
                             14 agosto 2017                                                                      

                      
    “SPOMÈTI – Happening di Ferragosto“ 

             Serata con Ospiti a sorpresa 
   

 In compagnia di amici e ospiti a sorpresa per trascorrere una divertente    

vigilia di Ferragosto. 

                                       INGRESSO OFFERTA LIBERA  

************************************************************** 

                                         
17 agosto 2017 

“DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA       

NENTE” di e con Lorenzo Ansaloni 
“Sapete cosa ci fa un attore in un salumificio?” Sembra l’inizio di una 

barzelletta e potrebbe anche esserlo, ma nel caso di qualcuno somiglia 

molto alla vita vissuta. Con la temerarietà propria dei teatranti, Lorenzo 

Ansaloni ha deciso di rispolverare gli appunti presi nell’arco di molti anni, tra 

piastrelle, cotechini e palcoscenici di provincia. 

**************************************************************      

                - Biglietto apericena e spettacolo Euro 13,00 
                                 - Ingresso dalle ore 20:30 
                         - Biglietto spettacolo Euro 10,00 

                    - Inizio spettacolo ore 21:30 
 
                                                In collaborazione con: 

                             

   18 agosto 2017  

                       

                                                              

“A RUOTA LIBERA” di e con  

 Enrico Zambianchi 
E’ il quarto spettacolo in forma di monologo, o stand-up, che Zambianchi 

confeziona per mostrarci la realtà surreale nella quale viviamo tra artigiani 

della qualità che twittano e cosmetici effetto vintage; L’Idropulitrice crea 

dipendenza e cenare a lume di candela con la moglie dopo vent’anni di 

matrimonio non è romanticismo, è un disturbo alimentare. 

************************************************************* 

 19 agosto 2017 

“CANAL BURLESQUE Anni ’20”  con 

Gabriele Baldoni e le ballerine del BB 

Burlesque. Coreografie di Claudia Rota. 

Presenta VITRUVIO 
Sostegno del Battiferro, 1926. Brunone il sostegnarolo intrattiene i 

passeggeri che aspettano di ripartire con le barche: racconta, ricorda, 

inventa… Le ballerine fanno più dolce la notte. Storie, canzoni, allegria e 

fascino come in un Caffè Chantant alla buona di altri, bellissimi, tempi. 

LO SPETTACOLO È RISERVATO AD UN PUBBLICO ADULTO  

************************************************************** 

                                                     Partners: 
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            Il Teatro è raggiungibile con gli autobus  

          di linea 11B, 27A e 55. In caso di pioggia  

                   lo spettacolo si terrà all’interno.                                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                                                                     Graphic Design: Sante Serra 

             

                                            

con il patrocinio del     

 

http://cscfoscherara.jimdo.com/


         
         3 agosto 2017  

                                      

 “RECITAL” di e con Bob Messini 
Uno spettacolo con la formula del teatro-canzone in cui convivono le due 

anime: quella del musicista e quella dell’attore. Attraverso la vena ironica, 

immancabile tratto distintivo di canzoni e monologhi, lo spettacolo ci fa 

riflettere su inquietudini e contraddizioni del nostro tempo. 

************************************************ 

 

4 agosto 2017 

“MAGICHE RISATE” 

 il cabaret di Gian Piero Sterpi incontra 

 la Magia comica di Giampiero Lucchi. 
Un divertente spettacolo nel quale strampalati personaggi e  

divertenti monologhi, si mescolano ai momenti di magia  

comica del Mago Giampiero Lucchi. Due artisti con numerosi 

anni di palcoscenico alle spalle uniscono le loro forze per uno  

spettacolo coinvolgente e dal sicuro effetto comico. 

  

 

 

  

         5 agosto 2017 

 

“VITIS LABRUSCA. Quando la delizia … 

incontra il teatro”   

Compagnia TEATRO in controluce  

Con Alessia De Pasquale, Filippo Marchi, Francesco Rovatti, Davide 

Russo. La voce del Lambrusco è di Riccardo Rovatti. Regia di Filippo 

Marchi. 

 

Il Lambrusco ci delizia, avvolto nel mistero delle sue origini. Abbiamo 

immaginato che a raccontarci la sua storia fosse proprio lui, attraverso l’arte 

del teatro. Lo spettacolo si compone di tre brillanti atti unici, al termine di 

ognuno dei quali verrà servito un calice di Lambrusco accompagnato da una 

pietanza pensata per l’occasione.  

 

************************************************** 

 

 

    

          

        11 agosto 2017 

“SE E’ VERO VAI A SAN LUCA A PIEDI” (Tutto è nato a 

Bologna…) di e con Eugenio Bortolini e Gabriele 

Baldoni 

Uno spettacolo strampalato che, tra verità assurde e balle certificate ribalta 

tutte le credenze (e anche altri mobili) legate a personaggi famosi e miti del 

passato. Il professor Rambaldo Leporello e il suo fedele assistente Faldoni 

prendono per mano lo spettatore (speriamo più di uno…) e lo conducono in 

una girandola di nuove rivelazioni.  

************************************************ 

       

       12 agosto 2017  

“SenzaCapoNeCoda Show” di e con Gian Piero Sterpi 
Già dal titolo si capisce che sarà dura trovarci una trama, un nesso logico o 

perfino un inzio od una fine! L’unica è lasciarsi andare e sorridere! Con un 

prete improbabile, un poeta francese, un pensionato brontolone, un 

rappresentante di caffè e tanti altri personaggi...allo sbaraglio! 

 

  

10 agosto 2017 

“TORRI E BUOI” di 

 e con Duo Torri  
Lo spettacolo è composto da 
sketches della durata di 10 minuti 
circa ciascuno, basati sul classico 
rapporto Augusto-Bianco. E’ una 
parodia del quotidiano e della 
tendenza comune di far di tutto 
per complicare anche le cose più 
semplici. 
 


