INFO E BIGLIETTERIA
Biglietti
Intero € 10
Ridotto € 8 (under 18 e over 65 anni)
Nelle giornate degli spettacoli la biglietteria
della Sala del Carmine apre alle ore 19.30
Per informazioni
Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore:
Cell 335.5610895 tel. 0542.43273
Cell 377.9698434 (dopo le ore 16)
Prenotazione biglietti presso Informacittadino - Urp
Via Saffi n. 2, Massa Lombarda
tel. 0545.985890 oppure 0545.985852
urp@comune.massalombarda.ra.it

NOVITÀ EDIZIONE 2018 2019

In occasione di alcune serate teatrali, gli
artisti incontreranno il pubblico la sera
dello spettacolo, sempre alla Sala del
Carmine alle ore 18:
sabato 10 novembre MIGONE

venerdì 22 febbraio DALFIUME E DONDARINI
sabato 2 marzo VITO

Con il contributo di:

Comune
di Massa Lombarda
Assessorato
alla Cultura

La Bottega Del Buonumore

Una Massa di

Risate

ore 21 - Sala del Carmine
Via Rustici - Massa Lombarda

STAGIONE 2018-2019

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Paolo Migone
BEETHOVEN NON È UN CANE
SABATO 15 DICEMBRE 2018
Duilio Pizzocchi
CABARET
SABATO 19 GENNAIO 2019
Andrea Poltronieri
IL MIRABOLANTE POLTRO
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
Dondarini e Dalfiume
CHI CE LO HA FATTO FARE?
SABATO 2 MARZO 2019
VITO
IL BAR AL PORTICO

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
Incontro con l’attore ore 18
Produzione Charlotte snc

carne ed ossa, addirittura potergli rivolgere la parola. Impossibile non assistere a questo show

Regia Daniele Sala

“CHI CE LO HA FATTO FARE?”
di e con Marco Dondarini e Davide Dalfiume

BEETHOVEN NON È UN CANE
di e con Paolo Migone

Stasera a teatro c’è uno spettacolo che non si può perdere.
Dietro il polveroso sipario c’è un
deejay, sì, un deejay ma di musica classica, un pazzo incredulo
davanti ad adolescenti che identificano Beethoven in un grosso e simpatico cane San Bernardo e che si è stufato di sentire in giro: bella quella musica è della pubblicità della Audi (… è Mozart)
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - ORE 21

CABARET
di e con Duilio Pizzocchi

Maurizio Pagliari, in arte Duilio
Pizzocchi inizia la sua carriera
nel 1980. Ha partecipato a numerosi programmi radio e televisivi nazionali e locali (ZELIG –
DOMENICA IN – MAURIZIO
COSTANZO SHOW – COSTIANZO SHOW ....) Nel 1984 crea
il personaggio di DUILIO PIZZOCCHI, imbianchino ferrarese
maldestro e invadente, a cui hanno fatto seguito altre macchiette umoristiche come DONNA ZOBEIDE astrologa e chiromante, CACTUS il fricchettone, EDDY COLLANTE il boss
italo-americano, ERMETE BOTTAZZI il camionista d’assalto
SABATO19 GENNAIO 2019 - ORE 21

IL MIRABOLANTE POLTRO
di e con Andrea Poltronieri

La storia del più grande saxofonista di tutti i tempi:
aneddoti, racconti, testimonianze, brani eseguiti dal
vivo, possibilità di vederlo in

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
Incontro con gli attori ore 18
Produzione Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
Regia Marco Dondarini e Davide Dalfiume
Una comicità fresca che
mantiene un legame
con la grande tradizione comica italiana. Una
comicità che è il punto
d’incontro di percorsi e
stili differenti che si intrecciano e si scontrano continuamente dando origine a un’inaspettata alchimia. In questo
spettacolo cercheranno di dare una risposta alla domanda:
“Chi ce l’ha fatto fare?”
SABATO 2 MARZO 2019 - ORE 21
Incontro con l’attore ore 18
Produzione Cronopios

IL BAR AL PORTICO
con VITO
di Enrico Saccà

Ognuno di noi, prima o poi, incappa in un bar di provincia
dall’arredo orribile e dalla
clientela a dir poco pittoresca;
ecco, “il bar al portico” è quel
tipo di locale lì.
Chi lascia la via Emilia e si infila
nel dedalo di viuzze che si perdono nella bassa, gira che ti rigira prima o poi lo troverà.
Allora chi lo cerca sappia che non ci sono indicazioni, e poi
il locale non ha nemmeno l’insegna, ma tanto è l’unico bar
della zona sotto all’unico portico della zona… impossibile
sbagliarsi.

