


Cartellone 2017/2018

Comico   
sabato 18 novembre 2017
Teatro della Regina
LA BIBBIA RACCONTATA 
NEL MODO DI 
PAOLO CEVOLI

Prosa   
venerdì 24 novembre 2017
Teatro della Regina
PINOCCHIO
Antonio Latella (regia)

Danza  
martedì 28 novembre 2017
Teatro della Regina
PER... INCISO
GDO Dance Company

Musica   
martedì 5 dicembre 2017
Salone Snaporaz
THE ART OF TAIKO
Gruppo Munedaiko
 
Danza   
martedì 12 dicembre 2017
Salone Snaporaz
GD’A GALA
Vetrina della Giovane 
Danza d’Autore

Prosa
martedì 19 dicembre 2017
Salone Snaporaz
STORIA DELLA 
COLONNA INFAME
Silvio Castiglioni

Prosa
mercoledì 10 gennaio 2018
Teatro della Regina
DUE
Raoul Bova, Chiara Francini

Prosa
martedì 16 gennaio 2018
Salone Snaporaz
L’ARTE DEL TEATRO
Paolo Musio

Musica
giovedì 25 gennaio 2018
Teatro della Regina
PENSIERI E PAROLE
Omaggio a Lucio Battisti
P. Servillo, J. Girotto, F. 
Bosso, F. Di Castri, R. 
Marcotulli, M. Barbieri

Prosa
martedì 30 gennaio 2018
Teatro della Regina
SORELLE MATERASSI
Lucia Poli, Milena Vukotic, 
Marilù Prati



Comico
martedì 6 febbraio 2018
Teatro della Regina
THE PIANIST
Courtenay Stevens

Prosa
martedì 20 febbraio 2018
Teatro della Regina
IL GIOCATORE
Gabriele Russo (regia)

Prosa
mercoledì 21 febbraio 2018
Salone Snaporaz
UNA VITA D’ARLECCHINO
Ferruccio Soleri

Danza
venerdì 23 febbraio 2018
Teatro della Regina
ROMEO Y JULIETA TANGO
Compagnia Naturalis Labor

Prosa
sabato 3 marzo 2018
Teatro della Regina
MICHELANGELO
Vittorio Sgarbi

Danza
martedì 6 marzo 2018
Salone Snaporaz
LIONEL
Compagnia Fabbrica C/ 
Sosta Palmizi

Comico
venerdì 9 marzo 2018
Teatro della Regina
NUOVO SPETTACOLO
Alessandro Bergonzoni

Danza
sabato 17 marzo 2018
Teatro della Regina
CAPOLAVORI DEL 
BALLETTO RUSSO

Musica
giovedì 22 marzo 2018
Salone Snaporaz 
THE FISHER 
AND THE CROw
Sarah Jane Morris
Silvio Castiglioni

Prosa
lunedì 26 marzo 2018
Teatro della Regina
LE AVVENTURE DI 
NUMERO PRIMO
Marco Paolini



PROSA



Antonio Latella è per la prima volta regista di uno spettacolo pro-
dotto dal Piccolo Teatro di Milano, Pinocchio, il famoso burattino 
di legno di cui ognuno coltiva la propria, esclusiva memoria. Ma 
sicuramente nessuno ha mai incontrato il Pinocchio di Latella, 
un Pinocchio mai visto, lontano dalle infinite interpretazioni cono-
sciute in 135 anni dell’opera di Collodi. Non sarà una fiaba, non 
sarà un romanzo per bambini. Ma il punto di partenza è sempre 
lo stesso: la menzogna, le nostre menzogne di adulti.

 venerdì 24 novembre, ore 21.15                                                                                                                      

Antonio Latella
PINOCCHIO
da Carlo Collodi / drammaturgia Antonio Latella, Federico Bellini, 
Linda Dalisi / regia Antonio Latella / con Michele Andrei, Anna 
Coppola, Stefano Laguni, Christian La Rosa, Fabio Pasquini, Matteo 
Pennese, Marta Pizzigallo, Massimiliano Speziani / produzione 
Piccolo Teatro di Milano
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La scena è una stanza vuota. L’occasione è il momento, sempre 
molto delicato, dell’inizio di una convivenza. La diversa visione 
della vita insieme emerge di prepotenza nelle differenze fra 
maschile e femminile. I due giovani evocano facce e personag-
gi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici 
che finiranno per turbare la loro serenità. Presenze interpretate 
dagli stessi due protagonisti sul palco popolato da tutti que-
sti “ospiti”: l’immagine stilizzata di una vita di coppia faticosa, a 
volte insensata. Perché non sempre ci accorgiamo che in due 
siamo molti di più.

 mercoledì 10 gennaio, ore 21.15                                                                                                                      

Raoul Bova, Chiara Francini
DUE
di Luca Miniero, Astutillo Smeriglia / con Raoul Bova, Chiara Francini / 
regia Luca Miniero / produzione Enfi Teatro Michele Gentile
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Sorelle Materassi, capolavoro di Palazzeschi, presentato nell’a-
dattamento originale di Ugo Chiti, con l’interpretazione di tre 
beniamine del pubblico: Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù 
Prati. Alla regia Geppy Gleijeses, prediletto di Eduardo. Am-
bientato nei primi anni del XX secolo, Sorelle Materassi narra 
di tre sorelle la cui quotidianità viene stravolta dall’arrivo del 
nipote Remo. Giovane, bello, pieno di vita: le zie stravedono per 
lui e ne soddisfano ogni capriccio, fino a quando sono costrette 
a mettere mano ai beni ereditati dal padre...

 martedì 30 gennaio, ore 21.15                                                                                                                      

Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati
SORELLE MATERASSI
di Aldo Palazzeschi / adattamento Ugo Chiti / con Lucia Poli, Milena 
Vukotic, Marilù Prati e con Gabriele Anagni, Sandra Garuglieri, Luca 
Mandarini, Roberta Lucca / regia Geppy Gleijeses / produzione 
Gitiesse Artisti Riuniti 
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È il Caso a governare la pallina della roulette nel riadattamento di 
Vitaliano Trevisan del romanzo Il Giocatore, dove la grande lette-
ratura si fa teatro. Scritto nel 1866 da Fëdor Dostoevskij, qui vie-
ne riletto e presentato in costante bilico tra dramma e comme-
dia. La scena ci trascina in una spirale fatta di gioco d’azzardo, di 
passioni e di compulsioni che porta dritti in quel (non)luogo dove 
il desiderio si trasforma in ossessione e finisce per soggiogarli.

 martedì 20 febbraio, ore 21.15                                                                                                                      

Gabriele Russo
IL GIOCATORE
da Fëdor Dostoevskij / adattamento Vitaliano Trevisan / con Daniele 
Russo, Marcello Romolo, Camilla Semino Favro, Paola Sambo, Alfredo 
Angelici, Martina Galletta, Alessio Piazza, Sebastiano Gavasso / regia 
Gabriele Russo / coproduzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro 
Bellini, Teatro Stabile di Catania 
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Una nuova esplorazione sullo stupefacente universo Miche-
langelo con la guida dello storico dell’arte più celebre del 
grande schermo, contrappuntata in musica da Valentino Cor-
vino (compositore, in scena interprete) assieme alle immagini 
rese vive dal visual artist Tommaso Arosio. Verrà così ricompo-
sto un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte 
e, assieme all’ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, 
non resterà che farci sorprendere.

 sabato 3 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Vittorio Sgarbi
MICHELANGELO
di e con Vittorio Sgarbi / musiche composte ed eseguite dal vivo da 
Valentino Corvino (violino, viola, oud, elettronica) / scenografia e video 
Tommaso Arosio / messa in scena e allestimento Doppiosenso
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Numero Primo è un esperimento di fantascienza narrata a teatro, 
una storia che racconta di un futuro probabile. Numero Primo è 
anche il soprannome del protagonista. Marco Paolini e Gianfran-
co Bettin sono partiti da alcune domande: qual è il rapporto di 
ciascuno di noi con l’evoluzione delle tecnologie? Quanto tempo 
della nostra vita occupano? Quali domande ci poniamo e quali 
invece no a proposito del ritmo di adeguamento che ci impongo-
no e se c’è anche una destinazione di tutto questo movimento.

 lunedì 26 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Marco Paolini
LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO
con Marco Paolini / di Marco Paolini e Gianfranco Bettin / tavole 
illustrate Roberto Abbiati / musiche originali Stefano Nanni / audiovisivi 
e luci Michele Mescalchin / produzione Michela Signori, Jolefilm
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COMICO



La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Tutti, 
anche quelli che non l’hanno mai sfogliata, hanno qualche nozio-
ne di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca… Paolo Cevoli 
vuole rileggere quelle storie in una grande rappresentazione te-
atrale dove Dio è il “capocomico” che vuol farsi conoscere sul 
palcoscenico dell’universo. Dio è il “Primo Attore” che convoca 
come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. Così anche 
ognuno di noi diviene protagonista, scoprendo anche l’ironia e la 
comicità di quella Grande Storia.

 sabato 18 novembre, ore 21.15                                                                                                                      

Paolo Cevoli
LA BIBBIA RACCONTATA 
NEL MODO DI PAOLO CEVOLI
di e con Paolo Cevoli / cantanti Daniela Galli, Silvia Donati, Cristina 
Montanari / arrangiamenti musicali Davide Belviso / regia Daniele Sala / 
produzione Diverto
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Il clown Thomas Monckton e il Circo Aereo, la realtà finlandese 
che ha portato l’arte della clownerie acrobatica a livelli interna-
zionali, firmano questa accattivante commedia sul richiamo della 
lussuria. Protagonista un pianista impeccabile in ogni aspetto 
della sua vita. Semplicemente perfetto. O almeno, questo è ciò 
che egli pensa. The Pianist è uno spettacolo di circo comico con-
temporaneo, un one man show di Courtenay Stevens, composito 
pianista che pur di salvare la sua dignità ormai perduta, attinge 
alla sua immaginazione con esiti assurdamente comici.

 martedì 6 febbraio, ore 21.15                                                                                                                      

Courtenay Stevens
THE PIANIST 
con Courtenay Stevens / da un’idea del Circo Aereo e di Thomas 
Monckton / regia Sanna Silvennoinen e Thomas Monckton /
produzione Aurora Nova
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Definire Alessandro Bergonzoni non è facile: attore, scrittore, 
comico, autore, performer dell’assurdo, affabulatore non sen-
se, artista, pittore, mattatore assoluto del palcoscenico. Una 
delle voci più conosciute dello spettacolo italiano. Questa 
nuova produzione, la quindicesima, rappresenta un ulteriore 
approdo del suo folgorante percorso. L’esplorazione linguisti-
ca e l’assurdo come mondo comico, ancora una volta Ber-
gonzoni ci porta nel suo mondo stravagante fatto di giochi di 
parole con un ritmo che non dà tregua allo spettatore.

 venerdì 9 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Alessandro Bergonzoni
NUOVO SPETTACOLO
di e con Alessandro Bergonzoni / regia di Alessandro Bergonzoni 
e Riccardo Rodolfi / produzione Allibito S.r.l. Unipersonale
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DANzA
—

MUSICA



L’Italia vista attraverso la voce dei suoi cantautori dagli anni 
‘60 ad oggi. Sette danzatori si muovono sinuosi dalla lunare 
atmosfera di Nel blu dipinto di blu di Modugno fino al rap di 
Jovanotti, passando per Gaber, De Andrè, Guccini e Capos-
sela. Incisioni dei grandi cantautori ma anche un sottolineare, 
ribadendolo, il concetto di Libertà, espresso nei due monologhi 
teatrali che abilmente punteggiano lo spettacolo. Un nuovo 
linguaggio che dice musica, canta movimento e danza parole.

 martedì 28 novembre, ore 21.15                                                                                                                      

E.sperimenti GDO Dance Company
PER...INCISO
hip hop, contempoaneo, floorwork / coreografie Mattia De 
Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti / danzatori Filippo 
Braco, Mattia De Virgiliis, Francesco Di Luzio, Andrea Ferrarini, 
Federica Galimberti, Eleonora Lippi, Silvia Pinna, Laura Ragni / 
produzione GDO Dance Company
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Luciano Padovani e la compagnia Naturalis Labor portano 
in scena un omaggio a William Shakespeare, Romeo y Julieta 
Tango: la maestria del coreografo vicentino si esprime al meglio 
in questa tragedia con un repertorio musicale eseguito dal vivo 
che comprende Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, Quartango, Ra-
chel’s, Sollima, Purcell, Westhoff. Romeo y Julieta si svolge nei 
luoghi topici del dramma: ma non c’è Verona, e non c’è nemme-
no Buenos Aires. O forse ci sono entrambi.

 venerdì 23 febbraio, ore 21.15                                                                                                                      

Compagnia Naturalis Labor
ROMEO Y JULIETA TANGO 
coreografie e regia Luciano Padovani / con Marcelo Ballonzo, Tobias 
Bert, Jessica D’Angelo, Loredana De Brasi, Giannalberto De Filippis, 
Stefania Greco, Elena Garis, Silvio Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli, 
Sara Cavalieri, Walter Venturini / musiche di tango eseguite dal vivo da 
Tango Spleen Cuarteto / produzione Compagnia Naturalis Labor
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 sabato 17 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Balletto Yacobson di San Pietroburgo
CAPOLAVORI DEL BALLETTO RUSSO
diretto da Andrian Fadeev
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Uno straordinario spettacolo di danza classica, con estratti 
da alcuni dei più grandi capolavori del balletto russo come Lo 
Schiaccianoci, Les Sylphides, Il lago dei cigni, su musiche di 
Cajkovskij, A. Adam, J. Strauss. Il Balletto Yacobson di San Pie-
troburgo, nato nel 1969, è divenuto un’eccellenza e un punto 
di riferimento per la storia del balletto. Nel 1976 l’eredità del 
suo fondatore Yacobson è stata raccolta da Askold Makarov, 
che ha portato il Balletto fuori dalla Russia. Oggi la Compagnia 
sviluppa una direzione moderna pur mantenendo viva la tradi-
zione del suo repertorio, sotto la direzione di Andrian Fadeev, 
che vanta una carriera da primo ballerino del Balletto del Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo.



Uno dei più originali interpreti della canzone italiana e cinque 
grandi musicisti di jazz si ritrovano per affrontare l’universo 
poetico di Lucio Battisti. Gli arrangiamenti di Javier Girotto ed 
il genio teatrale di Peppe Servillo riescono tracciare un per-
corso suggestivo e inaspettato attraverso le grandi canzoni 
di Battisti. Grandi maestri al servizio di questo straordinario 
autore, abbattendo i confini che separano il mondo della can-
zone da quello del jazz.

 giovedì 25 gennaio, ore 21.15                                                                                                                      
PENSIERI E PAROLE 
Omaggio a Lucio Battisti
Peppe Servillo: voce, Javier Girotto: sax, Fabrizio Bosso: tromba, Furio 
Di Castri: contrabbasso, Rita Marcotulli: pianoforte, Mattia Barbieri: 
batteria / arrangiamenti Javier Girotto / produzione ATER
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SALONE
SNAPORAz



 martedì 5 dicembre, ore 21.15                                                                                                                      

Gruppo Munedaiko
THE ART OF TAIKO 
concerto di tamburi tradizionali giapponesi / con Mugen Yahiro, 
Naomitsu Yahiro, Lorenzo Gullotta
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Munedaiko è un gruppo di studio dedicato alla pratica del tamburo 
tradizionale giapponese come strumento per scoprire ed evolve-
re se stessi. L’obiettivo del gruppo è quello di creare attraverso 
l’arte un ambiente che possa indirizzare sulla via della ricerca e 
conoscenza di sé in armonia e risonanza con l’altro. Gli strumenti e 
gli interessi di Munedaiko comprendono uno studio globale delle 
arti, che va oltre la sola visione musicale, per trovare – attraverso il 
corpo – la stabilità della mente e lo stato d’animo per approfondire 
lo spirito. Con questo atteggiamento nel cuore, creano un respiro 
comune, una vibrazione assoluta e universale, un mondo di pace.



Il gala vede sulla scena l’innovazione artistica e una nuova vitalità 
della danza contemporanea attraverso promettenti coreografi e 
danz’autori emiliano romagnoli che si stanno via via afferman-
do a livello nazionale. I danzatori provengono da una selezione 
a cura di diversi e qualificati rappresentanti di istituzioni culturali 
regionali e nazionali nell’ambito del Premio GD’A – Giovane Dan-
za d’Autore dell’Emilia-Romagna, un’azione promossa da ANTI-
CORPI _rete di Festival, Rassegne e residenze creative dell’Emi-
lia-Romagna in partnership con la Fondazione I Teatri di Reggio 
Emilia. Un Premio biennale che vuole essere uno strumento a 
favore della creazione artistica, della ricerca e della promozione 
della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna. 

 martedì 12 dicembre, ore 21.15                                                                                                                      
GD’A GALA
Danzatori selezionati dalla vetrina 
della Giovane Danza d’Autore
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A conclusione de I Promessi Sposi non compare la parola ‘fine’, 
spostata al termine della Storia della Colonna Infame, l’appen-
dice al romanzo. E se il romanzo ci narra del desiderio di casa 
di Renzo e Lucia, l’appendice ricostruisce la storia della distru-
zione di una famiglia. Nella nostra scena un Professore recita il 
Manzoni con un’urgenza misteriosa, quasi a salvare la memoria 
di due vittime innocenti e scongiurare l’eventualità che si ripre-
senti lo schema perverso del capro espiatorio, a cui la società 
spesso ricorre affinché sconti tutto il Male e dia agli uomini 
l’illusione di placare l’ira degli dei.

 martedì 19 dicembre, ore 21.15                                                                                                                      

Silvio Castiglioni
STORIA DELLA COLONNA INFAME 
da Alessandro Manzoni / di e con Silvio Castiglioni / e la partecipazione 
di Georgia Galanti / regia Giovanni Guerrieri / produzione Celesterosa 
con il contributo di Regione Emilia-Romagna
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Regista, drammaturgo e coreografo francese, Pascal Rambert 
è uno degli artisti teatrali più talentuosi e apprezzati della scena 
contemporanea. In L’Arte del teatro un attore spiega al suo cane 
in cosa consista l’arte dell’essere attori e la sua amarezza per un 
mestiere in cui non trova più la scintilla, per un teatro che avverte 
ormai malato, da riscoprire invece nei suoi aspetti più autenti-
ci. Affidando il suo monologo all’ascolto silenzioso del migliore 
amico dell’uomo, l’attore di Rambert ci consegna un’autentica 
dichiarazione d’amore per il teatro.

 martedì 16 gennaio, ore 21.15                                                                                                                      

Paolo Musio
L’ARTE DEL TEATRO
di Pascal Rambert / con Paolo Musio / produzione Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, Triennale Teatro dell’Arte, Fondazione Teatro 
Metastasio
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Il grande Ferruccio Soleri si racconta, una storia privata e pub-
blica che inizia da quando interpretò Arlecchino con la regia di 
Giorgio Strehler nel leggendario spettacolo del Piccolo. Da al-
lora l’attore non ha più abbandonato il personaggio. Formatosi 
nell’ambiente fiorentino con Paolo Poli, Beppe Menegatti, Al-
fredo Bianchini, Soleri è cresciuto all’Accademia d’Arte Dram-
matica D’Amico. Poi il primo saggio di Arlecchino, la chiamata 
al Piccolo, l’incontro con Marcello Moretti, il primo Arlecchino 
di Strehler, New York. Un’autobiografia ripercorsa tra aneddoti, 
proiezioni, ricordi e tanto spettacolo.

 mercoledì 21 febbraio, ore 21.15                                                                                                                                           

Ferruccio Soleri
UNA VITA D’ARLECCHINO
con Ferruccio Soleri / di Yannis Hott / regia Mario Mattia Giorgetti /
produzione Fondazione Teatro Carlo Terron, Sipario – mensile del 
Teatro, Compagnia La Contemporanea
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Lionel è una performance con radici nell’estetica dello sport: 
non è una storia ma ne contiene molteplici, non è una discipli-
na ma non è neanche multidisciplinare perché si serve delle 
azioni prima che a quelle azioni venga dato un nome. Lionel 
esplora un luogo dove le diversità di ogni artista possano co-
esistere e dove la contaminazione arriva per arricchire e non 
per omologare. 

 martedì 6 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Compagnia Fabbrica C / Sosta Palmizi
LIONEL
come un elefante in una cristalleria
di e con Teresa Noronha Feio, Francesco Sgrò / compagnia Fabbrica 
C/Sosta Palmizi / musiche originali ANDRA Alessandra Bossa / 
disegno luci Edwin Van Steenbergen / produzione Fabbrica C / 
coproduzione Associazione Sosta Palmizi, Centro Cultutale Cartaxo
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Sarah Jane Morris, cantante e autrice tra il rock, il blues ed 
il jazz, e il grande attore e interprete Silvio Castiglioni danno 
vita ad una nuova produzione che stupirà i fan più affezionati. 
Famosa per la sua criniera rossa e per una interpretazione cen-
surata del classico Me and Mrs. Jones, la cantante ha sempre 
attirato l’attenzione tanto per le opinioni politiche quanto per la 
voce. Il suo talento si unisce alla fertile ricerca teatrale di Silvio 
Castiglioni, attore e ricercatore teatrale che ha portato in scena 
giganti come Nino Pedretti e Lello Baldini.

 giovedì 22 marzo, ore 21.15                                                                                                                      

Sarah Jane Morris, Silvio Castiglioni 
THE FISHER AND THE CROw 
Sarah Jane Morris, canto / Silvio Castiglioni, voce / Tony Remi, chitarra /
Alessandro Quarta, violino / un progetto di ATER in collaborazione con 
Sarah Jane Morris e Celesterosa
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ABBONAMENTI                                                                                                                  

REGINA 13 (Prosa, Danza, Musica, Comico)
platea, palchi I e II ordine intero € 190 ridotto € 180
galleria intero € 180 ridotto € 170

PROSA/COMICO (9 spettacoli)
platea, palchi I e II ordine intero € 130 ridotto € 125
galleria intero € 125 ridotto € 120

PROSA (6 titoli)
platea, palchi I e II ordine intero € 95 ridotto € 85
galleria intero € 85 ridotto € 80

DANZA/MUSICA (4 titoli)
platea, palchi I e II ordine intero € 60 ridotto € 50
galleria intero € 50 ridotto € 45

SNAPORAZ 7 (Prosa, Danza, Musica)
poltrona numerata unico € 55

CARNET REGINA
6 spettacoli a scelta con posto numerato a € 110 
Regalati o regala 6 biglietti scegliendo 3 Prosa, 1 Danza, 
1 Musica, 1 Comico dal cartellone del Teatro della Regina

RIDUzIONI
Fino a 29 e oltre i 60 anni

Speciale SOCIO BCC GRADARA e SOCIO COOP:
Carnet Regina € 100 
Snaporaz 7 € 50

ABBONARSI CONVIENE!
Abbonamento Snaporaz 7 a € 25 per gli abbonati Regina 13 
e a € 40 per gli abbonati delle altre formule



• Rinnovo abbonamenti dal 27 settembre al 7 ottobre
La vendita degli abbonamenti è riservata agli abbonati della Stagione 
2016/2017, con diritto di prelazione nella scelta del posto.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00

• Nuovi abbonamenti dall’11 ottobre
Orari: dall’11 al 21 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato dalle 10.00 alle 13.00
Dal 24 ottobre nei regolari orari di biglietteria:
martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
sabato dalle 10.00 alle 13.00
nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 15.00

• Carnet Regina dal 24 ottobre
Emissione dei 6 biglietti del carnet con selezione del posto per 
ciascuno spettacolo

Per informazioni contattare il numero 0541/966778 
o il numero 0541/966636 attivo negli orari di biglietteria.

La direzione si riserva di apportare variazioni al programma o alla 
disposizione dei posti per cause di forza maggiore o per esigenze 
sceniche. A spettacolo iniziato non sarà consentito l’ingresso in platea. 

Hai dimenticato o perduto l’abbonamento? Per ragioni fiscali 
non è possibile rilasciare un duplicato, l’accesso in sala sarà consentito 
con l’acquisto di un biglietto per ogni singolo spettacolo a €1 a 
copertura degli oneri fiscali e Siae.



BIGLIETTI                                                                                                                  

Teatro della Regina
PROSA – DANZA – MUSICA
platea, palchi I e II ordine intero € 21 ridotto € 19
galleria intero € 19 ridotto € 17
palchi III ordine unico € 17

COMICO
platea, palchi I e II ordine intero € 25 ridotto € 23
galleria intero € 23 ridotto € 21
palchi III ordine unico  € 21

Salone Snaporaz
PROSA – DANZA – MUSICA
poltrona unico € 10

PREVENDITA BIGLIETTI dal 24 ottobre per tutti gli spettacoli in 
cartellone presso la biglietteria del Teatro della Regina e su circuito 
Vivaticket (online e nei punti vendita). I biglietti non utilizzati non 
potranno essere rimborsati o sostituiti
WWW.VIVATICKET.IT

APERTURA BIGLIETTERIA TEATRO DELLA REGINA
martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
sabato dalle 10.00 alle 13.00
nei giorni di spettacolo a partire dalle 15.00

APERTURA BIGLIETTERIA SALONE SNAPORAz
Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.00

RIDUzIONI Fino a 29, oltre i 60 anni, soci BCC GRADARA

CONVENzIONI 18app e Carta del docente

        Spettacoli audiodescritti per non vedenti e ipovedenti



Programma attività 2017-18

LINGUE  STRANIERE
Inglese, Francese, Spagnolo, 
Russo, Cinese, Giapponese, 
Arabo, Italiano per stranieri

COMUNICAZIONE
Scrittura creativa, Enneagramma, 
La vita oltre la vita, Grafologia, 
Comunicazione emotiva

MUSICA E SPETTACOLO
Workshop di cortometraggio, 
Teatro, Dizione e lettura ad alta 
voce, Canto: divertiamoci col 
Karaoke

MODA E DESIGN
Feng Shui, Modellistica, Ago e 
filo, Ricamo e uncinetto, Trucco 
del viso

ARTE
Disegno e pittura, Fotografia

ENOGASTRONOMIA
Cucina, Pasta pane e pizza fatti in 
casa, Pasticceria
Gelato e cioccolato, Tecnica della 
degustazione del vino

SVAGO E BENESSERE
Golf, Ginnastica dolce, Yoga
Meditazione

INFORMATICA
Usare gli smartphone, 
Alfabetizzazione informatica

PER UN PUGNO DI TABLET
Gara di lettura e abilità per 
giovani lettori

CIVICA UNIVERSITà 
DI CATTOLICA E GABICCE

Crescere – Imparare – Socializzare

Apertura iscrizioni 2 ottobre — Piazza  Repubblica, Cattolica
Info: tel. 0541-95.11.11 – info@associazionenavigare.org
Scarica il programma su: www.associazionenavigare.org
ASSOCIAzIONE NAVIGARE



TEATRO DELLA REGINA
UFFICIO CINEMA –TEATRO
Piazza della Repubblica, 28/29 - Cattolica (RN)
Tel. 0541/966778 - e-mail: info@teatrodellaregina.it

SALONE SNAPORAz
Piazza del Mercato, 14 - Cattolica (RN)
Tel. 0541/960456 (nelle sere di spettacolo)

INFORMAzIONI E PRENOTAzIONI

www.teatrodellaregina.it


