


Fiorenzuola D'Arda (PC») ," 
Teatro Giuseppe Verdi, VIa Liberazione 
sabato 27 ottobre, ore 15-17: visite guidate al 
teatro; ore 21: "Around the swing", spettacolo 
musicale con la Big Astronomy Band. 
Pr.enotazioni/info: 0523/989250-989274; 
cUltura@comune.fiorenzuola.pc.it 

Qusseto (P!t), Teatro Giuseppe Verdi, 
pIazza VerdI 
sabato 27 ottobre, ore 16.80: "La Peppina a 
Teatro", visita animata in c6mpagnia (fi 
Giuseppina Strepponi. 
Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0521 
92487; info@bussetolive.com 
domenica 28 ottobre, ore 18: "Danzando 
-Verdi", anteprima del Concorso nazionale Verdi 
per la migliore coreografia. Ingresso € 10,00. 
PrenotazIOni/info: 0521 II 641083-393/ 0935075 

"F:iden~~ (P!t), Teatro Girolamo Magnani, 
pIazza VerdI 1 
sabato 27 ottobre, ore 21: "Sogno di una notte 
di mezz' estate" da W. ShakesJ?eare, messa in 
scena Università della tfrza eta di Fidenza, regia 
Alfonso Alpi, coreografle Cinzia Langhi. Gratuito 

Fontanellato (PR), Teatr~ Comunale, 
piazza Verdi 
sabato 27 ottobre, ore 17-18.80: due visite 
guidate gratuite (30 minuti), ore 19.80: aperitivo 
musicale a pagamento DJ&VISUAL a cura di 
alex@apx; 
domemca 28 ottobre, ore 10.80 -12: due visite 
guidate gratuite (30 minuti). 
Info: 0521/823233 

Zibello (PR), Teatro Pallavicino, piazza 
·GaribaldI 
sabato 27 e domenica 28 ottobre, ore 8.80-
20.80/21: aper r4f<\el teatro con musiche 
verdiane e proi @ne di foto storiche del paese. 
Possibilità di site guidate ai monumentI di 
Zibello e al M seo della civiltà contadina 
"Giuseppe Ricca'tdi". Iofo: Ufficio Turistico di 
Zibello 0524/99:')88 ".. " 

G-uasta~la (RE), Teatro Ruggero Ruggeri, 
VIa VerdI 1 . 
sabato 27 ottobre, ore 17: visita guidata al 
teatro e ai suoi affreschi con esposIzione di 
locandine, manifesti, programmi di sala e letture 
di liriche di accademici del Settecento 
guastallese. Brindisi finale 

Bologna" Teatro Comunale, largo 
Respighi 1 
sabato 27 e domenica 28 ottobre, ore lO, Il, 
12: visite guidate da prenotare a: 
marketing@comunalebologna.it. 
Per i partecipanti sconto del 10% sui biglietti 
per gli spettacoli di sabato sera e domenica 
pomeriggio: balletto "Come un respiro/Le 
sacre" 

Bologna, Teatro di Villa Aldrovandi 
Maz.zacurati, via Toscana 19 
sabato 27· ottobre, ore lO -12 e 15 -17: visite 
guidate; ore 20.80: concerto lirico per 
]Jianoforte e sopr~no su musiche di Vivaldi, 
Cimarosa, Marcello, Paisiello, Bach, Puccini e 
Mascagni; 
domemca 28 ottobre, ore lO -12: visita " 
guidata; ore 17: monologo brillante dell'attore 
Alessandro Tampieri 

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani, via 
VerdI S 
domenica 28 ottobre, ore 16: "Intorno al 
teatro" conversazione con Valter Galavotti, 
Lidia Bortolotti, Alessandro Bettini. Segue 
concert9. dedicato a Ebe Stignani con Francesco 
Frudua (pianoforte) e Daniela Pini 
(m.ezzosoprano). VIsita al,Palcoscenico con il 
direttore Luca Rebeggiam. Info: 0542/602600 

San Giovanni iD- Persiceto (BO), Teatro 
Comunale, corso Italia 72 
domenica 28 ottobre, ore15 -16.80: visite ' 
guidate con Miriam Forni. Info: 051/6827059 

Sant'Agata Bolognese (BO), Teatro 
Ferdinando Bibiena, via 2 agosto 1980 114 
domenica 28 ottobre, ore 10.80 -12.80 e 15 
-18: apertura straordinaria del teatro; ore Il, 
12, 15.80, 16.80, 17.80: visite guidate a cura di 
Romeo Grosso dal titolo "Quando la famiglia 
Galli da Bibiena si trovò tra papaveri e 
pa,Pere", con accompagnamento musicale, 
aneddpti, curiosità e brindisi. Info: 051/6818942 

Fkrrarat, Teatro Comunale, corso Martiri 
~r la LiDertà 5 

sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre, ore 
. lO -18: visite guidate gratuite 

... ' 
" 

Cesena (FC), Teatro Alessandro 
Bonci, piazza Guidazzi 8 
sabato 27 ottobre, ore 10-12 e 16-18 e 
domenica 28 ottobre, ore 10-12: visite 
~uidate al teatro e all'allestimento dell'opera 
Dido and A:eneas" di H. Purcell prodotta dal 

Conservatorio "B. Maderna" di Cesena. Per 
1'occasione sarà completato il percorso 
museale. Info: 0547 r355959 

Russi (RA), Teatro Comunale, via 
Cavour lO 
sabato 27 ottobre, ore 16 -18: visita guidata; 
ore 20.80: concerto de "La grande 
orchestra" diretta da Nicola Valentini, con 
musiche di Mozart, Bach, Haydn. 
Ingresso € 10.00. Info: 0544/587641 

Gambettola (RN). Teatro Comunale -
La Baracca de .. Talenti, piazza del 
Risorgimento 6 (Pali:lzzo Comunale) 
sabato 27 ottobre, ore 16 -19 e domemca 28 
ottobre, ore lO -18 e 15 - 19: visite guidate 
al Teatro e ai Laboratori dell' Atelier delle 
Figure/Scuola per Burattinai e Contastorie, 
con piccole dimostrazioni di narrazione e 
burattini. Prenotazioni/info: 0547/58823 
(ore-9-131; 0547/58725 (nei giorni e orari di 
apertura del teatro) 

~ ennabilli (R~), Teatro Vittoria, 
pIazza MastInI 
sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre, 
ore 17-19: Aperitivo a Teatro Vittoria. 
Musica, parole e immagini 'per il teatro di 
Pennabilli, con brindiSI e pIccola esposizione 
di manifesti e locandine. 
Info:00 41/928411 . 
San Giovanni in Marign:ano (RN)1 
Teatro Augusto Massari, via 'Serpleri 6 
sabato 27 ottobre, ore 16 -18: apertura del 
teatro; ore 18.80 -19.80: visita guidata del 
teatro e del centro storico; ore 21.15: "Gioco 
di mano" spettacolo della compagnia 
Carrozzeria Orfeo, ingresso libero. domenica 
28 ottobre, ore 17-19: apertura del teatro; 
ore 18-19: visita guidata al teatro e centro 
storico; ore 19 - 20:J>roiezione 
cortometraggio "n Giardino dell' esperienza" 
a cura del Teatro dei Cinquequattrim. ' 
Info:0541/1730509 


	esterno15-10
	interno-15-10

