
STAGIONE 2020

Sala del Carmine 
Via Rustici, 2 - Massa Lombarda

                    La Bottega Del Buonumore

Una Massa di Risate

Comune 
di Massa Lombarda
Assessorato 
alla Cultura

INFO E BIGLIETTERIA

Biglietti 
Intero € 12 
Ridotto € 10  (under 25 anni / over 65 anni / soci La 
BCC ravennate forlivese e imolese)

Nelle giornate degli spettacoli la biglietteria della 
Sala del Carmine apre alle ore 19.30

Campagna abbonamenti
Sabato 14 dicembre dalle ore 9 alle 11 

Abbonamento 4 spettacoli
Intero € 40 
Ridotto € 35 

Prenotazione biglietti e campagna abbonamenti
Presso Informacittadino – Urp
Via Saffi 2, Massa Lombarda
0545 985890
urp@comune.massalombarda.ra.it

Per informazioni
Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
335-5610895 / 0542-43273
377-9698434  (dopo le ore 16)

Con il contributo di: 

VENERDÌ 10 GENNAIO 2020
Gigi e Andrea 
DI NUOVO INSIEME

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020
Alessandra Ierse 
DI CHE SOGNO SEI?

VENERDÌ 6 MARZO 2020
Flavio Oreglio 
UNA VITA CONTROMANO

SABATO 28 MARZO 2020
Duo Idea
QUANDO IL GIOCO SI FA DUO



VENERDÌ 10 GENNAIO 2020 – ORE 21
DI NUOVO INSIEME
Gigi e Andrea 

Gigi Sammarchi e Andrea Ron-
cato, gli storici Gigi & Andrea, 
hanno dato vita a un duo comi-
co molto popolare dagli anni 70 
agli anni 90. Dopo anni in cui le 
loro carriere artistiche hanno 

proseguito autonomamente, ritornano “Di nuovo insie-
me” in un live show che ripercorre i migliori momenti del-
la loro carriera.
Uno spettacolo divertentissimo con i migliori sketch in 
grado di far divertire qualsiasi tipo di pubblico. 
I protagonisti  formano un duo che non è solo “conosciu-
to” ma anche “storico”, e in questa formazione tornano 
sulla scena per raccontarsi sul palco, tra divertimento e 
risate, dando vita a uno show che comprende le migliori 
scenette della loro storia di comicità.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 – ORE 21
DI CHE SOGNO SEI?
Alessandra Ierse 

L’attrice comica Alessandra Ierse, 
che da quasi vent’anni calca i palco-
scenici di tutta Italia dividendosi tra 
cinema, teatro e tv, porta in scena “Di 
che sogno sei?” il suo nuovo spetta-
colo comico, scritto con Giovanna 
Donini e Andrea Midena, che riper-
corre la sua imprevedibile vita fatta 
di piccole fortune, grandi sfortune e 
tanti segni zodiacali che hanno la-

sciato il segno e regalato un sogno. Uno spettacolo che 
piacerà a tutti, a quelli del Toro perché si sentiranno a 
casa, a quelli dell’Ariete perché si riconosceranno, a quel-
li dei Pesci perché si sentiranno finalmente compresi, a 
quelli del Leone perché si sentiranno al centro dell’atten-
zione, a quelli del Sagittario perché di sicuro grazie alla 
protagonista faranno nuove amicizie, a quelli del Cancro 
perché piangeranno... dal ridere! E a tutti gli altri segni 
per l’irresistibile comicità dell’attrice. 

VENERDÌ 6 MARZO 2020 – ORE 21
UNA VITA CONTROMANO
Flavio Oreglio

«Una celebrazione che dura 
da 4 anni, durante i quali ho 
rilasciato 6 pubblicazioni  
editoriali tra libri, dischi, DVD 
e multimedia: in quei pro-
dotti è raccolta tutta la mia 
storia, sia quella autobiogra-

fica raccontata in due volumi, sia quella artistica attraverso 
antologie e altri lavori. 
Una vita contromano, proprio come ho sempre fatto io 
nella vita, a volte pagandone anche le conseguenze. E nel 
ripercorrere quegli anni riemergeranno tutti i numeri della 
mia carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo e sfer-
zando alle poesie catartiche, passando per la storia del 
cabaret con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo han-
no inventato e altre sorprese. Questo il programma ma 
senza un canovaccio preciso: dipenderà anche da dove 
andremo a parare con il mio interlocutore… anche questo 
è cabaret!»

SABATO 28 MARZO 2020 - ORE 21
QUANDO IL GIOCO SI FA DUO
Duo Idea

Due voci. Una chitarra. 
Due cervelli. Un chiodo 
fisso. Uno solo: le can-
zoni. In tutte le loro for-
me e formati: cantate, 
parlate, mimate, me-
scolate, spezzate, trita-

te, centrifugate e servite al pubblico in un concentrato 
musicale sempre più vorticoso e spiazzante. Daniele e 
Adriano ritornano e l’asticella si alza: il pubblico sarà tra-
sportato in un viaggio che lo rapirà e lo farà volare tra le 
note di canzoni da scovare, parole da ricercare, ricordi da 
far uscire dalla propria mente. Perché quando il gioco si fa 
“duo”, il Duo comincia… a fare sul serio! 


