
I l  teatro per tutt i



Settori

primo

secondo

terzo

25€

20€

15€

Prezzo

Vale la pena impegnarsi in gesti epici?  Ma soprattutto che 
cos'è un gesto Epico? 
Urlando Furiosa, spettacolo poetico e irriverente nato dalla 
fantasia di Rita Pelusio, giocando con l'immaginario 
dell'epica ci presenta un'eroina all'incontrario, piena di 
dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà, che si 
interroga sulle contraddizioni del presente e  si chiede se 
ha ancora senso credere nell’incredibile, sfidare il cinismo 
e la disillusione, immaginare il futuro con più incanto.

Sabato 20 Ottobre  -   20 :45

  

Urlando Fur iosa

con   Rita Pelusio 
di   Domenico Ferrari, Riccardo Piferi, 
      Riccardo Pippa e Rita Pelusio

regia   Riccardo Pippa

di   Francesca Reggiani, Valter Lupo

regia   Valter Lupo

 

Settori

primo

secondo

terzo

28€

23€

18€

Prezzo

Un microfono, una chitarra, due semplici elementi che 
danno voce a pensieri, paure, dubbi e riflessioni di un 
uomo che viaggia nell’universo dell’amore. Storie diverse 
di donne diverse incontrate, sognate, vissute. Quadri, 
immagini, “visioni” che mostrano al pubblico la capacità 
narrativa e la verve comica di Sergio Sgrilli, in uno spetta-
colo che consente di viaggiare pur restando nello stesso 
luogo.

Sabato 10 Novembre  -   20 :45

  

Visioni  Di  Un Insonne 
Malato D'Amore

con   Sergio Sgrilli

Settori

primo

secondo

terzo

35€

30€

25€

Prezzo

Cosa dicono le donne? E COSA NON DICONO? In 
un’Italia in piena crisi spirituale, sociale, relazionale e 
sessuale, in cui si confonde  PIL e sex appeal, Francesca 
Reggiani torna con uno spettacolo pieno di  battute 
fulminee e brucianti, ritratti feroci e veritieri,  riflessioni 
acute e scomode e sguardo ironico e divertente sulla 
nostra disastrata attualità.

Sabato 8 Dicembre  -   20 :45

  

Tutto Quel lo  Che 
Le Donne (Non) Dicono

con   Francesca Reggiani



Settori

primo

secondo

terzo

20€

15€

10€

Prezzo

Cosa succede quanto un fantasma ultracentenario si trova 
la casa invasa da una famiglia di Americani modernisti? 
Quando macchie di sangue storiche vengono pulite con la 
nuova marca di detersivo e le catene oliate dal più efficacie 
dei lubrificanti? Uno spettacolo incentrato sullo scontro tra 
antico e moderno in cui viene rappresentata l’ironia e la 
malinconia dell’omonimo romanzo di Oscar Wilde.

Sabato 26 Gennaio  -   20 :45

  

I l  Fantasma 
Di  Cantervi l le

Produzione  Fantateatro 
di   Oscar Wilde

di   Lisa Nur Sultan

progetto e regia   Emiliano Masala

 

Settori

primo

secondo

terzo

35€

30€

25€

Prezzo

Quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste 
realmente o è solo una chimera, un desiderio? Il progetto 
di questo monologo - spiega Giacomo - mi frulla in testa 
da quando è nato mio figlio Emanuele. In quell’occasione 
venne a trovarci in ospedale un anziano sacerdote che mia 
moglie ed io conoscevamo bene. Si complimentò con noi 
e ci disse: bene, avete fatto un corpo, ora dovete fare 
l’anima. Ma a pensarci bene a cosa serve un’anima? 
Nessuno ti chiede di esibirla: l’anima sembra la cosa più 
antimoderna che possa esistere… 

Sabato 9 Febbraio  -   20 :45

  

Fare Un'Anima

di e con   Giacomo Poretti

Settori

primo

secondo

terzo

30€

25€

20€

Prezzo

28 giugno 2012: Mario Balotelli si appresta a giocare la 
semifinale dei Campionati Europei di calcio; nello stesso 
momento Mario Draghi è impegnato in importanti colloqui 
a Bruxelles; quello che però interessa a noi è  un altro 
Mario, tifoso di calcio che, come metà degli italiani, si 
appresta a buttarsi sul divano per assistere alla partita in tv. 
Ma non ci riuscirà: affacciatosi un momento alla sua finestra 
del 6° piano vede sul cornicione accanto due sconosciuti, 
un uomo e una donna che si tengono per mano e che 
hanno tutta l’aria di volersi buttare di sotto.

Sabato 9 Marzo  -   20 :45

  

Fuor ig ioco

con   Giampiero Giudica, Elisa Lucarelli,
          Emiliano Masala, Francesca Porrini

con la collaborazione di   Luca Doninelli

regia   Andrea Chiodi



Settori

primo

secondo

terzo

38€

33€

28€

Prezzo

Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi dalle 
vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella 
società, nella storia e nella loro disciplina. Luisin Malabrocca, 
Walter Bonatti e Alberto Tomba: tre sportivi italiani che 
hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie gene-
razioni di italiani.
Tre storie completamente diverse l’una dall’altra, tre perso-
naggi accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, 
ognuno a modo proprio, degli eroi.

Sabato 23 Febbraio  -   20 :45

 
 

 



I l  Mistero Dei  
Campanel l i  Di  Nata le

Domenica 
9 Dicembre

Ore 15 .30

Domenica
31  Marzo

Ore 15 .30

I l  N ido

Domenica 
24 Febbraio

Ore 15 .30

Stor ie D'Acqua

Pa lcoscenico Junior
I l  te at ro  n o n  h a  et à

In  co l laborazione
con



info@teatrosanfilipponeri.it

Biglietteria 
I biglietti si acquistano on-line mediante il portale nembro.18tickets.it 
raggiungibile anche dal sito ufficiale del teatro www.teatrosanfilipponeri.it.
In alternativa è possibile ottenere i biglietti anche presso la biglietteria del 
teatro durante la sera stessa degli spettacoli a partire dalle ore 19:45 
oppure il giovedì sera quando sono previsti gli eventi del ciclo Cineforum. 
Per ulteriori dettagli si veda il sito del teatro.

Non è prevista la prenotazione del posto senza emissione di biglietto. Non 
è prevista alcuna forma di rimborso del biglietto già emesso nemmeno 
qualora lo spettatore non si presentasse allo spettacolo.

È gradito il pagamento con Carte di Debito o Carte di Credito.

Abbonamenti
È disponibile l’abbonamento unico per i 7 spettacoli della rassegna 
2018/2019:
Per gli abbonati alla stagione precedente il rinnovo potrà essere fatto 
unicamente il 06/10/2018 dalle ore 15:00 alle 19:00 presso la sede del 
teatro. I nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere il 07/10/2018 dalle 
09:00 alle 12:00 fino esaurimento posti disponibili. 

Settori e Costi
Il prezzo del biglietto è indicato nella presentazione di ogni spettacolo 
diversificato per i settori della sala.
Primo settore: platea, file da A a F. Costo abbonamento: 180 €.
Secondo settore: platea, file da G a P. Costo abbonamento 160 €.
Appartengono al secondo settore anche le poltrone sulle logge non 
vendibili in abbonamento.
Terzo settore: posti rimanenti vendibili solo al riempimento dei settori 
precedenti.

Accesso alla sala
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20:45. Oltre questo orario non sarà più 
garantito l’acquisto di biglietti e l’accesso in sala nemmeno con biglietto 
già acquistato. 

Accesso a persone con disabilità
L’ingresso a persone con disabilità motoria munite di sedia a rotelle, per 
ragioni di sicurezza, è limitato a 2 per ogni spettacolo, e deve essere 
prenotato scrivendo rassegna@teatrosanfilipponeri.it

Per qualsiasi informazione scrivere a: rassegna@teatrosanfilipponeri.it
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Informazioni 
Sulla
Rassegna

www.teatrosanfilipponeri.it
https://www.facebook.com/palcosceniconembro/


