OGNI PERSONA
HA DENTRO DI SE
UN’UMANITÀ SPETTACOLARE
Ognuno di noi nasce con un enorme potenziale di
umanità.
Il problema è che man mano che si cresce e
poi man mano che si invecchia quel potenziale
da bambini di prenderci cura della nostra riserva di
umanità. Come? Facilissimo! L’umanità va nutrita,
protetta, stimolata e sviluppata attraverso una
costante e metodica assunzione di cultura.
Teatro delle Temperie vi propone anche per
questa stagione spettacoli in grado di garantirvi
enormi dosi di umanità. Venite ad ascoltare queste
storie meravigliose e fra una grassa risata ed una
tenera commozione potrete saziarvi di Umanità
Spettacolari.

GLI SPETTACOLI INIZIANO
TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE ORE 21.00
LE DOMENICHE ALLE ORE 18.00

BIGLIETTI:
Intero € 14,00
Ridotto (under 35 - over 65) € 12,00
Ridotto allievi tdt € 10,00

ABBONAMENTO:
UMANITÀ SPETTACOLARI - 12 spettacoli
unico € 120,00

TEATRO CALCARA
Via G. Garibaldi, 56
località Calcara di Crespellano
40056 Valsamoggia (BO)

UFFICI - BIGLIETTERIA

335 / 16 47 842
051 / 96 30 37
info@teatrodelletemperie.com

AVVISO IMPORTANTE
PER ACCEDERE AGLI SPETTACOLI
E NECESSARIO L’USO DELLA
MASCHERINA ED ESIBIRE
UN GREEN-PASS VALIDO

TEATRODELLETEMPERIE.COM

COMUNE DI
VALSAMOGGIA

VUOTI A PERDERE

NATALE SPETTACOLARE

OTELLO SRL

CONFIDENZE ALLA BOTTIGLIA
da 20/10 a 23/10 ore 21:00 • 24/10 ore 18:00
di e con Andrea Lupo • musica dal vivo Guido Sodo
• canzoni originali Guido Sodo e Andrea Lupo

da 16/12 a 18/12 ore 21:00 • 19/12 ore 18:00
di e con ANDREA LUPO,
canzoni e musica dal vivo di Guido Sodo
e con Michele Zaccaria, Alessia Raimondi,

Venerdì 18 febbraio - ore 21:00
di Marco Caldiron con Marta De Santis,
Marco Tizianel e Angelo Zampieri

In uno strano deposito, le bottiglie svuotate
da perdenti, outsider e anime smarrite nel
corso della loro vita, contengono le memorie
di chi le ha bevute. Due misteriosi personaggi
si aggirano in questo luogo, liberando il
contenuto delle bottiglie e trasformandolo
uno in musica, l’altro in parole.

Camilla Ferrari e Giulia Nasi.
Un susseguirsi di personaggi “al limite”
che all’interno dello show televisivo si
abbandonano a confessioni intime per
aggiudicarsi il voto del pubblico. Uno show
di “freak moderni” le cui sofferenze diventano
l’occasione di esorcizzare quelle del pubblico.

Otello e Desdemona festeggiano il loro matrimonio in un paese di provincia. Iago brinda con
loro, ma è evidente il suo rancore per una vita di
felicità e potere immaginata a lungo ma ormai
irraggiungibile. Iago scredita così Desdemona e
gli uomini di fiducia di Otello, convincendolo,
con l’indiretto aiuto del paese, che solo a lui si
deve gratitudine e tutto il resto è da distruggere.

UNA RAGIONEVOLE FELICITÀ

DANIELE FABBRI LIVE

THE ELEAZARO EXPERIENCE

Venerdì 5 novembre - ore 21:00
di e con SILVIA FRASSON

Venerdì 7 gennaio - ore 21:00
di e con DANIELE FABBRI
Daniele Fabbri, Standup Comedian, lavora
nel campo della comicità e della satira in tutte
le sue forme. La Standup Comedy unisce
perfettamente le sue due principali passioni:
l’umorismo e l’illusione che stare sul palco
gli procuri nuove ammiratrici. Ha partecipato
a numerose trasmissioni televisive e radiofonichefra cui: NBC e NBC2, CCN2, NEMICO
PUBBLICO, Rai, RadioRai, ComedyCentral)

Venerdì 4 marzo - ore 21:00
di e con ELEAZARO ROSSI

Una figura forte, ferma, sicura, accogliente,
amorevole, quella di Leandro Rossi. Una
mente dove brillava la scintilla del Dio di tutti,
dei ricchi e dei poveri, degli ultimi, dei disperati, dei malati terminali, degli omosessuali, di
coloro che hanno, per fortuna o per volontà,
sbagliato ma che sono degni di amore e di
avere in questa vita una possibilità di riscatto.

Testa di serie della scena stand-up italiana.
Amato dal pubblico di Comedy Central. I suoi
video hanno abbondantemente superato i 5
milioni di visualizzazioni. Eleazaro porta sul
palco la propria vita, raccontata con il suo
inconfondibile sarcasmo. È un flusso di
coscienza che parte dall’infanzia, dal nome
che i genitori hanno scelto per lui.

CA/1000

PERLASCA

APOCALISSE TASCABILE

Venerdì 19 novembre - ore 21:00
con Noemi Francesca
PREMIO ROMA FRINGE FESTIVAL 2021

IL CORAGGIO DI DIRE NO
Venerdì 21 gennaio - ore 21:00
di e con ALESSANDRO ALBERTIN
Il racconto affascinante, travolgente e
commovente della storia di Giorgio Perlasca.
Un uomo semplice che, nella Budapest del
1944, affronta la morte ogni giorno, solo e
unicamente perché sceglie di salvare la vita
a 5.200 persone. Ebrei, ma non solo.
“Sono ancora colpito ed emozionato dalla
tua interpretazione. Bravo!” - Luca Zingaretti

Venerdì 18 marzo - ore 21:00
con Niccolò Fettarappa Sandri,

La storia di Camille Claudel; dall’arrivo in
vittoriosamente perdente. La giovane artista,
nelle sue opere, è riuscita a scolpire l’animo
umano, cogliendone la bellezza ma anche la
crudezza. Camille ha lottato moltissimo per
affermare il suo talento, in un periodo in cui la
scultura era ancora appannaggio maschile.

e Lorenzo Guerrieri
VINCITORE IN BOX 2021
Dio compare in un supermercato e vi annuncia
la fine del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo
un giovanotto da allora destinato ad essere il
un angelo dell’Apocalisse esperto in marketing,
il giovane apostolo si fa strada nell’abisso
peccaminoso della Roma contemporanea.

TERAPIA DI GRUPPO

LEMON THERAPY

L’ULTIMA EREDITÀ

Venerdì 3 dicembre - ore 21:00
di e con CHIARA BECCHIMANZI
Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie
e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di
cui dovremmo vergognarci, il politicamente
corretto, le paure. In forma di terapia di gruppo,
ovviamente: nessuno escluso. Uno spettacolo
comico in cui potrebbe succedere di tutto.
Per riderci addosso, conoscerci, innamorarci
(insultarci anche) e poi sentirci meglio di prima.

Venerdì 4 febbraio - ore 21:00

Venerdì 1 aprile - ore 21:00
di e con OSCAR DE SUMMA
Alla notizia del peggioramento di salute del
padre, il protagonista torna a casa per un ultimo
saluto e, come lui stesso dice, mentre va,
torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita.
Una volta arrivato a destinazione trova il padre
nel letto, addormentato. Giusto il tempo di un
ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione,
l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di
riflesso, la riscoperta del valore della vita.

di e con Chiara Boscaro e Marco Di Stefano • diretto
ed interpretato da Enrico Lombardi e Alice Melloni

Adolescenza: l’epoca in cui la risposta a tutto è
“boh!” e si desidera essere come tutti gli altri, ma
come nessun altro, in bilico tra non sapere chi si
è e la paura di non riuscire a essere ciò che si
sogna. Una commedia in cui P., 35 anni, che ha
rimosso il ricordo della sua adolescenza, viene
aiutato da V., una psicoterapeuta, che coinvolgendo il pubblico lo rende co-protagonista.

