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PROSA - ALTRI PERCORSI - TEATRO DANZA

2022

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
di Jane Austen 
adattamento teatrale di Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, 
Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, 
Rosario Giglio, Eleonora Pace,
Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche Francesco De Melis 
prima versione teatrale italiana
produzione Marche Teatro,
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

TROIANE
di Euripide 
adattamento e traduzione di Angela Demattè
regia Andrea Chiodi
con Elisabetta Pozzi
e con Graziano Piazza, Federica Fracassi, 
Francesca Porrini, Alessia Spinelli
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
luci Cesare Agoni
musiche Daniele D’Angelo 
produzione Centro Teatrale Bresciano

12-13 gennaio 2022            PROSA

21-22 febbraio 2022            PROSA

2 3

Isa Danieli    Giuliana De Sio
in
LE SIGNORINE
di Gianni Clementi
regia Pierpaolo Sepe
la voce del Mago è di Sergio Rubini
scene Carmelo Giammello
costumi Chiara Aversano
luci Luigi Biondi
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

LO ZOO DI VETRO
di Tennessee Williams
adattamento e regia Leonardo Lidi
dalla traduzione di Gerardo Guerrieri
con (in ordine alfabetico) Lorenzo Bartoli, 
Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Anahì Traversi
scene e light design Nicolas Bovey
costumi Aurora Damanti   
sound design Dario Felli
assistente alla regia Alessandro Businaro
produzione LAC Lugano Arte e Cultura
coproduzione Teatro Carcano Centro d’Arte 
Contemporanea, TPE - Teatro Piemonte Europa
collaborazione Centro Teatrale Santacristina 
partner di ricerca Clinica Luganese Moncucco
Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione 
della University of the South, Sewanee, Tennessee

1-2 marzo 2022                  PROSA

8 marzo 2022       ALTRI PERCORSI

Diana Or.I.S. presenta
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
Massimiliano Gallo in
IL SILENZIO GRANDE
una commedia di Maurizio De Giovanni
con Stefania Rocca, Antonella Morea,
Paola Senatore, Jacopo Sorbini
regista assistente Emanuele Maria Basso
scene Gianluca Amodio
costumi Mariano Tufano
light designer Marco Palmieri
suono Paolo Cillerai
elaborazioni video Marco Schiavoni
musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

Agidi presenta
Oblivion 
OBLIVION RHAPSODY
uno spettacolo di e con gli Oblivion:
Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
scene Lorenza Gioberti
costumi Elisabetta Menziani
luci Aldo Mantovani
regia Giorgio Gallione

TEATRO MUNICIPALE
Inizio spettacoli ore 21

22-23 marzo 2022              PROSA

12 aprile 2022      ALTRI PERCORSI



8 aprile 2022      ALTRI PERCORSI
fuori abbonamento

I Sacchi di Sabbia 
DIALOGHI DEGLI DEI
di I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Serena Guardone, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
coproduzione I Sacchi di Sabbia
con il sostegno della Regione Toscana

TEATRO FILODRAMMATICI
Inizio spettacolo ore 21

PROSA - ALTRI PERCORSI - TEATRO DANZA

2022

SLEEPING BEAUTY
Work Bitch!
coreografia Nyko Piscopo
assistenti Francesca Piscopo, Monica Cristiano
musica Peter Ilich Tchaikovsky, Dua Lipa, Billy More
costumi Sonia Di Sarno
camera e luci Nyko Piscopo
danzatori Eleonora Greco, Nicolas Grimaldi Capitello, 
Leopoldo Guadagno, Francesco Russo, Roberta Zavino
supporto Teatri Associati Napoli, Interno5, Anticorpi XL

TEATRO FILODRAMMATICI
Inizio spettacolo ore 16

6 febbraio 2022   TEATRO DANZA

LA GRAZIA DEL TERRIBILE
progetto, coreografia, danza Stefania Tansini
luci Matteo Crespi
suono Claudio Tortorici
collaborazione artistica Anna Zanetti
Selezionato per la Vetrina della giovane danza 
d’autore 2020 - azione del Network Anticorpi XL
Premio Rete Critica 2021
Premio miglior interprete - Bando Experimenta 2019

NARCISO
coreografia Giovanni Napoli
musica Claudio Borgianni, David Nigro, 
Domenico Scarlatti
immagini Nicola Stasi
short movie e disegno luci Cristina Spelti
danzatore Antonio Tafuni
con il  supporto di Staatstheater Augsburg
Selezionato per la Vetrina della giovane danza 
d’autore 2021 - azione del Network Anticorpi XL

TEATRO FILODRAMMATICI
Inizio spettacolo ore 21

25 febbraio 2022  TEATRO DANZA

4
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PROSA

“Come si può rappresentare oggi una tragedia dopo 
averne vissuta una ma senza averla vista, senza 
aver compianto i morti?” Con queste parole Angela 

Demattè s’interroga sul senso di rappresentare oggi 
il testo di Euripide, una riflessione che trova risposta 
nelle parole di Andrea Chiodi: “Se vogliamo trovare 
uno spiraglio, un fiato di speranza io la ritrovo in 
quell’inizio di Ecuba in cui la regina dice: “Dobbiamo 
alzare la testa...”. Ecco, dobbiamo alzare lo sguardo, 
sollevare la testa e provare ad andare oltre la tragedia, 
non andrà tutto bene, ma andrà tutto secondo un bene 
misterioso che noi cerchiamo di indagare.”
Con queste premesse Andrea Chiodi, con la collabora-
zione della drammaturga Angela Demattè, rilegge la 
grande epopea degli sconfitti troiani - paradigma stra-
ziante e altissimo di ogni vinto nella Storia - uno dei più 
grandi capolavori del canone occidentale che ad ogni 
rilettura sa schiudere nuovi enigmi e sollecitare nuove 
interpretazioni e significati, trovando sempre la strada 
di parlare a ogni essere umano con una forza poetica 
sconvolgente.
Attraverso questo testo immortale riscopriamo che il 
senso di vicende luttuose e amare si può ritrovare e su-
perare collettivamente a teatro, nel racconto corale che 
schiude emozione e riflessione.

Troiane
di Euripide 

adattamento e traduzione di Angela Demattè
regia Andrea Chiodi
con Elisabetta Pozzi

e con Graziano Piazza, Federica Fracassi, 
Francesca Porrini, Alessia Spinelli

scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme

luci Cesare Agoni
musiche Daniele D’Angelo 

produzione Centro Teatrale Bresciano

TEATRO MUNICIPALE
lunedì 21 febbraio 2022

martedì 22 febbraio 2022

durata 1h 20’ (atto unico)

Orgoglio e pregiudizio

Perché portare a teatro Orgoglio e pregiudizio di 
Jane Austen? Perché penso che sia una scrittrice 
con un dono folgorante per i dialoghi. Perché 

sono affascinato dall’ottocento, e dal rapporto fra i 
grandi romanzi di quell’epoca e la scena. Perché l’ironia 
di questa scrittrice, il suo sguardo acuto ma anche 
distaccato sui suoi personaggi l’amo molto. Perché il 
mondo della Austen dove apparentemente non accade 
mai nulla di eclatante (...) mi affascina. Perché questo 
mondo sociale (...) non mi sembra così lontano da noi. 
Soprattutto pensando a queste giovani eroine spinte 
a sposarsi anche per avere finalmente un sostegno 
economico (...). Jane Austen si divertì a sottrarsi a tutto 
questo mettendolo in scena nei suoi romanzi, che sono 
una spietata critica e allo stesso tempo un’amorosa 
dichiarazione d’appartenenza alla propria epoca. Per fare 
questo si cala nei suoi personaggi/alter ego amandoli e 
prendendoli un po’ in giro, magari standosene nascosta 
dietro una tenda ad osservarli, ridacchiando tra sé. 
Da dietro quella tenda, come nel buio di una quinta, 
celata agli sguardi altrui ma attenta a non farsi sfuggire 
nulla di ciò che accade, Jane Austen reinventa la realtà 
attraverso la sua rappresentazione, ma mai smettendo 
di essere vera. Come avviene in teatro.

Arturo Cirillo

di Jane Austen 
adattamento teatrale di Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, 
Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, 
Rosario Giglio, Eleonora Pace,
Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche Francesco De Melis 
prima versione teatrale italiana
produzione Marche Teatro,
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

TEATRO MUNICIPALE
mercoledì 12 gennaio 2022
giovedì 13 gennaio 2022

durata 1h 45’ (atto unico)

76

PROSA
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Le Signorine
Due sorelle trascorrono la propria esistenza in un 

continuo e scoppiettante scambio di accuse reci-
proche. Addolorata, dopo una vita condotta all’in-

segna del sacrificio e del risparmio cui è stata obbligata 
dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, 
che ha fatto dell’avarizia e dell’accumulo il fine della pro-
pria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il 
cospicuo conto bancario. Costrette a una faticosa convi-
venza, le due “Signorine” non possono neanche contare 
su una vita privata a distrarle da quella familiare. L’unico 
vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro 
continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti batti-
becchi senza esclusione di colpi. Rosaria domina e Addo-
lorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due 
sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un 
inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo 
finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto 
una vendetta covata da troppi anni... Le Signorine è una 
commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si 
cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due 
formidabili attrici del teatro, che trasformano i litigi e le 
miserie delle due sorelle in occasioni continue di gag e 
di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addo-
lorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando 
con grande ironia gioie e dolori della vita familiare.

di Gianni Clementi
regia Pierpaolo Sepe
la voce del Mago è di Sergio Rubini
scene Carmelo Giammello
costumi Chiara Aversano
luci Luigi Biondi
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

TEATRO MUNICIPALE
martedì 1 marzo 2022
mercoledì 2 marzo 2022

durata 2h (compreso intervallo)

PROSA

Isa Danieli   Giuliana De Sio

ALTRI PERCORSI

Ècome se stessi affrontando un divertito viaggio 
personale attraverso le famiglie del Teatro. Dopo 
aver recitato negli Atridi in Santa Estasi di Anto-

nio Latella il ruolo del padre Agamennone, e dopo aver 
messo in scena Spettri di Ibsen e il focolare della fami-
glia Alving alla Biennale Teatro di Venezia, mi sembrava 
il momento di bussare alla porta di un’altra Casa fon-
damentale per il mio percorso formativo: i Wingfield. 
Lo zoo di vetro, il testo più autobiografico di Tennessee 
Williams, mi permette di continuare questa ricerca tra le 
dinamiche più basilari ed elementari del nostro inizio e 
di farlo in maniera attiva, scomponendo e toccando 
senza preoccupazioni l’universo proposto dall’autore. 
Come si muove la famiglia nel tempo? Come si sposta 
il teatro tra i secoli? Il dramma borghese necessita di 
limiti dettati (anche) dall’amore e analizzare di volta in 
volta lo spessore delle pareti che ci circondano resta il 
mio interesse prioritario in questa esperienza registica. 
Tom/Tennessee, come suo padre, apprende l’arte del 
fuggire, ma rimane comunque ingabbiato in un album 
di fotografie, vive costantemente in un limbo tra i tempi 
e l’unica cosa che può fare per tentare di progredire e di 
raggiungere un nuovo luogo è raccontare al pubblico 
un pezzo della propria storia. Ma dove andiamo, quan-
do camminiamo nel buio del futuro?

Leonardo Lidi

Lo zoo di vetro
di Tennessee Williams

adattamento e regia Leonardo Lidi
dalla traduzione di Gerardo Guerrieri

con (in ordine alfabetico) 
Lorenzo Bartoli, Tindaro Granata,

Mariangela Granelli, Anahì Traversi
scene e light design Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti   
sound design Dario Felli

assistente alla regia Alessandro Businaro
produzione LAC Lugano Arte e Cultura

coproduzione Teatro Carcano Centro d’Arte 
Contemporanea, TPE - Teatro Piemonte Europa

collaborazione Centro Teatrale Santacristina 
partner di ricerca Clinica Luganese Moncucco

Lo zoo di vetro viene presentato per gentile 
concessione della University of the South, 

Sewanee, Tennessee

TEATRO MUNICIPALE
martedì 8 marzo 2022

durata 2h (compreso intervallo)



1110

Il silenzio grande
L’incontro con Maurizio De Giovanni è stato, 

nella mia carriera recente, portatore di 
novità importanti e di progetti che mi hanno 

appassionato. Quando con Maurizio parlammo de Il 
silenzio grande vidi l’idea nascere in pochi minuti. 
Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un 
tema importante come quello dei rapporti familiari, 
del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite 
scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe 
avuto una evoluzione emozionante e sorprendente. 
Questa storia ha poi al suo interno grandissime 
sorprese, misteri che solo un grande scrittore di 
gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo 
maneggiare con questa abilità e che la rendono 
davvero un piccolo classico contemporaneo.  Per 
rendere al meglio, il teatro necessita di attori che 
aderiscano in modo moderno ai personaggi e penso 
che Massimiliano Gallo, con il quale ho condiviso 
set e avventure cinematografiche, sia oggi uno 
degli attori italiani più efficaci e completi. Sarà per 
me una grande gioia dirigerlo in un personaggio 
per lui ideale. Questo facciamo a teatro, o almeno ci 
sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, 
e confidiamo nella vostra voglia di crederci. 

Alessandro Gassmann

una commedia di Maurizio De Giovanni
con Stefania Rocca, Antonella Morea,
Paola Senatore, Jacopo Sorbini
regista assistente Emanuele Maria Basso
scene Gianluca Amodio
costumi Mariano Tufano
light designer Marco Palmieri
suono Paolo Cillerai
elaborazioni video Marco Schiavoni
musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

TEATRO MUNICIPALE
martedì 22 marzo 2022
mercoledì 23 marzo 2022

durata 2h (compreso intervallo)

PROSA

Diana Or.I.S. presenta
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
Massimiliano Gallo in 

ALTRI PERCORSI

Uno show per festeggiare l’anniversario dei 
primi dieci anni di tournée insieme, la summa 
dell’universo Oblivion come non l’avete mai 

visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza 
età i cinque rigorosi cialtroni sfidano se stessi con 
un’inedita e sorprendente versione acustica della 
loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti 
i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: 
cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi 
di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a 
prendere nuova vita. Per la prima volta gli Oblivion 
saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e 
reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza 
pietà quelle degli altri. Oblivion Rhapsody è un 
gigantesco bigino delle performance più amate e 
imitate che parte dalle famose parodie dei classici 
della letteratura, passando per la dissacrazione della 
musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che 
ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, 
senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, 
di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello 
che non ricordavate, quello che amate di più e quello 
che non avete mai visto, in un viaggio allucinato e 
visionario che collega mondi mai avvicinati prima 
d’ora.

Oblivion Rhapsody
uno spettacolo di e con gli Oblivion:
Graziana Borciani, Davide Calabrese, 

Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, 
Fabio Vagnarelli

scene Lorenza Gioberti
costumi Elisabetta Menziani

luci Aldo Mantovani
regia Giorgio Gallione

TEATRO MUNICIPALE
martedì 12 aprile 2022

durata 1h 30’ (atto unico)

Agidi presenta
Oblivion in 
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Dialoghi degli dei

Dialoghi degli dei celebra l’incontro tra 
Massimiliano Civica, regista noto per 
l’asciuttezza formale delle sue opere e I Sacchi 

di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia 
la sua peculiare cifra stilistica. Scritti da Luciano di 
Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi Dialoghi 
si presentano come una raccolta di gossip su vizi e 
trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri 
“familiari” tra Zeus ed Era, le continue lagnanze per 
le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes 
ed Apollo... In questa gustosa versione gli dei sono 
atterrati in una classe di un ginnasio, diventando 
oggetto concreto delle spietate interrogazioni con cui 
un’austera insegnante tormenta due suoi allievi.
Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, 
i due maturi studenti, interrogati su tresche e 
malefatte degli immortali sperimentano sulla propria 
pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future 
ingiustizie della vita.

di I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Serena Guardone, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
coproduzione I Sacchi di Sabbia
con il sostegno della Regione Toscana

TEATRO FILODRAMMATICI
venerdì 8 aprile 2022
(fuori abbonamento)

durata 1h

La Bella Addormentata è la favola da cui parte 
l’analisi emotiva di cinque personalità contem-
poranee: adolescenti, gender free, collocabili 

nell’era della GENERAZIONE Z. Queste figure clas-
sicheggianti dialogano con un’entità digitale che 
stabilisce regole tecniche e morali. La forte presenza 
tecnologica e la sensazione innata di appartenenza ad 
una gioventù inutile come quella descritta dai media 
e dalle generazioni precedenti, è una condizione che 
genera esaurimento emotivo, depersonalizzazione 
e un atteggiamento spesso improntato al cinismo.  
Sleeping Beauty - Work Bitch! è un MANIFESTO  
POLITICO contro la critica sterile alle nuove generazioni.

La ricerca di questa creazione nasce da momenti di 
sala nei quali si è stabilito un rapporto ricco di sen-
sazioni diverse tra coreografo ed interpreti. La disci-
plina con la quale si impartiscono teorie tecniche in 
contrasto alla volontà di condividere un’esperienza 
di vita, insieme ad altre infinite atmosfere emotive, 
crea situazioni che rimandano a un rapporto simile a 
quello tra madre e figlio, tra insegnante e allievo, tra 
dovere e piacere. Questa dicotomia interiore è spesso 
parte del cammino di un adolescente che si ritrova in 
un flusso circolare dal quale è difficile uscire.

TEATRO DANZA

coreografia Nyko Piscopo
assistenti Francesca Piscopo, Monica Cristiano

musica Peter Ilich Tchaikovsky, 
Dua Lipa, Billy More

costumi Sonia Di Sarno
camera e luci Nyko Piscopo

danzatori Eleonora Greco, Nicolas Grimaldi 
Capitello, Leopoldo Guadagno, 

Francesco Russo, Roberta Zavino
supporto Teatri Associati Napoli, 

Interno5, Anticorpi XL

TEATRO FILODRAMMATICI
domenica 6 febbraio 2022 

durata 45’
(inizio spettacolo ore 16)

Sleeping Beauty
Work Bitch!
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La grazia del terribile

Le immagini offrono la loro grazia presente 
nell’istante del gesto percepito.
(L’immagine insepolta, Georges Didi-Huberman)

Un percorso di trasformazione di un corpo che traccia il 
proprio viaggio attraverso pulsioni uguali e contrarie: 
da un lato scultura in movimento che intensifica e 
dilata la durata del gesto naturale creando infinite 
geometrie sulle quali però non si sofferma. Dall’altro 
un organismo enigmatico che si contorce, si incrina, si 
plasma, in balìa delle sue possibilità di metamorfosi. 
Un corpo che si modifica nel tempo, che passa dalla 
concretezza del presente, dalla logica della carne, a 
pulsioni fuori controllo, per arrivare ad un corpo alla 
deriva, proiettato verso il desiderio, verso un altrove. 
Il processo di ricerca che ha portato a questo solo è un 
percorso meditativo, fatto di concentrazione continua 
e di attenzione al dettaglio, che tenta di mettere 
in forma le inquietudini e le contraddizioni che ci 
abitano, che tenta di cogliere quell’energia vitale che 
cerca di sopravvivere in un cambiamento di forme 
continue che scivolano nello spazio.

progetto, coreografia, danza 
Stefania Tansini
luci Matteo Crespi
suono Claudio Tortorici
collaborazione artistica Anna Zanetti

Selezionato per la Vetrina della giovane 
danza d’autore 2020 - azione del Network 
Anticorpi XL
Premio Rete Critica 2021
Premio miglior interprete - Bando 
Experimenta 2019

durata 30’

Narciso, essere crudele che disdegna ogni 
persona che lo ama e che punito dagli Dei 
cade nel lago innamorato della sua stessa 

immagine, è il mito che mi ha ispirato.
Narciso, una metafora dei nostri tempi dove 
edonismo ed individualismo sono predominanti, 
dove l’immagine e la sua modificazione sono il filtro 
con cui presentarsi.
Nella mia versione certamente esiste l’innamoramento 
e la folgorazione di se stesso, ma questi sentimenti 
transitano verso un’osservazione introspettiva della 
persona. Lo specchio, quale mezzo per mostrarsi al 
mondo, diventerà il varco attraverso il quale accedere 
alla sua fragile e preziosa realtà che pur riflettendo 
un’immagine così bella da incantare lo stesso Narciso, 
diventa al tempo stesso una realtà rifessa dalla quale 
rifuggire e trovare il modo di mostrarsi agli altri per 
come e in realtà, un’anima vulnerabile e a tratti oscura 
lontana dalla piacevolezza del suo aspetto.

Giovanni Napoli

coreografia Giovanni Napoli
musica Claudio Borgianni, David Nigro, 

Domenico Scarlatti
immagini Nicola Stasi

short movie e disegno luci Cristina Spelti
danzatore Antonio Tafuni

con il  supporto di Staatstheater Augsburg

Selezionato per la Vetrina della giovane 
danza d’autore 2021 - azione 

del Network Anticorpi XL

durata 12’

Narciso

TEATRO DANZA TEATRO FILODRAMMATICI
venerdì 25 febbraio 2022

in un’unica serata due coinvolgenti assoli 
di giovani coreografi

serata Anticorpi eXpLo
tracce di giovane danza d’autore



informazioni 2022

Platea €    100 (intero)  92 (convenzioni)       84 (ridotto)
Ingresso Palco €  60 (intero)  56 (convenzioni)        52 (ridotto)
Posto Palco €  92 (intero)  82 (convenzioni)        76 (ridotto)
Galleria numerata €  76 (intero)  70 (convenzioni)        66 (ridotto)
Galleria non numerata €  60 (intero)  55 (convenzioni)        52 (ridotto)
Loggione €   46 (intero)  42 (convenzioni)         38 (ridotto)
Ingresso Loggione €  30

ABBONAMENTO PROSA (4 spettacoli al Teatro Municipale)

ABBONAMENTI

Platea €    50 (intero)  46 (convenzioni)       42 (ridotto)
Ingresso Palco €  30 (intero)  28 (convenzioni)        26 (ridotto)
Posto Palco €  46 (intero)  41 (convenzioni)        38 (ridotto)
Galleria numerata €  38 (intero)  35 (convenzioni)        33 (ridotto)
Galleria non numerata €  30 (intero)  28 (convenzioni)        26 (ridotto)
Loggione €   23 (intero)  21 (convenzioni)         19 (ridotto)
Ingresso Loggione €  15

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI (2 spettacoli al Teatro Municipale)

Platea €    130 (intero)  120 (convenzioni)       110 (ridotto)
Ingresso Palco €  78 (intero)  72 (convenzioni)        67 (ridotto)
Posto Palco €  120 (intero)  108 (convenzioni)        100 (ridotto)
Galleria numerata €  100 (intero)  93 (convenzioni)        85 (ridotto)
Galleria non numerata €  87 (intero)  82 (convenzioni)        76 (ridotto)
Loggione €   60 (intero)  54 (convenzioni)         50 (ridotto)
Ingresso Loggione €  40

ABBONAMENTO 2 PER TE - Prosa + Altri Percorsi (6 spettacoli al Teatro Municipale)

CARNET TEATRO DANZA (2 spettacoli al Teatro Filodrammatici)
Posto unico platea o galleria €        25 (intero)        20 (ridotto)

16 17

Galleria €  20 Loggione € 10
ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI (2 spettacoli al Teatro Municipale)

ABBONAMENTI STUDENTI

Galleria €  40  (con posto assegnato la sera dello spettacolo)

PASS STUDENTI MUNICIPALE - 4 spettacoli di Prosa e Altri Percorsi  
(4 spettacoli al Teatro Municipale: Orgoglio e pregiudizio, Troiane, Lo zoo di vetro, Oblivion Rhapsody)

Posto unico platea o galleria €   15
CARNET TEATRO DANZA (2 spettacoli al Teatro Filodrammatici)

Galleria €  60 Loggione € 39

ABBONAMENTO 2 PER TE - Prosa + Altri Percorsi  
(6 spettacoli al Teatro Municipale)

Gli abbonamenti Posto Palco possono essere messi in vendita previa verifica della disponibilità di palchi per l’intera stagione e a 
discrezione della Direzione.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI 
DELLA STAGIONE 2019/2020
Conferma abbonamenti  
Gli abbonati della stagione 2019/2020 che intendono sottoscrivere 
l’abbonamento anche per il 2022 possono mantenere il posto. 
La conferma deve essere effettuata da giovedì 18 a sabato 27 
novembre 2021. 
Al termine del periodo riservato alla conferma degli abbonamenti la 
situazione dei posti non confermati verrà completamente azzerata 
(non è quindi possibile per i vecchi abbonati che intendono cambiare 
posto e/o turno mantenere riservati i posti fino all’eventuale nuova 
scelta).
Cambio turno, posto e/o tipo di abbonamento
Per gli abbonati della stagione 2019/2020 che intendono 
sottoscrivere l’abbonamento per il 2022 ma desiderano cambiare 
turno e/o posto è possibile effettuare il rinnovo dell’abbonamento 
da martedì 30 novembre a sabato 4 dicembre 2021. 

ABBONAMENTI PER TUTTO IL PUBBLICO
Gli abbonamenti sono in vendita da martedì 7 a sabato 11 dicembre 
2021. 
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Platea €    30 (intero)  28 (convenzioni)       26 (ridotto)
Posto Palco €  28 (intero)  26 (convenzioni)        24 (ridotto)
Ingresso Palchi/Galleria €  17 (intero)  16 (convenzioni)         15 (ridotto)
Galleria numerata €  23 (intero)  22 (convenzioni)        21 (ridotto)
Loggione numerato €  14 (intero)  13 (convenzioni)         12 (ridotto)
Ingresso Loggione €  9  
Studenti   13 (posto unico in Galleria)

SPETTACOLI AL TEATRO MUNICIPALE

SPETTACOLI AL TEATRO FILODRAMMATICI

Posto unico €       16 (intero)    14 (ridotto)                                Studenti/Scuole di danza €      10

BIGLIETTI

Platea e Posto Palco €      15  Galleria €      11  Loggione €          4
SPETTACOLI AL TEATRO MUNICIPALE

BIGLIETTI “LAST MINUTE”

SPETTACOLI AL TEATRO FILODRAMMATICI
Platea €         10                Galleria €          7

I biglietti “Last Minute” sono disponibili, a discrezione della Direzione, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo per cui 
l’offerta è valida. Per alcune rappresentazioni non è detto che vengano messi in vendita biglietti “Last Minute”.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita da martedì 14 dicembre 2021.

COMUNICAZIONI

ABBONATI
Agli abbonati vengono offerte la visione a prezzi scontati di 
Dialoghi degli Dei (Altri Percorsi - fuori abbonamento) e la 
visione gratuita di due spettacoli a scelta di Pre/Visioni. 
PROMOZIONI SPECIALI
La direzione di Teatro Gioco Vita si riserva di comunicare nel 
corso della Stagione eventuali promozioni rivolte agli abbonati 
e/o al pubblico. 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO GIOCO VITA
I soci hanno diritto alla massima riduzione disponibile 
sull’ordine di posto prescelto sia per i biglietti sia per gli 
abbonamenti della Stagione di Prosa 2021/2022. A tutti i soci 
che hanno sottoscritto un abbonamento viene offerta la visione 
gratuita degli spettacoli di Pre/Visioni. 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
La biglietteria accetta, a partire dal 21 dicembre 2021, in orario 
di apertura e compatibilmente con la presenza di pubblico agli 
sportelli, prenotazioni telefoniche dei biglietti per gli spettacoli 
di Prosa, Altri Percorsi e Teatro Danza al numero 0523.315578.  
RIDUZIONI 
Possono usufruire della riduzione sull’acquisto di abbonamenti, 
biglietti e carnet, gli spettatori di età superiore ai 65 anni e 
inferiore ai 25 anni. Una riduzione particolare è prevista per le 
convenzioni in vigore tra Teatro Gioco Vita e associazioni, enti, 
scuole, ecc. (l’elenco è disponibile sul sito di Teatro Gioco Vita). 
STUDENTI
Possono usufruire dell’abbonamento Speciale Studenti 
tutti gli studenti che non abbiano compiuto i 25 anni. Gli 
interessati dovranno presentare, al momento dell’acquisto 
dell’abbonamento o del biglietto, un certificato di iscrizione 
(o in alternativa tessera, libretto universitario, libretto 
giustificazioni...) che dovrà essere esibito anche al momento 
dell’ingresso a teatro. In caso contrario, per usufruire dell’offerta 
dovrà essere sottoscritta un’apposita autocertificazione. Il 
diritto ad eventuali riduzioni e/o promozioni deve essere 
comunicato dallo spettatore agli addetti della biglietteria al 
momento dell’acquisto del biglietto e/o dell’abbonamento, 
esibendo su richiesta la documentazione che attesta tale 
diritto. Dopo l’emissione del biglietto e/o abbonamento 
non sarà più possibile applicare eventuali riduzioni. In caso 
di esaurimento di posti numerati, ai gruppi scolastici che 
lo vorranno, potranno essere assegnati abbonamenti non 
numerati con eventuale definizione del posto a sedere nei 
giorni immediatamente precedenti lo spettacolo e/o la sera 
stessa della rappresentazione. Per l’acquisto di abbonamenti e 
biglietti per gruppi di studenti è necessario rivolgersi all’Ufficio 

Scuola di Teatro Gioco Vita per la prenotazione; l’acquisto 
potrà poi essere formalizzato rivolgendosi alla biglietteria 
nei giorni ed orari di apertura oppure concordando un 
appuntamento con gli uffici di Teatro Gioco Vita. Per gli 
insegnanti/accompagnatori è concessa una gratuità ogni 
dieci biglietti o abbonamenti acquistati.
Relativamente al cartellone di Teatro Danza le riduzioni 
studenti sono applicate anche agli allievi delle scuole di 
danza. 
CAMBIO TURNO 
È possibile cambiare turno di abbonamento, comunicando 
per iscritto tale intenzione almeno un giorno prima dell’inizio 
della programmazione dello spettacolo (tale comunicazione 
sottintende comunque la rinuncia al posto nel proprio 
turno). Questo servizio garantisce unicamente l’ingresso in 
teatro e l’eventuale collocazione (solo se disponibile) in un 
posto numerato assegnato dalla Direzione. 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI E CAMBI DI POSTO  
Non è consentito occupare posti diversi da quelli assegnati 
senza autorizzazione. Il teatro si riserva la possibilità 
di effettuare spostamenti su alcuni posti, anche in 
abbonamento, nel caso di inderogabili esigenze tecniche. 
DATE SPETTACOLI E VARIAZIONI PROGRAMMA 
Motivi tecnici o cause di forza maggiore potrebbero 
determinare variazioni di date o di orari delle 
rappresentazioni. Eventuali cambiamenti saranno 
tempestivamente comunicati con l’affissione di avvisi 
davanti al teatro e tramite la stampa locale. Nel caso 
di variazione di data di uno spettacolo, ai possessori di 
biglietto si ricorda che potranno utilizzare il biglietto nella 
nuova data, secondo le indicazioni fornite dal teatro, oppure 
optare per il rimborso. In caso di annullamento di uno 
spettacolo, i possessori di biglietti saranno rimborsati. Gli 
eventuali rimborsi potranno essere erogati dietro riconsegna 
dei biglietti originali ed entro i termini comunicati dalla 
Direzione del Teatro. I biglietti e gli abbonamenti non 
utilizzati, relativi a spettacoli che sono stati regolarmente 
effettuati, non verranno rimborsati. 
CONVENZIONE PARCHEGGIO CAVALLERIZZA
Per gli spettacoli al Teatro Municipale, grazie alla convenzione 
Fondazione Teatri/Parcheggio Cavallerizza, è possibile  
usufruire di una tariffa forfait a € 1.50. 

 
La direzione si riserva di apportare al programma le  
modifiche determinate da cause di forza maggiore. Gli 
spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni 
vigenti in termini di distanziamento e misure di 
sicurezza.

BIGLIETTERIA

TEATRO GIOCO VITA
Via San Siro 9 - 29121 Piacenza
Telefono 0523.315578 (biglietteria)
0523.332613 (uffici)
Fax 0523.338428 
info@teatrogiocovita.it 
biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura della biglietteria di Teatro Gioco Vita 
novembre e dicembre 2021: 
dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13
da gennaio 2022: 
dal martedì al venerdì ore 10-16
da aprile 2022: 
dal martedì al venerdì ore 10-13

Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona anche nella 
sede della rappresentazione: a partire dalle ore 19 al Teatro 
Municipale (Via Verdi 41 - Telefono 0523.385721); a partire da 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo al Teatro Filodramma-
tici (Via Santa Franca 33 - Telefono 0523.315578).

I biglietti sono in vendita anche online su www.vivaticket.com 

Chi volesse acquistare biglietti e non potesse farlo durante gli 
orari e i giorni stabiliti, può concordare un appuntamento o 
modalità alternative di acquisto telefonando alla biglietteria 
di Teatro Gioco Vita al numero 0523.315578, nei giorni ed orari 
di apertura. 
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GLI APPUNTAMENTI DEL 2022

giovedì 13 gennaio 
Incontro con 
Arturo Cirillo e la Commpagnia 
in scena con 
Orgoglio e pregiudizio
regia Arturo Cirillo 
produzione Marche Teatro, 
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

martedì 22 febbraio 
Incontro con 
Elisabetta Pozzi e la Compagnia 
in scena con 
Troiane
regia Andrea Chiodi 
produzione Centro Teatrale Bresciano

GLI ARTISTI 
INCONTRANO 
IL PUBBLICO

DITELO ALL'ATTORE 
2021|2022
a cura di Enrico Marcotti

Teatro Filodrammatici 
ore 17.30

INGRESSO LIBERO
(l’orario di inizio degli incontri, 
così come il programma degli 
appuntamenti, potrà variare a 
seconda delle esigenze organizzative 
delle Compagnie ospiti)

mercoledì 2 marzo 
Incontro con 
Isa Danieli e Giuliana De Sio 
in scena con 
Le Signorine
regia Pierpaolo Sepe 
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

mercoledì 23 marzo 
Incontro con 
Massimiliano Gallo, 
Stefania Rocca, Antonella Morea
e la Compagnia 
in scena con 
Il silenzio grande
uno spettacolo di Alessandro Gassmann 
produzione Diana Or.I.S. 



TEATRO GIOCO VITA  
via San Siro 9 - Piacenza

tel. 0523.315578 (biglietteria) 0523.332613 (uffici)
www.teatrogiocovita.it - info@teatrogiocovita.it

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 

TEATRO GIOCO VITA Comune di Piacenza


