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L’ultima frontiera della civiltà è rappresentata dalla Cultura, dalla certezza di 
un passato fatto di solide radici che ci consentono di vivere nel presente con la 
consapevolezza di dove vogliamo andare. La Stagione Teatrale 2019-2020 si 
propone, nel solco di questo assunto, di offrire spettacoli nei diversi campi delle Arti, 
affrontando le sfide del presente con grandi nomi del mondo della Cultura e dello 
Spettacolo, forte della insuperabile tradizione italiana ed europea. Prenderanno la 
scena - sulle gambe degli straordinari interpreti che animeranno la Stagione – Fëdor 
Dostoevskij, Dante Alighieri, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Raffaello 
Sanzio e molti altri. Una scelta ben precisa che, assieme alla vasta offerta, propone 
oltre all’intrattenimento lo sviluppo di progettualità condivise con gli Istituti scolastici 
del territorio. Il ricco programma ha l’ambizione di coinvolgere gli appassionati, il più 
vasto pubblico e, non certo ultimi, i giovani. Come negli anni precedenti la Stagione 
rappresenterà anche un denso momento di impegno civile, affrontando i delicati 
ed attualissimi temi della violenza sulle donne, della legalità e della conservazione 
dell’ambiente. Una sfida complessa per il Teatro Verdi di Fiorenzuola, che siamo 
tuttavia certi – grazie al fortissimo legame che esiste tra i Cittadini ed il proprio Teatro 
– incontrerà anche quest’anno il gradimento degli spettatori.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimiliano Morganti

Perché CoStellAzioni teatrali?

Perché, se “l’arte cammina a fianco dell’umanità” (Émile Zola ne Il naturalismo a 
teatro), nel 50° anniversario dello sbarco sulla Luna - che vedrà a Fiorenzuola il 
primo Astronauta italiano della storia - non potevamo che camminare a fianco 
dell’umanità, che oggi rialza finalmente lo sguardo verso gli spazi cosmici e, da 
quella prospettiva, vede ancor più chiaramente, la straordinaria Bellezza e l’unicità 
della Terra. La Bellezza cosmica di un pianeta “improbabile e fragile, al posto giusto 
nel momento giusto attorno alla stella giusta, preziosissimo; non ce n’è uno di 
ricambio” e che “non ereditiamo - dice un proverbio del popolo navajo - dai nostri 
antenati, ma prendiamo in prestito dai nostri figli”. 
Sin dalla notte dei tempi l’umanità ha collegato e, da eccellente geometra, unito e 
mappato le stelle che gli apparivano più vicine, convenzionalmente raggruppandole 
in costellazioni; allo stesso modo il Verdi di Fiorenzuola ha ideato un programma che 
correla i vari linguaggi della prosa, della musica e della danza, della scienza e della 
letteratura, dell’impegno civile e della comicità ed in cui debutti, novità di stagione, 
esclusive in zona ed eventi speciali e tanto altro ancora … non siano eventi “a spot”, 
ma siano Azioni Con le Stelle del panorama artistico a difesa della cultura, della 
civiltà e della Bellezza.
La Bellezza che la Terra trasmette a chi la abita e che ritroviamo nell’essere umano, 
nella sua genialità, nella sua arte.  
Con Dostoevskij, grande indagatore dell’animo umano, dei suoi lati oscuri e persino 
perversi, proporremo un’intuizione – e messaggio di speranza – che ha attraversato 
i secoli: “la Bellezza salverà il mondo”. 

La Direttrice  Artistica del Teatro Verdi
Dott.ssa Donatella Bracchii



ST
A

G
IO

N
E 

T
EA

T
R

A
LE

 2
01

9-
20

SABATO 12 0TTOBRE ‘19 ORE 18.30

SABATO 12 OTTOBRE ‘19 ORE 21.15

L’IdIota
Il lungo addio. Crudeltà e bellezza a lume di candela

con

MINO MANNI
GIUSEPPE ATTANASIO e MARTA OSSOLI

drammaturgia di ALBERTO OLIVA e MINO MANNI

regia di ALBERTO OLIVA
Produzione Teatro Out Off di Milano

da l’Idiota di Fëdor Dostoevskij

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
DEBUTTO IN PRIMA NAZIONALE

PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2019-20
a seguire Apericena in Teatro “Aspettando insieme lo Spettacolo”

Grandi conoscitori ed interpreti dell’autore russo, “i Demoni” debuttano 
al Verdi con un’esplorazione in chiave universale della Bellezza dell’animo 
umano. Senza pietà, ma con infinita passione, Fëdor Dostoevskij non giudica 
i suoi personaggi, ma lascia che ne emerga il lato oscuro che sfocia anche 
nella difficoltà dei rapporti tra uomo e donna e degenera purtroppo nella 
“violenza di genere”, ma con Mino Manni e il suo Dostoevskij scopriremo 
che “la Bellezza salverà il mondo....”

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019 
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SABATO 9 N0VEMBRE ‘19 ORE 21.15

aquaduEo
Un pianeta molto liquido

BANDA OSIRIS  
TELMO PIEVANI, 
Filosofo della Scienza ed Evoluzionista 

“La Terra è un pianeta improbabile e fragile, al posto giusto nel momento giusto attorno 
alla stella giusta, preziosissimo, non ce n’è uno di ricambio. Si chiama Terra, ma dovrebbe 
chiamarsi Acqua. Teniamocela stretta!”

In abbonamento
NOVITÀ DI STAGIONE

Telmo Pievani, titolare della prima cattedra di Scienze Biologiche presso
l’Università di Padova, si cimenta con la Banda Osiris in uno spettacolo
radicalmente nuovo, con brani inediti, per portare in teatro, con leggerezza ed
efficacia comunicativa, il tema fondamentale della difesa del pianeta. Lo
spettacolo fa parte del programma di eventi e approfondimenti voluti da
Aboca per diffondere l’importanza del legame fra salute dell’uomo e la
natura www.aboca.com e per questo motivo è stato scelto dal Verdi di 
Fiorenzuola come evento di apertura di Stagione.

Un pianeta molto liquido
TELMO PIEVANI | BANDA OSIRIS

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019 
ore 10.30 - Incontro con il PRoF. tELMo PLEVaNI
“Il nostro preziosissimo Pianeta liquido”
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DOMENICA 24 NOVEMBRE ‘19 ORE 17.30

con

KATIA RICCIARELLI e PIETRO OSTUNI
 con la presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità LORENZA ROSSI, 

 le Associazioni PSIKY e QWAN KI DO THIEN LOI 

Con un’icona del mondo operistico ed un Rappresentante delle Istituzioni,
il Questore di Piacenza, il Verdi di Fiorenzuola testimonierà che la violenza 
contro le donne è “l’ultimo rifugio degli incapaci” (Isaac Asimov) ed “una 
delle più vergognose violazioni dei diritti umani” (Kofi Annan).
Modererà DONATA MENEGHELLI, insegnante e giornalista.

EVENTO SPECIALE
 Contro la violenza sulle donne

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019 
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quEENMaNIa RhaPSody
con

QUEENMANIA
KATIA RICCIARELLI
‘Is this the real life? Is this just fantasy?’

La favola dei Queen e di Freddie, nell’anniversario della sua morte prematura, 
rivive in uno spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in 
un crescendo di emozioni, dagli esordi  A Night at the Opera, dal Live Aid a 
Wembley. A Fiorenzuola la leggenda del Rock rivivrà con la partecipazione 
di Katia Ricciarelli, nella produzione di “Charlotte Spettacoli”.

In abbonamento
NOVITÀ DI STAGIONE

DOMENICA 24 NOVEMBRE ‘19 ORE 21.15
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VENERDI’ 29 NOVEMBRE ‘19 ORE 21.15

GIoVaNI dI SuCCESSo
dagli yuppies agli influencers

con

MASSIMO BOLDI e ANDREA BRICCHI
e la musica  dei SUPER UP

Raffaele Maira, voce 
Lallo Visconte, basso 

Federico Roncoletta, chitarra 
Roberto Iaculli, batteria

 

Due grandi amici in una veste inedita, Massimo Boldi e Andrea Bricchi, ci 
stupiranno e divertiranno nell’affrontare il fenomeno di come si sia evoluto 
il concetto di giovani di successo dagli anni ‘80 a oggi. “Dagli yuppies agli 
influencers” parlerà della commedia italiana dagli anni ‘50, dai Soliti Ignoti 
a Sordi, ai film di Monicelli, per arrivare a Boldi e alla sua carriera. Una 
serata imperdibile, con aneddoti, curiosità, tanta intelligente comicità ed un 
finale a sorpresa... Una “performance esplosiva moderata” da ANGELA 
MARINETTI, Capo Servizio Cultura e Spettacoli di Libertà. 

In abbonamento
EVENTO SPECIALE

Prodotto da
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VENERDI’ 6 DICEMBRE ‘19 ORE 21.15

MIRabELLa 
RaCCoNta daNtE
Ma misi me per l’alto mare aperto…
di e con

MICHELE MIRABELLA
e il Duo Mercandante
ROCCO DEBERNARDIS - clarinetto

LEO BINETTI – pianoforte

il “Professore” dallo stile accattivante della televisione italiana conduce gli 
spettatori in un coinvolgente percorso su Dante Alighieri. La narrazione 
si unisce alla spiegazione, la musica si snoda su un percorso di 
suggestioni suggerite dal Professore, dotato di un profondo “magnetismo 
comunicativo”, in un continuum di bellezza ed eleganza espositiva.

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019
Sabato 7 dicembre ore 9.30
Incontro con il PRoF. MIChELE MIRabELLa
“Ma misi me per l’alto mare aperto...”

In abbonamento
NOVITÀ DI STAGIONE
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DOMENICA 8 DICEMBRE ‘19 ORE 16.00

L’irrinunciabile appuntamento con la magia dell’Operetta della Compagnia
di Corrado Abbati ci porterà quest’anno il nuovo allestimento “Il Pipistrello” 
l’Operetta di Johann Strauss più famosa e rappresentata al mondo. Con 
le sue melodie e la struttura dell’operetta-valzer, che lo stesso autore ha 
inventato, Il Pipistrello incarna lo spirito e l’essenza stessa dell’Operetta.

BIGLIETTI IL PIPISTRELLO                          INTERO RIDOTTO*

Platea    € 27,00 € 25,00

Palchi Centrali (dal 5 al 12)  € 22,00 € 20,00

Palchi Laterali   € 20,00 € 18,00

Loggione    € 18,00 € 15,00

Fuori abbonamento
NOVITÀ DI STAGIONE

IL PIPIStRELLo
Compagnia Corrado ABBATI

Musica di Johann Strauss

adattamento e regia: Corrado Abbati
coreografie: Francesco Frola

con il Balletto di Parma
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SABATO 14 DICEMBRE ‘19 ORE 21.15

VIaGGIo NELLo SPazIo
Parole, Musica e Immagini. 

voce narrante FRANCO MALERBA
con i SOLISTI DELL’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
e con la partecipazione di MARIE-AUDE MALERBA
in collaborazione con El Pardo Management

Nel 50° dell’allunaggio il primo Astronauta italiano della Storia, l’Ingegnere
e Fisico Franco Malerba, membro Fondatore della Società Spaziale Italiana
(SSI), si sperimenta in un concerto spettacolo di divulgazione scientifico 
musicale alla scoperta delle varie dimensioni della cultura e della Bellezza 
cosmica.

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019 
ore 11.00 - Incontro con l’aStRoNauta FRaNCo MaLERba
“Viaggio nello Spazio”

In abbonamento
EVENTO SPECIALE
AL VERDI DI FIORENZUOLA 
IL PRIMO ASTRONAUTA ITALIANO DELLA STORIA
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GIOVEDI’ 19 DICEMBRE ‘19 ORE 21.15

uNItEd toGEthER
uN’oRChEStRa PER L’EuRoPa

con

PAOLO RUMIZ
e ESYO

i Solisti della 

European Spirit of Youth Orchestra
diretta da Igor Coretti Kuret

In abbonamento
DEBUTTO IN PRIMA NAZIONALE

Per la Scuola dello Spettatore Edizione 2019
mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre i giovani incontrano i giovani 

musicisti in un Canto Comune per l’Europa

Un’orchestra di giovani musicisti provenienti dalle migliori Scuole di Musica 
di 20 Paesi Europei, accompagnati dalla voce narrante di PAOLO RUMIZ, 
ci coinvolgerà in un viaggio tra note e parole che attraversa l’Europa per   
promuovere la costruzione di un identità comune.
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SABATO 18 GENNAIO ‘20 ORE 21.15

tuRaNdò
con

MUSICA NUDA
PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI
Drammaturgia e regia: MARTA DALLA VIA

CORVINO PRODUZIONI in collaborazione con BUBBA MUSIC

In abbonamento
DEBUTTO TOURNEE 2020

Due fuoriclasse del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, 
moltiplicano i loro talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto 
musicale al uso debutto: l’enigma Nelle Favole e nel Presente le Principesse 
si sposano sempre. Turandò, da un favolistico regno Cinese, rappresenta 
un’eccezione: non vuole essere moglie di nessuno.

“Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma”
Karl Kraus
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SABATO 25 GENNAIO ‘20 ORE 21.15

uNa VISIta a bEEthoVEN
con

GIOVANNI SOLLIMA
e GIOVANNA POLACCO - violino

ALFONSO ALBERTI - pianoforte

MARCO PAGANI - voce narrante

In abbonamento
NOVITA’ DI STAGIONE

ESCLUSIVA IN ZONA

Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven lo straordinario violoncello
e la personalità magnetica di Giovanni Sollima ci guideranno in un viaggio 
di incontenibile esuberanza ed intensità musicale e narrativa, alla scoperta
dell’immenso compositore attraverso le parole di Wagner. Un evento 
speciale assolutamente imperdibile!
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SABATO 1 FEBBRAIO ‘20 ORE 21.15

SONICS 

duuM
Produzione Equipe Eventi

In abbonamento 
NOVITÀ DI STAGIONE

Per la prima volta sul palco del Teatro Verdi, gli Acrobati Sonics ci conducono 
nel mondo fantastico e leggendario di “Agartha” situato nel cuore della 
Terra, del quale cercano di immaginare e rappresentare le vibrazioni, i colori 
e gli equilibri. Una sfida alle leggi di gravità unita all’armonia del movimento. 
Volando tra cunicoli, tunnel e grotte, con salti nel vuoto e acrobazie da 
lasciare col fiato sospeso, i SONICS ci conducono in un regno sotterraneo 
dal quale i suoi abitanti cercano in ogni modo e con ogni mezzo di uscire 
per far ritorno sulla superficie ed alla straordinaria Bellezza della Terra.
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VENERDI’ 14 FEBBRAIO ‘20 ORE 21.15

NEL MEzzo dEL CaSIN
 dI NoStRa VIta

di con

MAURIZIO LASTRICO
collaborazione testi: ANDREA POSSA

 e MATTEO MONFORTE

In abbonamento
EVENTO SPECIALE DI SAN VALENTINO

Ancora Dante sul palcoscenico, ma questa volta “protagonista” della colta 
e irresistibile ironia degli “endecasillabi” con cui LASTRICO, per la prima 
volta al Verdi di Fiorenzuola, racconta il caos dei nostri piccoli e grandi 
incidenti quotidiani, in un gioco comico, intelligente, coinvolgente e di 
grande impatto.
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SABATO 29 FEBBRAIO ‘20 ORE 21.15

La SaGRa FaMIGLIa
di e con

PAOLO CEVOLI
regia di DANIELE SALA

“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di 
piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?” “Se avessi un 
modello di genitore a cui ispirarmi..” Paolo Cevoli con estro e originalità ci 
racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e 
leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea e altri ancora, fino 
ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E persino alla 
famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino: la Sacra Famiglia. Per 
dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare La sagra famiglia.

In abbonamento
NOVITÀ DI STAGIONE
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SABATO 7 MARZO ‘20 ORE 21.15

VIta PoLoNIa
 con 

LEONARDO MANERA e CLAUDIA PENONI

In abbonamento

Eccezionale ritorno dedicato proprio al Verdi di Fiorenzuola dell’irresistibile 
coppia dei “Polacchi di Zelig”. Petrektek e Cripztak rivivranno sul 
palcoscenico, anche con nuovi e inediti personaggi, per farci ridere e 
riflettere  sull’ eterno irrinunciabile “problema” della vita di coppia.

UNA FESTA DELLA DONNA SPECIALE
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DOMENICA 22 MARZO ‘20 ORE 21.15

RaFFaELLo

di e con

VITTORIO SGARBI
musiche composte ed eseguite dal vivo

da Valentino Corvino

In abbonamento
NOVITA’ DI STAGIONE

In una Stagione dedicata alla Bellezza che salverà il mondo, prosegue 
il viaggio nell’arte  con l’incomparabile VITTORIO SGARBI nel suo 
ultimo lavoro su Raffaello Sanzio, la cui Madonna Sistina era rifugio di 
contemplazione nei momenti bui di  Fëdor Dostoevskij, con cui la Stagione 
ha avuto inizio, per farci riscoprire che la “Bellezza salverà il mondo...”
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Sgarbi-Raffaello manifesto5taltaok.pdf   1   01/10/19   15:56
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VENERDì 15 NOVEMBRE ‘19 ORE 11.00

Non esistono fiabe non cruente. Tutte le fiabe provengono dalla profondità del 
sangue e dell’angoscia. (Franz Kafka) Barbablù è una favola antica, una favola 
vera, in un posto senza spazio, in un tempo che non c’è, che racconta la storia del 
cattivo per eccellenza. Una favola che si attiene il racconto, ma anche alla verità 
storiografica di un personaggio realmente esistito, il cui nome echeggia ancora nel 
mondo sotto il ricordo fantastico di Barbablù. Diverso da quello che la letteratura 
ci ha propinato negli anni, questo Barbablù si racconta, si apre e si confida,  nella 
sua essenza di uomo, di bambino ferito, di amante frustrato, di figlio non amato. 
Lui, uomo del suo tempo per ogni tempo, eterno insoddisfatto, cruento assassino, 
instancabile amante, che ha vissuto sette amori, sette vite distrutte, fino all’ultima, 
per quale valeva la pena fermarsi.

baRbabLu
con

MARIO INCUDINE
di COSTANZA DI QUATTRO

musiche eseguite dal vivo da ANTONIO VASTA

scene e costumi ELISA SAVI

regia MONI OVADIA
Produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

in collaborazione con Teatro Pubblico Ligure e Circuito Teatrale Siciliano

DEBUTTO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO
 IN MATINÉE PER LE SCUOLE

Scuola dello Spettatore Edizione 2019 
In viaggio tra le stelle per ri-trovare terra



ST
A

G
IO

N
E 

T
EA

T
R

A
LE

 2
01

9-
20

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE ‘19 ORE 11.00

StuPEFatto
Avevo 14 anni, la droga molti più di me

Tratto dall’autobiografia di Rico Comi
con

FABRIZIO DE GIOVANNI
regia MARIA CHIARA DI MARCO

musiche ERIC BUFFAT

prodotto da ITINERARIA TEATRO – Teatro Civile

VINCITORE DEL PREMIO ENRIQUEZ 
(miglior Compagnia - miglior attore – migliore drammaturgia)
Non si può affrontare un problema così serio, diffuso e devastante come quello 
della droga se non con un approccio e un carico emotivo che scardina alcuni 
luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi, a cui viene correttamente insegnato che 
la droga fa male. Ma i ragazzi poi, crescendo, vedono amici che si divertono 
usando droghe e risultano più estroversi, più allegri. In quel momento il dubbio 
si insinua nei loro pensieri e i ragazzi, giustamente, cercano di capire: crederanno 
alle spiegazioni dei propri amici oppure le raccomandazioni di educatori e genitori 
avranno la meglio? “Smetto quando voglio”; “La canna fa meno male delle 
sigarette”; “Sono droghe naturali”;  “Lo faccio una volta sola… per provare”. Com’è 
possibile interessare i ragazzi e coinvolgerli in una riflessione profonda su questi 
temi?  Fabrizio De Giovanni e ITINERARIA TEATRO da oltre vent’anni affrontano in 
tutta Italia tematiche controverse ed attuali nel filone del Teatro Civile in cui sono 
specializzati al punto di aver ottenuto un encomio ed una medaglia anche dall’ex 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per questa capacità di arrivare alla 
mente ed all’emotività dei ragazzi, mettendo al loro servizio l’enorme esperienza 
attoriale ed il grande impegno civile.

SPETTACOLO IN MATINÉE PER LE SCUOLE
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GIOVEDI’ 19 MARZO ‘20 ORE 21.15

CaRMINa buRaNa
con 

Coro Lirico Ponchielli 
Coro Consonanze di Piacenza

Coro la Rocchetta di Palazzolo sull’Oglio

Dora Sorrentino - Soprano
Mauro Bonfanti - Baritono

Davide Botterelli - Pianoforte
Antonio Tarallo - Pianoforte

Ensemble di Percussioni Tempus Fugit di Piacenza

Direttore Patrizia Bernelich

La potenza e il fascino ammaliatore dei testi poetici medievali, musicati da 
Carl Orff nei suoi immortali Carmina Burana, sarà protagonista al Verdi grazie 
al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda distretto 2050 ed all’interpretazione dei 
Cori delle nostre Terre, magistralmente diretti da Patrizia Bernelich, grande 
musicista piacentina.

Rassegna

Organizzato da Rotary Club Fiorenzuola d’Arda distretto 2050
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SABATO 28 MARZO ‘20 ORE 21.15

bEStIa
di Ture Magro, Flavia Gallo
con

TURE MAGRO
Produzione Sciara Progetti Teatro, ACTI Teatri Indipendenti e Teatro Verdi di 
Fiorenzuola d’Arda, con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

In rassegna

La storia di uno scherzo che degenera in cattiveria e poi in tragedia, tratto 
da fatti di cronaca contemporanea. Ciccio, giovane protagonista, ha un 
corpo che non gli funziona bene ma una testa che funziona benissimo, si 
muove lento ma parla veloce per raccontarci la sua scoperta dell’amore, un 
sentimento che sembra dargli nuove gambe, nuove spalle, che lo fa sentire 
bello come i protagonisti dei suoi programmi TV preferiti. Ma qualcosa 
rovinerà questa bellezza. L’attore Ture Magro, dopo 4 anni di tournée 
e numerosi riconoscimenti con lo spettacolo Malanova, torna al Teatro 
Verdi con il secondo capitolo della Trilogia dell’amore Negato toccando i 
sentimenti più intimi dell’animo umano.

A cura di Sciara Progetti Teatro
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SABATO 4 APRILE ‘20 ORE 21.15

o CaNto da FoRESta
(Il Canto della Foresta) – dal canto degli índios all’incanto 

dell’Amazzonia nella letteratura musicale brasiliana.

SUSIE GEORGIADIS – voce

CARLA RUARO - pianoforte

In rassegna

Il mistero della foresta, universo impenetrabile e al tempo stesso cosi 
radicato in tutti noi, raccontato dai più importanti autori della musica 
brasiliana del passato ed attuali. Perchè la Terra è “Donna” e la Donna è 
“Terra”

Organizzato da AISF 
(Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica)
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SABATO 18 APRILE ‘20 ORE 21.15

yEStERday
La FINE dI uN MIto SENza FINE

Da un’idea di Eleonora Bagarotti, 
RobertoDassoni, Alberto Dosi, 
Edoardo Leccardi e Stefano Pareti
Regia di: Carolina Migli Bateson

In rassegna

A 50 anni dallo scioglimento dei Beatles, il  più importante gruppo musicale 
del secolo passato, verrà ricordata la loro storia dal 1962, anno del loro 
primo disco, fino allo scioglimento ufficiale avvenuto nell’aprile del 1970.
Un magico viaggio attraverso canzoni, immagini, video, letture, aneddoti e 
curiosità per dimostrare come la loro musica sia stata rivoluzionaria e come 
il loro mito non finirà mai.
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SABATO 23 MAGGIO ‘20 ORE 21.15

doN CaMILLo, PEPPoNE E 
IL CRoCIFISSo ChE PaRLa

Parole e musica per Giovannino Guareschi

con

ENRICO BERUSCHI,
Eugenio Martani, Corrado Medioli,

  Egidio Bandini

In rassegna

Attuale, attualissimo: il nostro Guareschi parla ancora al cuore attraverso i 
suoi personaggi più famosi: Peppone e Don Camillo, quest’ultimo citato più 
volte anche da Papa Francesco: «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita 
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.» Queste 
parole di Papa Francesco a Firenze hanno anticipato il riferimento del 
Pontefice ai personaggi di Giovannino Guareschi: in particolar modo Don 
Camillo ma, di riflesso, anche il Sindaco comunista Peppone. Addirittura il 
Papa ha citato un brano guareschiano, nel quale si mette in evidenza come 
Don Camillo conosca personalmente ognuno dei parrocchiani, ne sappia 
dolori, gioie, angosce e speranze: Don Camillo è, insomma, il “Cuore del 
Paese”. È il dialogo che Don Camillo ha, non solo con Peppone, ma con 
tutti i suoi parrocchiani che ha offerto spunto alla citazione di Francesco.

Organizzato da Rotary Club Fiorenzuola d’Arda distretto 2050
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ACQUISTO ABBONAMENTI  E BIGLIETTI
TARIFFE E CONDIZIONI

BIGLIETTI SINGOLI MUSICA E PROSA INTERO RIDOTTO*
Platea     € 20,00 € 18,00
Palchi Centrali (dal 5 al 12)   € 18,00 € 16,00
Palchi Laterali    € 16,00 € 14,00
Loggione    € 12,00 € 10,00

ABBONAMENTO COMPLETO  INTERO RIDOTTO*
Platea     € 201,00 € 180,00
Palchi Centrali (dal 5 al 12)   € 180,00 € 160,00
Palchi Laterali    € 160,00 € 140,00
Loggione    € 120,00 € 100,00

ABBONAMENTO 7 spettacoli a scelta INTERO RIDOTTO*
Platea     € 124,00 € 112,00
Palchi Centrali (dal 5 al 12)   € 112,00 € 100,00
Palchi Laterali    € 100,00 €   88,00
Loggione    €   74,00 €   62,00

* riduzioni 

a) RIDUZIONI DI LEGGE In base alle disposizioni della disciplina fiscale 
previste dall’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640, le riduzioni sui prezzi 
abbonamenti e biglietti sono riservate agli allievi dell’Accademia Militare, ai 
militari di leva, alle persone di età non inferiore ai 65 anni. Gli interessati 
dovranno presentarsi alla biglietteria del Teatro muniti di documento per 
l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi 
individuate e di un documento di riconoscimento personale.

PROMOZIONI ULTERIORI 

b) PORTA UN RAGAZZO A TEATRO: per avvicinare il pubblico giovane 
a teatro è attiva la seguente UNDER26 e OVER65. promozione: adulto e 
ragazzo (fino a 26 anni) che acquistano insieme l’abbonamento potranno 
usufruire entrambi dell’abbonamento ridotto.

c) A TEATRO IN FAMIGLIA: per incentivare l’“andare insieme a teatro” è 
attiva la seguente promozione: due familiari, di qualunque grado di parentela, 
residenti a Fiorenzuola d’Arda che acquistino insieme l’abbonamenti 
potranno fruire entrambi dell’abbonamento ridotto. 
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ACQUISTO ABBONAMENTI  E BIGLIETTI

d) SPECIALE STUDENTI E GRUPPI ORGANIZZATI: gli studenti fino a 
26 anni di età di ogni ordine e grado potranno fruire sia di abbonamento 
ridotto sia di biglietto singolo al prezzo unico di 8,00 per qualsiasi spettacolo 
(non si garantisce disponibilità di platea e palchi). I poli scolastici o gruppi 
organizzati di almeno 10 persone potranno richiedere particolari condizioni 
e/o riduzioni per la partecipazione a spettacoli/eventi, valutate di volta in 
volta in base alla disponibilità dei posti ed al numero dei partecipanti.  
e) I possessori di YoungERcard potranno fruire dello sconto pari al 20% sui 
prezzi di interi di biglietti e abbonamenti.

f) YoungTraveler  è un’iniziativa con cui l’Amministrazione premierà i 
giovani “spettatori neofiti”, degli Istituti Scolastici di Fiorenzuola d’Arda, che 
parteciperanno al progetto della Scuola del Viaggiator leggero, offrendo agli 
stessi l’ingresso gratuito agli spettacoli in cartellone fino al 31/12/2019.

g) bonus cultura e 18app

“Sei del 2001?” Per te euro 500 in buoni da spendere per la cultura tra cui 
anche gli spettacoli della Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Verdi. Il 
Bonus Cultura è un’iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a 
promuovere la cultura e offre questa opportunità a tutti coloro che compiono 
18 anni nel 2019, a condizione che il Ministero riproponga questa iniziativa.
Se hai compiuto 18 anni nel 2018 il termine ultimo per spendere il bonus è 
il 31/12/2019.

h) carta del docente
I docenti di ruolo possono accedere al servizio Carta del Docente e utilizzare 
un bonus di euro 500 per l’aggiornamento professionale per acquistare 
biglietti per eventi culturali e spettacoli dal vivo. La Carta del docente è una 
iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dedicata 
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, 
sia a tempo pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti che sono in 
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di 
salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, 
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, 
i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

i) SPECIALE NATALE 2019: REGALA L’ABBONAMENTO A UN AMICO: 
Chi si abbona avrà la possibilità esclusiva di regalare come strenna natalizia 
un abbonamento a scelta scontato del  10% a chi non era abbonato alla 
precedente stagione. La promozione avrà luogo dal momento dell’apertura 
dei nuovi abbonamenti.  
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CONTINUA  TARIFFE E CONDIZIONI

SPECIALE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “M. MANGIA” 

Agli iscritti, loro famiglie e ai docenti della Scuola Comunale di Musica è 
riservata la seguente formula speciale:

ABBONAMENTO COMPLETO   
Platea     € 181,00 
Palchi Centrali (dal 5 al 12)                € 163,00 
Palchi Laterali    € 148,00 
Loggione    €   98,00 

ABBONAMENTO 7 spettacoli a scelta  
Platea     € 111,00 
Palchi Centrali (dal 5 al 12)                €    99,00 
Palchi Laterali    €   88,00 
Loggione    €   61,00

*le condizioni di cui ai punti A), B), C), D) non sono cumulabili 

Info vendita e biglietti presso:

Inform’Arti - Ufficio del Teatro aperto dal martedì al sabato dalle 10.00 
alle 12.30 e nei giorni di spettacolo anche dalle 16.30 - Via Liberazione 

Parcheggio più vicino Piazzale Cavour. 
Tel. 0523.985253 - 0523.989250 - 0523.989274

E-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it 
cultura@comune.fiorenzuola.pc.it
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RINGRAZIAMENTI

Il Sindaco Romeo Gandolfi, di concerto con il Vice Sindaco Paola Pizzelli e con 
l’Assessore alla Cultura Massimiliano Morganti, insieme all’Amministrazione 
comunale, unitamente al Segretario Direttore Generale Roberta Granelli, al 
Dirigente del Settore Cultura - Risorse Umane - Pari Opportunità nonché 
Direttore Artistico del Verdi Donatella Bracchi, con l’Istruttore del Servizio 
Cultura e Teatro Fiorenza Rossi, vogliono rivolgere un sentito grazie alla 
grande e insostituibile squadra di collaboratori e volontari, senza la quale il 
teatro fiorenzuolano non sarebbe il miracolo di provincia che é.
Un ringraziamento particolare a Camilla Malchiodi ed ai tecnici di Doc 
Servizi, Dario Compagnoni, Gilberto Berzolla, Lorenzo Anselmi, Marco 
Generali, Michele Cailani, Antonio Di Vito, coordinati da Dante dall’Aglio e 
Roberta Bargiggia.
Fondamentale, per la sinergica crescita della Cultura fiorenzuolana, è la 
collaborazione alla realizzazione della terza edizione della Scuola dello 
Spettatore con gli Istituti scolastici. Un ringraziamento particolare per 
l’impegno profuso alla Prof.ssa Daniela Ruggeri, delegata dal Dirigente 
scolastico Dott.ssa Rita Montesissa e dal suo vice Avv. Gianni Montani 
dell’Istituto E. Mattei e dalla Prof.ssa Serena Falconieri, delegata dal 
Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Pavesi dell’Istituto Comprensivo.
Il nostro ringraziamento più caloroso va alle/ai nostre/i Cittadine/i che 
regalano al Teatro, nonché al Comune ed alla Città, il loro tempo e la loro 
passione. Sarebbe infatti impossibile realizzare la Stagione Teatrale senza i 
nostri fantastici Volontari del Teatro Verdi:
Alice Montanari – Barbara Gambini – Claris Ferraroni – Claudia Illica Magrini 
Elisena Tosini – Elvira Ianniciello – Fabio Marchesi – Fiorella Bia - Giovanna 
Guarnotta – Giuliano Zecca – Luigi Colla – Manuela Colombari -  Marina 
Moroni - Martina Zecca – Michela Maffini – Roberta Illica Magrini - Susanna 
Bottino - Vincenza Guazzi – Michela Maccagni – Simona Torri – Pier Giuseppe 
Sicurella ed ancora a Leonardo Arrisi, a Remo Bonini ed a Franco Marchetti.
Prezioso ed encomiabile l’apporto all’ordinato svolgimento degli eventi 
garantito dall’Associazione Nazionale Carabinieri, alla quale va tutta la 
nostra gratitudine. 
L’ultimo proprio perché è il primo e più importante GRAZIE è quello a voi 
tanti e affezionati Spettatori, che siete i nostri stessi motivatori! La vostra 
partecipazione attiva e costante, il vostro spirito libero, consapevole, 
competente e l’amore per il teatro che sempre manifestate partecipando 
alla vita culturale della Città, sono la nostra forza, la nostra convinzione, la 
nostra gratificazione!!
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SI RINGRAZIANO I SOSTENITORI, I PARTN  ERS E I COLLABORATORI

Un ringraziamento particolare alla Fondazione di PC e Vigevano, 
storico partner sostenitore della Cultura e della Stagione 

Teatrale di Fiorenzuola d’Arda ed alla Regione Emilia-Romagna 
per il sostegno confermato alla 3° Edizione della Scuola dello 

Spettatore.

Si ringraziano anche:
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SI RINGRAZIANO I SOSTENITORI, I PARTN  ERS E I COLLABORATORI

gli sponsor




