
PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI E INFORMAZIONI
RICONFERME ABBONAMENTI STESSI POSTI:
LUNEDI' 5.9.2016 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

CAMBI DI POSTO (RISERVATO SOLO AGLI ABBONATI)
MARTEDI' 6.9.2016 dalle 17.30 alle 20.00

NUOVI ABBONAMENTI:
GIOVEDI' 8.9 e VENERDI' 9.9 dalle 17,30 alle 20.00
SABATO 10.9  dalle 9.00 alle 12.00
DOMENICA 11.9 dalle 14.00 alle 18.00

ABBONAMENTI: INTERO RIDOTTO
STAGIONE COMICA (7 SPETTACOLI) € 60,00 € 50,00
(esclusi spettacolo serata del 2.12 di Cinzia Leone e 31.12 Capodanno)

STAGIONE PROSA (5 SPETTACOLI) € 30,00 € 25,00

ULTERIORE SCONTO ABBONAMENTO SPECIALE
STAGIONE COMICA + PROSA € 85,00 € 70,00

BIGLIETTI: INTERO RIDOTTO
STAGIONE PROSA GIOVANE € 8,00 € 6,00
STAGIONE COMICA € 10,00 € 8,00
PREZZI DIVERSIFICATI per questi spettacoli:
MARIA PIA TIMO del 22.10 ed eventuale replica del 29.10 € 12,00 € 10,00
Spettacolo di TEATRO e OPERA: "CARMEN"  del 5.11 € 10,00 €   8,00
FLAVIO OREGLIO del 19.11 € 12,00 € 10,00
SANTO STEFANO del 26.12 € 12,00 € 10,00

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO:
CINZIA LEONE del 2.12 € 15,00 € 13,00
SERATA DI CAPODANNO del 31.12.16 € 18,00 € 15,00
CONCERTO MATTHEW LEE & BIG BAND SHOW € 15,00

RIDUZIONI: giovani fino a 18 anni - adulti sopra i 65 anni - ai diversamente abili, Dipendenti
Banca di Imola, Hera, Soci Coop Alleanza 3.0 e Soci Circoli e Associazioni Convenzionate
di cui all'elenco in Biglietteria (sconto valido per 1 posto, previa esibizione 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. 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 ai numeri:  0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434
(DOPO LE ORE 16.00) o 370-3043927  (DOPO LE ORE 18.00)
 oppure via mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it

I biglietti non ritirati entro mezz'ora dall’inizio dello spettacolo verranno rimessi in vendita.

Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della Direzione.
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MARZO   2017
SABATO 11032017
PROSA GIOVANE ore 21,00

FINO GINETTA in
“SUR LE BORD DE LA FRANCE”
con  Morena Finessi cantante vocalist, i mu-
sicisti Francesco Paolino e Stefania Megale.

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

Matthew Lee è uno
straordinario per-
former, pianista e
cantante innamo-
rato del rock'n'roll,
che ha fatto propri
gli insegnamenti
dei grandi maestri
del genere. Un vero
talento, un feno-
meno degli 88 tasti.

FEBBRAIO 2017
SABATO 11022017
COMICO ore 21,00

DUILIO PIZZOCCHI
Vernice fresca
Una diverten-
te carrellata
sull'attualità
vista dagli oc-
chi dei perso-
naggi creati
dal  comico
bolognese, da
Duilio Pizzoc-
chi, imbian-
chino ferrare-
se che vive in

SABATO 25022017
COMICO ore 21,00

Produzione I PAPU
Andrea Appi e Ramiro Besa  in
FAR EST LIVE

In una scenografia minimalista, con rapidi cambi
di contesto, “I Papu” utilizzano la loro versatilità
interpretativa e danno vita a personaggi, linguaggi
e meccanismi comici sempre diversi. Un caleido-
scopio di quindici “quadri” che alternano nonsense
a comicità di situazione, satira sociale a parodia,
per uno spettacolo esilarante.

DOMENICA 15012017
RAGAZZI ore 16.00 (nuova produzione)

Produzione RESIDENZA IDRA in

“TEMPESTA 6+”
Ispirato a  “The tempest” di William Shakespeare

DOMENICA 05022016
RAGAZZI ore 16.00 (nuova produzione)

Produzione A.T.T.T. e FONDAZIONE AIDA in

“IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA”
dall'omonimo romanzo di Vamba (Luigi Bertelli)
Mettere in scena il Giornalino di Gian Burrasca vuol dire
riproporre una storia antica, ma che riesce a parlare
ancora oggi di un mondo lontano fatto di sentimenti
semplici, ma forti, ma che ha ancora molto da dire.
Consigliato dai 4 ai 10 anni

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

DOMENICA 27112016
RAGAZZI ore 16.00 (novità)

Produzione Gruppo GLI ALCUNI
Fata Corolla e Fata Valeriana  in

“IL GATTONE SENZA STIVALI”

DOMENICA 11122016
RAGAZZI ore 16.00

TEATRO PANDEMONIUM in
“I TRE PORCELLINI”
L'arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo.
Il nostro lupo, che può essere appena uscito dalla storia
di Cappuccetto Rosso o da un set cinematografico,
arriva sul nuovo luogo del delitto. E' un appassionato
del fai da te, degli imbonitori televisivi e ama canticchiare
canzoncine per bambini. Come andrà a finire la storia?

Consigliato dai 3 anni

La principessa Clelia ha un gattone di nome Otto che
pensa solo a mangiare, al punto che è diventato tal
mente paffuto da non riuscire più ad arrampicarsi sugli alberi.
Clelia vorrebbe giocare con Otto, ma è troppo impegnato a mangiare le torte di mele che
le cuoche cucinano continuamente...                                      Consigliato dai 3 agli 8  anni

Per arrivare a scatenare una tempesta bisogna essere molto forti e potenti e sicuramente molto, molto arrabbiati.
Qualcuno deve averci fatto un torto così grande da scatenare dentro di noi il desiderio di ripagarlo con la stessa
moneta, più gli interessi.  Per arrivare a perdonarli i veri supereroi non puniscono i cattivi, ma li “tempestano”
fino a farli pentire, perché è solo così che il mondo può accogliere il bene.   Consigliato dai 6 anni

Nella narrazione l'autrice pone l'accento sulle
problematiche inerenti ai bambini migranti, al
valore dell'accoglienza, al diritto all'identità, alla
diversità come ricchezza, allo studio quale stru-
mento di emancipazione culturale, alla testimo-
nianza e all'impegno civile.

SABATO 25032017
SPECIALE CONCERTO ore 21,30

Fuori abbonamento

MATTHEW LEE & BIG
BAND SHOW
(dal rock'n'roll al blues,
dallo swing al country)

Nonostante la giovane età ha già sulle spalle circa
1000 concerti. Matthew Lee infatti ha suonato in
tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra, Francia,
Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania, e si è inoltre
esibito negli Stati Uniti ed in Africa.

un mondo di barzellette, a Cactus, tipico fricket-
tone molto in voga negli anni '80, da Donna Zo-
beide, maga e divinatrice dalle tecniche un po'
folli, a Ermete Bottazzi, camionista ferocissimo e
spietato, sempre lanciato, a tutta velocità, sulle
strade d'Italia con i suoi "carichi improbabili".




