
stagione teatrale

2015 – 2016 TEATRO DI LIGONCHIO



Vento teso schianta giù dai monti,
porta nubi, neve, sole e poi voci.

Voci che fan gente, fan paese.

Pensiero, segno, musica,
voci a rimbombare, melodiare, propagare.

Un teatro che risuona, risorge,
crescendo calando, a folate,

in vociante traffico di rinnovamento.



Sabato 14 novembre 2015
Ipigri/Lezione di teatro veloce

Domenica 27 dicembre 2015
Quando passi di qui tu suoni 
e canti/musiche e canti tradizionali 
dell’Appennino tosco - emiliano

Sabato 2 gennaio 2016
Impossibilia
Close up and stage magic

Sabato 23 gennaio 2016
Coloretti & Co

Sabato 27 febbraio 2016

Improbabili cantanti/2

Martedì 8 marzo 2016

Borsette

Domenica 27 marzo 2016

Il piacere di cucinare in bianco

Domenica 24 aprile 2016

L’hanno chiamato Tito

spettacoli
in teatro



2015 15 novembre

13 dicembre

2016 10 gennaio

14 febbraio
13 marzo
10 aprile
8 maggio

domeniche
in biblioteca

presso [ ] PianoTerra
ridotto del teatro 

dalle ore 16:00
alle 18:00



Domenica 15 novembre 2015 

WORKSHOP in BIBLIOTECA

Componi il tuo libro
come realizzare un libro fra materiali di recupero e 

ingegno creativo.  

ore 16:00 presso [ ] PianoTerra
Teatro di Ligonchio



Testo e Regia F. Bianchi e M. Carnevali – Fa.Ce. Famiglie Cerebrolesi - I PIGRI 

I pigri sono una dimostrazione di Teatro Veloce in cui 
è chiaro che lavorare stanca e stancarsi è inutile. 

Perché affaticarsi? Perché sudare? Perché produrre, realizzare, 
professare? L’operosità non porta a nulla di buono! 

La pigrizia, invece, salverà il mondo.

Sabato 14.11.2015
Ore 21:00

Ingresso 7 euro



1. Il diritto di non leggere
prendendosi qualche pausa

2. Il diritto di saltare le pagine
nei punti noiosi

dal Decalogo di Pennac

Domenica 13 dicembre 2015

APERTURA BIBLIOTECA
dalle ore 16:00 alle 18:00



3. Il diritto di non finire il libro
quando non piace

4. Il diritto di rileggere
per fissare pensieri ed emozioni…

dal Decalogo di Pennac



QUANDO PASSI DI QUI TU SUONI E CANTI

Quando passi di qui tu suoni e canti è uno spettacolo di musiche e 
canti tradizionali dell’Appennino tosco – emiliano
che nasce da una ricerca di F. Boni ed E. Bonicelli

Sul palco…
Natascia Zambonini_voce

Ezio Bonicelli_violino
Mirco Ferrarini_fisarmonica

Francesco Boni_chitarra

Domenica 27.12.2015
Ore 17:00

Ingresso 7 €



Fabio Savina prestigiatore – IMPOSSIBILIA/Close up and stage magic

Fabio Savina da bambino eredita la passione per i giochi di prestigio
dallo zio. Passione che da allora non si è più fermata fino a diventare
una professione. Quella dei giochi di prestigio è una tradizione che si
tramanda di generazione in generazione attraverso il libri, ed è proprio
sui libri che apprende, studia, e perfeziona i segreti di quest’arte antica
di secoli. I giochi che Savina propone provengono direttamente dal
repertorio dei grandi prestigiatori del ‘900: Slydini, Vernon, Fred Kaps,
Max Malini.

Sabato 2.01.2016
Ore 21:00

Ingresso 7 €

Pizza presso bar Il Faggio di Ligonchio + spettacolo: 17 € - cena su prenotazione



Domenica 10 gennaio 2016

APERTURA BIBLIOTECA

5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa
accettando le scelte altrui

6. Il diritto al bovarismo
leggendo per estraniarsi dalla realtà

dal Decalogo di Pennac

dalle ore 16:00 alle 18:00



Testo e Regia Francesca Bianchi – Teatro dei Folli - COLORETTI & CO 

Coloretti & Co è un atto unico liberamente ispirato all’opera
Tingeltangel del drammaturgo tedesco Karl Valentin. Valentin nasce
nel 1882 nel sobborgo di Au, alla periferia di Monaco. Egli viene
definito come il precursore del «teatro dell’assurdo», dove,
apparentemente, niente ha senso. Il mondo di Valentin è una città di
provincia formicolante di piccoli artefici e cicalanti faccendieri; una
Babilonia in cui i personaggi, spogliati di ogni realismo, si accapigliano
senza capirsi e dove il nonsense e le cabalette burlesche dominano
più che mai. Uno spettacolo assurdo come, talvolta, è assurda la vita.

Sabato 23.01.2016
Ore 19:30

Ingresso 10 €

Si offriranno degustazioni di cibi tedeschi degli anni trenta



Domenica 14 febbraio 2016

San Valentino in biblioteca
ore 16:30 [ ] PianoTerra

Piccole letture di per grandi e bambini

A seguire sarà offerta una merenda a tema



IMPROBABILI CANTANTI / 2

«Quasi tutte le cose che faccio nascono dal non saperle fare, posso
dirlo. Ballo perché non so come si fa, canto perché non so cantare,
faccio concerti per imparare a farli.»

Jovanotti 

Sabato 27.02.2016
Ore 21:00

Ingresso 5 €

Improbabili Cantanti lo spettacolo per far emergere i talenti…



Di e con Marina Coli - BORSETTE

Una narrazione teatrale irriverente, audace, spiritosa, che porta in
scena una collana di ritratti al femminile che prendono forma dal corpo
e dalla voce di Marina Coli in un continuo trasformismo, offrendo un
raffinato tappeto all'ampia carrellata di esperienze e caratteristiche
dell'autentica vita delle donne. “Borsette” vuole essere il concreto
contenitore dal quale escono gli oggetti indispensabili con i quali i
personaggi rappresentati non possono assolutamente separarsi.

Martedì 08.03.2016
Ore 21:00

Ingresso 10 €

Apericena a tema presso bar Il Faggio di Ligonchio + spettacolo: 18 €



Domenica 13 marzo 2016

APERTURA BIBLIOTECA

dal Decalogo di Pennac

7. Il diritto di leggere ovunque
lì dove si è

8. Il diritto di spizzicare
sbirciando dentro i libri prima dell’acquisto

dalle ore 16:00 alle 18:00



Il piacere di cucinare in bianco si pone come un atelier del gusto per
avvicinare adulti e bambini insieme alla scoperta di una cucina che si
veste di bianco nei cibi, nei sapori e nelle apparecchiature.

Marzia Anceschi/cuoca – Il piacere di cucinare in bianco

sabato 26.03.2016_Ore 16:00

Costo 7 euro a bambino

Atelier rivolto alle famiglie

Atelier a numero chiuso. E’ necessaria la prenotazione.



Con F. Bianchi e Anima Montanara – L’HANNO CHIAMATO TITO

Lo spettacolo L’hanno chiamato Tito è ispirato al racconto omonimo, scritto da 
Armido Malvolti, conosciuto e apprezzato autore castelnovese.

La storia, vent’anni dopo, viene raccontata e ri-vissuta nelle parole e nel 
ricordo di una donna, allora giovanissima vittima delle drammatiche 

sofferenze che quel tragico evento, la guerra nella Ex Jugoslavia,
inflisse alla gente comune, donne e bambini compresi.

“Cos’è la guerra, mamma? È un uomo o una donna?”

“La guerra è uomo, è donna, è vecchio, è bambino: la guerra è tutto. È il peggio di tutto. 
La guerra ti prende e basta. Tu devi scappare prima che ti prenda”.

“Posso portare la mia bambola, mamma?”
“Solo l’indispensabile”.

“La mia bambola è indispensabile, mamma!”

Domenica 24.04.2016
Ore 21:00

Ingresso 10 €

Immagine: M. Moretti



Domenica 8 maggio 2016

APERTURA BIBLIOTECA

10. Il diritto di tacere
non svelando l’intimità che si è creata tra te e il libro

dal Decalogo di Pennac

dalle ore 16:00 alle 18:00

9. Il diritto di leggere ad alta voce
la magia di leggere a qualcuno o di farsi leggere qualcosa



Abbonamento al cartellone principale
7 spettacoli al costo di 40 €

ingresso gratuito fino a 12 anni 

PER INFO
328 1770071 / 328 3646922

trafficodivoci@gmail.com
Seguici su Fb

Teatro di Ligonchio/[ ] PianoTerra
Via alla Valla di fronte alla Chiesa di Sant’Andrea

mailto:trafficodivoci@gmail.com

