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Socjale

Media partner

setteserequi.it

Con il supporto di

Comune di Ravenna

Informazioni 
e biglietti

Intero  12 € Ridotto*  10 €

Pane e petrolio  
Intero  18 €   Ridotto*  15 € 

Durante lo spettacolo si preparerà il cibo 
per il pubblico, i posti sono limitati, 
la prenotazione è obbligatoria.

* Under30, Abbonati a La Stagione 
dei Teatri, residenti a Piangipane

Carnet da 5 spettacoli 
(escluso Pane e petrolio)  40 €

Spettacoli de La Stagione dei Teatri - 
Famiglie e Scuole 
ingresso unico 5 €

I biglietti sono in vendita su  
ravennateatro.com e vivaticket.com  
presso il teatro Rasi il giovedì dalle  
16:00 alle 18:00 e al teatro Socjale  
da un'ora prima dello spettacolo. 
È possibile prenotare telefonicamente  
i carnet o acquistare i biglietti con  
Satispay al numero 333 7605760  
da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 17:00.

Informazioni Ravenna Teatro 
tel. 0544 36239 / 333 7605760
promozione@ravennateatro.com

Il Teatro Socjale si trova in  
via Piangipane 153 a Piangipane (Ravenna)
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mercoledì 26 ottobre ore 21:00  
e giovedì 27 ottobre ore 21:00

Collettivo LaCorsa

Adam Mazur  
e le intolleranze 

sentimentali
scritto e diretto da Gianni Vastarella  
con Gabriele Guerra, Roberto Magnani,  
Pasquale Palma e Valeria Pollice disegno luci  
e drammaturgia sonora Mirto Baliani  
collaborazione alla drammaturgia Valeria Pollice 
produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri

Dopo un fallimento lavorativo, un noto 
scrittore viene costretto dal suo editore a 
confezionare un’autobiografia e, a distanza 
di vent’anni, torna nella sua città natale per 
ricomporre le fila della sua vita. Le quattro 
mura di una stanza d’albergo a ore, l’unico 
disponibile in città, faranno da sfondo a 
paure e a ricordi che si susseguiranno, 
facendo crollare la speranza che la fuga sia 
la soluzione migliore per sottrarsi al proprio 
passato.
 

mercoledì 21 dicembre ore 21:00

Tristeza Ensemble

A.L.D.S.T. 
Al limite dello 

sputtanamento totale

di e con Viola Marietti regia Matteo Gatta e 
Viola Marietti dramaturg Gerets produzione  
Teatro Carcano Centro d’Arte Contemporanea 

L’inquietudine di chi soffre di 
un’adolescenza lunga e si trascina in un 
tempo apparentemente senza senso è 
qui al centro di uno spettacolo che vede 
protagonista una ragazza di oggi e le 
sue contraddizioni, che sono il riflesso di 
un’epoca complessa. Autodistruzione e 
ironia si fondono scandendo il racconto 
di una quotidianità segnata da un carico 
di dolore senza nome che scava dentro, 

spostando sempre un po’ più avanti il 
traguardo della felicità.

martedì 24 gennaio ore 21:00  
e mercoledì 25 gennaio ore 10:00

Asia Galeotti, Valeria Magrini

L’attesa 
Anita Garibaldi: morte e vita  

di una regina

di Valeria Magrini con Asia Galeotti disegno, 
luci e regia Emanuele Montagna produzione 
Scuola di Teatro Colli e Gruppo Teatro Colli

Una vita avventurosa, nell’incontro con 
l’eroe dei due mondi, raccontata in prima 
persona da una nuova angolazione, per 
diradare le nebbie della storia ufficiale.  
A duecento anni dalla nascita, lo 
spettacolo ripercorre l’esistenza di Ana 
Maria de Jesus Ribeiro da Silva – più 
conosciuta come Anita Garibaldi – fino 
all’epilogo alle porte di Ravenna. La Terra  
è l’elemento base nel quale Anita si 
muove, da quella di Mandriole dalla quale 
“risorge” nel gioco teatrale, a quella futura 
nella quale desidera ritrovare il suo amato.

domenica 12, lunedì 13, martedì 14,  
mercoledì 15, giovedì 16, marzo ore 
20:00

Luigi Dadina / Teatro delle Albe, 
Teatro delle Ariette

Pane e petrolio
di Paola Berselli, Luigi Dadina, Stefano 
Pasquini con Paola Berselli, Luigi Dadina, 
Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini regia 
Stefano Pasquini coproduzione Teatro delle 
Albe / Ravenna Teatro, Teatro delle Ariette

Uno spettacolo in cui si riflette su un  
mondo contadino e operaio, oggi 
all’apparenza scomparso, in cui affondano 
le radici dei protagonisti. La scena è uno 
spazio intimo e condiviso con gli spettatori 
e le spettatrici, con cui ci si ritrova intorno 
a un grande tavolo per consumare un 
pasto. La condivisione del rito laico e 

quotidiano del nutrimento si intreccia ai 
gesti, agli sguardi, ai silenzi, ma anche alle 
parole che raccontano i fatti esclusi dai libri 
di storia. 

domenica 26 marzo ore 21:00

Studio Doiz, Matteo Gatta, Mauro Lamantia

Gramsci gay
con Mauro Lamantia drammaturgia Iacopo 
Gardelli regia Matteo Gatta costumi e 
scenografia Gaia Crespi disegno tecnico 
Mattia Sartoni produzione Studio Doiz

1920. Lo sciopero delle lancette – 
duecentomila lavoratori pronti a instaurare 
la rivoluzione comunista in Italia – è stato 
un grande fallimento. Un Antonio Gramsci 
non ancora trentenne si confronta con 
gli operai torinesi per convincerli che la 
strada dell'agitazione è ancora quella 
giusta da percorrere. 2019. Su un muro del 
carcere di Turi viene imbrattato un famoso 
murales dedicato a Gramsci, che proprio 
in quel carcere aveva passato cinque anni 
di prigionia scrivendo gran parte dei suoi 
densi Quaderni: una mano anonima ha 
scritto “gay” sulla fronte del grande politico 
e filosofo marxista italiano. Lo spettacolo 
riflette sul rapporto fra politica e indifferenza, 
impegno e disillusione, fuoco e cenere.

giovedì 20 aprile ore 21:00

Spazio A

Im labyrinth
idea e regia Marco Montanari con Rendy 
Anoh, Camilla Berardi, Silvia Rossetti, Marco 
Saccomandi e Davide Salvadori interventi 
drammaturgici Silvia Rossetti musiche 
originali e live electronics Davide Salvadori 
produzione Spazio A

Incontrare il minotauro di Dürrenmatt 
significa perdersi in un labirinto in cui  
parola, movimento e immagini si 
fondono per dare luogo a un racconto 
tridimensionale del mito. La ricerca sonora 

ha guidato il percorso di creazione per 
arrivare a una rappresentazione in cui la 
bestia muta si esprime attraverso il proprio 
corpo, mentre le parole sono lasciate 
ad Arianna e alla madre Pasifae, due 
figure narranti che si compenetrano e si 
“specchiano” al confine tra l’una e l’altra, 
condividendo la stessa natura e lo stesso 
destino.

mercoledì 26 aprile ore 21:00

Studio Doiz, Nevio Spadoni

La tromba
di Nevio Spadoni adattamento drammaturgico 
Iacopo Gardelli con Lorenzo Carpinelli 
scenografia e costumi Lucia Bubilda Nanni 
musiche Giacomo Toschi produzione Studio Doiz

Alviro colleziona trombe. In paese dicono 
che è mezzo matto, ma lui non risponde 
e rimane chiuso in casa, in mezzo ai suoi 
ottoni. Suona per non sentire. O forse per 
dimenticare quel gran “putanisum” che è il 
mondo. Un testo in lingua romagnola che 
coniuga umorismo e invettiva, acutezza 
psicologica e squisita lingua poetica. 
Ambientato nella campagna romagnola 
all'inizio degli anni Cinquanta, lo spettacolo  
è un'amara riflessione sulla guerra e sulle 
cattiverie degli uomini.

mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21, sabato 22 
ottobre ore 20:00 domenica 23 ottobre ore 11:00  

Teatro Socjale di Piangipane  
  

Evento speciale Storie di Ravenna

VOLTA E RIVOLTA 
STORIE DI BRACCIANTI E COOPERAZIONE 
PER I CENTO ANNI (E UNO) DEL TEATRO 

SOCJALE

ideazione Alessandro Argnani e Laura Orlandini
con Alessandro Luparini, Roberto Magnani, 

Gianni Mazzotti, Tito Menzani, Laura Orlandini, 
Ottavia Sisti regia Alessandro Argnani

musiche Christian Ravaglioli

L’iniziativa - organizzata da Fondazione 
Teatro Socjale di Piangipane, Ravenna 

Teatro e Legacoop Romagna - si colloca  
nel solco dell’anniversario dalla fondazione 

del Teatro Socjale. 

domenica 6 novembre ore 16:00

DRAMMATICO VEGETALE
CAPPUCCETTO, IL LUPO  

E ALTRE STORIE

di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni 
regia Pietro Fenati produzione Ravenna Teatro

Uno spettacolo per vivere l’emozione della paura, 
per misurare il coraggio e l’astuzia e trovare uno 

scarto nella magia, sciogliendosi poi in una catartica 
risata. Il lupo nelle fiabe rappresenta l’ignoto, lo 

sconosciuto: in questo racconto, animato da pupazzi 
ed elementi scenografici di pezza, si ripercorrono 

alcune fiabe della tradizione per ridestarne il 
carattere, ora spaventoso, ora grottesco, nelle 

storie che attraversa.
3 – 8 anni

—
domenica 20 novembre ore 16:00

 
DRAMMATICO VEGETALE

QUATTRO VOLTE ANDERSEN 

di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni
regia Pietro Fenati produzione Ravenna Teatro

Ispirato al celebre autore della tradizione fiabesca, 
uno spettacolo in cui un teatrino di piccole cose 

all’apparenza insignificanti diventa un microcosmo 
di gioie e paure in cui riconoscersi. Un pisello 

rinsecchito o un vecchio soldatino sono sufficienti 
ad alimentare un racconto. Semplici storie che 

accompagnano il viaggio di tutti nel cercare risposte 
alle piccole e grandi domande della vita.

3 – 8 anni 

—
domenica 18 dicembre ore 16:00

GIALLOMARE MINIMAL TEATRO
LA REGINA DELLE NEVI

di Renzo Boldrini, Michelangelo Campanale  
con Alice Bachi regia, scene, luci, disegni e scelte 

musicali Michelangelo Campanale 
produzione Giallomare Minimal Teatro

Una ragazza, tornata bambina, affronta e supera le 
proprie ombre grazie a un gioco infantile. L’armadio 

nella cameretta diventa allora una
 porta che può mettere in relazione fiaba e realtà, 
passato e presente, e scatenare un avvicendarsi 
di mondi: la steppa sconfinata, le distese marine, 

notti misteriose, serre fiorite e, infine, un campo di 
battaglia per lo scontro finale. 

4 – 11 anni

—
domenica 8 gennaio ore 16:00

BOTTEGA DEGLI APOCRIFI
NEL BOSCO ADDORMENTATO

scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo 
con Raffaella Giancipoli, Miriam Fieno, Fabio 
Trimigno, Bakary Diaby, Matteo Miucci regia 

Cosimo Severo produzione Bottega degli Apocrifi

Un buffo mondo di fate improbabili, dove la luna 
parla e l’amore trionfa tra maldestri incantesimi e 
immancabili appuntamenti del destino. Profezie, 

svenimenti e imprevisti popolano questa 
sconclusionata fiaba a cui non manca il lieto fine. 
Lo spettacolo ha vinto diversi premi, tra cui Eolo 

Award, Rosa d’oro e Uccellino azzurro.
4 – 11 anni

—
domenica 5 marzo ore 16:00

TEATRO DEL BURATTO 
RUMORI NASCOSTI 

regia Emanuela Dall’Aglio
con Emanuela Dall’Aglio, Riccardo Paltenghi

coproduzione Teatro del Buratto e CSS Teatro 
Stabile di innovazione del FVG

Una fiaba pop-up in cui una bambina, che abita in 
una grande casa e si trova spesso a giocare da 

sola, affronta i propri fantasmi e impara a vincerli.
4 – 10 anni

FAMIGLIE AL SOCJALE

Il programma di Al Socjale comprende anche gli spettacoli 
rivolti alle famiglie inseriti ne La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole


