


Il TeCa Teatro Cassanese vi presenta la nuova 

stagione 2023 che, da gennaio a maggio vi 

accompagnerà con un cartellone ricco di spettacoli. 

Si indagheranno i sentimenti e le questioni umane 

grazie alle principali forme d’espressione artistica: 

teatro, danza, musica e circo.

Non vi resta che sfogliare questo libretto e scegliere 

lo spettacolo più adatto a voi, o più lontano, alla  

scoperta e sperimentazione di nuovi generi. 





Stagione teatrale

25 gennaio, ore 21 - Cabaret 

Terapia di Gruppo 

Debora Villa 

28 gennaio, ore 21 - Teatro

La felicità di Emma  

PEM Habitat Teatrali

29 gennaio, ore 17 - Circo 

I sogni di un giocoliere

Compagnia i Fiori di Bacco

4 febbraio, ore 21 - Teatro

Ritratto di Donne

Paolini/Bossetti 

5 febbraio, ore 17 - Teatro

Da qua a là

Piccola Fanteria Carillon 

8 febbraio, ore 21 - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna

Villa/Formenti 

11 febbraio, ore 21 - Teatro

My name is Aisha

Piccola Fanteria Carillon  

12 febbraio, ore 17 - Circo 

Giro della piazza

Madame Rebiné  

18 febbraio, ore 21 - Teatro musicale

PapagHeno PapagHena

PEM Habitat Teatrali

22 febbraio, ore 21 - Cabaret 

Terapia di Gruppo 

Debora Villa 

24 febbraio, ore 21 -  Recital letterario

Usme del paradiso 

Teatro delle Bambole 

25 febbraio, ore 21 - Teatro 

La Mite

Teatro delle Bambole

3 marzo, ore 21 - Musica 

Electric Trane

Naos trio

4 marzo, ore 21 - Teatro 

I cassetti non parlano

Teatro Periferico Valcuvia 

5 marzo, ore 17 - Teatro

La caduta delle stelle  

ILINX teatro/AIDA

8 marzo, ore 21 - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna

Pellicani/Abbate

11 marzo, ore 21 - Teatro

Romanzo di un’anamnesi

Sara Parziani 

12 marzo, ore 17 - Teatro musicale

Animaletti

Talpe con le Scarpe



gennaio - maggio 2023 

18 marzo, ore 21 - Teatro comico

La versione di Barbie  

Alessandra Faiella 

19 marzo, ore 17 - Teatro 

Home Sweet Home 

Roberto Capaldo 

22 marzo, ore 21 - Cabaret 

Terapia di Gruppo 

Debora Villa 

25 marzo, ore 21 - Teatro

Il paese nelle mani

Teatri d’Imbarco

26 marzo, ore 17 - Circo

La stanza dei ricordi

Katastrofa Clown 

31 marzo, ore 21 - Musica

Pinched Puffen 

Cremonesi/Rubini 

1 aprile, ore 21 - Teatro / Recital 

DIVINE

Danio Manfredini 

2 aprile, ore 17 - Teatro

Il gatto con gli stivali 

Scarlattine Teatro  

5 aprile, ore 21 - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna

Primavera/Samaritani

15 aprile, ore 21 - Teatro

Né caldo né freddo

Teatro Magro

16 aprile, ore 17 - Circo contemporaneo 

Lunatic Park

Duetti & 1/2

19 aprile, ore 21 - Cabaret

Terapia di Gruppo 

Debora Villa 

21 aprile, ore 21 - Teatro

Il censimento dei Radical Chic 

PEM Habitat Teatrali/delleAli Teatro

22 aprile, ore 21 - Circo contemporaneo

Ouverture des sapotenettes

Michele Cafaggi

29 aprile, ore 21 - Danza

Gamelan

VuotoPerPieno 

30 aprile, ore 17 - Teatro di figura

I cinque fratelli cinesi

Barbara Mattavelli 

3 maggio, ore 21 - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna

Cosmin/Ierse

6 maggio, ore 21 - Musica

(POP)SIBILITIES

17 maggio, ore 21 - Cabaret

Terapia di Gruppo 

Debora Villa



25 gennaio, 22 febbraio, 22 marzo, 19 aprile, 17 maggio, ore 21 - Cabaret - 

Teatro comico

Terapia di Gruppo
a cura di Debora Villa 

Dopo il successo della prima stagione Debora Villa, insieme ad amici e 
colleghi, porta in scena il laboratorio comico Terapia di Gruppo.
Siamo sempre più esauriti. Ma come mai, sta andando tutto bene, no?
Dove andremo a finire? Ma è ovvio al TeCa!
Luogo magico in cui il detto: “mal comune mezzo gaudio” diventa medicina 
collettiva per resistere alla vita, e Debora Villa diventa 
dottoressa della risata.
Oltre ai professionisti ospiteremo chiunque abbia voglia di mettersi in gioco 

con un pezzo comico, una canzone, 
una poesia, un balletto, 

una pièce.
Requisito fondamentale: 

portare sul palco 
l’umana follia 

per trasformarla 
in magia.

Vi aspettiamo… 
Se non ci ricoverano prima.

Vi aspettiamo con ansia. 
Molta ansia. 

Troppa ansia. 

BIGLIETTO: 
intero I € 14, intero II € 12  

ridotto I € 12, ridotto II € 10 



28 gennaio 2023, ore 21 - Teatro

La felicità di Emma
Liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber

di PEM Habitata Teatrali 

di e con: Rita Pelusio | regia: Enrico Messina | testi e drammaturgia: Domenico 
Ferrari, Enrico Messina, Rita Pelusio | disegno luci e scena: Enrico Messina | audio 
design: Luca De Marinis | costumi: Lisa Serio | una produzione: PEM - Habitat 
Teatrali, Piazzato Bianco | con il supporto di: QUI e ORA Residenza Teatrale e la 
collaborazione di ARMAMAXA - Residenza Teatrale di Ceglie Messapica

Emma è una donna forte, libera e rude, abituata e costretta dalla vita all’assenza di 
un amore; per sopravvivere, alleva e macella i maiali che lei stessa cresce ed ama. 
Max è un uomo prigioniero di sé stesso e delle sue abitudini, timoroso, che non ha 
mai trovato il coraggio di amare e che sa, di avere ancora poca vita davanti. 
È l’incontro di amore e morte.
Una spaventapasseri dall’alto racconta e custodisce i segreti e le domande di 
Emma, le paure e le incertezze di Max, accompagnando per mano lo spettatore ad 
una condivisione intensa e ad un’elaborazione profonda sul confine sottile che 
separa amore e desiderio, felicità e morte.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10�



29 gennaio 2023, ore 17 - Circo contemporaneo da 4 anni in su 

I sogni di un giocoliere
di Compagnia i Fiori di Bacco

di e con: Claudio Ciannarella ed Andrea Corvo

Al Circo Splendini tutto è pronto per l’inizio dello spettacolo, Glauco il 
Tuttofare sta finendo di pulire la pista e il Direttore Ector si appresta a 
presentare gli artisti: acrobati, equilibristi e maghi.
Al direttore però, arriva una notizia inaspettata, gli artisti non riusciranno ad 
arrivare in tempo e lo spettacolo rischia di essere annullato.
Il Tuttofare Glauco si fa coraggio e seguendo il suo sogno farà di tutto per 
salvare lo spettacolo con equilibri incerti, salti comici e magie divertenti.

BIGLIETTO: unico € 7 



4 febbraio 2023, ore 21 - Teatro 

Ritratto di Donne
Racconti ironici di grandi figure femminili

di Roberta Paolini e Daniele Bossetti 

con: Roberta Paolini | supervisione registica: Serena Piazza

Le donne! Caleidoscopiche, nessuno capirà mai davvero, beh, neppure loro 
stesse, sia chiaro!
Per alleggerire le difficoltà del loro essere mutevoli, la pesantezza dei ruoli 
che, se ci pensano bene, gli stanno stretti, l’unica opzione è rifletterci su. 
Madri, mogli, muse o ciarlatane? Certe volte è sufficiente cambiare il punto 
di vista per trovare altri colori, altri spunti e persino rivelazioni. 
Un viaggio attraverso gli occhi curiosi delle donne. 
Occhi che si stupiscono, che piangono, che ridono, ma che soprattutto 
domandano. Sapendo che una domanda vale, a volte, molto più di 
qualunque risposta.
 

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10�



5 febbraio 2023, ore 17 - Teatro dai 7 anni

Da qua a là
di Piccola Fanteria Carillon 

drammaturgia e regia: Laura Carioni | con: Laura Carioni e Sergio Fantoni 

Palmira deve mettersi in viaggio per arrivare all’altra riva. Ed ecco arrivare, 
prima ancora della partenza, i primi dilemmi: che cosa serve portare con sé 
in un viaggio dalla durata indefinita? 
Palmira, indecisa e maldestra, vacilla ed è già pronta a mandare all’aria il 
suo progetto. Però, una voce misteriosa la richiama al suo dovere: deve 
viaggiare, non cincischiare. 
Trolley alla mano, e prese per mano tutte le sue insicurezze, Palmira decide 
di affrontare il percorso che la separa dall’altra riva. 
Un percorso a ostacoli, in cui dovrà affrontare molte prove e superare le sue 
paure.

BIGLIETTO: unico € 7



8 febbraio 2023, ore 21 - Cabaret - Teatro Comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna

VENTI DI RISATE
di e con: Debora Villa

Come un juke box Debora si accenderà sul palco dando vita ai monologhi che 
l'hanno accompagnata nei suoi primi vent’anni di carriera. 
Il pubblico sarà coinvolto dall'inizio alla fine in questo rutilante one woman show. 
Si parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza; da Aristotele alla pubblicità; dalle 
vip all'età che avanza. E allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

TRANQUILLI, POI VI SPIEGO
di e con: Laura Formenti

Uno spettacolo che parla di bugie: bugie per vendere, per rimorchiare, per non 
sfigurare. Bugie dietro cui ci nascondiamo perché abbiamo paura di dire la verità e 
quelle che creano veri e propri tabù. Uno spettacolo che ha già fatto 35766876 
repliche in 322 paesi e che è stato definito da Charlie Chaplin “una performance 

necessaria, una vera rivoluzione nella comicità normale”. Com’è possibile? 
Tranquilli, poi vi spiego.

BIGLIETTO: intero I € 14, intero II € 12 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



11 febbraio 2023, ore 21 - Teatro

My name is Aisha
di Piccola Fanteria Carillon

drammaturgia: Laura Carioni | regia: Sergio Fantoni | con: Laura Carioni e 
Pierangelo Pandiscia (Sonorizzazione del vivo) | in video: Aisha Sambou, 
Giulia Mattarella, Beatrice Marzorati, Stefano Limerutti, Davide Scaccianoce, 
Jacopo Stripparo 

Il nome Aisha significa vita. E sono la forza vitale, la spinta ad aggrapparsi 
con tutte le proprie forze all’esistenza ad accomunare Happiness dalla 
Nigeria, Irina dalla Moldavia e Mei-Ling dalla Cina. 
Loro, vittime della tratta degli esseri umani, finiscono sul mercato delle 
schiave sessuali. Un mondo brutale, in cui la donna cessa di essere 
individuo e di avere un proprio nome: si fa oggetto, articolo da 
supermercato, a cui vengono applicati sconti, promozioni, di cui si chiede il 
migliore modello in circolazione. E gli italiani sono voraci consumatori di 
questo articolo, soprattutto a dicembre, dopo aver ricevuto la tredicesima.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10� 



12 febbraio 2023, ore 17 - Circo contemporaneo – Tout Public 

Giro della piazza
di Madame Rebiné

di e con: Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri | regia e 

drammaturgia: Mario Gumina | costumi: Cristian Levrini | scenografia: 

Biro| co-produzione: Madame Rebiné / Manicomics Teatro

Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. 
Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti 
quali Bartali, Coppi e Pantani, e che oggi vedrà in pista le promesse del 
ciclismo italiano. 
Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma 
soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? 
Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro 
preferito!

BIGLIETTO: unico € 7



18 febbraio 2023, ore 21 - Teatro musicale – Tout public 

PapagHeno PapagHena 
I pappagalli di Mozart 

di PEM Habitat Teatrali 

con Compagnia Trioche: Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca 

Pampaloni| regia: Rita Pelusio | assistente alla regia: Anna Marcato | drammaturgia 

scenica: Rita Pelusio | costumi e scene: Ilaria Ariemme | progetto luci: Paolo Casati | 

progetto audio: Luca De Marinis  produzione: PEM Habitat Teatrali | con il sostegno 

di: Catalyst, Giallo Mare Minimal Teatro e LaBolla Teatro| produttrice esecutiva: 

Anna Marcato

Mozart compose Il flauto magico due mesi prima della sua morte, mai un 
testamento spirituale fu più gioioso e colorato. 
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad 
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità?
I pappagalli sono comici, tragici, sgraziati e poetici, come ogni animale 
tenuto in gabbia sognano la libertà, se non possono spiccare il volo lo farà 
la loro musica.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10�



24 febbraio 2023, ore 21 - Teatro - Recital letterario

Usme del paradiso
di Teatro delle Bambole

con: Andrea Cramarossa| letture a cura di: Federico Gobbi 

Usme del paradiso è un poema remoto giunto a noi incompleto, oltre che 
raccontato in una lingua di difficile comprensione, perché figlia di un 
pensiero lontanissimo, pregno di primitiva essenzialità. 
Riesce ad echeggiare rotonda e compiaciuta, dando vita a immagini forti e 
misteriose, che catturano e sfuggono... Vita, morte, degrado ed evoluzione 
prendono forma sotto l’occhio di una sensibilità che in altri tempi si sarebbe 
potuto chiamare ‘morbosa’. 
Gonfia di rimpianto, ma pure di sottile speranza, Usme del paradiso suona 
come omaggio commosso a quella “straziante, meravigliosa bellezza del 
creato” che solo Pier Paolo Pasolini sapeva leggere tra le nuvole.



25 febbraio 2023, ore 21 - Teatro

La Mite
Dall’omonimo racconto di Fëdor Michajlovič Dostoevskij
di Teatro delle Bambole

Canto della scena: Federico Gobbi | Canto delle vesti: Silvia Cramarossa | Canto 

delle dinamiche di palco: Sebastiano Pirillo | Canto delle videovisioni: Zerottanta 

Produzioni| Canto delle relazioni: Fabio Zerbinati | Canto della documentazione: 

Maria Panza| Canto dell’adattamento del testo, allestimento e regia: Andrea 

Cramarossa

La protagonista della storia, si racconta per bocca d’un marito che non si dà 
pace, mentre resta nei pressi di quei due tavoli da soggiorno, avamposti 
d’un ozio in spregio ad una luna di miele mai celebrata e sempre agognata, 
sperata, declamata. Tante domande senza risposte, una ad una in schianto 
contro lo sguardo di “severa meraviglia” che ha dissolto il loro amore di 
marito e di moglie, sposi per “caso” e per “istanti”, assieme all’insostenibile 
spazio lasciato inabitato dalla moltitudine di parole stracciate e appese 
nell’atrio d’una taciuta vergogna.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



3 marzo 2023, ore 21 - Musica

Electric Trane
di Naos trio

con: Denis Guerini – batteria, Marco Torriani - basso elettrico, Micaela 
Martini – chitarra | special guests: Bruno Marini e Cristina Mazza

John Coltrane, compositore e sassofonista virtuoso, morì nel 1967, ad un 
passo dalla “rivoluzione” elettrica che si sarebbe compiuta di lì a poco con 
il contributo di Miles Davis e che aveva visto in Bob Dylan il precursore. 
Come suonerebbero le composizioni di questo gigante del jazz con gli 
strumenti elettronici?
La curiosità di far vivere con nuovi suoni le “canzoni” di un artista che 
amava sperimentare e che ha anticipato molte delle forme che si sarebbero 
diffuse negli anni successivi, nel jazz e non solo, sottolineando l'inclusività 
della sua world music ante litteram.

BIGLIETTO: intero I € 12, intero II € 10 | ridotto I € 10, ridotto II € 8�



4 marzo 2023, ore 21 - Teatro 

I cassetti non parlano
di Teatro Periferico Valcuvia 

di: Loredana Troschel e Dario Villa | regia: Paola Manfredi | aiuto regia: Enzo 

Biscardi | cura delle scene e maschere: Salvatore Manzella | trainer/movimenti di 

scena: Cornelia Miceli | sound design: Luca Ciffo | con: Luisa Bigiarini, Valeria 

Borrelli, Giorgio Branca, Elisa Canfora, Beatrice Cassol, Alessandro Luraghi, 

Susanna Miotto, Laura Montanari, Raffaella Natali, Loredana Troschel, Dario Villa

I deficit cognitivi dell’anziano, le demenze, il morbo di Alzheimer in 
particolare, stanno diventando un’emergenza sociale, oltre che medica. 
In scena i malati e i loro ricordi, che riguardano la vita precedente, i rapporti 
con i familiari, le situazioni di cura. 
Ecco che i personaggi reali si mescolano a quelli della televisione, delle 
fiabe e dei cartoni animati, a cui si aggiungono le poesie imparate a scuola, 
i vecchi motivetti, le figure dei libri dell’infanzia.
L’anima che vive nell’inconscio dei malati fluisce leggera, vivace e sincera. 

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



5 marzo 2023, ore 17 - Teatro dai 6 anni

La caduta delle stelle
di ILINX teatro /AIDA

racconto di: Nicolas Ceruti e Claudio Vigoni | regia e drammaturgia: Nicolas Ceruti | 

musiche originali: Sandro D’Andria | con: Nicolas Ceruti | Produzione ILINX Teatro

Un personaggio particolare e stralunato che parla con le piante e con 
qualsivoglia pezzo di legno, condurrà gli spettatori in una magica vicenda. 
Il pianeta sta per essere minacciato da una sciagura apocalittica. Nel cielo le 
stelle si stanno spegnendo. Gli uomini con le loro guerre e le loro 
nefandezze contribuiscono a farne diminuire la luminescenza. 
Due bande di giovani marmocchi prima amici e poi rivali, con i loro litigi e le 
continue ed infamanti scritte sugli alberi, stanno completando il disastro. 
Le loro cattive azioni si rivolgono non soltanto agli abitanti della loro piccola 
città, ma anche verso l’ultimo degli Alberi Primitivi, che ha il potere di 
ridonare luce alle stelle. Solo un giovane e timido con l’aiuto delle sue 
amiche, e grazie agli insegnamenti del nonno “custode”, cercherà di evitare 
che la terribile sciagura si avveri….

BIGLIETTO: unico € 7



8 marzo 2023, ore 21 - Cabaret - Teatro Comico 

Terapia di Gruppo - The Rassegna 
TUTTE IO  
di e con: Luce Pellicani

Quattro volti diversi per raccontare una storia sola, quella di Luce che decide di lasciare il 
paese d’origine per scappare dai pregiudizi di provincia. Nella speranza di salvarsi 
attraverso la Ragione (Blanca), l'Arte (Eva Sapranovič) e la Fede (Suor Adolfina), facendo i 
conti con la dura realtà: per quanto tu possa scappare, i pregiudizi ti inseguiranno sempre. 
Un racconto comico dai disegni poetici, una visione dolce dal retrogusto di fritto misto.

COME VIVERE CON UN IDIOTA DENTRO 
di e con: Amedeo Abbate

Esploratore del nonsense, Amedeo propone una comicità ermetica, ai limiti della 
comprensione umana. Poteva fare il trend-setter e invece ha scelto di portare la sua virilità 
sul palco, scatenando un certo disagio. 
Artista camaleontico, nel senso che si sente come un camaleonte in un sacchetto di 
m&m’s. Da quando fa stand up va dallo psicologo, non si droga solo perché è povero.

BIGLIETTO: intero I € 14, intero II € 12 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



11 marzo 2023, ore 21 - Teatro

Romanzo di un’anamnesi
di e con Sara Parziani

voce radiodramma: Giovanni Tuzza | assistenza e cura: Anna Ida Cortese | 
distribuzione in collaborazione con: Teatro Periferico

Questa è la storia di una bambina che diventa grande. 
Lungo un percorso di crescita in cui a segnare le tappe sono problematiche 
fisiche che con il tempo spariscono, si ripresentano, cambiano. 
Ci si muove tra un mondo esteriore popolato da famiglia, scuola, ospedali e 
un mondo interiore popolato da storie e personaggi fantastici.
Camminando tra questi due mondi, il desiderio di essere come gli altri e la 
fatica di capire qualcosa in più di sé, la bambina diventa grande 
confrontandosi con una “malattia rara”, ma scoprendo la libertà di poter 
essere sé stessa e di poterlo raccontare.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



12 marzo 2023, ore 17 - Teatro musicale dai 3 anni

Animaletti
di Talpe con le Scarpe 

con: Raffaele Rossi – chitarra e voce; Diego Zanoli – fisarmonica; Roberto 
Boschini – percussioni e voce

Animaletti è uno spettacolo picnic: dove i piatti sono libri, i bicchieri 
strumenti musicali e i fili d’erba suoni o parole.
La lettura ispiratrice e la forma canzone accompagnerà i bambini con 
leggerezza e incanto alla scoperta di un mondo animalesco dopo l’altro.
D’altronde il mondo animale è terreno ben conosciuto dalle Talpe con le 

Scarpe che, tra i protagonisti di canzoni e letture, hanno già incontrato i 
seguenti esponenti: talpe, lombrichi, ippopotami, elefanti, daini, lupi e 
pecorelle, papere, api, cammelli e dromedari e chi più ne ha, più ne metta.

BIGLIETTO: unico € 7



18 marzo 2023, ore 21 - Teatro comico

La versione di Barbie
Monologo comico ad alto contenuto satirico

di Cooperativa C.M.C. di Nidodiragno

di e con: Alessandra Faiella

Ma quali favole ci hanno raccontato? Dalla Bella Addormentata a 
Biancaneve fino ad arrivare a lei, la Barbie, la donna perfetta. 
E noi no, noi siamo tutt’altro che perfette. Noi ci barcameniamo tra lavoro, 
carriera, figli, mariti, amanti, palestre ed estetiste, ossessionate dall’idea di 
una perfezione che non riusciremo mai a raggiungere. E allora? E allora 
smettiamo di lamentarci e prendiamo in mano la nostra vita. 
Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione 
della donna di oggi dalla nascita alla morte, Alessandra Faiella invita a 
uscire fuori dal tunnel della finta emancipazione, poiché il sonno della 
ragione che ha già generato troppi mostri. 

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



19 marzo 2023, ore 17 - Teatro dai 3 anni 

Home Sweet Home 
di e con Roberto Capaldo 

collaborazione artistica: Emma Mainetti | luci: Iro Suraci | musiche originali: 
Roberto Vetrano | produzione: Residenza I.DRA. / Roberto Capaldo

Lo Scoiattolo si mette in cerca della casa giusta, sentendo che quella in cui 
si è appena svegliato dopo il letargo non gli appartiene più, e per farlo avrà 
bisogno degli altri abitanti del bosco, anche se molto diversi da lui. 
Una volta trovata, dovrà fare i conti con la paura di perdere il rifugio che 
ormai sente suo, ingaggiando un inseguimento alla volta di un ipotetico 
intruso che si aggira nel bosco. 
Il cerchio narrativo si apre e si chiude con la scoperta e la conferma di quella 
connessione con l'altro, il fuori, il diverso che, se accettato, ci identifica e ci 
amplifica.

BIGLIETTO: unico € 7



25 marzo 2023, ore 21 - Teatro 

Il paese nelle mani
Cronaca d’Italia in sette stragi

di Teatri d’Imbarco

con: Beatrice Visibelli | testo e regia: Nicola Zavagli | direzione organizzativa: 

Cristian Palmi | organizzazione: Nicoletta Maria Loisi e Francesca Pingitore | luci e 

fonica: Alice Mollica

La nostra storia è costellata da stragi e da pericolose frequentazioni tra 
mafia e politica. Dall’eterna criminalità dei potenti allo sbarco dei Mille, con 
la mafiosità di latifondisti. Oppure degli accordi tra gli Alleati, Cosa nostra e 
servizi segreti. Anno 1948. Si torna finalmente a festeggiare il Primo Maggio 
dei lavoratori con le bandiere rosse. Un eccidio di contadini. 
Prima strage della nostra prima Repubblica. Una Repubblica fondata sul 

lavoro recita la Costituzione. 
Questo l’incipit dello spettacolo per ripercorrere tutta d’un fiato la cronaca 
delle stragi del biennio 1992-1993.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



26 marzo 2023, ore 17 - Circo contemporaneo - Tout public

La stanza dei ricordi
di e con Katastrofa Clown

In ogni casa c'è sempre una vecchia stanza dove sono dimenticati vecchi 
bauli e valigie contenenti i nostri giochi, i nostri ricordi... la nostra infanzia. 
Questa è La stanza dei ricordi, uno spettacolo comico ma allo stesso tempo 
poetico dove il pubblico viene catapultato in una stanza piena di vecchie 
valigie contenenti marionette, cappelli, bolle di sapone e tanti altri oggetti 
da cui nasce uno spettacolo per ogni età

BIGLIETTO: unico € 7



31 marzo 2023, ore 21 - Musica

Pinched Puffen
di Cremonesi/Rubini

con: Ivano Cremonesi – sassofoni e clarinetti; Andrea Rubini - chitarre ed 

elettronica

Pinched Puffen: letteralmente pizzicato e soffiato, così si traduce l’anima di 
questo progetto.  
Il duo, dopo anni di lavoro, ha trovato il suo perfetto equilibrio  
interpretando, sperimentando ed esprimendo il loro amore per la musica. 
I due musicisti sul palco interpretano i diversi strumenti presentando un 
repertorio di brani originali composti da Andrea Rubini ed alcune delle più 
belle melodie jazz e della musica contemporanea in un momento ricercato 
e coinvolgente. 

BIGLIETTO: intero I € 12, intero II € 10 | ridotto I € 10, ridotto II € 8�  



1° aprile 2023, ore 21 - Teatro – Recital 

DIVINE
Liberamente ispirato al romanzo “Nostra signora dei 

fiori” di Jean Genet

di Danio Manfredini

Una scrittura che nasce dal romanzo di Jean Genet “Nostra signora dei 

fiori” scritto nel 1944 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi.
Nel romanzo il protagonista è lo stesso autore colto nell’universo carcerario 
fatto di celle, corridoi, compagni di sventura. Genet prende ispirazione 
proprio dalle presenze intorno a lui per dare vita ad una storia inventata.
Dalla complessità del romanzo viene estratta la storia di Divine, al secolo 
Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una 
vita da travestito.
Ad accompagnare la lettura ci saranno i magnifici disegni di Manfredini:
lo story bord che traccia la parabola della vita di Divine.

BIGLIETTO: intero I € 12, intero II € 10 | ridotto I € 10, ridotto II € 8�  



2 aprile 2023, ore 17 - Teatro dai 6 anni 

Il gatto con gli stivali
di Scarlattine Teatro 

drammaturgia e regia: Marco Ferro | con: Soledad Nicolazzi | disegno del 
suono e musiche originali: Luca Maria Baldini | costumi e oggetti di scena: 
Stefania Coretti | produzione: Campsirago Residenza | con il sostegno di 
Next – Laboratorio delle Idee e per la Produzione e Distribuzione dello 
Spettacolo dal Vivo Lombardo Edizione 2020

Uno spettacolo di narrazione immaginato e scritto per una sola interprete 
dove, al ritmo palpitante di musica elettronica, la celebre fiaba prende vita 
e narra il riscatto e l’ascesa di uno dei tanti “ultimi” e “dimenticati”. 
L’ambientazione è un luogo di periferia abbandonato a sé stesso, “una terra 
di nessuno” che sorge ai confini di una discarica. Cappelli bucati, scarpe di 
tela consumate, dentiere usurate: questo è lo scenario che fa da sfondo a 
una storia raccontata tutta d’un fiato, con toni divertiti e tempi serrati, dove 
un ragazzino tormentato dalla fame trova l’amore e riesce a salvarsi.

BIGLIETTO: unico € 7



5 aprile 2023, ore 21 - Cabaret - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna 
PRIMAVERA A 180°
di e con: Juri Primavera

Il ritratto di un marito, padre e comico, che per la maggior parte della sua vita, ha 
fatto il barista e, a volte anche sul palco confondendo il sogno dalla realtà.
Un viaggio attraverso il suo mondo, la sua prospettiva e l'amore per la musica.

MAX ANATOMY
di e con: Max Samaritani

L'ansia, la dieta, il matrimonio, la letteratura, i medici: tutto è e fa parte di Max 

Samaritani, che si racconta aprendosi al pubblico e dando corpo a pensieri, 
situazioni e ricordi. 
Un flusso comico di coscienza, una corsa senza sosta che farà restare voi senza 
fiato e lui, ovviamente, col fiatone. 
E, alla fine, si balla. Promesso, promesso. 

BIGLIETTO: intero I € 14, intero II € 12 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



15 aprile 2023, ore 21 - Teatro

Né caldo né freddo
di Teatro Magro

regia: Flavio Cortellazzi | con: Elia Grassi, Lorenzo Mirandola, Agata Torelli | 

disegno luci: Fabio Dorini | drammaturgia, costumi, musiche: Teatro Magro | video: 

Zero Beat | produzione: Cooperativa Alkèmica e Comune di San Giorgio Bigarello | 

foto: Barbara Rondini e Stanislav Sevcenco

La caratteristica del riscaldamento globale è la sua capacità di proiettare 
improvvisamente lo sfondo in primo piano, facendo collassare la visione 
antropocentrica e con essa un intero impianto filosofico che ha bisogno 
dell’idea di MONDO per esistere. 
Nella distinzione tra sfondo e primo piano esiste un "altrove" che fa 
scenografia alle azioni umane. Se questo altrove scompare, scompare 
anche il MONDO: l'ansia dell'apocalisse data dal riscaldamento globale è in 
effetti una realtà dell’apocalisse. 
Il MONDO è già finito.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



16 aprile 2023, ore 17 - Circo contemporaneo - Tout public

Lunatic Park
di Duetti & 1/2

con: Marco Borghetti e Alessandro Vallin | occhio esterno: Loredana Mazzola | 

disegno luci: Alessandro Palumbi | musiche dal vivo originali: Alessandro Vallin 

Due eccentrici personaggi che sembrano usciti direttamente da un quadro 
di Magritte hanno uno scopo ben preciso, quello di camminare sulla luna, 
ma non come un “qualsiasi” astronauta. 
Il loro sogno è quello di tendere una corda tra le estremità dell’astro e 
compiere un gesto poetico congiungendo i due apici con una camminata 
lieve, accompagnata da un suono diafano che scaturisce dal semplice 
sfregare delle dita sui bicchieri di cristallo. 
Non basteranno pozioni magiche, essi dovranno svestire i panni del vivere 
quotidiano, mettendo da parte paure e insicurezze, e tirare fuori il 
supereroe che c’è in ognuno di noi per compiere questa impresa 
eccezionale.

BIGLIETTO: unico € 7  



21 aprile 2023, ore 21 - Teatro

Il Censimento dei Radical Chic
di PEM Habitat Teatrali/ delleAli Teatro

tratto dall'omonimo libro di: Giacomo Papi | con: Antonello Lello Cassinotti, Alberto 

Patrucco e Rita Pelusio | adattamento al testo e drammaturgia teatrale: Domenico 

Ferrari | drammaturgia sonora: Antonello Cassinotti e Domenico Ferrari | grazie al 

sostegno di: R.A.M.I.-Residenza Artistica Multidisciplinare Ilinxarium 

Viene narrata un’Italia dove vengono abolite tutte le parole che per la 
massa suonano difficili, tutti gli intellettuali e gli artisti vengono costretti a 
vivere come clandestini. L’omologazione del linguaggio e l’appiattimento 
culturale sembrano essere le nuove direttive del governo.
Gli eventi che ci hanno toccati in questi ultimi anni, il populismo urlato, la 
cultura dell’odio sui social, l’intolleranza verso il diverso, le piazze che si 
riempiono di persone ma non di contenuti, richiamano le pagine scritte da 
Giacomo Papi, interessante e quasi necessario portarle in teatro.

BIGLIETTO: intero I € 16, intero II € 14 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



22 aprile 2023, ore 21 - Circo contemporaneo - Tout public

Ouverture des saponettes
Un concerto per bolle di sapone

di Michele Cafaggi

regia: Davide Fossati | con: Michele Cafaggi

Un direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza 
fiato! Un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per 
pensieri silenziosi. Come bolle di sapone. 
Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo 
delle bolle di sapone, per un concerto dove l’imprevisto è sempre in 
agguato! 
Da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da 
passeggio, grappoli di bolle...

BIGLIETTO: unico € 7  



29 aprile 2023, ore 21 - Danza

Gamelan 
di VuotoPerPieno

con: Fabrizio Calanna e Tejaswini Loundo | progetto e regia: Chiara Verzola 
| coreografia: Fabrizio Calanna | musiche e live set: Verlazo | costumi: 
Fabrizio Calanna 

Una visione, in un ambiente onirico; due figure, due esseri opposti, 
maschio femmina, due animali.
Dicono col corpo. 
Il suono dialoga con loro.
Gamelan è un’indagine sul rito. Dalle feste dionisiache, alle danze indiane, 
al rave. Il Rito come esperienza di trance, di connessione con la Natura e 
trasformazione della percezione e dell’identità stessa, ma anche 
un’esperienza vietata, trasgressiva che mette in luce il suo valore 
antagonistico rispetto alla cultura dominante.

BIGLIETTO: intero I € 12, intero II € 10 | ridotto I € 10, ridotto II € 8



30 aprile 2023, ore 17 - Teatro di figura dai 5 anni 

I cinque fratelli cinesi
di e con Barbara Mattavelli 

musiche e sound design: Luca Maria Baldini | liberamente tratto 
dall’omonimo racconto di Claire Huchet Bishop e Kurt Wiese | coprodotto da: 
ILINX teatro e Caracò

In un paesino non distante dal mare, ma molto lontano da qui, non c’è più 
pesce. Nessuno riesce a catturare nemmeno una sardina. 
Nessuno, tranne un certo misterioso ragazzo, primo di cinque fratelli. 
Cinque fratelli speciali, che tra loro si somigliano moltissimo, ognuno con 
un potere da tenere segreto. Rivelarlo potrebbe metterli seriamente in 
pericolo. Ed è proprio quando il primo fratello cede alle insistenti richieste 
di un bambino che si dovrà correre ai ripari.
Una storia che parla di giustizia e di come, a volte, è necessario cambiare 
idea, piano e strategia.

BIGLIETTO: unico € 7 



3 maggio 2023, ore 21 - Cabaret - Teatro comico

Terapia di Gruppo - The Rassegna 

UNPOPULAR OPINION 
di e con: Tiberio Cosmin 

Tibero, nel suo nuovo one man show, combina l’umorismo osservativo con storie 
di viaggi, razzismo, omofobia, femminismo, misoginia, "politically correct" e 
relazioni interpersonali per offrire un atto intelligente che intrattiene e coinvolge il 
pubblico di tutte le età. Vuole essere quel comico che dice la verità per dire ciò che 
la gente non può, ovviamente in modo divertente e molto, molto provocatorio. 

DI CHE SOGNO SEI ?
di e con: Alessandra Ierse

L’attrice comica Alessandra Ierse, che da più di vent’anni calca i palcoscenici di 
tutta Italia, porta in scena “Di che sogno sei?” uno spettacolo comico in cui 
percorrerà la sua vita, la sua storia, fatta di piccole fortune, grandi sfighe e tanti 
segni zodiacali che hanno lasciato il segno e regalato un sogno. 
Ma soprattutto... se non venite a vedere lo spettacolo porta male! 

BIGLIETTO: intero I € 14, intero II € 12 | ridotto I € 12, ridotto II € 10



6 maggio 2023, ore 21 - Musica

(POP)SIBILITIES
con: Erica De Lazzari – voce | Luca Pasqua – chitarra | William Nicastro – 
basso | Federico Paulovich – batteria

Progetto nato da un’idea dell’autore Luca Pasqua e la cantante Erica De 

Lazzari, con cui collabora da diversi anni. 
La sezione ritmica, formata da William Nicastro e Federico Paulovich, 
garantisce precisione e inventiva. 
Il sound della band vuole esplorare diverse “possibilità” all’interno della 
pop-music, permettendo così ai brani, storie di vita vissuta o omaggi al 
mondo del cinema e alla musica stessa, di essere raffinati musicalmente e 
al tempo stesso fruibili all’ascolto.

BIGLIETTO: intero I € 12, intero II € 10 | ridotto I € 10, ridotto II € 8�    









Biglietteria

lunedì-venerdì 

14-19
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Scopri la programmazione su 

Sito: https://teatrocassanese.it/

Instagram: @te.ca.teatrocassanese

FaceBook : @TeCacassano




