
martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2017
turni A e B

MICHELA CESCON

TALKING HEADS II
Miss Fozzard finds her feet, 
The outside dog, 
Nights in the gardens of Spain

tre testi inediti per le scene italiane di Alan Bennett
con Michela Cescon
regia di Valter Malosti

Michela Cescon e Valter Malosti, pluripremiati interpreti
della scena teatrale italiana, tornano a lavorare insieme in
un progetto dedicato al grande autore Alan Bennett. 
In scena Cescon dà voce e corpo ad alcuni irresistibili, irri-
verenti e caustici brani del grande autore inglese, parte della
seconda raccolta della serie Talking Heads, rappresentati per
la prima volta in Italia. 
Protagoniste di queste piccole commedie nere - come spesso
accade nella scrittura di Bennett - sono quasi sempre donne,
tutte ad un punto di svolta, tutte alle prese con quel mo-
mento della vita in cui le loro esistenze apparentemente
anonime si squarciano, per rivelare, con dissacrante ironia,
un’altra vita possibile, fuori dall’ombra.

martedì 16 gennaio 2018
turno A

MARCO PAOLINI

LE AVVENTURE 
DI NUMERO 
PRIMO
testi di Marco Paolini e Gianfranco Bettin

Il futuro prossimo dovrebbe far parte di un orizzonte a cui
guardare con attenzione. 
Un presente dilatato come quello in cui viviamo rischia sia
di cancellare la memoria del passato, sia di inibire ogni ra-
gionamento sul futuro, dando per scontato che si tratti di un
aggiornamento del presente, un aggiornamento “compati-
bile” con il presente. 
Raccontare storie ambientate nel futuro prossimo è un eser-
cizio confinato in un genere: la fantascienza. Esiste una tra-
dizione di fantascienza in letteratura e nel cinema ma a
teatro non è molto diffusa. 
Per tagliare la testa al toro conviene subito dire che Le Av-
venture di Numero Primo è un esperimento di fantascienza
narrata a teatro, ma che agli autori non piace chiamarla così.
Al narratore sulla scena tocca il compito di rendere credibili
cose possibili domani, ma che oggi appaiono inverosimili.

mercoledì 31 gennaio 2018
turno A

MASSIMO LOPEZ 
& TULLIO SOLENGHI
SHOW
scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi
con la JAZZ COMPANY
diretta dal M. Gabriele Comeglio

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco
dopo 15 anni. Come due vecchi amici che si ritrovano, si in-
calzano a vicenda in uno Show di cui sono interpreti e autori,
solleticati dalle musiche live della Jazz Company del Maestro
Gabriele Comeglio. 
Lo spettacolo che ne deriva è una scoppiettante carrellata
di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvi-
sazioni ed interazioni col pubblico. 
Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si of-
frono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del
loro inconfondibile “marchio di fabbrica”: Papa Bergoglio e
Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica,
i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e di Dean
Martin e Frank Sinatra, mille i volti e le risate che i due
grandi sapranno suscitare nel loro affezionato pubblico.

martedì 6 febbraio 2018
turno B

SIMONE CRISTICCHI

ESODO
Racconto per voce, parole 
ed immagini

di e con Simone Cristicchi

Al Porto Vecchio di Trieste c'è un "luogo della memoria" par-
ticolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una
pagina dolorosa della storia d'Italia, di una complessa vi-
cenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e
se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua
memoria è stata affidata non a un imponente monumento
ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono
alla quotidianità. 
Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva
sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocat-
toli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte
dalla storia, e dall'Esodo: con il Trattato di Pace del 1947
l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera,
e circa 300 mila persone scelsero - davanti a una situazione
dolorosa e complessa - di lasciare le loro terre natali desti-
nate a non essere più italiane.
Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d'animo,
con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchetta-
rono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le
radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta no-
stalgia.

mercoledì 28 febbraio 2018
turno A

PROXIMA RES

LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni

con Caterina Carpio, Tindaro Granata, Mariangela Granelli,
Emiliano Masala, Francesca Porrini
regia di Andrea Chiodi

La storia si incentra sulle vicende di Mirandolina, astuta
donna che gestisce a Firenze una locanda ereditata dal
padre. Mirandolina viene costantemente corteggiata dagli
uomini che frequentano la locanda, dal marchese di For-
lipopoli, aristocratico decaduto e dal conte d’Albafiorita,
un mercante che, arricchitosi, è entrato a far parte della
nuova nobiltà. 
L’astuta locandiera, da buona mercante, non si concede a
nessuno dei due. L’arrivo del Cavaliere di Riprafratta, un
aristocratico altezzoso ed un misogino incallito che di-
sprezza ogni donna, sconvolge il fragile equilibrio instau-
ratosi nella locanda. 
Mirandolina, ferita nel suo orgoglio femminile e non essendo
abituata ad essere trattata come una serva, si promette di
far sì che il cavaliere s’innamori di lei.
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martedì 20 e mercoledì 21 marzo 2018
turno A e B

PAOLO CALABRESI VALERIO APREA

QUI E ORA
scritto e diretto da Mattia Torre

Un incidente appena avvenuto in una strada secondaria di
un’isolata periferia romana. Due scooter di grossa cilindrata:
un disastro di lamiere ancora fumanti. A terra, a pochi metri
l’uno dall’altro, due uomini; il primo immobile, potrebbe es-
sere morto, l’altro a fatica si alza. 
Avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno
prima di un’ora e mezza. Intorno a loro niente e nessuno. In
un Paese dove se fai un incidente con qualcuno, a parità di
torto o di ragione, quello è già un tuo nemico, Qui e Ora rac-
conta uno scontro in cui si esprime il cinismo e il senso di
lotta dell’Italia di oggi, un Paese sempre idealmente a un
passo dalla guerra civile, in cui la cattiva amministrazione
finisce per generare sfiducia non solo dei cittadini verso le
istituzioni, ma anche tra cittadini e cittadini, in un clima sem-
pre più teso e violento.

Prezzi

ABBONAMENTO :
programma A (n. 5 spettacoli) €  100,00
programma B (n. 3 spettacoli) €    65,00

BIGLIETTI: 
posti centrali intero €  25,00 ridotto €  23,00
posti laterali intero €  17,00 ridotto €  14,00

I biglietti ridotti sono riservati alle persone di età inferiore 
a 30 anni e superiore a 65.

Condizioni di abbonamento
Sarà possibile confermare l’abbonamento da mercoledì 8 a
sabato 11 novembre 2017 con i seguenti orari: da mercoledì
8 a venerdì 10 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00; sa-
bato 11 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00 (domenica 12 novembre chiuso).
N.B.: Gli abbonati che non confermano il proprio posto, di
persona o almeno telefonicamente, entro venerdì 11 novem-
bre 2017 saranno considerati rinunciatari.
L’abbonamento dovrà di norma essere rinnovato dall’inte-
statario; tuttavia, nel caso egli non potesse presentarsi di
persona, l’operazione di rinnovo potrà essere effettuata da
persona di sua fiducia. 
Gli abbonati che vorranno cambiare programma potranno
farlo da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre 2017, dalle ore
16.00 alle ore 19.00.

VENDITA DI NUOVI ABBONAMENTI: i posti rimasti disponibili
per ulteriori abbonamenti saranno posti in vendita alla bi-
glietteria del Teatro Accademico da sabato 18 a martedì 28
novembre 2017 (per abbonamenti programma A) e fino a
mercoledì 29 novembre 2017 (per abbonamenti programma
B), con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10.00
alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 – Da lunedì a venerdì
dalle ore 16.00 alle 19.00 - L’abbonamento potrà essere ac-
quistato fino all’inizio del primo spettacolo in programma
28-29 novembre 2017).

• L’abbonamento non è personale.
• Si potranno acquistare al massimo n. 4 abbonamenti a per-

sona (o un palco completo) e sino al raggiungimento di n. 150
abbonamenti per programma A e n. 120 per programma B.

• Ci si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di
palchi, anche se assegnati agli abbonati, qualora lo richie-
dano esigenze tecniche ed artistiche. In tali casi l’abbo-
nato, privato del suo abituale posto, avrà la possibilità di
sceglierne un altro tra quelli disponibili.

• Potranno essere apportare variazioni al programma an-
nunciato dovute a cause tecniche o di forza maggiore.

• Si ringraziano fin d’ora gli abbonati che, impossibilitati ad
assistere allo spettacolo, comunicheranno alla biglietteria
la disponibilità del loro posto.

• Durante la rappresentazione è proibito far uso di mac-
chine fotografiche, apparecchi di registrazione audio e
video; i telefoni portatili dovranno essere spenti.

• A spettacolo iniziato è vietato l’accesso alla sala fino al
primo intervallo. Gli eventuali ritardatari saranno dirottati,
se possibile, nei posti di loggia.

• Tutte le operazioni relative agli abbonamenti saranno ef-
fettuate presso la biglietteria del Teatro Accademico, in via
Garibaldi.

Vendita biglietti per singoli spettacoli
Presso la biglietteria del teatro:
La vendita dei biglietti rimasti disponibili per ogni singolo
evento avverrà a partire dal primo giorno feriale antece-
dente lo spettacolo, con orario 16.00 – 19.00. Biglietteria
tel. 0423 735600
Chiuso domenica e festivi, fuorché nei giorni di spettacolo.

Vendita online:
È possibile acquistare on-line i biglietti per gli spettacoli in
programma su: arteven.it e vivaticket.it by Best Union e
presso i punti vendita abilitati del circuito.

Inizio spettacoli ore 20.45

Per informazioni
Teatro Accademico
Segreteria tel. 0423 735660 - Biglietteria tel. 0423 735600 
teatro@comune.castelfranco-veneto.tv.it - www.arteven.it    
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