
   La Compagnia  ”CONTRO MANO” 
                                                      presenta 

“RIFUGIO 104” 
Ideazione e Regia Lucia Bonini 

 

Con: Antonella Montroni, Cristiana Bortolotti, 
Debora Scarpetta, Gianandrea Rubbini,  
Giuliano Gasperini, Lucia Bonini,  
Lorenzo Cavrini, Marco Masetti. 

 
Sognando ad occhi aperti e con lo stomaco vuoto, mentre 
fuori piovono bombe e il futuro è assai incerto. L’attesa nel 
rifugio aspettando la fine del coprifuoco  diventa  l’occasione 
per mettere a nudo - tra farsa e dramma - sogni e amarezze, 
liti e gelosie di una piccola e scalcagnata compagnia di attori 
d’avanspettacolo, alle prese con la censura del regime 
fascista, la miseria, la guerra. Tra la grande illusione e la 
cruda realtà  si muovono i personaggi della commedia, attori 
falliti, poveri guitti inattuali ed emarginati ma ancora innamo-
rati del teatro. 

 

  La Compagnia  “PIU’ OMENO”  
  Presenta 

“ULTIMO SPETTACOLO AL  P.I.P.P.A.“ 
          (Pia Istituzione Per Poveri Artisti)

Con:  
G.Piero Sterpi, Graziella Gandolfi, Francesca 

Grandi, Sara Di Paola, Daniele Cremonini  
e Giampiero Lucchi. 

 

Luci e Audio Daniele Cremonini 
 

Regia di G.Piero Sterpi 

".. e donna fu .."  
Spettacolo contro la violenza alle donne 

di Cinzia Ravaglia. 
 

 Regia di Cinzia Ravaglia 
Con: Cinzia Ravaglia,  

Maurizio Boldrini, Elisa Bacchi,  
Roberta Casadei, Virginia Tassinari, 

Francesca Bartolini, Sandra Strocchi.   
 

Per non dimenticare che esistono le donne 
picchiate, dominate, violentate, uccise...….. 

 

Per ricordarci che l'impossibile è possibile anche vicino a noi…... 
 

Per non chiudere gli occhi davanti all'evidenza di ciò che  
Succede …………………………………………………….        

Ingresso libero alle donne 

Sabato  26 febbraio 2011 Ore 21,000 

La compagnia  “Il Piccolo di Imola” 
presenta 

“CASINA” 
liberamente tratto dal testo di Plauto 

Regia: Giorgio Barlotti 
 

Interpreti: Alessandro Quattrini – Cecilia Suzzi – 
Eléna Agostani – Giovanni Guidi – Luca Festa – 
Lucia Ricalzone – Sergio Pizzo. 

 

“un vecchio ricco e vizioso si invaghisce della giovane e bella 
schiava e la vuole possedere di nascosto alla moglie… anche il 
figlio vuole possedere la schiava. La moglie del vecchio scopre 
le trame del marito e  prepara un tranello……   

 

Presenta         

“La bombera” 
Commedia brillante in 2 atti di Pasquale Tenace  

Regia di Pasquale Tenace 
Con: Giorgio Federici,  

Luigi Quadri, Valerio Righi, 
Pasquale Tenace, Franca Marulli 

 
La commedia narra i conflittuali rapporti tra Agenore 
Zanasi, rispettabile salumiere bolognese, e il cogna-
to Pierugo, trasandato e squattrinato pittore astratto 
che vive da anni in casa Agenore…. 

Il Gruppo Teatrale  
“CANTINE TEATRALI BABELE” 

Presenta 

„Tailleur per Signora“ 
liberamente tratto da “Sarto per Signora“ di G.Feydeau 

regia Stefano Fiordaliso 
Con Ilaria Borsato, Anne Carbonnier, Annalisa  
Demaria, Antonella Federici, Davide Giovannini, 

Roberto Grosso, Stefano Fiordaliso, Deborah Scarpetta, Carmela 

Spoleto, Giulio Tamburini   

musiche Marco Olivotto, Luca Troiani   coreografie 
Francesco Amendola  assistenza tecnica Giulia Palmieri 
Pièce esilarante ambientata nelle atmosfere e nei colori della 
Belle Epoque, racconta le vicende del dottor Moulineaux che 
maldestramente cerca di tradire la moglie con una giovane 
amante, moglie a sua volta di un notabile che ha una tresca 
con la moglie fuggitiva di un amico e paziente di Moulineaux 
stesso . 

Sabato 5 marzo 2011 Ore 21,000 

Martedi  8 marzo 2011   21Ore 21,000 

Sabato  12 marzo 2011   21Ore 21,000 

Sabato  19 marzo 2011 21Ore 21,000 

Sabato  26 marzo 2011   21Ore 21,000 

 
 
 
 

La Compagnia teatrale “I FANIGIULESI” 
presenta 

“TRAGEDIE PER RIDERE” 
Regia: Silvia Gaggi 

Con:   
Maria Letizia Righi, Giulia Bellucci,  

Fabio Brunetti, Nicola Gaggi.    
Voci recitanti in scena o fuori campo spiegano 
e introducono quattro attori che si cimentano 
prima con le macchiette (Gastone, i Salamini, 

la Canzone delle cose morte, Amleto), le canzoni  i “lazzi” 
di Ettore Petrolini per poi tuffarsi in una serie di  velocissi-
me ed esilaranti scene costituite dalle “Tragedie in due 
battute” di Achille Campanile delle quali viene raccontato 
anche lo stranissimo debutto (Salone Margherita- 1925) e 
quindi dimostrato anche la temerarietà del metterle in scena. Uno spettacolo ironico 
sull’umorismo che nasconde un fondo così tragico da far ....morir dal ridere! 

La Compagnia Teatrale “POMODORO” di Bologna 
Presenta 

“TRE SULL’ALTALENA” 
             Commedia brillante in due atti di Luigi Lunari 

                        Regia di Matteo Cotugno 
con:   Matteo Cotugno,   Gianluca Lai,   Massimo Rosti,  
         Maria Luisa  Swierczewki.    
Una commedia di grande successo mondiale, firmata dal famoso drammaturgo 
Luigi Lunari. Una storia dal ritmo brioso,dai toni arguti e ironici, ricca di suspan-
ce e colpi di scena. "Tre sull’altalena" chiama in causa tre personaggi che non 
hanno nulla in comune: un commendatore, un capitano dell’esercito ed un 
professore, che si incontrano per caso nello stesso luogo dove restano bloccati.
Mistero ed ironia scandiscono i tempi di questi due atti, caratterizzando l’anoma-
lia di un casuale incontro e  suggerendo risposte sull’origine di quello strano 
luogo che pare non essere ciò che ciascuno dei personaggi si aspettava. Nel 
tentativo di sciogliere l’enigma, i tre personaggi toccano temi importanti come la 
vita e la morte, ma anche il 
destino e l’esistenza di Dio, 
con ironia e comicità.  

Sabato  9 aprile 2011   1Ore 21,000 

 

 

Sabato  2 aprile 2011   21Ore 21,000 

Sabato  16 aprile 2011   Ore 21,000 



La compagnia teatrale 
”Teatro stabile di mordano” 

 presenta 

“4 BOMBE IN TASCA” 
Liberamente tratto dal testo di UGO CHITI 

con:  
Maurizio Boldrini 
Mauro Marani 
Raffaella Gaddoni  
Sergio Pizzo 
Luci di        Daniele Darchini 

 

  Ingresso libero 

“Belly Balla.…”  
 

Spettacolo itinerante di  
danza orientale e non....  

tutto formato sorpresa!!!! 
 

di Cinzia Ravaglia  
ed ovviamente le sorprese...  

La compagnia teatrale 
”Teatro stabile di mordano” 

                            presenta 
 

“9 DONNE PER UN DELITTO“ 
Liberamente tratto da un giallo di Brandon Thomà 

Regia di Mauro Marani 
 

Con: Annalisa Ferraccioli, Nadia Giberti, Mina 
Caroli Panazza, Floriana Casadio, Silvia Folli, Erika 
Maiardi, Maria Elena Morsiani, Valentina Folli, 
Caterina Gioeli  e …………. Marcel………... 
 
Un giallo pieno di colpi di scena e di situazioni esilaranti 
che, in una magica atmosfera natalizia, vi terranno incollati 
alla sedia per tentare di capire chi è la colpevole del delitto 
perpetrato in quella casa dove fino a poco prima sembrava 
regnasse l’amore e l’amicizia. 

TEATRO COMUNALE 
DI MORDANO 

 
Via Sant’Eustachio, 22  
40027  Mordano  ( BO ) 

 
WWW.teatrostabilemordano.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 2011 
e 

1° concorso  
TEATRO COMICO 

 Lunedi 25  aprile 2010  2Ore 21,000 

Sabato 30 aprile 2010  2Ore 21,000 

I biglietti saranno messi 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 

Sabato  7 maggio 2011   Ore 21,000 

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

Tel. e Fax  0542 34546 
Orafoemmedi@libero.it 


