


Anche quest’anno il Teatro Comunale di Gambettola apre il sipario con un cartel-
lone ricco di spettacoli rivolti a tutte le età: dal teatro di figura per bambini e fami-
glie alle rappresentazioni rivolte ai giovani e agli adulti, con proposte di alto livello.
In questi difficili anni segnati da continue emergenze, l’Amministrazione Comuna-
le ha sostenuto fortemente l’importanza del teatro come perno di aggregazione 
sociale e come motore di pensiero e riflessione. Andare a teatro è un rito collettivo 
che unisce la comunità e nello stesso tempo crea momenti di confronto che arric-
chiscono e fanno crescere l’individuo. 
Il teatro, come la lettura, ha inoltre il potere di trasportare in un universo parallelo, 
dove realtà ed immaginazione si sovrappongono e dove tutto è possibile e so-
speso. La meraviglia di uno spettacolo può aprire la mente alla curiosità e, come i 
bambini davanti alla sorpresa, può condurci dentro ad una inattesa rappresenta-
zione della realtà.  A volte fuggire in una dimensione alternativa a quella reale può 
essere terapeutico, anche solo per la durata di uno spettacolo.
Ringraziamo il Teatro del Drago per aver costruito con cura questa offerta teatrale 
che raggiunge un pubblico vario e stimola l’interesse e nutre l’immaginazione di tanti. 
Auguro a tutti un buono spettacolo!

LETIZIA BISACCHI 
Sindaco di Gambettola 

“Lo spirito dell’uomo 
che sogna è pienamente 
pago di ciò che gli appare.”
Nel 1924, Andrè Breton fonda il Manifesto del Surrealismo. Influenzati dagli orrori 
delle guerre, i surrealisti si ribellano al culto della ragione e della razionalità e ali-
mentano l’immagine dell’artista come alchimista, mago, veggente, dea o strega, in 
grado di evocare mondi immaginari.
In questo tempo liquido, dopo quasi 100 anni, il Teatro, nella sua accezione più 
profonda rimane uno dei luoghi dove sognare ad occhi aperti, dove realtà e fan-
tasia possono giocare a rincorrersi, trovarsi ed entrare l’una nell’altra senza una 
regola precisa. La stagione 2022-2023 è stata pensata come un invito a che 
’l’immaginazione umana possa esercitare un impatto diretto sulla realtà esterna” 
(Freud) affinché la nostra umanità possa avere voce e diritto ad esister anche fuori 
dal coro.
Che il sipario si apra e lo spettacolo abbia inizio!

TEATRO DEL DRAGO 
Direzione Artistica



NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Venerdì 25 novembre ore 21
EBAL palcoscenici romagnoli 
per la danza contemporanea
LA SPOSA BLU
Silvia Battaglio

DICEMBRE 

Sabato 3 dicembre ore 21
FUNERALE ALL’ITALIANA
Benedetta Parisi

IL BOSCO TRA LE RIGHE 
Venerdì 16 dicembre ore 21
IL LABIRINTO DELLE NEBBIE 
Matteo Cavezzali 

Giovedì 22 dicembre ore 21
CAMILLO OLIVETTI
Laura Curino

GENNAIO

CONCERTO DEL 
PRIMO DELL’ANNO 
Domenica  1 gennaio ore 18 
SOUS LE CIEL DE PARIS
Omaggio a Edith Piaf e 
alla canzone francese 
Sara Jane Ghiotti 
Giacomo Rotatori

FAMIGLIE A TEATRO 
Sabato 14 gennaio ore 17
ZIO LUPO
Aidoru Teatro

BUON COMPLEANNO 
FEDERICO FELLINI! 
Venerdì 20 gennaio ore 21
… E ADESSO SIAMO COSA
Francesco Gobbi

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Sabato 28 gennaio ore 21
COME SORELLE
Compagnia Teatrale Mattioli

FEBBRAIO

FAMIGLIE A TEATRO 
Sabato 4 febbraio ore 17
STENTERELLO 
NELL’ISOLA DEI PIRATI
 I Pupi di Stac

Sabato 11 febbraio ore 21
LA VENERE NERA
Il Baule Volante

IL BOSCO TRA LE RIGHE 
Venerdì 17 febbraio ore 21 
IL CONTINENTE BIANCO
Andrea Tarabbia

Sabato 25 febbraio ore 21
BORN GHOST
Coppelia Theatre

MARZO

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELLA DONNA
Mercoledì 8 marzo ore 21
ROMEO E GIULIETTA 
NON SONO MORTI 
Compagnia CarusoGarante

FAMIGLIE A TEATRO 
Sabato 18 marzo ore 17
TRECCE ROSSE
Teatro del Drago

OMAGGIO A CARLO GOLDONI 
Venerdì 24 marzo ore 21
IL SERVITORE 
DI DUE PADRONI
Compagnia Il Dirigibile 

IL BOSCO TRA LE RIGHE 
Venerdì 31 marzo ore 21 
IO E RHETT
Chiara Moscardelli

APRILE

FAMIGLIE A TEATRO 
Sabato 1 aprile ore 17
RAVANELLINA
Nata Teatro

Sabato 15 aprile ore 21
IL MAGICO CERCHIO 
DI PROSPERO
Da La Tempesta 
di William Shakespeare
Teatro del Drago

ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE 
Martedì 25 aprile ore 21
PUGNI PESANTI. 
LEVE CONTRO LA GUERRA
Denis Campitelli



NOVEMBRE

GIORNATA DELLA MEMORIA
Sabato 28 gennaio ore 10 
COME SORELLE
Compagnia Teatrale Mattioli 
SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO

FEBBRAIO

Venerdì 3 febbraio ore 10
IL PIFFERAIO DI HAMELIN
La Baracca- Testoni Ragazzi/ 
Arte e Salute
SCUOLE PRIMARIE

MARZO

Venerdì 17 marzo ore 10 
TRECCE ROSSE
Compagnia Teatro del Drago
SCUOLE PRIMARIE

Giovedì 30 marzo  ore 10
LA STORIA DI Q  
Alessandro Carboni/Formati Sensibili 
(SCUOLE MATERNE E PRIMARIE )
IN COLLABORAZIONE CON 
E BAL palcoscenici romagnoli 
per la danza contemporanea 
e CollaborAction Kids

APRILE

Martedì 18 e mercoledì 19 
aprile ore 10
TINA&GIGI
Compagnia Teatro del Drago
SCUOLE DELL’INFANZIA - NIDI E MATERNE 
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Seminario di Teatro Danza ideato e condotto da Silvia Battaglio.
Il  seminario, nato nel 2021 e parallelo alla produzione dello spettacolo, LA SPOSA 
BLU, è rivolto a gruppi eterogenei e trasversali per età e per genere e rappresen-
ta uno spazio di esplorazione teatrale volto a favorire la condivisione, lo scambio 
e la condivisione a livello espressivo e creativo, avviando un confronto sui temi 
connessi alla fiaba di Barbablù e invitando ad una riflessione attiva sul tema della 
violenza contro le donne.

Per Informazioni e iscrizioni : 
392 6664211 o via mail a  teatrocomunaledigambettola@gmail.com

MAX 15 persone  | Durata 2 ore  |  Quota di partecipazione € 25,00

Con la partecipazione al seminario si avrà diritto al biglietto d’ingresso ad € 1,00 per lo spet-
tacolo di Silvia Battaglio del 25 Novembre 2022 LA SPOSA BLU presso il Teatro Comunale 
di Gambettola.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
CORPO E MARIONETTA

STAGIONE TEATRALE
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
ORE 20 CORPO E MARIONETTA

Presentazione della tesi di laurea vincitrice del bando RAGGIUNGERE LA PARI-
TA’, LIBERANDO LE DIFFERENZE,
volto a promuovere le tesi laurea sulle tematiche di genere.
In collaborazione con Associazione Voce Amaranto, Unione Rubicone e Mare, 
Sportello Antiviolenza Alba

LIBERE DA BARBABLU’
Talk e confronto con Silvia Battaglio
Con l’intervento di
Elisa Ottaviani - Sportello Antiviolenza Alba
Giovanna Santoro e Lelia Serra  - Voce Amaranto

STAGIONE TEATRALE
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
ORE 21 LIBERE DA BARBABLU’



Lo spettacolo è costruito intorno alla figura della sposa di Barbablù che si oppo-
ne al violento destino che il marito vorrebbe consegnarle. “Puoi aprire soltanto le 
porte delle stanze che dico io!” ripete Barbablù, impostando la relazione affettiva 
all’insegna del possesso, della paura e del controllo. Nel rifiuto di questo ricatto la 
sposa Blu decide di aprire la porta segreta al di là della quale scopre i corpi occul-
tati delle precedenti marionette-spose che, tornando in vita, scivolano dentro un 
‘racconto’ sospeso tra fiaba e realtà, dove l’elemento della trasgressione assume 
il valore di una redenzione salvifica. Aprendo quella porta segreta la sposa Blu 
aspira alla ricerca della luce per non lasciarsi manipolare e soggiogare dalla vio-
lenza, per riemergere e parlarci d’amore e liberazione, per svelare l’ignoto al di là 
dell’apparenza, nella scoperta di noi stessi oltre gli stereotipi di genere. 
IN COLLABORAZIONE CON EBAL palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea

Silvia Battaglio Danzatrice, regista e performer, si è laureata in Scienze Sociali presso l’Uni-
versità degli Studi di Torino, studia danza classica per dieci anni presso il Centro Didattico 
di Torino. Dal 2005 porta avanti il suo iter autorale, collaborando tra gli altri con l’Odin Tea-
tret di Eugenio Barba, con cui ha realizzato il suo lavoro su “Lolita”.

Produzione Zerogrammi in collaborazione con BiancaTeatro
LA SPOSA BLU
Scrittura di scena liberamente ispirata alla fiaba BARBABLU’ (Charles Perrault) 
Di e con Silvia Battaglio
Progetto finalista Cantieri 2021 

STAGIONE TEATRALE
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
ORE 21 LA SPOSA BLU

Funerale all’italiana è un monologo che non vorrebbe essere un monologo. Vor-
rebbe essere una celebrazione, un momento collettivo, un racconto condiviso. Il 
pubblico viene accolto in sala come in una chiesa, invitato a partecipare ad un 
funerale che però non si compie, che si trasforma in gioco, aneddoto, racconto. 
La narrazione sfugge, si perde tra passato e futuro, in continuo gioco di riman-
di e passaggi di tempo che ci parlano di famiglia e tradizione, di antenati e di di-
scendenze. Andando ad incontrare i morti e i vivi e abitandone i corpi, l’interprete 
traccerà un percorso all’interno della memoria e del rito funebre, oggi incrostato 
di formalità, alla ricerca di un momento di verità in cui, forse, possa essere ancora 
possibile il senso di un rituale.

Produzione  Gli Scarti
FUNERALE ALL’ITALIANA
Drammaturgia Benedetta Parisi e Alice Sinigaglia
Con Benedetta Parisi 

STAGIONE TEATRALE
SABATO 3 DICEMBRE 2022
ORE 21  FUNERALE ALL’ITALIANA



I due interpreti di questo viaggio musicale sono Sara Jane Ghiotti e Giacomo Ro-
tatori, entrambi eclettici musicisti jazz.  Il progetto nasce quasi per gioco, a lume di 
candela, sorseggiando Champagne. “L’accordeoniste”, primo brano che suonano 
assieme, li travolge magicamente nel mondo della chanson ed iniziano così a la-
vorare ad un progetto che vuole omaggiare i grandi interpreti francesi: dalla Piaf a 
Charles Trenet, da Serge Gainsgbourg a Michel Fugain. 
Pathos, profondità d’interpretazione, drammaticità ma anche ironia, gioco e im-
provvisazione sono gli elementi chiave di un progetto che, nel più profondo rispet-
to filologico, viene suonata in acustico, fra la gente, con la gente.

Concerto del primo dell’anno
SOUS LE CIEL DE PARIS
Omaggio a Edith Piaf e alla canzone francese 
Sara Jane Ghiotti, voce 
Giacomo Rotatori, fisarmonica

STAGIONE TEATRALE
DOMENICA 1 GENNAIO
ORE 21 SOUS LE CIEL DE PARIS

Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore, l’anticonformista capriccioso e 
geniale che fonda, agli inizi del Novecento, la prima fabbrica italiana di macchine 
per scrivere. Con l’aiuto di biografie, interviste, testi letterari ne sono stati ricostruiti 
la vita, le figure che gli ruotano attorno, l’ambiente e le imprese. La storia è narra-
ta da due personaggi fondamentali della sua vita: la madre, Elvira Sacerdoti, e la 
moglie, Luisa Revel. Due donne, provenienti entrambe da una cultura di minoran-
za (ebrea la prima, valdese la seconda) che sono state le protagoniste silenziose 
della formazione e della realizzazione del sogno olivettiano: un’avventura epica, 
avvincente, piena di colpi di scena, di prove da superare, di lotte, di amori, di eroi. 

Laura Curino Autrice e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione, Lau-
ra Curino alterna nel suo repertorio testi di nuova drammaturgia e testi classici. Dal 2015 è 
direttore artistico del  Teatro Giacosa di Ivrea. Tra i numerosi riconoscimenti: Premio Ubu 
(con Teatro Settimo) 1993, 
Premio Anct – Associazione Nazionale Critici di Teatro 1998, Premio Hystrio per la dram-
maturgia 2003.

Ass. Cult. Muse in collaborazione con Fondazione Teatro Stabile Torino
CAMILLO OLIVETTI  
alle radici di un sogno
di Laura Curino e Gabriele Vacis
Con Laura Curino

STAGIONE TEATRALE
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
ORE 21 CAMILLO OLIVETTI



Ci sono epoche che, nonostante il passare del tempo, restano impresse nella 
mente e nel cuore di chi le ha vissute. E adesso cosa siamo  è un viaggio musicale 
attraverso le mode, le culture e le sottoculture degli anni settanta, ottanta e novan-
ta. Francesco Gobbi, insieme all’amico DJ Pieri, accompagneranno il pubblico  in 
una peregrinazione nostalgica, alla ricerca della  percezione di libertà  e spensie-
ratezza di un tempo (forse?) perduto.

Francesco Gobbi cesenate, nasce come attore coltivando la sua particolare idea di teatro 
dialettale  smarcata ma nient’affatto aliena dalla tradizione delle commedie classiche ed è a 
tutti gli effetti uno dei più giovani poeti romagnoli che armeggiano con gli strumenti retorici 
della lingua dei nostri nonni, cioè con il dialetto di Guerrini, Guerra, Baldini e Nadiani

Francesco Gobbi
… E ADESSO SIAMO COSA

STAGIONE TEATRALE
VENERDÌ 20 GENNAIO
ORE 21 … E ADESSO SIAMO COSA

Lo spettacolo narra di due famiglie: la famiglia Segre con le figlie, Loredana e Lu-
cilla e la famiglia Folliero con la figlia, Bettina. Loredana e Bettina sono amiche del 
cuore, tanto che un giorno Bettina propone a Loredana di diventare sorelle di san-
gue, perché se si è solo amiche forse, nel corso della vita, ci si può anche perdere, 
ma se si è sorelle, lo si è per sempre.
Nessun pericolo minacciava la loro vita di bambine finché non venne il tempo delle 
parole sottovoce. Come Sorelle è uno spettacolo che parla dell’Olocausto, visto at-
traverso gli occhi dei bambini di allora. E’ la storia di due famiglie italiane, una delle 
quali di origine ebrea, che attraverso le piccole esperienze di ogni giorno, le emo-
zioni e gli affetti dei bambini, percorrono quel tragico periodo storico che ha portato 
anche in Italia alle leggi razziali e allo sterminio del popolo ebraico. Attraverso emo-
zioni, sorrisi e commozioni gli spettatori hanno la possibilità di ricordare e far cono-
scere un periodo della nostra storia così vicino ma anche così...lontano e diverso.

Compagnia Teatrale Mattioli
COME SORELLE
Liberamente ispirato al racconto di LIA LEVI “Sorelle” e al racconto “Il tempo delle 
parole sotto voce” di Anne Lise Grobety
Con Monica Mattioli
Testo e regia: M.Mattioli e M.Parmagnani

STAGIONE TEATRALE
SABATO 28 GENNAIO 
ORE 21 COME SORELLE



Può una statua inanimata avere tanto potere da farci credere che possa davvero 
cambiare i nostri destini? La storia narra di un vecchio ulivo da sradicare nelle ter-
re di un ricco antiquario, che porta alla luce la bellissima statua di una Venere nera: 
“Sta in guardia se ella t’ama”, recita la scritta sul piedistallo. Da quel ritrovamento 
niente nella cittadina d’Ille sarà più come prima, la vita dei personaggi narrati ruo-
ta, ora, attorno a quella Venere. Lo spettacolo – basato sul racconto La Venere 
d’Ille di Prosper Mérimée – è il frutto di uno studio sulla tradizione letteraria del rac-
conto gotico. L’intensa interprete Liliana Letterese, presenta un thriller mozzafiato 
con modi, atmosfere, ambientazioni e storie di un diciannovesimo secolo fatto di 
uomini ed emozioni, tutti da riscoprire. 

Liliana Letterese Nata a Ferrara, nel 1994 fonda la compagnia Il Baule Volante, che ope-
ra tuttora nel settore del teatro ragazzi. La compagnia ha conseguito diversi importanti 
riconoscimenti di livello nazionale ed effettuato tournée internazionali in Francia, Spagna 
e Svizzera. Ha realizzato spettacoli con la regia di Roberto Anglisani, Giorgio Amodeo e 
Andrea Lugli. Oltre al Teatro è anche attrice cinematografica.

Il Baule Volante
LA VENERE NERA
Liberamente tratto da La Venere d’Ille di Prosper Mérimée
di e con Liliana Letterese 
Al violoncello Marina Scaramagli
Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

STAGIONE TEATRALE
SABATO 11 FEBBRAIO
ORE 21 LA VENERE NERA

Una riflessione poetica sull’isolamento di una bambina, Azzurrina di Montebello, 
scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Una bambina “diversa” a causa dei 
suoi capelli bianchi e per questa ragione rinchiusa nel suo castello dalla sua stes-
sa famiglia , la mamma e il papà, coloro che avrebbero dovuto proteggerla. Lo 
spettacolo è una denuncia sulla diversità , sulle dinamiche che il gruppo, il branco, 
la maggioranza mettono in atto da sempre, per stigmatizzare, allontanare, emar-
ginare chi può sembrare alieno al sistema per piccole o grandi differenze, siano 
esse fisiche o caratteriali. Born Ghost è una storia tragica ma anche un inno alla 
libertà e alla lotta contro l’ignoranza e il pregiudizio

Coppelia Theatre fondata dalla marionettista Jlenia Biffi, è attiva dal 2010 nei campi del te-
atro di figura e del cinema di animazione. Il progetto nasce con l’obiettivo di fondere arte 
e scienza, tradizione ed innovazione in un’opera d’arte totale, attraverso la produzione di 
performances capaci di rinnovare le tradizionali tecniche di animazione mediante l’imple-
mentazione scientifica e tecnologica. Alla base della sua poetica c’è la costante ricerca di 
una comunione tra poesia in tutte le sue forme e tecnologia.

Coppelia Theatre
BORN GHOST- la leggenda del fantasma di Azzurrina
Scene e pupazzi di Jlenia Biffi
Drammaturgia di Mariasole Brusa
In scena Mariasole Brusa

STAGIONE TEATRALE
SABATO 25 FEBBRAIO
ore 21 BORN GHOST



Se Giulietta e Romeo non fossero morti che fine avrebbero fatto? e che tipo di 
coppia sarebbero stati? Lo scopriremo insieme in questa riduzione tragicomica 
scritta e interpretata dalla coppia Caruso- Garante. Giulietta e Romeo dopo esse-
re scappati all’ira spietata dei genitori, sono finalmente giunti a Napoli, dove vivo-
no in affitto in una monocamera a piano terra fronte strada.
Le loro condizioni economiche non sono delle migliori e tra forti scontri e momen-
ti di atroce tenerezza, si svela un esasperato quotidiano. Consapevoli di essere 
vittime di un destino tracciato: identità spezzate, fallimento reciproco; lottano per 
la sopravvivenza, che a volte si traduce in esasperata sopportazione, silenzi e in-
comprensioni. Ciò nonostante l’amore ruba al tempo piccoli attimi.

Compagnia CarusoGarante
ROMEO E GIULIETTA NON SONO MORTI 
Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare
Di e con Salvatore Caruso e Tonia Garante

STAGIONE TEATRALE
MERCOLEDÌ 8 MARZO
ORE 21 ROMEO E GIULIETTA NON SONO MORTI 

Da sempre l’amore e la necessità muovono la vita e la storia. Truffaldino prova 
a destreggiarsi nel difficile compito di servire due padroni, tra bugie, sotterfugi, 
equivoci ed esilaranti contrattempi, trovando anche il modo di corteggiare Sme-
raldina. Per gestire la situazione arriva a far credere a ciascuno dei suoi padroni, 
già impegnati in una complicatissima vicenda, la morte dell’altro, portandoli alla 
disperazione. I due, in incognito a Venezia e amanti alla disperata ricerca l’una 
dell’altro, decidono di togliersi la vita, ma nel momento in cui stanno per farlo si 
incontrano e si riconoscono. L’inganno di Truffaldino viene alla fine scoperto, ma 
in chiave positiva, perché la commedia si conclude con ben tre felici matrimoni.
In collaborazione con Arte e Salute, ATER Fondazione e Centro Diego Fabbri

Michele Zizzari è autore di opere teatrali, poetiche e narrative che fonda le sue radici nei 
movimenti culturali e politici del ‘77 e in un costante impegno sociale e civile. Ha animato 
centri sociali e spazi dell’undeground partenopeo ed italiano e partecipato a prestigiose 
manifestazioni teatrali di rilievo nazionale e internazionale ricevendo importanti riconosci-
menti. Conduce esperienze teatrali con studenti, con adolescenti e giovani a rischio di mar-
ginalità, persone con disagio psichico, detenuti, migranti e senzatetto.

Compagnia Il Dirigibile
Utenti e operatori del Centro Diurno Ulisse , del Dipartimento di Salute Mentale – 
Dipendenze Patologiche di Forlì – Ausl della Romagna
SERVO DI DUE PADRONI
Ispirata a “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni
Rivisitazione, sceneggiatura e regia di Michele Zizzari

STAGIONE TEATRALE
VENERDÌ 24 MARZO
ore 21 SERVO DI DUE PADRONI



Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tem-
po d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita…
Chagal e Shakespeare, due maestri della storia dell’arte e del teatro, trovano un 
dialogo nel racconto della Tempesta, in questa personale e singolare versione 
di una delle opere più note del più grande drammaturgo di tutti i tempi ad opera 
della Famiglia d’arte Monticelli. Le immagini sovrannaturali si sviluppano e si sus-
seguono nello spettacolo, offrendo allo spettatore una serie di azioni/visioni poe-
tiche ed oniriche. Come nei quadri di Chagall, si vedono uomini e donne planare 
a testa in giù, spazi dove sembra non esistere la forza di gravità e le proporzioni, 
grazie al magico alfabeto del teatro di figura.

Teatro del Drago erede della storica Famiglia Monticelli, da cinque generazioni,  investiga 
il teatro attraverso gli strumenti e la drammaturgia per immagini insita nel teatro di figura. 
Mauro Monticelli, burattinaio, autore e regista, dopo l’esperienza come docente alla Trinity 
University, insieme al regista Roberto Prestigiacomo entra nel mondo Shakespeariano, con 
grande reverenza, cercando di restituire una visione contemporanea surreale e immagini-
fica. 

Teatro del Drago/Compagnia  AtticRep (S. Antonio- Texas, USA)
IL MAGICO CERCHIO DI PROSPERO
Da La Tempesta di William Shakespeare
Regia: Roberto Prestigiacomo, Mauro Monticelli
Con Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Andrea Missiroli, Andrea Napolitano, 
Flaminia Pasquini Ferretti.

STAGIONE TEATRALE
SABATO 15 APRILE
ORE 21 IL MAGICO CERCHIO DI PROSPERO

Per festeggiare insieme la Liberazione d’Italia dal nazifascismo ci saranno 
quest’anno le man i di Anselmo Mambelli, un giovane contadino romagnolo che 
nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito a combatte-
re in Nord Africa. Anselmo è abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta 
con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter.
Nel suo paese i suoi pugni sono molto conosciuti, poiché veloci, abili e pesanti. Ma 
la guerra è un’altra cosa. In guerra, quando si combatte, non si saluta l’avversario, 
non gli si stringe la mano.
Non esiste incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro.
Pugni pesanti è il racconto di un ragazzo italiano che a colpi di guantone riuscì a 
sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da un’incredibile storia vera.

Denis  Campitelli Attore e autore, si forma inizialmente nella “Bottega del Teatro” di Franco 
Mescolini, per poi approfondire con grandi rappresentanti delle scene attoriali tra cui Pie-
ra degli Esposti, Mariano Rigillo, e il Teatro Agricolo. Dal 2009 collabora con il Teatro Due 
Mondi e con il Teatro Patalò. Nel 2015 nasce il Teatro Zigoia con cui crea diversi spettacoli. 
Dalla passione per la lingua della sua terra, il romagnolo, intraprende la strada come autore 
Ha all’attivo anche diverse partecipazioni televisive e cinematografiche.

Produzione Teatro Due Mondi
PUGNI PESANTI. LEVE CONTRO LA GUERRA
di e con Denis Campitelli
Regia Alberto Grilli

STAGIONE TEATRALE
MARTEDÌ 25 APRILE
ore 21

PUGNI PESANTI. 
LEVE CONTRO LA GUERRA
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“C’era una volta, tanto tantissimo tempo fa,
chissà dove e chi se lo ricorda, una bambina golosa… e un lupo.”
Zio Lupo è una fiaba contadina. Appartiene alla tradizione orale della terra di Ro-
magna, ma è, al contempo, universale. E’ una fiaba, d’altri tempi, dove la parola 
data possiede l’accezione di valore, fortezza, grandezza, coraggio, gioia... vita! La 
storia racconta di una bambina golosa che, per non aver dato la giusta importan-
za al patto con Zio Lupo, deve essere punita.
Ma, il nostro Zio Lupo compie il rituale del castigo in modo totalmente inatteso.
Si fa guida ammaliatrice e generosa, severa ma scherzosa compiendo piccoli atti 
magici legati alla natura, alla musica, al cibo e al gioco. Gira e rigira ai piedi del letto 
della “piccola golosa” e racconta e canta di come s’impara a donare e ricevere e 
dell’importanza del mantenere una promessa e del sapere chiedere scusa…

Letture, esplorazioni e installazioni nei luoghi della fiaba italiana 
per bambini dai 4 anni.

Aidoru Teatro
ZIO LUPO
Liberamente tratto da Fiabe Italiane di Italo Calvino
Drammaturgia e scene Roberta Magnani 
Con Antonia Casadei

FAMIGLIE A TEATRO
SABATO 14 GENNAIO
ORE 21 ZIO LUPO

La maschera di Stenterello fino dai tempi del fondatore “Stac” ha animato mol-
te storie dei Pupi fiorentini. Carattere ironico e scanzonato, è spesso invischiato 
in vicende più grosse di lui. Qui è con la piccola Carlotta in un’avventura che lo 
porterà lontano, fino ad una misteriosa isola, popolata di animali esotici sempre 
in agguato e ricca di insidie e trabocchetti. Con questa produzione i Pupi di Stac 
tornano dunque alle proprie origini. Da un canovaccio autografo di Carlo Stac-
cioli (fondatore della Compagnia e insuperabile Stenterello) risalente addirittura 
alla stagione teatrale 1951/52 e dalla volontà di allestire uno spettacolo ricco di 
avventura e d’ironia con Stenterello protagonista, Enrico Spinelli ha elaborato una 
allegra storia dove si sovrappongono duelli, bastonate, magie e colpi di scena con 
la maschera fiorentina sempre pronta allo sberleffo.

Teatro di burattini della tradizione toscana per bambini dai 5 anni.

I Pupi di Stac
STENTERELLO NELL’ISOLA DEI PIRATI
Di Carlo Staccioli e Enrico Spinelli
Con Beatrice Carlucci

FAMIGLIE A TEATRO
SABATO 4 FEBBRAIO
ore 21 STENTERELLO NELL’ISOLA DEI PIRATI



“Quando ero piccola avevo un amore e il mio amore era una bambina con le trec-
cine e le lentiggini. Questa bambina aveva nove anni e aveva più o meno la mia età, 
ma io non avevo le lentiggini e neanche i capelli rossi… sognavo però ugualmente 
di essere lei e quando la guardavo rimanevo tutto il tempo a bocca aperta…” Uno 
dei personaggi più amati della letteratura internazionale viene raccontata attra-
verso alcune delle sue incredibili storie piene di emozioni e sentimenti. L’amicizia 
e la libertà di pensare, di scegliere e di decidere sono la forza della sua anima, 
ciò che rende Pippi, serena e in piena armonia con l’ambiente che la circonda. 
In scena un’attrice, burattini, pupazzi e sagome di ombre e due bambini scelti fra 
il pubblico che avranno l’opportunità di essere spettatori privilegiati. Il racconto 
attraverserà alcuni momenti molto intensi come la scuola, il circo, l’isola di Cip Cip 
per tornare lá dove si era partiti: la disordinata e allegra Villa Villacolle.

Teatro di figura, attore e narrazione per bambini dai 5 anni.

Teatro del Drago
TRECCE ROSSE
Con Roberta Colombo e Andrea Monticelli
Testo e regia Roberta Colombo

FAMIGLIE A TEATRO
SABATO 18 MARZO
ORE 21 TRECCE ROSSE

Lo spettacolo è una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratel-
li Grimm, che non dimentica le versioni di Gian Battista Basile e Italo Calvino. La 
protagonista è Ravanellina, una ragazza che viaggia in giro per il mondo dentro il 
suo baule. Nel giorno del suo compleanno, fermatasi in una bellissima radura, de-
cide di rivivere insieme agli invitati alla festa tutta la sua storia. Inizia così il raccon-
to dei suoi anni di prigionia: di come, per troppa curiosità, ha scavalcato il muro 
di cinta dell’orto della terribile Agrimonia, che la rinchiude con se’ nella torre; dei 
suoi tentativi di fuga, del rapporto con la strega, forse non così cattiva come sem-
bra; dell’incontro con Pietro, il suo principe, e infine del coraggio necessario per 
affrontare tutte le proprie paure, tracciare la strada della propria indipendenza e 
partire alla volta di nuove avventure. A far da sfondo a questa vicenda, una natura 
rigogliosa, vitale e magica, aiutante silenzioso della protagonista e innesco primo 
della storia.

Teatro di narrazione, pupazzi e musica per bambini dai 4 anni.

Nata Teatro
RAVANELLINA
Regia: Giorgio Castagna 
Di e con Eleonora Angioletti 

FAMIGLIE A TEATRO
SABATO 1 APRILE
ORE 21 RAVANELLINA
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Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più l’uomo di 
quando è partito. Forse è anche per questo che accetta il ruolo di ispettore ai con-
fini del mondo, ovvero nella stazione di polizia di Afunde, un villaggio nella palude 
del delta del Po in cui vivono solo donne, perché nessun uomo è sopravvissuto 
al fronte. Insidie, nebbia e cupe storie circondano il villaggio, mentre i suoi edifici 
sprofondano ogni giorno di più nel terreno fangoso. Quando viene trovata morta 
Angelina, con un misterioso simbolo sul collo, comincia una vera e propria battuta 
di caccia al suo assassino dentro i labirintici percorsi della palude. La bellissima e 
sfuggente Ardea sembra sapere molto di più di quello che si riesce a “leggere” 
dentro la realtà ingannevole e ancestrale dalla quale il forestiero è stato inghiottito 
assieme al suo sottoposto Della Santa e al vecchio e burbero anarchico Primo. 
Su Fosco e Ardea, e su tutto il paese, incombe l’eredità di violenza che la guerra, 
come tutte le guerre, ha lasciato dietro di sé. Matteo Cavezzali prende le mosse, 
come è sua consuetudine, dalla realtà storica per toccare la pelle viscida di un 
luogo mitico e infernale dove la ricerca del mostro si trasforma in un intricato rac-
conto di fantasmi attraversato da una sinistra ansia di giustizia.

 Matteo Cavezzali
 IL LABIRINTO DELLE NEBBIE

IL BOSCO TRA LE RIGHE
16 DICEMBRE
ORE 21  IL LABIRINTO DELLE NEBBIE

Venticinque anni, bello come un Cristo e convinto che l’unica via per sopravvive-
re nel mondo sia un odio esercitato con calma e raziocinio, Marcello Croce è a 
capo di un movimento di estrema destra che annovera picchiatori, fanatici, ma 
anche teorici e figure dai tratti quasi metafisici – tutte accomunate dal fatto che, 
per loro, vivere è come trovarsi in guerra. Grazie anche alla connivenza con certi 
rappresentanti politici e alla condiscendenza con cui l’opinione pubblica, ormai, 
guarda a molti fenomeni legati al neofascismo, Croce porta avanti la sua idea di 
sovversione e, nel frattempo, frequenta Silvia, una donna della borghesia romana 
con la quale instaura un gioco di potere che li porterà alla perdizione. La vicenda 
è ricostruita da un narratore misteriosamente attratto da Marcello e curioso di ca-
pire che cosa muova coloro che, oggi, credono in un’idea superata e violenta e la 
vogliono attuare. Ma c’è di più. La storia di Silvia e della sua caduta era già stata 
raccontata nello splendido romanzo, rimasto allo stato grezzo, che Goffredo Pari-
se scrisse alla fine degli anni Settanta, “L’odore del sangue”. “Il Continente bianco” 
ne riprende temi e motivi, e sposta la vicenda ai giorni nostri, conservando nel 
rapporto morboso tra Silvia e Marcello la metafora potente del fascino che certe 
idee hanno esercitato, ed esercitano, sulla borghesia italiana.

 Andrea Tarabbia 
IL CONTINENTE BIANCO

IL BOSCO TRA LE RIGHE
17 FEBBRAIO
ore 21 IL CONTINENTE BIANCO



È un pomeriggio di fine gennaio quando Chiara incontra Rhett, otto anni e dodici 
chili di morbidezza. Il proprietario è morto all’improvviso e una collega le chiede di 
prendersene cura. La sua risposta è categorica: sarà solo per qualche giorno. Non 
diventerà mai una di quelle che trattano i gatti come figli, questo deve essere chia-
ro. Quando però lei e Rhett restano da soli, qualcosa cambia. Sarà l’aria da duro 
che ha dipinta sul muso o l’espressione enigmatica con cui la guarda, ma Chiara 
ne rimane totalmente conquistata. Da quel momento Rhett diventa un improbabi-
le compagno di vita: amico, confidente e – perché no? – silenzioso consigliere. E 
così, mentre Chiara cerca di cavarsela tra una pandemia che sembra infinita e una 
serie di disavventure davvero incredibili, sarà proprio Rhett a insegnarle, giorno 
dopo giorno, che la vita vale la pena di essere vissuta. Sempre e comunque. Dopo 
“Volevo essere una gatta morta” e “Volevo essere una vedova””, Chiara Moscar-
delli torna al racconto autobiografico: brillante, acuta e pungente come solo lei sa 
essere, ci regala una storia di crescita e accettazione. Con un protagonista d’ec-
cezione: il gatto Rhett, l’unico maschio alfa che tutte le donne vorrebbero avere al 
proprio fianco.

Chiara Moscardelli 
IO E RHETT. STORIA DEL MIO GATTO E DI TUTTO QUELLO CHE 
HO IMPARATO DA LUI SULLA VITA, LA FELICITÀ E GLI UOMINI 

IL BOSCO TRA LE RIGHE
31 MARZO
ORE 21  IO E RHETT
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  GAMBETTOLA
Via del Lavoro, 12
dal lunedì al sabato
orario continuato: 7,30 - 20,00
Domenica: 8,00 - 13,00

  GAMBETTOLA
via B. Buozzi, 77
dal lunedì al sabato 
orario continuato: 8,00 - 20,00
Domenica orario continuato: 8,00 - 20,00

SCOPRI 
I NOSTRI  

 PUNTI VENDITA

www.fami la . i t

seguici su
Famila Adriatica



BIGLIETTERIA

È possibile acquistare i biglietti direttamente in Teatro, a partire da un’ora prima
dell’inizio di ogni evento o tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13.
È possibile inoltre prenotare i biglietti dei singoli spettacoli chiamando il
392 6664211 oppure inviando una mail a teatrocomunaledigambettola@gmail.com
almeno 48 ore prima dello spettacolo.

Vendita online in prevendita disponibile 
sul sito www.teatrocomunalegambettola.com 
o su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.

ABBONAMENTI
Abbonamento Stagione intero € 130,00
Abbonamento Stagione ridotto € 80,00
Abbonamento SPECIALE UNDER 35 € 30,00 (disponibilità limitata)
L’acquisto dell’abbonamento darà diritto alla poltrona riservata 
per gli appuntamenti della rassegna letteraria Il Bosco tra le Righe 

CARNET intero 5 spettacoli a scelta a € 60,00
CARNET ridotto 5 spettacoli a scelta a € 40,00

BIGLIETTI
Intero posto unico € 15,00
Ridotto posto unico (Over 65 - Under 26 – Studenti – Tessera soci Famila ) € 10,00

BIGLIETTI RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO
Intero Adulti € 7
Ridotto € 5 ( Bambini, Over 65 – Tessara soci Famila)
Biglietto Famiglia (2 adulti +2 bambini) € 20
Gratuito sotto i 3 anni

IL BOSCO FRA LE RIGHE
Ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento posti)
La Direzione, per esigenze artistiche, tecniche o per cause di forza maggiore, si riserva 
il diritto di modificare il programma comunicandolo a mezzo stampa, social e sul sito internet
www.teatrocomunaledigambettola.com

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA 
“La baracca dei talenti” 
Piazza II Risorgimento, 6 47035 Gambettola (FC) 
teatrocomunaledigambettola@gmail.com 
www.teatrocomunalegambettola.com  FB 
e su Instagram @teatrocomunaledigambettola

DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA
Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli
direzione@teatrodeldrago.it 
www.teatrodeldrago.it FB 
e su Instagram @teatrodeldrago
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