C I N E M A T E AT R O J OL LY
D I R E Z I O N E A R T I S T I C A D A R I O C R I S E R A’
2 0 1 8 - 2 0 1 9

T UT TA U N ’A LT R A P R OSA

INTERO

RIDOTTO UNDER 25 E OVER 65
ABBONAMENTO INTERO 5 SPETTACOLI

ABBONAMENTO RIDOTTO 5 SPETTACOLI

C A L E N DA R I O STAG I O N E 2018-2019

8 euro
6 euro
35 euro
25 euro

C A BA R E T

UNICO

12 euro

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI

50 euro

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI

8 euro
35 euro

F U OR I A BBO NAM E NTO

AVARAZ

LELLA COSTA

ANTONIO ORNANO

5 ottobre 2018

COMPAGNIA LUCCHINI - Un bel casen

6 ottobre 2018

ALESSANDRO BIANCHI - Decameron

9 novembre 2018

COMPAGNIA MASETTI - Un cinno par forza

10 novembre 2018

ANDREA LUPO - Lo stronzo

16 novembre 2018

GIANLUCA FUBELLI

7 dicembre 2018

COMPAGNIA LANZARINI - Un de’ e dau not

14 dicembre 2018

OMAR FANTINI

15 dicembre 2018 ALESSANDRO FULLIN E MARCO BARBIERI - Lettere romane
18 gennaio 2019 ANDREA DI MARCO E IL BERMUDA ACOUSTIC TRIO

D I A L E T TA L E

UNICO

28 settembre 2018

10 euro
20 euro

Prenotazioni 333 9434148 - info@eclissidilana.it

25 gennaio 2019

COMPAGNIA AL NOSTAR DIALATT - La fnestra

15 febbraio 2019

NUZZO & DI BIASE

22 febbraio 2019

COMPAGNIA GLORIA PEZZOLI - Streccapogn

23 febbraio 2019

ALESSANDRO PILLONI - Natura morta in un fosso

1 marzo 2019

GIOBBE COVATTA

8 marzo 2019

I CUMEDIÀNT BULGNÎS & FUORI PORTA - Avarâz

16 marzo 2019

LELLA COSTA - Questioni di cuore

13 aprile 2019
14 aprile 2019

DARIO CRISERA’ - I prolissi sposi
WWW.TEATROJOLLY.NET

VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018 - ORE 21:15

VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018 - ORE 21:15

ABBONAMENTO CABARET

ABBONAMENTO DIALETTALE

CROSTATINA STAND UP VOL. 2

UN BEL CASEN di Arrigo Lucchini

E’ un monologo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e
senza travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto
come un gruppo di auto aiuto insieme al quale condividere debolezze, frustrazioni
e ossessioni che spaziano dalla vita di coppia, ai figli, fino agli animali domestici.

Quel fatidico pomeriggio di giugno del 1975 l’incurabile gelosia di Gigi rischia
di far saltare il suo matrimonio e quello di altri due amici coinvolti con le loro
consorti in un’incredibile carambola di equivoci, coincidenze, furbizie, litigi e
ingenuità. Un vorticoso carosello, degno della grande tradizione del vaudeville,
in cui le conseguenze saranno patite da un buffo capro espiatorio: il vecchio
“spomèti” Ciriaco Guzzaroli.

di e con ANTONIO ORNANO
regia di Davide Balbi

E’ un racconto di vita profondamente segnato da tante figure evocate in scena
- registi bipolari, life coach, muratori - ma soprattutto da una figura femminile
vincente e prevaricatrice, la dolce “crostatina” che altri non è se non la dolce metà
di Ornano. Il maschio contemporaneo descritto nello spettacolo è tutt’altro che
dominante, è un padre e un marito spesso inadeguato e compresso da responsabilità
e incombenze che lo portano a sfoghi di rabbia tanto tumultuosi quanto liberatori,
per lui e per un pubblico che non può che provare empatia rispetto a situazioni che
tutti abbiamo vissuto. Chi non ha dovuto assecondare le passioni di una moglie
per i Mercatini di Natale, per i tupperware, per la cabina armadio, per la continua
rivoluzione dei mobili di casa. Chi di noi, in partenza per le vacanze, non ha mai
dovuto fare i salti mortali per infilare i bagagli di una moglie dentro la macchina.
E quante donne, quante mogli, tollerano l’insana passione dei propri partner per
il barbecue? Siamo pieni di paure, ma alle volte certe paure, se gli vai incontro,
svaniscono. Ed è così che nonostante i nostri difetti continuiamo ad amarci. Anche
se l’amore, soprattutto per il maschio, non fa sempre rima con la fedeltà.

con COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “LUCCHINI”
regia di Davide Amadei

Arrigo Lucchini, nato a Bologna il 20 gennaio 1916, viene avviato al teatro
dal padre Armando, poeta, attore e commediografo, che gli trasmette quella
passionaccia che non lo abbandonerà più.
Dopo aver fondato la sua prima filodrammatica, nel 1945 assieme a Monsignor
Alfonso Bonetti, nel campo da football della chiesa costruisce un’arena - l’Arena
San Felice - dove reciterà in italiano per diverse estati, con gli amici e colleghi
di sempre: Attilio Venturi, Gaetano Vecchi, Augusto Magoni, Giacomo Vecchi,
Carlo Cardelli, Franco Frabboni, Fede Lorenzoni, in seguito Luciano Bianchi,
Mario Monetti, Diantos Cavara, Carlo e Clara Colombini, rispettivamente
cognato e moglie. Appena può coinvolge anche sua figlia Annamaria. Carlo
Colombini, in arte Coca, sarà il suo scenografo, creando dal niente e con
pochissimo materiale, scene anche importanti fantasiose e bellissime.
WWW.TEATROJOLLY.NET

SABATO 6 OTTOBRE 2018 - ORE 21:15

VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2018 - ORE 21:15

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

ABBONAMENTO DIALETTALE

CABARET ‘300: DECAMERON

UN CINNO PAR FORZA di Luciana Minghetti

con ALESSANDRO BIANCHI
regia di Sergio Maifredi

con LA COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “MASETTI“
regia di Luciana Minghetti

I mercanti, in sensali, i contadini, gli artigiani, i frati bontemponi, i prelati mondani,
le suore spericolate, i letterati, gli studenti, assieme ai ricchi borghesi, ai principi,
ai cavalieri, alle gentildonne, alle avventuriere: una folla multiforme, vitalissima,
incontenibile, i cui individui fanno la realtà, formano il ritmo della vita e il tessuto della
società. Il palcoscenico su cui Boccaccio muove i suoi personaggi è il mediterraneo
mercantile di un medioevo già proiettato verso l’umanesimo, dove l’uomo è al centro
della narrazione. Alessandro Bianchi comico di Colorado, diplomato alla scuola del
Teatro Stabile di Genova torna alla sua prima passione: il teatro. Cabaret ’300 è una
novità assoluta di Alessandro Bianchi, comico genovese che dalla scuola di Teatro
dello Stabile di Genova, dopo l’esperienza dei Cavalli Marci e Colorado, arriva sul
palco con un inedito ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio firmato da Sergio
Maifredi. Comicità e teatro per l’interpretazione contemporanea di un grande classico
della letteratura italiana che affascina e diverte il pubblico di ogni età.

Un vedovo con prole, felice fino all’arrivo di una suocera invadente che

Sergio Maifredi: “Ho lavorato con Alessandro Bianchi e ho riso molto durante la
preparazione ma al tempo stesso Bianchi è molto esigente con se stesso e ci siamo
quindi impegnati in una seria ricerca. Il risultato dell’impegno di un grande artista
come Alessandro Bianchi è uno spettacolo davvero divertente e di grande livello per
l’equilibro tra la comicità contemporanea e la attualità di un classico della letteratura
italiana del ’300.”

impone alla nipote di fare un figlio, ma il bambino non arriva; si pensa allora
alla fecondazione assistita, oggi tanto di moda, ma anche questa non dà
risultati: forse è il marito poco prestante... e allora come si può rimediare? Con
un infallibile vecchio metodo: rivolgendosi ad un “amico fidato” che, dietro
compenso, unirà così l’utile al dilettevole.
Ma se poi scoppia l’amore? ...beh quella è tutt’altra storia……….
La Compagnia Masetti in scena da oltre trent’anni è attualmente gestita da
Luciana Minghetti, da 13 anni prima attrice della compagnia, sceneggiatrice
ed autrice dei testi che vengono rappresentati, di cui ne cura anche la regia.
I suoi testi si distinguono dai canoni del teatro dialettale in quanto rappresentano
sempre fatti attuali o di usuali abitudini e lo spettatore può identificarsi oppure
riconoscere situazioni a lui note: tutto naturalmente portato in scena in chiave
comica.
WWW.TEATROJOLLY.NET

LO STRONZO

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 21:15

VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2018 - ORE 21:15

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

ABBONAMENTO CABARET

di e con ANDREA LUPO
elementi di scena Matteo Soltanto
E’ la sera del decimo anniversario di matrimonio di Luca e Lilli, la coppia è pronta
per andare a festeggiare… una parola sbagliata… una reazione scomposta…
lei si spaventa… si allontana… sbatte una porta… ci si chiude dietro sembra
definitivamente… e a nulla servono le imprecazioni prima e le preghiere poi per
farle aprire quella maledetta porta e farla tornare. Da qui comincia un difficile
percorso per Luca alla ricerca di una chiave che possa aprire quella porta e
restituirgli la sua relazione. In scena troneggia al centro un’enorme porta
chiusa volutamente anonima a simboleggiare tutte le porte, mentali, sociali,
culturali o reali che separano il maschile dal femminile. Luca solo… in affanno…
sperduto… rabbioso… in gabbia… chiuso dentro o lasciato fuori… escluso…
rifiutato… incapace… Si susseguono tre distinti piani narrativi: Luca che prova
a farsi sentire da Lilli malgrado l’immensa porta chiusa; Luca che ci mostra, in
una sorta di estremo riassunto, il proprio rapporto con il femminile in casa, sul
lavoro e fra gli amici; Luca che cerca in se e nella propria storia famigliare quali
esempi di maschile lo hanno portato ad essere quello che è diventato. Alla fine
esasperato dal silenzio e dall’assenza di Lilli… infuriato contro di lei e contro
la propria incapacità… colmo di sensi di colpa e frustrato da una opprimente
sensazione di inadeguatezza da alla fine sfogo a tutta la propria rabbia… e
trova nell’aggressività l’unica valvola di sfogo, l’unico modo per uscire da quella
situazione per lui ormai insostenibile.

LA BELLEZZA NON E’ TUTTO
con GIANLUCA “SCINTILLA” FUBELLI

Uno spettacolo esilarante in cui il celebre comico romano di Colorado propone –
tra gag e imitazioni – i suoi cavalli di battaglia e le sue incursioni individuali: si pensi,
ad esempio, a Romolo Prinz e al Giulio Cesare dei giorni nostri.
Dai villaggi turistici, dove ha mosso i primi passi, al piccolo schermo, Gianluca
Fubelli è stato tra i volti di punta della nuova stagione del programma di Italia1, che
lo ha visto esordire e lo ha consacrato grazie al gruppo dei Turbolenti con cui ha
collezionato svariati premi. Da qualche anno, Scintilla si misura anche con il teatro
coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia trascinante e frizzante.
Nel 2006 recita nel film “Ecceziunale veramente – Capitolo secondo… me” di
Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno con Enrique Balbontin
conduce una trasmissione comica su Paramount Comedy. Ha recitato, inoltre, in
“L’ultimo crodino” e “Area Paradiso”.
Gianluca Fubelli su Tv8 con House of Gag, affiancato da Omar Fantini, commenta i
video più assurdi e divertenti, facendo ridere a crepapelle grandi e piccini!
WWW.TEATROJOLLY.NET

VENERDI’ 7 DICEMBRE 2018 - ORE 21:15

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 - ORE 21:15

ABBONAMENTO DIALETTALE

ABBONAMENTO CABARET

UN DE’ E DAU NOT

con COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESE “LANZARINI”
regia di Pippo Santonastaso
Un signore un po’ spiantato che litiga in continuazione con la moglie, riceve una
grossa e inaspettata eredità da un parente. Questa eredità però ha una clausola:
dovranno ospitare un nipote….un po’ strano. In una girandola di equivoci e
situazioni comiche, la vita della famiglia sarà sconvolta.
L’attore dialettale Bruno Lanzarini nel 1949 forma una nuova compagnia, di
cui fa parte anche il giovane Arrigo Lucchini. Il debutto avviene in ottobre al
teatrino dell’Euridice, in via degli Angeli. Lanzarini non può attingere all’inizio
al teatro testoniano, di cui ha l’esclusiva Amedeo Cevenini, fondatore della
Compagnia del Teatro Bolognese, attiva dal 1945 all’Arena del Corso. Il
successo gli arride comunque con opere di autori nuovi, quali Andrea Badini e
Attilio Rovinelli. Nato come burattinaio, poi “caratterista” nelle compagnie di
Galliani e Gandolfi, Bruno Lanzarini diventerà protagonista assoluto del teatro
dialettale nel dopoguerra. Sua caratteristica è terminare lo spettacolo con un
“contentino” finale per il pubblico, fatto di barzellette e spassosi monologhi.

CICLISTI VEGANI E ALTRE PIAGHE
con OMAR FANTINI

Un comico scherza sempre e intrattiene allegramente, ma arriva anche per lui
il momento di sbottare. Di fronte a certe tendenze non è capace di sorridere e
passare oltre: vuole capire, sviscerare il problema e infine, scovata la verità più
plausibile, non può fare a meno di gridare la propria insofferenza.
È questo ciò che accade a Omar Fantini nel suo nuovo spettacolo.
Passando in rassegna quelle che ritiene essere vere e proprie piaghe dei nostri giorni,
Omar cerca di dare un senso ad ambientalisti, ai teorici del complotto, ai vegani,
perfino ai ciclisti. Il tutto in uno scenario tanto inquietante quanto inequivocabile:
la natura ci odia. Per questo la vita è tanto complicata.
Omar si infervora, contesta e chiede spiegazioni.
L’aspetto buffo? Più lui si rode il fegato e più ci fa ridere.
Uno show in stile stand-up comedy pungente ed attuale, che riesce a coinvolgere e
divertire anche chi non si trova d’accordo con le sue posizioni. Un monologo che va
dritto al punto, dicendo le cose come stanno nella cruda ironia tipica di Fantini. Non
per niente, è uno spettacolo senza zuccheri aggiunti, con odio di palma e privo di
grassi satiri (nonostante l’età che avanza, Omar mantiene infatti una discreta forma
fisica… O quanto meno ci prova).
WWW.TEATROJOLLY.NET

SABATO 15 DICEMBRE 2018 - ORE 21:15

VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 - ORE 21:15

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

ABBONAMENTO CABARET

LETTERE ROMANE

BERMUDA CIRCUS

Epistolario in terracotta di due matrone di mezza età sorprese alle spalle dal V
secolo. Il poeta Marco Barbieri e l’attore Alessandro Fullin si incontrano sul palco
per la lettura di questo surreale carteggio.

Dopo il successo di “Dimarcheide” torna Andrea Di Marco con “Bermuda Circus”, uno
spettacolo comico-musicale, un concerto “pirotecnico” tra virtuosismi e risate, insieme
al famoso gruppo modenese Bermuda Acoustic Trio e Savino Cesario, musicista storico
della scena milanese. Andrea Di Marco, volto di Zelig inizia la sua carriera artistica con
il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci. Partecipa con loro come attore-musicista a
programmi come “Ciro il glio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico”.
Ha fatto parte del cast di “Bulldozer” presentati da Enrico Bertolino e Federica
Panicucci. Partecipa come autore o comico a trasmissioni di successo come “Quelli che
il calcio” o “Striscia la notizia”. Nel 2008 insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la
colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest.
Attualmente è autore ed interprete di video “virali” sul web, come “‘ndrangheta is
love” o le “lezioni di italian english”. I Bermuda Acoustic Trio, nella loro formazione
storica, sono formati da Giorgio Buttazzo, chitarra e voce, Andrea ATTO Alessi al basso
elettrico, al contrabbasso e alla voce, Lele Monti, chitarra e voce. Da più di vent’anni
sulla scena musicale Italiana, oltre 4700 concerti in tutta Italia e all’estero (Germania,
Francia, Svizzera, Austria). Anomalia musicale Italiana assoluta, vivono e producono
da sempre in totale libertà e autonomia la loro musica, i loro concerti e le loro scelte
artistiche. Savino Cesario è un musicista, attore ed autore televisivo e radiofonico.
Grande esperienza di “accompagnatore” di molti comici italiani. Ha composto le
musiche per diversi spettacoli televisivi e teatrali di: Gioele Dix, Paolo Rossi, Maurizio
Crozza, David Riondino, Dario Vergassola e altri ancora. Inizialmente componente del
gruppo musicale “C’è quel che c’è” che ha accompagnato per molto tempo le esibizioni
del comico Paolo Rossi, dopo lo scioglimento del gruppo inizia a collaborare con altri
comici, come Gioele Dix e Maurizio Crozza ai quali molto spesso fa anche da “spalla”.

di e con ALESSANDRO FULLIN e MARCO BARBIERI

Nell’ottobre del 2015 l’archeologa tedesca Helga Kohler ha fortunosamente
ritrovato in una campagna di scavo nei dintorni di Scandicci 18.000 tavolette in
chiari caratteri romani. Si tratta dell’unico epistolario giunto fino a noi di due
matrone romane che si scrissero per più di vent’anni sul finire del IV secolo. Il
carteggio, oggi conosciuto internazionalmente come il “Carteggio Kohler”,
è conservato presso il Museo Archeologico di Firenze nella sezione: Reperti e
Sentimenti.
Questo il falso storico da cui si diparte la lettura delle preziose lettere: Flavia
e Drusilla ricamano sulla loro amicizia parlando di un mondo terrorizzato dalle
invasioni barbariche e sorpreso non di meno dal nascente Cristianesimo. Falsi
Epigrammi e vere Tragedie, Sibille stanche e Profeti entusiasti, luminosi gladiatori
e oscure catacombe: un mondo lontanissimo che diventa attuale grazie ad una
penna, anzi ad uno stilo, sempre imbevuto di sottile ironia.

con ANDREA DI MARCO, BERMUDA ACOUSTIC TRIO e
SAVINO CESARIO

WWW.TEATROJOLLY.NET

LA FNESTRA

VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 - ORE 21:15

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 - ORE 21:15

ABBONAMENTO DIALETTALE

ABBONAMENTO CABARET

di Marcello Gamberini
con COMPAGNIA “AL NOSTAR DIALATT”
regia di Gino Cesari

NUZZO DI BIASE LIVE SHOW

con CORRADO NUZZO e MARIA DI BIASE

Poiché i tempi non sono quelli dell’età dell’oro, il ricordo della guerra aleggia

Imprevedibile, surreale, esilarante, poetico. Il Nuzzo Di Biase live show è un originale

e dall’invadenza di una vicina pettegola così come da un disguido creatosi in

un popolo che ha sempre saputo ridere e prendersi in giro, invidiato per la sua

ancora, con abilità e astuzia il protagonista riesce a trarre vantaggio dalla curiosità
famiglia Bed & Breakfast, si direbbe ai nostri giorni: ma se gli ospiti sono due e

la camera una sola? Il miraggio dell’affitto smuove risorse inimmaginabili e crea
equivoci a non finire, rivelando però le doti umane profonde dei personaggi, il
cui unico grande valore è quello della famiglia.

La Compagnia opera da oltre 40 anni rappresentando commedie dialettali,

per promuovere e diffondere la cultura Dialettale Bolognese. L’associazione è

composta da 27 attori, tutti dilettanti, che si propongono con il loro impegno
di divertirsi offrendo alcune ore di allegria ad un pubblico di giovani, adulti,
bambini ed anziani.

Credendo fermamente che il dialetto rappresenti per tutti un legame con la
tradizione e uno strumento di coesione, il suo studio e il desiderio di tramandarlo
alle nuove generazioni sono diventati gli scopi dell’attività.

e strampalato spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di

creatività e fantasia, che di colpo si ritrova spaesato, povero e spaventato…. come
un uomo solo e senza soldi a Las Vegas o tanta gente ricca e felice, ma sul Titanic.

Dopo aver assistito al Nuzzo Di Biase live show non solo ricomincerai a sognare
castelli in aria, ma ci pagherai anche l’IMU.

Il duo comico formato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase è una coppia d’arte, ma

anche nella vita. La loro comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato)

tra uomo e donna, ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo
per la partecipazione in televisione al programma della Gialappa’s Band «Mai dire

lunedì», con la pièce «Tua Sorella» ed ancor prima con «Mortality Show» e «Mai dire
grande fratello & figli». Come autori, interpreti e registi spaziano dal teatro comico
a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva, distinguendosi
per l’uso di un linguaggio surreale che è ormai il loro marchio di fabbrica.

WWW.TEATROJOLLY.NET

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019 - ORE 21:15

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ORE 21:15

ABBONAMENTO DIALETTALE

ABBONAMENTO TUTTA UN’ALTRA PROSA

STRECCAPOGN di Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti

NATURA MORTA IN UN FOSSO

Bologna Strada Maggiore anno 1925. Streccapogn è un radicchio selvatico,

Un caso di cronaca nel Nord Italia. Un piccolo paese diventa famoso in tivù: “viene
sconvolto dalla piaga della violenza per le strade”- così dice il telegiornale. Figli che
si pensava di conoscere e invece non si conoscono, amicizie pericolose, strade buie
o illuminate dalle luci strobo dello sballo, le macchine scorrono, filano via veloci. In
un fosso la vita di una ragazza si è fermata, un telefono di casa squilla nella notte. È il
giallo di un delitto. Un testo scritto con maestria e profonda introspezione psicologica
dall’autore pluripremiato e rappresentato all’estero in molti Paesi, Fausto Paravidino,
che crea un mirabile gioco di incastri, usando un linguaggio colorito, a tratti crudo e
forte. Viene interpretato da un solo attore, Alessandro Pilloni, che dà voce a tutti i
personaggi, sei principali, più altri secondari, che vengono coinvolti nella ricostruzione,
per capire cosa è successo. Personaggi, alcuni colpiti in pieno dalla tragedia, altri
involontariamente quasi comici. Testimoni, genitori, pusher, una prostituta e un
poliziotto che deve risolvere il caso. I personaggi si rivolgono direttamente al
pubblico, allo spettatore. Raccontano la propria verità, e ricompongo insieme i pezzi,
il puzzle del giallo nel fosso. “Natura morta in un fosso” è stato scritto nel 2001 ma è
sempre molto attuale e reale. Un certo tipo di vita, le luci che abbagliano, i soldi facili,
le dipendenze, le sostanze che allontanano, l’illusione di riempire i vuoti. Lontani da
sé e dagli altri. Come se ci si sentisse condannati a vivere così. Crediamo di conoscere
chi ci sta accanto, mentre ognuno porta un mondo sconosciuto, assolutamente
insondabile. Tutti sappiamo osservare, indagare… ma sappiamo indagare noi stessi?

con COMPAGNIA DIALETTALE “GLORIA PEZZOLI”
regia di Giorgio Giusti

aspro e resistente. Questo è anche il carattere della protagonista, tutta tesa a
procurare un buon futuro per sé a sua figlia... nonostante ogni sorta di difficoltà.
Questa storia, in parte realmente accaduta, dimostrerà come nella vita sia bene
non dare mai nulla per scontato...
La Compagnia “Gloria Pezzoli” è presente da 10 anni in tutti i migliori Teatri di
genere di Bologna e Provincia e, recentemente, anche di Modena. Rappresenta
esclusivamente testi originali dei suoi autori Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti. I
testi raccontano storie vere o aderenti al reale e si discostano dai temi consueti
del Teatro Dialettale, situazioni equivoche, corna ecc., alternando momenti
comici, umoristici e sentimentali. Gli Attori sono 16 fra i quali numerosi sono i
giovani, autentica linfa vitale della Compagnia.

di Fausto Paravidino
con ALESSANDRO PILLONI

WWW.TEATROJOLLY.NET

VENERDI’ 1 MARZO 2019 - ORE 21:15

VENERDI’ 8 MARZO 2019 - ORE 21:15

ABBONAMENTO CABARET

DIALETTO FUORI ABBONAMENTO

LA DIVINA COMMEDIOLA

AVARÂZ ovvero Al Griciån di Romano Danielli

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del
grande Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una
discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da
tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l’inferno e non in versione
completa. Dopo un attento lavoro di ripristino si può finalmente leggere
questo lavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche
differenze con l’opera dantesca. Intanto l’idioma utilizzato non è certo derivato
dal volgare toscano ma è senz’altro più affine alla poesia napoletana. Si nota
poi come il poeta abbia immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione
non per i peccatori ma per le loro vittime! E non poteva trovare diversa
soluzione in quanto le vittime sono i bambini ovvero i più deboli, coloro che non
hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi.
Così mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni dei
piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall’antico poeta lo
accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un
loro diritto, di qualcosa che nessuno potrà mai restituirgli. Giobbe Covatta ci
legge la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata
ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma
come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e
spesso drammatici.

Arpagone è il massimo dell’avarizia. La sua più grande gioia consiste nell’accumulare

di e con GIOBBE COVATTA

con I CUMEDIÀNT BULGNÎS e LA COMPAGNIA FUORI PORTA
regia di Romano Danielli

ricchezze. Quindi teme che tutti vogliano derubarlo, figli compresi. Partendo da
questa situazione, si sviluppano tanti fatti collaterali, che porteranno a un finale
comico, anche se Arpagone non guarirà dalla malattia dell’avarizia.
La Compagnia “I Cumediànt Bulgnîs” si è formata nel 1977 con la finalità
della divulgazione, ricerca e promozione del Teatro popolare, con particolare
attenzione per quello che utilizza il dialetto bolognese. Promotore dell’iniziativa
fu Romano Danielli, autore di quasi tutti i testi e regista di ogni commedia
messa in scena. Nel corso della sua quasi quarantennale attività la Compagnia
ha rappresentato testi tratti dalla tradizione dialettale di autori come Alfredo
Testoni e Adriano Banchieri, nonché adattamenti da opere tratte da Molière e
Giulio Cesare Croce, curati dallo stesso Romano Danielli, oltre ovviamente a
numerosi testi originali del sunnominato fondatore e regista.
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DOMENICA 14 APRILE 2019 - ORE 17:00 - FUORI ABBONAMENTO

QUESTIONI DI CUORE di Natalia Aspesi

I PROLISSI SPOSI da un’idea di Alessandro Manzoni

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno

Dopo il grande successo ottenuto con l’Alighieri in “Una vita d’inferno” il nostro
Inviato Speciale è di nuovo in gioco, a raccogliere il materiale per una nuova
pietra miliare della letteratura italiana, e stavolta è il Manzoni a spedirlo in
missione.

con LELLA COSTA

spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso
degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia
di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con
il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un
uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che
s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si
scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la
penna (più recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo
un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più
gustose delle domande. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa,
in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i
diversi gradi d’intensità e di intimità.

con DARIO CRISERA’
regia di Cristiano Falaschi

Un viaggio nella Lombardia del 1630 alla ricerca di personaggi che proprio
manzoniani non sembrano: un Renzo non particolarmente brillante, una Lucia
snob, un Azzeccagarbugli surreale…
Tutto avviene in un susseguirsi di piani temporali che si intersecano, di
flashback che si nascondono l’uno dentro l’altro, di realtà e finzione che si
divertono a mescolarsi, cosicché alcuni personaggi del romanzo addirittura si
sovrappongono ai loro alter ego storici, facendo nascere una Monaca di Monza
ancora più libertina e senza scrupoli, un Innominato fin troppo identificabile o
dei Bravi ancora più bravi.
Insomma una personale ironica rilettura de “I Promessi sposi” che vuole anche
essere un affettuoso omaggio alla comicità italiana, da Totò e Peppino a Franca
Valeri, con una scrittura che spazia liberamente dalle modalità dell’avanspettacolo
a quelle della cinematografia contemporanea.
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DA SETTEMBRE 2018 AD APRILE 2019

Presenta l’abbonamento
Teatro Jolly

e riceverai uno sconto
del 10% sulla tua

Viale Terme, 1010 - Castel San Pietro Terme - 051.941101

consumazione

Presenta l’abbonamento
Teatro Jolly

e riceverai uno sconto
del 10% sulla tua

Un testo teatrale sarà il pretesto per iniziare un divertente percorso che
permetterà agli aspiranti attori di scoprire come il corpo e la voce possano
essere, attraverso l’azione scenica, il tramite tra il testo e lo spettatore. La giusta
respirazione e il corretto uso del corpo e della voce saranno le fondamenta sulle
quali costruire la consapevolezza espressiva. L’analisi del testo e lo studio del
personaggio completeranno il percorso che condurrà ad una messa in scena
aperta al pubblico.
’’ D O V R E S T I FA R E L’ AT T O R E ’’

Rivolto ai ragazzi (medie e superiori), suddiviso in 20 incontri di 1 ora e
mezzo il martedì alle 17:00 al Teatro Jolly, dal 6 novembre 2018.
Condotto da Dario Criserà.

consumazione

Via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme

Presenta l’abbonamento
Teatro Jolly e riceverai
uno sconto del 10%
sull’acquisto di libri
non scolastici

Presenta alla biglietteria del Cinema Jolly l’abbonamento Teatro Jolly
pagherai il biglietto ridotto, tutti i giorni e per tutti i film

COSTI
DOVRESTI FARE L’ATTORE

120 euro

LEZIONE DI PROVA GRATUITA - iscrizioni e informazioni info@eclissidilana.it
WWW.TEATROJOLLY.NET

Viale Terme, 1010 - Castel San Pietro Terme
info@ristoranteilgiardino.eu - Tel 051.941101

ALLIANZ - PASSATEMPI SAS
Via S. Francesco, 9 - Castel San Pietro Terme

tel. 051 941605 fax. 051 6949594

P.zza Galvani, 3 Castel San Pietro - Tel 051.943865

e c- l i s s i -d oi flf ai c inn eat e a t r a l i

CINEMA TEATRO JOLLY - VIA MATTEOTTI, 99 - CASTEL SAN PIETRO TERME
TEATRO 333 94 34 148 - INFO@ECLISSIDILANA.IT - WWW.TEATROJOLLY.NET

