
25 NOVEMBRE - ORE 18.00

QUATTRO PASSI FRA I 
COSTUMI D’EPOCA
DAL ‘500 AL ‘700
LEZIONE STORICA E SARTORIALE CON PASSERELLA DI 
“ALTA MODA A L’ANCIENNE” TENUTA DAL COSTUMISTA E 
SCENOGRAFO GIAMPAOLO TIRELLI

26 NOVEMBRE - ORE 16.00

L’ISOLA DEGLI 
SMEMORATI
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE, IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEL BAMBINO
TEATRO STABILE DI GROSSETO

3 DICEMBRE - ORE 18.30

ASPETTANDO IL NATALE
“AUGURI IN MUSICA”
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCORDIA VOCUM

16 DICEMBRE - ORE 21.00

KANSAS CITY
UN COUNTRY MUSICAL DELLA SCUOLA DI DANZA
LA PLEIADE

Sponsor

Con il contributo di

SPETTACOLI
FUORI ABBONAMENTO
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7 OTTOBRE 2017
ORE 21:00

LA LEGGENDA DEL 
PALLAVOLISTA VOLANTE
CON ANDREA ZORZI E BEATRICE VISIBELLI
MOVIMENTI COREOGRAFICI GIULIA STACCIOLI
TESTO NICOLA ZAVAGLI, ANDREA ZORZI
REGIA DI NICOLA ZAVAGLI
SCENE E LUCI ORSO CASPRINI
UNA PRODUZIONE COMPAGNIA TEATRI D’IMBARCO

“La leggenda del pallavolista” volante è uno spettacolo in cui lo 
sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi 
detto “Zorro” - il pallavolista due volte campione del mondo e tre 
volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio 
Velasco - sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna 
e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. 
Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna 
un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla 
moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la 
carriera di questo autentico mito dello sport italiano.

28 OTTOBRE 2017
ORE 21:00

RISATE IN MUSICA
SCENETTE E CANZONI POPOLARI TRATTE DA REPERTORIO DI E 
CON TEATROMANIA DI BUSCOLDO (MANTOVA)

Nonostante il titolo, lo spettacolo rimane, com’è consuetudine per 
il Gruppo Teatromania, una commedia dialettale, anche se del tutto 
originale, uno spettacolo del tutto insolito nel panorama del teatro 
amatoriale. Si tratta infatti di scenette allegre e gustose tratte dalle 
commedie in repertorio accompagnate da alcune canzoni popolari 
e dialettali recenti. Il pubblico sarà guidato all’ascolto da una voce 
narrante che spiega gli antefatti della scena ed i suoi personaggi. Le 
macchiette ed i dialoghi si susseguono in un crescendo di momenti 
esilaranti che strappano scrocianti risate ed applausi.

12 NOVEMBRE
ORE 21:00

IL BERRETTO A SONAGLI
DI LUIGI PIRANDELLO
CON GIANFRANCO JANNUZZO E ANNA 
MALVICA
REGIA DI FRANCESCO BELLOMO
UNA PRODUZIONE L’ISOLA TROVATA

“Il berretto a sonagli” è una commedia in due atti, il cui titolo si 
riferisce al berretto portato dal buffone, il copricapo della vergogna. 
La storia si svolge in una cittadina siciliana dell’interno, nel tempo 

Con il patrocinio di



presente e prende spunto da due novelle “Certi obblighi” e “La 
verità” di Luigi Pirandello, narrando di un marito che, nonostante 
sia a conoscenza dell’adulterio della moglie, lo accetta con 
rassegnazione, ponendo come unica condizione la salvaguardia 
dell’onorabilità. La società costringe gli individui ad apparire 
rispettabili, obbedendo a precisi codici di comportamento…. In realtà 
tutto è permesso purché si salvino le apparenze. 

10 DICEMBRE 2017
ORE 21:00

DUE DONNE IN FUGA
CON MARISA LAURITO E IVA ZANICCHI
DI PIERRE PALMADE E CRISTOPHE DUTHURON
ADATTAMENTO MARIO SCALETTA
REGIA NICASIO ANZELMO
UNA PRODUZIONE SPETTACOLI TEATRALI 
PRODUZIONI

Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti attorno a questo 
classico della commedia: IVA ZANICCHI e MARISA LAURITO sono 
le due prime donne di questo esilarante, divertente e intrigante 
testo di Mario Scaletta, dove ogni interprete si muove con grande 
maestria e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi 
irrefrenabile di ilarità, coinvolti da un succedersi di irresistibili malintesi 
e gustose battute, mai volgari, ma capaci di incollarti alla poltrona 
per tutta la durata dello spettacolo. Divertente e dissacrante, “Due 
Donne in Fuga” mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra 
donne, regalando a tutti gli spettatori interminabili minuti di grande 
divertimento.

RIDUZIONI (valide per abbonamento e biglietto)

Over 65 - bambini e ragazzi fino ai 18  
tesserati associazioni di Marmirolo  
in Galleria è ridotto e non si applicano ulteriore riduzioni 
Promozione famiglia 2 adulti paganti +1 figlio 
ridotto + gratuità per altri figli  

Gli Abbonati di Primavera in Teatro 2017 possono confermare 
l’abbonamento per la nuova Stagione entro e non oltre il 
30/09/2017

Prenotazioni e informazioni:
Nuova Pro Loco di Marmirolo 320 4343663

BIGLIETTERIA
La sera dello spettacolo dalle ore 19:00.
In Teatro dalle 10:00 alle 12:00 nei giorni:  
>  25, 28, 30 settembre 2017
>  7, 21, 28  ottobre 2017
>  11, 25 novembre 2017
>  9, 16 dicembre 2017

SINGOLO BIGLIETTO INTERO RIDOTTO E GALLERIA
La leggenda del 
pallavolista volante

€ 18 € 15

Risate in musica € 10 €   8

Il berretto a sonagli € 20 € 18

Due donne in fuga € 20 € 18

ABBONAMENTI INTERO RIDOTTO
4 spettacoli € 50 € 45

Ridotto Auser Marmirolo € 40


