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Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio che non vede da quando questi aveva sette anni: «So cosa 
vuole. Vuole quello che tutti i giovani vogliono dai loro padri. Vuole sapere chi è. Da dove viene. E per quanto ci 
provi, non so cosa dirgli». When the Rain Stops Falling è la proiezione di uno scheletrico albero genealogico che ci 
ricorda che il punto non è tanto scoprire la ‘vera storia’ di una famiglia, ma è la famiglia stessa. 
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI AL 20%: platea € 20 (anziché € 25); palchi € 16 (anziché € 21); galleria € 9 (anziché € 12) 
   

ATTIVITÀ CULTURALI LEGATE ALLO SPETTACOLO  
Sabato 9 febbraio ore 16  
INCONTRO CON LA COMPAGNIA / CONVERSANDO DI TEATRO  
Sarà presente l'autore Andrew Bovell  
e verrà presentato il testo pubblicato nella collana Linea di ERT Fondazione e Luca Sossella Editore. 
Conduce Marzio Badalì 
ingresso libero 
                             

 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il cunto) per affrontare il mosaico di questo 
tempo presente. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture 
differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello 
che potrà essere domani. Sta già cambiando tutto. E sta cambiando da più di un quarto di secolo. 
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI AL 20%: posto unico € 11 (anziché € 15) 
 

ATTIVITÀ CUTURALI LEGATE ALLO SPETTACOLO 
L’ARENA DEL SOLE IN CINETECA Martedì 5 febbraio ore 18 Cinema Lumière  
STYX  (Germania, Austria/ 2018) di Wolfgang Fischer 

6 – 10 FEBBRAIO   
Sala Leo de Berardinis 
da mercoledì a venerdì ore 21 | 
sabato ore 19.30 | domenica ore 16  
When the rain stops falling 
 

di Andrew Bovell 
regia Lisa Ferlazzo Natoli  
traduzione Margherita Mauro 

7 – 10 FEBBRAIO 
Sala Thierry Salmon  
giovedì e venerdì ore 20.30 | sabato ore 20 | domenica ore 16.30 

L’Abisso 
 

di e con  Davide Enia  
musiche Giulio Barocchieri 
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In un’altalena tra passato e presente, la partitura scritta ed eseguita dal vivo di Paolo Fresu e il testo di Leo Muscato 
e Laura Perini faranno riaffiorare fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esistenza del grande trombettista 
Chet Baker, da quando bambino suo padre gli regalò la prima tromba, fino al momento prima di volare giù dalla 
finestra di un albergo di Amsterdam. 
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI AL 20%: platea € 20 (anziché € 25); palchi € 16 (anziché € 21); galleria € 9 (anziché € 12) 
 
 
 
 
 

 
  
Menelao, l’uomo più ricco della terra, marito della donna più bella del mondo, vincitore a Ilio e regnante di Sparta, 
ha tutto ma non la felicità. Intuisce che qualcosa non funziona nella sua vita apparentemente così comoda; eppure 
non è capace di fare qualcosa per cambiare la sua situazione. 
Una rielaborazione in chiave contemporanea dei miti legati alla casa degli Atridi, ma anche una riflessione sul 
concetto di “tragico” nella contemporaneità. 
Posto unico € 12  
 
ATTIVITÀ CUTURALI LEGATE ALLO SPETTACOLO 
Mercoledì 13 febbraio ore 18 Cinema Lumière 
L’ARENA DEL SOLE IN CINETECA 
Citizen Kane (USA / 1941) di Orson Welles  
 
 
 
 
 
 

12 e 13 FEBBRAIO ore 21 
Sala Leo de Berardinis  
Tempo di Chet 
LA VERSIONE DI CHET BAKER  
  
testo Leo Muscato e Laura Perini  
musiche Paolo Fresu 
regia Leo Muscato 
 
 

16 FEBBRAIO -3 MARZO Sala Thierry Salmon 
da martedì a venerdì ore 20.30 | sabato ore 20 | domenica ore 16.30   
venerdì 1 marzo ore 19.30, sabato 2/3 ore 21.30, domenica 3/3 ore 16  

Menelao   
 

di Davide Carnevali 
uno spettacolo costruito, interpretato e diretto da  
Teatrino Giullare 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=44586


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo spettacolo rappresenta l’occasione per dare importanza e valore a quei momenti felici e infelici dell’esistenza 
quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci. Francesco Piccolo lo ha fatto dando vita 
ad un “catalogo” di eventi trascurabili ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: è 
vero, è successo anche a me. 
PREZZI BIGLIETTI: da € 13,50 a € 28  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secondo Valerio Binasco «dobbiamo fare l’impossibile per renderci comprensibili, per emozionare ogni spettatore, 
per non farlo sentire ‘estraneo’ rispetto all’opera». Don Giovanni (interpretato da Gianluca Gobbi) è il leggendario 
seduttore; Sganarello (interpretato da Sergio Romano) rappresenta la difesa della regione e della fede: neanche il 
finale morale riesce a smantellare la naturale propensione degli spettatori verso il libertino. 
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI AL 20%: platea € 20 (anziché € 25); palchi € 16 (anziché € 21); galleria € 9 (anziché € 12) 

 
…E AL TEATRO DELLE MOLINE 

 
  
 

 
 
 
 
 
L’autoritratto obliquo di una vita, un flusso di coscienza avanti e indietro 

nel tempo. Un attore che nonostante un riconosciuto talento non riesce a sfondare e si rifugia in un’incessante 
fatica sportiva, l’elaborazione di un lutto, il tentativo di capire cosa fare della propria vita. Cosa succede quando 
non ci sono più Padri? Quando siamo quel che siamo senza trovare a questo un rimedio? Si vive.  
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI AL 20%: posto unico € 9 (anziché € 13) 

  12 e 13 FEBBRAIO  
Teatro delle Moline ore 20.30  
Tempi maturi  
 

di Allegra de Mandato 
regia Emanuele Arrigazzi e Fabrizio Visconti 
 
 
 

21 - 24 FEBBRAIO  
Sala Leo de Berardinis  
giovedì e venerdì ore 21 | sabato ore 20 | domenica 16.30  

Don Giovanni 
 

di Molière 
regia Valerio Binasco 
 

17 FEBBRAIO ore 17  
Sala Leo de Berardinis  
Momenti di trascurabile (in)felicità  
 
di e con Francesco Piccolo  
e la partecipazione speciale di Pif  
 



LETTURA in 16 puntate de La valle dell'Eden di John Steinbeck 
 

Prosegue la lettura integrale del capolavoro di John Steinbeck,  
Nell’assolata valle del Salinas si intrecciano i grandi fatti della storia americana con 

le vicende degli Hamilton e dei Trask. 
Un evento lungo un anno che nasce in attesa di vedere nell'autunno 2019 la versione 

teatrale del romanzo diretta da Antonio Latella 
 

Giovedì 14 febbraio Biblioteca Cineteca di Bologna, Biblioteca Renzo Renzi ore 18.30 
La valle dell’Eden – Fatti un po’ più in là  

Legge Annibale Pavone  
 

Giovedì 28 febbraio Arena del Sole, ore 18.30 
La valle dell’Eden - La pietra miliare del Novecento 

Legge Diana Manea  
 

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero 
 
 

Nel gran teatro della città – Visita spettacolo 
Domenica 10 febbraio Arena del Sole, ore 11.30  
Domenica 24 febbraio Arena del Sole, ore 11.30 

  

Esplora le meraviglie nascoste del più antico teatro bolognese: dal palco alle altezze vertiginose 
della graticcia, passando per la stanza segreta dei costumi e aprendo i bauli dei mille tesori 

nascosti. Accompagnati da tre attori, un po’ guide un po’ fantasmi dei tanti interpreti e spettatori 
che hanno calcato le assi dell’Arena del Sole. 

Si consiglia un abbigliamento comodo!  
Ingresso € 5 

 
Letture viandanti 

Lunedì 18 Febbraio Arena del Sole, sala Salmon, ore 20.30 
con Donatella Allegro, Enzo Curcurù, Michele Dell’Utri,  

Simone Francia, Diana Manea, Jacopo Trebbi  
al flauto Dario Caradente 

 

Nell’ambito di “TERRE PROMESSE. Migrazionie appartenenze”, festival a cura di “Specialmente 
in biblioteca” -rete delle biblioteche specializzate di Bologna- che si terrà a Bologna dal 9 al 22 
febbraio 2019, quest’anno  dedicato alle migrazioni, una lettura con gli attori ERT tra sogni e 
disillusioni dei nostri “viandanti” di ieri e di chi raggiunge invece i nostri lidi oggi. 

Ingresso libero  


