
SABATO 27102018 - ore 21,00

OTTOBRE   2018

PAOLO MIGONE
BEETHOVEN NON E' UN CANE

COMICO

SABATO 17112018 - ore 21,00 PROSA

Un monologo esilarante cucito su mi-
sura per le qualità attoriali di Ivano
Marescotti dalla penna di Maurizio Ga-
ruti sulle parole virali che pronunciamo
compulsivamente, da “un attimino” a
“piuttosto che”, da “mi fa morire” a “non
me ne può fregare di meno”, da “lato
B” a “tirarsela”, da “in qualche modo” a
“quant’altro”, da “fare sesso” a “fare un
passo indietro”, da “mi piace” a “non ci
posso credere”, da “strage sfiorata” a
“fake news”, ecc. ecc.
È come se una folla di personaggi, va-
riamente contaminati dai conformismi
dei nostri tempi, scorresse sul palco-

SABATO 01122018 - ore 21,00

ANTONELLA QUESTA
VECCHIA SARAI TU!

COMICO

Una vecchia di ottant’anni si ritrova
in ospizio contro la propria volontà.
Una caduta, qualche giorno in ospe-
dale, il figlio lontano, una nuora avi-
da, la nipote che non ha mai tempo,
quindi la soluzione migliore per tut-
ti è la casa di riposo. Per tutti tran-
ne che per lei. Come tornare allora
a casa, davanti al suo mare, per ri-
trovare le amiche di sempre con cui
fare quattro chiacchiere il pomerig-
gio, per rivedere Carmè l’amico
d’infanzia e finire la vita dove l’ha
sempre vissuta? Scappare è l’unica
soluzione, costi quel che costi.
“Non è importante aggiungere anni

DICEMBRE   2018

scenico, infilando battute a ripetizione in un rosario di gag. Solo che quei
personaggi, come nel migliore teatro, siamo noi. Dietro il vuoto delle
parole, ognuno può leggere a suo modo il vuoto di un’epoca.

Regia Daniele Sala

Musica Colta, Musica Sepolta.
Paolo Migone, il folle con le cuf-
fie, riesuma una musica classica
ancora viva. Parlerà della sua for-
za, della sua dolcezza: farà ridere
con aneddoti sulle famiglie di
questi Geni e parlerà dei loro
amori, delle loro passioni e dei
loro drammi. Del rapporto com-
plicato che avevano col potere,
con l’annoiata committenza del-
la Chiesa e della Nobiltà … per-
ché in qualche modo dovevano
pur campare… Potrebbe anche
succedere che un bambino, il
giorno dopo lo spettacolo, chiu-
so nella sua cameretta per non
essere visto, digiti su youtube:
B A C H – cerca.

NOVEMBRE   2018
SABATO 8122018 - ore 21,00

GIOVANNI CACIOPPO
“HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA”

COMICO

Il noto comico di “Zelig” e di
“Colorado”, attore di film di suc-
cesso con Aldo, Giovanni e Gia-
como, Claudio Bisio e Vincenzo
Salemme, con questo lavoro te-
atrale di cui è autore e interprete,
ci offre il tempo della riflessione
sulle abitudini comuni della so-
cietà contemporanea. “Ho sca-
gliato la prima pietra” racconta
con sarcasmo ed ironia l’uomo
di oggi, la mancanza di lavoro, le
aspettative di vita, … le situazioni
paradossali della vita quotidiana,
in strada al ristorante o in vacan-
za, e la sua ‘soggezione’ mediati-
ca, con specifico riferimento
all’uso smodato dei social
network. Un’occasione di auten-
tico svago e divertimento!

LUNEDÌ 31122018 - ore 21,30

DAVIDE DALFIUME
presenta:

“RIDE BENE
CHI RIDE L'ULTIMO
E ANCHE IL PRIMO”
con COMICI ZELIG

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.

FUORI

ABBONAMENTO

alla vita, ma vita agli anni” diceva Rita Levi Montalcini e forse il segreto sta
proprio nello smettere di combattere il tempo, cercando piuttosto di viverlo
assaporandone ogni momento con la “giovinezza” più importante, quella
del cuore.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
RICONFERME ABBONAMENTI STESSI POSTI:

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

CAMBI DI POSTO (RISERVATO SOLO AGLI ABBONATI)

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE dalle 10.00 alle 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 19.00

NUOVI ABBONAMENTI:

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE E MARTEDI’ 11 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00
ALLE ORE 19.00
SABATO 13 OTTOBRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
DOMENICA 14 OTTOBRE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

ABBONAMENTI: INTERO RIDOTTO

STAGIONE COMICA (7 SPETTACOLI) € 65,00 € 55,00
esclusi spettacoli del 26.12 pomeriggio e 31.12 Capodanno)

STAGIONE PROSA (4 SPETTACOLI) € 40,00 € 35,00

ULTERIORE SCONTO ABBONAMENTO SPECIALE

STAGIONE COMICA + PROSA € 95,00 € 85,00

BIGLIETTI: INTERO RIDOTTO
STAGIONE COMICA

SPETTACOLI DI PAOLO MIGONE – ANTONELLA QUESTA € 15,00 € 12,00
SPETTACOLI DEL 8.12 - 26.12 - 12-01-16-02 - 9-03 - 10-03 € 12,00 € 10,00
SPETTACOLO DI CAPODANNO € 20,00 € 18,00
STAGIONE PROSA 

Spettacolo di IVANO MARESCOTTI € 15,00 /
Concerto di MATTHEW LEE (fuori abbonamento) € 15,00 /
Spettacoli del 25.1.19 – 2.2.2019 - 23.3.2019 € 10,00 € 8,00

RIDUZIONI: giovani fino a 25 anni - adulti sopra i 65 anni – ai

diversamente abili, soci  Aziende, Circoli e Associazioni

Convenzionate di cui all’elenco in Biglietteria (valido per 1 posto

dietro presentazione della propria tessera personale).

Biglietteria aperta solo nelle giornate di rappresentazione al mattino
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e la sera dalle ore 19.30. 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 ai numeri:
0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434 (DOPO LE ORE 16.00)

oppure via mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it

I biglietti non ritirati entro le ore 12 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)

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

Produzione Charlotte s.n.c.

IVANO MARESCOTTI
LA LINGUA NEOLATRINA
(Reading)

testo di
Maurizio Garuti

Produzione Patàka srl

regia: Francesco Brandi

Comp. LaQ-Prod

La Stagione verrà introdot-
ta, domenica 14 ottobre
2018 alle ore 17.00, dal
concerto "Rossini: Musici-
sta o gastronomo?" dedi-
cato a Gioachino Rossini, in
occasione del 150° anniver-
sario della scomparsa, pro-

Cari abbonati/abbonate, gentili spettatori,
qui al Teatro Cassero siamo partiti undici anni
fa con tanto entusiasmo e voglia di fare e voi
ci avete accompagnato e sostenuto in questo
viaggio. Vi siamo grati per il tempo che avete
scelto di passare con noi. Nella vita di ognuno
ci sono tante cose importanti: per noi una di
queste è il teatro, perché attraverso le storie
che racconta ci aiuta ad ampliare i nostri oriz-
zonti.    Abbiamo scelto anche quest'anno nuovi
temi per sorridere, celebrare e stimolare rifles-
sioni su chi eravamo, come siamo diventati e
dove andremo tutti noi.
Ci piacerebbe continuare a crescere insieme.

Davide Dalfiume
e la Bottega del Buonumore

tagonisti   il soprano Valeria D'Astoli, al pianoforte
il Maestro Franco Troccoli, voci recitanti Nicoletta
Di Blasi e Miriam Bassi, conduce Davide Dalfiu-
me.  L’evento a entrata gratuita rientra nel progetto
di valorizzazione dei teatri storici, dal titolo “A scena
aperta”, promosso e coordinato dall’Istituto per i
beni culturali della Regione Emilia-Romagna.

MERCOLEDÌ 26122018

MARCO DONDARINI &
DAVIDE DALFIUME
“NATALE CON I TUOI,
SANTO STEFANO CON NOI”

comico musicista, una presenza fissa
nello storico locale dello Zelig di Milano
e sui palcoscenici di tutt'Italia

OSPITE

NORBERTO MIDANI

ORE 16.30
FUORI ABBONAMENTO

ORE  21.00
IN ABBONAMENTO

Produzione Gruppo Teatrale
Bottega del Buonumore

Il duo presenta i nuovi sketch
del nuovo spettacolo



SABATO  02022019 - ore 21,00 PROSA

I sognatori sono coloro che vedono un futuro
diverso.  Gli scienziati sono coloro che riescono
ad immaginare come potrà essere il futuro.
I geni sono coloro che riescono trasformare i
sogni di oggi in futuro.
Nikola Tesla non era solo uno scienziato che
si occupava di “energia”: era un genio. Un genio
che ha dovuto combattere per tutta la sua vita
contro coloro che non riuscivano a vedere la
possibilità di un vero progresso nell’utilizzo
dell’energia. Perché non ne erano capaci? No,
perché non volevano! Perché a loro non im-
portavano i sogni. Per loro era più redditizio
che le cose non cambiassero.

ROBERTO MERCADINI
FELICITA’ FOR DUMMIES
(Felicità per negati)

SABATO 23032019 - ore 21,00 PROSA

Qual è il significato origina-
rio della parola “felicità”? Co-
sa c’entrano gli alberi? E i
vichinghi? E le galassie? E i
calciatori brasiliani?
Perché William James Sidis,
l’uomo più intelligente della
storia, ha avuto una vita così
infelice? Cosa non aveva ca-
pito, lui che era in grado di
comprendere ogni cosa?
Perché mi piacciono tanto
le domande?
Negli ultimi tempi me ne
sono fatte molte. Ho incon-
trato persone immensa-
mente felici. Ho speso ore
intere ad osservare animali
e persino oggetti che sem-
bravano avere molto da in-
segnarmi.

SABATO 16022019 - ore 21,00

Produzione Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore

DAVIDE DALFIUME conduce

LA SQUADRA COMICA DI
CASTELLO’S GOT TALENT

COMICO

(PRENOTATEVI SUBITO PER LA REPLICA DI
DOMENICA 10 marzo ore 17.00)

SABATO 09032019 - ore 21,00

CARLO E GIORGIO
TEMPORARY SHOW
LO SPETTACOLO
PIÙ BREVE DEL MONDO

COMICO

Uno spettacolo in linea con i
nostri ritmi, perché si sa, non
abbiamo un attimo di tempo,
le nostre giornate sono tal-
mente piene di impegni da
non darci un secondo di tre-
gua: dobbiamo fare tutto e
subito in tempo reale, senza
fermarci mai e sempre con la
sensazione di non avere ab-
bastanza tempo.
TEMPORARY SHOW Lo
spettacolo più breve del
mondo: un’esperienza ai con-
fini della brevità.

GENNAIO   2019
SABATO 12012019 - ore 21,00 COMICO

Tomas Leardini, Marcello
Mocchi e Daniele Pitari, in
ar te Trejol ie,  vincono
l'edizione 2017 del talent
show targato Sky ITALIA'S
GOT TALENT. Interpreti di
una comicità surreale che
affonda le proprie radici nel
teatro (sono attori diplomati
alla Scuola d’Arte Dramma-
tica Paolo Grassi di Milano),
mettono in scena con surre-
alismo e ironia, la più diver-
tente e fallimentare perfor-

MARZO   2019
VENERDÌ 25012019 - ore 21,00 PROSA

Vincitori
Italia’s Got Talent 2017

FEBBRAIO   2019

MARIO SPALLINO
C’ERA UNA VOLTA LA GUERRA
Drammaturgia e Regia Patrizia Pasqui

Uno spettacolo teatrale per riper-
correre la storia di questi ultimi
decenni e mostrarci che la guerra
non è inevitabile. C’era una volta
la guerra è un titolo che potrebbe
sembrare un’utopia.
Utopia letteralmente è il non-
luogo, ma «una carta del mondo
che non includa Utopia non è
degna neppure di uno sguardo,
perché lascia fuori il solo paese
al quale l’umanità è sempre in
procinto di approdare. E quan-
do l’umanità vi approda, guarda

MATTHEW LEE
“PIANOMAN” SOLO PIANO TOUR

VENERDÌ 08022019 - ore 21,00 CONCERTO

Definito dalla stampa come lo
"straordinario performer", Mat-
thew è pianista e cantante innamo-
rato del rock'n'roll, vanta già ben
oltre 1000 concerti in tutto il mon-
do. Da piccolo studia pianoforte
presso il conservatorio G. Rossini
di Pesaro dove verrà poi radiato
all’ottavo anno per incompatibilità
del suo stile “esuberante” con gli
studi classici. Nel 2017 anche il
mondo della televisione si interes-
sa a lui. Gigi Proietti lo invita nella
sua fortunatissima trasmissione in
prima serata “Cavalli di Battaglia”,
poi Fiorello lo vuole ospite
nell'Edicola Fiore di Sky Uno e in
seguito è uno dei protagonisti di
“L’anno che verrà” in onda la sera
di capodanno su Rai 1.

avanti e, vedendo un paese migliore, alza le vele»
Così scriveva Oscar Wilde.
Utopia non è una parola adatta soltanto ai sognatori, ai poeti o ai pazzi.
Non significa fuga dalla realtà, ma capacità di immaginare qualcosa
che non c’è ancora e dargli la possibilità di accadere.

TREJOLIE
ILLOGICAL SHOW

Produzione Emergency Ong Onlus

TIZIANO MANZINI
“E LUCE SIA… PER TUTTI!”
Omaggio a Nikola Tesla

2018 – 75°
anniversario

della morte del
grande scienziato

Produzione TEATRO PANDEMONIUM

Produzione La Banda degli Onesti

di Carlo D’Alpaos, Giorgio
Pustetto e Cristina Pustetto

Regia Paul Kargyokris

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti  TEATRO RAGAZZI  (5 SPETTACOLI) Interi €  20,00
Biglietti  unico adulti e bambini Interi €     5,00

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

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

DOMENICA 17 MARZO 2019  - ore 16,00

Teatro Perdavvero

I musicanti di Brema
dalla favola dei fratelli Grimm
con: Marco Cantori
e il musicista: Giacomo Fantoni

CONSIGLIATO DAI 3 AI 7 ANNI

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 - ore 16,00

Produzione FANTATEATRO

A scuola di magia
Regia: Alessandra Bertuzzi

con: Fabio Govoni e Giacomo Cordini

CONSIGLIATO DAI 3 ANNI

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 - ore 16,00

Produzione DEDALUS TEATRO

“Fiocchi di neve”
La fiaba della Regina delle Nevi di Andersen
raccontata da tre piccoli Fiocchi di Neve
Regia: Maurizio Brandalese

con: Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo, Davide Najjar

CONSIGLIATO
DAI 3 AI 9 ANNI

DOMENICA 25 NOVEMBRE  2018 - ore 16,00

Produzione ATGTP

Le avventure di pulcino
con: Lucia Palozzi

CONSIGLIATO DAI 3 AI 7 ANNI

DOMENICA 11 NOVEMBRE  2018 - ore 16,00

Compagnia NATA

La CiamBella addormentata nel forno
di: Lorenzo Bachini

Interpreti: Cinzia Corazzesi e Eleonora Angioletti

CONSIGLIATO DAI 4 AI 10 ANNI

di e con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e  Daniele Pitari

mance di tre concorrenti senza alcun talento. Non per il canto, nè per la
danza, nè per la recitazione. Con la loro illogicità e lo humor inglese
accompagnano il pubblico in un viaggio surreale e poetico.
Mi sono innamorata dei Trejolie: sono tre dementi, ma bravissimi. (Luciana
Littizzetto)
Mi vedrei bene come quarto dei Trejolie! (Claudio Bisio)

“Se vogliamo eliminare la miseria e la povertà… l’elettricità è il nostro
baluardo, la fonte primaria delle nostre versatili energie. La scienza
non è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo
il miglioramento delle condizioni dell’umanità”. (Nikola Tesla)

Seguiteci su facebook:
www.facebook.com/teatrocomunalecassero/

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di comicità
per l'anno 2018/2019 perché buonumore,
riso e sorriso migliorano la qualità della vita!
Quest'anno oltre ai corsi annuali offriamo
workshop!
Potete scriverci a: exflumen@gmail.com
o chiamarci al n. 339 - 4449494.

Social Media Marketing
e Comunicazione

Per il teatro ragazzi l’orario di apertura domenicale è alle ore 15.00.

I vincitori delle
passate edizioni del
rinomato
Festival Castellano
andranno in scena
con i migliori sketch
del loro repertorio




