
La compagnia  ”Teatro del Cardo” di Bologna 
presenta 

” faceBOOM ” 
di Roberto Neri 

Regia di Stefano Antonini 
 

Con:  Lucia Bernardoni, Roberto Ferrari 
Paola Brentazzoli,  Patrizia Contini,  
Gloria Lanzoni,  Antonio Marzo,  
Annalisa Schiavinato . 

 

FaceBOOM! è una commedia brillante, semplice e diretta di Roberto 
Neri, che sviluppa le sue battute, le sue riflessioni ed i suoi imprevisti 
ispirandosi all’amore-odio che i social-network suscitano nelle persone 

di mezza età. L’intreccio è dato da tutto quello che i genitori non sanno, ma di cui, regolarmen-
te, (s)parlano quando un figlio rimane a chattare per ore di fronte al computer e di quello che 
accade poi quando sono gli stessi genitori a scoprire che chattare, condividere e postare foto 
può essere un ottimo rifugio per sfuggire alla noia del vivere quotidiano. 

 

” TENTAZIONI BURLESCHE ” 
 Spettacolo di Comic-Burlesque 

di Gianluca Laghi e  Cinzia Ravaglia 
 

Riuscirà la nostra fantasmagorica compagnia 
teatrale a mettere in scena uno spettacolo serio di 
Comic_Burlesque? Se questo dubbio amletico 
solletica la vostra mente, mettete a nudo la vostra curiosità e 
intervenite numerosi allo spettacolo.      

                    P:s. ma cos'è il Comic-Burlesque? 
 

Con la partecipazione di:  Cinzia Ravaglia, Enrico Gilli 
Maurizio Boldrini, Mauro Marani, Michela Tarabusi, 
Roberta Casadei, e la partecipazione straordinaria 
delle Mollette di Molly May. 

Il Gruppo Teatrale  
”NUOVO TEATRO 2000”  di Pisa 

presenta 

”La Dolce Intimità” 
di Noel Coward  

regia Fabrizio Primucci 

 
 

Private Lives (La dolce intimità), è una commedia di Noel Coward del 1930. 
La storia, ambientata in Francia, vede i protagonisti Amanda ed Elyot, che divorziati 
da cinque anni, Si sono entrambi recentemente 
risposati. Durante Ia luna di miele, scoprono con 
orrore di non aver solo casual mente prenotato il 
medesimo albergo, ma di alloggiare addirittura in 
camere adiacenti, con i rispettivi coniugi Vittorio e 
Sibilla. II loro disappunto iniziale si trasforma in gioia, 
quando, dopo una serie di comici eventi e colpi di 
scena, scoprono di essere ancora innamorati. 

 La Compagnia  ”PIU’ O MENO”      
       di  Bologna       presenta 

”SANDRObar”  
    Regia di G.Piero Sterpi  
                                  

Con: Gian Piero Sterpi, Graziella Gandolfi,  
      Francesca Grandi, Sara Di Paola,  
     Daniele Cremonini , Massimo Ventura, Mauro Ferri. 
 
Se volete capire veramente il mondo, se volete scrutare a fondo 
l’animo umano, se volete conoscere gli intrallazzi della politica o 
anche solo sapere se il geometra del quinto piano ha l’amante... 

entrate in un bar! Ma non uno di quei bar moderni, tutto 
specchi e luci, dove baristi dal viso imperturbabile ed 
assente vi servono bevande dai nomi improbabili, dove 
all’imbrunire mandrie di giovani si accalcano al bancone per 
l’aperitivo tentando di infilzare cubetti di mortadella anemi-
ca. No, dovete cercare gli ultimi avamposti dei bar autentici, 
quelli nascosti nelle vie più tortuose del centro cittadino, o 
sperduti nelle assolate borgate di campagna dove, seduti 
ad un tavolo, tra un bicchiere di rosso e un uovo sodo 
avrete un osservatorio privilegiato sui vari personaggi che lo animano e sulle loro 
storie, dove nel barista troverete di volta in volta, il filosofo, il confessore, lo psicologo. 

 

 
 

     La Compagnia  ”LUPUS in FABULA”  
di Parma         presenta 

” L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI  
ERNEST. - remake ” di Oscar Wilde  

INTERPRETI:   
Lane Fabio Ingrao  Algernon Moncrieff  Piero Corona  Jack/Ernest 
Worthing  Damiano Camarda  Lady Bracknell  Antonella Marfella 
Gwendolen Fairfax  Lucrezia Zoja  Cecily Cardew  Martina Vissani 
Miss Prism Nicoletta Pierotti Reverendo Chasuble Guido Marcheselli 
Merriman  Fabio Ingrao 
Regia, adattamento e scenografia:  Damiano Camarda 
 

Jack Worthing, ricco tenutario della campagna inglese, nasconde un segreto: per poter scappare a 
Londra e godere dei piaceri della vita mondana quando lo desidera, si è inventato di avere in città un 
fratello scapestrato di nome Ernest. Jack, a Londra, è conosciuto da tutti come “Ernest”, nome 
particolarmente apprezzato dalle giovani fanciulle della buona società per l’assonanza con l’aggettivo 
“earnest”, in inglese “onesto, sincero, affidabile”. Sposare un uomo di nome Ernest è anche il sogno 
della donna amata da Jack, Gwendolen Fairfax, cugina del suo migliore amico, Algernon Moncrieff…..                         

                               La Compagnia   

”Teatro della Tresca”di  Bologna                                                   presenta  

”Margarita e il gallo” 
di Edoardo Erba 

 Regia di Gian Luigi Pavani 
Scenografie Paola Forino 

 
ANNIBALE:……………….Umberto Pampolini 
MARGARITA:…………….Viviana Piccolo 
BIANCA:…………………..Fioralba Burnelli 
PADRE SAVERIO :……...Carlo Maria Orlandelli 
VISCONTE MORELLO:…Stefano Morettini 

 
L’ azione si svolge a Bologna nel 1500. Margarita è una serva 
che non parla l’italiano forbito dei suoi padroni ma un rozzo 
dialetto veneto, però ha anche dei poteri magici insegnati dalla 
sua mamma che era una strega e sarà costretta ad usarli per 
uscire da una situazione molto piccante. 

Sabato  11 febbraio 2012   Ore 21,000 

Sabato 18 febbraio 2012 Ore 21,000 

Sabato  25 febbraio 20121Ore 21,000 

Sabato  3 marzo 2012   21Ore 21,000 

Giovedi  8 marzo 2012 21Ore 21,000 

Sabato  10 marzo 2012   21Ore 21,000 

   ”LA COMPAGINE DI SAN TOMÈ” di  Forlì 
                                                                 presenta 

” Quando è troppo …. è troppo ” 
Commedia in tre atti liberamente tratta da “LE TRE MARIE”  
di VALERIO DI PIRAMO     Regia FRANCO PEZZI 

 

Personaggi Interpreti: 
Vanda  ………………….. LUANA LOMBARDI 
Marta  …………………… STEFANIA DOLCINI 
Irene  ……………………  FIORENZA NICOLINI 
Tommaso  ……………… UGO CASTAGNOLI 
Tino  ……………………… STEFANO CIMATTI 
Francesco  ……………… MAURIZIO MANTELLINI 
Tecnico dei Telefoni … NICOLA MINOCCHERI 
 
Tre zitelle, un prestante evaso dalla galera, due simpatici anzianotti…  gli ingredienti anche 
piccanti per una storia che appare come non è, una storia allegra, veloce, che come poche sa 
riempire di senso il quotidiano vivere. Che ci fa un terribile evaso in casa di tre zitelle? O 
meglio, cosa pensa di fare il nostro pericoloso evaso? E le tre dolci, tenere, gentili signorine, 
chi sono in realtà? Ed ancora, che dire dei due cari e simpatici anzianotti, cosa nascondono di 
così irraccontabile? 

 
La Compagnia  
Teatrale  di    Ancona 
 
 
 
 

 

 
Uno sparo trasforma la festa di anniversario di matrimonio del vicesindaco 
di New York in un intricato mistero da risolvere per gli invitati, quattro coppie 
altolocate ed eleganti: chi ha sparato al padrone di casa? Che fine hanno 
fatto sua moglie e Ia servitù? E soprattutto, cosa sarà disposto a fare 
ognuno di loro per difendere Ia propria reputazione e i propri privilegi di 
fronte al possibile scandalo? 

La Compagnia  ”Di Prosa in Prosa”  
di  Reggio Emilia    presenta 

di Home-Sauvajon 
Scene: Elena Marmiroli   
Tecnico Luci e Suoni:  
Bogdan Gordijenko 
 
 

 
Ugo ha scoperto che la moglie Lisa si è fatta un amante e, allorché la induce a confessarglielo, 
scopre di essere corresponsabile della situazione, creatasi per eccesso di trascuratezza nei 
confronti di lei. Decide, quindi, d'accordo con Lisa, di prendersene la colpa simulando e facendosi 
cogliere dalla un po' rustica domestica con un'ipotetica amante, l'avvenente segretaria Patrizia. 
Gina, infatti, è affezionatissima a Lisa e sarà, sicuramente, pronta a propagandare per tutta la 
Padania lo scandaloso adulterio di Ugo. In questo modo sarà lui a provocare l'inevitabile divorzio, 

salvando l'onore e il decoro di Lisa che potrà contare, così, anche 
sull'affidamento dei due figli, ancora adolescenti. I due amanti hanno 
programmato un viaggio a Parigi, con partenza nell'ormai prossimo 
lunedì, perché, dunque, non organizzare subito il tutto invitando a casa 
loro, per il week end, sia l'amante, l'aristocratico conte Donatello Maria 
Serravalle Soragna, sia la segretaria Patrizia Monti, alias Patty Pat? 
Lisa sospetta che il subdolo Ugo abbia in mente chissà quale piano per 
intralciare la sua relazione ma, di fronte alla grande opportunità che le 
offre, specialmente nei riguardi dei figli, accetta di correrne il rischio. 
Del resto, in così poche ore, cosa vuoi che accada?  

Sabato  24 marzo 2012   1Ore 21,000 

Sabato  17 marzo 2012   21Ore 21,000 

Sabato  31 marzo 2012   Ore 21,000 



La compagnia teatrale 
”Progetto Italiano” di Foligno 

 presenta 

”La Cantatrice Calva” 
Regia di Arianna Lipparoni 

 
Tecnico: 
Giovanni 
Lemma 

 
               

          La Compagnia Teatrale del  

”Calandrino”  di  Parma  
Presenta 

”Il Malato Immaginario” 
                                  di MOLIERE              REGIA SEBASTIANO PRIVITERA 
 

Personaggi e Interpreti: 
Angelica Giorgia Cavitelli  Antonietta Elena Fava Argante Luca Maffezzoli Becchina Mara 
Verne Belardo Stefano Dall'Asta Bonafede, notaio Ilaria Ughi Cleante Enzo Vocino Dott. 
L'Espourg Patrizia Adorni Dott. Lassative Maurizio Troncone Dott. Fecis Maurizio Troncone 
Tommaso L'Espourg Alessandro Giordani 

 

La storia narra di Argante il "malato immaginario" del titolo. Tutte le 
vicende, infatti, ruotano intorno al suo malessere, immaginario, appunto. Ma, 
mentre c'è chi cerca di aprirgli gli occhi e di convincerlo che non esiste 
nessuna malattia e che è soltanto una sua convinzione, c'è anche chi ne 
approfitta per truffarlo e derubarlo delle sue ricchezze.  

                               La compagnia teatrale 
 

”Teatro stabile di mordano”                       presenta 
 

”IL CLAN DELLE VEDOVE ” 
Di Ginette Beauvais - Garcin  

Regia di Maurizio Boldrini 
Con:   Barbara Venturi, Laura De Santis,  
Maria Elena Morsiani, Raffaella Gaddoni,  

Silvia Folli, Massimo Marani, Mauro Marani. 
Luci e Audio di Daniele Darchini 

 

Rose Stellman è la più recente partner del Clan delle Vedove a causa di una caduta... Le sue amiche 
Jackie e Marcelle entrano in scena per aiutarla a superare il colpo. L’incontro inaspettato con Sophie 
Clouzot provoca un terremoto nella vita di Rose, dalle conseguenze imprevedibili. Con briosa ironia e allegria e 
grazie a una buona dose di cinismo, le signore in scena riescono a adattarsi alla realtà in continuo cambiamento, 
dando prova di una caparbia voglia di vivere.  La commedia di Ginette Beauvais-Garcin ci restituisce un divertente 
quadro dell’animo femminile. Jackie, Marcelle, Rose, Sophie, Jeanne e Jeanine, sono ex mogli, amanti, vedove, 
amiche, donne a tutto tondo con pregi e difetti, descritte con leggerezza. 

TEATRO COMUNALE 
DI MORDANO 

 
Via Sant’Eustachio, 22  
40027  Mordano  ( BO ) 

 
www.teatrostabiledimordano.it 
teatrostabilemordano@libero.it 

 
    Per Informazioni 
  Sergio  338 4353 983 
  Mauro 335 6179 299   

 
 

I. P.  INSERZIONE PUBBLICITARIA                                                                                                                                                  
                 

La Compagnia Teatrale  
“ TEATRO STABILE DI MORDANO “ 

con il patrocinio del COMUNE DI MORDANO  
e il contributo della 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA 
presenta 

TEATRO CLUB 2012 
e 

2° concorso  
TEATRO COMICO 

 Sabato  14  aprile 2012  2Ore 21,000 

Sabato  21 aprile 2012  2Ore 21,000 

I biglietti saranno posti in vendita presso la biglietteria 
del teatro nella serata dello spettacolo dalle ore 20,00 

 

                   Biglietto normale    Euro 10,00 
                   Biglietto ridotto      Euro   8,00  

 

Giovani under 14  Ingresso Gratuito 
ABBONAMENTO AI 12 SPETTACOLI  EURO 60,00 

Sabato  28 aprile 2012   Ore 21,000 

Laboratorio Orafo EmmeDi s.n.c. 
Via XX settembre, 20 
40026  Imola  ( BO ) 

Tel. e Fax  0542 34546 
Orafoemmedi@libero.it 

VILLE PANAZZA 
Hotel 

Ristorante 
Sale congressi 

Cerimonie 
 

TI RIMBORSIAMO IL 
BIGLIETTO DEL TEATRO 
CON UNA SPESA MINIMA 

DI € 30,00 A PERSONA 
 

Tel. 0542/51434 
info@hotelpanazza.it 
www.villepanazza.it 

 


