
Vendita abbonamento e biglietti a partire da sabato 
12 settembre fino a Sabato 31 ottobre presso la 
biglietteria del teatro. 

Vendita abbonamenti a partire da Sabato 12 settem-
bre fino a giovedì 5 novembre presso la biglietteria 
del teatro. 

ABBONAMENTI
E BIglIETTI
BAgNOlO IN 
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rIMANI 
cOllEgATO
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ABBONAMENTI
E BIglIETTI
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(*) rIDUZIONI: Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le 
persone che hanno compiuto 65 anni, i portatori di handicap e rela-
tivo accompagnatore.

PrElAZIONI: Gli abbonati alle stagione precedenti godono del dirit-
to di prelazione nei giorni venerdì 12 settembre dalle ore 18.00 alle 
20.00 e sabato 13 settembre dalle 10.30 alle 13.00 presso la bigliet-
teria del teatro.

AcqUIsTO BIglIETTI sINgOlI: In vendita da lunedì 12 ottobre a giove-
dì 5 novembre. Successivamente al 5 novembre, potranno essere 
acquistati 3 giorni prima dello 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 12 ottobre. I biglietti 
dovranno essere ritirati tassativamente entro il giorno precedente 
dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, pena l’annulla-
mento 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.

(*) rIDUZIONI: Hanno diritto alla riduzione i giovani fino a 25 anni, le 
persone che hanno compiuto 65 anni, i portatori di handicap e rela-
tivo accompagnatore.

PrElAZIONI: Gli abbonati alle stagione precedenti godono del di- rit-
to di prelazione nei giorni venerdì 11 settembre dalle ore 18.00 alle 
20.00 e sabato 12 settembre dalle 10.30 alle 13.00 presso la bigliet-
teria del teatro.

AcqUIsTO BIglIETTI sINgOlI: In vendita da lunedì 12 ottobre al 31 ot-
tobre. Successivamente al 31  ottobre, potranno essere acquistati 
3 giorni prima dello 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 12 ottobre. I biglietti dovranno 
essere ritirati tassativamente entro il giorno precedente dello spet-
tacolo 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 venerdì 11 
settembre, dalle ore 18.00 alle 20.00. Sabato: 
ore 10.30-13.00. Chiuso domenica.

BIglIETTErIA: Teatro Comunale di Rio Saliceto 
(Re) - Via Giuseppe Garibaldi, 28 
OrArI: tutti i giorni a partire da venerdì 11 settem-
bre, sabato: ore 10.30-13.00. Chiuso domenica.

sTAgIONE  
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TEATRO DI RIO sAlIcETO 
TEATRO DI BAgnOlO In PIAnO 
Direttore artistico: Paolo Di nita

La magia del teatro

Cerca con Google Chrome o Safari 
il sito www.quellidel29.it

Aggiungilo a schermata Home

Fatto. D’ora in poi il sito 
www.quellidel29.it sarà sulla 
schermata del tuo dispositivo
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2

3

Tieniti aggiornato sulla programmazione e sulle 
ultime novità dei teatri di Bagnolo in Piano e Rio 
Saliceto. Crea lo short link sul tuo dispositivo mobile 
con 3 semplici passaggi:

Per informazioni info@quellidel29.it

Tel. 0522 952885 - 3663206544 Tel. 0522 649465- 3663206544

4-7-10 sPETTAcOlI A scElTA sUI DUE TEATrI
•	4: INTErO € 83,00, rIDOTTO*: € 72,00
•	7: INTErO € 137,00, rIDOTTO*: € 120,00
•	 10: INTErO € 184,00, rIDOTTO*: € 160,00

7 sPETTAcOlI, TEATrO BAgNOlO
•	 INTErO: € 137,00 (singolo spettacolo € 23,00)
•	rIDOTTO*: € 120,00 (singolo spettacolo € 20,00)

4-7-10 spettacoli a scelta sui due teatri
•	4: INTErO € 83,00, rIDOTTO*: € 72,00
•	7: INTErO € 137,00, rIDOTTO*: € 120,00
•	 10: INTErO € 184,00, rIDOTTO*: € 160,00

7 spettacoli, teatro rio saliceto
•	 INTErO: € 137,00 (singolo spettacolo € 23,00)
•	rIDOTTO*: € 120,00 (singolo spettacolo € 20,00)
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UNA BUgIA TIrA l’AlTrA
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h 21.00 - l’abito della sposa
Di e con Pino strabioli e Alice spisa, regia Maurizio 
Panici. L’Italia del 1963 vista dall’interno di una 
sartoria alle prese con una insolita commessa. Uno 
spettacolo di forte atmosfera che ti prende lenta-
mente fino alla catarsi finale dei protagonisti.

h 21.00 - Una Bugia tira l’altra
con gianni Ferreri, nathalie caldonazzo, nicola 
canonico, Annalisa Favetti, cecilia Taddei, scritto 
e diretto da luigi Russo. Farsa moderna dal ritmo 
serrato e brillante, il cui meccanismo, preciso e 
sicuro, coinvolge il pubblico in uno spettacolo di 
grande divertimento.

h 21.00 - forbici follie
con Michela Andreozzi, Roberto ciufoli, Max Pisu, 
Barbara Terrinoni, nino Formicola, nini salerno,  
regia Marco Rampoldi. Uno spettacolo che non può 
che essere un’esplosione dinamica. Comicità allo 
stato puro.

h 21.00 - Ogni martedi alle 18.00
con Vito e claudia Penoni, testo di Francesco Frey-
rie e Andrea Zalone, regia di Daniele sala. Folle, 
comica e favolosa seduta psicoanalitica, dove il 
divertimento è assicurato.

h 16.00 - la Vedova Allegra
È da sempre il primo e più importante titolo della 
storia dell’operetta. Bei costumi,bravi interpreti, 
orchestra dal vivo, in un grande appuntamento 
musicale operistico.

h 21.00 - Microband
classica for dummies. Con le sue irresistibili gag, 
magiche invenzioni, e quella vena di comica follia 
che tanto li ha fatti apprezzare dal pubblico dei 
teatri europei.

h 21.00 - lady Mortaccia
con Veronica Pivetti, Oreste Valente, Elisa Bene-
detta Marinoni, testo e regia di giovanna gra. Lady 
Mortaccia è uno spettacolo musicale dalle tinte 
gotiche e irriverenti con punte di comicità. Veronica 
Pivetti veste i panni di una morte moderna, dinoc-
colata, sarcastica e candida.
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h 21.00 - Motel forest
Di e con Michele Foresta (Mago Forest). 
Motel Forest è frequentato da pittoreschi ed 
improbabili personaggi. Magie, follie e peripezie di 
un mancato portiere di notte.

h 21.00 - slurp
Di e con Marco Travaglio, giorgia salari, regia 
Valerio Binasco. Nuovo Recital teatrale tutto 
da ridere per non piangere. Lecchini,cortigiani al 
servizio dei potenti che ci hanno rovinato.

h 21.00 - Il neurone innamorato
Di e con leonardo Manera, Diego Parrasole, clau-
dio Batta, stefania Pepe, Roberta Petrozzi,  
regia Marco Rampoldi. Cinque comici dello Zelig 
in uno commedia irresistibile sull’amore e sulle 
tecniche di corteggiamento.

h 21.00 - Perchè non parli
Di e con Paolo cevoli, regia di Daniele sala 
“Cencio” è il garzone di Michelangelo Buonarroti. 
Distratto pasticcione e balbuziente. Il nuovo 
esilarante monologo di Paolo Cevoli.

h 21.00 - laika
Di e con Ascanio celestini e gianluca casadei. 
Uno spettacolo toccante, commovente di grande 
spessore e sensibilità. “…portavo a spasso un 
cieco dalla nascita e raccontando ad un cieco 
tutto quello che vedevo io riuscivo a vedere 
tutto meglio …”

h 21.00 - gli innamorati
Di carlo goldoni, regia Marco lorenzi. Il Teatro 
Stabile di Torino, porta in scena un grande classi-
co. Una compagnia di giovani attori bravissimi in 
un allestimento dinamico e di “Grande Bellezza”.

h 21.00 - l’uomo perfetto
con Emanuela Aureli e Milena Miconi, di Mauro 
graiani, regia di Diego Ruiz. Spettacolo comico, 
tutto al femminile. Esiste l’uomo ideale? Un uomo 
sempre allegro,che sa ascoltare,che non parla di 
calcio…Non esiste no! Ma se lo costruiamo?
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