
DOMENICA 06032016
RAGAZZI ore16.00

TEATRO DEL CANGURO presenta
MIMMO E PICCOLO con:
Lino Terra, Nicoletta Briganti, Natascia Zanni
Consigliato dai 3 ai 9 anni

Piccolo è un bu-
rattino molto ...
piccolo, che gioca
con un grande:
Mimmo, un po'
buono e un po'
cattivo. Tra i due
un rapporto ora
pacifico, ora co-
struito su piccole
ripicche e dispetti,

“Ma che fine avranno
fatto Pollicino e
l'Orco?”
Vivere la sorpresa di
scoprirsi trasformati,
accompagnata al
timore che il cambia-
mento non sia
autentico.

DOMENICA 07022016
RAGAZZI ore 16.00

Produzione RESIDENZA IDRA
POLLICINO E L'ORCO
di e con con Roberto Capaldo e
Walter Maconi

PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI E INFORMAZIONI
Abbonamenti  STAGIONE COMICA  (8 SPETTACOLI) Interi €  60,00  - Ridotti € 50,00
(escluso spettacolo serata di Capodanno)
Abbonamenti  STAGIONE  PROSA  (4 SPETTACOLI) Interi €  30,00  - Ridotti € 25,00
ULTERIORE SCONTO
Abbonamento speciale STAGIONE COMICA +  PROSA Interi €  85,00  - Ridotti € 70,00

BIGLIETTI
STAGIONE COMICA
Biglietto intero Intero €  10,00 - Ridotto €    8,00

PREZZI DIVERSIFICATI per questi spettacoli:
spettacolo 24.10 e 25.10 (ev. replica) Alessandro Benvenuti Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00
spettacolo 5.12 e 6.12 Malandrino e Veronica                           Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00
Serata di Capodanno                                                                    Intero € 15,00 - Ridotto € 13,00

PROSA GIOVANE  Intero €   8,00 - Ridotto €    6,00

Prezzo diversificato per lo spettacolo “PRIMO” con Jacob Olesen                  Prezzo unico € 10,00

RIDUZIONI: giovani fino a 18 anni - adulti sopra i 65 anni - ai diversamente abili  -  Emergency
- Libera - Soci Coop e  circoli aziendali convenzionati  (dipendenti HERA).

CONFERMA VECCHI ABBONATI  (Presso la biglietteria del teatro)
Gli abbonati  delle stagioni precedenti potranno esercitare il diritto di prelazione:
GIOVEDÌ 10 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
VENERDÌ 11 settembre dalle ore 17.30 alle 20.00 per cambiamento  posti

NUOVI ABBONAMENTI (Presso la biglietteria del Teatro)
La vendita dei nuovi abbonamenti avrà luogo nei giorni:
SABATO 12 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
DOMENICA  13 settembre dalle ore 14.00 alle 18.00

Si consiglia di avvalersi del servizio  biglietteria del Teatro per evitare eventuali code nelle serate
di spettacolo della stagione.
La biglietteria sarà aperta nelle giornata di rappresentazione al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e la sera dalle ore 19.30. Per il teatro ragazzi l'orario di apertura alla domenica è dalle ore 15.00.
Eventuali aggiunte di giornate apertura botteghino saranno comunicate successivamente.
È possibile prenotare telefonicamente i biglietti ai numeri 377-9698434 - 334-2351334 -
0542-43273 o 335-5610895. Occorre lasciare il proprio nome e numero telefonico.

I biglietti non ritirati entro mezz'ora prima dell'orario di inizio dello spettacolo verranno rimessi in vendita.
Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della Direzione.
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MARZO   2016
SABATO 12032016
PROSA GIOVANE ore 21,00
GINETTA MARIA FINO
e GIUSEPPE MAINIERI
Non mi ricordo
di  Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

Info: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
         Tel.  377-9698434 - 334-2351334 - 0542-43273 - 335-5610895
e-mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it  – www.labottegadelbuonumore.it

Tobia, un bambino di
poche parole, ama sta-
re solo e soprattutto
ama disegnare mostri,
mentre i genitori si di-
sperano per il fatto di
avere un figlio così dif-
ficile. Tobia non riesce
a concentrarsi, non si
prende delle responsa-

MARTEDÌ 08122015
RAGAZZI ore 16.00

Compagnia Luna e GNAC presenta
“MOZTRI! inno all'infanzia”
con: Michele Eynard e Federica Molteni
Consigliato dai 5 anni in poi

Una storia intrigante ed appassionante che coin-
volge i bambini in prima persona sciogliendo
ogni dubbio facendo capire che forse, d'ora in
poi, ci si potrebbe fidare l'uno dell'altro.

 ma legato da un'inevitabile collaborazione e
amicizia per riempire, colorare e reinventare il
mondo di quel piccolo burattino.

Pino non ricorda qua-
si nulla del passato. Le
lettere di Pino, inviate
a Ginetta durante il
servizio di leva, testi-
moniano chi e come
fosse Pino prima del
trauma che gli ha di-
vorato la memoria.
Parole di un giovane
che combatteva per
un mondo più giusto
e amava la sua com-
pagna. Un modo per

PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti  TEATRO RAGAZZI  (6 SPETTACOLI) Interi €  25,00
Biglietti  prezzo unico Interi €     5,00

FEBBRAIO 2016
SABATO 13022016
COMICO ore 21,00
STEFANO CHIODAROLI
Sono rimasti solo i grissini
Lanciato dallo Zelig
di Milano e dal pro-
gramma televisivo
«Facciamo caba-
ret», il comico vare-
sino ha reso popo-
lare l'originale
personaggio del
panettiere burbero
e indaffarato, e di-
ventato famoso per

SABATO 27022016
COMICO ore 21,00

MAT&TEO presenta
MAX PISU
“Amnesie”
di Riccardo Piferi e Max Pisu
Max Pisu, in questo spettacolo teatrale, lascia i
panni di Tarcisio per vestire quelli di diversi per-
sonaggi che ci danno la misura di quanto possa
essere “surreale” la realtà e di come sia straordina-
rio il quotidiano, anche passando attraverso
l'ovvietà, vera o falsa che sia, di tanti “luoghi
comuni”.

Si ringraziano gli amici
del Teatro

il tormentone «Sono troppo tribolato».
Lo spettacolo di Stefano Chiodaroli è imprevedi-
bile come lui.

Ginetta di capire che vivere non significa sognare
e sperare, ma capire e lottare. Una smemoratezza
affrontata dai due con ironica allegria.

DOMENICA 29112015
RAGAZZI ore 16.00

Produzione COLTELLERIA EINSTEIN presenta
IL FIORE EQUILIBRISTA
La via della leggerezza
ovvero com'è difficile essere
giapponesi se non si nasce a Tokyo
di e con Donata Boggio Sola e
                Giorgio Boccassi
Consigliato dai 3 anni in poi

Musica, movimento e poche pa-
role. Ogni cosa può diventare
leggera, anche la più pesante:
anche un ippopotamo può vo-
lare quando è felice. Quando si
abbandona all'acqua sembra vo-
lare … Il Maestro di leggerezza
con movenze, immagini e piccoli
r a c c o n t i ,  re n d e  v i s i b i l e
l'impalpabile e prova a educare
l'Allieva indisciplinata e impa-
ziente ad ascoltare e a porsi con-
tro la prepotenza e l'aggressività.

bilità e vive delle sue fantasie, ma è anche un
bambino ricco e pieno di risorse. Un viaggio den-
tro il suo io interiore attraverso i suoi disegni.
Ci sono adulti che hanno voglia di ascoltare i
sogni delle bambine e dei bambini?

SPETTACOLO VINCITORE DEL PREMIO OTELLO SARZI -
NUOVE FIGURE DEL TEATRO
Consigliato dai 6 anni in poi



NOVEMBRE  2015

OTTOBRE   2015
SABATO 24102015
COMICO ore 21,00

Arca Azzurra Teatro presenta
ALESSANDRO BENVENUTI
Un comico fatto di sangue
Regia di Alessandro Benvenuti

DOMENICA 18102015
RAGAZZI ore 16.00

Produzione Gli Alcuni
Fata Valeriana e Fata Corolla in
IL GIARDINO STREGATO
DI MAGA CORNACCHIA
con Anna Manfio e Anna Valerio
Consigliato 3/8 anni

5 vicissitudini tra i
membri di una fami-
glia composta da un
marito, una moglie,
due figlie e qualche
animale ... di troppo.
Raccontati con un lin-
guaggio comico mo-
dernissimo. Sa tanto
di questa nostra Italia
che ha perso la busso-
la del buon senso e
naviga ormai a vista
tra i flutti sempre più

Presto! Fata Corolla e
Fata Valeriana, capita-
te in una vera fiaba,
sono state rapite da
Maga Cornacchia.
Aiutatele a reinventa-
re la fiaba ed uscire
dalla prigione.
Un'occasione perfet-
ta per riscoprire una
magia che è in tutti
noi: “la fantasia e la
creatività”.

Padre Donovan -
il predicatore
americano di Zelig -
 scende tra il
pubblico per
coinvolgerlo nella
traduzione delle sue
“parabole”;
il sig. Verduci, (il
personaggio “con la
mazza”) continuerà
a trovare soluzioni
“alternative e vivaci”
 alle ingiustizie di
tutti i giorni; il
portinaio tuttofare
ci racconterà le sue
avventure di
condominio.

DICEMBRE   2015

Un tema scottante
e sempre più pre-
sente nelle scuole
come quello del
bullismo, da quello
verbale, fino alla
derisione e ancora
alla violenza fisica.
La storia raccontata
prende spunto da
esperienze vere,
rielaborate in chia-

SABATO 16012016
PROSA GIOVANE ore 21,00

Pandemonium  Teatro presenta
TIZIANO MANZINI
“Bulli e Pupi”
Autore e regia Tiziano Manzini

GIOVEDI’31122015
COMICO ore 21,30

(Fuori abbonamento)

DAVIDE DALFIUME presenta

Ride bene chi ride l’ultimo
e anche il primo
con
NADIA PUMA
dalle Scemette di Zelig,
ANNA MARIA CHIARITO,
FULVIO FUINA e altri ospiti

GENNAIO   2016

minacciosi del mar dell'incertezza.

SABATO 07112015
COMICO ore 21,00
GIORGIO VERDUCI
Prove di Giò

Dalla trasmissione ra-
diofonica “Buone
Nuove” di Radio Italia
arrivano Egidio ed
Ovidio. I due pensio-
nati “cult” passano il
loro tempo al Bar da
Iridio, davanti ad un
mega televisore vir-
tuale. Lì si materializza
un surreale “Porta a
porta” con i protagoni-
sti degli ultimi 20 anni della politica, un “Blob” ad
un ritmo vertiginoso da Mourinho a Sgarbi, da
Del Piero a Papa Francesco. Tra una risata e l' altra,
Savi e Montieri dimostreranno il loro teorema:
grazie alla radio, spenta la tivù, si accende il teatro.

Malandrino & Ve-
ronica dalla gavet-
ta al mitico Derby
di Milano negli an-
ni 80, dalla tivù dei
NON STOP del
grande Enzo Tra-
pani,  a QUELLI
CHE…IL CALCIO di
Fabio Fazio. Due
comici senza bat-
tute, completa-

SABATO 05122015
COMICO ore 21,00
MALANDRINO e VERONICA
D.O.C.
Duo Organizzato Comico

SABATO 23012016
COMICO ore 21,00

Produzione BANANAS presenta
ALESSANDRO FULLIN
Fullin legge Fullin
Spettacolo
leggermente
autoreferenziale
Alessandro Fullin si rac-
conta attraverso
l'attività che più ama:
scrivere.
Dalla lista della spesa
agli spensierati aforismi,
dalle lettere d'amore al-
le mail mai inviate, il ri-
tratto di un uomo che
molti percepiscono co-

eventuale replica il 25.10.2015

SABATO 26122015
COMICO
ore 16.00 (fuori abbonamento)
e ore 21.00 in abbonamento
DAVIDE DALFIUME  in
Il varietà
“Natale con i tuoi,
Santo Stefano con noi!”
Con la Bottega del Buonumore e ospiti
Davide Dalfiume assieme alla formazione
Lumache di corsa antesignani del ballo
comico, presenta nuovi sketch, monolo-
ghi  e ciliegina sulla torta, un ospite
d'eccezione: MAURIZIO FERRINI.
Lanciato da Renzo Arbore in "Quelli della
Notte" e voluto da Gianni Boncompagni
a “Domenica In” con l'esuberante Signora
Coriandoli.
Ebbe grande successo negli anni '90 in
“Striscia la Notizia” che lo portò al debutto
nel cinema insieme a grandi registi come
Dino Risi e Carlo Verdone.

Info: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
         Tel.  377-9698434 - 334-2351334 - 0542-43273 - 335-5610895
e-mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it  – www.labottegadelbuonumore.it

SABATO 21112015
COMICO ore 21,00
SAVI & MONTIERI
BUONE NUOVE
(Spegnete pure la TV)

Una serata tra le più attese della stagione.
Si parte con il cabaret di una squadra affia-
tata di comici, poi i festeggiamenti pro-
seguono a mezzanotte nella piazza
sottostante con spumante, panettoni e
fuochi d’artificio.

VENERDÌ 20112015
PROSA GIOVANE ore 21,00

Teatro Popolare Europeo presenta
ALBERTO PAGLIARINO
Pop Economy, da dove
allegramente vien la crisi
e dove va
Prodotto da Banca Etica e dal Teatro
Popolare Europeo
Riflettere sull'uso re-
sponsabile del dena-
ro a partire dalle vi-
cende della crisi, in
una conferenza-
spettacolo che af-
fronta in maniera ap-
profondita, ma con
piglio ironico, chiavi
di lettura e spunti
per stili di vita più so-
stenibili. Fatti econo-

Lo spettacolo ha debuttato in Italia
(Teatro Argentina di Roma), Polonia,
Austria e Slovacchia e debutterà in
altre città Europee nel 2016.

DOMENICA 24012016
PROSA GIOVANE ore 21,00

Enrico Carretta presenta
JACOB OLESEN
Primo
Regia di  Giovanni Calò

mici e storici a confronto per capire i meccanismi
di un sistema che ha impoverito molti e arricchito
enormemente pochissimi.

mente estranei al quotidiano televisivo, negati per
la satira politica, incapaci di imitare un personag-
gio, ma innamorati dei loro: Padre Buozzi e Mar-
colino,  i Fratelli Mafiosi Vito e Santino Caruzzelli.
Indiscutibili seguaci del surreale.

ve drammaturgica. Si produce così un impatto
emotivo assai coinvolgente, portando i giovani -
spesso refrattari, se non ostili- a parlare di questo
argomento.

me un comico non vedendolo per quello che
realmente è: una missionaria.
Tratto dai tweet che Fullin ogni giorno, alle 9.00,
lancia ai suoi followers, l'artista si legge per tentare
di trovare un filo logico in una vita che ha fatto il
possibile per essere un gomitolo che anche Arian-
na avrebbe difficoltà nel dipanare.

«Nulla è più nostro. Ci hanno tolto gli abiti,
le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non
ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non ci
capirebbero».

Un attore d'eccezione, JACOB OLESEN,
presente sulle scene italiane da oltre 30
anni, conosciuto per il duo comico DONATI
& OLESEN, si cala nei panni sofferti e poetici
di Primo Levi. Un sopravvissuto alla Shoah
che vuole dare voce alla sua testimonianza,
perché non si può dimenticare, non si deve.

L'antica arte dei burattini classici rivive nei racconti
degli stessi burattini. Il burattinaio Riccardo con
la sua misteriosa valigia piena di storia e racconti
divertentissimi darà voce e movimento a una
miriade di personaggi con la testa di legno

DOMENICA 15112015
RAGAZZI ore 16.00

I BURATTINI DI RICCARDO presenta
“La Valigia del Burattinaio”
con: Riccardo Pazzaglia

eventuale replica
il 6.12.2015

Consigliato dai 3 anni in su

Nadia Puma, dal Gruppo delle Scemette di Zelig,
sette donne, attrici, comiche, che prendono in
giro vizi e difetti -delle donne contemporanee,
con un'attenzione particolare ai temi di stretta
attualità.
Anna Maria Chiarito, in arte SHANTI dalla trasmis-
sione Zelig Circus e Fulvio Fuina, “il condomino in
lite permantente” ospite nella trasmissione comica
Zelig Off su Italia 1.


