Teatro Ermanno Fabbri Vignola
Novembre 2014
Martedì 11 ore 21.00

La fondazione

di Raffaello Baldini
regia Valerio Binasco
con Ivano Marescotti
Emilia Romgna Teatro Fondazione

Con La fondazione Ivano Marescotti onora il prezioso lascito del poeta romagnolo Raffello Baldini che poco
prima di morire affidò a Marescotti La fondazione chiedendogli di farne ciò che credeva. Un‟interpretazione
magistrale e intensa, che spazia dal comico al tragico, del bizzarro personaggio che colleziona ossessivamente i
più assurdi oggetti del passato e coltiva l‟idea di dar vita a una Fondazione che tenga viva la memoria delle cose
più sfuggenti e dei pensieri. “La fondazione – afferma Ivano Marescotti – parla di un uomo che nella sua vita non
riesce a buttare via nulla. Tiene da conto tutto, perfino le cartine che avvolgono le arance. La moglie lo ha
mollato ma lui preferisce vivere tra la sua „roba‟. Perché? Perché quella „roba‟ non rappresenta la sua vita,
quella roba „è la sua vita stessa”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 16 ore 21:00

La vita è un viaggio
fuori abbonamento

di Beppe Severgnini
liberamente tratto dai libri La vita è un viaggio e Italiani di domani (ed.Rizzoli)
regia Francesco Brandi
con Beppe Severgnini, Marta Isabella Rizi
musiche composte ed eseguite da Elisabetta

Per partire non servono troppe parole: ne bastano venti, come i chilogrammi consentiti per il bagaglio in aereo
(classe economica). Due viaggiatori, un uomo maturo e una giovane donna, si incontrano in un non-luogo: un
piccolo aeroporto, dove restano bloccati la notte, in seguito alla cancellazione di un volo. Non si conoscono.
All‟inizio si studiano, forse diffidano uno dell‟altro. Lui teme di essere paternalista; lei ingenua. Lui spiega, lei
ascolta. Lei chiede, lui risponde. Poi l‟intimità forzata cambia i rapporti: i due scoprono di aver molto viaggiato,
discutono di arrivi, partenze e bagagli.
Beppe Servegnini è autore di molti libri di successo e questo spettacolo è frutto di una sintesi de La vita è un
viaggio e Italiani di domani. Due personaggi sulla scena, accompagnati da musica dal vivo per un breviario sul
movimento e uno sul futuro, gli elementi fondanti di qualsiasi viaggio. Un dialogo tra due sconosciuti che
ragionano dei nostri tempi “affollati”, di talento e tenacia, tempismo e tenerezza, dell‟importanza di trovare guide
e punti di riferimento in un mondo in cui è necessario trovare nuovi punti di fuga per nuove prospettive.
Scoprono che aver paura, nella vita, nel lavoro, è inevitabile: e forse è giusto. Parlano di quello che si
abbandona e invece ci si dovrebbe portare dietro. Finché arriva il momento di partire: ognuno per la propria
destinazione, che forse diventa la stessa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZZI :
Serale: platea intero € 23 - platea ridotto € 18 - galleria intero € 17 - galleria ridotto € 13
studenti €11 - Carta Coop sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 30% sul prezzo intero del
biglietto - Diritto di prevendita di € 1
Orari biglietteria
martedì- giovedì- sabato 10.30 - 14.00
dalle ore 20.00 la sera di spettacolo
Per informazioni:Teatro Ermanno Fabbri- via Minghelli, 11 - 41058 Vignola (MO)tel. 059/9120911

Mail: info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi
Sabato 8 ore 21.00

Incontro live
Dodi Battaglia dei Pooh

Info e prenotazioni:

 Giovanna Clo' tel. 392 7438961
 Sede Avis di Vignola in via Caduti sul Lavoro 660 – tel. 059 763211
 Su www.vivaticket.it

Raccolta fondi per Avis Vignola Vignola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabato 29 ore 20.30

Dreams in motion
spettacolo di danza acrobatica

Ass. Culturale Società Sportiva “La Trottola”
con Alice Bettelli, Sara Cicala, Francesca Tedeschini, Anna Melotti, Laura Bortolotti,
Veronica Marinelli, Giulia Solato, Cecilia Solato, Irene Maccaferri, Elena Annovi
coreografie Patrizia Marlettini

Ingresso ad offerta libera (senza prenotazione)
L‟incasso sarà interamente devoluto alla Associazione
CARITAS PARROCCHIALE DI BRODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

