
INIZIO SPETTACOLI 
ore 21:00

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI
abbonamento unico € 78
presso Teatro Comisso 
di Villa Guidini e online su 
www.vivaticket.com

rinnovo 
abbonamenti 19/20
dal 28 al 30 ottobre dalle 
16:00 alle 19:00
solo al botteghino del teatro
nuovi abbonamenti 
dal 2 al 5 novembre dalle 
16:00 alle 19:00
al botteghino del teatro e 
on-line

BIGLIETTERIA
Intero € 19 - Ridotto* € 17
per Sani!, Boomerang, Eroi

Intero € 13 - Ridotto* € 10
per Sonata per tubi, 
Superginger, ‘Ndrangheta

biglietto unico € 10
per Concerto Gospel

* riduzioni valide over70  
e under30

Per l’acquisto è possibile 
utilizzare i voucher 
Vivaticket di Arteven
 
prevendita 
online dal 06/11/2021 su  
www.myarteven.it e  
www.vivaticket.com e relativi 
punti vendita

vendita
il giorno dello spettacolo dalle 
ore 20:00 presso Teatro 
Comisso di Villa Guidini

INFORMAZIONI
StivalaccioTeatro
tel: 371 1984391
dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e durante 
l’apertura della biglietteria
info@stivalaccioteatro.it
www.stivalaccioteatro.it

Biblioteca Comunale di 
Zero Branco
tel: 0422 485518
biblioteca@comunezerobranco.it
www.bibliotecazerobranco.it

Arteven
www.myarteven.it

Il gruppo Danton Whitley & Mosaic 
Sound nasce nel 2006, e si introduce 
nel mondo della musica gospel 
come una ventata di freschezza, 
offrendo un messaggio di libertà e 
speranza. Prendono ispirazione e 
nome dall’arte del mosaico e dalle 
scritture di Mosè e il loro obiettivo è 
quello di condividere la parola di 
Gesù attraverso la musica e il canto. 
Influenzati da generi come opera, 
jazz e gospel contemporaneo, 
musica classica e cristiana, il loro 
sound è unico e incomparabile. 

con il patrocinio di:

Comune di Zero Branco
Assessorato alla Cultura

Biblioteca Comunale
di Zero Branco

17/12/21
Danton Whitley 
& The Mosaic 
Sound
CONCERTO
GOSPEL

[ FUORI ABBONAMENTO ]

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo 
anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) 
come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono 
esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del 
Ministero della Salute.

scansiona il QR code 
e rimani aggiornato
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Il nuovo spettacolo di Marco Paolini 
nasce sulla scia di Teatro fra parentesi, 
lavoro preparato nel 2020 in 
circostanze straordinarie. Fondato su 
un canovaccio autobiografico che cuce 
insieme storie vecchie e nuove, si è 
arricchito via via di canzoni e musiche. 
Insieme a Saba Anglana e Lorenzo 
Monguzzi, Paolini ha plasmato questo 
spettacolo come un concerto di storie 
tra loro in apparenza lontane che 
gradualmente si collegano, si parlano, 
e raccontando come i comportamenti 
individuali possano influenzare una 
storia comune.

In scena un clown contemporaneo, 
lontano dallo stereotipo dei clown per 
l’infanzia. Parla a tutti universalmente 
e attraversa sogni, attese e solitudini 
che ognuno può riconoscere come 
propri. Lei è Ginger: un’ acclamata 
performer di varietà, fuoriclasse 
dell’intrattenimento. Così padrona del 
proprio palco, così indifesa lontana 
da esso, in quella vita privata che 
normalmente si cela allo sguardo dei 
fans. Attenzione: spettacolo punk-
clown. Arrivando dritto al cuore, 
potrebbe facilmente coinvolgere tutti. 
Vivere attentamente le avvertenze.

RBR Dance Company Illusionistheatre 
da anni porta in scena progetti artistici 
atti a sensibilizzare il rispetto per 
l’ambiente, con questa nuova 
produzione mette in scena un viaggio 
onirico che inizia con la comparsa della 
vita sulla terra, la nascita dell’uomo e 
che si sviluppa poi in tre ambienti 
diversi ma tra loro collegati dalla 
presenza, diretta o indiretta, del genere 
umano: dal progressivo ritirarsi delle 
nevi perenni, alla quotidianità 
automatizzata dell’uomo per finire alla 
profondità degli abissi oramai saturi di 
plastica.

Uno spettacolo di circo contemporaneo, 
cantato e suonato dal vivo, che 
attraverso l’ingegno trasforma oggetti 
ed attrezzi di circo in strumenti 
musicali. Questo circo dell’invenzione 
racconta di una principessa moderna, 
un’adolescente che vive e mostra 
l’esigenza di far qualcosa di eroico, 
particolare, qualcosa al di fuori della 
quotidianità. Lo fa in un crescendo di 
canti polifonici a tre voci, di danze e 
prove di coraggio, musicali e circensi, 
che condurranno ad un rituale finale 
per il passaggio dall’adolescenza alla 
vita da adulto.

Questo non è un tentativo di 
raccontare tutta l’Iliade ma un episodio 
solo, che vale per tutti: la storia di 
Ettore e dei fatti che lo portarono 
davanti ad Achille. Il racconto è il più 
possibile vicino all’originale, ma parte 
dai ricordi di scuola del narratore e da 
quella copia dell’Iliade regalatagli dal 
padre. Da qui parte la narrazione che fa 
incontrare Bush con Agamennone, 
Omero e Kill Bill, maestri di judo ed eroi 
della mitologia. Potrà così lo spettatore 
riempire le parole del narrato con le 
immagini della propria esperienza.

regia Cristiano 
Fagioli
coreografie 
Cristiano Fagioli, 
Cristina Ledri e
Alessandra Odoardi
disegno luci 
Giancarlo Vannetti 
e Cristiano Fagioli 
produzione digitale 
Think3D SRL
musiche originali 
Diego Todesco 
produzione RBR 
Dance Company 
Illusion is theatre

con Marco 
Paolini
musiche originali 
composte ed 
eseguite da Saba 
Anglana e 
Lorenzo 
Monguzzi
produzione 
Michela Signori 
Jolefilm

di e con Anna  
De Franceschi
regia DuoDorant
messa in scena 
a cura di Giulio 
Canestrelli

12/11/21
Marco Paolini
SANI! TEATRO 
FRA PARENTESI

04/03/22
Anna De Franceschi
Stivalaccioteatro
SUPER GINGER!

03/12/21
RBR Dance 
Company
BOOMERANG
GLI ILLUSIONISTI  
DELLA DANZA

04/02/22
Andrea 
Pennacchi
EROI

di e con 
Ferdinando 
D’Andria, Maila 
Sparapani, Marilù 
D’Andria
aiuto alla 
creazione Marta 
Dalla Via, 
Federico Cibin
produzione 
Compagnia 
Nando e Maila 
ETS

di e con Andrea 
Pennacchi
musiche Giorgio 
Gobbo
regia Mirko 
Artuso

Terza azienda italiana per fatturato, la 
‘Ndrangheta è oggi la mafia più 
potente e ricca del mondo che nasce 
nella regione più povera d’Europa, la 
Calabria. Il racconto di questa feroce 
organizzazione criminale viaggia in 
parallelo con la storia di quattro 
personaggi che rappresentano la 
Calabria che alla malavita non si 
mischia, che ne rimane distante ma 
non del tutto impermeabile. 
‘Ndrangheta non è solo un viaggio 
agli inferi tra gironi pieni di criminali e 
collusi, ma è anche un cammino di 
speranza verso un futuro possibile di 
riscatto.

drammaturgia 
e regia Giacomo 
Rossetto e Anna 
Tringali
con Giacomo 
Rossetto
consulenza 
drammaturgica 
Antonio Nicaso 
produzione 
Teatro Bresci

18/03/22
Teatro Bresci
‘NDRANGHETA

21/01/22
Compagnia 
Nando e Maila
SONATA  
PER TUBI
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