
SABATO 26102019 - ore 21,00

OTTOBRE   2019
Abbon. A

Uno spettacolo divertentissi-
mo che vede GIGI e ANDREA
protagonisti incontrastati del-
la scena. I migliori sketch di
anni di spettacoli live in grado
di far divertire qualsiasi tipo
di pubblico. Un duo che non
è solo "conosciuto" ma anche
"storico".

Gigi Sammarchi e Andrea Ron-
cato, gli storici Gigi & Andrea,
ritornano insieme in uno show
live. Andrea Roncato ha
all'attivo 55 film e 400 episodi
di fiction (tra cui “Carabinieri”,
“La voce del cuore”, “L'ispettore

Coliandro”, “Il restauratore”, “Don Matteo” e molti altri) più altri 13 film con
Gigi e la serie di “Don Tonino”. Insieme hanno condotto anche 16 trasmissioni
televisive come “Premiatissima”, “Risatissima”, “Festival”, “Grand Hotel”,
“Bellezze al bagno”, “Sabato al circo”, “Luna di miele”, “Il Ficcanaso”, “Il Tg
delle vacanze”.

Due voci. Una chitarra. Una sola.
Due cervelli. Un chiodo fisso: le
canzoni.
Daniele e Adriano ritornano e
l'asticella si alza:  il pubblico sarà
portato in un viaggio che lo ra-
pirà e lo farà volare tra le note
di canzoni da scovare, parole da
ricercare, ricordi da far uscire
dalla propria mente.
Perché quando il gioco si fa
“duo”, il Duo comincia … a fare
sul serio!

NOVEMBRE   2019

MARTEDÌ 31122019 - ore 21,30

“RIDE BENE
CHI RIDE L'ULTIMO
E ANCHE IL PRIMO”

DAVIDE DALFIUME
dà il via alla serata

MICROBAND
CLASSICA "FOR DUMMIES"
(MUSICA CLASSICA PER SCRITERIATI)
di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio

FUORI

ABBONAMENTO INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
RINNOVO ABBONAMENTI:
Gli abbonati della stagione 2018-2019 potranno riconfermare
l'abbonamento per gli stessi posti il 16 settembre 2019 dalle ore 9.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Chi desidera cambiare il proprio posto deve presentarsi solo il 17
settembre 2019 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

NUOVI ABBONATI:
Fino esaurimento posti disponibili presso il Teatro Comunale Cassero, il
18 settembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Dopo questa data si
accettano prenotazioni telefoniche e il pagamento andrà regolato con
bonifico bancario.

ABBONAMENTO “A”  - “RISATE AL CASSERO” 7 SPETTACOLI COMICI:
DUO IDEA 26.10, GIGI E ANDREA 9.11, ROBERTO LIPARI 7.12, DUO DONDARINI
 DALFIUME E DOMENICO LANNUTTI E GABY CORBO  26.12 ORE 21.00,
MARGHERITA ANTONELLI 11.1, MARIA PIA TIMO 22.2, FRANCESCO GIORDA 7.3.

ABBONAMENTO “B”  - “IL TEATRO E' PER TUTTI”
(3 SPETTACOLI COMICI + 3 SPETTACOLI STAGIONE PROSA):
UBALDO PANTANI 23.11, ROBERTO LIPARI replica 8.12, MAURIZIO
LASTRICO 25.1, MARIA PIA TIMO replica 21.2, ANTONELLA QUESTA 21.3,
I PAPU 4.4.

ABBONAMENTI: INTERO RIDOTTO

A) STAGIONE COMICA “RISATE AL CASSERO” (7 SPETTACOLI) € 65,00 € 55,00
(esclusi spettacoli  del 26.12 pomeriggio e 31.12 Capodanno)

B) STAGIONE “IL TEATRO E' PER TUTTI”
       3 SPETTACOLI STAGIONE COMICA + 3 SPETTACOLI DI PROSA € 70,00 € 65,00

BIGLIETTI: INTERO RIDOTTO
SPETTACOLI COMICI E PROSA (COMPRESO 26.12 ORE 16.00) € 12,00 €  10,00

PREZZO DIVERSIFICATO PER SPETTACOLI
9.11 GIGI E ANDREA - 23.11 UBALDO PANTANI
21.3 ANTONELLA QUESTA  € 15,00 €   12,00

SOLO SPETTACOLO
25.1 MAURIZIO LASTRICO (PREZZO UNICO) € 15,00           /

Eventi speciali:
SPETTACOLO DI CAPODANNO € 20,00 € 18,00

RIDUZIONI: giovani fino a 25 anni - adulti sopra i 65 anni - ai diver-
samente abili, soci Aziende, Circoli e Associazioni Convenzionate di
cui all'elenco in biglietteria (valido per 1 posto dietro presentazione
della propria tessera personale).  I ns. abbonati potranno usufruire
dell'abbonamento ridotto alla stagione musicale di ERF Emilia Ro-
magna Festival 2019-2020.

La biglietteria sarà aperta solo il giorno dello spettacolo al mattino dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e la sera dalle ore 19.30. Si accettano prenotazioni
telefoniche ai numeri: 0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434  (Dopo
le ore 17.00) oppure via mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it

I biglietti non ritirati entro le ore 12.00 della giornata di spettacolo
verranno rimessi in vendita.

Per i soli eventi dell'8.12.2019 - 31.12.2019 e 21.2.2020 è possibile l'acquisto
on line su Vivaticket.

Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della Direzione.

NUOVA PRODUZIONE

GIGI E ANDREA in

“DI NUOVO INSIEME”

SABATO 07122019 - ore 21,00

ROBERTO LIPARI in
“SCUSATE SE INSISTO”

Abbon. A
Nel suo spettacolo ritrae perso-
naggi e ambienti reali ed attuali,
descritti in toni che vanno dalla
pacata ironia alla denuncia socia-
le sui temi più caldi quali la fami-
glia, il futuro dei giovani, la poli-
tica, il lavoro. Monologhi, battute
a raffica, pensieri e riflessioni me-
scolati a momenti teatrali in cui
l'artista cita due dei suoi grandi
idoli come Pino Caruso e Giorgio
Gaber. I suoi video umoristici sui
temi sociali, sono largamente
condivisi nel mondo del web.

Vincitore della trasmissione
“Eccezionale veramente”  su La7
(2016), entra subito dopo nel cast

DICEMBRE   2019

dello show televisivo “Colorado Cafè” su Italia Uno. Nel 2017 co-conduttore
nel cast di Eccezionale veramente,  Il 3 ottobre uscirà, nelle sale italiane, il
suo primo film (come autore, sceneggiatore e protagonista) distribuito
Medusa. Nel cast, artisti del calibro di Luca Zingaretti, Monica Guerritore,
Sergio Friscia.

NUOVA PRODUZIONE

GIOVEDÌ 26122019  - ore 21,00

MARCO DONDARINI &
DAVIDE DALFIUME
“NATALE CON I TUOI,
SANTO STEFANO CON NOI”

Uno spettacolo d'arte varia a cavallo
tra il circo teatro e il cabaret è quello
che propongono Domenico Lan-
nutti & Gaby Corbo che daranno
vita ad un varietà surreal-popolare,
in un girotondo di personaggi biz-
zarri e assurdi.

ORE 16.30

FUORI

ABBONAMENTO

Produzione Gruppo Teatrale
Bottega del Buonumore

Uno spettacolo comico
 che  sconfina nel mondo circense.

SABATO 09112019 - ore 21,00 Abbon. A

Modigliani produzioni On Stage

UBALDO PANTANI in
“BARTALI” Il campione e l'eroe
di Ubaldo Pantani
scritto con  Alessandro Salutini,
Max Castellani, Adam Smulevich
regia Pablo Solari

SABATO 23112019 - ore 21,00 Abbon. B

La storia è nota: Bartali ciclista campio-
ne durante la Seconda guerra mondia-
le, sfrutta la sua popolarità e si presta
a fare la staffetta per un'organizzazione
che cerca di salvare gli ebrei dalla per-
secuzione nazifascista. Storia emersa
solo dopo la sua morte perché lui vo-
leva non si sapesse, secondo il suo prin-
cipio “il bene si fa ma non si dice”.
Integralista del bene, straordinario
campione ed eroe silente, “hombre
vertical”, antifascista schietto e corag-
gioso cristiano, Gino Bartali è stato
definito un autentico protagonista del
'900 tanto da essere inserito come te-
ma d'Italiano alla recente Maturità.

Noto attore, comico e personaggio tele-
visivo italiano. L'imitatore cecinese (lui
ama definirsi un “trasformista”) è presen-
za fissa di “Quelli Che il Calcio” dove pro-
pone in modo esilarante le sue versioni
di Sarri, Spalletti, Ancelotti, Allegri ...

NUOVA PRODUZIONE

Daniele Mignatti e Adriano Battistoni, nel 2009 partecipano a Zelig Off su
Italia 1, nel 2010  a Zelig Arcimboldi e a tutte le successive edizioni di Zelig. E'
da poco uscito il loro primo CD "The concert in Margherita Park", che contiene
l'inedito "Samba di Giosuè'" che è anche diventato un divertentissimo video
con ospite d'eccezione Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo.

DOMENICA
8 dicembre - ore 21,00REPLICA Abbon. B

DUO IDEA in
"QUANDO IL GIOCO SI FA DUO"

Abbon. A

Dondarini e Dal-
fiume stupiranno
il pubblico con
nuovi sketch. Una
comicità fresca
che mantiene un
legame con la
grande tradizione
comica italiana.
Non c'è situazione
quotidiana che i
due non riescano
a trasformare in
motivo di gag.

OSPITI

DOMENICO LANNUTTI
E GABY CORBO

Classica for Dummies sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli
che, pensando che la "Classica" sia una musica noiosa e per bacchettoni,
scopriranno  invece quanto possa essere frizzante e divertente, quasi
"eversiva" nell'esilarante  rilettura  che ci viene offerta da questi due
funamboli del pentagramma.
Dopo un corteggiamento lungo quanto la sua strepitosa carriera, Micro-
band decide infine di dedicare un intero spettacolo alla musica classica,
e lo fa alla sua maniera, con le sue irresistibili gags, le sue magiche
invenzioni,  e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare
dai pubblici dei teatri europei e  da quello dei più prestigiosi Festival
internazionali.

Luca Domenicali e Danilo Maggio, in arte Microband, nasce a Bologna
negli anni '80 e grazie all'incontro con Renzo Arbore e al successo televisivo,
ha consolidato una carriera internazionale negli auditorium più prestigiosi
d'Europa e nei più eccentrici festival Giapponesi. Il quotidiano Frankfurter
Allgemeine Zeitung li ha definiti “I Fratelli Marx della musica comica” e l'Herald
Tribune   li ha inseriti  "nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones”.

I festeggiamenti proseguono
a mezzanotte
nella piazza sottostante
con spumante,
panettoni e fuochi d'artificio.

Info: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore
0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434 (Dopo le ore 17.00)

e-mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it
www.labottegadelbuonumore.it



I PAPU in
“SI FA PRESTO A DIRE
ELETTRODOMESTICO”
di e con Andrea Appi e Ramiro Besa
Suono e luci Alberto Biasutti

SABATO 04042020 - ore 21,00 Abbon. B
Cento anni fa Antonio Za-
nussi apre a Pordenone una
piccola officina artigianale
di stufe e forni a legna.
Nel giro di pochi decenni, il
figlio Lino porta il marchio
Zanussi ad essere il protago-
nista dell'industria europea
nel mercato degli elettrodo-
mestici.
Ma tutto cambia, come can-
tava Mercedes Sosa nei pri-
mi anni '80, proprio quando
la Zanussi, dopo una contro-
versa politica di acquisizioni,
viene venduta al gruppo
svedese Electrolux. I succes-
si nell'industrial design si
moltiplicano, così come le
sfide legate alla globalizza-
zione e alle delocalizzazioni,

APRILE   2020GENNAIO   2020 MARZO   2020
SABATO 11012020 - ore 21,00

FEBBRAIO   2020

MARGHERITA ANTONELLI in
“SOFIA MATUONTO:
LA VITA LE OPERE”

Margherita Antonelli  recita una diverten-
te addetta alle pulizie per vocazione, di-
scendente di una dinastia di domestiche
(sua nonna era la domestica di Re Vittorio
Emanuele II e della Regina Elena), emigra-
ta a Milano, come dice lei “...oramai muni-
cipalizzata,  da anni e donna assai eman-
cipata...”, persona risoluta,  che “ ... non va
mai in posti dove non è mai andata ...” e
sensibbile: si emoziona ascoltando ai ma-
trimoni l'Ave Maria di Schumaher, che
però “... quando dice dice, ma quando
parla parla!” ed esattamente non sappia-
mo cosa voglia dire.

Diventa famosa grazie alle sue partecipazioni a Cielito lindo e a Zelig
“Facciamo cabaret”.  Partecipa a “Quelli che il calcio” dove fa l'imitazione di
Recoba e nel film con Luciana Littizzetto “Ravanello Pallido” nel ruolo di
co-protagonista. Conduce anche Zelig Women in Laugh. Partecipa a Colo-
rado Cafè, alla fiction tv “Un ciclone in famiglia” con Massimo Boldi.

MARIA PIA TIMO in
“UNA DONNA DI PRIM'ORDINE”
 Guida pratica per sistemare l'armadio,
il cane e il marito
di Roberto Pozzi e M. Pia Timo
Regia di R. Pozzi

SABATO 22022020 - ore 21,00 Abbon. A

Il big bang della dispensa, le tan-
te mail da smistare, la chat
dell'ufficio, le chiavi da ritrovare
ogni mattina, lo strazio della casa
di famiglia da svuotare, le telefo-
nate dei call center,  le parecchie
mail da smistare, la palestra, la
chat della palestra, “…  gli occhia-
li? Dove ho messo gli occhiali?”
lo sconquasso dei topi di
appartamento, la chat dei vicini,
le troppe mail da smistare, lo
scompiglio dei bambini, “… lo
prendi tu il latte?” la chat delle
mamme, la piscina, le lavatrici, le
spam, le scadenze …. BASTA! Il
“logorio della vita moderna”, per
citare un vecchio Carosello, che
ci fa desiderare un più sereno ere-

SABATO 25012020 - ore 21,00 Abbon. B

Attraverso i suoi celebri endeca-
sillabi “danteschi”, che mescolano
il tono alto e quello basso, Mau-
rizio Lastrico ripercorre il meglio
del suo repertorio, raccontando
con ironia di incidenti quotidiani,
di una sfortuna che incombe, di
un caos che gode nel distrugge-
re i rari momenti di tranquillità
della vita. Narratore di storie con-
densate in cui la sintesi e
l'omissione generano un gioco
comico di grande impatto.

NUOVA PRODUZIONEMAURIZIO LASTRICO in
“NEL MEZZO DEL CASIN
DI NOSTRA VITA”

Dal cast di Zelig al cinema: un cameo in Sole a catinelle, film di Checco
Zalone, nel cast di Tutto può succedere, nel ruolo del PM Nardi in “Don
Matteo”, al fianco di Serena Rossi in “Io sono Mia”. Protagonista
dell'attesissima “Made in Italy”, fiction con Raoul Bova e Margherita Buy
che dovrebbe andare in onda quest'autunno.

SABATO  07032020 - ore 21,00

Uno spettacolo che fa da controcanto
al talk- show televisivo, un incontro tra
l'esperienza di 15 anni di teatro di strada
e la passione per la comicità sottile e
sagace sullo stile classico dello stand-
up anglosassone, dove tutto è live e
accade “qui e ora”: il pubblico viene tirato
in ballo su questioni scottanti e imbaraz-
zanti, senza mezzi termini, con battute
feroci e irriverenti. Un artista a tutto
tondo con una dote unica, frutto della
lunga carriera sotto i riflettori: quella di
interpretare la sensibilità del pubblico
e di farsi seguire, appassionandolo, in
tutti i suoi “voli pindarici”.

FRANCESCO GIORDA in
“LIVE SHOW”
Produzione Teatro della Caduta

Francesco Giorda, attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere,
animatore con all'attivo più di dieci anni di esperienza in festival e piazze
di tutta Europa. Ha partecipato e coordinato il “Circo per l'Estate”, programma
tv su Rete 4 ed è stato presentatore in numerose presentazioni ufficiali.

Seguiteci su facebook:
www.facebook.com/teatrocomunalecassero/

Social Media Marketing
e Comunicazione

NUOVA PRODUZIONE

SABATO  21032020 - ore 21,00 Abbon. B

Un viaggio illuminante, ma anche molto di-
vertente, all'interno della famiglia e della scuo-
la di oggi, seguendo il percorso di una maestra
alle prese con alunni difficili e le loro famiglie.
Quali sono oggi i metodi educativi seguiti
nelle nostre case e scuole? Lunghi mesi di
interviste, studi e ricerche le hanno permesso
di scoprire un mondo incredibile: un mondo
popolato da bambini all'apparenza coccolati,
protetti, amati, eppure infelici e violenti, di
insegnanti vessati dai genitori, di presidi ostag-
gi della burocrazia … un mondo dove le figure
educative sono in guerra tra loro, un mondo
surreale, quasi incredibile, come di quelli che
esistono solo nelle fiabe.

ANTONELLA QUESTA in
“INFANZIA FELICE” una fiaba per adulti
Produzione ASS. Cult. LAQ-PROD | PUPI&FRESEDDE
coreografie e messa in scena Magali B - Cie Madeleine&Alfred

Attrice, autrice, regista, traduttrice. Tra i protagonisti della Fattoria dei Comici
di Serena Dandini (“Mmmh!” Rai2 e “B.R.A.” Rai3); traduce e promuove per
l'Italia la drammaturgia francese contemporanea; ha scritto e diretto i
cortometraggi comici "L'Occasione" e “…MAMMA!! ”

mitaggio monacale, ci logora i nervi, il fisico e le unghie. Può un'attrice
comica mettere in ordine la vostra vita?
Maria Pia Timo attrice comica, raccontastorie, volto noto di Sky, Rai e non
solo. Ha preso parte al Sabato Italiano come spalla di Pippo Baudo e il
successo è arrivato grazie a Bull Dozer su Rai 2, ospite fissa su Rai3 in
Tintoria show e inviata del programma Pirati, su La7 col personaggio
della femminista convinta in Quork, talk-show comico. Da non dimen-
ticare le partecipazioni a Zelig Off e Colorado (edizione 2019).

Abbon. A Abbon. A

VENERDÌ
21 febbraio - ore 21,00REPLICA Abbon. B

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di comicità

per l'anno 2019/2020 perché buonumore,

riso e sorriso migliorano la qualità della vita!

Potete scriverci a:

segreteria@davide dalfiume.it

o chiamarci al n. 335 - 5610895.

fino ad arrivare ai giorni nostri in cui le notizie sindacali sovrastano quelle
delle innovazioni.
Una storia locale parallela alla parabola industriale italiana, che ci impone
un ripensamento del concetto del lavoro, per affrontare le sfide del futuro
con realismo senza dimenticare l'entusiasmo e la passione che hanno
contraddistinto alcuni vecchi capitani d'industria.

Ramiro Besa e Andrea Appi debuttano nel 1989 nel duo comico I PAPU.
Dal 1993 fino al 2012 calcano lo Zelig, il palcoscenico di cabaret più presti-
gioso d'Italia. Sono chiamati a partecipare a Quelli che il calcio (2001), a Le
Iene (2001), a Colorado Cafè Live condotto da Diego Abatantuono.




