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CO N  I L CO N T R I B U TO  D I

Emigranti
24 ottobre 2020 ore 21:00

È il 1974 quando Slawomir Mrozek, scrive “Emigranti”, 
raccontando con umorismo surreale la situazione grottesca 
di due uomini dell’Europa dell’est che si ritrovano, per motivi 
opposti, a vivere insieme in una topaia di una grande città 
occidentale.
Sono passati più di 45 anni, ma questo testo parla terribilmente 
di noi. 
Di chi lascia la propria terra attratto dal miraggio di denaro e 
successo e poi si ritrova a lavorare instancabilmente, rinunciando 
a diritti, a affetti, salute, pur di potersi comprare macchine, vestiti, 
cellulari, frullatori, televisori...
Perché in fondo tutti noi, in questo paese dei Balocchi, siamo 
vittime del consumismo, schiavi perfetti, obnubilati dalla 
pubblicità.
In scena tubi colorati, una lampadina che pende dall’alto e 
5 valige da cui usciranno vestiti, ricordi, segreti e... peluche, 
per raccontare il sottoscala, l’appartamento-rifugio dei due 
protagonisti. 
Sopra le loro teste “gli altri” festeggiano. 
Si sentono le loro risate, le musiche, le grida di gioia.
Due talentuosi giovani attori, pochi elementi scenici che si 
trasformano, rileggeranno con freschezza, ritmo incalzante e 
umorismo il capolavoro di Slawomir Mrozek.

di Mrozek
regia di Chiara Callegari
con Matteo Barochelli, Filippo Beltrami
produzione di Artentato teatro

INGRESSO 12,00€

Che barba che noia

14 novembre 2020 ore 21:00
15 novembre 2020 ore 17:00

Razionalità e irrazionalità si scontrano all’interno di quella che 
avrebbe dovuto essere una tranquilla pensione dal nome “La 
Quiete”. 
Un insieme mal assortito di villeggianti trascorre un periodo 
di vacanza e pace, curato dalle attenzioni di un improbabile 
cameriere e altri uomini di servizio. 
Tuttavia, un commento di un casuale passante porta rapidamente 
i pensionanti da un’apparente calma razionale a dar voce a 
dialoghi fulminanti e irrazionali che mettono in luce le loro 
ossessioni e nevrosi. 
Tra dialoghi grotteschi, equivoci e incomprensibili litigi la 
commedia si distrugge, diventando assurda come la realtà che 
vuole rappresentare.

regia di Massimo Arduini
con Beatrice Tirabassi, Benedetta Veroni, Chiara Ghizzoni, 
Christian Pozzati, Daniele Subazzoli, Daniele Arcuri, Elisa 
Giordano, Giorgia Siligardi, Giulia Bartoli, Leonardo Ghisi, 
Martina Ceresoli, Matteo Giovannini, Mattia Lorenzini, 
Simone Camellini, Simone Pecorini
produzione di Aps amigdala 
scenografia di Andrea Bassoli e Massimo Arduini
design di Davide Giovannini 
service luci di Comma Group Service

INGRESSO 10,00€

Gentili spettatrici, gentili spettatori,
a causa delle limitazioni di capienza e del distanziamento, 
messi in atto in questi mesi per garantire la vostra sicurezza, 

il Teatro Franco Tagliavini ha deciso di dividere il cartellone in due 
parti: atto I° e atto II°, così da potersi adeguare progressivamente 
al ritorno alla normalità che ci auguriamo possa avvenire entro la 
fine di questo anno così complicato.
I primi tre mesi della stagione teatrale saranno dedicati alle 
compagnie del territorio perché è proprio dall’idea di comunità 
che vogliamo ripartire. Vogliamo restituire il palcoscenico 
all’abbraccio della propria comunità, con una consapevolezza 
in più della funzione e del valore del teatro e della cultura in 
generale; forse con un più forte senso di appartenenza e di 
partecipazione attiva al vivere comunitario.
La proposta artistica spalmata da gennaio a giugno sarà ampia 
e diversificata sarà possibile scegliere tra diversi autori e generi 
di spettacolo, tutti caratterizzati da produzioni importanti e da 
interpreti di primo piano della scena teatrale tra cui Paolo Nani, 
Tullio Solenghi e Isabella Ragonese.
Gli spettacoli del II° atto che andranno in scena da gennaio a 
giugno 2021 verranno presentati e messi in vendita da dicembre.

MODALITA’ DI ACCESSO IN TEATRO

Chi è in possesso dei voucher relativi al rimborso degli spettacoli 
non andati in scena la scorsa stagione tra cui: Emigranti, Che 
barba che noia, Undici poesie d’amore e una dichiarazione 
di guerra, Vuoti d’amore li potrà utilizzare per l’acquisto dei 
biglietti di Emigranti e Che barba che noia. I voucher sono validi 
fino a dicembre 2021 quindi si potranno utilizzare anche per la 
seconda parte della stagione. 

RIDUZIONI

APERTURA BIGLIETTERIA
dal 22/10 il giovedì dalle 10:00 alle 12:00, Il giorno 
prima dello spettacolo dalle 17:30 alle 19:00, il giorno 
dello spettacolo dalle 19:30 alle 21:00 e per  gli spettacoli 
pomeridiani un’ora prima dell’inizio spettacolo.
Durante ogni apertura del teatro è possibile acquistare i 
biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone

10% sul prezzo del biglietto:
giovani di età inferiore ai 18 anni, persone sopra i 65 anni, 

studenti, allievi scuole di teatro con tessera
15% sul prezzo del biglietto:

possessori tessera Younger card
omaggio:

accompagnatore diversamente abili, bambini fino ai 6 anni 

prenotazione spettacolo con nominativo
misurazione temperatura
igienizzazione mani
utilizzo mascherina obbligatoria per tutta la durata 
dello spettacolo

UTILIZZO VOUCHER 



D’Istanti Di-Stanze

Dal 4 all’ 11 ottobre 2020

Come di consuetudine torna l’apertura di stagione del Teatro 
Franco Tagliavini di Novellara, quest’anno con una veste 
completamente nuova. Dopo i mesi di fermo dell’attività teatrale 
sembrava necessario trovare una modalità nuova per dare avvio 
alla stagione teatrale 2020/2021 di Novellara. 
D’Istanti Di-Stanze non è uno spettacolo, ma é un vero evento 
composto da più progetti innestati tra loro. Rendere il teatro 
a tutti gli effetti un servizio di cui la gente può avere bisogno. 
Il progetto D’Istanti Di-Stanze nasce proprio dall’idea di voler 
riportare il pubblico a teatro e, in completo contrasto con gli 
eventi di apertura degli ultimi due anni, aprire le porte al pubblico 
durante le prove, durante quei momenti estremamente intimi 
che si generano durante un processo di creazione di un’azione 
scenica.
Questo progetto nasce dal confronto e dal lavoro di Etoile Centro 
Teatrale Europeo, l’Amministrazione Comunale e il Teatro Franco 
Tagliavini, nell’ambito del Progetto Internazionale Teatro Lab, 
evento cofinanziato dagli enti sopracitati e dalla Regione Emilia 
Romagna. Abbiamo trascorso giorni, settimane, alcuni di noi 
mesi chiusi dentro Stanze, prendendoci cura dell’attesa e di 
quegli Istanti che la hanno determinata… distanti. 

Un interno casa, una casa 
qualunque, che può 

essere la casa di tutti e 
che, per quel periodo, 

è diventata il nostro 
unico microcosmo 

che abbiamo 
abitato forse 

per la prima 
volta in 

q u e l 
modo. 

Cosa è accaduto, cosa ha riempito le giornate, le attese? Come 
abbiamo reagito davanti ad uno stop forzato che ci ha privato 
della nostra libertà di agire anche nelle piccole cose? Sarà questa 
riflessione il punto di partenza per la ricerca artistica dell’evento 
di apertura D’Istanti Di-Stanze. 
D’Istanti Di-Stanze, dal 4 all’11 ottobre, darà la possibilità al 
pubblico di accedere al teatro durante tutta la giornata e di 
assistere di persona alle ore di prova della compagnia. Sono 
previsti tre eventi serali in data 9, 10, 11 ottobre, in cui verrà 
portato in scena lo spettacolo frutto della ricerca artistica e del 
lavoro della compagnia
Sul palcoscenico allievi, allieve, attori e attrici professionisti e 
performer si alterneranno per generare non solo un processo 
creativo ma anche formativo per i ragazzi che hanno scelto 
di fare il mestiere del teatrante o di approfondire il mestiere 
di performer: principali interpreti saranno gli allievi di ITAF 
International Thetaer Academy of Fita, di cui il Teatro Tagliavini 
è Teatro di Residenza.

PROVE APERTE AL PUBBLICO
Dal 4 all’8 ottobre 2020
Apertura dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
9 e 10 ottobre 2020
Apertura dalle 11:00 alle 16:00
 
Sarà possibile accedere al teatro negli orari indicati e di assistere 
di persona alle ore di prova della compagnia. Il tempo di 
permanenza e l’orario di ingresso del pubblico è libero durante 
l’intero arco orario indicato.

Apertura biglietteria presso il teatro
dal 4 all’8 ottobre 2020
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

9 e 10 ottobre 2020
dalle 10:00 alle 15:00

Non è obbligatoria la prenotazione.

Ingresso
½ giornata (dalle 10:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 19:00,
dalle 11:00 alle 16:00 ) € 3,00
giornata intera (dalle 10:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 19:00) € 5,00

uno spettacolo di Daniele Franci
produzione di Etoile Centro Teatrale Europeo
copruduzione di Fincardinale, Teatro Franco Tagliavini
in collaborazione con ITAF

La prenotazione è obbligatoria. 

Le prenotazioni si potranno effettuare dal 27 settembre 
entro le 18:00 del giorno precedente dello spettacolo 
scelto.

La prenotazione si può effettuare:
chiamando il numero 342-8633632
online sul sito https://teatronovellara.it/prenotazioni/

Il pagamento del biglietto si effettuerà il giorno stesso 
presso la biglietteria.

I posti a sedere verranno assegnati dalla segreteria.

SPETTACOLO
9 ottobre ore 19:15 – 20:30 – 21:45
10 ottobre ore 19:15 – 20:30 – 21:45
11 ottobre 9 ottobre ore 17:15 – 18:30 – 19:45

Apertura biglietteria presso il teatro 
dal 9 all’11 ottobre 2020
2 ore prima dello spettacolo

Ingresso
Ingresso unico 5,00€

Prenotazioni spettacolo

Ingresso gratuito per accompagnatore diversamente abili,
e bambini fino ai 6 anni

Riduzioni prove aperte e spettacolo

Wonderful - Christmas Show

18 dicembre 2020 dalle ore 17:30
Piazza Unità d’Italia - Novellara 

Anche quest’anno, come ormai di consueto, per augurare il 
Buon Natale alla città di Novellara torna ad animare Piazza Unità 
d’Italia una produzione Fincardinale Fabbrica dell’effimero, in 
coproduzione con Etoile Centro Teatrale Europeo e Teatro Franco 
Tagliavini.
Ormai divenuto un appuntamento fisso lo spettacolo di Natale 
sarà un momento di gioia ed allegria per i più piccoli ed i più 
grandi.
Gli spazi di Piazza Unità d’Italia saranno animati da uno 
spettacolo d’istallazione, in cui si uniranno in maniera dinamica 
diverse forme d’arte per creare un grande spettacolo all’aperto. 
Uno spettacolo che sviluppa un’ idea di un Natale tradizionale, 
un Natale fiabesco, un Natale romantico… forse un pò diverso, 
ma sempre accompagnato dalla sua magia. Nel cuore della città 
si accederanno le luci, personaggi fantastici e personaggi reali 
prenderanno vita sul palco per accogliere tutti. 
Fuochi, magie, musiche, attori, danzatori, acrobati, e 
l’immaginazione della Fincardinale…
Fabbrica dell’effimero saranno i protagonisti assoluti di questo 
Natale in piazza.

regia di Daniele Franci
produzione di Fincardinale Fabbrica dell’effimero
coproduzione di Etoile Centro Teatrale Europeo, 
Teatro Franco Tagliavini

INGRESSO GRATUITO

Inaugurazione 
  stagione teatrale

               2020 - 2021


