
AUDITORIUM DI MOLINELLA
v. Mazzini, 90 - Molinella >bo< 
promosso da Città di Molinella, Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna

Giovedì 10 Dicembre ore 21,00

ZUZZURRO & GASPARE
Cherestanì Produzioni

"Scherzi"
L'orso, La domanda di matrimonio, Il tabacco fa male, Tragico controvoglia
di Anton Checov

con Aldo Brambilla, Nino Formicola, Eleonaora D'Urso
e con Daria D'Aloia, Fatima Bernardi, Giuliana Filogonia, Aldo Rampone, Filippo Olivieri e al pianoforte Pavel Piotr 
Goraisky

"Cechov fa crescere Zuzzurro e Gaspare con Scherzi dove i due attori  si  cimentano in quattro atti  unici brillanti  del  
grande autore russo, dimostrando, oltre al talento comico, buone doti drammatiche.
Trentanni legati da un cordone ombelicale: Zuzzurro e Gaspare. Alla televisione non ci pensano più. Ma al teatro sì. E 
con passione viscerale. Ci hanno provato con Neil Simon, con Frayn, con Feydeau. Ed è andata bene. Adesso tentano 
con Cechov. Il passo è più ambizioso. Non è il Cechov dei grandi capolavori, è solo il Cechov di quegli atti unici con cui 
lautore russo si fece le ossa e che riduttivamente chiamò scherzi. Scherzi, ma poi se li osservi bene sono qualcosa di  
ben di più: sono degli autentici gioiellini. Lavori dove non cè ancora unesaltazione della drammaticità, del pessimismo; 
un accenno sì, ma pervaso da un umorismo nel gusto della satira..."  Domenico Rigotti "L'Avvenire"

Biglietti: Intero 14,00, ridotto 12,00
prenotazioni : rosaspinaunteatro@libero.it
PALAZZO MINERVA
v. roma, 2 - minerbio >bo<
promosso da Città di Minerbio, Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna
Venerdì 11 Dicembre ore 21,00

MONI OVADIA
"Il registro dei peccati"
Rapsodia lieve per racconti, melopee, narrazioni e storielle

mailto:rosaspinaunteatro@libero.it


con Moni Ovadia
produzione PromoMusic

La spritualità di quella gente della diaspora ebraica che vestiva in bianco e nero era davvero coloratissima, lo era con i 
colori del  fervore estatico eppure quotidiano. Il linguaggio più autentico con cui si espressero quegli ebrei fu quello del 
khassidismo germinato sul crinale di un crocevia dove il pensiero spirituale più estremo e abissale si coniuga con la 
semplicità profonda di una pietas irrinunciabile per la più insignificante delle manifestazioni dellesistente. Moni Ovadia 
conduce per mano lo spettatore verso un mondo straordinario che è stato estirpato dal nostro paesaggio umano e 
spirituale dalla brutalità dellodio, ma che ci parla e ci ammaestra anche dalla sua assenza  attraverso unenergia che 
pulsa.

prevendite on line: www.charta.it
prenotazioni via mail: rosaspinaunteatro@libero.it
info 348 9050346

intero  12 ; ridotto  10

Abbonamenti : 4 spettacoli + duse intero 53, ridotto 45
4 spettacoli intero 43 ridotto 35

Città di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna - Regione Emilia Romagna
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 

Stagione di prosa 2009 2010

Sabato 12 dicembre ore 21,00
TEATRO COMUNALE IL CASSERO
v. matteotti, 1  - castel san pietro terme >bo<

http://www.charta.it/
mailto:rosaspinaunteatro@libero.it


direzione artistica e organizzativa Angelo Gnerali/Aurelia Camporesi

LA PICCIONAIA / I CARRARA

TITINO CARRARA
in

"Strada Carrara"

Con: Titino Carrara
Regia Laura Curino

Si tratta del racconto, a volte glorioso a volte comico, di una vita a cavallo fra illusione e realtà: quella degli attori 
girovaghi, dalla fine della seconda guerra allarrivo del boom economico.
Una storia dal sapore di tempi mitici e remoti ma non poi tanto, visto che sono qui a testimoniarla. È la storia di una 
Famiglia dArte itinerante che si sposta di piazza in piazza con un Piccolo Carro di Tespi, uno di quelli minori, uno di quei 
Carri dei Comici che hanno contribuito in piccola parte, prima dellarrivo della televisione e del cinema, a fare conoscere il 
teatro.
È una storia raccontata con gli occhi di un bambino diverso, figlio di attori nomadi, commedianti da 10 generazioni. È una 
storia di carovane con le ruote di gomma piena e di attori che smontano e rimontano il teatro sulle piazze. È una storia di 
sacrifici, burlette atroci, improvvisazioni ed illusioni che svaniscono al calar della tela. Questa storia lho vissuta in prima 
persona e tutto quello che racconto è assolutamente vero, anche se alle volte ai limiti della credibilità. Scene madri, 
burlette, lazzi, tirate, intoppi imbarazzanti gestiti con candida impudenza tutti fatti talmente reali da non sembrare 
credibili:
pare invece che appartengano più alle pagine dei copioni, molte volte canovacci, che gli attori mettevano in scena tutte 
le sere sulle tavole del loro palcoscenico, dove principali e fondali dipinti a mano su carta venivano sfondati da oggetti 
che il pubblico, anche troppo partecipe, lanciava al generico primario, solitamente il cattivo della situazione. 
Storie di un pubblico che si guadagnava lo spettacolo facendo chilometri a piedi, passando per i campi in inverno, con le 
lanterne accese in mano disegnando nella notte serpenti di luce.

Oggi ci sono nuovi personaggi, costumi, trucchi, ma il cuore, lessenza necessaria del fare teatro rimane sempre la 
stessa: il riflesso di una fiamma negli occhi di chi il teatro lo fa vivere. E il teatro, si sa, vive solo se brucia.

Titino Carrara 

Ingressi: intero  12, ridotto , 10



Prenotazioni via mail a: rosaspinaunteatro@libero.it
 
>>>>>> Prevendite: Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12 presso ProLoco, v. Ugo Bassi, 19 - Castel San Pietro 
Terme<<<<<<

mailto:rosaspinaunteatro@libero.it

