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23 ottobre 2010 MICROBAND
“WOOM WOOM WOOM!” di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio
Esilaranti “Sinfonie„ con sorprendenti interpretazioni delle musiche più varie, in cui i violini sono suonati con
archetti invisibili, le chitarre si trasformano, i flauti compaiono dal nulla, in un diluvio di note, di gags e di
incredibili invenzioni. Forti di una più che ventennale esperienza, continuano a sfornare spettacoli di comicità
in musica di fortissimo impatto. Considerata tra le formazioni internazionali di maggior prestigio nel campo
della music comedy, popolarissima in Svizzera ed in Germania, molto amata dal pubblico spagnolo,
portoghese e giapponese, la Microband ha preso parte a Festivals di tutta Europa e tre tournées in Giappone.
Un dinamismo funambolico, un Luna Park vocale e strumentale
gestito con prontezza ed originalità.
Brani tradizionali e classici come
non li avete mai sentiti in vita
vostra. Microband si inserisce
nella tradizione di Laurel & Hardy
e di Spike Jones.

Una trascinante ebbrezza...
anche l'impossibile diventa
possibile; sono i Fratelli Marx
della musica comica.

13 novembre 2010 MAX PISU
“AMNESIE” di Riccardo Piferi e Max Pisu
Questo spettacolo si chiama Amnesie.
Regia di Riccardo Pifferi
Ora non ricordo bene perché ho deciso di chiamarlo così,
ma un motivo ci deve essere. Sicuramente è uno spettacolo teatrale, ci sono
monologhi, diversi personaggi e si ride: su questo non ci nevi… no grandi…
piove..? Piove! È una una sorta di... campionario umano. I personaggi sono
quotidiani e bizzarri allo stesso tempo. C’è un entusiasta che deve organizzare
una festa; uno curioso, un po' invadente in attesa dal dentista; un
“bamboccione”, un uomo di sinistra, un neonato e poi c’è… … chi c'è? Ce ne
sono tanti altri e tutti insieme danno la misura di quanto possa essere “surreale”
la realtà e di come sia straordinario il quotidiano. Sul palco sono solo, ma parlo
sempre con qualcuno; che c’è, ma non c’è. Uno spettacolo pieno di amnesie

dove si capisce che dimentichiamo solo quello che ci fa comodo e non
ascoltiamo gli altri. Se li ascoltassimo, rideremmo molto di più.
Beh, ci vediamo in teatro… se mi ricordo!
Max Pisu

Breve sintesi partecipazioni televisive:
2010 “Calciomercato Mondiali” condotto da Alessandro Bonan (Sky), “Aria fresca” condotto da Carlo Conti (Rai1),
“Quelli che il calcio” condotto da Simona Ventura (Rai2) 2009 “Finalmente soli” con Jerry Scotti e Maria Amelia Monti
(Canale 5), “Occhio a quei due” con E. Greggio, E. Iacchetti (Canale 5)

27 novembre 2010 COMPAGNIA ITINERARIA
“IL RISO FA BUON SANGUE”
Gli attori Lorella De Luca, Fabrizio De Giovanni e Roberto Carusi che ha curato
il montaggio e la regia, terranno una "lezione", per spiegare come e perché si
ride. Gli esempi che porteranno a testimonianza della loro tesi (che ridere fa
bene), saranno i brani che costituiscono il fior fiore dell'umorismo italiano del
‘900. Undici autori, da Campanile (Anni 30) al primo Fo (con Parenti e Durano)
da Simonetta a Mazzucco a Luca Goldoni, fino ai più recenti Alessandro
Bergonzoni e Lella Costa. Qua e là, a insaporire la serata, anche brani di
Stefano Benni. Tra parodie e giochi di parole, esercizi di stile, paradossi e
caratterizzazioni, lo spettatore si scoprirà a ridere di sé e degli altri, insieme
con gli altri: come quando al luna park si gira tra gli specchi deformanti.
La Compagnia teatrale Itineraria realizza rappresentazioni di elevata qualità culturale, tra cui molti spettacoli di Teatrodocumento. Fabrizio De Giovanni ha preso parte con la Compagnia teatrale di Dario Fo e Franca Rame a Parliamo di
donne e a Marino Libero! Marino è innocente! Nel 2005 ha recitato nella trasmissione di Rai2 "Il teatro in Italia", con Dario
Fo e Giorgio Albertazzi. A marzo 2010, F. De Giovanni ha ricevuto un riconoscimento italiano simbolico “dell'impegno e del
contributo con cui ha concorso a promuovere una cultura di sensibilizzazione e responsabilizzazione intorno ai temi
dell'acqua".

Quest'anno per Natale se non sapete cosa regalare agli amici, fate loro un dono culturale, “Regalate
l'emozione di una serata a Teatro”. Con una piccola spesa, un pensiero che sarà sicuramente apprezzato.

26 DICEMBRE 2010
DAVIDE DALFIUME & La Bottega del Buonumore
“DALLA PARTE DEL PUBBLICO”(doppio spettacolo ore 16,30 e ore 21.00)
Un cambio di rotta sugli spettacoli precedenti: protagonisti il pubblico, gli spettatori coi loro caratteri positivi e
negativi. Sul palco vivrà il “dietro le quinte”, che entusiasma quando lo si vede a livello televisivo e
cinematografico, in questo caso traslato sull'ambito teatrale. Dalfiume col suo stile “fair play”, ci promette uno
spettacolo divertente e originale.
Saranno ribaltati i luoghi e le situazioni, fino a far
diventare il
palcoscenico “platea”, e la platea
“palcoscenico”. Non mancheranno gli sketch, i
siparietti musicali, i monologhi su ciò che ci circonda, a
sottolineare come la vita sempre più caotica e senza
punti di riferimento, ha bisogno di un nuovo
coinvolgimento umano delle persone a tutti i livelli.
Davide Dalfiume, direttore artistico della rassegna per
informazioni vedi il sito www.davidedalfiume.it

22 GENNAIO 2011 DOMENICO LANNUTTI
“QUANDO NON C'E' PIU' SCAMPO CI MANGIAMO LA SEPPIA!”
Un monologo comico che parla di un uomo confuso, frastornato, di fronte ad un
mondo impazzito, lui è un integrato disintegrato, un consumatore consumato, un
uomo che cerca di stare al passo con il mondo, ma non ce la fa! È come se il
mondo corresse con le Adidas e lui con un paio di infradito. Cerca dei punti fissi
ma non li trova, cerca una donna fissa ma non la trova, cerca un lavoro fisso ma
non lo vuole! In fondo nella vita non è importante trovare, quanto cercare…
e comunque vada, è meglio essere schiacciato dall'evidenza che da un tir, è
meglio essere divorato dalla passione che da Hannibal, ma soprattutto meglio
essere avvelenato dal sospetto, che da una cozza andata a male.
Vincitore di Festival a livello nazionale, 1° premio Cabaret Agrate Estate, Cabaret Amore
Mio Grottamare. Ha fatto parte della Compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino
Balasso e del laboratorio Zelig.
È l'unico protagonista del cortometraggio “Buongiorno” regia di Melo Prino, il più premiato
della storia cinematografica italiana, prodotto dalla Bekafilms. In televisione ha
partecipato a Bravo Grazie-La Champions League del Cabaret (RaiDue) e alla radio a
Ottovolante (Radio RaiDue).

19 FEBBRAIO 2011 SERATA ZELIG: il DUO IDEA
“DUE NOTE DUE”
Cantabarettisti è la definizione di questo duo
comico che attraverso massicce dosi di
cultura musicale non comune, porta ad un
coinvolgimento totale ed emozionale del
pubblico.
I mezzi da loro utilizzati sono di volta in volta un mix di musica,
armonie, rumori, ritmi, battute, gag in tourbillon di trovate spesso
spiazzanti e sempre originali, capaci di gratificare spettatori di
qualunque età grazie a virtuosismi, ironia, comicità, poesia e
reciproca simpatia.
Il Duo iDeA, si sono conosciuti tra le fila del Plantations Sound Chorus, coro Gospel bolognese di grandi tradizioni.
Nonostante avessero deciso di cantare, più che di fare cabaret, i loro brani avevano però sempre un non so che di comico,
ed erano spesso contornati da gags che scatenavano ilarità incontenibile in coloro che assistevano increduli alle
performance. Questa è stata la scintilla che li ha portati nel rutilante mondo del cabaret. Hanno partecipato a Zelig Off 2009 e
Zelig Circus 2010.
Da non perdere!!!
.

5 MARZO 2011 SERATA DERBY: ROBERTO DE MARCHI
“BATTERCANTAUTORISTA” (TARGET GIOVANI)
Comicità surreal-demenziale al fulmicotone, fatta di
calembour, clownerie, oggetti di uso improprio, pettinature
folli, poesie orripilanti e quadri impossibili che usa per i suoi
personaggi altrettanto incredibili, come il poeta ballerino
che ha portato a Colorado Cafè e con il suo "Aiutare,
aiutare e sempre aiutare" che ha portato a Bulldozer.
Di lui il critico Alter Bactaer ha detto: " La sua comicità è
causa di contagiosissime epidemie di risate. Da provare
comunque almeno una volta come la varicella, ma molto,
molto, più divertente".

Drive In, Fantastico, Paperissima Sprint, Bulldozer e Colorado Cafè sono solo alcuni dei programmi ai quali il comico
Roberto De Marchi, nato artisticamente al Derby di Milano, ha partecipato. Dopo il 2° posto conquistato nel 1985 al festival
“Loano Cabaret”, partecipa al mitico “Drive In” di Antonio Ricci. Si classifica al 5° posto, 1° dei cabarettisti nel vivaio di
giovani comici proposti da Pippo Baudo in “Fantastico 7”. Protagonista del film "Tango Blu".
.

CONFERMA VECCHI ABBONATI
Gli abbonati della stagione 2009/2010 potranno
esercitare il diritto di prelazione il giorno 4 ottobre
2010 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso
l'Ufficio Pro Loco.
NUOVI ABBONAMENTI:
La vendita dei nuovi abbonamenti avrà luogo nei
giorni 5 e 6 ottobre 2010 dalle ore 17.00 alle ore
19.00 c/o la Pro Loco.
PREVENDITA BIGLIETTI dei primi 2 spettacoli il
18 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nella
sede della Pro Loco.
Dal 6 novembre la prevendita dei biglietti avverrà
dalla settimana antecedente i singoli spettacoli,
c/o l’Emporio Galletti – Via Matteotti 76 – Castel
San Pietro Terme.

Si accettano prenotazioni via mail a
z.daniela@alice.it e telefoniche ai numeri:
334.2351334 – 0542.43273 oppure al
335.5610895 dopo le 15.00.
PREZZI:
BIGLIETTI INTERI € 8,00 - RIDOTTI € 6,00
ABBONAMENTI (Valido per 7 spettacoli)
INTERO € 45,00 - RIDOTTO € 35,00
*** IL RIDOTTO SI APPLICA AI
GIOVANI UNDER 18 E OVER 65
La biglietteria del teatro sarà aperta dalle ore
19.30 la sera stessa dello spettacolo.
Il programma potrà subire variazioni per cause
indipendenti dalla volontà delle direzione.
.

23 ottobre 2010
Microband

13 novembre 2010
Max Pisu

27 novembre 2010
Compagnia Itineraria

26 dicembre 2010
Davide Dalfiume e la Bottega del Buonumore
(doppia replica ore 16.30 e 21.00)

22 gennaio 2011
Domenico Lannutti

19 febbraio 2011
SERATA ZELIG: Il Duo iDeA

5 marzo 2011
SERATA DERBY: Roberto De Marchi e comici del famoso locale
INIZIO SPETTACOLI ore 21.00
Direttore Artistico: Davide Dalfiume
GRUPPO TEATRALE BOTTEGA DEL BUONUMORE
Informazioni e prenotazioni: Tel.: 334.2351334 - 0542.43273 - 335.5610895
e-mail: z.daniela@alice.it - www.davidedalfiume.it/bottegadelbuonumore
ci trovi anche su FACEBOOK

