
Programma di sala Stagione 2016/2017 Teatro Il Celebrazioni 
    15 ottobre (ore 21.00) F&P Group SAMUELE BERSANI in LA FORTUNA CHE ABBIAMO TOUR 

 Samuele Bersani sarà in concerto al Teatro Il Celebrazioni con La fortuna che abbiamo tour, la nuova tournée che prende il nome dall'ultimo progetto discografico dell'artista uscito lo scorso 3 giugno e sin dal suo debutto al vertice delle classifiche. La fortuna che abbiamo tour ripercorrerà i 25 anni di carriera di Samuele Bersani, tra sperimentazioni e arrangiamenti inediti, tra vecchie canzoni e ultimi successi.   22 ottobre (ore 21.00) 16 LAB in MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
Serata a ingresso gratuito per Giornata del Teatro  In occasione della Giornata del Teatro, Il Celebrazioni aprirà le sue porte gratuitamente (fino ad esaurimento posti) ospitando 16 Lab in un Match d’improvvisazione teatrale che vedrà in campo una “partita di teatro” tra due squadre di attori. Senza un copione da seguire, i “giocatori” interagiranno con gli avversari e con i compagni di squadra, improvviseranno personaggi e situazioni creando lo spettacolo direttamente davanti agli occhi del pubblico. Ritmo, creatività ed energia saranno gli ingredienti speciali di questo spettacolo comico unico e irripetibile.   Dal 4 al 6 novembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Agidi e Enfi Teatro  ANGELA FINOCCHIARO e LAURA CURINO in CALENDAR GIRLS  
di Tim Firth basato sul film Miramax scritto da Juliette Towhide e Tim Firth traduzione e adattamento Stefania Bertola con Angela Finocchiaro e Laura Curino e con Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni e Titino Carrara scene Rinaldo Rinaldi – costumi Nanà Cecchi  musiche originali Riccardo Tesi – disegno luci Massimo Consoli regia Cristina Pezzoli  Il film Calendar Girls diventa uno spettacolo teatrale e, dopo lo straordinario successo della prima Stagione che ha coinvolto 72.000 spettatori in 108 repliche tutte sold out, ritorna ad emozionare, commuovere e divertire con le spumeggianti Angela Finocchiaro e Laura Curino. Ispirato ad un fatto realmente accaduto, racconta di un gruppo di donne inglesi fra i 50 e i 60 anni, appartenenti al Women's Institute, che si impegnano in una raccolta fondi per l’ospedale nel quale morì il marito di una di loro. L'idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri riscuoterà un inaspettato successo.   



12 novembre (ore 21.00) TieffeTeatro Produzione FEDERICO BUFFA in LE OLIMPIADI DEL 1936 
di Federico Buffa, Emilio Russo, Paolo Frusca, Jvan Sica con Federico Buffa e con Alessandro Nidi (pianoforte), Nadio Marenco (fisarmonica) e Cecilia Gragnani (voce) direzione musicale Alessandro Nidi costumi Pamela Aicardi luci Mario Loprevite regia Emilio Russo e Caterina Spadaro  Lo spettacolo racconta una delle edizioni più controverse dei Giochi olimpici, quella del 1936, che vide intrecciarsi lo sport alla guerra. Le storie sportive sono vicende di uomini che scorrono assieme al tempo dell’umanità e ai cambiamenti epocali. Federico Buffa metterà in scena tutto questo attraverso le parole di chi in quei giorni esaltanti e tremendi c’era, attraverso il suo incalzante stile narrativo, attraverso la musica e le immagini “rivoluzionarie” di Leni Riefensthal. In scena, oltre a Federico Buffa, dei talentuosi musicisti e la giovane cantante Cecilia Gragnani i quali evocheranno con le loro note i giorni e i luoghi di quell’estate  lontana.    13 novembre (ore 16.00) All Entertainment su licenza di Atlantyca Enterntainment GERONIMO STILTON nel Regno della Fantasia – IL MUSICAL 
musiche originali Fabio Serri scenografie e costumi Matteo Piedi regia e sceneggiatura Matteo Gastaldo  Geronimo Stilton nel Regno della fantasia è il musical tratto fedelmente dall’omonima serie best seller famosa in tutto il mondo. Ad essere messe in scena saranno le fantastiche avventure di Geronimo Stilton che, insieme a gnomi, folletti e draghi, avrà un’importante missione: salvare la Regina delle Fate Floridiana. Musica, colori, emozioni e incredibili personaggi faranno vivere un’esperienza indimenticabile ai bambini e alle loro famiglie in un viaggio dove i sogni e l’immaginazione saranno i veri protagonisti. Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo.    17 novembre (ore 18.00 e ore 20.30)  Baby BoFe’ – Bologna Festival in collaborazione con Assiemi  GIALLO A BROADWAY  
con gli attori della Compagnia FantaTeatro  orchestra dal vivo Senzaspine Jazz Band musiche George Gershwin, Leonard Bernstein, Cole Porter e Duke Ellington scenografie Federico Zuntini  regia, sceneggiatura e costumi Sandra Bertuzzi  Giallo a Broadway è una commedia ambientata a New York nel pieno proibizionismo degli anni Trenta. In un locale molto glamour, dove si suona il jazz, prendono piede una serie di traffici segreti e illegali che destano i sospetti dell’ispettore Giallo, il quale decide di far luce sulla vicenda. Giallo a Broadway è uno spettacolo avvincente che alla musica jazz eseguita dal vivo unisce diverse tecniche teatrali che spaziano dal teatro d’attore alle videoproiezioni. Tra blue note, swing e flashback, il pubblico verrà sfidato sino all’ultimo nella soluzione del caso: un gioco teatrale pieno di suspense e colpi di scena dall’irresistibile ritmo jazz.    



Dal 18 al 20 novembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Enzo Sanny ANNA GALIENA e ENZO DECARO in DIAMOCI DEL TU 
di Norm Foster – traduzione Danilo Rana – adattamento Pino Tierno scene Andrea Bianchi – costumi Martina Piezzo – luci Francesco Saverio De Iorio  regia Emanuela Giordano  Diamoci del tu è una commedia del 2012 del pluripremiato drammaturgo canadese Norm Foster e racconta un’inusuale convivenza di un famoso romanziere e della sua domestica. Sorprendentemente all’improvviso dopo essersi ignorati per anni i due cominciano a dialogare e a conoscersi. In Diamoci del tu Anna Galiena e Enzo Decaro si  mettono  in  gioco con sensibilità e intelligenza, guidati da una regia che si concentra nel costruire gradualmente un rapporto in cui i due protagonisti potranno godere dell’ascolto reciproco.   25 novembre (ore 21.00) TIROMANCINO in NEL RESPIRO DEL MONDO 
con Federico Zampaglione (voce/chitarra) e con Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra elettrica) e Fabio Verdini (tastiere)  Dopo i due nuovi singoli già ai vertici delle classifiche radiofoniche “Piccoli Miracoli” e “Tra di noi” e il tour estivo di presentazione del nuovo album “Nel respiro del mondo” che ha ottenuto un grande riscontro di pubblico, i Tiromancino affrontano il tour invernale. Ripercorreranno i momenti più significativi della loro importante carriera musicale in una dimensione più intima e raccolta a contatto diretto con il loro affezionato pubblico. «Sono da sempre affascinato dal teatro – racconta Federico Zampaglione - Per l’occasione prepareremo uno spettacolo nuovo, emozionante e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi».    29 e 30 novembre (ore 21.00) Promo Music in collaborazione con La Versiliana Festival VITTORIO SGARBI in CARAVAGGIO 
musiche Valentino Corvino  (violino, elettronica) immagini Tommaso Arosio (scenografia e video) regia e luci Angelo Generali   Vittorio Sgarbi prenderà in esame nel suo spettacolo le tappe della vita e delle opere di Caravaggio, un pittore “doppiamente contemporaneo”. L’artista «è contemporaneo perché c’è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere – scrive Sgarbi – ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l'importanza della sua opera. Non sono stati il Settecento o l'Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento». Caravaggio viene così riscoperto più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni. Ad arricchire la messa in scena la musica di Valentino Corvino e le immagini di Tommaso Arosio.    1 dicembre (ore 21.00) GIORGIO COMASCHI in MA TE CI SEI SU FEIZBUK? 
di Giorgio Comaschi  Ma te ci sei su Feizbuk? è un insieme di monologhi cabarettistici sui tic di questo ultimo decennio: dalla moda dei baveri alzati delle polo all’uso smodato delle sciarpe, dai riti delle cene del sabato sera alle donne che guidano i Suv, fino ad arrivare all’analisi in chiave comica di uno dei fenomeni più curiosi dei nostri anni: la Facebook dipendenza. Molti dei monologhi sono tratti dalla rubrica La Mosca di Comaschi de Il Resto del Carlino. Non mancheranno la musica e il coinvolgimento del pubblico.  



2 dicembre (ore 21.00) Una Produzione Produzioni Fuorivia in collaborazione con Teatro Colosseo di Torino PAOLO ROSSI  in ROSSINTESTA Paolo Rossi canta Gianmaria Testa 
con Paolo Rossi (voce), Emanuele Dell’Aquila (chitarre) e I Virtuosi del Carso coordinamento scenico Paola Farinetti disegno luci Andrea Violato – fonica Francesco Groppo canzoni originali di Gianmaria Testa  La poesia del cantautore Gianmaria Testa prova ad abitare la satira dell’attore Paolo Rossi in Rossintesta. Paolo Rossi, il più stralunato e incisivo degli attori comici italiani, mette in scena una passione, mai nascosta, per la musica, come quella per le note di Gianmaria Testa con il quale ha condiviso un viaggio fatto di amicizia, destino e lavoro. Le canzoni di Gianmaria – scritte per alcuni lavori teatrali di Rossi fra cui il nuovo Molière – trovano nell’interpretazione di Paolo una nuova veste, restituiscono spazio al concetto stesso di teatro canzone che fu di Gaber e di Iannacci. Rossintesta è uno spettacolo di musica vestita da teatro, sogno, speranza, parola e risate.   4 dicembre (ore 16.00) Dimensione Eventi su licenza Rainbow MIA AND ME 
 Mia and me®, la serie TV fantasy che, in onda in Italia dal 2012, appassiona i bambini e i genitori in tutto il mondo, si fa teatro. Mia e i suoi amici porteranno il pubblico dei più piccoli nell’universo incantato di Centopia. Sul palcoscenico i principali protagonisti, come Yuko e Mo, in una storia fiabesca e avvincente che vedrà ancora una volta abbracciate realtà e fantasia e contrapposti bene e male. Costumi colorati, scenografie reali e virtuali, voli acrobatici mozzafiato e trucchi magici in uno spettacolo che piacerà a tutta la famiglia.    8 dicembre (ore 16.00) ENTR'ARTe/Compagnia MDTeatro IL PICCOLO PRINCIPE 
tratto dall’omonimo testo di Antoine de Saint-Exupéry (edition Gallimard 1946 pour l'oeuvre originale) con Italo Dall'Orto, Luciano Militello, Erika Giansanti, Simona Haag e Marta Brilli scene Armando Mannini – costumi Elena Mannini musiche originali Gionni Dall'Orto e Erika Giansanti regia e adattamento Italo Dall'Orto  Il piccolo Principe, tratto dal famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry, è già alla sua diciottesima stagione teatrale. Con oltre 600 recite, è considerato la più poetica ed efficace messa in scena a livello internazionale del noto romanzo per ragazzi. Lo spettacolo Il piccolo Principe s’ispira fedelmente al testo e alle immagini del famoso best-seller e la scenografia ricrea grandi atmosfere luminose e colorate nelle quali scorrono gli elementi essenziali del racconto. I costumi, le luci e le musiche riproducono nella scatola magica del palcoscenico le suggestioni del racconto come in un grande caleidoscopio.        



Dal 9 all’11 dicembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Nuovo Teatro in coproduzione con Palomar Television & Film Production FABRIZIO BENTIVOGLIO, MICHELA CESCON, ISABELLA RAGONESE e SERGIO RUBINI 
 in PROVANDO…DOBBIAMO PARLARE 
uno spettacolo scritto da Carla Cavalluzzi, Diego De Silva e Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio, Michela Cescon, Isabella Ragonese e Sergio Rubini  e con Federico Fazioli – la voce del pesce rosso è di Giorgio Gobbi scene Luca Gobbi – costumi Patrizia Chericoni – luci Luca Barbati regista collaboratore Gisella Gobbi regia Sergio Rubini  Una coppia borghese può essere teatrino di tanti vizi, quali l’ostentazione di ricchezze e la ricerca di rapporti utilitaristici; una coppia che funzioni in questo modo è spesso tesa a gestire il suo status sulla base del calcolo e della scorrettezza e dimentica che il motore che li unì un tempo fu l’amore. Ebbene, immaginiamo che i migliori amici di una coppia come questa, siano due che stanno insieme per tutt’altre ragioni. Una sera la coppia borghese si fionderà a casa dell’altra senza preavviso… facendo diventare il salotto con tanto di vista da tremila euro al mese un vero e proprio scenario di guerra. Quale tra le due coppie avrà la meglio?    17 dicembre (ore 21.00) BaGs Live  CATAPULT in MAGIC SHADOWS 
coreografie e regia Adam Battelstein musiche Antonio Vivaldi, Harold Arlen e altri  Il sipario si alzerà su Magic  Shadows, lo spettacolo dei Catapult che ha conquistato il pubblico italiano dopo il grande successo ottenuto in America. La compagnia, nata nel 2008 dal genio creativo di Adam Battelstein, dà una nuova linfa vitale all’antica forma d’arte delle ombre cinesi, utilizzando il corpo umano teso al massimo della propria capacità espressiva. Come per magia un elicottero, un castello, un fiore o un pinguino condurranno i bambini in un mondo fatato e riporteranno gli adulti al commosso stupore dell’infanzia. Magic Shadows farà dimenticare il mondo reale e trasporterà il pubblico in una dimensione oltre ai confini dello spazio e del tempo.   18 dicembre (ore 16.00) All Entertainment A CHRISTMAS CAROL – IL MUSICAL 
Direzione musicale Fabio Serri Regia Andrea Narsi 
Arriva sul palcoscenico teatrale, sotto forma di musical, la più famosa storia dedicata al Natale, A Christmas Carol tratta dall’omonimo romanzo di Charles Dickens. Lo show, interamente cantato dal vivo, conquisterà bambini e famiglie con il racconto della storia di Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari che vivrà un’insolita vigilia di Natale. I tre Spiriti del Natale, Passato, Presente e Futuro, cambieranno per sempre la vita del protagonista. Arricchita da personaggi divertenti e momenti commoventi, la favola regalerà anche questa volta il suo meraviglioso messaggio.    



19 dicembre (ore 21.00) DEXTER WALKER e Zion Movement in LA NOTTE DEL GOSPEL 
 Appuntamento unico e coinvolgente quello de La notte del gospel, un concerto che avrà come protagonista una straordinaria corale di trentacinque artisti, la DEXTER WALKER & Zion Movement, proveniente direttamente da Chicago e divenuta in poco tempo una delle più ammirate e richieste nel panorama musicale internazionale. Artisti dotati di eccezionali capacità vocali accompagnate in modo armonioso da un movimento coreografico inscindibile dalla loro performance. Portavoce del messaggio di condivisione e fratellanza proprio del gospel, La notte del gospel si preannuncia un concerto ricco di emozioni.    Dal 21 dicembre all’8 gennaio (21, 22, 23, 29, 30 dicembre, 5 e 7 gennaio ore 21.00 – 26 dicembre, 1, 6 e 8 gennaio ore 18.00 – 31 dicembre ore 21.30) 24, 25, 27 e 28 dicembre – 2, 3 e 4 gennaio RIPOSO Tutto Acceso Spettacoli VITO e CLAUDIA PENONI in ADAMO E DEVA 
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone regia Daniele Sala  Adamo è un avvocato che gestisce i lasciti e le donazioni che i fedeli fanno alla Curia di Roma e come tutti i sabato sera sta aspettando l’arrivo dei suoi amici. Ha apparecchiato con cura la tavola quando qualcuno suona alla porta. È Deva, una donna bizzarramente vestita con una valigia in mano. Chi è questo personaggio misterioso? E perché gli altri commensali non arrivano? Quella che doveva essere una rassicurante serata tra amici si trasforma in un'epica e sgangherata apocalisse. In questo spettacolo Francesco Freyrie e Andrea Zalone affrontano, con ironia e insieme a Vito e Claudia Penoni, il tema più scottante di questi ultimi anni: la paura del diverso.   Dal 13 al 15 gennaio (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Nuovo Teatro ROCCO PAPALEO e GIOVANNI ESPOSITO in BUENA ONDA  
di Valter Lupo, Valerio Vestoso, Rocco Papaleo e Giovanni Esposito con Rocco Papaleo e Giovanni Esposito e con Francesco Accardo (chitarra), Jerry Accardo (percussioni), Guerino Rondolone (contrabbasso) e Arturo Valiante (pianoforte) scene Sonia Peng – costumi Eleonora Rella – luci Luigi Marra regia Valter Lupo  Il viaggio di Rocco Papaleo e dei suoi fidati sarà uno spettacolo di teatro canzone, Buena Onda. Si parte per un’avventura ai confini del mondo alla scoperta di mete esotiche. L’artista conferma anche con questo suo ultimo lavoro la volontà di creare un teatro “a portata di mano”. «Entrare in teatro, per me, è come lasciare la terra ferma. È solcare il mare dell’immaginazione, vivere un’esperienza di navigante. Ci sentiamo di promettere una crociera a tutti gli effetti, magari non sfarzosa, ma con tutto quello che serve per comporre un entertainment efficace. La nostra nave si chiama Buena Onda, l’onda buona, quella che solleva e dà sollievo» scrive Rocco Papaleo.        



20 gennaio (ore 21.00) ILive Genova THE BEATBOX in REVOLUTION – THE BEATLES EXPERIENCE 
regia Giorgio Verdelli  Revolution The Show è lo spettacolo con il quale il pubblico avrà la possibilità di rivivere, in una sola sera, la straordinaria epopea di un gruppo che ha segnato la storia della musica mondiale: dagli inizi al Cavern di Liverpool al concept album Sgt. Pepper fino agli ultimi due album Abbey Road e Let it be. Lo show coincide con il cinquantenario dell’unica tournée che Paul, John, Ringo e George realizzarono in Italia nel 1965. In scena The Beatbox, attualmente riconosciuto dalla stampa e dai fan club britannici come il migliore live act beatlesiano europeo. Sei cambi di scena, costumi fedelmente riprodotti e le canzoni dei Beatles eseguite con precisione filologica.    21 gennaio (ore 21.00) Mauro Giannelli Eventi BALLETTO DI MOSCA “LA CLASSIQUE” in LA BELLA ADDORMENTATA  
balletto in tre atti musica Peter Ilyich Tchaikovsky coreografia Marius Petipa  Per il ventitreesimo anno consecutivo la prestigiosa compagnia di danza classica diretta da Elik Melikov consolida la sua presenza in Italia con una nuova tournée. Riconosciuta dal Dipartimento della Cultura della capitale russa,  il Balletto di Mosca “La Classique” dimostra nella messa in scena de La Bella Addormentata il suo inscindibile legame con la tradizione.  Alla corte di re Floristano si festeggia la nascita della principessa Aurora e l’assenza fra gli invitati della perfida maga Carabosse darà inizio a questa favola senza tempo. Tra tutti i ballerini spicca la splendida Nadejda Ivanova, étoile affascinante per capacità interpretativa e padronanza tecnica.    22 gennaio (ore 18.00) Mauro Giannelli Eventi BALLETTO DI MOSCA “LA CLASSIQUE” in CENERENTOLA 
balletto in tre atti libretto di Nikolai Volkov basato sulla famosa fiaba di Charles Perrault musiche Sergej Prokofiev coreografie Rostislav Zakharov   La romantica partitura di Cenerentola composta da Sergej Prokofiev segue lo svolgimento della favola di Charles Perrault che anche nel balletto descrive una Cenerentola dolce e gentile, costretta, dopo le seconde nozze del padre, a vivere al servizio della matrigna e delle due sorellastre. L’arrivo di una fata trasformerà la vita della protagonista che innamorandosi del Principe vivrà poi felice e contenta. Nello spettacolo la Danza delle Stagioni – durante l’incantesimo – e la Scena del Ballo rappresentano momenti di grande suggestione e virtuosismo.         



Dal 24 al 26 gennaio (ore 21.00) Cirque Éloize e Show Bees CIRQUE ÉLOIZE in CIRKOPOLIS 
direzione artistica Jeannot Painchaud coreografie Dave St-Pierre scenografia Robert Massicotte – musiche Stéfan Boucher regia Jeannot Painchaud e Dave St-Pierre  «Cirkopolis è stato immaginato come un crocevia tra immaginazione e realtà, tra individualità e comunità, tra limiti e possibilità» spiega Jeannot Painchaud. Con la sua armoniosa unione di circo, danza e teatro, lo spettacolo porta in scena l’energia di dieci artisti multidisciplinari che si ribellano ai limiti imposti da Cirkopolis, la città-fabbrica che soffoca gli impulsi creativi, muovendosi sulla scena accompagnati da proiezioni e musica originali. Sul palco gli ingranaggi giganti e i portali scuri simboleggiano il meccanismo che nella città schiaccia l'individualità. A Cirkopolis il velo dell'anonimato verrà squarciato da esplosioni di colore.    27 gennaio (ore 21.00) Carcano centro d’arte contemporanea in coproduzione con Promomusic MICHELE RIONDINO in ANGELICAMENTE ANARCHICI (Don Gallo e Fabrizio De Andrè) 
testi di Camilla Cuparo liberamente ispirati a  “Sopra ogni cosa” di Don Andrea Gallo e Vauro (ed. Piemme 2014) regia Michele Riondino   In Angelicamente Anarchici Michele Riondino dà voce ad alcune delle pagine più belle di “Sopra ogni cosa”, il libro di Don Andrea Gallo, a cui il sacerdote ha lavorato fino all’ultimo dei suoi giorni e nel quale racconta il suo quinto Vangelo: quello secondo Fabrizio De Andrè. Quella tra Don Gallo e De Andrè è stata un’amicizia intima e fortissima; ad unire profondamente il poeta e il sacerdote anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e soprattutto la concezione della vita come cammino e incontro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio. Don Andrea Gallo per comporre il suo “vangelo laico” ha scelto alcune delle più belle canzoni di Faber.   2 febbraio (ore 21.00) Terry Chegia  ENNIO MARCHETTO in CARTA CANTA 
 Con i suoi costumi di carta Ennio Marchetto dà vita a Carta Canta, una vera e propria Babilonia di musica, teatro e creatività, uno spettacolo che piace ovunque e a un pubblico di tutte le età.  Nello show lo straordinario performer dà vita a famosi cantanti e personaggi italiani e stranieri: Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna e ancora Lady Gaga, Arisa, Maria Callas e Edward Mani di Forbice. Con una velocità straordinaria Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno show unico nel suo genere.            



4 febbraio (ore 21.00) EVOLUTION DANCE THEATER in NIGHT GARDEN 
direttore artistico e coreografo Anthony Heinl co-direttore e assistente alla coreografia Nadessja Casavecchia direttore tecnico  Mimmo L'Abbate con Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara Morciano, Carim di Castro, Chiara Verdecchia, Lavinia Scott, Simone Giancola e Daniele Del Bandecca  Il mistero, la bellezza e la meraviglia di Night Garden della Evolution Dance Theater pervaderanno il palcoscenico trasportando gli spettatori in un regno magico alla scoperta di cosa accade sotto la luce della luna quando il mondo si riposa. Nella notte creature bioluminescenti si sveglieranno in una nuova dimensione incandescente, dove le ombre hanno colore e il paesaggio è dipinto di luce. Una serata piena di inventiva con la Evolution Dance Theater, una Compagnia in grado di fondere danza, arte, acrobazia, magia e illusione con spirito e innovazione.   Dal 10 al 12 febbraio (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Lsd Edizioni LILLO & GREG in IL MISTERO DELL’ASSASSINO MISTERIOSO 
di Claudio GREG Gregori & Pasquale LILLO Petrolo con Lillo & Greg e con Vania Della Bidia, Danilo De Santis e Dora Romano  scene Andrea Simonetti regia Lillo & Greg  Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l’omicidio di un’anziana contessa, un investigatore e degli stravaganti sospettati: ecco gli ingredienti per il giallo perfetto di Lillo & Greg. Il detective Mallory riunisce nel salone principale del castello i sospettati dell’assassinio della Contessa Worthington, ma il teatro nel teatro irromperà in scena cambiando le dinamiche dell’indagine. I ritmi serrati, le battute oblique, l'onnipresente umorismo e la cornice del giallo, rendono Il Mistero dell’assassino misterioso una commedia elettrizzante ed esilarante che svela il delicato equilibrio fatto di gelosie, meschinità e invidie che regna nella maggior parte dei rapporti umani.    17 febbraio (ore 21.00) Giovit & BaGs Entertainment GIOELE DIX in VORREI ESSERE FIGLIO DI UN UOMO FELICE 
di Gioele Dix  Ispirato a un progetto andato in onda su Rai 5, Gioele Dix torna in scena con Vorrei essere figlio di un uomo felice, un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota intorno all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore. Gioele Dix racconta alla sua maniera una vicenda letteraria e umana recitando, leggendo, e commentando fra colte suggestioni, rimandi alla contemporaneità e improvvisa e affilata ironia.        



18 febbraio (ore 21.00) Tutto Acceso Spettacoli ANNA MARIA BARBERA in MA VOI… COME STAI?? 
 Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del compiuter e del cellulare. La preziosa “magia” di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio anelito. L'incredibile offerta tecnologica paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce. Con Ma Voi… Come Stai? Anna Maria Barbera pone l’attenzione allo spirito con spirito. Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un'esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi vivi, compresi nella nostra disorientata umanità.    23 febbraio (ore 21.00) GIORGIO COMASCHI e ALESSANDRO PILLONI in QUELLI CHE LA VITA L’E’ BÈLA 
Il mondo di Beppe Viola e di altre persone difettose Un progetto teatrale di Giorgio Comaschi e Alessandro Pilloni  Quelli della zona 11. Via “Lomella” e piazza Adigrat. La Milano che si rilancia nel dopoguerra, la Milano che respira, che crea e che vive attraverso i suoi protagonisti, la Milano della nebbia, di San Siro, inteso come stadio o inteso come ippodromo. La Milano del linguaggio nuovo, geniale e all’avanguardia di Beppe Viola, giornalista e scrittore (ma grande scommettitore e gran curioso di roba surreale, di gente di periferia, di operai, ladri, prostitute e gente che si inventava qualcosa per far venir sera) e di un altro compare di giochi, di guizzi e di lampi nel grigio di una Milano grigia, Enzo Jannacci, orchestrale, musicista, uno di traverso al mondo, alle canzonette e a tutto il resto. Attingendo dai libri di Beppe Viola come “Quelli che…”, come “L’Incompiuter”, e da quello di Marina Viola come “Mio padre è stato anche Beppe Viola”, Giorgio Comaschi, attore, scrittore e giornalista (non a caso vincitore del Premio Beppe Viola per il giornalismo sportivo nel 1994) e Alessandro Pilloni, attore e autore, rileggono la storia. Uno spaccato di una Milano affascinante, che non c’è più, ma anche di una Milano che ha lasciato un segno indelebile nel linguaggio teatrale, comico e  televisivo.    25 febbraio (ore 21.00) Luciano Carratoni  BALLETTO DI ROMA in GIULIETTA E ROMEO 
balletto in due atti liberamente ispirato a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare direzione artistica Roberto Casarotto coreografie e scene Fabrizio Monteverde  musiche Sergej Prokofiev   light designer Emanuele De Maria  Torna in un riallestimento pensato da Fabrizio Monteverde il celebre Giulietta e Romeo del Balletto di Roma; una creazione che segue fedelmente il testo di Shakespeare e la celebre partitura di Prokofiev. Fortemente influenzato da echi cinematografici (nell’ ambientazione e nei costumi da Rossellini e Visconti), ma anche da riferimenti letterari (la Governante di Giulietta ha inquietudini e fremiti che ricordano l’omonima creatura di Brancati), il coreografo mette in scena un’audace manipolazione del patrimonio originale che sonda i sentimenti universali che ancora oggi fanno breccia nei lettori di Shakespeare e qui si traducono in danza.   



Dal 3 al 5 marzo (venerdì e sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) Enfi Teatro RAOUL BOVA e CHIARA FRANCINI in DUE 
di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia regia Luca Miniero  Due parla dell’inizio di una convivenza, momento delicato per ogni coppia. La scena è una stanza vuota e mentre Marco (Raoul Bova) è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale Paola (Chiara Francini) lo interroga sul loro futuro, su come saranno tra vent’anni. La diversa visione dei due della vita insieme emergerà prepotentemente ed entrambi i protagonisti evocheranno personaggi dal loro passato: genitori, amanti, figli e amici. La vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata, non è mai formata da due sole persone, ma da molte di più.    Dal 10 al 12 marzo (venerdì e sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) Diverto  PAOLO CEVOLI in LA BIBBIA RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI 
di Paolo Cevoli regia Daniele Sala  “La Bibbia”, il libro dei libri, è il best seller dei best seller da tutti conosciuto, anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente anche quelli che non l’hanno mai sfogliato hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca e di tanti altri personaggi ed episodi. Paolo Cevoli rileggerà in scena quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio sarà il “capocomico” sul palcoscenico dell’universo. Ad essere convocati come interpreti saranno i grandi personaggi della Bibbia che ci faranno scoprire che in quella grande storia c’è anche un pizzico di ironia e comicità.   17 e 18 marzo (ore 21.00) Familie Flöz, Arena Berlin e Theaterhaus Stuttgart FAMILIE FLÖZ in TEATRO DELUSIO 
un’opera di Familie Flöz di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel   Teatro Delusio gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e dietro le quinte, fra illusioni e disillusioni, nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. Mentre la scena diventa backstage e il backstage diventa scena, mentre sul palco si rappresentano diversi generi teatrali, gli instancabili tecnici Bob, Bernd e Ivan tirano a campare dietro le quinte lottando per realizzare i propri sogni. Teatro Delusio è l’inquietante vivezza delle maschere, è un mondo carico di misteriosa comicità. Con l’aiuto di costumi raffinati e di suoni e luci ben concepiti, i tre attori di Familie Flöz mettono in scena ventinove personaggi dando vita ad un intero universo teatrale.           



19 marzo (ore 18.00)  Circo e dintorni DAVID LARIBLE in DESTINO DI CLOWN scritto, diretto e interpretato da David Larible    Dopo il grande successo de Il Clown dei Clown, David Larible porta in scena il suo nuovo spettacolo Destino di Clown. Per la prima volta gli sketch già presentati di fronte a migliaia di spettatori nei circhi di tutto il mondo animeranno il palcoscenico teatrale riuscendo ancora una volta a stupire e divertire. Ispirato a Il monello di Charlie Chaplin, il più grande clown del mondo metterà in campo gli stratagemmi di un aspirante pagliaccio che cerca di guadagnarsi un posto sotto i riflettori improvvisandosi mago, cantante e lanciatore di coltelli. Larible sarà accompagnato dal Maestro del piano a coda Stephan Kunz e dalla spalla Andrea Ginestra. 
   23 marzo (ore 21.00) P-nuts LE SORELLE MARINETTI e GIANNI FANTONI in RISATE SOTTO LE BOMBE 
Commedia musicale in due atti scritto da Giorgio Umberto Bozzo e Gianni Fantoni con Nicola Olivieri, Andrea Allione, Marco Lugli, Gianni Fantoni, Francesca Nerozzi, Paolo Cauteruccio e Jacopo Bruno e con i musicisti Adalberto Ferrari (clarinetto e C-Melody sax), Francesco Giorgi (violino), Christian Schmitz (pianoforte) direzione musicale Christian Schmitz coreografie Stefano Bontempi disegno luci Angelo Ugazzi regia Francesco Sala  Risate sotto le bombe è un affettuoso omaggio ai tanti talentuosi artisti teatrali che nel periodo a cavallo tra le due guerre seppero regalare momenti di spensieratezza. In una sera del tardo autunno del 1943 in un teatrino di provincia, poco dopo l’inizio di una prova generale aperta al pubblico, suona improvvisamente un allarme aereo. Gli spettatori scappano dalla sala e la piccola compagnia di attori e cantanti si rifugia sotto il palcoscenico. Le Sorelle Marinetti e il resto della compagnia, tra cui Gianni Fantoni, saranno costretti ad attendere il cessato allarme in uno spazio angusto che farà affiorare la complessità dei loro rapporti interpersonali.   24 e 25 marzo (ore 21.00) BaGs Entertainment PARSONS DANCE 
direttore artistico David Parsons  Parsons Dance, nata dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, è riuscita negli anni a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri cult della danza mondiale. Nel tour italiano 2017 non mancherà la celebre e richiestissima “Caught”, incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie ad un gioco di luci stroboscopiche. Saranno tanti i classici del repertorio della Parsons Dance ad essere messi in scena e la compagnia avrà l’onore di presentare in Italia, in anteprima europea, altri due brani originali.   



30 e 31 marzo (ore 21.00) 50 Tusen  ANGELO PINTUS in ORMAI SONO UNA MILF  
 Come cambia la vita a 40 anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che mangiavi prima, cambia che sei ancora troppo giovane per fare alcune cose ma sei già troppo vecchio per farne delle altre. Ormai sono una MILF riflette con una massiccia dose d’ironia sui cambiamenti che un quarantenne è costretto ad affrontare e lo fa attraverso gli occhi di chi si sente sempre un bambino. Angelo Pintus, comico di spicco del programma TV “Colorado”, si è fatto apprezzare dal pubblico grazie alla sua ironia e alle riuscitissime imitazioni del telecronista Pizzul, dell’allenatore Mourinho, del motociclista Valentino Rossi e dell'attore Antonio Banderas.    2 aprile (ore 18.00) Kataklò e MITO KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE in EUREKA 
di Giulia Staccioli  Il nuovo spettacolo Eureka di Kataklò Athletic Dance Theatre firmato da Giulia Staccioli si spinge oltre: oltre i limiti fisici, oltre il già visto, oltre il conosciuto, oltre la ginnastica, il circo, la danza, il teatro, oltre l’idea di ovvietà. Eureka è una rappresentazione a quadri la cui la forte originalità sta nell’aprire la scena a cinque persone del pubblico convocate in teatro qualche ora prima dell’inizio dello show. Così ogni replica di Eureka diventa unica, originale ed irripetibile con la caratteristica di essere arricchita di volta in volta dalla fisicità, dall’emozione e dalla disponibilità partecipativa di ogni nuovo protagonista.   8 e 9 aprile (sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) M.A.S. Music Arts and Show e All Entertainment HAIR Let the sun shine in 
direzione musicale Fabio Serri  regia Matteo Gastaldo  Hair, il musical rock che celebra la cultura pacifista hippie e la rivoluzione sessuale degli anni ’60, torna in scena per raccontare la storia di un gruppo di giovani attivisti operanti nella New York del 1968. Grandi successi come “Aquarius”, “Donna” e “Let The Sun Shine In” accompagneranno sul palcoscenico una generazione in lotta contro la società conservatrice dei propri genitori e contro la guerra in Vietnam. A rendere Hair uno spettacolo unico la presenza di un talentuoso cast composto da più di trenta artisti che canteranno e suoneranno dal vivo.   Dal 21 al 23 aprile (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00)  Enfi Teatro in collaborazione con Comedy Production VANESSA INCONTRADA e GABRIELE PIGNOTTA in MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ! 
con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari  scritto e diretto da Gabriele Pignotta  Marco e Monica (Gabriele Pignotta  e Vanessa  Incontrada)  sono  sposati da qualche anno. Dopo  la  passione  iniziale arrivano i primi screzi e quando la loro storia sembra essere arrivata al capolinea i due provano un’ultima soluzione: una terapia di coppia sperimentale che li metterà in condizione di vedere il mondo con gli occhi del partner. Al loro fianco Stefano e Francesca (Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari), i vicini di casa, la classica coppia di facciata che agli occhi degli altri sembra felice. Le vite di questi quattro personaggi s’intrecceranno facendo nascere situazioni bizzarre che coinvolgeranno il pubblico in sala. 



Dal 27 aprile al 7 maggio (feriali ore 21.00 – domenica ore 18.00) 1 e 2 maggio RIPOSO Ridens GIUSEPPE GIACOBAZZI in IO CI SARÒ 
di e con Andrea Sasdelli collaborazione ai testi Carlo Negri  «Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare» scrive Giuseppe Giacobazzi, protagonista di Io ci sarò, nuovo spettacolo dell’artista che crea un ponte immaginario con lo show precedente Un po’ di me (Genesi di un comico). «Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una figlia di 3 e quindi mi sono ritrovato a pensare: riuscirò a vedere i miei nipoti e, nel caso li riesca a vedere, riuscirò a rapportarmi come fa un nonno e quindi a viziarli, a giocare con loro, a parlarci e raccontargli delle storie?». È da qui che l’artista parte per raccontare lo scarto esistente tra le diverse generazioni.    12 e 13 maggio (ore 21.00) BSMT Productions ALL SHOOK UP 
Musiche di Elvis Presley Libretto di Joe DiPietro  All Shook Up è una nuova commedia musicale costruita intorno a numerosi pezzi resi famosi da Elvis Presley. La storia è ambientata nel non troppo lontano 1955, da qualche parte in centro America, dove i sogni di una ragazza di paese e la strana visita di un misterioso chitarrista in giacca di pelle, aiuteranno la cittadina a scoprire la magia, il romanticismo e la potenza del rock & roll. Tra le oltre 24 canzoni della colonna sonora, troviamo i grandi classici quali “Heartbreak Hotel”, “Love Me Tender”, “Don't Be Cruel”, “Can't Help Falling in Love” e, ovviamente, la canzone del titolo. Il cast sarà composto dai giovani talenti e interpreti della BSMT Productions.   



Programma di sala Stagione 2016/2017 Teatro Il Celebrazioni 
    15 ottobre (ore 21.00) F&P Group SAMUELE BERSANI in LA FORTUNA CHE ABBIAMO TOUR 

 Samuele Bersani sarà in concerto al Teatro Il Celebrazioni con La fortuna che abbiamo tour, la nuova tournée che prende il nome dall'ultimo progetto discografico dell'artista uscito lo scorso 3 giugno e sin dal suo debutto al vertice delle classifiche. La fortuna che abbiamo tour ripercorrerà i 25 anni di carriera di Samuele Bersani, tra sperimentazioni e arrangiamenti inediti, tra vecchie canzoni e ultimi successi.   22 ottobre (ore 21.00) 16 LAB in MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
Serata a ingresso gratuito per Giornata del Teatro  In occasione della Giornata del Teatro, Il Celebrazioni aprirà le sue porte gratuitamente (fino ad esaurimento posti) ospitando 16 Lab in un Match d’improvvisazione teatrale che vedrà in campo una “partita di teatro” tra due squadre di attori. Senza un copione da seguire, i “giocatori” interagiranno con gli avversari e con i compagni di squadra, improvviseranno personaggi e situazioni creando lo spettacolo direttamente davanti agli occhi del pubblico. Ritmo, creatività ed energia saranno gli ingredienti speciali di questo spettacolo comico unico e irripetibile.   Dal 4 al 6 novembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Agidi e Enfi Teatro  ANGELA FINOCCHIARO e LAURA CURINO in CALENDAR GIRLS  
di Tim Firth basato sul film Miramax scritto da Juliette Towhide e Tim Firth traduzione e adattamento Stefania Bertola con Angela Finocchiaro e Laura Curino e con Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni e Titino Carrara scene Rinaldo Rinaldi – costumi Nanà Cecchi  musiche originali Riccardo Tesi – disegno luci Massimo Consoli regia Cristina Pezzoli  Il film Calendar Girls diventa uno spettacolo teatrale e, dopo lo straordinario successo della prima Stagione che ha coinvolto 72.000 spettatori in 108 repliche tutte sold out, ritorna ad emozionare, commuovere e divertire con le spumeggianti Angela Finocchiaro e Laura Curino. Ispirato ad un fatto realmente accaduto, racconta di un gruppo di donne inglesi fra i 50 e i 60 anni, appartenenti al Women's Institute, che si impegnano in una raccolta fondi per l’ospedale nel quale morì il marito di una di loro. L'idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri riscuoterà un inaspettato successo.   



12 novembre (ore 21.00) TieffeTeatro Produzione FEDERICO BUFFA in LE OLIMPIADI DEL 1936 
di Federico Buffa, Emilio Russo, Paolo Frusca, Jvan Sica con Federico Buffa e con Alessandro Nidi (pianoforte), Nadio Marenco (fisarmonica) e Cecilia Gragnani (voce) direzione musicale Alessandro Nidi costumi Pamela Aicardi luci Mario Loprevite regia Emilio Russo e Caterina Spadaro  Lo spettacolo racconta una delle edizioni più controverse dei Giochi olimpici, quella del 1936, che vide intrecciarsi lo sport alla guerra. Le storie sportive sono vicende di uomini che scorrono assieme al tempo dell’umanità e ai cambiamenti epocali. Federico Buffa metterà in scena tutto questo attraverso le parole di chi in quei giorni esaltanti e tremendi c’era, attraverso il suo incalzante stile narrativo, attraverso la musica e le immagini “rivoluzionarie” di Leni Riefensthal. In scena, oltre a Federico Buffa, dei talentuosi musicisti e la giovane cantante Cecilia Gragnani i quali evocheranno con le loro note i giorni e i luoghi di quell’estate  lontana.    13 novembre (ore 16.00) All Entertainment su licenza di Atlantyca Enterntainment GERONIMO STILTON nel Regno della Fantasia – IL MUSICAL 
musiche originali Fabio Serri scenografie e costumi Matteo Piedi regia e sceneggiatura Matteo Gastaldo  Geronimo Stilton nel Regno della fantasia è il musical tratto fedelmente dall’omonima serie best seller famosa in tutto il mondo. Ad essere messe in scena saranno le fantastiche avventure di Geronimo Stilton che, insieme a gnomi, folletti e draghi, avrà un’importante missione: salvare la Regina delle Fate Floridiana. Musica, colori, emozioni e incredibili personaggi faranno vivere un’esperienza indimenticabile ai bambini e alle loro famiglie in un viaggio dove i sogni e l’immaginazione saranno i veri protagonisti. Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo.    17 novembre (ore 18.00 e ore 20.30)  Baby BoFe’ – Bologna Festival in collaborazione con Assiemi  GIALLO A BROADWAY  
con gli attori della Compagnia FantaTeatro  orchestra dal vivo Senzaspine Jazz Band musiche George Gershwin, Leonard Bernstein, Cole Porter e Duke Ellington scenografie Federico Zuntini  regia, sceneggiatura e costumi Sandra Bertuzzi  Giallo a Broadway è una commedia ambientata a New York nel pieno proibizionismo degli anni Trenta. In un locale molto glamour, dove si suona il jazz, prendono piede una serie di traffici segreti e illegali che destano i sospetti dell’ispettore Giallo, il quale decide di far luce sulla vicenda. Giallo a Broadway è uno spettacolo avvincente che alla musica jazz eseguita dal vivo unisce diverse tecniche teatrali che spaziano dal teatro d’attore alle videoproiezioni. Tra blue note, swing e flashback, il pubblico verrà sfidato sino all’ultimo nella soluzione del caso: un gioco teatrale pieno di suspense e colpi di scena dall’irresistibile ritmo jazz.    



Dal 18 al 20 novembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Enzo Sanny ANNA GALIENA e ENZO DECARO in DIAMOCI DEL TU 
di Norm Foster – traduzione Danilo Rana – adattamento Pino Tierno scene Andrea Bianchi – costumi Martina Piezzo – luci Francesco Saverio De Iorio  regia Emanuela Giordano  Diamoci del tu è una commedia del 2012 del pluripremiato drammaturgo canadese Norm Foster e racconta un’inusuale convivenza di un famoso romanziere e della sua domestica. Sorprendentemente all’improvviso dopo essersi ignorati per anni i due cominciano a dialogare e a conoscersi. In Diamoci del tu Anna Galiena e Enzo Decaro si  mettono  in  gioco con sensibilità e intelligenza, guidati da una regia che si concentra nel costruire gradualmente un rapporto in cui i due protagonisti potranno godere dell’ascolto reciproco.   25 novembre (ore 21.00) TIROMANCINO in NEL RESPIRO DEL MONDO 
con Federico Zampaglione (voce/chitarra) e con Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra elettrica) e Fabio Verdini (tastiere)  Dopo i due nuovi singoli già ai vertici delle classifiche radiofoniche “Piccoli Miracoli” e “Tra di noi” e il tour estivo di presentazione del nuovo album “Nel respiro del mondo” che ha ottenuto un grande riscontro di pubblico, i Tiromancino affrontano il tour invernale. Ripercorreranno i momenti più significativi della loro importante carriera musicale in una dimensione più intima e raccolta a contatto diretto con il loro affezionato pubblico. «Sono da sempre affascinato dal teatro – racconta Federico Zampaglione - Per l’occasione prepareremo uno spettacolo nuovo, emozionante e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi».    29 e 30 novembre (ore 21.00) Promo Music in collaborazione con La Versiliana Festival VITTORIO SGARBI in CARAVAGGIO 
musiche Valentino Corvino  (violino, elettronica) immagini Tommaso Arosio (scenografia e video) regia e luci Angelo Generali   Vittorio Sgarbi prenderà in esame nel suo spettacolo le tappe della vita e delle opere di Caravaggio, un pittore “doppiamente contemporaneo”. L’artista «è contemporaneo perché c’è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere – scrive Sgarbi – ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l'importanza della sua opera. Non sono stati il Settecento o l'Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento». Caravaggio viene così riscoperto più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni. Ad arricchire la messa in scena la musica di Valentino Corvino e le immagini di Tommaso Arosio.    1 dicembre (ore 21.00) GIORGIO COMASCHI in MA TE CI SEI SU FEIZBUK? 
di Giorgio Comaschi  Ma te ci sei su Feizbuk? è un insieme di monologhi cabarettistici sui tic di questo ultimo decennio: dalla moda dei baveri alzati delle polo all’uso smodato delle sciarpe, dai riti delle cene del sabato sera alle donne che guidano i Suv, fino ad arrivare all’analisi in chiave comica di uno dei fenomeni più curiosi dei nostri anni: la Facebook dipendenza. Molti dei monologhi sono tratti dalla rubrica La Mosca di Comaschi de Il Resto del Carlino. Non mancheranno la musica e il coinvolgimento del pubblico.  



2 dicembre (ore 21.00) Una Produzione Produzioni Fuorivia in collaborazione con Teatro Colosseo di Torino PAOLO ROSSI  in ROSSINTESTA Paolo Rossi canta Gianmaria Testa 
con Paolo Rossi (voce), Emanuele Dell’Aquila (chitarre) e I Virtuosi del Carso coordinamento scenico Paola Farinetti disegno luci Andrea Violato – fonica Francesco Groppo canzoni originali di Gianmaria Testa  La poesia del cantautore Gianmaria Testa prova ad abitare la satira dell’attore Paolo Rossi in Rossintesta. Paolo Rossi, il più stralunato e incisivo degli attori comici italiani, mette in scena una passione, mai nascosta, per la musica, come quella per le note di Gianmaria Testa con il quale ha condiviso un viaggio fatto di amicizia, destino e lavoro. Le canzoni di Gianmaria – scritte per alcuni lavori teatrali di Rossi fra cui il nuovo Molière – trovano nell’interpretazione di Paolo una nuova veste, restituiscono spazio al concetto stesso di teatro canzone che fu di Gaber e di Iannacci. Rossintesta è uno spettacolo di musica vestita da teatro, sogno, speranza, parola e risate.   4 dicembre (ore 16.00) Dimensione Eventi su licenza Rainbow MIA AND ME 
 Mia and me®, la serie TV fantasy che, in onda in Italia dal 2012, appassiona i bambini e i genitori in tutto il mondo, si fa teatro. Mia e i suoi amici porteranno il pubblico dei più piccoli nell’universo incantato di Centopia. Sul palcoscenico i principali protagonisti, come Yuko e Mo, in una storia fiabesca e avvincente che vedrà ancora una volta abbracciate realtà e fantasia e contrapposti bene e male. Costumi colorati, scenografie reali e virtuali, voli acrobatici mozzafiato e trucchi magici in uno spettacolo che piacerà a tutta la famiglia.    8 dicembre (ore 16.00) ENTR'ARTe/Compagnia MDTeatro IL PICCOLO PRINCIPE 
tratto dall’omonimo testo di Antoine de Saint-Exupéry (edition Gallimard 1946 pour l'oeuvre originale) con Italo Dall'Orto, Luciano Militello, Erika Giansanti, Simona Haag e Marta Brilli scene Armando Mannini – costumi Elena Mannini musiche originali Gionni Dall'Orto e Erika Giansanti regia e adattamento Italo Dall'Orto  Il piccolo Principe, tratto dal famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry, è già alla sua diciottesima stagione teatrale. Con oltre 600 recite, è considerato la più poetica ed efficace messa in scena a livello internazionale del noto romanzo per ragazzi. Lo spettacolo Il piccolo Principe s’ispira fedelmente al testo e alle immagini del famoso best-seller e la scenografia ricrea grandi atmosfere luminose e colorate nelle quali scorrono gli elementi essenziali del racconto. I costumi, le luci e le musiche riproducono nella scatola magica del palcoscenico le suggestioni del racconto come in un grande caleidoscopio.        



Dal 9 all’11 dicembre (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Nuovo Teatro in coproduzione con Palomar Television & Film Production FABRIZIO BENTIVOGLIO, MICHELA CESCON, ISABELLA RAGONESE e SERGIO RUBINI 
 in PROVANDO…DOBBIAMO PARLARE 
uno spettacolo scritto da Carla Cavalluzzi, Diego De Silva e Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio, Michela Cescon, Isabella Ragonese e Sergio Rubini  e con Federico Fazioli – la voce del pesce rosso è di Giorgio Gobbi scene Luca Gobbi – costumi Patrizia Chericoni – luci Luca Barbati regista collaboratore Gisella Gobbi regia Sergio Rubini  Una coppia borghese può essere teatrino di tanti vizi, quali l’ostentazione di ricchezze e la ricerca di rapporti utilitaristici; una coppia che funzioni in questo modo è spesso tesa a gestire il suo status sulla base del calcolo e della scorrettezza e dimentica che il motore che li unì un tempo fu l’amore. Ebbene, immaginiamo che i migliori amici di una coppia come questa, siano due che stanno insieme per tutt’altre ragioni. Una sera la coppia borghese si fionderà a casa dell’altra senza preavviso… facendo diventare il salotto con tanto di vista da tremila euro al mese un vero e proprio scenario di guerra. Quale tra le due coppie avrà la meglio?    17 dicembre (ore 21.00) BaGs Live  CATAPULT in MAGIC SHADOWS 
coreografie e regia Adam Battelstein musiche Antonio Vivaldi, Harold Arlen e altri  Il sipario si alzerà su Magic  Shadows, lo spettacolo dei Catapult che ha conquistato il pubblico italiano dopo il grande successo ottenuto in America. La compagnia, nata nel 2008 dal genio creativo di Adam Battelstein, dà una nuova linfa vitale all’antica forma d’arte delle ombre cinesi, utilizzando il corpo umano teso al massimo della propria capacità espressiva. Come per magia un elicottero, un castello, un fiore o un pinguino condurranno i bambini in un mondo fatato e riporteranno gli adulti al commosso stupore dell’infanzia. Magic Shadows farà dimenticare il mondo reale e trasporterà il pubblico in una dimensione oltre ai confini dello spazio e del tempo.   18 dicembre (ore 16.00) All Entertainment A CHRISTMAS CAROL – IL MUSICAL 
Direzione musicale Fabio Serri Regia Andrea Narsi 
Arriva sul palcoscenico teatrale, sotto forma di musical, la più famosa storia dedicata al Natale, A Christmas Carol tratta dall’omonimo romanzo di Charles Dickens. Lo show, interamente cantato dal vivo, conquisterà bambini e famiglie con il racconto della storia di Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari che vivrà un’insolita vigilia di Natale. I tre Spiriti del Natale, Passato, Presente e Futuro, cambieranno per sempre la vita del protagonista. Arricchita da personaggi divertenti e momenti commoventi, la favola regalerà anche questa volta il suo meraviglioso messaggio.    



19 dicembre (ore 21.00) DEXTER WALKER e Zion Movement in LA NOTTE DEL GOSPEL 
 Appuntamento unico e coinvolgente quello de La notte del gospel, un concerto che avrà come protagonista una straordinaria corale di trentacinque artisti, la DEXTER WALKER & Zion Movement, proveniente direttamente da Chicago e divenuta in poco tempo una delle più ammirate e richieste nel panorama musicale internazionale. Artisti dotati di eccezionali capacità vocali accompagnate in modo armonioso da un movimento coreografico inscindibile dalla loro performance. Portavoce del messaggio di condivisione e fratellanza proprio del gospel, La notte del gospel si preannuncia un concerto ricco di emozioni.    Dal 21 dicembre all’8 gennaio (21, 22, 23, 29, 30 dicembre, 5 e 7 gennaio ore 21.00 – 26 dicembre, 1, 6 e 8 gennaio ore 18.00 – 31 dicembre ore 21.30) 24, 25, 27 e 28 dicembre – 2, 3 e 4 gennaio RIPOSO Tutto Acceso Spettacoli VITO e CLAUDIA PENONI in ADAMO E DEVA 
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone regia Daniele Sala  Adamo è un avvocato che gestisce i lasciti e le donazioni che i fedeli fanno alla Curia di Roma e come tutti i sabato sera sta aspettando l’arrivo dei suoi amici. Ha apparecchiato con cura la tavola quando qualcuno suona alla porta. È Deva, una donna bizzarramente vestita con una valigia in mano. Chi è questo personaggio misterioso? E perché gli altri commensali non arrivano? Quella che doveva essere una rassicurante serata tra amici si trasforma in un'epica e sgangherata apocalisse. In questo spettacolo Francesco Freyrie e Andrea Zalone affrontano, con ironia e insieme a Vito e Claudia Penoni, il tema più scottante di questi ultimi anni: la paura del diverso.   Dal 13 al 15 gennaio (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Nuovo Teatro ROCCO PAPALEO e GIOVANNI ESPOSITO in BUENA ONDA  
di Valter Lupo, Valerio Vestoso, Rocco Papaleo e Giovanni Esposito con Rocco Papaleo e Giovanni Esposito e con Francesco Accardo (chitarra), Jerry Accardo (percussioni), Guerino Rondolone (contrabbasso) e Arturo Valiante (pianoforte) scene Sonia Peng – costumi Eleonora Rella – luci Luigi Marra regia Valter Lupo  Il viaggio di Rocco Papaleo e dei suoi fidati sarà uno spettacolo di teatro canzone, Buena Onda. Si parte per un’avventura ai confini del mondo alla scoperta di mete esotiche. L’artista conferma anche con questo suo ultimo lavoro la volontà di creare un teatro “a portata di mano”. «Entrare in teatro, per me, è come lasciare la terra ferma. È solcare il mare dell’immaginazione, vivere un’esperienza di navigante. Ci sentiamo di promettere una crociera a tutti gli effetti, magari non sfarzosa, ma con tutto quello che serve per comporre un entertainment efficace. La nostra nave si chiama Buena Onda, l’onda buona, quella che solleva e dà sollievo» scrive Rocco Papaleo.        



20 gennaio (ore 21.00) ILive Genova THE BEATBOX in REVOLUTION – THE BEATLES EXPERIENCE 
regia Giorgio Verdelli  Revolution The Show è lo spettacolo con il quale il pubblico avrà la possibilità di rivivere, in una sola sera, la straordinaria epopea di un gruppo che ha segnato la storia della musica mondiale: dagli inizi al Cavern di Liverpool al concept album Sgt. Pepper fino agli ultimi due album Abbey Road e Let it be. Lo show coincide con il cinquantenario dell’unica tournée che Paul, John, Ringo e George realizzarono in Italia nel 1965. In scena The Beatbox, attualmente riconosciuto dalla stampa e dai fan club britannici come il migliore live act beatlesiano europeo. Sei cambi di scena, costumi fedelmente riprodotti e le canzoni dei Beatles eseguite con precisione filologica.    21 gennaio (ore 21.00) Mauro Giannelli Eventi BALLETTO DI MOSCA “LA CLASSIQUE” in LA BELLA ADDORMENTATA  
balletto in tre atti musica Peter Ilyich Tchaikovsky coreografia Marius Petipa  Per il ventitreesimo anno consecutivo la prestigiosa compagnia di danza classica diretta da Elik Melikov consolida la sua presenza in Italia con una nuova tournée. Riconosciuta dal Dipartimento della Cultura della capitale russa,  il Balletto di Mosca “La Classique” dimostra nella messa in scena de La Bella Addormentata il suo inscindibile legame con la tradizione.  Alla corte di re Floristano si festeggia la nascita della principessa Aurora e l’assenza fra gli invitati della perfida maga Carabosse darà inizio a questa favola senza tempo. Tra tutti i ballerini spicca la splendida Nadejda Ivanova, étoile affascinante per capacità interpretativa e padronanza tecnica.    22 gennaio (ore 18.00) Mauro Giannelli Eventi BALLETTO DI MOSCA “LA CLASSIQUE” in CENERENTOLA 
balletto in tre atti libretto di Nikolai Volkov basato sulla famosa fiaba di Charles Perrault musiche Sergej Prokofiev coreografie Rostislav Zakharov   La romantica partitura di Cenerentola composta da Sergej Prokofiev segue lo svolgimento della favola di Charles Perrault che anche nel balletto descrive una Cenerentola dolce e gentile, costretta, dopo le seconde nozze del padre, a vivere al servizio della matrigna e delle due sorellastre. L’arrivo di una fata trasformerà la vita della protagonista che innamorandosi del Principe vivrà poi felice e contenta. Nello spettacolo la Danza delle Stagioni – durante l’incantesimo – e la Scena del Ballo rappresentano momenti di grande suggestione e virtuosismo.         



Dal 24 al 26 gennaio (ore 21.00) Cirque Éloize e Show Bees CIRQUE ÉLOIZE in CIRKOPOLIS 
direzione artistica Jeannot Painchaud coreografie Dave St-Pierre scenografia Robert Massicotte – musiche Stéfan Boucher regia Jeannot Painchaud e Dave St-Pierre  «Cirkopolis è stato immaginato come un crocevia tra immaginazione e realtà, tra individualità e comunità, tra limiti e possibilità» spiega Jeannot Painchaud. Con la sua armoniosa unione di circo, danza e teatro, lo spettacolo porta in scena l’energia di dieci artisti multidisciplinari che si ribellano ai limiti imposti da Cirkopolis, la città-fabbrica che soffoca gli impulsi creativi, muovendosi sulla scena accompagnati da proiezioni e musica originali. Sul palco gli ingranaggi giganti e i portali scuri simboleggiano il meccanismo che nella città schiaccia l'individualità. A Cirkopolis il velo dell'anonimato verrà squarciato da esplosioni di colore.    27 gennaio (ore 21.00) Carcano centro d’arte contemporanea in coproduzione con Promomusic MICHELE RIONDINO in ANGELICAMENTE ANARCHICI (Don Gallo e Fabrizio De Andrè) 
testi di Camilla Cuparo liberamente ispirati a  “Sopra ogni cosa” di Don Andrea Gallo e Vauro (ed. Piemme 2014) regia Michele Riondino   In Angelicamente Anarchici Michele Riondino dà voce ad alcune delle pagine più belle di “Sopra ogni cosa”, il libro di Don Andrea Gallo, a cui il sacerdote ha lavorato fino all’ultimo dei suoi giorni e nel quale racconta il suo quinto Vangelo: quello secondo Fabrizio De Andrè. Quella tra Don Gallo e De Andrè è stata un’amicizia intima e fortissima; ad unire profondamente il poeta e il sacerdote anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e soprattutto la concezione della vita come cammino e incontro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio. Don Andrea Gallo per comporre il suo “vangelo laico” ha scelto alcune delle più belle canzoni di Faber.   2 febbraio (ore 21.00) Terry Chegia  ENNIO MARCHETTO in CARTA CANTA 
 Con i suoi costumi di carta Ennio Marchetto dà vita a Carta Canta, una vera e propria Babilonia di musica, teatro e creatività, uno spettacolo che piace ovunque e a un pubblico di tutte le età.  Nello show lo straordinario performer dà vita a famosi cantanti e personaggi italiani e stranieri: Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna e ancora Lady Gaga, Arisa, Maria Callas e Edward Mani di Forbice. Con una velocità straordinaria Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno show unico nel suo genere.            



4 febbraio (ore 21.00) EVOLUTION DANCE THEATER in NIGHT GARDEN 
direttore artistico e coreografo Anthony Heinl co-direttore e assistente alla coreografia Nadessja Casavecchia direttore tecnico  Mimmo L'Abbate con Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara Morciano, Carim di Castro, Chiara Verdecchia, Lavinia Scott, Simone Giancola e Daniele Del Bandecca  Il mistero, la bellezza e la meraviglia di Night Garden della Evolution Dance Theater pervaderanno il palcoscenico trasportando gli spettatori in un regno magico alla scoperta di cosa accade sotto la luce della luna quando il mondo si riposa. Nella notte creature bioluminescenti si sveglieranno in una nuova dimensione incandescente, dove le ombre hanno colore e il paesaggio è dipinto di luce. Una serata piena di inventiva con la Evolution Dance Theater, una Compagnia in grado di fondere danza, arte, acrobazia, magia e illusione con spirito e innovazione.   Dal 10 al 12 febbraio (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00) Lsd Edizioni LILLO & GREG in IL MISTERO DELL’ASSASSINO MISTERIOSO 
di Claudio GREG Gregori & Pasquale LILLO Petrolo con Lillo & Greg e con Vania Della Bidia, Danilo De Santis e Dora Romano  scene Andrea Simonetti regia Lillo & Greg  Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l’omicidio di un’anziana contessa, un investigatore e degli stravaganti sospettati: ecco gli ingredienti per il giallo perfetto di Lillo & Greg. Il detective Mallory riunisce nel salone principale del castello i sospettati dell’assassinio della Contessa Worthington, ma il teatro nel teatro irromperà in scena cambiando le dinamiche dell’indagine. I ritmi serrati, le battute oblique, l'onnipresente umorismo e la cornice del giallo, rendono Il Mistero dell’assassino misterioso una commedia elettrizzante ed esilarante che svela il delicato equilibrio fatto di gelosie, meschinità e invidie che regna nella maggior parte dei rapporti umani.    17 febbraio (ore 21.00) Giovit & BaGs Entertainment GIOELE DIX in VORREI ESSERE FIGLIO DI UN UOMO FELICE 
di Gioele Dix  Ispirato a un progetto andato in onda su Rai 5, Gioele Dix torna in scena con Vorrei essere figlio di un uomo felice, un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota intorno all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore. Gioele Dix racconta alla sua maniera una vicenda letteraria e umana recitando, leggendo, e commentando fra colte suggestioni, rimandi alla contemporaneità e improvvisa e affilata ironia.        



18 febbraio (ore 21.00) Tutto Acceso Spettacoli ANNA MARIA BARBERA in MA VOI… COME STAI?? 
 Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del compiuter e del cellulare. La preziosa “magia” di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio anelito. L'incredibile offerta tecnologica paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce. Con Ma Voi… Come Stai? Anna Maria Barbera pone l’attenzione allo spirito con spirito. Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un'esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi vivi, compresi nella nostra disorientata umanità.    23 febbraio (ore 21.00) GIORGIO COMASCHI e ALESSANDRO PILLONI in QUELLI CHE LA VITA L’E’ BÈLA 
Il mondo di Beppe Viola e di altre persone difettose Un progetto teatrale di Giorgio Comaschi e Alessandro Pilloni  Quelli della zona 11. Via “Lomella” e piazza Adigrat. La Milano che si rilancia nel dopoguerra, la Milano che respira, che crea e che vive attraverso i suoi protagonisti, la Milano della nebbia, di San Siro, inteso come stadio o inteso come ippodromo. La Milano del linguaggio nuovo, geniale e all’avanguardia di Beppe Viola, giornalista e scrittore (ma grande scommettitore e gran curioso di roba surreale, di gente di periferia, di operai, ladri, prostitute e gente che si inventava qualcosa per far venir sera) e di un altro compare di giochi, di guizzi e di lampi nel grigio di una Milano grigia, Enzo Jannacci, orchestrale, musicista, uno di traverso al mondo, alle canzonette e a tutto il resto. Attingendo dai libri di Beppe Viola come “Quelli che…”, come “L’Incompiuter”, e da quello di Marina Viola come “Mio padre è stato anche Beppe Viola”, Giorgio Comaschi, attore, scrittore e giornalista (non a caso vincitore del Premio Beppe Viola per il giornalismo sportivo nel 1994) e Alessandro Pilloni, attore e autore, rileggono la storia. Uno spaccato di una Milano affascinante, che non c’è più, ma anche di una Milano che ha lasciato un segno indelebile nel linguaggio teatrale, comico e  televisivo.    25 febbraio (ore 21.00) Luciano Carratoni  BALLETTO DI ROMA in GIULIETTA E ROMEO 
balletto in due atti liberamente ispirato a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare direzione artistica Roberto Casarotto coreografie e scene Fabrizio Monteverde  musiche Sergej Prokofiev   light designer Emanuele De Maria  Torna in un riallestimento pensato da Fabrizio Monteverde il celebre Giulietta e Romeo del Balletto di Roma; una creazione che segue fedelmente il testo di Shakespeare e la celebre partitura di Prokofiev. Fortemente influenzato da echi cinematografici (nell’ ambientazione e nei costumi da Rossellini e Visconti), ma anche da riferimenti letterari (la Governante di Giulietta ha inquietudini e fremiti che ricordano l’omonima creatura di Brancati), il coreografo mette in scena un’audace manipolazione del patrimonio originale che sonda i sentimenti universali che ancora oggi fanno breccia nei lettori di Shakespeare e qui si traducono in danza.   



Dal 3 al 5 marzo (venerdì e sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) Enfi Teatro RAOUL BOVA e CHIARA FRANCINI in DUE 
di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia regia Luca Miniero  Due parla dell’inizio di una convivenza, momento delicato per ogni coppia. La scena è una stanza vuota e mentre Marco (Raoul Bova) è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale Paola (Chiara Francini) lo interroga sul loro futuro, su come saranno tra vent’anni. La diversa visione dei due della vita insieme emergerà prepotentemente ed entrambi i protagonisti evocheranno personaggi dal loro passato: genitori, amanti, figli e amici. La vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata, non è mai formata da due sole persone, ma da molte di più.    Dal 10 al 12 marzo (venerdì e sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) Diverto  PAOLO CEVOLI in LA BIBBIA RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI 
di Paolo Cevoli regia Daniele Sala  “La Bibbia”, il libro dei libri, è il best seller dei best seller da tutti conosciuto, anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente anche quelli che non l’hanno mai sfogliato hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca e di tanti altri personaggi ed episodi. Paolo Cevoli rileggerà in scena quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio sarà il “capocomico” sul palcoscenico dell’universo. Ad essere convocati come interpreti saranno i grandi personaggi della Bibbia che ci faranno scoprire che in quella grande storia c’è anche un pizzico di ironia e comicità.   17 e 18 marzo (ore 21.00) Familie Flöz, Arena Berlin e Theaterhaus Stuttgart FAMILIE FLÖZ in TEATRO DELUSIO 
un’opera di Familie Flöz di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel   Teatro Delusio gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e dietro le quinte, fra illusioni e disillusioni, nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. Mentre la scena diventa backstage e il backstage diventa scena, mentre sul palco si rappresentano diversi generi teatrali, gli instancabili tecnici Bob, Bernd e Ivan tirano a campare dietro le quinte lottando per realizzare i propri sogni. Teatro Delusio è l’inquietante vivezza delle maschere, è un mondo carico di misteriosa comicità. Con l’aiuto di costumi raffinati e di suoni e luci ben concepiti, i tre attori di Familie Flöz mettono in scena ventinove personaggi dando vita ad un intero universo teatrale.           



19 marzo (ore 18.00)  Circo e dintorni DAVID LARIBLE in DESTINO DI CLOWN scritto, diretto e interpretato da David Larible    Dopo il grande successo de Il Clown dei Clown, David Larible porta in scena il suo nuovo spettacolo Destino di Clown. Per la prima volta gli sketch già presentati di fronte a migliaia di spettatori nei circhi di tutto il mondo animeranno il palcoscenico teatrale riuscendo ancora una volta a stupire e divertire. Ispirato a Il monello di Charlie Chaplin, il più grande clown del mondo metterà in campo gli stratagemmi di un aspirante pagliaccio che cerca di guadagnarsi un posto sotto i riflettori improvvisandosi mago, cantante e lanciatore di coltelli. Larible sarà accompagnato dal Maestro del piano a coda Stephan Kunz e dalla spalla Andrea Ginestra. 
   23 marzo (ore 21.00) P-nuts LE SORELLE MARINETTI e GIANNI FANTONI in RISATE SOTTO LE BOMBE 
Commedia musicale in due atti scritto da Giorgio Umberto Bozzo e Gianni Fantoni con Nicola Olivieri, Andrea Allione, Marco Lugli, Gianni Fantoni, Francesca Nerozzi, Paolo Cauteruccio e Jacopo Bruno e con i musicisti Adalberto Ferrari (clarinetto e C-Melody sax), Francesco Giorgi (violino), Christian Schmitz (pianoforte) direzione musicale Christian Schmitz coreografie Stefano Bontempi disegno luci Angelo Ugazzi regia Francesco Sala  Risate sotto le bombe è un affettuoso omaggio ai tanti talentuosi artisti teatrali che nel periodo a cavallo tra le due guerre seppero regalare momenti di spensieratezza. In una sera del tardo autunno del 1943 in un teatrino di provincia, poco dopo l’inizio di una prova generale aperta al pubblico, suona improvvisamente un allarme aereo. Gli spettatori scappano dalla sala e la piccola compagnia di attori e cantanti si rifugia sotto il palcoscenico. Le Sorelle Marinetti e il resto della compagnia, tra cui Gianni Fantoni, saranno costretti ad attendere il cessato allarme in uno spazio angusto che farà affiorare la complessità dei loro rapporti interpersonali.   24 e 25 marzo (ore 21.00) BaGs Entertainment PARSONS DANCE 
direttore artistico David Parsons  Parsons Dance, nata dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, è riuscita negli anni a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri cult della danza mondiale. Nel tour italiano 2017 non mancherà la celebre e richiestissima “Caught”, incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie ad un gioco di luci stroboscopiche. Saranno tanti i classici del repertorio della Parsons Dance ad essere messi in scena e la compagnia avrà l’onore di presentare in Italia, in anteprima europea, altri due brani originali.   



30 e 31 marzo (ore 21.00) 50 Tusen  ANGELO PINTUS in ORMAI SONO UNA MILF  
 Come cambia la vita a 40 anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che mangiavi prima, cambia che sei ancora troppo giovane per fare alcune cose ma sei già troppo vecchio per farne delle altre. Ormai sono una MILF riflette con una massiccia dose d’ironia sui cambiamenti che un quarantenne è costretto ad affrontare e lo fa attraverso gli occhi di chi si sente sempre un bambino. Angelo Pintus, comico di spicco del programma TV “Colorado”, si è fatto apprezzare dal pubblico grazie alla sua ironia e alle riuscitissime imitazioni del telecronista Pizzul, dell’allenatore Mourinho, del motociclista Valentino Rossi e dell'attore Antonio Banderas.    2 aprile (ore 18.00) Kataklò e MITO KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE in EUREKA 
di Giulia Staccioli  Il nuovo spettacolo Eureka di Kataklò Athletic Dance Theatre firmato da Giulia Staccioli si spinge oltre: oltre i limiti fisici, oltre il già visto, oltre il conosciuto, oltre la ginnastica, il circo, la danza, il teatro, oltre l’idea di ovvietà. Eureka è una rappresentazione a quadri la cui la forte originalità sta nell’aprire la scena a cinque persone del pubblico convocate in teatro qualche ora prima dell’inizio dello show. Così ogni replica di Eureka diventa unica, originale ed irripetibile con la caratteristica di essere arricchita di volta in volta dalla fisicità, dall’emozione e dalla disponibilità partecipativa di ogni nuovo protagonista.   8 e 9 aprile (sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00) M.A.S. Music Arts and Show e All Entertainment HAIR Let the sun shine in 
direzione musicale Fabio Serri  regia Matteo Gastaldo  Hair, il musical rock che celebra la cultura pacifista hippie e la rivoluzione sessuale degli anni ’60, torna in scena per raccontare la storia di un gruppo di giovani attivisti operanti nella New York del 1968. Grandi successi come “Aquarius”, “Donna” e “Let The Sun Shine In” accompagneranno sul palcoscenico una generazione in lotta contro la società conservatrice dei propri genitori e contro la guerra in Vietnam. A rendere Hair uno spettacolo unico la presenza di un talentuoso cast composto da più di trenta artisti che canteranno e suoneranno dal vivo.   Dal 21 al 23 aprile (venerdì e sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00)  Enfi Teatro in collaborazione con Comedy Production VANESSA INCONTRADA e GABRIELE PIGNOTTA in MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ! 
con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari  scritto e diretto da Gabriele Pignotta  Marco e Monica (Gabriele Pignotta  e Vanessa  Incontrada)  sono  sposati da qualche anno. Dopo  la  passione  iniziale arrivano i primi screzi e quando la loro storia sembra essere arrivata al capolinea i due provano un’ultima soluzione: una terapia di coppia sperimentale che li metterà in condizione di vedere il mondo con gli occhi del partner. Al loro fianco Stefano e Francesca (Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari), i vicini di casa, la classica coppia di facciata che agli occhi degli altri sembra felice. Le vite di questi quattro personaggi s’intrecceranno facendo nascere situazioni bizzarre che coinvolgeranno il pubblico in sala. 



Dal 27 aprile al 7 maggio (feriali ore 21.00 – domenica ore 18.00) 1 e 2 maggio RIPOSO Ridens GIUSEPPE GIACOBAZZI in IO CI SARÒ 
di e con Andrea Sasdelli collaborazione ai testi Carlo Negri  «Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare» scrive Giuseppe Giacobazzi, protagonista di Io ci sarò, nuovo spettacolo dell’artista che crea un ponte immaginario con lo show precedente Un po’ di me (Genesi di un comico). «Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una figlia di 3 e quindi mi sono ritrovato a pensare: riuscirò a vedere i miei nipoti e, nel caso li riesca a vedere, riuscirò a rapportarmi come fa un nonno e quindi a viziarli, a giocare con loro, a parlarci e raccontargli delle storie?». È da qui che l’artista parte per raccontare lo scarto esistente tra le diverse generazioni.    12 e 13 maggio (ore 21.00) BSMT Productions ALL SHOOK UP 
Musiche di Elvis Presley Libretto di Joe DiPietro  All Shook Up è una nuova commedia musicale costruita intorno a numerosi pezzi resi famosi da Elvis Presley. La storia è ambientata nel non troppo lontano 1955, da qualche parte in centro America, dove i sogni di una ragazza di paese e la strana visita di un misterioso chitarrista in giacca di pelle, aiuteranno la cittadina a scoprire la magia, il romanticismo e la potenza del rock & roll. Tra le oltre 24 canzoni della colonna sonora, troviamo i grandi classici quali “Heartbreak Hotel”, “Love Me Tender”, “Don't Be Cruel”, “Can't Help Falling in Love” e, ovviamente, la canzone del titolo. Il cast sarà composto dai giovani talenti e interpreti della BSMT Productions.   


