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venerdì 19 ottobre, h 21

Tullio Solenghi
Decameron. Un racconto
italiano in tempo di peste
progetto e regia Sergio
Maifredi, con il patrocinio
dell’Ente Nazionale Boccaccio.
Tullio Solenghi, interprete
magistrale, restituisce allo
spettatore la lingua originale di
Giovanni Boccaccio rendendola
accessibile e comprensibile.
Il risultato è uno spettacolo
divertente, di grande
raffinatezza, davvero per tutti.
fuori abbona mento

venerdì 26 ottobre, h 21

Società di Mutuo Soccorso
Ernesto De Martino
E non mai più la guerra.
Canti e racconti del ’15-’18
con Cesare Bermani, Sandra
Mangini, Michele Troncon.
In collaborazione con A.N.A.
sezione Cusio-Omegna.
La Grande Guerra per
distruttività è stata superiore a
quella di tutte le guerre della
storia. Ma è stata anche una
straordinaria esperienza di
psicologia sociale, e i canti ne
sono stati la colonna sonora.
fuori abbona mento

venerdì 9 novembre, h 21

Chille de la Balanza
Lettera a una professoressa
Liberamente ispirato al libro
di Don Lorenzo Milani
e degli allievi di Barbiana.
Uno spettacolo di e con
Claudio Ascoli.
“Un lavoro nel senso vero
e stretto del termine, perché
nasce concretamente ogni sera
i n f o r m a z i o ni:
Teatro delle Selve
via G. Carmine 5,
28010 Ameno (No)
339 6616179
info@teatrodelleselve.it
teatrodelleselve.it

dall’opera manuale
degli attori”.
Matteo Brighenti, Doppiozero

venerdì 16 novembre, h 21

Tangram Teatro
Torino 1968-78.
Quello che l’acqua nasconde
regia di Ivana Ferri
dal romanzo di Alessandro
Perissinotto.
Edoardo Rubessi è un
genetista di fama mondiale in
odore di Nobel, ma quando,
dopo 35 anni trascorsi negli
USA, torna nella sua Torino,
ecco riemergere violentemente
la memoria degli anni
di piombo, col suo carico
di dolori e di misteri.

venerdì 30 novembre, h 21

Massimiliano Civica
Parole imbrogliate
In collaborazione con la
rassegna Concentrica.
Massimiliano Civica
(Premio UBU 2017) racconta
aneddoti, e vita di Eduardo
De Filippo. Un modo
divertente e leggero per
entrare in contatto col grande
maestro napoletano.

venerdì 1° marzo, h 21

Duo Circadi/Zerogrammi
Nostos
con Lucrezia Maimone,
Sebastián Sobrado.
Nostos, nato dalla danza,
dal teatro gestuale e dal
circo, ci trasporta in universi
indimenticabili come quelli di
Charlot o di Keaton.
È uno spettacolo di grande
delicatezza e semplicità.

sabato 16 marzo, h 21

Teatro Invito
Macbeth banquet
da William Shakespeare
In una cucina povera, tra
pentole e vasellame, si
racconterà di come la bramosia
di potere possa portare alla
rovina, a fuoco non troppo
lento.

sabato 30 marzo, h 21

Ettore Bassi
Il sindaco pescatore
tratto dall’omonimo libro di
Dario Vassallo
testi di Edoardo Erba
regia Enrico Maria Lamanna
Panart produzioni srl.
È la storia di un eroe normale,
Angelo Vassallo, sindaco
sabato 19 gennaio 2019, h 21 di Pollica, nel Cilento, ucciso
nel 2010 per il suo impegno
Ugo Dighero
ambientalista. Un uomo che ha
Ma mai nessuno la baciò
sacrificato la vita per difendere
sulla bocca
la bellezza e l’ambiente della
di Stefano Benni, Ugo
sua terra.
Dighero, Marco Melloni.
Quando un attore si rende
sabato 27 aprile, h 21
conto che non può più
Teatro delle Selve
interpretare Amleto per
problemi di età è il momento Racconti partigiani
di e con Franco Acquaviva
di farsi delle domande. Un
dal libro di Giacomo Verri.
caleidoscopico, esilarante,
fuori abbona mento
virtuosistico percorso per
attore “acrobata”.

venerdì 15 febbraio, h 21

Masque Teatro
Nikola Tesla. Lectures
L’opera di Tesla sta
conoscendo un nuovo
interesse planetario.
Nello spettacolo vedremo
al lavoro le stupefacenti
macchine da lui costruite.
E sentiremo raccontare
la vicenda affascinante
e misteriosa del grande
scienziato.

• Biglietto intero € 10

• Biglietto unico
per Tullio Solenghi € 15

Abbona mento
a 8 spettacoli € 48
info:

teatrodelleselve.it

