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PROGRAMMA SPETTACOLI
STAGIONE TEATRALE

Sabato 5 FEBBRAIO

L’UOMO IDEALE con Simone Montedoro
Sabato 26 FEBBRAIO

L’idiota con Mino Manni e Maximilian Nisi
Venerdì 18 MARZO

La parrucca con Maria Amelia Monti
DOMENICA 27 MARZO

La vedova allegra Compagnia Corrado Abbati
Giovedì 21 APRILE

Bloccati dalla neve con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere
STAGIONE MUSICALE

Venerdì 18 febbraio

Il classicismo viennese tra Mozart e Schubert

concerto del quintetto Arabesque con professori del Teatro alla Scala

Sabato 5 marzo

C’era una volta…Morricone con l’Orchestra dei Colli Morenici
Sabato 2 aprile

Vuelvo al sur con Tango Spleen Orchestra
Domenica 8 maggio

La Poesia Vola con Roberto Piumini e Nadio Marenco

Stagione
TEATRALE

Stagione TEATRALE

Carissimi concittadini,
è con grande emozione e orgoglio che presentiamo, finalmente, la
nuova stagione artistica del nostro Teatro Verdi.
Una stagione di rinascita che torna dopo uno dei periodi più bui mai
vissuti.
Abbiamo lavorato intensamente per offrirVi proposte di grande qualità
e raffinatezza estetica, con spettacoli di prosa e musicali che vedranno
esibirsi, sul palco del nostro Teatro, grandi artisti di levatura anche
nazionale.
Il Teatro è ricchezza ed evasione ed è, tra gli altri, strumento che ci
interroga sul senso dell’essere e che ci aiuterà a superare le ferite del
recente passato per riappropriarci del futuro.
Il Comune di Castel San Giovanni crede fermamente che la cultura sia
occasione di crescita, crede nel valore educativo del teatro e nel suo
ruolo formativo anche per le nuove generazioni. Per questo abbiamo
investito e continueremo ad investire nel teatro e in una stagione
artistica sempre più ambiziosa che possa far ridere, emozionare,
commuovere ma anche riflettere.
Un ringraziamento doveroso ma sentito alla Fondazione di Piacenza
e Vigevano e a tutti gli sponsor che con il loro sostegno economico
consentono di proporre un’offerta artistica di alto livello.
Il Sindaco
Lucia Fontana

Stagione TEATRALE

“Il Teatro è una scuola di emozioni, come le fiabe per i bambini”.
Chiudere il nostro Teatro Verdi da un giorno all’altro, senza neanche
il tempo di metabolizzare l’idea, è stata una decisione necessaria e
terribilmente sofferta. A distanza di due anni, a partire da quel giorno,
si è consolidata la consapevolezza di quanto assenza, incertezza,
fragilità, isolamento e distanza, continuino purtroppo a far parte
della realtà con cui ognuno di noi è chiamato quotidianamente a
confrontarsi.
Voglio però che sappiate, che non abbiamo alcuna intenzione di
fermarci o di farci sopraffare dalla tristezza.
Con rinnovato entusiasmo e con la voglia di trasmettere un senso di
rinascita e di speranza, presentiamo la nuova stagione artistica del
Teatro Verdi.
Tornare in teatro, in tutti, ma soprattutto nel nostro teatro comunale
con una nuova stagione musicale e di prosa, sarà un’emozione
indescrivibile. Il sipario che si alza è un segno di vitalità del tessuto
culturale; un bene primario tra i beni immateriali necessari alla
collettività. La realtà viva e pulsante della cultura rappresenta infatti,
il rifugiarsi nelle astrazioni interiori che smuovono i sentimenti più
nascosti e che prendono vita nel rapporto personale con l’arte in tutte
le sue declinazioni.
Dobbiamo credere in un futuro di libertà che ci consenta di rincorrere
e soprattutto di rivivere, un arcobaleno di emozioni, tornando a
scambiarci un sorriso ed un abbraccio fra il primo e il secondo atto di
uno spettacolo teatrale, quando sognando ad occhi aperti, torniamo
trepidanti bambini!
Un sentito ringraziamento va a chi crede e investe nella cultura
sponsorizzando la realizzazione del calendario eventi.
Wendalina Cesario
Assessore alla cultura
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ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Le informazioni relative agli spettacoli in cartellone nonché i costi e le modalità

BIGLIETTI

di acquisto di abbonamenti e biglietti saranno pubblicate sul sito internet del

Comune di Castel San Giovanni: www.comune.castelsangiovanni.pc.it

Costi biglietto per ogni singolo spettacolo:
Platea
€ 23,00 (intero)
Galleria
€ 18,00 (intero)
Speciale Studenti € 11,00 (con posto in galleria)

INFO E CONTATTI

€ 21,00 (ridotto)
€ 16,00 (ridotto)

I biglietti degli spettacoli saranno in vendita a partire dal 22 Gennaio 2022

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:

Libreria Puma

Tel. 0523/842406 - info@libreriapuma.com

Ufficio Cultura

stefania.bellani@comune.castelsangiovanni.pc.it

ABBONAMENTI
Possono usufruire della riduzione sull’acquisto di abbonamenti e biglietti: i militari, gli
invalidi, gli spettatori di età superiore ai 60 anni ed inferiore ai 25 anni.

Costo abbonamenti per tutti gli spettacoli:
Platea
€ 90,00 (intero)
Galleria
€ 50,00 (intero)
Speciale Studenti € 35,00 (con posto in galleria)

€ 80,00 (ridotto)
€ 40,00 (ridotto)

Gli abbonamenti saranno in vendita fino al 21 Gennaio 2022

Possono usufruire dell’opzione “speciale studenti” - con posto in galleria - tutti gli studenti
che non abbiano compiuto i 25 anni. Gli interessati dovranno presentare, al momento
dell’acquisto del biglietto, un certificato di iscrizione (o tessera, libretto universitario,
libretto giustificazioni….) che dovrà essere esibito anche al momento dell’ingresso a
teatro. In caso contrario, per usufruire dello speciale studenti dovrà essere sottoscritta
un’apposita autocertificazione.
Gli abbonamenti non sono personali e possono quindi essere utilizzati da persone diverse
dall’intestatario, purché abbiano le stesse caratteristiche (ad esempio, un abbonamento
speciale studenti può essere utilizzato solamente da altri studenti e così via).

Gli abbonamenti e i biglietti saranno in vendita presso:
Libreria Puma

Consulta le regole di partecipazione agli eventi previste per l’emergenza

Tel. 0523/842406 - info@libreriapuma.com

www.comune.castelsangiovanni.pc.it

Corso Matteotti 43/A, Castel San Giovanni (PC)

epidemiologica da COVID-19 sul sito:

NEI GIORNI DI RAPPRESENTAZIONE NON È PREVISTA BIGLIETTERIA
PRESSO IL TEATRO G. VERDI.
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Stagione TEATRALE

Sabato 5 FEBBRAIO ore 21.00

L’UOMO IDEALE
Con

Simone Montedoro
Toni Fornari
Claudia Campagnola
e con

Noemi Sferlazza
Produzione: Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli
Di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
Regia di Toni Fornari
Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casaufficio. Hanno un’azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta
in Italia ma non riesce a diffondersi all’estero. La particolarità della loro
convivenza consiste nel fatto che i due non sono fidanzati tra di loro
ma convivono da amici in quanto Giada è disperatamente alla ricerca
dell’uomo ideale e Lollo è gay. Decidono di mettere un annuncio per
affittare una stanza della loro grande casa e in questo modo sperano
di poter selezionare i candidati per trovare l’uomo ideale per Giada.
Tra i tanti si presenta Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente,
insomma pare proprio lui L’Uomo Ideale. Ma a perdere la testa per lui
non è soltanto Giada ma inaspettatamente anche Lollo. Si scatena
così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti.
Divertimento, emozioni e colpi di scena in una commedia brillante che
affronta il tema della solitudine dell’uomo di oggi.
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Foto di Leonardo Arrisi

Stagione TEATRALE

Sabato 26 FEBBRAIO ore 21.00

L’IDIOTA
Con

Mino Manni
Enrico Ballardini
Marta Rebecca
Produzione: I Demoni e Teatro Out Off
Drammaturgia di Alberto Oliva e Mino Manni
da “L’Idiota” di Fedor Dostoevskij
Regia di Alberto Oliva

«È meglio essere infelici, ma sapere,
piuttosto che vivere felici in una sciocca incoscienza.
È così difficile conoscere la bellezza; la bellezza è un enigma».
Partendo dalle ultime pagine dell’Idiota, Alberto Oliva e Mino Manni
immaginano un incontro tra i due protagonisti dopo la fine del testo
scritto da Dostoevskij, una resa dei conti finale che ripercorre le pagine
più salienti e va anche oltre. I Demoni portano così avanti la loro
esplorazione del grande autore russo in chiave di universale e crudele
riflessione sulle conseguenze della Bellezza sull’animo umano. Senza
pietà, ma con infinita compassione, come insegna Dostoevskij nei suoi
romanzi, in cui non giudica mai i suoi personaggi, ma lascia che ne
emerga il lato oscuro in tutto il suo fascino.
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Stagione TEATRALE

Venerdì 18 MARZO ore 21.00

LA PARRUCCA
Con

Maria Amelia Monti
Roberto Turchetta
Produzione: Nidodiragno/CMC
Da “La Parrucca” e “Paese di Mare” di Natalia Ginzburg
Regia di Antonio Zavatteri
‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ sono due atti unici di Natalia Ginzburg che
sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. In ‘Paese di mare’ una coppia girovaga
e problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui,
Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro ma
vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si
annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno
essere. A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di
mare. Ma Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia
di un suo vecchio amico, la convince a restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno di
problemi e non lo riceverà nemmeno. Ne ‘La Parrucca’ ritroviamo Betta e Massimo
in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile.
Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata.
Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in
bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un
matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta
di un politico con cui ha una relazione clandestina.
Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la
Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La
Parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana,
l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di
Natalia stessa.
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Stagione TEATRALE

Domenica 27 MARZO ore 21.00

La vedova allegra
Con

Compagnia Corrado Abbati
Produzione: INSCENA
Libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac
Musica di FRANZ LEHÁR
Prima rappresentazione: Vienna, Teatro An der Wien, 30 dicembre 1905
Adattamento e Regia: CORRADO ABBATI
La grande depressione della fine del XIX° secolo, detta anche lunga
depressione, fu una crisi economica e sociale chiamata tale sia per
la portata (dall’Europa all’America) che per l’estensione temporale in
cui dispiegò i suoi effetti. Alla fine di tale periodo la voglia di tornare a
vivere, di leggerezza, di divertimento, sfociarono in capolavori del teatro
musicale come “La vedova allegra” a cui fu dato il merito di far tornare il
pubblico a teatro dopo quella profonda crisi. Ed allora quale spettacolo
è il più consono, il più efficace per far ritornare oggi, come allora, il
pubblico a teatro dopo un periodo di distacco se non “La vedova
allegra”?
L’intento di questa nuova produzione è quello di creare uno spettacolo
capace di suscitare ancora una volta l’entusiasmo del pubblico e di
risvegliare la voglia di far festa assieme….e allora festa sia!
Naturalmente per raggiungere lo scopo ci vogliono grande conoscenza
del genere (e in questo la firma di Corrado Abbati è una garanzia), senso
dell’eleganza, ritmo ed equilibrio della macchina teatrale, tutti elementi
che non mancheranno a questo allestimento che potremmo definire:
“della rinascita 2022”
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Stagione TEATRALE

Giovedì 21 APRILE ore 21.00

Bloccati dalla neve
Con

Enzo Iacchetti
Vittoria Belvedere
Produzione: MENTE COMICA
Di Peter Quilter
Regia di ENRICO MARIA LAMANNA
Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna.
Patrick ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un
giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata.
Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo
pane e uova. È interamente coperta di neve. Sui capelli si sono formati addirittura
dei ghiaccioli! Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada
presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora
più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di
non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover
convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente
a confronto,ventiquattro ore su ventiquattro. Lo scontro è inevitabile. Seguono
giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia. Riusciranno
Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, sebbene appartengano a mondi
completamente diversi? Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine
della tempesta di neve?
SNOWBOUND è una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra
persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in
una situazione al limite, di estrema necessità.
Lo spettacolo è stato scritto durante il primo lockdown del 2020 da Peter
Quilter, autore delle commedie di successo “Glorious!” e “End of the Rainbow”.
Quest’ultimo testo è stato adattato per il film “Judy” (2019), premiato agli Oscar.
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La musica nasce e si articola in molteplici forme e con diverse funzioni
ovunque esista vita e tradizione umana; perché la musica, anche
quando non trasmette un messaggio specifico e traducibile in parole,
si tramuta in una forma di comunicazione che riflette e interagisce con
il contesto socio culturale nel quale è generata.
Partendo da questo presupposto, il viaggio che intende intraprendere
la nostra stagione musicale ha inizio in un ambito strettamente
classico: nel Settecento la musica cameristica è un privilegio delle
corti aristocratiche, nell’Ottocento un rito sociale della borghesia.
Nel concerto successivo la musica di Morricone, al principio nata
al servizio delle immagini e di supporto alla trama cinematografica,
acquisisce un impatto emotivo tale da evolvere in protagonista
assoluta.
Il terzo appuntamento ci porta nella cultura argentina, culla del tango,
in cui la melodia struggente e nostalgica si contrappone al ritmo
vivace e incalzante, diventando veicolo di riscatto e di evoluzione
sociale.
Nell’ultima data, la musica ritorna alle sue origini. A partire dall’Antica
Grecia, la parola sotto forma di accenti e strofe, è stata il primo
mezzo nella trasmissione del messaggio musicale. Rivisitato in chiave
moderna, la poesia prende vita grazia alla fervida immaginazione
dei più piccoli, coadiuvati da un celebre poeta e da un poliedrico
musicista.
Il direttore artistico
Prof.ssa Elena Boselli

Stagione MUSICALE

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
BIGLIETTI

Costi biglietto per ogni singolo spettacolo
Platea
Galleria

€ 12,00
€ 9,00

ABBONAMENTI

Costo abbonamenti per tutti gli spettacoli € 40,00
Gli abbonamenti saranno in vendita dal 24/01/22 fino al 10/02/2022
Dal lunedì al sabato (eccetto giovedì) dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Gli abbonamenti saranno in vendita presso:
Segreteria Istituto Musicale Palestrina

Corso Matteotti 56, Castel San Giovanni (PC)

Per informazioni

Istituto Musicale Palestrina
Dalle 15.30 alle 17.30

Tel. 0523 881166 - istitutopalestrina@alice.it

Consulta le regole di partecipazione agli eventi previste per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul sito:

www.comune.castelsangiovanni.pc.it
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Stagione MUSICALE

Venerdì 18 FEBBRAIO ore 21.00

Il Classicismo
viennese tra Mozart
e Schubert
Quintetto Arabesque
Proff. del Teatro alla Scala

Kaori Ogasawara - violino
Marco Giubileo - viola
Gabriele Garofano - violoncello
Nicola Iannone - contrabbasso
Giuliano Bellorini - pianoforte
La musica da camera si sviluppa per la graduale emancipazione delle
forme strumentali da quelle vocali a partire dal periodo barocco e
cortigiano, per giungere ai salotti viennesi “alla moda“ del periodo
classico, in cui si muovono Mozart prima e Schubert poi. La diffusione
del genere cameristico, con l’esplorazione e la dilatazione delle
formazioni strumentali, l’approfondimento dell’impostazione dialogica
della scrittura musicale, si legano anche alla crescente domanda di un
repertorio adeguato ed eseguibile da parte dei molti esecutori “dilettanti”
di estrazione borghese dell’Europa del XVIII e XIX secolo.
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Stagione MUSICALE

Sabato 5 MARZO ore 21.00

C’era una volta…
Morricone
Orchestra dei Colli Morenici
Nicola Ferraresi - direttore
Marta Mari - soprano
Andrea Spinelli - digital designer

Concerto con le colonne sonore più famose del celebre compositore
romano senza dimenticare i brani meno conosciuti ma originali per
ideazione compositiva, ritmica e strumentazione. “C’era una volta
il West”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Per un pugno di dollari”,
“C’era una volta in America”, “Il segreto del Sahara”, “Gabriel’s oboe”,
“Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Metti una sera a
cena”, sono solo alcuni titoli proposti.
Tutti i brani sono stati arrangiati per la piccola Orchestra dei Colli
Morenici esaltando le sonorità, le unicità timbriche dei singoli strumenti
rispettando l’idea compositiva originale di Morricone.
L’organico orchestrale sarà accompagnato dalla voce di un soprano
e da un digital designer che durante lo spettacolo illustrerà alcune
locandine, ritratti o scene salienti tratti dai film proposti.
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Sabato 2 APRILE ore 21.00

Vuelvo al sur
Concerto di Tango Spleen dedicato ad Astor Piazzolla

Tango Spleen Orchestra
Proff. del Teatro alla Scala

Mariano Speranza - pianoforte, canto, direzione
Francesco Bruno - bandoneon
Davide Simonelli - violino
Elena Luppi - viola
Vanessa Matamoros - contrabbasso
Cent’anni fa nasceva a Astor Piazzolla, argentino di origini italiane, e con
lui la musica del tango si affermava oltre i confini. In questo concerto
Tango Spleen propone, da una parte le grandi musiche di Piazzolla e
dall’altra, le interpretazioni che hanno affermato l’ ensemble in 12 anni
di palcoscenico. Tra queste ci sono le proprie composizioni che hanno
ricevuto riconoscimenti internazionali e che appartengono all’ultimo
lavoro discografico. Il programma racchiude piccoli gioielli di musica che
spalancano una porta sulla maniera di essere e sentire il tango al giorno
d’oggi e che guidano a riconoscersi nelle emozioni profonde di questo
genere universale.
Fondata dal 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino
Mariano Speranza la Tango Spleen Orchestra ha all’attivo centinaia di
concerti, festival e spettacoli che hanno affermato l’ensemble in oltre
venti paesi dall’ Italia all’Argentina, dall’Europa al Kuwait, dalla Russia
agli USA.
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Stagione MUSICALE

Domenica 8 MAGGIO ore 16.30

LA POESIA VOLA
Roberto Piumini - poeta
Nadio Marenco - fisarmonicista

Ne “La poesia vola”, dopo il roboante annuncio dell’arrivo del Poeta
e della Poesia, volano a causa di un inciampo fogli sul pavimento
del palcoscenico, che né il vecchio poeta, né il pigro fisarmonicista,
vogliono o possono raccogliere. Si chiederà aiuto ai bambini, che
sceglieranno di volta in volta uno dei fogli caduti, su cui sono scritte
poesie o canzoni, che verranno eseguite con il canto di ritornelli e
accompagnamento ritmico. Alla fine, alcune canzoni saranno intonate
insieme al pubblico, eseguendo un mimo “a specchio” guidato dal
palcoscenico.
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