
Spettacoli aprile 2023

Orari di inizio spettacoli: 
martedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 |

venerdì e sabato ore 20.30 | domenica ore 16.30
*nessuna replica sabato 1° aprile; due repliche domenica 2 aprile: ore 16.30  ore 20.30

PROSA

Prezzo promozionale € 15 invece di € 38 

Dal 30 marzo al 2 aprile 2023* DIO E' MORTO E NEANCH'IO
MI SENTO TANTO BENE

Tullio Solenghi ci diletta con la lettura di alcuni
esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen,
coniugandoli con le musiche che hanno
caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite
dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble.

TULLIO SOLENGHI 

Dal 13 al 16 aprile 2023 IL DIO BAMBINO
FABIO TROIANO 

Uno spettacolo contrappuntato da frammenti di
canzoni di Gaber, di tragicomica e potente
contemporaneità sulla crisi di un uomo di mezza
età, in bilico fra responsabilità ed eterna
adolescenza.

Dal 18 al 23 aprile 2023 LA BUONA NOVELLA
NERI MARCORÈ  

Neri Marcorè si confronta con una Sacra
Rappresentazione contemporanea che intreccia le
canzoni di De André con i brani narrativi tratti dai
Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato.

testo e musiche di
Giorgio Gaber e Sandro Luporini 

di Fabrizio De André
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MARIANGELA GUALTIERI 

Lunedì 3 aprile 2023 ore 20.30

"È piccolo l’umano e, l’immagine di un celeste pollaio,
tiene insieme la piccolezza di noi tutti, l’idiozia, la
tenerezza e tutto il cielo. Ho qui composto, nella
forma di brevi sermoni, miei versi editi e inediti nei
quali meglio riconosco lo sconvolgimento attuale".
Questo e altro ancora nella serata in compagnia della
poetessa e scrittrice cesenate.

FOLLOW THE MONDAY

Prezzo promozionale € 9 invece di € 19 

SERMONE AL MIO CELESTE 
POLLAIO

Giovedì 6 aprile 2023 ore 20.30

Ernesto Assante e Giuliao Sangiorgi ricostruiranno
una playlist ideale attraverso la quale il membro
fondatore dei Negramaro si racconterà. Canzoni
importanti nella sua vita e nella sua arte, canzoni
memorabili per lui ma anche per noi, canzoni con le
quali condividere una passione che non conosce
confini.

GIULIANO SANGIORGI 
& ERNESTO ASSANTE 
LE MIE CANZONI



Dal 2 al 5 febbraio 2023
NOTE DEL MARTEDì

Spettacoli aprile 2023
Prezzo promozionale € 11 invece di € 23 

Martedì 11 aprile 2023 ore 19.30

LOLITA. 
Reading and music 
Con Paolo Calabresi

Paolo Calabresi affronta la lettura di
ampi stralci del romanzo di Nabokov
insistendo sulla vicenda
personale di Humbert Humbert, il
pedofilo, l’uomo dedito a mille sotterfugi
per impadronirsi del corpo e della
mente di Lolita.
La sua storia riemerge come diario di
una redenzione impossibile, tra
automobili, tristi motel, dolciumi e
canzonette.

Le promozioni contenute in tutta la circolare sono valide fino ad esaurimento dei posti disponibili,
presentando la propria tessera associativa o una copia di questa circolare al botteghino al momento
dell’acquisto.
Per gruppi di minimo 10 partecipanti contattare l'Ufficio Scuole e Gruppi Teatro Carcano
(lunedì-venerdì ore 10.30-13.00 / 14.30-17.30) al numero 02-55181362, interno 2, o scrivendo a
gruppi@teatrocarcano.com.
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IL PARADISO DEGLI ANIMALI
di Margherita Mauro

Sabato 1 aprile 2023 ore 20.30

Un progetto di lettura scenica dedicato alla
drammaturgia italiana contemporanea con la
partecipazione di attori, autori e pubblico. 
Il terzo appuntamento racconta la storia di due donne,
come sole al mondo, che si confrontano con un
orizzonte ridotto trovandosi costrette a rimpicciolire i
desideri, restringere i bisogni, perdere velocità.

PREZZO UNICO € 12,50

SITUAZIONE DRAMMATICA
conduce Tindaro Granata

Eventi  a prezzo unico 

VERONICA (dentro al Carcano, in pè!)

sabato 1, 15, 22 aprile ore 15.30 | domenica 16, 23 aprile ore 11.00

Visita itinerante con spettacolo alla scoperta della
storia e dei segreti del Teatro Carcano.

Il percorso non è adatto ai disabili motori. 
Si consigliano abbigliamento e calzature comodi.

PREZZO UNICO € 16
Ridotto a € 13 per gruppi di minimo 25 partecipanti

Per prenotare e acquistare i biglietti 
T 02-55181362 interno 1 – info@teatrocarcano.com

Lunedì-venerdì ore 13.00-18.30 / sabato ore 11.00-18.30

con Federica Fracassi, Patrizia Milani,
Emilia Tiburzi e Margherita Mauro

mailto:info@teatrocarcano.com

