SAL A DE L S U FFRAGIO

C I N E M A E T E AT R O D I M E D I C I N A
DI R E Z I ON E ART IST ICA DARI O C RIS E RA’
2 0 1 8 - 2 0 1 9

T UT TA U N ’A LT R A P R OSA

C A L E N DA R I O STAG I O N E 2018-2019

INTERO

8 euro

RIDOTTO UNDER 25 E OVER 65

6 euro

ABBONAMENTO INTERO 5 SPETTACOLI

35 euro

ABBONAMENTO RIDOTTO 5 SPETTACOLI

25 euro

C A BA R E T

29 settembre 2018

ANTONIO ORNANO

7 ottobre 2018

COMPAGNIA LUCCHINI - Un bel casen

19 ottobre 2018

FILM EVENTO - A casa tutti bene

20 ottobre 2018 MARIA PIA TIMO - Manuale di una donna imperfetta
27 ottobre 2018

TROPICAL SWINGERS LIVE

17 novembre 2018

GIANLUCA FUBELLI

18 novembre 2018

COMPAGNIA MASETTI - Un cinno par forza

24 novembre 2018 ANDREA SANTONASTASO - Bologna... provincia di Colcù
2 dicembre 2018 COMPAGNIA AL NOSTAR DIALATT - Diotallevi e Sperindio
UNICO

12 euro

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI

50 euro

D I A L E T TA L E

31 dicembre 2018 COMPAGNIA AL NOSTAR DIALATT - Bulgneis gost talent 2.0
5 gennaio 2019

MEDICINA IN BRASS

12 gennaio 2019 ALESSANDRO FULLIN E MARCO BARBIERI - Lettere romane
13 gennaio 2019

CONCERTO DEL NUOVO ANNO

19 gennaio 2019 ANDREA DI MARCO E IL BERMUDA ACOUSTIC TRIO
UNICO

8 euro

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI

35 euro

F U OR I A BBO NAM E NTO

BULGNEIS GOST TALENT 2.0

10 euro

AVARAZ

MUSICA

10 euro
F I L M E V E NTO

20 gennaio 2019

COMPAGNIA GLORIA PEZZOLI - Brazadela

27 gennaio 2019

FILM EVENTO - Gli invisibili

9 febbraio 2019

ALESSANDRO BIANCHI - Decameron

10 febbraio 2019

COMPAGNIA LANZARINI - Gaetan e Gaetanein

16 febbraio 2019

NUZZO & DI BIASE

2 marzo 2019

GIOBBE COVATTA

8 marzo 2019

FILM EVENTO - Tonya

10 marzo 2019

I CUMEDIÀNT BULGNÎS & FUORI PORTA - Avarâz

21 marzo 2019

FILM EVENTO - Era d’estate

I N G R E S S O O F F E R TA L I B E R A F I N O A D E S A U R I M E N T O P O S T I

23 marzo 2019

Prenotazioni 333 94 34 148 - info@eclissidilana.it

24 marzo 2019

DARIO CRISERA’ - I prolissi sposi
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

VE N E RDI’ 19 OTTOBRE 2018 ORE 21

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 - ORE 16:30
GIORNO DELLA MEMORIA

PRE SE NTAZ I ON E DE LL A NUOVA
STAGI ON E C I N EMATOGRAF ICA
E PROI EZ I ON E DE L F I L M
VENERDI’ 8 MARZO 2019 - ORE 21:00
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

I NGRE SSO L I BE RO F I NO AD E SAURI ME NTO POST I

AL TE RMI N E DE LL A
PROI E ZI ON E RI NF RE S C O
OF F E RTO DA

GIOVEDI’ 21 MARZO 2019 - ORE 21:00
GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE

WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 - ORE 21:15

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 - ORE 16:30

ABBONAMENTO CABARET

ABBONAMENTO DIALETTALE

CROSTATINA STAND UP VOL. 2

UN BEL CASEN di Arrigo Lucchini

E’ un monologo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e
senza travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto
come un gruppo di auto aiuto insieme al quale condividere debolezze, frustrazioni
e ossessioni che spaziano dalla vita di coppia, ai figli, fino agli animali domestici.

Quel fatidico pomeriggio di giugno del 1975 l’incurabile gelosia di Gigi rischia
di far saltare il suo matrimonio e quello di altri due amici coinvolti con le loro
consorti in un’incredibile carambola di equivoci, coincidenze, furbizie, litigi e
ingenuità. Un vorticoso carosello, degno della grande tradizione del vaudeville,
in cui le conseguenze saranno patite da un buffo capro espiatorio: il vecchio
“spomèti” Ciriaco Guzzaroli.

di e con ANTONIO ORNANO
regia di Davide Balbi

E’ un racconto di vita profondamente segnato da tante figure evocate in scena
- registi bipolari, life coach, muratori - ma soprattutto da una figura femminile
vincente e prevaricatrice, la dolce “crostatina” che altri non è se non la dolce metà
di Ornano. Il maschio contemporaneo descritto nello spettacolo è tutt’altro che
dominante, è un padre e un marito spesso inadeguato e compresso da responsabilità
e incombenze che lo portano a sfoghi di rabbia tanto tumultuosi quanto liberatori,
per lui e per un pubblico che non può che provare empatia rispetto a situazioni che
tutti abbiamo vissuto. Chi non ha dovuto assecondare le passioni di una moglie
per i Mercatini di Natale, per i tupperware, per la cabina armadio, per la continua
rivoluzione dei mobili di casa. Chi di noi, in partenza per le vacanze, non ha mai
dovuto fare i salti mortali per infilare i bagagli di una moglie dentro la macchina.
E quante donne, quante mogli, tollerano l’insana passione dei propri partner per
il barbecue? Siamo pieni di paure, ma alle volte certe paure, se gli vai incontro,
svaniscono. Ed è così che nonostante i nostri difetti continuiamo ad amarci. Anche
se l’amore, soprattutto per il maschio, non fa sempre rima con la fedeltà.

con COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “LUCCHINI”
regia di Davide Amadei

Arrigo Lucchini, nato a Bologna il 20 gennaio 1916, viene avviato al teatro
dal padre Armando, poeta, attore e commediografo, che gli trasmette quella
passionaccia che non lo abbandonerà più.
Dopo aver fondato la sua prima filodrammatica, nel 1945 assieme a Monsignor
Alfonso Bonetti, nel campo da football della chiesa costruisce un’arena - l’Arena
San Felice - dove reciterà in italiano per diverse estati, con gli amici e colleghi
di sempre: Attilio Venturi, Gaetano Vecchi, Augusto Magoni, Giacomo Vecchi,
Carlo Cardelli, Franco Frabboni, Fede Lorenzoni, in seguito Luciano Bianchi,
Mario Monetti, Diantos Cavara, Carlo e Clara Colombini, rispettivamente
cognato e moglie. Appena può coinvolge anche sua figlia Annamaria. Carlo
Colombini, in arte Coca, sarà il suo scenografo, creando dal niente e con
pochissimo materiale, scene anche importanti fantasiose e bellissime.
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

SABATO 20 OTTOBRE 2018 - ORE 21:15

SABATO 27 OTTOBRE 2018 - ORE 21:15

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

RASSEGNA MUSICALE

MANUALE DI UNA DONNA IMPERFETTA

TROPICAL SWINGERS LIVE

Lo spettacolo, forgiato in quella matrice regionale che traendo spunto dalle radici sa
diventare universale un po’ come la Napoli dei De Filippo, la Liguria dei Govi o la Venezia
di Goldoni, nasce da una commossissima malinconia per le epiche figure delle nostre
nonne, donne di casa, di compagna, di un’Italia tutta da ricostruire, donne come l’azdora,
la matriarca romagnola ed emiliana, e si diverte a contrappuntarle alle attuali figure di noi
mogli-madri-lavoratrici angustiate, che i riferimenti forse li abbiamo persi o confusi un
po’ tutti. Quanto sia cambiato in Italia il modo di vivere, la società, le usanze, in meno
di cinquant’anni ha dell’incredibile. Come pure ha dell’incredibile quale carico di lavoro e
responsabilità gravasse sulla donna. Diamo scontati preziosi alleati come detersivi, lavatrice,
fornelli, frigorifero, nella gestione delle nostre ‘facili’ famiglie di figli unici o quasi. Senza
di questi, servivano stratagemmi, conoscenze e un’organizzazione ferrea, soprattutto
quando i familiari di cui occuparsi raggiungevano la ventina. Ammettiamolo: noi non ce la
potremmo fare! Grazie ad un lavoro di mesi, anni, di raccolta di testimonianze proprio di
queste ultime reduci di un’epoca che va scomparendo, è nato un meraviglioso bagaglio di
racconti da fare rivivere in scena. Sono serviti interi pomeriggi di chiacchiere e chiacchiere
e chiacchiere, tra risate e momenti di sincera commozione, in giro per la campagna, in
casolari sull’Appennino o in villette vista mare, per sondare l’anima della più autentica
donna delle nostre campagne. Come si crescevano i figli un tempo e come non lo si sa
più fare oggi, cos’è il matrimonio oggi e cos’era all’ora, e soprattutto come si cucinava e si
mettevano a tavola eserciti di commensali allora, mentre oggi ci si barcamena a malapena
tra buste di surgelati e fast food… ecco! A metà tra lezione culinaria e monologo comico,
sul palco (dove vengono prodotti sul tagliere, in diretta, paste al mattarello) prende vita uno
spettacolo che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento
e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso.

Cosa può succedere quando due ragazzacci rockabilly, un batterista funky e

di Maria Pia Timo e Roberto Pozzi
con MARIA PIA TIMO

con ZIMMY MARTINI, AURELIO RISTUCCIA, FABIO CARISSIMI
e GIULIA MASARATI
una cantante amante del vintage si ritrovano per suonare? Un mix irresistibile di
suoni tra un classicone swing e uno degli anni ’60, tra un assolo rock’n’roll e un
ritmo cumbia, che vi faranno letteralmente ballare sulle poltroncine del teatro.

Un quartetto di bolognesi e bolognesi d’adozione che già avete visto in giro:

Zimmy Martini e il suo contrabbasso (The Lucky Stikes, The Coffee Killers, Kick‘em
Jenny, The Johnny Clash Project), Aurelio Ristuccia e i suoi decibel allucinanti

(The Lucky Stikes, The Coffee Killers, Kick ‘em Jenny), Fabio Carissimi e il suo
tocco carico ma raffinato (Tequila Soul Project, Turo, Marta), Giulia Masarati e la
sua voce anni ’60 (Quasi57, LaGiùMa).

WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 - ORE 21:15

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 - ORE 16:30

ABBONAMENTO CABARET

ABBONAMENTO DIALETTALE

LA BELLEZZA NON E’ TUTTO

UN CINNO PAR FORZA di Luciana Minghetti

con GIANLUCA “SCINTILLA” FUBELLI

con LA COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “MASETTI“
regia di Luciana Minghetti

Uno spettacolo esilarante in cui il celebre comico romano di Colorado propone –

Un vedovo con prole, felice fino all’arrivo di una suocera invadente che

tra gag e imitazioni – i suoi cavalli di battaglia e le sue incursioni individuali: si pensi,

impone alla nipote di fare un figlio, ma il bambino non arriva; si pensa allora

ad esempio, a Romolo Prinz e al Giulio Cesare dei giorni nostri.

alla fecondazione assistita, oggi tanto di moda, ma anche questa non dà

Dai villaggi turistici, dove ha mosso i primi passi, al piccolo schermo, Gianluca
Fubelli è stato tra i volti di punta della nuova stagione del programma di Italia1, che
lo ha visto esordire e lo ha consacrato grazie al gruppo dei Turbolenti con cui ha
collezionato svariati premi. Da qualche anno, Scintilla si misura anche con il teatro
coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia trascinante e frizzante.

risultati: forse è il marito poco prestante... e allora come si può rimediare? Con
un infallibile vecchio metodo: rivolgendosi ad un “amico fidato” che, dietro
compenso, unirà così l’utile al dilettevole.
Ma se poi scoppia l’amore? ...beh quella è tutt’altra storia……….
La Compagnia Masetti in scena da oltre trent’anni è attualmente gestita da

Nel 2006 recita nel film “Ecceziunale veramente – Capitolo secondo… me” di

Luciana Minghetti, da 13 anni prima attrice della compagnia, sceneggiatrice

Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno con Enrique Balbontin

ed autrice dei testi che vengono rappresentati, di cui ne cura anche la regia.

conduce una trasmissione comica su Paramount Comedy. Ha recitato, inoltre, in
“L’ultimo crodino” e “Area Paradiso”.

I suoi testi si distinguono dai canoni del teatro dialettale in quanto rappresentano
sempre fatti attuali o di usuali abitudini e lo spettatore può identificarsi oppure

Gianluca Fubelli su Tv8 con House of Gag, affiancato da Omar Fantini, commenta i

riconoscere situazioni a lui note: tutto naturalmente portato in scena in chiave

video più assurdi e divertenti, facendo ridere a crepapelle grandi e piccini!

comica.
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 - ORE 21:15

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 - ORE 16:30

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

ABBONAMENTO DIALETTALE

BOLOGNA... PROVINCIA DI COLCU’

DIOTALLEVI E SPERINDIO

Bologna è una città che va vissuta di tre quarti, obliquamente, da buchi
della serratura, da porte socchiuse di botteghe, galleggiando tra albe e
tramonti, coi tempi da scandire a tavola e passeggiate alzando in alto l’ottica
dell’osservazione. Bologna non è una città frontale. Non ha frontalità! Il modo
in cui è disegnata, gli spazi a disposizione, le geometrie strane dei portici e
delle strade, se ci fate caso, non danno mai la possibilità di vedere un palazzo
o un monumento di fronte. Le facciate, a Bologna, le vediamo sempre storte,
un po’ all’insù, in diagonale. Giorgio Comaschi e Bologna. Un caso clinico! Se
ad un bolognese dici Comaschi inevitabilmente lo collega a Bologna. Perché
Giorgio di Bologna “ne sa!”. Lui Bologna la guarda e la racconta, da sempre:
in bianco e nero e a colori, in dialetto e in italiano, dal centro e dai colli, al
bar e in teatro. Andrea Santonastaso a Bologna ci è nato e cresciuto. Il lavoro
lo costringe a lasciarla quasi tutte le settimane, a volte anche per interi mesi.
“Ma perché non ti trasferisci a Milano!”. Andrea da Bologna proprio non riesce
ad andarsene. E viaggia guardandola da lontano e godendosela nei “ritorni”.
Questo monologo è la messa in scena di una eterna dichiarazione di amore
fatta da due bolognesi ad una città e alla sua gente. Uno spaccato delle manie,
dei modi di dire, delle abitudini e delle assurdità di noi bolognesi, analizzate e
descritte dallo straordinario “occhio clinico” di Giorgio Comaschi e ‘raccontate’
dalla vèrve formidabile di Andrea Santonastaso.

Una sartoria, una dimora di persone morigerate, un tranquillo tran tran familiare

con ANDREA SANTONASTASO
un monologo teatrale di Giorgio Comaschi

con COMPAGNIA “AL NOSTAR DIALATT”
regia di Mauro Baricordi
che, all’improvviso, viene sconvolto da impreviste pretese del fisco, amici e figli
segreti, femmine conturbanti che vuoi per la ricerca dell’anima gemella vuoi

per intricate tresche, si muovono ingarbugliando le idee all’ignaro padrone di
casa, la cui massima aspirazione è quella di essere il fornitore prescelto per un
appalto molto interessante. Per fortuna la fede, una moglie devota e l’aiuto
insperato di una insospettabile alleata porteranno a galla la verità.

La Compagnia opera da oltre 40 anni rappresentando commedie dialettali,

per promuovere e diffondere la cultura Dialettale Bolognese. L’associazione è

composta da 27 attori, tutti dilettanti, che si propongono con il loro impegno
di divertirsi offrendo alcune ore di allegria ad un pubblico di giovani, adulti,
bambini ed anziani.

Credendo fermamente che il dialetto rappresenti per tutti un legame con la
tradizione e uno strumento di coesione, il suo studio e il desiderio di tramandarlo
alle nuove generazioni sono diventati gli scopi dell’attività.

WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018 - ORE 21:30

SABATO 5 GENNAIO 2019 - ORE 21:15

FUORI ABBONAMENTO

RASSEGNA MUSICALE

BULGNÈIS GOST TALENT 2.0

direzione artistica Paola Del Verme e Alberto Brini
organizzazione I Portici di Medicina

con COMPAGNIA “AL NOSTAR DIALATT”
regia di Mauro Baricordi
PAR FINIR IN BLAZZA AL DAUMELADSDÒT, ACSÉ QUAND
L’ARIVA MEZANOT A PRINZIPIAN ALIGHER
AL DAUMELADSNÒV.

E DOPO TUTTI IN PIAZZA GARIBALDI PER

MEDICINA IN BRASS

SALUTARE IL

NUOVO ANNO CON UN BRINDISI E CON LO SPETTACOLO
PIROTECNICO CURATO DALLA PRO LOCO DI MEDICINA

ASSOCIAZIONE MEDARDO MASCAGNI – SCUOLA DI MUSICA
L’Associazione Culturale Medardo Mascagni valorizza la musica come fattore
di crescita individuale e sociale, stimolo all’intelligenza, alla creatività e alla
responsabilità. La scuola è aperta a tutti per diffondere nella società la passione
per la musica come pratica attiva. La Scuola, riconosciuta dalla regione Emila
Romagna e sostenuta dal Comune di Medicina, organizza corsi di strumento
individuali e collettivi per tutte le età presso la bellissima Villa Pasi e per gli allievi
delle Scuole Simoni all’interno dell’Istituto. La scuola organizza corsi collettivi
di Musica d’insieme formando Ensembles strumentali e vocali. Con l’intento
di privilegiare iniziative sistematiche e durature rispetto a progetti occasionali,
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, coordina all’interno delle scuole
primarie corsi gratuiti di archi e ocarina. Infine tramite il contributo di personalità
eccellenti, la scuola organizza da anni la Master Class di ottoni nel periodo estivo.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I PORTICI DI MEDICINA”
Nei primi giorni di Gennaio 2014 è nata, per iniziativa di un gruppo di volontari,
l’Associazione Culturale “I PORTICI DI MEDICINA”. L’associazione, senza scopo
di lucro, persegue l’unico obiettivo di incentivare tutte le attività che possano
rispondere agli interessi dei cittadini medicinesi, promuovendo costruttivi
momenti di aggregazione e di approfondimento culturale in particolare nella
promozione e diffusione dell’arte e della cultura in generale e nella conservazione
e restauro dei beni artistici e architettonici del territorio.
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

SABATO 12 GENNAIO 2019 - ORE 21:15

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 - ORE 16:30

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

RASSEGNA MUSICALE

LETTERE ROMANE

CONCERTO DEL NUOVO ANNO

Epistolario in terracotta di due matrone di mezza età sorprese alle spalle dal V
secolo. Il poeta Marco Barbieri e l’attore Alessandro Fullin si incontrano sul palco
per la lettura di questo surreale carteggio.

Nata nel 1844, la Banda Municipale di Medicina ha accompagnato la comunità
cittadina attraverso importanti e fondamentali tappe storiche.

di e con ALESSANDRO FULLIN e MARCO BARBIERI

Nell’ottobre del 2015 l’archeologa tedesca Helga Kohler ha fortunosamente
ritrovato in una campagna di scavo nei dintorni di Scandicci 18.000 tavolette in
chiari caratteri romani. Si tratta dell’unico epistolario giunto fino a noi di due
matrone romane che si scrissero per più di vent’anni sul finire del IV secolo. Il
carteggio, oggi conosciuto internazionalmente come il “Carteggio Kohler”,
è conservato presso il Museo Archeologico di Firenze nella sezione: Reperti e
Sentimenti.
Questo il falso storico da cui si diparte la lettura delle preziose lettere: Flavia
e Drusilla ricamano sulla loro amicizia parlando di un mondo terrorizzato dalle
invasioni barbariche e sorpreso non di meno dal nascente Cristianesimo. Falsi
Epigrammi e vere Tragedie, Sibille stanche e Profeti entusiasti, luminosi gladiatori
e oscure catacombe: un mondo lontanissimo che diventa attuale grazie ad una
penna, anzi ad uno stilo, sempre imbevuto di sottile ironia.

con LA BANDA MUNICIPALE DI MEDICINA

La Banda, diretta dal maestro Ermanno Bacca, esegue un programma che
spazia dalla musica classica all’opera, dalla leggera alle colonne sonore senza
trascurare le tradizionali marce da parata e dal 2012 organizza anche una
rassegna bandistica di carattere regionale chiamata “E-state in armonia”.
Il tutto senza trascurare l’attività didattica e divulgazione della musica con la
propria scuola di musica nella quale si tengono corsi di Flauto, Clarinetto, Sax,
Tromba, Trombone, Corno, Flicorni, Percussioni e Propedeutica Musicale. La
scuola, riconosciuta con la legge N. 23 del 20-05-1992 della Regione EmiliaRomagna ed iscritta all’albo delle Scuole di Musica riconosciute sempre dalla
Regione Emilia Romagna, organizza laboratori in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Medicina.
Nel tradizionale concerto del “Nuovo Anno” presenterà al pubblico un
coinvolgente viaggio nella musica da film, un piacevole connubio tra musica ed
immagini per suscitare nello spettatore reazioni non solo puramente percettive,
ma anche cognitive ed emotive; il tutto senza tralasciare un richiamo alla musica
dei più classici concerti di Capodanno viennesi.
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

BERMUDA CIRCUS

SABATO 19 GENNAIO 2019 - ORE 21:15

DOMENICA 20 GENNAIO 2019 - ORE 16:30

ABBONAMENTO CABARET

ABBONAMENTO DIALETTALE

con ANDREA DI MARCO, BERMUDA ACOUSTIC TRIO e
SAVINO CESARIO
Dopo il successo di “Dimarcheide” torna Andrea Di Marco con “Bermuda Circus”, uno
spettacolo comico-musicale, un concerto “pirotecnico” tra virtuosismi e risate, insieme
al famoso gruppo modenese Bermuda Acoustic Trio e Savino Cesario, musicista storico
della scena milanese. Andrea Di Marco, volto di Zelig inizia la sua carriera artistica con
il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci. Partecipa con loro come attore-musicista a
programmi come “Ciro il glio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico”.
Ha fatto parte del cast di “Bulldozer” presentati da Enrico Bertolino e Federica
Panicucci. Partecipa come autore o comico a trasmissioni di successo come “Quelli che
il calcio” o “Striscia la notizia”. Nel 2008 insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la
colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest.
Attualmente è autore ed interprete di video “virali” sul web, come “‘ndrangheta is
love” o le “lezioni di italian english”. I Bermuda Acoustic Trio, nella loro formazione
storica, sono formati da Giorgio Buttazzo, chitarra e voce, Andrea ATTO Alessi al basso
elettrico, al contrabbasso e alla voce, Lele Monti, chitarra e voce. Da più di vent’anni
sulla scena musicale Italiana, oltre 4700 concerti in tutta Italia e all’estero (Germania,
Francia, Svizzera, Austria). Anomalia musicale Italiana assoluta, vivono e producono
da sempre in totale libertà e autonomia la loro musica, i loro concerti e le loro scelte
artistiche. Savino Cesario è un musicista, attore ed autore televisivo e radiofonico.
Grande esperienza di “accompagnatore” di molti comici italiani. Ha composto le
musiche per diversi spettacoli televisivi e teatrali di: Gioele Dix, Paolo Rossi, Maurizio
Crozza, David Riondino, Dario Vergassola e altri ancora. Inizialmente componente del
gruppo musicale “C’è quel che c’è” che ha accompagnato per molto tempo le esibizioni
del comico Paolo Rossi, dopo lo scioglimento del gruppo inizia a collaborare con altri
comici, come Gioele Dix e Maurizio Crozza ai quali molto spesso fa anche da “spalla”.

BRAZADELA di Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti
con COMPAGNIA DIALETTALE “GLORIA PEZZOLI”
regia di Giorgio Giusti

Bologna, anno 1958. L’azione si svolge nel proletario quartiere Solferino,
Miramonti, Mirasole, Paglietta, inserito in stridente contrasto con le vie
“nobili” che lo attorniano. Popolato da gente umile, costantemente tesa a
raggiungere un livello di vita migliore, particolarmente in un momento di
profonda trasformazione sociale. Quando il quartiere è destinato a perdere la
sua identità, per una trasformazione edilizia, non tutti sono d’accordo: resterà
come testimone di una profonda umanità il Caffè della Gilda!
La Compagnia “Gloria Pezzoli” è presente da 10 anni in tutti i migliori Teatri di
genere di Bologna e Provincia e, recentemente, anche di Modena. Rappresenta
esclusivamente testi originali dei suoi autori Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti. I
testi raccontano storie vere o aderenti al reale e si discostano dai temi consueti
del Teatro Dialettale, situazioni equivoche, corna ecc., alternando momenti
comici, umoristici e sentimentali. Gli Attori sono 16 fra i quali numerosi sono i
giovani, autentica linfa vitale della Compagnia.
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ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

ABBONAMENTO DIALETTALE

CABARET ‘300: DECAMERON

GAETAN E GAETANEIN

I mercanti, in sensali, i contadini, gli artigiani, i frati bontemponi, i prelati mondani,
le suore spericolate, i letterati, gli studenti, assieme ai ricchi borghesi, ai principi,
ai cavalieri, alle gentildonne, alle avventuriere: una folla multiforme, vitalissima,
incontenibile, i cui individui fanno la realtà, formano il ritmo della vita e il tessuto della
società. Il palcoscenico su cui Boccaccio muove i suoi personaggi è il mediterraneo
mercantile di un medioevo già proiettato verso l’umanesimo, dove l’uomo è al centro
della narrazione. Alessandro Bianchi comico di Colorado, diplomato alla scuola del
Teatro Stabile di Genova torna alla sua prima passione: il teatro. Cabaret ’300 è una
novità assoluta di Alessandro Bianchi, comico genovese che dalla scuola di Teatro
dello Stabile di Genova, dopo l’esperienza dei Cavalli Marci e Colorado, arriva sul
palco con un inedito ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio firmato da Sergio
Maifredi. Comicità e teatro per l’interpretazione contemporanea di un grande classico
della letteratura italiana che affascina e diverte il pubblico di ogni età.

Spaccato famigliare di fine ‘800 dove tutti sperano di essere quello che non

con ALESSANDRO BIANCHI
regia di Sergio Maifredi

Sergio Maifredi: “Ho lavorato con Alessandro Bianchi e ho riso molto durante la
preparazione ma al tempo stesso Bianchi è molto esigente con se stesso e ci siamo
quindi impegnati in una seria ricerca. Il risultato dell’impegno di un grande artista
come Alessandro Bianchi è uno spettacolo davvero divertente e di grande livello per
l’equilibro tra la comicità contemporanea e la attualità di un classico della letteratura
italiana del ’300.”

con COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “LANZARINI”
regia di Giampietro Tenan
sono e di avere quello che non hanno (insåmma tótt al’arvêrsa). Ala fén però al
s’ajóssta incôsa…. perché l’amore vince sempre.
L’attore dialettale Bruno Lanzarini nel 1949 forma una nuova compagnia, di
cui fa parte anche il giovane Arrigo Lucchini. Il debutto avviene in ottobre al
teatrino dell’Euridice, in via degli Angeli. Lanzarini non può attingere all’inizio
al teatro testoniano, di cui ha l’esclusiva Amedeo Cevenini, fondatore della
Compagnia del Teatro Bolognese, attiva dal 1945 all’Arena del Corso. Il
successo gli arride comunque con opere di autori nuovi, quali Andrea Badini e
Attilio Rovinelli. Nato come burattinaio, poi “caratterista” nelle compagnie di
Galliani e Gandolfi, Bruno Lanzarini diventerà protagonista assoluto del teatro
dialettale nel dopoguerra. Sua caratteristica è terminare lo spettacolo con un
“contentino” finale per il pubblico, fatto di barzellette e spassosi monologhi.
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ABBONAMENTO CABARET

ABBONAMENTO CABARET

NUZZO DI BIASE LIVE SHOW

LA DIVINA COMMEDIOLA

Imprevedibile, surreale, esilarante, poetico. Il Nuzzo Di Biase live show è un originale

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del
grande Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una
discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da
tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l’inferno e non in versione
completa. Dopo un attento lavoro di ripristino si può finalmente leggere
questo lavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche
differenze con l’opera dantesca. Intanto l’idioma utilizzato non è certo derivato
dal volgare toscano ma è senz’altro più affine alla poesia napoletana. Si nota
poi come il poeta abbia immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione
non per i peccatori ma per le loro vittime! E non poteva trovare diversa
soluzione in quanto le vittime sono i bambini ovvero i più deboli, coloro che non
hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi.
Così mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni dei
piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall’antico poeta lo
accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un
loro diritto, di qualcosa che nessuno potrà mai restituirgli. Giobbe Covatta ci
legge la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata
ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma
come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e
spesso drammatici.

con CORRADO NUZZO e MARIA DI BIASE

e strampalato spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di

un popolo che ha sempre saputo ridere e prendersi in giro, invidiato per la sua
creatività e fantasia, che di colpo si ritrova spaesato, povero e spaventato…. come
un uomo solo e senza soldi a Las Vegas o tanta gente ricca e felice, ma sul Titanic.

Dopo aver assistito al Nuzzo Di Biase live show non solo ricomincerai a sognare
castelli in aria, ma ci pagherai anche l’IMU.

Il duo comico formato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase è una coppia d’arte, ma

anche nella vita. La loro comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato)

tra uomo e donna, ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo
per la partecipazione in televisione al programma della Gialappa’s Band «Mai dire

lunedì», con la pièce «Tua Sorella» ed ancor prima con «Mortality Show» e «Mai dire
grande fratello & figli». Come autori, interpreti e registi spaziano dal teatro comico
a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva, distinguendosi
per l’uso di un linguaggio surreale che è ormai il loro marchio di fabbrica.

di e con GIOBBE COVATTA
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DIALETTO FUORI ABBONAMENTO
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AVARÂZ ovvero Al Griciån di Romano Danielli

I PROLISSI SPOSI da un’idea di Alessandro Manzoni

Arpagone è il massimo dell’avarizia. La sua più grande gioia consiste nell’accumulare

Dopo il grande successo ottenuto con l’Alighieri in “Una vita d’inferno” il nostro
Inviato Speciale è di nuovo in gioco, a raccogliere il materiale per una nuova
pietra miliare della letteratura italiana, e stavolta è il Manzoni a spedirlo in
missione.

con I CUMEDIÀNT BULGNÎS e LA COMPAGNIA FUORI PORTA
regia di Romano Danielli

ricchezze. Quindi teme che tutti vogliano derubarlo, figli compresi. Partendo da
questa situazione, si sviluppano tanti fatti collaterali, che porteranno a un finale
comico, anche se Arpagone non guarirà dalla malattia dell’avarizia.
La Compagnia “I Cumediànt Bulgnîs” si è formata nel 1977 con la finalità
della divulgazione, ricerca e promozione del Teatro popolare, con particolare
attenzione per quello che utilizza il dialetto bolognese. Promotore dell’iniziativa
fu Romano Danielli, autore di quasi tutti i testi e regista di ogni commedia
messa in scena. Nel corso della sua quasi quarantennale attività la Compagnia
ha rappresentato testi tratti dalla tradizione dialettale di autori come Alfredo
Testoni e Adriano Banchieri, nonché adattamenti da opere tratte da Molière e
Giulio Cesare Croce, curati dallo stesso Romano Danielli, oltre ovviamente a
numerosi testi originali del sunnominato fondatore e regista.

con DARIO CRISERA’
regia di Cristiano Falaschi

Un viaggio nella Lombardia del 1630 alla ricerca di personaggi che proprio
manzoniani non sembrano: un Renzo non particolarmente brillante, una Lucia
snob, un Azzeccagarbugli surreale…
Tutto avviene in un susseguirsi di piani temporali che si intersecano, di
flashback che si nascondono l’uno dentro l’altro, di realtà e finzione che si
divertono a mescolarsi, cosicché alcuni personaggi del romanzo addirittura si
sovrappongono ai loro alter ego storici, facendo nascere una Monaca di Monza
ancora più libertina e senza scrupoli, un Innominato fin troppo identificabile o
dei Bravi ancora più bravi.
Insomma una personale ironica rilettura de “I Promessi sposi” che vuole anche
essere un affettuoso omaggio alla comicità italiana, da Totò e Peppino a Franca
Valeri, con una scrittura che spazia liberamente dalle modalità dell’avanspettacolo
a quelle della cinematografia contemporanea.
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DA SETTEMBRE 2018 AD APRILE 2019

Presenta l’abbonamento
e riceverai uno sconto del 10%
sulla tua consumazione.
Non sei abbonato?
Osteria di Medicina, via Canedi 32
051 857 321 - #itredellosteria

Presenta il biglietto e avrai
uno sconto del 5%

Presenta l’abbonamento
e riceverai uno sconto
del 10%
Viale Terme, 1010 - Castel San Pietro Terme
051 941 101

sulla tua consumazione

In occasione del trentesimo anniversario della
nascita di Coop Reno, ai Soci Coop Reno che
Presenta l’abbonamento e

acquisteranno un abbonamento per la stagione

riceverai uno sconto

teatrale 2018/2019 sarà riconosciuto

del 10%
Via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme

sull’acquisto di libri non
scolastici

un buono spesa del valore del 30%
del prezzo dell’abbonamento
WWW.SALADELSUFFRAGIO.IT

C ULT URA, BENE COMUNE PRIMARIO
Il Maestro Abbado disse che “la cultura è un bene comune
primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche e i cinema
sono come tanti acquedotti.”.
Non tutti hanno la fortuna di poter aver un teatro al centro
del proprio paese. E’ come avere una fonte inesauribile
alla quale rinfrescarsi quando il clima è troppo opprimente
od asfissiante.
La Compagnia Eclissidilana si è aggiudicata, anche
quest’anno, la direzione artistica della Sala del Suffragio:
sfogliando il libretto vi accorgerete di quanto brillante,
divertente ma anche profondo è il cartellone di quest’anno
con ben 41 spettacoli fra cabaret, prosa, musica e cinema.
Nel 2017 abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo: dopo 35 anni di assenza,
siamo riusciti a riportare il Cinema a Medicina. Proseguiamo su questa strada, il
19 ottobre vi aspettiamo al Cinema con un film che porta tutta l’italianità sullo
schermo. Vi aspettano nel corso dell’anno una programmazione di ben 20 film
dalle commedie, ai drammi, ai cartoni animati per bambini!
Non mancheranno poi serate tematiche, con film, spettacoli, concerti su temi
sociali e storici o su particolari ricorrenze.
Tante occasioni per vivere il nostro paese, per vivere il nostro Teatro e per stare
bene insieme!
Non perdetene neanche una!
Ci vediamo a Teatro.
Ci vediamo al Cinema.
Valentina Baricordi
Assessore alla Cultura - Città di Medicina

Mauro Balestrazzi
Private Banker di Fideuram
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