Pa u l M cC a rt ne y
e I Beat le s
D ue le g ge n de
22 GENNAIO 2022
ORE 21:00
con Cesare Bocci voce
narrante / Ensemble
Saverio Mercadante
(quintetto d’archi,
clarinetto, pianoforte)
Andrea Fuoli direttore
Distribuzione Reggio
iniziative Culturali S.r.l.
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Fi nc hè Soc ia l
non c i se pa ri

12 FEBBRAIO 2022
ORE 21:00
con Katia Follesa
e Angelo Pisani
Gaia Service
Productions

I Beatles rimangono, per la rivista Rolling
Stones, il gruppo musicale più importante e
influente del XX secolo. Secondo stime del
Guinness dei primati, è il complesso
musicale di maggior successo di sempre,
con oltre un miliardo di dischi venduti.
Insomma una leggenda! Paul McCartney
ricopre un ruolo fondamentale nell'ascesa
e nella fortuna dei Beatles.
L’Ensemble Saverio Mercadante propone,
in questo spettacolo, alcune tra le più
celebri canzoni della band londinese,
rielaborate e arrangiate per quintetto
d'archi, clarinetto e pianoforte, mentre allo
straordinario attore Cesare Bocci è affidato
il compito di dar voce a Paul McCartney,
per condurre l’ascoltatore in un viaggio tra
le leggende e i misteri dei Beatles.

Pa rte nza
i n sa l ita

Angelo e Katia, coppia sul palco ma
soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi
tutto, anche le cose meno belle, e per farlo
si sono affidati all’ironia che smorza i toni
senza sminuire l’importanza di ciò che ci si
dice. Tutto parte da una lista dei difetti.
Katia scrive quelli di Angelo e lui fa
altrettanto con quelli di lei. La lista viene
subito mostrata al pubblico che non solo
assisterà per tutto lo spettacolo allo
scambio comico tra i due a suon di difetti,
ma sarà anche chiamato a dire la propria
attraverso il meccanismo dei bigliettini
anonimi e dei social. Come?
Possiamo solo anticiparvi che in questo
spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al
pubblico e che i telefoni rimarranno accesi!

Sa nfl i s
di luin

3 MARZO 2022
ORE 21:00
con Corrado e Camilla
Tedeschi
Produzione Good Mood

2 APRILE 2022
ORE 21.00
Gruppo Artistico
Teatromania

Chi, imparando a guidare, non ha mai
provato difficoltà nella partenza in salita?
Non è facile, come non è semplice
affrontare il mare magnum della “Vita” per
una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se
alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono
le incertezze e l’immaturità di un padre
improvvisato ed impaziente istruttore di
guida, allora la miscela può diventare
davvero esplosiva! E l’ora di lezione può
diventare l’occasione per conoscersi
davvero, forse per la prima volta.

4

Alle soglie del duemila, Cecu Sanflis è un
piccolo coltivatore diretto di un piccolo
loghino della ricca Padania, ma con una
resa finanziaria che negli ultimi tempi si è
talmente assottigliata fino al punto di
mettere in serie difficoltà il pur modesto
tenore di vita. La moglie Iulanda e la
cognata Delina spronano Sanflis a darsi da
fare con qualche altro lavoro i cui proventi
potrebbero arrotondare le esigue risorse
della famiglia. E così, di comune accordo,
decidono di darsi al piccolo commercio
stagionale di ceci e lupini. Ma il mostruoso
meccanismo della odierna burocrazia
creerà tali inghippi e problemi, da rendere
vana la volontà di un progetto lavorativo un
tempo possibile.

Lo spettacolo continua!
Eventi fuori abbonamento
CONCERTO DI CAPODANNO
4 GENNAIO 2022 ORE 21:00
Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici
L’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici è nata nel 2006 su iniziativa di alcuni
musicisti mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di
professionisti volto a valorizzare il territorio mantovano dal punto di vista
artistico e musicale. La formazione, per l’occasione composta da quindici
Professori d’orchestra, si esibirà in un frizzante Concerto di musiche tipiche di
Capodanno come Strauss, Tchaikovsky ed altri pezzi famosi.
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GENERAL CRAZY HOSPITAL - L'OSPEDALE PIÙ PAZZO DEL MONDO
26 MARZO 2022 ORE 21:00
Di Andrea Girardi con Compagnia Teatrale Zeropuntoit
Il Dott. Morandi è un tranquillo chirurgo di fama mondiale ed è felicemente
sposato con Laura. Il Dott. Bonetti è un tranquillo chirurgo che vive con la
mamma. Il Dott. Carnevali è un tranquillo chirurgo con atteggiamenti un po'
equivoci. Tutti lavorano, tranquillamente, all'ospedale San Raffaele. La professoressa Draghi è direttore di un ospedale apparentemente sereno. I pazienti nelle
loro mani si sentono tranquilli. Gli infermieri e la caposala li assistono tranquillamente. Tutto è tranquillo... fino all'arrivo di Sonia, donna avvenente, Andrea, punk
imbizzarrita, Sergio, sergente dalla doppia vita, Vittorio, paziente non molto
paziente, e tutta una serie di personaggi perennemente sull'orlo della follia e della
comicità esilarante.

Accesso con certiﬁcazioni previste
dalle normative vigenti
Con il contributo di:

Sponsor e partner:

Singolo biglietto
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INTERO

RIDOTTO
E GALLERIA

PAUL MCCARTNEY e I BEATLES

€ 20,00

€ 18,00

FINCHÈ SOCIAL NON CI SEPARI

€ 18,00

€ 15,00

PARTENZA IN SALITA

€ 18,00

€ 15,00

SANFLIS DI LUIN

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

INTERO

RIDOTTO

AUSER

€ 55,00

€ 50,00

€ 40,00

EXTRA

GENERAL CRAZY HOSPITAL
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Abbonamento
4 SPETTACOLI

Riduzioni (valide per abbonamento e biglietto)
over 65 - bambini e ragazzi ﬁno ai 18
(in Galleria è ridotto e non si applicano ulteriori riduzioni)
Tesserati Associazioni di Marmirolo
Tesserati Associazione Disanima Piano
Promozione Famiglia
2 adulti paganti +1 ﬁglio ridotto + gratuità per altri ﬁgli
Promozione Circolo Auser “La Torre” di Marmirolo
Abbonamento ridotto euro 40,00
Biglietteria
La sera dello spettacolo dalle ore 19:00 in Teatro. Presso la Sede della
Nuova Scuola di Musica (locali nell’ediﬁcio del Teatro, ingresso sul
lato sx) dalle 10:00 alle 12:00 nei giorni del 8-15-22 gennaio 2022, 5-26
febbraio 2022, 26 marzo e 2 aprile 2022. Dal 10 gennaio anche dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 sempre nella stessa sede.
Gli abbonati di Primavera a Teatro 2020 possono confermare
l’abbonamento per la nuova Stagione 2022 entro e non oltre l’8
gennaio 2022.

PRENOTAZIONI E INFO:
NUOVA PRO LOCO DI MARMIROLO
320-4343663
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