Palcoscenico
il teatro per tutti

Teatro
San Filippo Neri
Nembro

stagione 2019/2020

sabato 26 ottobre

20:45

va tutto bene

con

max giusti

DI: Max Giusti, Giuliano Rinaldi, Marco Terenzi,
Alessandro Bonanni.
Produzione Ab Managment.

Prezzi

1° settore

2° settore

3° settore

35€

32€

27€

sabato 16 NOvembre

20:45

ce la farò anche stravolta
con

Manuela Aureli e Giandomenico Anellino

Di: Francesca Nunzi, Manuela Aureli.

Prezzi

1° settore

2° settore

3° settore

35€

32€

27€

sabato 23 NOvembre

20:45

Sogno di una notte di mezza estate
Di: William Shakespeare
Produzione: Fantateatro

Prezzi

Quanto è cambiato il concetto di quotidianità basato sul lavoro, il tempo
libero e i rapporti interpersonali? Il bombardamento sistematico di offerte
on line ha inﬂuenzato fortemente le nostre scelte su dove e quando
andare in vacanza, come tenersi in forma, sui metodi di relazionarsi
all’altro sesso. E l’Italiano medio come reagisce a tutto questo? Semplice… con la consueta espressione: “va tutto bene”. L’ appuntamento è a
teatro. State tranquilli…andrà tutto bene!

1° settore

2° settore

3° settore

25€

22€

17€

Aneddoti bufﬁ, spesso legati alla sua ﬁsicità, imitazioni e vita privata si
intrecciano per ripercorrere la storia di una ragazza piena di complessi,
in grado di trasformare le sue goffaggini in un punto di forza. Un vero e
proprio condominio di gente affollata in una persona sola. E gestire un
condominio non è semplice: riunioni, lamentele e dissapori talvolta ti
stravolgono le giornate ma Emanuela “ce la farà anche stRavolta”!”.

La musica scritta da Mendelssohn per una delle più famose commedie
di Shakespeare suonata al pianoforte a quattro mani. Bellissime
melodie che accompagnano una storia di amori, incantesimi, elﬁ, fate e
folletti. Titania, la regina delle fate e Oberon suo sposo, sono in
disaccordo, quattro innamorati scappano nel bosco. Un adattamento
teatrale per tutti, dove la danza regna sovrana e vola sulle storie.
Musiche di Mendelssohn a cura di Assiemi – Associazione Italiana
Educazione Musicale per l’Infanzia

sabato 7 dicembre

20:45

Camera azzurra
con

Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci
e Mattia Fabris

Di: Georges Simenon
Adattamento teatrale di Letizia Russo
Regia di: Serena Sinigaglia

Prezzi

1° settore

2° settore

3° settore

38€

35€

30€

sabato 25 gennaio

20:45

Neanche il tempo di piacersi
con

Marco Falaguasta

Di: Marco Falaguasta, Alessandro Mancini, Tiziana Foschi
Regia: Tiziana Foschi

Prezzi

1° settore

2° settore

3° settore

28€

25€

22€

sabato 29 febbraio
Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Di: Daniela Spada, Cesare Bocci, Tiziana Foschi
Regia: Cesare Bocci Pepino Mazzotta
Produzione: Art Show

Prezzi

Noi che siamo stati ragazzi spensierati e felici negli anni ‘80, siamo diventati
genitori in questi tempi pieni di incertezze ma anche di progresso e connettività.
Quante volte ci siamo scoperti a pensare che eravamo meglio noi? E' complicato
essere obiettivi con i nostri ﬁgli che giocano on line, che ci superano quanto a
velocità di esecuzione e capacità di avvalersi della tecnologia per interagire, e
che, tutto sommato, siamo un po' permalosi quando ci sentiamo dire dai ragazzi
che non siamo abbastanza "social". Noi che cominciamo a diventare sbagliati.
Siamo diventati cinquantenni… tanto vale ridere di noi!

20:45

Pesce d’aprile
con

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di
eros e di noir che per la prima volta approda a teatro. Due amanti, Tony e
Andreè, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, si
incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione
irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di
tribunale accusati di aver commesso crimini efferati, l’eliminazione di
entrambi i coniugi con modalità diaboliche.

1° settore

2° settore

3° settore

38€

35€

32€

Pesce d’aprile è il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora
più grande: un’esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e
di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro
esistenza. In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti,
si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le
obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita, con il suo uomo
accanto.

sabato 14 marzo

20:45

sbussolati

con

mario zamma

DI: Roberto D’Alessandro e Mario Zamma
Regia di: Roberto D’Alessandro
Produzione Good Mood

Prezzi

1° settore

2° settore

3° settore

28€

25€

22€

venerdì 27 marzo

20:45

3 papà per un bebé
con

Mario Zamma, Nicola Canonica,
Giuseppe Giampiero Giudica, Elisa Lucarelli,
Emiliano Masala, Francesca Porrini,
Alessia Fabiani

Di: Antonio Grosso
Regia di: Roberto d’Alessandro
Produzione Good Mood, Problem Solving

Prezzi

Attraverso la formula del varietà, con una serie di monologhi dalla
sferzante ed irriverente ironia, arricchiti da suggestivi momenti musicali,
Zamma affronta lo ‘sbussolamento’ dei nostri tempi: l’amore, la famiglia, la
cultura, la società e la politica, visti attraverso la lente dell’irresistibile
comicità dell’artista irpino, per ridere insieme, e riﬂettere, di una
modernità così spesso indecifrabile. Tutti dovremmo provare a sorridere
un po’ di più, perché ridere fa bene al cuore, fa bene all’anima ma
soprattutto farebbe tanto bene alla nostra società.

1° settore

2° settore

3° settore

30€

27€

22€

Tre amici quarantenni vivono nello stesso appartamento,
ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita
da single. All’improvviso piomba in questo tranquillo
menage domestico, un neonato di pochi mesi ed a
complicare la situazione giunge anche in maniera
inaspettata una misteriosa ed avvenente ragazza. I tre
uomini metteranno in gioco le loro proprie priorità e i
propri sentimenti. Il piccolo porterà nelle loro esistenze
una rivoluzione tale che li guiderà a capire il vero senso
della vita.

INFORMAZIONI SULLA RASSEGNA
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.

ABBoNAMENTO
È disponibile l’abbonamento unico per gli 8 spettacoli della
rassegna 2019/2020.
Per gli abbonati alla stagione precedente il rinnovo potrà
essere fatto unicamente il 28/09/2019 dalle ore 15:00 alle
19:00 presso la sede del teatro.
I nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere il 29/09/2019
dalle 09:30 alle 12:00 ﬁno esaurimento posti disponibili.

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.

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:
200 €.
Secondo settore: platea, ﬁle da G a P. Costo abbonamento:
180 €.
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 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
per gli abbonati del teatro vi è inoltre un prezzo ridotto per
l’ingresso al Cineforum!

Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna novità!
vai su www.teatrosanﬁlipponeri.it
https://www.facebook.com/palcosceniconembro/
www.teatrosanﬁlipponeri.it
info@teatrosanﬁlipponeri.it
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