OTTOBRE 2017
SABATO 28102017 - ore 21,00

SABATO 18112017 - ore 21,00

COMICO

MARTA E GIANLUCA
INNAMORATISSIMO IN PREDA AD UNO
SPASIMO
Uno spettacolo cinico demenziale
sull'amore che si sfiora e mai si centra.
Gianluca De Angelis vestirà i panni
del Maschio dalle molte sfumature,
dai molti dialetti e un'unica ma
intensa espressione.
Marta Zoboli vestirà i panni della
Femmina, di poche o troppe
parole, di natura generalmente
delicata, raramente spietata,
decisamente passionale.
Dal 2010 insieme a
“Zelig Off”con una
divertente e intelligente
parodia dello “Speed
Date al 66° Festival di
Sanremo nei panni dei
coniugi Salamoia.

Eventuale replica domenica 29 ottobre - ore 17.00

NOVEMBRE 2017
SABATO 04112017 - ore 21,00
GIGI MARDEGAN

PROSA

MATO DE GUERA
o “Guera de mati”?
Un testo sincero e commovente sulla
storia di un soldato veneto della Prima Guerra mondiale che ha vinto la
guerra e al ritorno dal fronte perde
tutto il resto: la famiglia, gli amici,
l'onore, i suoi averi e il suo essere. Nel
1935 non sopporta la serpeggiante
retorica di guerra, la costruzione degli
ossari non tanto per seppellire i morti,
ma per preparare una nuova guerra. E
cosi impreca, è picchiato, internato,
rimesso in strada. E tutto ricomincia.
Ugo è sempre fuori e dentro dal manicomio, le sue case sono la Piazza e la
Cella. Ma «questa volta», in manicomio
incontra un dottorino giovane, che lo ascolta. E l'esperienza di Ugo, la
sua storia esce a fiotti, improvvisa e scottante, fatta di ingiustizie subite,
di vite perdute, dell'eroismo vero che fu forse, semplicemente, quello di
sopravvivere a uno dei più grandi cataclismi delia storia dell'uomo: dieci
milioni di morti. Un'interpretazione emozionante e coinvolgente sugli
effetti della guerra sui sopravvissuti, il dolore, la rabbia.

COMICO

MARCO DELLA NOCE
RECITAL

DICEMBRE 2017

MARTEDÌ 26122017

SABATO 02122017 - ore 21,00

PROSA

IVANO MARESCOTTI
“LA FONDAZIONE”

Lo spettacolo rispetta le regole del
cabaret classico con il susseguirsi
dei personaggi che raccontano il
loro mondo minimale con un lampo di follia e uno di genio, diversi
uno dall'altro, ma accompagnati da
una semplicità di fondo presente in
ognuno di loro. Fulcro del suo spettacolo sono i segreti del mondo della Formula 1: è affidato ad Oriano
Ferrari, capo meccanico del box di
Maranello, il compito di svelare, con
ironia competente e professionale,
i più comici retroscena del mondo
patinato di “Sochmacher”. Ma c'è
anche spazio per le avventure del
comandante delle squadre speciali dei Nocs o quelle dell'ormai mitico
Larsen. Dopo la vittoria del "Festival nazionale del Cabaret" nel 1988,
viene notato da Antonio Ricci che lo vuole subito a Drive in. Negli anni
'90 collabora con la Gialappa's Band, partecipando a “Mai dire gol”, e
successivamente con Serena Dandini ne “L'ottavo nano”. Ospite fisso e
tra i più acclamati di “Zelig Circus”.

Produzione Patàka srl
di Raffaello Baldini
regia: Valerio Binasco
Nello spettacolo di Marescotti si parla della “roba”, le cose con le quali
viviamo e modelliamo la nostra esistenza. Le cose che teniamo in casa
e quelle che buttiamo. Raffaello Baldini prima di morire ha consegnato
a Marescotti l'ultimo suo testo,
tutt'ora inedito, dicendogli: “fanne
quello che credi”. Il titolo dato da
Baldini stesso è: “una Fondazione” e
parla di un tipo che nella sua vita
non riesce a buttare via nulla. Tiene
da conto tutto, perfino le cartine che
avvolgono le arance. La moglie lo
ha mollato ma lui preferisce vivere
tra la sua “roba”. Perché? Perché quella “roba” non rappresenta la sua vita, quella roba “è” la sua vita stessa. E
quando quella “spazzatura” verrà buttata, anche lui seguirà la stessa sorte.
Uno spettacolo comico solo perché spesso e fortunatamente, riusciamo
anche a ridere di noi stessi: “i difetti degli altri somigliano troppo ai nostri”
(Leo Longanesi)

Eventuale replica domenica 19 novembre ore 21.00

Eventuale replica domenica 3 dicembre ore 17.00

SABATO 25112017 - ore 21,00 COMICO
(il duo fenomeno
CARLO E GIORGIO
mediatico da

I MIGLIORI DANNI DELLA vent'anni nel Veneto)
NOSTRA VITA di Carlo D'Alpaos e Giorgio Pustetto

Eventuale replica

SABATO 09122017 - ore 21,00
FRANCESCO ARIENZO

COMICO

(secondo posto a
ITALIA'S
GOT TALENT 2017)

DISAGISTICA
CONTEMPORANEA spettacolo comico fatto in piedi
Nel monologo in cui descrive il suo
mondo nel quale si diverte a ribaltare
l'ovvio e a esaltare gli stati d'animo,
anche quelli negativi, in modo cinico
e delicato, confessa tutta la sua inadeguatezza a una realtà che lo vorrebbe più estroverso e più sicuro di
sé stesso. Niente di più difficile per
lui che sembra trovarsi a suo agio
solo quando viene sopraffatto dalla
paura, dall'ansia, dalle molteplici ossessioni e da varie, e spesso infondate, preoccupazioni. Stati d'animo indispensabili per raccontare il suo
rapporto con l'invidia, con le buone
azioni e con quello che dovrebbe essere, secondo lui, il vero messaggio
di Gesù.
Napoletano, classe '81, Francesco Arienzo intraprende il percorso teatrale
portando in scena numerosi spettacoli, di cui oltre che attore è spesso
autore e regista: negli ultimi anni si innamora della stand-up comedy.

MARCO DONDARINI &
DAVIDE DALFIUME

ORE 16.30
FUORI ABBONAMENTO
ORE 21.00
IN ABBONAMENTO

con gli attori della Bottega del Buonumore

“NATALE CON I TUOI,
SANTO STEFANO CON NOI”
OSPITE D'ECCEZIONE

ENRICO BERUSCHI

Il comico, volto noto di «Drive In» e
tanti altri spettacoli di successo, farà
un'incursione comica con le sue migliori gags.

RI O
FUO MENT
NA
BBO

DOMENICA 31122017 - ore 21,30

DAVIDE DALFIUME

A

presenta:

“RIDE BENE
CHI RIDE L'ULTIMO
E ANCHE IL PRIMO”
con COMICI ZELIG
GEMELLI RUGGERI, DOMENICO LANNUTTI,
DORIANO GACCI da ZELIG OFF
e ALTRI OSPITI A SORPRESA
Una serata tra le più attese della
stagione all'insegna della grande
tradizione del Cabaret Italiano
I festeggiamenti proseguono a
mezzanotte nella piazza sottostante
con spumante, panettoni
e fuochi d'artificio.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
RICONFERME ABBONAMENTI STESSI POSTI:
SABATO 9 SETTEMBRE dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
CAMBI DI POSTO (RISERVATO SOLO AI VECCHI ABBONATI)
LUNEDI 11.9.2016 dalle 10.00 alle 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 19.00
NUOVI ABBONATI:
MARTEDI' 12 SETTEMBRE - GIOVEDI' 14 SETTEMBRE - DALLE ORE 17.00 alle 19.00
LUNEDI' 18 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 19.00
SABATO 23 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00
MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE E GIOVEDI' 28 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
ABBONAMENTI:
STAGIONE COMICA (8 SPETTACOLI)
(esclusi spettacoli di PAOLO MIGONE - 26.12 pomeriggio 31.12 Capodanno e 21.4.2018).
STAGIONE PROSA (4 SPETTACOLI + 1 evento speciale)
ULTERIORE SCONTO ABBONAMENTO SPECIALE
STAGIONE COMICA + PROSA

INTERO RIDOTTO
€ 65,00 € 55,00

BIGLIETTI:

INTERO RIDOTTO

STAGIONE COMICA
PREZZI DIVERSIFICATI:
Spettacolo MARTA E GIANLUCA - PAOLO MIGONE (fuori abbonamento)
Spettacoli CARLO E GIORGIO - MARCO DELLA NOCE
JASHGAWRONSKY BROTHERS TRIO
SANTO STEFANO ORE 16.30 (fuori abbonamento)
Spettacoli FRANCESCO ARIENZO - ROBERTO LIPARI GIORGIO VERDUCI - LA SOLITA TRUFFA (fuori abbonamento)
SERATA DI CAPODANNO
STAGIONE PROSA
Spettacoli di IVANO MARESCOTTI e BARBARA DE ROSSI
Spettacoli di ROBERTO MERCADINI e GIGI MARDEGAN
Serata speciale con grandi personaggi: BRUNO VOGLINO (prezzo unico)

€ 42,00 € 35,00
€ 95,00 € 85,00

€ 15,00 € 12,00
€ 12,00 € 10,00
€ 10,00 € 8,00
€ 18,00 € 15,00
€ 15,00 € 12,00
€ 8,00 € 6,00
€ 5,00
/

RIDUZIONI: giovani fino a 18 anni - adulti sopra i 65 anni - ai
diversamente abili, Soci Coop Alleanza 3.0 (valido per 1 posto
dietro presentazione della propria tessera personale che va
esibita anche per i Circoli e Associazioni Convenzionate di cui
all'elenco in Biglietteria).
Biglietteria aperta solo nelle giornate 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.
Si chiede al gentile pubblico di avvalersi del servizio di prevendita al fine di evitare
le code alla biglietteria nelle serate di spettacolo.
Si accettano prenotazioni telefoniche oppure via mail.
I biglietti non ritirati entro le ore 12.00 della giornata di spettacolo verranno
rimessi in vendita.
Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della Direzione.

Info: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434 (Dopo le ore 16.00)
o 370-3043927 (Dopo le ore 18.00)

e-mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it
www.labottegadelbuonumore.it

