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IL PIPISTRELLO
Operetta su libretto di
C. Haffner e R. Genée
Musica di Johann Strauss
Compagnia CORRADO ABBATI
Prima rappresentazione: Vienna, Theater an der
Wien, 1874.
Per la prima volta “Il Pipistrello”, l’operetta di
Johann Strauss più famosa e più rappresentata al
mondo e che incarna lo spirito e l’essenza stessa
dell’operetta viennese, sarà presentata in Italia in
una nuova e smagliante produzione che coniuga il
fasto dell’allestimento alla bravura degli interpreti.
Mettendo in scena ambienti e personaggi contemporanei, Strauss violava una delle più solide convenzioni del costume musicale, ma questa modernità può rivivere ancora oggi, come allora, nella
filosofia mondana dei personaggi del Pipistrello:
dal capriccio sentimentale di Rosalinde, alla carnale e astuta leggiadria della cameriera Adele, dalla
scenografica, elaborata vendetta del dottor Falke,
alla tollerante dabbenaggine di Frank, il direttore
del carcere, sino alla ingenua galanteria di Eisenstein e alla spregiudicatezza del Principe Orlofsky.
Gabriel von Eisenstein, ricco gentiluomo di campagna, è stato condannato, per diffamazione, a qualche giorno di prigione.
È ormai pronto per recarsi in carcere quando il suo
amico dottor Falke gli porta un invito per la festa
che il principe Orlofsky darà la sera stessa.
Eisenstein non ha dubbi: prima la festa e poi a costituirsi. Rosalinde, sua moglie, rimasta sola, riceve
la visita del suo spasimante Alfred, che però viene
scambiato per il padrone di casa e quindi portato
in carcere al suo posto.
Ma questo non sarà l’unico scambio di persona,
poiché la festa a casa Orlofsky sarà ricca di qui pro
quo preparati ad arte dal dottor Falke, che vuole
così vendicarsi di una burla fattagli da Eisenstein
quando lo lasciò in strada a passare la notte solo,
ubriaco e vestito da Pipistrello. Alla festa arrivano
così Adele, la cameriera di Eisenstein, il direttore
delle carceri, convinto di avere messo in galera
Eisenstein e naturalmente Rosalinde, la moglie di
Eisenstein...

venerdi

15

novembre 2019
ore 21.00

AgGREGazioni
di e con Claudio “Greg” Gregori
e con il Maestro Attilio Di Giovanni
produzione LSD Edizioni
distribuzione Terry Chegia

Greg come solista si misura nel suo primo monologo, Aggregazioni, tratto dall’omonimo libro e trasformato in pièce teatrale.
Aggregazioni narra, con scanzonato stile noir anni
‘40, la squallida parabola esistenziale di un ragazzetto della periferia romana che un bel giorno, senza preavviso alcuno, si trova a confrontarsi con un
problema decisamente “imprevisto” e “spiazzante”.
Un insolito Greg accoglie il pubblico con il Monologo sul Danno del Tabacco di Cechov, per poi trasformarsi in un detective filoamericano che conduce le indagini tra viscide sagrestie e sordidi locali
notturni.
Una parte di grottesco, due di cinismo, una spruzzata di salacità e due aggregati, il tutto accompagnato da coinvolgenti atmosfere musicali che
scandiscono ogni passaggio con avvolgente fascino retrò.
Aggregazioni narra, con scanzonato stile noir anni
‘40, la squallida parabola esistenziale di un ragazzetto della periferia romana che un bel giorno,
senza preavviso alcuno, si trova a confrontarsi con
un problema decisamente “imprevisto” e “spiazzante”. Un insolito Greg accoglie il pubblico con il
Monologo sul Danno del Tabacco di Cechov, per
poi trasformarsi in un detective filoamericano che
conduce le indagini tra viscide sagrestie e sordidi
locali notturni. Una parte di grottesco, due di cinismo, una spruzzata di salacità e due aggregati,
il tutto accompagnato da coinvolgenti atmosfere
musicali che scandiscono ogni passaggio con avvolgente fascino retrò.

venerdi

6

dicembre 2019
ore 21.00

ROMEO e GIULIETTA
l'amore 'e saltimbanco
Compagnia STIVALACCIO TEATRO

sabato

25

gennaio 2020
ore 21.00

soggetto originale e regia Marco Zoppello
con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
costumi Antonia Munaretti
maschere Roberto Maria Macchi
produzione Stivalaccio Teatro
distribuzione Terry Chegia

1574.
Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per
essere incoronato Re di Francia, passerà una notte
nella Serenissima. Un onore immenso per il Doge
e per la città lagunare.
Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di
ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi,
vengono incaricati di dare spettacolo in onore del
principe. Mica una storia qualunque, certo che no,
la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma,
soprattutto: dove trovare la “Giulietta” giusta, casta
e pura, da far ammirare al principe Enrico?
Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque
ad una “prova aperta”, alla maniera dei comici del
Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma
nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.
Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel
quale immergere le mani, per portare sul palco,
attraverso il teatro popolare, le grandi passioni
dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da
“Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza
tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni.

SE NON POSSO
BALLARE...
con LELLA COSTA
Ispirato a IL CATALOGO DELLE DONNE
VALOROSE di Serena Dandini
progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia
scrittura scenica dI Lella Costa e Gabriele Scotti
Sono nata “femmina” dopo due figli maschi.
Per molto tempo ho vissuto nella beata condizione di
credere che non ci fosse differenza alcuna tra me e i
miei fratelli, tra me, femmina e loro, maschi.
È stata un’infanzia felice. E giusta. Poi è arrivata l’adolescenza. Ho tenuto duro.Sì, è vero, il corpo cambiava, il linguaggio a volte si faceva tagliente, ma io mi
ostinavo: al di là delle apparenze siamo uguali, siamo
tutti esseri umani, apparteniamo alla stessa specie.
Ma non è ovvio?! Per spirito di appartenenza mi univo
ai cori femministi e accennavo “un fier cipiglio” verso
l’altra metà del cielo (qui si intende i maschi). Dentro,
però, mi sentivo a disagio, mi sembrava così stupido
e avvilente dover affermare un’ovvietà, proprio non mi
raccapezzavo.È dovuto passare molto tempo. È dovuto arrivare il lavoro e le prime ingiustizie e le delusioni
e le nuove speranze, alla fine ho capito: l’ovvio non è
ovvio. Incredibile, paradossale, buffo addirittura, ma
è così. Il “Catalogo delle donne valorose” di Serena
Dandini è un libro intelligente e utile. L’oblio nel quale sono finite tante, troppe, storie di donne valorose
èvergognoso. Ci sarebbe da ridere se non fosse da
piangere. La “Storia” dell’umanità è stata attraversata
da moltissime femmine “valorose”…ma va?!Ma pensa…! E’ imbarazzante. Siamo tutti esseri umani, giusto?, e quindi gli esseri umani a volte sanno essere
incredibilmente valorosi, maschi o femmine chi se
ne frega, no?! No! Perché delle “valorose” ne sappiamo poco quando non addirittura nulla. Le loro storie
non sono nei libri di storia nè tra i nomi di vie stradali,
semplicemente non esistono. Eppure la Storia l’hanno fatta e l’hanno cambiata. Stimo Lella Costa come
artista e come donna. Siamo amiche, affini per gusti
e convinzioni.“Se non posso ballare, allora non è la
mia rivoluzione” nasce da un’intuizione: raccontare
una storia di “Valorosa” al minuto, 99 storie di valorose, una bella sfida, da guinness dei primati. Un fiume
inarrestabile di storie e di gesta, un fiume di donne
evocate da Lella e invitate a ballare sul palco accanto a lei ma così tante che sarà chiaro, limpido come
l’acqua buona: anche le donne hanno contribuito al
progresso e all’innalzamento morale dell’umanità, è
normale, no?, visto che le donne esistono dai tempi
di Adamo, ovvio, no?! Noooo???!!!

Serena Sinigaglia

domenica

23

febbraio 2020
ore 21.00

OPV all'Opera
Orchestra di PIAZZA VITTORIO
Direzione artistica e musicale Mario Tronco
Una produzione VAGABUNDOS/FONDAZIONE
TEATRO DI NAPOLI/ISOLA DI LEGNO
Distribuzione in esclusiva Mauro Diazzi
Elaborazioni musicali e arrangiamenti
Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli
Scrittura partiture Leandro Piccioni
Costumi Ortensia De Francesco
Disegno luci Daniele Davino
Suono Angelo Elle
Voci: Mama Marjas, Hersi Matmuja, Houcine Ataa,
Carlos Paz Duque
Pianoforte, sintetizzatore Leandro Piccioni
Oud, Voce Ziad Trabelsi
Chitarre Emanuele Bultrini
Tastiere Duilio Galioto
Percussioni, Voce Pap Yeri Samb
Percussioni, Voce Raul Scebba
Basso, contrabbasso Pino Pecorelli
Batteria, Voce Davide Savarese
Nell’Ottocento i musicisti di strada rappresentavano nei vicoli di Napoli le arie più importanti e i
momenti più salienti delle opere in cartellone per
il pubblico che non poteva permettersi il biglietto
del teatro. Questo modo essenziale di riprodurre
le partiture dei grandi compositori traduceva, in
modo popolare e riportava alle sue origini un’arte,
quella operistica, la cui vocazione si era persa nel
corso dei secoli traducendosi in musica d’élite.
Il suono dei musicisti delle metropoli contemporanee rappresenta quello che la società di oggi è:
una sublime commistione di culture.
E allora è facile immaginare che, se quei musicisti
di strada del XIX secolo avessero avuto, nelle loro
mani, strumenti appartenenti a tutte le culture del
mondo, ci saremmo trovati davanti proprio all’Orchestra di Piazza Vittorio che suona l’Opera!
Dodici musicisti e cantanti in scena che, attraverso gli strumenti e le lingue che nel tempo hanno
caratterizzato il suono dell’Orchestra, metteranno
a nudo le composizioni liriche, esaltando le zone
delle partiture di maggiore ispirazione popolare,
per avvicinare idealmente il pubblico al momento
in cui i grandi compositori del passato le avevano
composte.

lunedi'

9

marzo 2020
ore 21.00

abbonamenti
La Stagione teatrale 2019/2020 comprende cinque
spettacoli; sarà possibile l’acquisto dell’abbonamento da
sabato 12 ottobre a sabato 26 ottobre, presso l’Ufficio Teatro
o venerdì 11 ottobre 2019, direttamente a Teatro, durante la
serata di presentazione della Stagione teatrale.

abbonamenti
e biglietti

biglietti
I biglietti per ogni singolo spettacolo saranno in vendita da
lunedì 28 ottobre all’Ufficio Teatro.

' di acquisto
modalita
Gli abbonamenti e i biglietti potranno essere pagati in
contanti, bancomat o carta di credito, presso:
Ufficio Teatro, ex Convento di Santa Maria,
via Fiera Millenaria, 64.
Sarà inoltre possibile effettuare pagamento con le seguenti
modalità:
Bonifico Bancario:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Gonzaga - Piazza Matteotti 38
intestato a: Comune Gonzaga Servizio Tesoreria 46023
Gonzaga
IBAN : IT 03 X 01030 57672 000010668213
Codice BIC/SWIFT: PASCITM1042
Conto Corrente Postale:
n. 11618469 intestato a Comune Gonzaga Servizio Tesoreria
46023 Gonzaga Mn
IBAN: IT98S0760111500000011618469
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Nel caso di pagamento mediante bonifico bancario o
conto corrente postale, sarà necessario inviare copia dell’
accredito all’Ufficio Teatro, anche via mail, al seguente
indirizzo: teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it, che
provvederà all’emissione del biglietto successivamente
all’avvenuto pagamento.

prezzi
Abbonamenti
Platea....................................................................................................... €
Platea ridotto...................................................................................... €
Galleria.................................................................................................... €
Galleria ridotto................................................................................... €

88,00
72,00
72,00
50,00

Biglietti singoli spettacoli:
Platea....................................................................................................... €
Platea ridotto...................................................................................... €
Galleria.................................................................................................... €
Galleria ridotto................................................................................... €

22,00
18,00
18,00
12,00

riduzioni

• Over 65 e under 30
• Disabili (accompagnatore gratuito)

sconti

10% ai possessori Carta Circuito Teatro Insieme - Mantova
Carta Musei.
Ogni spettatore avrà diritto ad una sola delle agevolazioni
previste sulla tariffa intera.

info
Ufficio Teatro
ex Convento di Santa Maria
via Fiera Millenaria, 64
tel. 329/3573440
teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00
mercoledì
dalle ore 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 12.30
Caffè Teatro
Via Leone XIII, 5 - Gonzaga
tel. 0376/529434
Biglietteria del Teatro
la sera della rappresentazione,
aperta dalle ore 19.00
tel. 0376/529434

INCANTA
STORIE
INCANTASTORIE
a teatro con mamma e papà
Info: 338/4280999 dalle 10 alle 16
orsa@teatrodellorsa.com
www.teatrodellorsa.com

PATCHWORK.

Un mosaico di storie
Anteprima SEGNI NEW GENERATION
Theatre du Gros Mecano/Segni d'infanzia
Accademia Perduta Romagna Teatri
di Cristina Cazzola, Carol Cassistat
con Sara Zoia, Daniele Tessaro
scene e luci Lucio Diana
musiche Nicolas Jobin

Rassegna teatrale
per bambini dai
5 anni e famiglie
nelle domeniche
pomeriggio

domenica

20

ottobre 2019
ore 16.30

Due personaggi, un antropologo e una sarta, non
parlano la stessa lingua ma comunicano con
sguardi, gesti parole e oggetti. Un percorso a ritroso fra i rami degli alberi genealogici e le migrazioni
che hanno costruito la storia dell’umanità.

NICO CERCA
UN AMICO
IL BAULE VOLANTE

con Liliana Letterese, Andrea Lugli
musiche originali Stefano Sardi
elementi scenografici Lorenzo Cutuli
Nico è un topolino felice: ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire,
passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare,
non ha fame e neanche sonno. Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico
diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Incontra
tanti animali, tutti diversi, grandi, piccoli, o piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua
amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!
Tratto da un racconto di Matthias Hoppe.

domenica

5

gennaio 2020
ore 16.30

domenica

ABBRACCI
TEATRO TELAIO
con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro
regia Angelo Facchetti
scenografia di Rossella Zucchi
realizzata da Mauro Faccioli

26

gennaio 2020
ore 16.30

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la
propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono.
E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto?
Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso?
È necessario andare a una scuola speciale: una
scuola d’abbracci.

domenica
GULLIVER
TEATRO DELL’ORSA
con Bernardino Bonzani, Franco Tanzi
regia Monica Morini

Un viaggio avvincente e pieno di sorprese tra esseri bizzarri e minuscole creature. Gulliver, salpato
a bordo dell’Antilope, viene spinto da un uragano
nella spiaggia dei lillipuziani, gli uomini più piccoli
e più dispettosi del mondo.
Mirabolanti avventure, guerre scongiurate, incontri
inaspettati con l’altro diverso da noi.

16

febbraio 2020
ore 16.30

STAGIONE "OFF"
Il Caffè Teatro organizza una serie di appuntamenti
fissi durante l’anno che fanno da contrappunto alla
stagione teatrale dando spazio, di volta in volta, ad
artisti, scrittori, performance e giochi di ruolo.
Sabato 12 Ottobre 2019

CLASSIC SAVE THE QUEEN, SYNCOPATED
ORCHESTRA
un viaggio nella musica immortale dei Queen con
arrangiamenti originali per orchestra.

Domenica 27 Ottobre 2019 inizio ore 18.30 - 10 euro

"D'AMORE DI MORTE E DI BELLEZZA"
spettacolo PoeticoMusicalTeatrale - Canzoni eseguite e
arrangiate da Sandro Pezzi, Enrico Fava, Massimo Zoppi,
Fiorenzo Fuscaldi, voce narrante Vanessa Paolini e Sara
Gozzi. Testi originali del poeta Stefano Reggiani.

Mercoledi 16 e 23 ottobre 2019 ore 20.30

I FILOS
filos-ofici (Felicita' e Fragilita') con Valentina Dicembrini

Mercoledi 30 Ottobre 2019 ore 20.30 - 20 euro

SORTILEGI DI OGNISSANTI
CUCINA MAGICA, incantesimi di base, corso indispensabile.
Lezione, degustazione e show

Mercoledi 6 e 13 Novembre 2019

I FILOS
filos-ofici (Identita' e Sogni) con Valentina Dicembrini

Sabato 16 Novembre 2019
ore 20.30 - spettacolo e cena - 30 euro

LA NOTTE ENIGMISTICA
cena spettacolo con quiz, cruciverba, domande impossibili,
show

Mercoledi 27 Novembre 2019 ore 19 - ingresso libero

presentazione del libro
HANNO INVASO LA SVIZZERA
di Massimo Bernardi - ed. Ensamble
con duo acustico Belle Epoque

Sabato 21 Dicembre 2019 ore 21.00 - prezzo da definire

FABRIZIO BOSSO
Festival Nessuno Escluso

Sabato 18 Gennaio 2020 ore 21.00 - euro 15

LEONARDA
Il canto della saponificatrice
Musical noir di Simone Oliva e Cristian Cattini

Mercoledi 22 Gennaio 2020 ore 20.30 - 20 euro

SCONGIURI DI SANT'ANTONIO...PAN PAN
BISULAN...
CUCINA MAGICA, incantesimi di base, corso indispensabile.
Lezione, degustazione e show

Mercoledi 25 Febbraio 2020 ore 20.30 - 20 euro

POZIONI DI MARTEDI GRASSO
CUCINA MAGICA, incantesimi di base, corso indispensabile.
Lezione, degustazione e show

appuntamenti
fissi al

caffè teatro

S.p.A.
VERNICIATURA INDUSTRIALE IN CATAFORESI

patrocini e
collaborazioni

sponsor

Ufficio Teatro
ex Convento di Santa Maria
via Fiera Millenaria, 64
tel. 329/3573440
teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it
Teatro Comunale
Via Leone XIII, 5
tel. 0376/529434
solo la sera della rappresentazione

