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI: In vendita da lunedì 10 ottobre al 29 ot-
tobre. Successivamente al 5 novembre, potranno essere acquistati da 
3 giorni prima di ogni spettacolo, da mercoledì al 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 lunedì 10 ottobre. I biglietti prenotati dovranno essere riti-
rati 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 dal 12 ottobre 
anche direttamente sul sito www.quellidel29.it, tramite il circuito online 
Vivaticket. 

BIGLIETTERIA: Teatro Gonzaga “Ilva Ligabue” 
di Bagnolo in Piano (RE) - Piazza Garibaldi, 2 
ORARI: tutti i giorni a partire da lunedì 12 settembre 
fino a sabato 29 ottobre dalle ore 18.00 alle 20.00. 
Sabato: ore 10.30-13.00. Chiuso domenica.

Tel. 0522 952885 - 366 3206544

5-7 SPETTACOLI A SCELTA SUI DUE TEATRI
5 INTERO € 105,00 RIDOTTO* € 92,00

7 INTERO € 142,00 RIDOTTO* € 123,00

9 SPETTACOLI TEATRO BAGNOLO IN PIANO
1 INTERO € 176,00

1 RIDOTTO* € 153,00

1 SPETTACOLO TEATRO BAGNOLO IN PIANO
1 INTERO € 23,00

1 RIDOTTO* € 20,00


