


SABATO 07042018 - ore 21,00

FUORI

ABBONAMENTO

APRILE   2018

PAOLO MIGONE
COMPLETAMENTE SPETTINATO

COMICO

Attore, regista, autore televisivo,
artista camaleontico e visionario,
Migone racconta situazioni e imma-
gini con una gestualità essenziale,
usando come filtro una comicità
corrosiva e surreale. Con lo stile in-
confondibile della sua mordacità
toscana, tocca i suoi argomenti pre-
feriti, dall'eterno gioco fra uomini e
donne, alle sue invenzioni inesauri-
bili sui costumi contemporanei e la
realtà del nostro tempo. La sua fan-
tasia ci sorprende con continue de-
viazioni della narrazione, ci illumina
con trovate verbali e lampi
d'improvvisazione umoristica, e, co-
me un torrente in piena, percorre

Eventuale replica domenica 8 aprile - ore 17.00

SABATO 21042018 - ore 21,00

FUORI

ABBONAMENTOMARCO DONDARINI
E DAVIDE DALFIUME
“LA SOLITA TRUFFA”Autori e regia: Dondarini - Dalfiume

COMICO

Uno spettacolo che sta facendo
tendenza, diventato in brevissimo
tempo un appuntamento da non
perdere (a Bologna ha superato
le quindici repliche nella sola
primavera 2016 e registrato il
tutto esaurito).  Divertimento
assicurato con il duo
Davide Dalfiume
e Marco Dondarini e un ospite
famoso diverso ogni sera …

la valle, risaie, maremme, dirupi, prati fioriti e quando arriva al mare…
il mare non sa più che pesci pigliare

OSPITE

ENRICO ZAMBIANCHI
vincitore dell'edizione 2017
del Festival Castello's Got Talent

SERATA SPECIALE CON GRANDI PERSONAGGI:

BRUNO VOGLINO, il talent scout dei divi della
televisione italiana, aiutato sul palco dai comici Davide
Dalfiume e Osvaldo Fresia,  parlerà di comicità, dei talenti
che ha scoperto e di come si è evoluta la televisione.

COMICO

VENERDÌ 16032018 - ore 21,00 PROSA

Docente di Teorie e tecniche del
linguaggio radiotelevisivo
all'Università di Padova, nato a
Torino il 4 gennaio 1932, autore
tv, ha lavorato per quarant'anni
nel mondo televisivo stando
dietro le quinte: ha inventato e
realizzato programmi che han-
no fatto la storia della Rai.
Scopritore di talenti (Ric e Gian,
Cochi e Renato, Villaggio, Mon-
tesano, Troisi, Verdone, Gianfran-
co D'Angelo, Nuti, Benvenuti,
Cenci, Fazio, Chiambretti), capo-
struttura di Raitre, dal 1996 fu
responsabile della programma-
zione di Radiodue, poi vicediret-
tore di Radio Rai.

ROBERTO MERCADINI
"Come educare alla
tempesta" -  Vita e
mente di Giuseppe Mazzini

SABATO 24032018 - ore 21,00 PROSA

Vale la pena raccontarla: la vita
imprevedibile, comica, tempe-
stosa di un uomo “ardente come
un apostolo, scaltro come un la-
dro, sfacciato come un comme-
diante, infaticabile come un
innamorato”.
Ad ogni passo ci attende una ri-
sata di stupore, una boccata
d'ossigeno, una provocazione
che dà il capogiro. Dice Mazzini
che chi obbedisce ad una legge
ingiusta è colpevole di disobbe-
dire alla Giustizia. Dice che chi
non si ribella ad un sovrano è
colpevole di ribellarsi alla Libertà.

(dal Festival Narrastorie
2017 di Arcidosso

direzione artistica di
Simone Cristicchi)

Dice Mazzini che la parola “educazione” riassume da sola il centro del
suo pensiero. Già.  Ma educazione a cosa?
Non certo a starsene buoni e zitti. Educazione al movimento, allo slancio,
all'azione; a disobbedire (se necessario), a ribellarsi (se necessario). Alla
vita imprevedibile, comica, tempestosa dell'eroe.

GENNAIO   2018
SABATO 13012018 - ore 21,00 COMICO

Brillante, divertente e riflessi-
vo, non perde mai la sua verve,
un po' sicula e un po' anglo-
sassone. Nel suo spettacolo
Roberto Lipari ritrae perso-
naggi e ambienti reali di oggi,
descritti in toni che vanno dal-
la pacata ironia alla denuncia
sociale sui temi più caldi quali
la famiglia, il futuro dei giova-
ni, la politica e il lavoro. Mono-
loghi, battute a raffica, pensieri
e riflessioni mescolati a mo-

Spettacolo surreale, in cui gli eventi conca-
tenati da una serie di rapporti di causa-
effetto portano a situazioni sempre più
assurde e incredibili: «Il mio cane scappa.
Provoca un tamponamento. Litigo con
l'automobilista. Chiamo il mio assicuratore e
scopro che è anche il padre dell' automobili-
sta». Questo è solo uno degli ingranaggi
che accendono la miccia dell'ordinaria follia,
azionati dall'"Effetto Farfalla": «Se una farfalla
sbatte le ali in Brasile può scoppiare un torna-
do in Texas». Dov'è questa farfalla?
In un esilarante volo dalla grande città alla
vita di paese, il pubblico scoprirà così le
disavventure. Giorgio Verduci volto noto di
Zelig col personaggio del "signor Verduci",

MARZO   2018

conversazione con BARBARA DE ROSSI

SABATO 10032018 - ore 21,00 PROSA

(vincitore trasmissione
“ECCEZIONALE

VERAMENTE 2016“  LA7)

SABATO 10022018 - ore 21,00

GIORGIO VERDUCI
e all'arpa Dora Scapolatempere
scritto con Paolo Migone, Daniele Ceva e Paolo Uzzi

UN GIORGIO DI ORDINARIA FOLLIA

FEBBRAIO   2018
BARBARA DE ROSSI
FRANCESCO BRANCHETTI
IL BACIO

ore 18,00

di Ger Thijs

È la storia di un incontro tra un
uomo e una donna; una panchi-
na, un bosco, dei sentieri, due
vite segnate dall'infelicità, forse
dalla paura ma che, in una sorta
di magica “terra di mezzo”, arri-
vano a sfiorarsi, a toccarsi. Una
donna che va alla ricerca del suo
destino, un uomo che fa i conti
con i suoi fallimenti e con la sua
storia. In un paesaggio che evo-
ca talvolta le stazioni di una Via
Crucis dell'anima, tra i due nasce
un sentimento magico, dove
hanno spazio la leggerezza e il
candore, la fragilità di due anime

menti teatrali in cui cita due dei suoi grandi maestri come Pino Caruso e
Giorgio Gaber. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche del chitar-
rista-spalla Roberto Anelli. Nel 2008 entra a far parte del laboratorio comico
palermitano "La Carovana Stramba"  e dal 2009 frequenta tanti altri laboratori
tra questi quello dello Zelig di Milano. Dopo la vittoria a Eccezionale
Veramente su LA7 entra nel cast dello show “Colorado Cafè” su Italia Uno.
Nel 2017 torna come co-conduttore nel cast di Eccezionale Veramente.

l'uomo con la mazza da baseball, pronto a prendere a randellate i compor-
tamenti più fastidiosi e stupidi della società e per il predicatore americano
dell'amore Padre Donovan.

SABATO 24022018 - ore 21,00

JASHGAWRONSKY BROTHERS TRIO
UN, DOS, TRASH!
Interpreti: Brother Pavel,
Brother Suren, Brother Richard
Autore: Diego Carli

COMICO

Col tempo non si scherza, so-
prattutto quando è un tempo
musicale. Insuperabili inventori
di improbabili strumenti, oggi
i fratelli cominciano un nuovo
viaggio partendo da dove tutto
era iniziato: il trio. Gli Jash-
gawronsky Brothers sono nati
nel 2000 da artisti di diversa
estrazione (teatro, musica, ca-
baret) con l'esigenza di coniu-
gare musica dal vivo e comicità
visuale. Da subito si sono impo-
sti nel panorama internazionale
per l'originale utilizzo di stru-
menti musicali anomali costru-
iti con materiale di riciclo. Han-

no portato le loro produzioni in tre continenti (Europa, Americhe, Asia),
conseguendo tra l'altro diversi premi nazionali ed internazionali, e
partecipato a numerose trasmissioni televisive In Italia (Zelig, Comedy
Central, Non chiamatelo circo, Music Quiz, ecc) e all'estero.

che fanno i conti con la propria vita e tutto sfocia in un sentimento struggente
condiviso. L'amore è dietro l'angolo e i fantasmi e le paure a tratti si dileguano,
per lasciare spazio ad un sogno vissuto in un'atmosfera magica a tratti apparen-
temente irreale. Si tratta di una magica, meravigliosa esplorazione del cuore
umano. Una conversazione fatta di piccole bugie e verità sorprendenti, il mistero
di un incontro, il mistero di un sentimento che nasce, il mistero della vita.

traduzione di Enrico Luttmann
regia Francesco Branchetti
musiche Pino Cangialosi
produzione Foxtrot Golf

(INGRESSO LIBERO)

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti  TEATRO RAGAZZI  (6 SPETTACOLI) Interi €  25,00
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)
o 370-3043927  (Dopo le ore 18.00)

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

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 - ore 16,00

FANTATEATRO
La regina Carciofona

CONSIGLIATO DAI 3 ANNI IN SU
con: Marco Mandrioli,
Valeria Nasci, Simona
Pulvirenti, Giacomo Cordini

DOMENICA 21GENNAIO 2018  - ore 16,00

NATA TEATRO
Il brutto anatroccolo

CONSIGLIATO DAI 4 AI 10 ANNI
NOVITÁ 2017
con: Mirco Sassoli
e Livio Valenti

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 - ore 16,00

COMPAGNIA DELLE
MECCANICHE SEMPLICI
Alice nella scatola delle meraviglie
ispirato al capolavoro di L. Carroll

CONSIGLIATO DAI 3 AI 10 ANNI
PREMIO OTELLO SARZI 2017  XXIII EDIZIONE
con: Clio Gaudenzi,
Valeria Muccioli

Compagnia
I BURATTINI DI RICCARDO
"Fagiolino, Sganapino e le favole"

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 - ore 16,00
CONSIGLIATO DAI 3 AI 5 ANNI

DOMENICA 5 NOVEMBRE  2017 - ore 16,00

TEATRO PANDEMONIUM
MioTuoNostro
la panchina pubblica

CONSIGLIATO DAI 2 ANNI IN SU

NOVITÁ 2017

Progetto e regia: Lisa Ferrari

con: Giulia Manzini e
Mirko Lanfredini

CONSIGLIATO DAI 3 ANNI IN SU

NOVITÁ 2017

Autore: Sergio Manfio
Regia: Anna Manfio
Interpreti: Anna Manfio 
e  Anna Valerio

GRUPPO ALCUNI:
Fata Corolla e Fata Valeriana
Il bosco delle fate
Una fiaba sull'ambiente e la natura

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - ore 16,00




