
LUNEDÌ 28 MARZO 2022 - ore 10.30

Viaggiando s’impara
Teatrodaccapo
(materna e primo ciclo primarie)

MARTEDÌ 5 APRILE 2022 - ore 10.30

Viaggio al centro
della terra
Bam! Bam! Teatro
(secondo ciclo primarie e secondarie)

Informazioni e Prenotazioni
Biblioteca Comunale di Casalbuttano - via Jacini, 23 - tel. 0374 364480
dal lunedì al venerdì 16.00-19.00 - sabato 9.30-12.00
teatrobellini@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it

Prelazione per ex abbonati dal 13.12.2021 al 22.12.2021
Abbonamenti in vendita dal 10.1.2022
I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita nelle due settimane antecedenti la 
data dello spettacolo

I biglietti prenotati si devono regolarizzare entro sette giorni, pena l’annullamento 
della prenotazione, presso la Biblioteca Comunale o tramite bonifico bancario 
intestato al Comune di Casalbuttano - C/o Banco BPM filiale di Casalbuttano
IBAN IT 16 I 05034 56710 000000193547
indicando i dati dell’acquirente, la data dello spettacolo, il numero dei posti prenotati

Rassegna di Teatro  per la scuola
OLTREIBANCHI

LA STAGIONE TEATRALE È SOSTENUTA DA:
MAIN SPONSOR SPONSOR

“Il teatro resiste come un divino anacronismo”
(Orson Welles)

Teatro Comunale Vincenzo Bellini
Biblioteca Comunale Sergio Torresani | Sistema Teatrale Cremonese

Comune di Casalbuttano ed Uniti
Assessorato alla Cultura 

Teatro Bellini
TEATRO COMUNALE DI CASALBUTTANO

direzione artistica: Beppe Arena

STAGIONE 2021/2022

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 - ORE 16.30

Concerto di Natale
Orchestra di Fiati di Casalbuttano
ed Offanengo
Chiesa Parrocchiale - ingresso libero

SABATO 12 FEBBRAIO 2022

Stanno sparando
sulla nostra canzone
con Veronica Pivetti

SABATO 26 FEBBRAIO 2022

Alfabeto 
delle Emozioni
di e con Stefano Massini

SABATO 19 MARZO 2022

Mogol
racconta Mogol
con la partecipazione di Mogol

VENERDÌ 8 APRILE 2022

Le verità di
Bakersfield
con Marina Massironi
e Giovanni Franzoni

SABATO 23 APRILE 2022

Montagne Russe
con Corrado Tedeschi
e Martina Colombari

Biglietti
Posto Unico € 20,00

Abbonamento
Posto Unico € 85,00

Ragazzi fino a 15 anni € 5,00
(Rassegna Oltreibanchi e serale)
Ingresso gratuito per disabili e loro
accompagnatori

Il giorno dello spettacolo
la biglietteria apre alle ore 20.00

Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso a teatro nel rispetto delle norme 
anti covid vigenti



È l’unione delle bande musicali di Casal-
buttano e di Offanengo, operanti da ol-
tre un secolo nel territorio. Sotto la guida 
del m° Andrea Maggioni hanno ottenu-
to notevoli consensi e soddisfazioni. Nel 
2011 apprezzati concerti in terra Inglese, 
con esibizioni a Salisbury e nel sito ar-
cheologico di Stonehenge. Nel 2015 la 
storica trasferta a Roma con l’esibizione 
in Piazza San Pietro all’Angelus di Papa 
Francesco. Numerosi i direttori ospiti 
e solisti invitati: Arturo Andreoli, Marco 
Pierobon, Denis Salvini, Jacob de Haan, 
Fulvio Creux, Filippo Ledda e Lorenzo 
Pusceddu. La crescita della formazione 
ha portato anche risultati in concorsi in-
ternazionali.

Noi siamo quello che proviamo. E rac-
contarci agli altri significa raccontare le 
nostre emozioni. Ma come farlo, in un 
momento che sembra confondere tutto 
con tutto, perdendo i confini fra gli stati 
d’animo? Ci viene detto che siamo anal-
fabeti emotivi, e proprio da qui parte 
Stefano Massini per un viaggio profon-
dissimo e ironico al tempo stesso nel la-
birinto del nostro sentire e sentirci. In un 
immaginario alfabeto in cui ogni lettera 
è un’emozione (P come Paura, F come 
Felicità, M come Malinconia, ecc.), Mas-
sini trascina il pubblico in un susseguirsi 
di storie e di esempi irresistibili, con l’o-
biettivo unico di chiamare per nome ciò 
che ci muove da dentro. Scorrono visi, 
ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur 
Conan Doyle al grande Chagall, da Al 
Capone alla moglie di Giosuè Carducci. 
Ad andare in scena è la forza e la fragilità 
dell’essere umano, dipinta con l’estro e 
il divertimento di un appassionato nar-
ratore, definito da Repubblica “il più 
popolare raccontastorie del momento”.

Due destini, due vicende umane lonta-
nissime che si incontrano nello scenario 
di una America sempre percorsa da forti 
divari sociali: Maude, una cinquantenne 
barman disoccupata, appare donna or-
mai vinta dall’esistenza, ma nell’eviden-
te disordine della sua caotica roulotte è 
celato un possibile tesoro, un presunto 
quadro di Jackson Pollock.
Il compito di Lionel, esperto d’arte di 
livello mondiale, volato da New York a 
Bakersfield, è quello di fare l’expertise 
dell’opera che, in caso di autenticazione, 
potrebbe far cambiare completamente 
vita alla sua interlocutrice.
Il dialogo, che si svolge interamente 
tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, 
marca molto le differenze tra i due, ma 
nel prosieguo dell’incontro succede che 
Maude si riveli assai meno sprovveduta 
di quanto appare e la posizione di Lionel 
appaia via via sempre più fragile in una 
sorta di ribaltamento di ruoli che condu-
cono all’epilogo.
Ispirato da eventi veri, questo dramma 
comico – a tratti esilarante – crea do-
mande vitali su ciò che rende l’arte e le 
persone veramente autentiche. 

Siamo in America nei mitici anni Venti, 
anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbrac-
ci non sono più un pericolo, l’epidemia 
di spagnola è un lontano ricordo. Gli 
scampati corteggiano le sopravvissute. 
“Stanno sparando sulla nostra canzone” 
è l’incipit della nostra storia. Protagonista 
una sensuale e spiritosa Veronica Pivetti, 
in arte Jenny Talento, fioraia di facciata 
ma, in realtà, venditrice d’oppio by night, 
che finisce col cedere alle avances di un 
fallito e truffaldino giocatore di poker.
Uno spettacolo incalzante dalle atmo-
sfere retrò, travolte e stravolte da un al-
lestimento urban, accompagnato dalla 
contemporaneità delle canzoni più note 
e trascinanti della musica pop e rock e il-
luminato da insegne colorate e intermit-
tenti fra occhiali scuri, calze a rete, mitra 
e canzoni.

Una narrazione appassionata del più 
grande poeta della canzone italiana, 
Mogol.
Lo spettacolo unisce le canzoni non 
solo dello storico sodalizio fra Lucio 
Battisti e Mogol, ma anche i tanti brani 
scritti per altri interpreti come Coccian-
te, Mina, Mango, Celentano, Dalla.
Nel repertorio brani quali “Mi ritorni in 
mente”, oltre ad altri titoli senza tempo 
tra i quali “La canzone del sole”, “Fio-
ri rosa, fiori di pesco”, “29settembre”, 
“Oro” e tante altre. Mogol racconterà 
aneddoti legati alla sua collaborazione 
con Battisti e con altri big della musica 
italiana.

Questa commedia divertentissima 
dello sceneggiatore, drammaturgo e 
regista francese Eric Assous, esprime 
una pungente riflessione sul tema dei 
legami familiari e sul valore del rappor-
to nei confronti del prossimo. Un uomo 
di cinquant’anni e una donna giovane 
e attraente si incontrano in un bar nel 
tardo pomeriggio e poi, lui, approfit-
tando della assenza della moglie par-
tita per una vacanza, la invita nel suo 
appartamento. 
L’uomo inizia a sedurla ma succede 
qualcosa che frena le avances; da qui 
tutta una serie di esilaranti e piccan-
ti colpi di scena fino ad arrivare ad un 
inaspettato e toccante finale. Ogni vol-
ta che lui sta per riuscire ad ottenere 
quello che vorrebbe, la donna lo spiaz-
za cambiando identità e carattere in un 
continuo vorticoso salire e scendere, 
come sulle macchinette delle monta-
gne russe, fino a scoprire che in realtà…
Una storia che diventa sempre più mi-
steriosa e imprevedibile. Nel copione 
domina un intreccio di strategie raf-
finate e crudeli che allo stesso tempo 
rappresenta un grande vuoto da col-
mare. Un faccia a faccia da vivere diret-
tamente, come spettatori che guarda-
no nella finestra del dirimpettaio.  Ad 
interpretare il protagonista maschile, 
l’istrionico Corrado Tedeschi, per la pri-
ma volta affiancato dall’affascinante at-
trice e modella Martina Colombari.
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Concerto
di Natale
Orchestra di Fiati
di Casalbuttano ed
Offanengo
Chiesa Parrocchiale
ingresso libero

Alfabeto delle
emozioni
di e con
Stefano Massini

Le verità di 
Bakersfield
con Marina
Massironi
e Giovanni Franzoni
Regia di Veronica Cruciani

Stanno
sparando
sulla nostra
canzone
con Veronica Pivetti 
e con Cristian Ruiz
e Brian Boccuni
Regia Giovanna Gra e 
Walter Mramor

Mogol
racconta
Mogol
con la partecipazione 
di Mogol
Monia Angeli - voce
Mauro Gubbiotti - pianoforte
Riccardo Cesari – chitarra

Montagne 
Russe
con Corrado
Tedeschi e Martina 
Colombari
Regia di Marco
Rampoldi
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