8 AGOSTO 2019

10 AGOSTO 2019

16 AGOSTO 2019

ANDREA VASUMI in Romagnolo

ENRICO ZAMBIANCHI in Algoritmi romagnoli

Nei suoi spettacoli porta in scena la simpatia e la spontaneità della
sua regione pur riuscendo ad attrarre il pubblico di tutta
Italia. Monologhi sull'attualità, sul rapporto uomo-donna,
interazioni e improvvisazioni sono il punto di forza dei suoi
spettacoli, grazie ai quali riesce a coinvolgere e divertire un
pubblico eterogeneo.

Ciò che si sente dire in giro, una volta isolato o mescolato, può
avere un significato diverso in un gioco concentrico di scatole
cinesi. Se poi sullo sfondo c’è la Romagna del Liscio e delle Spiagge,
il quadro comico è completo.

La storia, la musica e la magia di una danza che sta affascinando il
mondo: il tango argentino. Dalle origini ai giorni nostri, raccontato
e danzato da Patricio Lolli e Carlotta Santandrea.

14 AGOSTO 2019

17 AGOSTO 2019

P. LOLLI e C. SANTANDREA in Tangaruah

9 AGOSTO 2019

SPOMÈTI, IL MIO AMICO DINO SARTI
MATTEO BELLI in Mani in alto
Favola scenica della diversità, una storia piccola piccola che
racconta cose grandi grandi. La diversità di un bambino che diventa
uomo scoprendo la forza della sua debolezza. Uno spettacolo
adatto a fanciulli di tutte le età.

Con: Andrea Albertazzi, Pierluigi Foschi, Giancarlo Gregori,
Cristina Matta, Sante Serra, Romano Trerè e con la
partecipazione di Barbara Baldini
Una serata per rivivere canzoni, aneddoti e poesie nel ricordo
dell’ultimo chansonnier bolognese e degli indimenticabili successi
del 14 Agosto in Piazza Maggiore! Al termine dello spettacolo,
cocomero per tutti. Ingresso offerta libera.

DUO TORRI in Siamo nati per soffriggere
Nell’attesa dell’arrivo, tra il pubblico, della misteriosa Loretta, il
puntiglioso Cristiano riuscirà finalmente a mettere ordine nella vita
del pasticcione Giacomo. O no? I due amici riempiranno l’attesa
pizzicandosi a vicenda, tra bandane che si confondono con banane,
cavalli calcolatori, concerti in miniatura e improbabili
corteggiamenti. Un ricco e vario menù di comicità degna della
migliore tradizione culinaria bolognese.

RASSEGNA TEATRALE
CENTRO SOCIALE CULTURALE
FOSCHERARA
Via C. Abba, 6/a
40141 Bologna (BO)
tel. +39 051 475924
e-mail: csfoscherara@gmail.com

Direzione Artistica – Giancarlo Gregori
Organizzazione – Romano Trerè, Sante Serra

presso

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30

CENTRO SOCIALE CULTURALE
FOCHERARA

Ingresso spettacolo: € 10,00

Fa parte di Bologna Estate 2019
Il cartellone di attività promosso e coordinato
dal Comune di Bologna

