
Teatro Bellini

Informazioni, prenotazioni e acquisti
presso la Biblioteca Comunale di Casalbuttano - via Jacini, 23 tel. 0374 364480
da lunedì a venerdì 16.30-19.00 / sabato 9.30-12.00
teatrobellini@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it

Prelazioni per ex abbonati dal 19/9/2022 al 1/10/2022 
Nuovi abbonamenti in vendita dal 3/10/2022  
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, direttamente presso la Biblioteca Comunale o tramite bonifico bancario su 
conto intestato al Comune di Casalbuttano ed Uniti c/o Banco BPM filiale di Casalbuttano 
IBAN IT 16 I 05034 000000193547 indicando i dati dell’acquirente, la data dello spettacolo, 
il numero dei posti prenotati.
Ingresso gratuito per disabili e loro accompagnatori.
Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00
 
Si precisa che in caso di spettacolo rinviato ad altra data non è previsto nessun rimborso.

LA STAGIONE TEATRALE È SOSTENUTA DA:
MAIN SPONSOR SPONSOR

“Io vado a teatro per vedermi”

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

Comune di Casalbuttano ed Uniti
Assessorato alla Cultura 

TEATRO COMUNALE DI CASALBUTTANO
direzione artistica: Beppe Arena

SABATO 12 NOVEMBRE 2022        

Faust e la ricerca 
dell’eterna 
giovinezza
con Giampiero Ingrassia

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - ORE 16.30

Concerto di Natale
Orchestra di fiati di Casalbuttano 
e Offanengo (ingresso libero)

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023        

Perfetta
con Geppi Cucciari

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023

Il cacciatore di nazisti
con Remo Girone

SABATO 4 MARZO 2023

Se non ci pensa 
Dio ci penso io
con Gene Gnocchi 
e Diego Cassani alla chitarra

SABATO 18 MARZO 2023

Don Chisciotte
con Tullio Solenghi 
e Corrado Bologna

SABATO 1 APRILE 2023

Il calapranzi
con Claudio “Greg” Gregori 
e Simone Colombari

Prezzi biglietti
Posto unico € 20,00

Spettacolo del 20 gennaio 2023
posto unico € 25,00

Ragazzi fino a 15 anni € 5,00

Prezzo abbonamento (6 spettacoli)
Posto unico € 105,00

Prezzo La Traviata € 15,00
Per info e prenotazioni
biglietteria@teatroponchielli.it
oppure 0372 022001/02 

Inizio spettacoli ore 21.00

Ingresso a teatro nel rispetto delle norme 
anti covid vigenti.

SABATO 17 SETTEMBRE 2022

La Traviata
di Giuseppe Verdi
(fuori abbonamento)

Il Ponchielli nei Piccoli Borghi
IL TEATRO A. PONCHIELLI PRESENTA

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 - ore 10.30

Un sogno nel castello
Teatrodaccapo
(materna e primo ciclo primaria)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 - ore 10.30

Moby Dick
Bam! Bam! Teatro
(secondo ciclo primaria e secondaria)

Rassegna di Teatro per la scuola
OLTREIBANCHI

Jean Genet



Una pièce lirico teatrale dove recitazione 
canto e musica si fondono in un unico 
spettacolo. Le pagine de “La signora 
delle camelie” di Alexandre Dumas figlio 
si alternano a quelle di Giuseppe Verdi 
creando il filo drammaturgico che nasce 
dalla lettura di alcune lettere di una vec-
chia paziente da parte del Dottor Grenvil: 
Violetta, la sua breve ma intesa vita, il suo 
amore per Alfredo, la sua rinuncia.
Il fulcro dello spettacolo è il dialogo tra 
Violetta e Germont, tra l’abbandono in 
un amore vero, finalmente in amore che 
è “amato, amando” e la ragione sociale 
che impone un decoro; è in questo dia-
logo che si palesa il dramma borghese in 
cui Madamigella Valery, dopo un pallido 
tentativo di opporsi al destino… cede.

L’orchestra di fiati di Casalbuttano e Of-
fanengo è l’unione tra due storici com-
plessi bandistici della provincia di Cre-
mona. La formazione sotto la direzione 
del M. Andrea Maggioni ha ottenuto 
brillanti risultati in concorsi bandistici 
internazionali e si è esibita su importanti 
palcoscenici tra i quali: il sito archeologi-
co di Stonehenge, la Cattedrale di Sali-
sbury, il Santuario del Divino Amore di 
Roma, Piazza San Pietro alla presenza di 
SS Papa Francesco.

Johann Faust è un brillante studioso e 
alchimista. Desideroso dell’eterna giovi-
nezza, evoca il demone Mefistofele, che 
gli propone di farlo rimanere perenne-
mente giovane e potente, per ventiquat-
tro anni. Dopodiché Lucifero si prenderà 
la sua anima. Attratto dalla fascinazione 
del Male, l’ambizioso Faust accetta e, con 
l’aiuto di Mefistofele, viaggia nel futuro 
per conquistare la fanciulla più pura del 
mondo, Margherita, e convertirla alla 
Lussuria. Ma la ragazza, pura e innocente, 
fa capire a Faust che potrebbe nascere 
un sentimento vero tra loro, che rende-
rebbe nullo il patto con il Diavolo.  Faust 
fugge via da lei e chiede a Mefistofele di 
tornare indietro di duemila anni, per cor-
teggiare la donna più malvagia di tutti i 
tempi, Elena di Troia. Ma la bellissima e 
malvagia Elena è meno seducente di 
quanto potesse aspettarsi Faust.

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale 
scritto da Mattia Torre, uno dei dram-
maturghi più influenti e attivi nella 
scena televisiva e teatrale italiana re-
centemente scomparso, nel quale si 
racconta un mese della vita di una don-
na, scandito dalle quattro fasi del ciclo 
femminile. La protagonista assoluta è 
Geppi Cucciari, per la prima volta alle 
prese con toni che non prediligono uni-
camente la comicità, ma si avventura-
no con profondità in sfumature anche 
più malinconiche e drammatiche.

L’azione si sviluppa in un luogo spoglio 
e desolato dove due uomini, Ben e Gus, 
sono in attesa di qualcosa. Ben è il più 
autoritario e trascorre il tempo leggen-
do il giornale, Gus invece è passivo ma 
è l’unico che utilizza la parola in modo 
positivo, facendo domande, alle quali 
non trovano mai risposte. Ne derivano 
dialoghi vuoti, illogici, irrazionali. Nel 
corso delle battute si scopre che essi 
sono due sicari professionisti che atten-
dono istruzioni da un misterioso capo, 
che sembra comunicare con loro tra-
mite un calapranzi.
La tensione cresce fino al momento 
in cui…

Gene Gnocchi torna in teatro con uno 
spettacolo in cui la stralunata comicità 
che lo caratterizza da sempre si mesco-
la con riflessioni a volte sarcastiche, a 
volte amare. Dopo aver saputo che Dio 
è una frequenza quantistica, Gene in-
gaggia un tecnico, pensando sia esper-
to in materia di quanti, per parlare con 
l’Assoluto attraverso una vecchia radio 
e farsi spiegare da Lui il perché di tante 
cose che succedono sulla Terra e che 
non lo convincono.
In attesa di un contatto con l’Altissimo, 
il protagonista, che lavora direttamente 
per Suo conto come capufficio, comin-
cia a elencare una serie di fatti da lui 
protocollati e che Dio, nella sua onni-
scienza, avrebbe già da tempo dovuto 
sistemare per il bene dell’umanità e in 
particolare del nostro piccolo povero 
Paese: l’Italia.

Il cacciatore di nazisti racconta la storia 
di Simon Wiesenthal, un sopravvissu-
to all’Olocausto che, dopo essere stato 
imprigionato in cinque diversi campi di 
sterminio, successivamente ha impe-
gnato la sua vita a dare la caccia ed a 
consegnare al giudizio del mondo i più 
crudeli criminali di guerra dell’umanità. 
La vicenda racconta, attraverso episodi 
emblematici, i 58 anni di inseguimento 
dei criminali nazisti, responsabili della 
morte di più di 11 milioni di persone. 
Un tentativo epico, teatrale e civile per 
combattere la rimozione e l’oblio.

Un viaggio tra le pagine del Don  
Chisciotte, attraversando le innumere-
voli vicende grottesche e metafisiche, 
comiche e stralunate, che Cervantes 
distribuisce in un libro fra i più grandi 
di ogni tempo. Corrado Bologna intro-
durrà al Don Chisciotte e dialogherà 
con Tullio Solenghi, il quale proporrà la 
sfida difficile e affascinante di interpre-
tare entrambi i personaggi, il cavaliere 
e lo scudiero, il matto ed il savio, che 
spesso si scambiano le parti: Don Chi-
sciotte si “sancizza” e Sancio Panza si 
“chisciottizza”.
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SETTEMBRE

2022
ore 21.00

DICEMBRE

2022
ore 16.30

FEBBRAIO

2023
ore 21.00

MARZO

2023
ore 21.00

NOVEMBRE

2022
ore 21.00

La Traviata
di Giuseppe Verdi

(fuori abbonamento)
Riduzione dell’opera a cura 

della Compagnia Fuori Opera
Pianoforte 

e direzione musicale:
Andrea D. Gottfried

Allestimento e voce recitante:
Fabio Midolo

Concerto 
di Natale

Chiesa parrocchiale  
ingresso libero

Orchestra di fiati 
di Casalbuttano e Offanengo

Direzione: M. Andrea Maggioni 

Il cacciatore Il cacciatore 
di nazistIdi nazistI

con Remo Girone
Regia: Giorgio Gallione

Don Don 
ChisciotteChisciotte

con Tullio Solenghi 
e Corrado Bologna

Regia: Sergio Maifredi

Faust 
e la ricerca 
dell’eterna 
giovinezza
Con Giampiero 
Ingrassia
Regia: Stefano Reali

Perfetta
con Geppi Cucciari
Regia: Mattia Torre 

Il calapranzi
con Claudio “Greg” 
Gregori e Simone 
Colombari
Regia: Claudio Gregori 
e Simone Colombari

Se non ci Se non ci 
pensa Dio ci pensa Dio ci 
penso iopenso io
con Gene Gnocchi 
e Diego Cassani 
alla chitarra
Regia: Gene Gnocchi 
e Marco Posani

Teatro Comunale Vincenzo Bellini
Biblioteca Comunale Sergio Torresani
Sistema Teatrale Cremonese

Comune di Casalbuttano ed Uniti
Assessorato alla Cultura 

“Io vado a teatro per vedermi”

TeatroBellini
TEATRO COMUNALE DI CASALBUTTANO

direzione artistica: Beppe Arena

STAGIONE 
2022/2023

MARZO

2023
ore 21.00

GENNAIO

2023
ore 21.00

APRILE

2023
ore 21.00

Jean Genet


