
Città di Abano Terme

XXVI STAGIONE DI PROSA
TEATRO  C I N EMA  MARCON I
V i a  P i o  X  -  A b a n o  Te r m e  ( a  f i a n c o  d e l  D u o m o  d i  S a n  L o r e n z o )

CAMPAGNA ABBONAMENTI: 
Rinnovo Abbonamenti da giovedì 23 a sabato 25 ottobre 2014. 

Nuovi abbonamenti da lunedì 27 ottobre a giovedì 30 ottobre 2014.
c/o la Biblioteca (Via Matteotti, 71) dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 sabato dalle ore 9.00 alle 12.30
BIGLIETTI: I biglietti saranno essere acquistati online www.boxoffice.it e il giorno dello 

spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19.00.

PER INfORMAzIONI
Ufficio Manifestazioni Culturali - Villa Bassi Rathgeb 

telefono 049 824 52 69-275-277 
e-mail: spettacolo@abanoterme.net / eventi@abanoterme.net

BIGLIETTI ABBONAMENTI

PLATEA 17 euro 70 euro

GALLERIA 17 euro
(12 euro ridotto Under 26)

65 euro

2014 2015Dopo un interminabile successo a Londra, prima nei teatri off e in seguito per quasi un decennio 
da record al Teatro Criterion di Piccadilly Circus ed ancora in tour da più di vent’anni, per la 
prima volta in Italia, lo spettacolo che ha divertito fino alle lacrime decine di migliaia di spettatori 
di tutto il mondo. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del 
Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43’’? 
Alessandro Benvenuti e Nino Formicola con la loro ironia e il loro stile unico e divertente, assieme 
al talentuoso Francesco Gabbrielli, hanno raccolto la sfida e ci faranno rivivere tutte le opere del 
grande Shakespeare in una versione ‘concentrata’ esilarante e assolutamente unica.

Mercoledì 1 aprile 2015
a.Artisti Associati/Teatro Stabile di Verona

TUTTO SHAKESPEARE 
IN 90 MINUTI
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield

con Nino formicola, Alessandro Benvenuti, 
francesco Gabbrielli
regia Alessandro Benvenuti



INIzIO SPETTACOLI ORE 21.15

Un piccolo teatro, in una piccola città di provincia, nel pomeriggio dell’8 settembre 1943. Dall’inizio 
della guerra le compagnie di arte varia si arrangiano come possono, girando il paese tra mille 
difficoltà e con mezzi di trasporto improvvisati, alla disperata ricerca di un ingaggio e con la 
speranza che l’impresario locale non faccia scherzi, magari scappando con il magro incasso.
Una piccola compagnia di arte varia si trova in un teatro di provincia a provare, il Teatro Nuovo di 
Salsomaggiore, ma la sera della generale c’è un allarme aereo: il pubblico scappa e la compagnia 
- le Sorelle Marinetti, il capocomico Altiero Fresconi, il refrenista Rollo, la soubrettina Velia Duchamp 
e alcuni musicisti - si rifugia nella sala del coro, sotto il palcoscenico e lì aspetta il cessato allarme. 

La forza dirompente di un uomo che non si vuole piegare a nessuno e continuamente lotta e scalcia 
per affermare la propria indipendenza e unicità rende il Cyrano de Bergerac una commedia 
realmente universale. Opera dal travolgente successo che dal 1897 accompagna questa guasconata 
poetica imperniata sulla deformità fisica, il naso, e sull’amore per interposto corpo.
L’amore di Cirano per la cugina Rossana è il motore di tutta la vicenda, sullo sfondo di una società 
perbenista ma corrotta fino al midollo, un mondo dove il potere fa gli occhi buoni ma pugnala 
alle spalle, dove i politici si atteggiano a irreprensibili censori ma nel privato si abbandonano a 
ogni vizio. La forte opposizione di Cyrano al sistema di potere e apparenza in cui vive è quanto 
mai attuale e permette di reinventare la realtà in cui si svolge la vicenda.

Famoso e dissacrante testo di Dario Fo e  Franca Rame, scritto nel 1983, è la storia grottesca di due 
coniugi alle prese con un matrimonio che sta andando allo sfascio e che decidono di sperimentare 
la formula della “coppia aperta” per risolvere i problemi della loro relazione. 
Ma la “coppia aperta” in realtà è un’invenzione del marito per giustificare le sue infedeltà di 
immaturo, vanaglorioso Don Giovanni. Infatti, fino a che di questa libertà ne fruisce il maschio 
va tutto bene, ma cosa succede quando anche la donna, superate le iniziali ritrosie, decide di 
prendersi la sua parte di libertà trovandosi un altro, bello, intelligente, docente universitario, 
ricercatore nucleare, innamorato di lei? I ruoli si invertono: il marito strilla, va in crisi, vuole la 
mamma e minaccia il suicidio, salvo poi ringalluzzire precipitosamente non appena la moglie, 
impietosita, confessa di avere inscenato una situazione del tutto inventata. 

In questa pièce i dintorni di Londra assomigliano ai dintorni di molte città italiane, nel 2014. E 
l’interno borghese in cui gli irreprensibili signori Smith ricevono la poco gradita visita dei coniugi 
Martin, e del capitano dei pompieri, esperto in aneddoti, alla disperata ricerca di un incendio 
da spegnere. Il contrasto è reso ancor più evidente dall’interpretazione dei protagonisti: tutte le 
coppie, infatti, sono rese dinamicamente divertenti dall’incontro fra l’impostazione più tradizionale 
dell’elemento femminile, e la continua sorpresa che sanno regalare ai testi strutturati i ‘performers’ 
abituati a portare sul palcoscenico le proprie parole, in un dialogo molto diretto con la platea. 
Volti noti e amati dagli spettatori, che grazie a ciò saranno portati a una forte immedesimazione 
e potranno provare sulla propria pelle l’ironico disgregarsi di un linguaggio ormai privo di senso. 
Per trovare il coraggio di scoprire, o riscoprire, forme di comunicazione più piene e vitali.

INIzIO SPETTACOLI ORE 21.15

Giovedì 27 novembre 2014
P-nuts

RISATE SOTTO 
LE BOMBE
di Giorgio U. Bozzo e Gianni Fantoni

con Sorelle Marinetti e Giorgio fantoni

Mercoledì 17 dicembre 2014
Compagnia Gank/ Teatro Stabile di Genova/ 
Teatro de Gli Incamminati

CYRANO 
DE BERGERAC
di Edmond Rostand

con Antonio zavatteri, Lucia Lavia, filippo Dini, Roberto 
Serpi, Alberto Giusta, Matteo Alfonso e Carlo Sciaccaluga

regia Matteo Alfonso e Carlo Sciaccaluga

Giovedì 5 febbraio 2015
Teatro  Belli

COPPIA APERTA 
QUASI SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame

con Antonio Salines e francesca Bianco
e con Carlo Emilio Lerici

regia Carlo Emilio Lerici 

Mercoledì 25 marzo 2015
Produzione Associazione Canora
Teatro della Cooperativa

LA CANTATRICE 
CALVA
con Leonardo Manera, Roberta Petrozzi, Max Pisu, 
Stefania Pepe, Marta Marangoni e Diego Parassole
regia Marco Rampoldi


