Mi.B.A.C. - Ministero dei Beni e Attività Culturali
COMUNE DI CERVIA
Assessorato alla Cultura

Sabato 1 dicembre 2018 ore 21

ACCADEMIA PERDUTA/
IL BAULE VOLANTE

NICO CERCA UN AMICO
di Liliana Letterese
con Liliana Letterese e Andrea Lugli
regia di Andrea Lugli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI
Centro di Produzione Teatrale

2018/2019

Mercoledì 28 e giovedì 29 novembre 2018 ore 21
Enfi Teatro - Teatro Stabile di Catania

LEO GULLOTTA
Pensaci, Giacomino!

teatro d’attore e pupazzi animati a vista

di Luigi Pirandello
regia di Fabio Grossi
Prevendite da martedì 27 novembre

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 nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un
amico speciale: un amico diverso da lui. Tratto da un piccolo e poetico racconto
di Matthias Hoppe, Nico cerca un amico è una riflessione sull’amicizia e sulla
diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.
Prevendite da venerdì 30 novembre

Sabato 8 dicembre 2018 ore 21

ACCADEMIA PERDUTA /
ROMAGNA TEATRI

Mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018 ore 21
Teatro di Roma - Teatro Biondo Palermo
Accademia Perduta/Romagna Teatri

DAVIDE ENIA
L’abisso

scritto e diretto da Davide Enia
Prevendite da martedì 11 dicembre

Giovedì 10 e venerdì 11 gennaio 2019 ore 21
Teatro ABC e Teatro Arte - Corte Arcana/Isola Trovata

ORNELLA MUTI
ENRICO GUARNERI

IL GATTO CON
GLI STIVALI

uno spettacoli di Marcello Chiarenza
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
regia di Claudio Casadio

La governante

di Vitaliano Brancati
regia di Guglielmo Ferro
Prevendite da mercoledì 9 gennaio

teatro d’attore e di figura
Una fiaba classica, giunta fino ai giorni nostri senza mai sbiadire il proprio
ascendente nell’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Non soltanto il

Mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2019 ore 21

racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti,

ANTONIO CATANIA
NICOLAS VAPORIDIS
MAURIZIO MATTIOLI

ma una storia che suggerisce come la parte istintiva che alberga in ognuno di
noi abbia il potere di stupire, emergere nei momenti di difficoltà e cambiare il
corso della vita.
Prevendita venerdì 7 dicembre

Sabato 15 dicembre 2018 ore 21

FONDAZIONE AIDA

PINOCCHIO

Ginevra Media Prod Srl

L’operazione

scritto e diretto da Stefano Reali
Prevendite da martedì 19 febbraio

Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2019 ore 21

Viaggio tragicomico per nasi
scritto e diretto da Marco Zoppello
con Andrea Bellacicco e Andrea Dellai

teatro d’attore

TEATRO KISMET
Anfitrione

drammaturgia e regia Teresa Ludovico
Prevendite da martedì 5 marzo

LPinocchio altro non è che un bambino di legno, con un naso di cui si vergogna. Ma tutto il mondo è fatto da nasi, come il naso rosso ciliegia di
Geppetto, il nasone di Mangiafuoco, per non parlare dei nasi del Gatto e
della Volpe. Il piccolo Pinocchio, trascinato dalla curiosità dovrà compiere
un viaggio fantastico prima di tornare, finalmente trasformato in bambino
vero, alla casa del babbo Geppetto...
Prevendite da venerdì 14 dicembre

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2019 ore 21
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

LELLO ARENA
Parenti serpenti

di Carmine Amoroso
regia di Luciano Melchionna
Prevendite da lunedì 25 marzo

ACCADEMIA PERDUTA/TEATRO COMUNALE WALTER CHIARI
tel. e fax 0544 975166
teatrocervia@accademiaperduta.it
teatrocervia@accademiaperduta.it

teatrocomunalecervia

INCONTRI CON GLI ARTISTI

alle ore 18 del secondo giorno di ogni spettacolo
presso il Ridotto del Teatro Comunale (ingresso gratuito).
accademiaperduta

PROSA

ANTEPRIMA NAZIONALE

Domenica 2 dicembre 2018 ore 21

GIOVANNI VERNIA
WEC

ABBONAMENTI
Palco/Platea
Intero
€ 55,00
Ridotto
€ 50,00

BIGLIETTI
Palco/Platea
Intero
€ 20,00
Ridotto
€ 18,00
Loggione
€ 12,00

BIGLIETTI
Palco/Platea
Intero
€ 20,00
Ridotto
€ 18,00
Loggione
€ 12,00

Vernia o non Vernia,
questo è il problema

Prevendita sabato 1 dicembre

FAVOLE
BIGLIETTI
Posto unico €

Bananas

Horny

Prevendite da venerdì 25 gennaio

5,00

DIALETTALE
ABBONAMENTI
Palco/Platea € 36,00
BIGLIETTI
Palco/Platea € 7,00
Loggione
€ 5,00

Sabato 26 gennaio 2019 ore 21

ANTONIO ORNANO

COMICO

ABBONAMENTI
Palco/Platea € 106,00

Riduzioni per Prosa (biglietti) e Comico (abbonamenti e biglietti) per giovani
fino a 27 anni, persone oltre i 65 anni, possessori di YoungER Card.
Non sono previste riduzioni per il Teatro Dialettale e le Favole.

STAGIONE TEATRALE 2018/19
ABBONAMENTI

Venerdì 1 marzo 2019 ore 21

DRUSILLA FOER
Best Sound

Eleganzissima

Prevendite da giovedì 28 febbraio

dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso
da Viale della Stazione.
RINNOVO ABBONAMENTI PROSA E COMICO
da sabato 10 a mercoledì 14 novembre 2018
(domenica 11 novembre esclusa)
RINNOVO ABBONAMENTI DIALETTALE
da sabato 27 a mercoledì 31 ottobre 2018 (domenica 28 ottobre esclusa)
NUOVI ABBONAMENTI PROSA E COMICO
da sabato 17 a mercoledì 21 novembre 2018
(domenica 18 novembre esclusa)
NUOVI ABBONAMENTI DIALETTALE
da sabato 3 a mercoledì 7 novembre 2018 (domenica 4 novembre esclusa)

Venerdì 9 novembre 2018 ore 21

COMPAGINE DI SAN TOMÈ

Si possono effettuare nuovi abbonamenti fino alla data di rappresentazione
del primo spettacolo di ogni rassegna (nei giorni e negli orari di apertura della
Biglietteria).

BIGLIETTI

Venerdì 23 novembre 2018 ore 21

PREVENDITE dalle ore 10 alle ore 13 del giorno antecedente la data rappresentazione
di ogni spettacolo e, ad eccezione degli spettacoli della rassegna Teatro Dialettale,
presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket (www.vivaticket.it). Nei giorni di
rappresentazione la Biglietteria del Teatro (Via XX Settembre, 125) apre alle ore 20.

E pu i dis di zùvan

PRENOTAZIONI TELEFONICHE (TEL. 0544 975166) dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni
di prevendita. I biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere permutati con il
regolare biglietto SIAE entro 30 minuti dall’orario di inizio dello spettacolo.

S’an s’avdè piò, buon Natale

LA CAVEJA

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 21

CUMPAGNÌ DLA ZERCIA
Par spusès u jè temp

Venerdì 14 dicembre 2018 ore 21

COMPAGNIA DEL BORGO
Sa so amalê, al so pu me!

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 21

COMPAGNIA CVI DE MI PAĒŞ

L’avuchêt Tôni espērt in chêvşi ad matrimôni
Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21

T.P.R. DOPPIO GIOCO
Agl’jè toti sciuchez

VENDITE ON-LINE (www.vivaticket.it) PROSA, COMICO e FAVOLE
da venerdì 23 novembre 2018 al giorno precedente la rappresentazione dello
spettacolo prescelto (salvo disponibilità o diverse disposizioni della Direzione del
Teatro). Si informa che su questi biglietti è applicata una maggiorazione da parte del
fornitore del servizio (Vivaticket tel. 0545 915000).
Le ricevute delle vendite on-line dovranno essere permutate con il regolare biglietto
SIAE entro 30 minuti dall’orario di inizio dello spettacolo.
CAMBIO TURNO PROSA: entro il giorno precedente l’inizio della prevendita degli
spettacoli in questione. Sarà sufficiente telefonare alla Biglietteria del Teatro (0544
975166) dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni feriali. Il ritiro del nuovo biglietto dovrà
essere effettuato entro 30 minuti dall’orario di inizio dello spettacolo. Il costo di
questo servizio è di € 3 per ogni cambio richiesto ed effettuato.
AVVERTENZE GENERALI
La Direzione del Teatro si riserva di apportare modifiche che cause di forza maggiore
imporranno. Le date degli spettacoli sono definitive al momento dell’uscita di questo
programma salvo variazioni non dovute alla volontà della Direzione stessa: in tal caso ne
verrà data comunicazione riportando le correzioni sui manifesti (laddove possibile), nelle
bacheche del Teatro e a mezzo stampa. Per alcuni spettacoli potrebbe esserci l’eventualità
di non garantire la medesima posizione di posti acquistata a causa di particolari esigenze di
allestimento richiedenti modifiche all’assetto del Teatro stesso.

