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emozionarsi ancora… 



Venerdì 14 - Sabato 15 Ottobre 2022 ore 21:00 
UOMINI SULL’ORLO DI UNA 
CRISI DI NERVI 
di Alessandro Capone e Rosario Galli ◊ Estravagario Teatro 
 
REGIA Alberto Bronzato 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

E’ la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per 

giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri 

poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le 

rispettive frustrazioni. I protagonisti condividono il sogno e la ricerca della loro donna ideale 

che, nelle fantasie di questo gruppo un po’ cialtrone e velleitario, deve essere bella, sessualmente 

disponibile e soprattutto di poche parole. All’improvviso un’idea inaspettata anima la discussio-

ne... devolvere le somme stanziate da ognuno per il gioco al pagamento di una escort. Da quel 

momento i problemi del quartetto con l’altra metà del cielo passeranno dalla dialettica alla prati-

ca, amplificati da una scottante rivelazione finale… 



Giovedì 27 - Venerdì 28 Ottobre 2022 ore 21:00 
FUNERAL HOME 
di: Giacomo Poretti e Daniela Cristofori 
Regia: Marco Zoppello 
con: Giacomo Poretti e Daniela Cristofori 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna al Teatro ai Colli con il suo nuovo spettacolo Gia-

como Poretti. Una coppia di anziani, Lui e Lei, si sta recando ad un funerale. Lei è tutta in ghin-

gheri, tailleur e gioielli, Lui è un misto tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Lei vuole anda-

re, arrivare presto, Lui non ne ha la benché minima voglia. Eccoli qua, Rita e Ambrogio, siamo 

alle solite.  Ovviamente litigano. Come solo due anziani sanno litigare, con ferocia, ma anche 

molto teneramente. In realtà, dopo essersele dette di santa ragione su qualsiasi argomento, a-

vrebbero anche il tempo di rendere omaggio alla salma che è nella stanza accanto. Ma, nemmeno 

a dirlo, Ambrogio non ne vuole sapere. Perché? Ovvio: perché la morte lo terrorizza, come solo sa 

terrorizzare gli anziani, anzi non ne vorrebbe proprio parlare. Rita invece ne vuole parlare, ecco-

me! Proprio come ne parlano gli anziani, curiosi, intimoriti, rassegnati e speranzosi.  

Trascorreranno un’ora e mezza, Lui a sfuggire dalla realtà e Lei a cercare di riportarcelo. Un in-

seguimento follemente divertente e poetico.  



Venerdì 11 - Sabato 12 Novembre 2022 ore 21:00 
NON TI PAGO 
di Eduardo De Filippo ◊ Nuova Compagnia Teatrale ‘A Fenesta 
 
REGIA Domenico Randolo 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

In scena uno dei capolavori indiscussi del grande Eduardo De Filippo. Ferdinando Quagliuolo ha 

ereditato il fatale “banco ‘e lotto” dal padre Don Saverio, l’onnipotente fantasma, la cui appari-

zione onirica come dispensatore di numeri, attribuirà alla commedia la fisionomia paradossale di 

un contenzioso spirito-giuridico sulla proprietà legittima dei sogni. Ferdinando, doppiamente 

colpito dalla vincita straordinaria del suo fortunatissimo impiegato (Bertolini) e dalla pretesa di 

costui di diventare suo genero, si impadronisce del fatale biglietto e si rifiuta di pagare. La sua 

“pazzia” cresce man mano che la commedia va avanti, lo porta a scontrarsi con l’intera famiglia; 

quel biglietto è suo di diritto: il padre Don Saverio, ha dato in sogno i numeri vincenti a Bertoli-

ni, convinto di trovare nella camera, un tempo sua, il figlio Ferdinando.   



Venerdì 25 - Sabato 26 Novembre 2022 ore 21:00 
FIABAFOBIA 
di e con Arianna Porcelli Safonov 
 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

Sarcastica, pungente ed elegante, Arianna Porcelli Safonov si distingue e di molto, nel panorama 

dei comici italiani.  La definizione stessa di “comico” le va stretta. Fiabafobia è una collana di 

racconti che indaga sulle paure che ci accompagnano  per tutta la vita, a volte più dei parenti. E’ 

stato scritto per ridere e pensare, sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere o di 

pensare. Dai tempi dell’Uomo Nero, dice l’attrice, ogni anno viene prodotto un nuovo soggetto 

che ci deve fare impaurire: “Quando ero piccola si doveva avere paura di Chernobyl, poi della 

Mucca Pazza e dell’arsenico nell’acqua. Dopodiché, molto tempo dopo, sono arrivati gli immigrati 

ma ora non se li fila più nessuno perché c’è il virus”. Insomma, è anche a causa del clima di ter-

rore mondiale se incorriamo in fobie personalizzate: dai ragni ai serpenti, dall’aereo ai batteri 

che potrebbero aggredirci ai tavolini del bar, dall’acqua alta alla fobia verso gli uomini e le donne 

con cui potremmo riprodurci. Chi di noi non ha detto almeno una volta: “Scusa, è che ho la fobi-

a” . 



Venerdì 16 - Sabato 17 Dicembre 2022 ore 21:00 
GATTA MORTA 
di Francesca Reggiani, Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli  
con: Francesca Reggiani 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

 

 

L’attrice e comica romana approda al Teatro ai Colli con l’“elogio della gatta morta”, uno spetta-

colo per svelare, con lucida abilità, i risvolti comici del lungo periodo di isolamento a cui siamo 

stati costretti. Un one-woman-show che schiera sul palco attualità e costume, informazione e po-

litica, nel tipico stile a tutto campo dell’artista, che alza il sipario su un diario di quotidiane fol-

lie. Tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni acco sfilare nuovi personaggi come Ilaria Capua, 

perché senza virologi oggi non c’è show, Concita De Gregorio in quota al giornalismo, Vittorino 

Andreoli, psichiatra che aiuta a capire i tempi che viviamo. Accanto a loro, star del circo mediati-

co e seducenti ministri della provvidenza. 



Venerdì 20 - Sabato 21 Gennaio 2023 ore 21:00 
LA GIOVINEZZA E’ SOPRAVVALUTATA 
di: Paolo Hendel e Marco Vicari 
regia: Gioele Dix 
con: Paolo Hendel 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

 

 

 

Paolo Hendel, diretto da Gioele Dix, con sincerità esilarante, fa i conti con quella che Leopardi 

definiva la “detestata soglia di vecchiezza”, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, 

visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, di ordine sia filosofico 

sia pratico, sulla “dipartita”. Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù, sommati agli “errori di 

anzianità”, diventano occasione di gioco in cui è facile specchiarsi, ciascuno con la propria vita e 

la propria esperienza. Insomma…. la giovinezza è in qualche modo sopravvalutata. 



Venerdì 3 - Sabato 4 Febbraio 2023 ore 21:00 
I MEZZALIRA 
PANNI SPORCHI FRITTI IN CASA 
di Agnese Fallongo ◊ Ars Creazione e Spettacolo - Teatro degli Incamminati 
 
Regia: Raffaele Latagliata 
Con : Agnese Fallongo 
         Tiziano Caputo 
         Adriano Evangelisti 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

Se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere celate le questioni familiari all'interno 

delle mura domestiche lontano da occhi indiscreti, è altrettanto vero che quelle mura non sem-

pre bastano a contenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira, protagonista del 

racconto, che, proprio come l’olio delle olive che raccoglie, scivola in una spirale di infausti acca-

dimenti che la indurranno, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno. Un racconto 

tragicomico che, ai toni brillanti della commedia all’italiana, mescola le tinte fosche del giallo e 

del thriller e che invita lo spettatore a guardare attraverso il buco della serratura di una casa 

“qualsiasi” per rintracciare il proprio personalissimo passato, e ricostruire così la propria storia, 

la storia della propria famiglia... non sempre perfetta. 



Venerdì 17 - Sabato 18 Febbraio 2023 ore 21:00 
LE DONE DE CASA SOA 
di Carlo Goldoni ◊ Teatro Insieme Sarzano 
 
Regia: Marna Poletto  e Roberto Pinato  
 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

Avere in casa una ragazza in età da marito è un vero grattacapo! Soprattutto se la ragazza non 

dispone di dote e peggio ancora se è già invaghita di un coetaneo che ha visto dal balcone. 

Angiola, donna di carattere e spirito, per sistemare la giovane cognata Checca, deve affrontare la 

sua ostinazione e i suoi pregiudizi. Nella sua determinazione a trovarle un marito “da par suo” si 

servirà della sua astuzia e parlantina, e dell’intermediazione di molti altri personaggi, in una 

commedia il cui pregio principale – come descritto dallo stesso Goldoni nei suoi Mémoires – con-

siste nel dialogo. Si tratta infatti di una commedia briosa e musicale, in cui l’autore ha saputo 

rappresentare la realtà della piccola borghesia veneziana con estrema verosimiglianza  



Venerdì 3 - Sabato 4 Marzo 2023 ore 21:00 
LA LOCANDIERA E GLI AMOROSI 
di Piero Dal Pra’ ◊ Compagnia Prototeatro 
Liberamente tratto da “La locandiera” di Carlo Goldoni 
 
regia: Piero Dal Pra’ 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

Mirandolina, una giovane ed affascinante locandiera abituata a ricevere attenzioni e lusinghe 

dai clienti, viene corteggiata da due ospiti: il Marchese di Forlipopoli, un nobile decaduto, e 

il Conte di Albafiorita, un mercante arricchito che ha comprato il titolo nobiliare grazie ai suoi 

commerci. Anche nel corteggiamento i due si comportano in modo conforme al proprio ruolo so-

ciale: il Marchese è convinto che basti il prestigio del suo titolo per conquistare l’amore di Miran-

dolina, mentre il Conte crede di poterla comprare per mezzo di regali e doni. Arriva però alla lo-

canda un terzo ospite, il Cavaliere di Ripafratta, burbero e misogino, che si prende gioco perché 

insistono a dimostrare interesse per una donna (per giunta popolana), mentre egli, preferendo di 

gran lunga la libertà del celibato, non si abbasserebbe mai  tale condizione.  



Venerdì 17 - Sabato 18 Marzo 2023 ore 21:00 
MONTAGNE RUSSE 

di: Eric Assous 
con: Martina Colombari e  Corrado Tedeschi 
 
regia: Marco Rampoldi 
 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

Questa commedia divertentissima dello sceneggiatore, drammaturgo e regista francese Eric As-

sous, che ha debuttato nell’interpretazione di Alain Delon e Astrid Veillon, esprime una pungen-

te riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo. 

Un uomo di cinquant’anni e una donna giovane e attraente si incontrano in un bar nel tardo po-

meriggio e poi, lui, approfittando della assenza della moglie partita per una vacanza, la invita 

nel suo appartamento. L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances…da 

qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un inaspettato e toc-

cante finale. Una storia che diventa sempre più misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina 

un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, rappresenta un grande vuoto da 

colmare. Un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra 

del dirimpettaio. Ad interpretare il protagonista maschile, l’istrionico Corrado Tedeschi, per la 

prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari.  



Venerdì 31 Marzo - Sabato 1 Aprile 2023 ore 21:00 
SERATA OMICIDIO 
di Giuseppe Sorgi  
Con  
Emanuela D’ Antoni, Shara Guandalini, Elena Mazza, 
Alessandra Pagnotta, Micol Pavoncello, Giuseppe Sorgi 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

Un omicidio viene preannunciato su internet. L’assassino comunica giorno, ora e luogo in cui 

verrà commesso il crimine. L’indirizzo risulta essere quello di una giovane donna che non prende 

sul serio la vicenda. Eppure la sera in questione si recano sul “luogo del delitto” alcuni ospiti i-

nattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Così il giallo si tinge di rosa e si fa commedia. 

Tuttavia apparentemente nessuno comprende la ragione di preannunciare un omicidio su 

internet, tantomeno la padrona di casa. Fa parte del gioco. L’assassino ha costruito un piano 

perfetto e, nonostante l’atmosfera apparentemente innocua, il misfatto si compirà. Chi ha pre-

meditato il tutto? Perché? E come l’assassino è riuscito a tessere le fila della sua “Serata omici-

dio”? 



Venerdì 14 - Sabato 15 Aprile 2023 ore 21:00 
IL SILENZIO 
di Matteo Fantoni ◊ Teatro Insonne 
 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso: 10,00€ 

Soci Coop: 9,00€ 

Under 14: 5,00€ 

Partendo dalla famiglia Amati, i primi che nella metà del millecinquecento concepirono il violino 

così come lo conosciamo oggi, attraversando i secoli cercheremo di scoprire e far luce sul più 

grande liutaio di tutti i tempi il cremonese Antonio Stradivari e il suo “segreto. Cosa rende così 

perfetto il suono dei suoi strumenti? E’ davvero la vernice usata a rendere gli strumenti unici? 

Esiste un segreto che l’artigiano si portò per sempre con sè nella tomba? Se cercate risposte a 

queste domande andate da un liutaio, non venite a teatro. Qui non si parlerà di segreti, ma di 

cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte. Una conferenza-spettacolare 

per demolire non tanto il mito in se, ma l’idea stessa della mitizzazione, del divino, dell’altissimo 

irraggiungibile e di come l’essere umano, mitizzando, si precluda l’idea di essere pienamente do-

tato.  



 

Venerdì 28 - Sabato 29 Aprile 2023 ore 21:00 
INFANZIA FELICE 
di e con Antonella Questa 
 
 
 

Apertura biglietteria: ore 19.00 

Ingresso Unico: 20,00€ 

NO RIDUZIONI 

 

 

Antonella prosegue la ricerca sulla natura delle relazioni umane, scegliendo stavolta come tema 

l’educazione nell’infanzia e partendo dal libro della Rutschky “Pedagogia Nera”, una raccolta di 

saggi e manuali sull’educazione, pubblicati a partire dalla fine del milleseicento ai primi del se-

colo scorso. Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una 

preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra azzurra 

come il mare, sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti. Un viaggio, 

anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire dove 

affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge 

i nostri bambini verso il bullismo  






