Sabato 20 febbraio 2010 Ore 21,000
presenta

“L’AMORE È CECHOV:
(pièces di Anton Cechov)
- I DANNI DEL TABACCO
- IL CANTO DEL CIGNO
- L’ORSO
AUTORE: Anton Pavlovič Čechov

TRADUZIONE: Carlo Grabher

Giorgio Barlotti, Laura Baruzzo, Lorenzo Sperzaga.

REGIA: Emanuela Soffiantini
COSTUMI: Emanuela Soffiantini
LUCI E SUONI: Andrea Buttarelli SCENOGRAFIA: La Compagnia delle Muse

Del Tabacco – E' un grande esempio di teatro comico, spinto al grottesco.
Il canto del cigno - Storia di un vecchio attore che per provare a se stesso
di essere ancora in grado di fare grandi interpretazioni, recita brani dei suoi
cavalli di battaglia.
L’orso – Divertente commedia che ci propone l'eterno tema dell'amore
come passione immediata e incoercibile.

Sabato 27 febbraio 2010

Ore 21,000

La compagnia teatrale “POMODORO” di Bologna
Presenta

“COPPIA APERTA,
QUASI SPALANCATA.”

Sabato 10 aprile 2010

La COMPAGNIA TEATRALE “ I FANIGIULESI ” di Fano
presenta

“IL CASO MALMESI”

“IL BUCO NEL LUCERNAIO”

DRAMMATURGIA: Maria Letizia Zuffa, Sabina Spazzoli
REGIA: Maria Letizia Zuffa
Con: Roberto Banterle, Nicolas Bersani, Katia Brundu, Massimo
Casadei, Claudio Di Filippo, Chiara Gardini,
Michela Gorini, Stefano Luccaroni, Davide Mastrangelo,
Sabina Spazzoli, Chiara Valentini,
Scelta audio e luci Maria Letizia Zuffa
Foto Gianni Fantini
Costumi e Scenografie Malocchi&Profumi
Video makers Matteo Lolletti e Alessandro Quadretti
La scomparsa del conte Alberto Malmesi e della sua cameriera Dionilla Dal
Pozzo destò scalpore a Forlì negli anni 1915-17 , in piena prima guerra mondiale. La città identificò subito il colpevole nella figura di Erminio Massa , il
factotum di Malmesi . I corpi e l’arma del delitto non vennero mai ritrovati , ma
con qualche indizio e nessuna prova certa Erminio Massa venne riconosciuto
colpevole e condannato. Abbiamo indagato drammaturgicamente , ci siamo
chiesti se la condanna , il processo rispecchiassero la verità , se non ci fosse
dell’altro dietro la facciata che ogni protagonista del caso presentava: Erminio
Massa non era reo confesso , anzi fino all’ultima battuta del processo si era
dichiarato innocente . Abbiamo letto testi , gli atti dell’inchiesta ,alcuni giornali
dell’epoca , abbiamo drammatizzato soluzioni esotiche .E abbiamo concluso ,
scoprendo l’acqua calda, che esistono tre verità…………..

Sabato 20 marzo 2010

21Ore 21,000

“Storie di Donne”

Con

adattamento e regia : Pina di Gennaro

con

L'inesauribile verve creativa di Dario Fo
ha dato vita ad una produzione teatrale
ampia e sfaccettata, con l'apporto, certo
non secondario, di Franca Rame, la
compagna - attrice di Fo, coautrice di un
vero e proprio filone di teatro di contestazione al femminile.

21Ore 21,000

1Ore 21,000

presenta

Regia di Silvia Gaggi
Con
Bellucci Giulia, Fabio Brunetti,
Maria Letizia Righi, Nicola Gaggi,
Liberamente tratto dal film “ A piedi nudi nel parco”
è lo spettacolo più classico del gruppo, una commedia ironica, divertente con battute a raffica giocata
sulla contrapposizione tra esuberanza e serietà,
giovinezza e maturità e sull’equilibrio, spesso instabile, che si cerca di raggiungere tra queste istanze
nella speranza di raggiungere la “felicità” di coppia e
che richiama la Hollywood anni ’30, ’40 e ’50 di H. Hawks, G. Cukor e F.
Capra.

Sabato 17 aprile 2010
“S

Pina Di Gennaro
liberamente ispirato a “Rondò” di E. Moscato e
“Notturno di Donna con Ospiti” di A. Ruccello

Due storie diverse, di due grandi drammaturghi napoletani che testimoniano di un mondo ai margini. Un racconto complessivo formato da due differenti parti che,
da prospettive differenti , raccontano vicende simili.

Sabato 27 marzo 2010

21Ore 21,000

Ore 21,000

P A Z I V U O T I”
presenta

“Anch’io come te”
di:

con:

Luciana Bonsignore
Gianluca Lai

Sabato 6 marzo 2010

21Ore 21,000

Malocchi&Profumi

La Compagnia Delle Muse di Cremona

INTERPRETI:

Sabato 13 marzo 2010

Gianluca De Col Regia:

Marta Arosio

Sara Corso, Denis Michallet,
Lorenzo Piccolo, Laura Pozone

Un locale notturno.Una donna si innamora di un
uomo. Un uomo si innamora di una donna.
Una cantante intrattiene i clienti. Il barista osserva. La donna era in passato un uomo, l’uomo è ancora una donna ma
diventerà uomo, la cantante è una transessuale e il barista è in effetti un
barista.
Sono questi i personaggi che animano questa commedia
brillante sull’amore, sulle trasformazioni e transizioni del corpo, sulla
diversità... (dell’amore).

Sabato 24 aprile 2010 2Ore 21,000
La Compagnia Teatrale

”Teatro stabile di mordano”
La Compagnia A.T.I.R. di Milano Presenta:

“Cleopatràs”
Di Giovanni Testori
Regia Gigi Dall’Aglio
Con

Arianna Scommegna
al violoncello

Chiara Torselli
Cleopatràs è il primo dei
“Tre lai” pubblicati postumi nel 1994. Si tratta di tre
lamenti di morte che altrettante figure femminili –
Cleopatra e poi Erodiade (Erodiàs) e la Madonna
(Mater Strangosciàs) – rivolgono al loro amato.

La Compagnia “PROSCENA” di Forlì
presenta

“Mina e le altre“
con
Lara Biondo: voce, Marco Versari: pianoforte,
Marco Rossi: contrabbasso,
Stefano Fariselli: sax e flauto traverso.
Un viaggio che attraverso le canzoni e la cultura popolare parla
dell'evoluzione del costume negli anni dal 1960 a 1980. Le
canzoni, la vita dell'artista Mina Mazzini e il suo mito fanno da
sfondo ad un'epoca in cui sono avvenuti i più importanti cambiamenti sociologici e legislativi del nostro paese: si è evoluto il ruolo
della donna nella società, sono nate le leggi sul divorzio e sull'aborto,
la stampa e i media hanno acquistato un grande peso, condizionando
enormemente la vita degli artisti e della gente comune, la televisione è
entrata prepotentemente nella vita quotidiana di ogni persona, è
cambiato quindi anche il modo di concepire l'arte, di produrla e di
proporla al pubblico.

presenta

La lotta di liberazione: storia di uomini
e di eroi dopo l’ 8 settembre
con: Laura De Santis, Luca Niccolai,
Maurizio Boldrini, Mauro Marani,
Raffaella Gaddoni , Sergio Pizzo.
Luci di: Daniele Darchini
Liberamente tratto dalle opere di Pietro Chiodi e di Beppe Fenoglio

La Resistenza come una dura prova, inserita in una vita vissuta
senza incanti e illusioni, dove non c'è spazio per la retorica, ma
solo per il coraggio e il senso del dovere che si misurano nella
concretezza dei fatti.

Ingresso libero

Venerdi 30 aprile 2010 2Ore 21,000

La Compagnia Teatrale

“ TEATRO STABILE DI MORDANO “
Con il patrocinio del COMUNE DI MORDANO
E il contributo della
FONDAZIONE C ASSA DI RISPARMIO DI I MOLA
Pres enta

“ASPETTANDO IL PASSATORE”
Con: Lucia Ricalzone, Giorgio Barlotti,
Maurizio Boldrini, Sergio Pizzo,
Elvezio Ghetti, Laura De Santis,
Luca Niccolai, Cristina De Fabritiis,
Elena Agostini, Floriana Casadio,
Giovanni Guidi, Marina Zavanella.

TEATRO CLUB 2010

Romagna solatia dolce paese … ecc
… dolce paese dove una compagnia
di attorucoli di campagna aspetta …
non solo il Passatore, ma l’occasione di mettere in
scena un lavoro che permetta di guadagnarsi un tozzo
di pane. Periodo di crisi per gli attori ! La fame, come
sempre, è la presenza più assidua, ma anche la più stimolante nell’arte. Ma nelle commedie, anche in questa !, la fame non viene trattata drammaticamente, ma diventa l’occasione di quella comicità tutta
italiana ormai sperimentata nei secoli ( vedi Pulcinella, Arlecchino,
Totò, Macario, Peppino de Filippo ecc…. ). La conclusione ? Quando
si può ci si abbuffa !

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

TEATRO COMUNALE
DI MORDANO

Euro 10,00
Euro 8,00

Via Sant’Eustachio, 22
40027 Mordano ( BO )

Giovani sotto i 16 anni

Ingresso Gratuito

WWW.teatrostabilemordano.it
teatrostabilemordano@libero.it

Laboratorio Orafo EmmeDi s.n.c.
Via XX settembre, 20
40026 Imola ( BO )
Tel. e Fax 0542 34546
Orafoemmedi@libero.it

Per prenotazioni
Sergio 348 25 47 882
I.P. INSERTO PUBBLICITARIO

