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Non sfiora forse anche noi un soffio dell’aria che 
spirava attorno a quelli prima di noi? Non c’è, nelle 
voci cui prestiamo ascolto, un’eco di voci ora mute?

W. Benjamin

Cara Spettatrice e caro Spettatore,
un misto di entusiasmo e fiducia, di attesa per quel che potrà essere e 
curiosità per il modo in cui il percorso progettato prenderà corpo e sarà 
poi accolto, accompagna sempre l’avvio di una nuova Stagione teatrale 
per ERT Fondazione. Se il programma 2018-2019 aveva rappresentato 
l’apertura del triennio artistico 2018-2020, il cartellone 2019-2020 ne è la 
naturale prosecuzione e ci offrirà l’opportunità di continuare a decifrare la 
complessità dell’oggi da quello speciale osservatorio che è il Teatro. Nello 
specifico, dopo aver indagato le idee di tempo e spazio, ci si interrogherà 
ora sul valore e sulle conseguenze dei momenti di cambiamento e 
metamorfosi, a partire dall’epocale svolta che abbiamo vissuto ormai due 
decenni fa lasciandoci alle spalle il Novecento.

Attraverso una proposta ricca e articolata (che tiene insieme allestimenti 
dalla natura differente, italiani e internazionali, tra repertorio, tradizione 
e soluzioni originali e affascinanti della scena di oggi), non ci si stanca 
di ribadire la centralità e la vitalità del Teatro Bonci quale luogo in cui 
sviluppare, giorno per giorno, grazie allo sguardo e all’ascolto, un processo 
conoscitivo per meglio comprendere la realtà nelle sue molteplici 
manifestazioni. In questa esplorazione del “catalogo di attrazioni” del 
nostro presente in dialogo col suo passato, resta, dunque, fondamentale 
l’incontro con chi ci sta di fronte – con voi spettatori, la cui presenza e la 
cui partecipazione sono valori preziosi e imprescindibili: è un incontro, il 
nostro, che lascia balenare qualcosa di umanamente e altamente comune, 
l’immagine di una comunità futura rispetto alla quale il teatro si assume 
l’impegno di autorizzare e incoraggiare la speranza.

Direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione
Claudio Longhi
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6

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)

FALSTAFF E IL SUO SERVO

Falstaff, uomo di disperata vitalità, 
è uno dei personaggi più popolari 
del canone shakespeariano, benché 
l’autore gli abbia dedicato, in modo 
univoco, uno solo dei suoi copioni, per 
altro quello che la critica solitamente 

ritiene tra i meno riusciti: Le allegre 
comari di Windsor. Falstaff, con il suo 
ossessivo e sconvolgente ottimismo, è 
l’alter ego di ogni grande protagonista 
del teatro di Shakespeare. 

dal 7 al 10 novembre 2019                TEATRO 8 

di Nicola Fano e Antonio Calenda
da William Shakespeare
regia di Antonio Calenda
con Franco Branciaroli, Roberto Herlitzka
e cast in via di definizione

produzione
CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati, Teatro Stabile d’Abruzzo
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» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)

dal 21 al 24 novembre 2019               TEATRO 8

WINSTON VS CHURCHILL

È possibile che un uomo da solo 
riesca a cambiare il mondo? Un uomo 
fatto come gli altri, le cui giornate 
durano quanto quelle degli altri. Cosa 
lo rende capace di cambiare il corso 
della storia? Cosa gli permette di 

non impantanarsi nella poderosa 
macchina del potere e della politica, 
di non soccombere agli ingranaggi? 
La capacità di leggere la realtà? 
Il contesto? Il coraggio? La forza 
intellettuale?

da “Churchill, il vizio della democrazia” di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston
e con Maria Roveran
regia Paola Rota

produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
in coproduzione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile Verona
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OCCIDENT EXPRESS
(HAIFA È NATA PER STAR FERMA)

Occident Express è la cronaca di 
un viaggio. È il diario di una fuga. 
Occident Express è l’istantanea su un 
inferno a cielo aperto. Ma soprattutto 
è una storia vera. Haifa non sceglie di 
mettersi in cammino: qualcosa di più 

grande decide per lei, obbligandola a 
lasciarsi tutto alle spalle. Una donna 
coi capelli bianchi costretta a tagliare 
il filo della sua esistenza, per cercare 
un approdo sicuro.

scritto da Stefano Massini
uno spettacolo a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo
musica composta e diretta da Enrico Fink
con Ottavia Piccolo
e l’Orchestra Multietnica di Arezzo: Gianni Micheli clarinetti e fisarmonica;
Massimo Ferri oud, cümbüs, bouzouki, chitarra; Luca Roccia Baldini basso e 
contrabbasso; Mariel Tahiraj violino; Leidy Natalia Orozco viola;
Maria Clara Verdelli violoncello; Massimiliano Dragoni salterio e percussioni;
Enrico Fink flauto

produzione Teatro Stabile dell’Umbria/Officine della Cultura

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)

dal 5 all’8 dicembre 2019                TEATRO 8
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dal 9 al 12 gennaio 2020                TEATRO 8

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ

Claudio Longhi porta in scena Elias 
Canetti: quasi trenta attori per 
proporre al pubblico italiano il grande 
autore premio Nobel attraverso una 
delle sue opere più attuali. Scritta 
nel 1933, La commedia della vanità 
descrive un mondo grottesco e 
distopico, dove sono banditi tutti 

gli specchi. Ma a venir distrutta non è 
l’autocelebrazione, è l’idea stessa di 
identità. Che cosa rimane? Una massa 
di voci che deborda dal palcoscenico 
a investire la platea, che restituisce al 
pubblico l’urgenza di questa allegoria, 
dell’incubo di una dittatura nascente 
acclamata a gran voce.

di Elias Canetti
con Fausto Russo Alesi, Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana 
Manea, Eugenio Papalia, Aglaia Pappas, Franca Penone, Simone Tangolo, Jacopo Trebbi 
(resto del cast in via di definizione)
regia Claudio Longhi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Fondazione Teatro 
della Toscana, LuganoInScena
nell’ambito del progetto Elias Canetti. Il secolo preso alla gola

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)
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ANTIGONE 

Antigone è la diversa e l’eccezionale: 
come figlia di un incesto, per il 
destino di profuga, per essere sorella 
di due fratricidi, per la forza della sua 
ribellione femminile.
È lei a scatenare il conflitto irrisolvibile 

con Creonte: la sua pietas la pone 
come estranea alle leggi della città, 
in diretto contatto con le leggi degli 
dei e dei morti. Creonte e Antigone 
si fronteggiano, a costo di perdere 
ogni felicità.

dal 23 al 26 gennaio 2020            TEATRO 8

di Sofocle
traduzione e adattamento Laura Sicignano e Alessandra Vannucci
regia Laura Sicignano
con Sebastiano Lo Monaco
Lucia Cammalleri, Egle Doria, Luca Iacono, Silvio Laviano, Simone Luglio, Franco 
Mirabella, Barbara Moselli, Pietro Pace

produzione Teatro Stabile di Catania

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)
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dal 6 al 9 febbraio 2020                        TEATRO 8

WHEN THE RAIN
STOPS FALLING    
QUANDO LA PIOGGIA FINIRÀ

Storia delle famiglie Law e York: 
quattro generazioni di padri e figli, 
delle loro madri e mogli. Un racconto 
intimo e collettivo dove si intrecciano 
diversi fili narrativi così come, con 
il graduale sovrapporsi dei piani 
temporali dalla Londra del 1959 

all’Australia del 2039, i destini di ogni 
personaggio. Sullo sfondo una pioggia 
incessante e un albero genealogico, 
sul quale non sono “incisi” solo i nomi 
dei protagonisti, ma anche le loro 
inclinazioni, i desideri e gli errori.

di Andrew Bovell
traduzione Margherita Mauro
regia Lisa Ferlazzo Natoli
da un progetto di lacasadargilla 
con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato 
Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano 

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, 
Fondazione Teatro Due 
con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)
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FRONTE DEL PORTO

Sulla scia dei precedenti progetti 
produttivi nati dall’incrocio tra teatro 
e cinema, Alessandro Gassman 
firma la regia di Fronte del porto, 
trasferendo il classico dell’americano 
Budd Schulberg nella nostrana Napoli 

degli anni ’80, con Daniele Russo 
protagonista di una storia corale 
che condivide con una squadra di 
altri undici attori, in una narrazione 
che intercetta relazioni intense e 
rabbiose.

dal 26 al 29 marzo 2020                TEATRO 8

di Budd Schulberg con Stan Silverman
traduzione e adattamento Enrico Ianniello
con Daniele Russo 
e con Antimo Casertano, Orlando Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, 
Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, 
Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice
uno spettacolo di Alessandro Gassmann

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Teatro Stabile di Catania

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)
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MACBETH

L’amore per Shakespeare è stata 
la scintilla che ha portato la regista 
Serena Sinigaglia a innamorarsi del 
teatro. In questa lettura del Macbeth, 
alla sua impronta registica, si 
affiancano l’interpretazione di Fausto 
Russo Alesi, Arianna Scommegna e 

Stefano Orlandi.
«Macbeth e Lady Macbeth non sono 
due mostri: sono due esseri umani nel 
senso più nobile della parola, perché 
in essi sopravvive ancora un barlume 
di coscienza».

dal 2 al 5 aprile 2020                               TEATRO 8

di William Shakespeare
traduzione e adattamento Letizia Russo
regia Serena Sinigaglia
con Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna
e con Giovanni Battaglia, Gianluca Bazzoli, Alfonso Genova, Noemi Grasso, Paolo 
Grossi, Sebastiano Kiniger, Stefano Orlandi, Pierpaolo Preziuso, Federica Quartana, 
Sara Rosa Losilla, Maria Giulia Scarcella, Elvira Scorza

produzione Teatro Stabile di Bolzano

» orario repliche  giovedì ore 21 (turno A) - venerdì ore 21 (turno B)
sabato ore 21 (turno C) - domenica ore 15.30 (turno D)
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dal 14 al 15 dicembre 2019            TEATRO 3

» orario repliche  sabato 14 dicembre ore 21 (1° turno)
domenica 15 dicembre ore 21 (2° turno)

QUANDO LA VITA
TI VIENE A TROVARE
DIALOGO TRA LUCREZIO E SENECA

Lucrezio e Seneca: autori che 
hanno segnato la storia del pensiero 
europeo e simboli di due concezioni 
rivali del mondo. Antagonisti su tutto: 
scegliere la politica o l’antipolitica? 
Adottare le leggi del cosmo o le leggi 
dell’io? Non importa quali risposte 

abbiano dato, importa la loro allergia 
al pensiero unico. Per rispettare e 
rispecchiare quella loro “diversità” 
e “permanenza”, al latinista Ivano 
Dionigi è sembrato naturale farli 
incontrare, nella forma ravvicinata 
e viva del dialogo.

di Ivano Dionigi
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
musiche originali Alessandro Cipriani

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, 
Ravenna Festival
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7-14-21-28

Civiltà numeriche a confronto. La 
sconfitta definitiva del significato. 
Malesseri in doppia cifra che si molti-
plicano fino a trasalire: siamo a pochi 
salti di distanza dalla sottrazione che 
ci fa sparire. Improvvisamente cessa 

il legame con il passato: corde, reti e 
lacci tengono in piedi la situazione. 
Con la gola secca e il corpo in avaria 
si emette un altro suono. Fine delle 
parole.
Inizio della danza macabra.

dal 15 al 16 febbraio 2020            TEATRO 3

di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista

una produzione RezzaMastrella - TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello
Teatro Piemonte Europa  

» orario repliche  sabato 15 febbraio ore 21 (1° turno)
domenica 16 febbraio ore 21 (2° turno)
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UN NEMICO DEL POPOLO

Vanno in scena i grandi temi e le 
grandi contraddizioni della nostra 
società: dalla corruzione alla 
responsabilità etica per l’ambiente, 
dal ruolo dei media ai rapporti tra 
massa e potere. L’opera di Ibsen 

mantiene oggi una inedita forza 
comunicativa: senza ridursi a un mero 
atto di accusa contro la speculazione, 
descrive con spietata lungimiranza il 
rischio che ogni società democratica 
corre quando chi la guida è corrotto.

di Henrik Ibsen
traduzione Luigi Squarzina
regia Massimo Popolizio 
con Massimo Popolizio e Maria Paiato
e con Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Martin Ilunga Chisimba,
Maria Laila Fernandez, Paolo Musio, Michele Nani, Francesco Bolo Rossini
e con Dario Battaglia, Cosimo Frascella, Alessandro Minati, Duilio Paciello,
Gabriele Zecchiaroli

produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale

dal 17 al 18 marzo 2020             TEATRO 3

» orario repliche  martedì 17 marzo ore 21 (1° turno)
mercoledì 18 marzo ore 21 (2° turno)
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dal 22 al 23 febbraio 2020        TEATRO

» orario repliche sabato 22 febbraio ore 21 (in abbonamento solo per le tessere flessibili)

domenica 23 febbraio ore 15.30 (in abbonamento solo per le tessere flessibili)

» prima nazionale

CONCORSO EUROPEO
DELLA CANZONE FILOSOFICA 

Sottile gioco parodico, il contest parte 
dalla canzone di varietà per riflettere, 
con ironia, intorno all’identità 
dell’Europa. La competizione canora 
chiama in causa filosofi e studiosi del 
continente per dare vita a un format 
popolare in grado di affrontare, con 

humor, le questioni cruciali del mondo 
contemporaneo. Presentatore, giuria, 
candidati non mancano all’appello 
in questa creazione capace di 
riportare il pensiero al cuore stesso 
dell’intrattenimento.

ideazione, regia e scenografia Massimo Furlan    
ideazione e drammaturgia Claire de Ribaupierre
produzione Numero23Prod. - Théâtre Vidy-Lausanne in collaborazione con i dipar-
timenti di musica contemporanea e jazz della Haute École de Musique de Lausanne
coproduzione MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis - Emilia Romagna 
Teatro Fondazione - Festival de Otoño a Primavera - NTGent, Gand - Teatro Na-
zionale d’Arte drammatica della Lituania - Théâtre Avant Garden, Théâtre de Liège 
- Théâtre Mladinsko - Comédie de Genève - Equilibre-Nuithonie - Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon - Teatro Nacional D. Maria II - Teatro Municipal do 
Porto - Theater der Welt 2020 con il sostegno di Città di Losanna - État de Vaud - 
ProHelvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura, Loterie Romande 
Spettacolo sostenuto dal programma interregionale Franco- Svizzero 2014-2020 
che beneficia di un contributo del FEDER
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dall’11 al 12 marzo 2020               TEATRO  fuori abbonamento

» orario repliche  mercoledì 11 marzo ore 21 (fuori abbonamento)
giovedì 12 marzo ore 21 (fuori abbonamento)

SOLO.
IL NUOVO ONE MAN SHOW

Reale e surreale, verità e finzione, 
magia e realtà: tutto è possibile 
insieme ad Arturo Brachetti, il 
grande maestro internazionale di 
quick change che ritorna con un 
varietà surrealista e funambolico in 

cui immergersi lasciando a casa la 
razionalità. Nel nuovo spettacolo, 
protagonista è il trasformismo, 
quell’arte che lo ha reso celebre in 
tutto il mondo e che ci incanterà con 
oltre 60 personaggi.

di e con Arturo Brachetti
associated director David Ottone (Yllana Company)
consulenza creativa e testi Stefano Genovese
L’ombra Kevin Michael Moore
musiche originali Fabio Valdemarin

produzione Arte Brachetti srl
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» orario repliche  lunedì 30 dicembre ore 21
martedì 31 dicembre ore 21 (fuori abbonamento)

dal 30 al 31 dicembre 2019    DANZA

BELLS AND SPELLS
VOLS DE NUITS

Un viaggio tra meraviglia e circo: 
Aurélia Thierrée, diretta dalla madre 
Victoria Chaplin, ci apre le porte della 
sua immaginazione, venata di poesia e 
inquietudine, che combina umorismo 
surreale e magia. 
Nei panni di un’inguaribile e abile 
cleptomane, Aurélia si ritrova 

improvvisamente in balia degli 
oggetti di cui cerca di impadronirsi. 
Sedili e tavoli scivolano e si muovono 
autonomamente, dipinti prendono 
vita, oggetti comuni si trasformano 
in strambi animali di velluto, un bosco 
di attaccapanni diventa un drago 
cavalcato da una giovane fanciulla…

spettacolo ideato e diretto da Victoria Thierrée Chaplin
con Aurélia Thierrée 
e Jaime Martinez

prodotto da Victoria Thierrée Chaplin 
in co-produzione con Théâtre les Célestins Lyon, Théâtre Atelier Carouge Genève, 
Change Performing Arts Milano
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» orario spettacolo  mercoledì 15 gennaio ore 21

IL LAGO DEI CIGNI

La Compagnia Ballet from Russia, 
fondata nel 1980 dal coreografo 
e solista del Bolshoi Stanislav 
Konstantinovich Vlasov e diretta 
dall’étoile e insegnante Ekaterina 
Shalyapina, propone uno dei capisaldi 

della danza mondiale, Il Lago dei 
Cigni, il celebre balletto musicato 
da Cajkovskij e coreografato da Petipa 
che racconta la storia d’amore tra 
il Principe Siegfried e la bellissima 
Odette.

15 gennaio 2020      DANZA

musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij
coreografia di Marius Petipa

Ballet from Russia 
diretto dall’étoile Ekaterina Shalyapina
con l’Orchestra del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena
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» orario spettacolo  mercoledì 12 febbraio ore 21

BUTTERFLY. COLORI PROIBITI

La figura di Butterfly, eterea e lacerata, 
è protagonista di una pièce che ne 
mette in scena i sentimenti feriti, il 
dramma interiore, la solitudine, la fine 
tragica e ineluttabile. Lo spettacolo 
è sostenuto da un’energia a tratti 

implosiva e a tratti esplosiva che si 
riverbera tra il piano coreografico e 
quello sonoro, con brani originali di 
Puccini, e atmosfere apocalittiche 
create dal compositore Luca Vianini.

12 febbraio 2020      DANZA

coreografia, regia, luci e costumi Monica Casadei
musiche Giacomo Puccini
musiche originali Luca Vianini

produzione Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei 
co-produzione Festival La Sfera Danza 
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus,
Fondazione Teatro Verdi di Pisa 
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» orario spettacolo  sabato 14 marzo ore 21 

THE MAGIC OF LIGHT

The Magic Of Light è lo spettacolo 
che raccoglie e reinterpreta alcune 
delle coreografie più sorprendenti 
firmate da Anthony Heinl, fondatore 
e direttore artistico di Evolution 
Dance Theater. Alchimia perfetta 

fra danza, physical theater, atletismo 
e tecnologia, lo show conta fra i suoi 
interpreti performer d’eccezione, 
danzatori e circensi. Per chiunque 
abbia voglia di stupirsi attraverso la 
magia del teatro.

14 marzo 2020      DANZA

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia
danzatori Bruno Batisti (dance captain), Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, 
Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia

produzione Evolution Dance Theater
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» orario spettacolo  venerdì 20 marzo ore 21 

DREAMERS

Il nuovo trittico della Fondazione 
Nazionale della Danza / Aterballetto 
è un viaggio onirico nella danza, 
che inizia con cloud|materia del 
talentuoso Philippe Kratz, ispirato 
alle idee del Bauhaus, prosegue con 

Traces di Rihoko Sato, un’intima 
riflessione sul tema del ricordo e della 
mutevolezza dell’essere, e si conclude 
con Secus di Ohad Naharin, una tela 
armonica e dinamica, fra delicatezza 
ed esagerazione.

20 marzo 2020       DANZA

coreografie di
Philippe Kratz (cloud|materia)
musica elettronica originale Borderline order
Rihoko Sato (Traces) 
Ohad Naharin (Secus) 
musica Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, Chronomad (Wahed), 
Fennesz, Kaho Naa Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys

Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
coproduzione Oriente Occidente Festival - Rovereto (I), Les Halles de Schaerbeek - 
Bruxelles (B), Malraux scène nationale Chambéry Savoie (F)
cloud|materia di Philippe Kratz è sostenuta da Bayer Culture Engagement - 
Leverkusen (D) 
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» orario spettacolo  giovedì 14 novembre ore 21

L’AFFARE VIVALDI
CONCERTO READING

Concerto-reading ispirato a 
L’Affare Vivaldi di F. M. Sardelli. Tra 
musiche inedite del giovane Vivaldi, 
magistralmente eseguite da Modo 
Antiquo, la sofisticata lettura di 
Luigi Lo Cascio si muove con grande 

agilità e sicurezza su diversi itinerari 
dando allo spettatore l’opportunità 
di seguire, sul piano musicale e 
musicologico, l’affascinante percorso 
di un enorme patrimonio artistico che 
rischiava di andare perduto.

14 novembre 2019            CONCERTI 

Luigi lo Cascio voce recitante
Ensemble Modo Antiquo
Federico Maria Sardelli flauto dritto e traversiere
Raffaele Tiseo violino
Paolo Cantamessa violino
Bettina Hoffmann violoncello
Gianluca Geremia tiorba
testo “L’Affare Vivaldi” di Federico Maria Sardelli
drammaturgia Luigi Lo Cascio, Federico Maria Sardelli
musiche di Antonio Vivaldi
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» orario spettacolo  martedì 21 gennaio ore 21

TRA CLASSICISMO E 
ROMANTICISMO

Protagonisti del concerto sono brani 
di due tra i massimi compositori 
vissuti tra la fine del Settecento e 
la metà dell’Ottocento, che hanno 
rappresentato con i propri lavori 
musicali il passaggio dal periodo 

Classico a quello Romantico: Ludwig 
van Beethoven e Felix Mendelssohn. 
L’esecuzione è affidata all’Orchestra 
Sinfonica del Teatro Nazionale 
Sloveno di Maribor, con il celebre 
violinista Pavel Berman.

21 gennaio 2020            CONCERTI 

Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor
Simon Krecic direttore
Pavel Berman violino
musiche di Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn

nel 250esimo della nascita di Beethoven
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» orario spettacolo  giovedì 30 gennaio ore 21

BACH IS IN THE AIR

Il sublime di Bach nasce dal 
quotidiano, è trasfigurazione della 
bellezza del mistero più complesso e 
grande di ogni cosa: la vita. E dall’Aria 
delle Variazioni Goldberg parte anche 
la grande carriera bachiana di Ramin 

Bahrami: i suoi primi concerti, il 
successo immediato e travolgente. 
È anche grazie all’instancabile opera 
di diffusione di Bahrami, che oggi 
il grande “Kantor” è, in Italia e nel 
mondo, più conosciuto di prima.

30 gennaio 2020            CONCERTI 

Ramin Bahrami pianoforte
Danilo Rea pianoforte
musiche di Johann Sebastian Bach

nel 270esimo della morte di Johann Sebastian Bach
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» orario spettacolo  venerdì 14 febbraio ore 21

LETTERS TO BACH 

Letters to Bach è un progetto 
musicale creato da Noa e Gil Dor, che 
riprendono 12 brani strumentali di 
Bach e li arricchiscono con le parole e 
nuovi arrangiamenti. Noa e Gil hanno 
incantato le platee di tutto il mondo 

con le loro performance sorprendenti 
e una sinergia ipnotica.
I testi toccano temi profondi come 
l’amore, la tecnologia, la politica e la 
società e straripano di umorismo e 
puro divertimento.

14 febbraio 2020            CONCERTI 

Noa voce, percussioni
Gil Dor chitarre, direzione musicale
Gadi Seri percussioni
Or Lubianiker basso elettrico

nel 270esimo della morte di Johann Sebastian Bach
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» orario spettacolo  martedì 3 marzo ore 21

NIGHT WALKER

Vincent Peirani presenta Living Being 
II - Night Walker, seconda opera del 
gruppo eponimo che lui chiama 
“orchestra rock da camera”.
Oltre all’eccellenza della scrittura 
e dell’esecuzione, il fisarmonicista 
apporta una cura unica al suono, in 

un succedersi di atmosfere raffinate 
e cover audaci, da Purcell ai Led 
Zeppelin.
I brani, potentemente evocatori, 
danno vita a un’altra perla dell’enfant 
terrible della fisarmonica.

3 marzo 2020            CONCERTI 

Vincent Peirani – Living Being
Vincent Peirani fisarmonica 
Régis Huby violino
Tony Paeleman tastiere
Julien Herné basso elettrico 
Yoann Serra batteria
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» orario spettacolo  venerdì 6 marzo ore 21

SERATA MOZART

Il Conservatorio Maderna presenta 
3 capolavori di Mozart: la Sinfonia 
concertante KV 364 per violino e viola 
(1779), il Concerto KV 365 per due 
pianoforti (1779) e il Concerto KV 299 
per flauto e arpa (1778). Un repertorio 
che mette al centro dell’orchestra 

due strumenti anziché uno: un 
vero e proprio doppio concerto 
che unisce lo spirito concertistico, 
brillante e teatrale, a quello più intimo 
e musicalmente elaborato dello stile 
cameristico.

6 marzo 2020            CONCERTI 

Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena
Ilya Grubert violino solista



30

» orario spettacolo  domenica 22 marzo ore 21

TRANSPARENT WATER

Transparent Water nasce dalla 
collaborazione fra il pianista e 
compositore cubano di fama 
mondiale Omar Sosa e il cantante e 
maestro di Kora Seckou Keita, con 
la collaborazione di Gustavo Ovalles 
alle percussioni.

Un progetto importante che vede gli 
artisti impegnati in una conversazione 
musicale di altissimo livello, che tocca 
i 5 continenti per esplorare la comune 
condizione umana e il dramma della 
diaspora africana.

22 marzo 2020            CONCERTI 

Omar Sosa & Seckou Keita
Omar Sosa pianoforte, voce
Seckou Keita kora, voce
Gustavo Ovalles percussioni
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» orario spettacolo  domenica 19 aprile ore 21

GEOFF WESTLEY
PIANO SOLO

Concerto di pianoforte con 
composizioni originali di Geoff 
Westley, artista che ha alle sue spalle 
una lunga e brillante carriera. È stato 
pianista, produttore e arrangiatore di 
importanti musicisti e cantanti pop di 
fama mondiale e ha lavorato con le 

più importanti orchestre del mondo. 
Nel 2018 e nel 2019 è stato Direttore 
Musicale del Festival di Sanremo. Il 
suo ultimo album, pubblicato nel 
2019, contiene le sue composizioni 
originali al pianoforte.

19 aprile 2020            CONCERTI 

musiche originali di Geoff Westley
Cinque improvvisazioni rielaborate
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» orario spettacoli  sabato 21 settembre ore 21 
domenica 22 settembre ore 21 (fuori abbonamento)

RIGOLETTO

Rigoletto è la prima opera della 
cosiddetta trilogia verdiana, 
rappresentata a Venezia nel 1851. 
Un potente dramma delle passioni: 
passione erotica, quella del Duca 
di Mantova; amore incondizionato, 
quello di Gilda; infine, groviglio di 

passioni contrastanti che animano 
Rigoletto, personaggio dominato da 
intensi sentimenti, dalla tenerezza 
paterna al desiderio di vendetta, dalla 
piaggeria più meschina alla rivalsa 
morale.

dal 21 al 22 settembre 2019          TEATRO MUSICALE

melodramma in tre atti
musica di Giuseppe Verdi
cast Primo Palcoscenico
libretto di Francesco Maria Piave

produzione Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena

» prima assoluta



33

» orario spettacolo  sabato 18 gennaio ore 21

IL PIPISTRELLO    

Il Pipistrello, l’operetta di Johann 
Strauss più famosa e più rappresentata 
al mondo, che incarna lo spirito 
e l’essenza stessa dell’operetta 
viennese, viene presentata in una 
nuova produzione che coniuga il 

fasto dell’allestimento alla bravura 
degli interpreti. Se con Il Pipistrello, il 
pubblico di allora ritrovava ottimismo 
e voglia di vivere, chi può negare che 
anche oggi non ci sia grande bisogno 
di quella matrice vitale?

18 gennaio 2020               TEATRO MUSICALE

operetta di Johann Strauss 
su libretto di Carl Haffner e Richard Genée
traduzione, adattamento e regia Corrado Abbati
direzione musicale Marco Fiorini
coreografie Francesco Frola

produzione Inscena Srl Compagnia Corrado Abbati
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» orario spettacolo  domenica 8 marzo ore 21

 
 

                                     Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

Carmen secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

Don Giovanni secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 

 

ORCHESTRA DI
PIAZZA VITTORIO ALL’OPERA 

Dodici musicisti e cantanti dell’Or-
chestra di Piazza Vittorio che, attra-
verso gli strumenti e le lingue che nel 
tempo hanno caratterizzato il suo-
no dell’Orchestra, mettono a nudo 
le composizioni liriche, esaltando 

le zone delle partiture di maggiore 
ispirazione popolare per avvicinare 
idealmente - ma non solo! - il pubbli-
co ai grandi compositori del passato 
(Mozart, Bizet, Verdi, Kurt Weill).

8 marzo 2020                  TEATRO MUSICALE

direzione artistica e musicale Mario Tronco 
elaborazioni musicali e arrangiamenti Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli 
scrittura partiture Leandro Piccioni 
con l’Orchestra di Piazza Vittorio: Mama Marjas voce; Hersi Matmuja voce;
Houcine Ataa voce; Carlos Paz Duque voce; Leandro Piccioni pianoforte, sintetizzatore; 
Ziad Trabelsi oud, voce; Emanuele Bultrini chitarre; Duilio Galioto tastiere;
Kaw Diali Madi Sissoko kora, voce; Pap Yeri Samb percussioni, voce;
Raul Scebba percussioni, voce; Pino Pecorelli basso, contrabbasso;
Davide Savarese batteria, voce

produzione Vagabundos / Teatro Bellini / Isola di Legno 
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» orario spettacolo  martedì 7 aprile ore 21 

CLASSICHEGGIANDO 

L’esperienza artistica quotidiana 
nel teatro più famoso al mondo, La 
Scala di Milano, ha portato gli Italian 
Harmonists, con curioso entusiasmo, 
a voler eseguire con le loro voci liriche 
un repertorio ancora vocalmente 

inesplorato: le grandi sinfonie, gli 
intermezzi operistici e le pagine più 
suggestive delle opere più famose, 
affiancate da composizioni di autori 
classici, romantici e moderni.   

7 aprie 2020            TEATRO MUSICALE

Italian Harmonists - Le voci della Scala
Andrea Semeraro tenore
Massimiliano Di Fino tenore
Sandro Chiri basso 
Luca Di Gioia tenore 
Giorgio Tiboni tenore 
Jader Costa pianoforte

in occasione del 150esimo della nascita di Alessandro Bonci
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Entra a far parte di LovERT, costruisci con noi un teatro 
aperto e senza mura e vivi da protagonista i teatri, le loro 
stagioni e la tua città!

LovERT prevede momenti esclusivi per te e i tuoi ospiti 
in abbinamento a contenuti culturali di alto livello e a 
location di grande prestigio.

Aderendo a LovERT, potrai accedere alle agevolazioni 
fiscali di Art Bonus ossia un credito d’imposta pari al 65% 
del tuo contributo.

Scopri di più su: 
www.emiliaromagnateatro.com/lovert

La comunità delle aziende che sostengono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione
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TEATRO 8 (8 spettacoli)

Intero € 140

Loggione € 90

Speciale Scuole di teatro € 110

Speciale Giovani € 60

DANZA (5 spettacoli)

Intero € 90

Loggione € 60

Speciale Scuole di danza € 75

Speciale Giovani € 50

TEATRO OMNIBUS
(11 spettacoli: TEATRO 8 + TEATRO 3)

Intero € 170

Loggione € 100

Speciale Scuole di teatro € 135

Speciale Giovani € 70

TEATRO MUSICALE (4 spettacoli)

Intero € 70

Loggione € 35

Speciale Associazioni musicali  € 50

Speciale Abbonati a posto fisso € 50

Speciale Giovani € 25

TEATRO 3 (3 spettacoli)

Intero € 60

Loggione € 40

Speciale Scuole di teatro € 50

Speciale Giovani € 30

CONCERTI (8 spettacoli)

Intero € 120

Loggione € 90

Speciale Ass. musicali € 100

Speciale Giovani € 70

MUSICA OMNIBUS
(13 appuntamenti: CONCERTI, DANZA)

Intero € 180

Loggione € 100

Speciale Ass. musicali, 
Scuole di danza 

€ 150

Speciale Giovani € 80

BONCI OMNIBUS (24 appuntamenti: TEATRO OMNIBUS, MUSICA OMNIBUS)

Intero € 320

Loggione € 180

Speciale Associazioni musicali, Scuole di teatro, Scuole di danza € 260

Speciale Giovani € 140

ABBONAMENTI A POSTO FISSO
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ABBONAMENTI FLESSIBILI

ZAPPING MINI

 6 appuntamenti a scelta
La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti

Intero € 110

Loggione € 70

Speciale Giovani € 70

CARNET TEATRO SPECIALE AZIENDE E ENTI CONVENZIONATI

5 ingressi a spettacoli dell’abbonamento TEATRO 8. Senza assegnazione di 
posto. La scelta si effettua durante la stagione. È riservato alle Aziende e ad 
iniziative promozionali. Al di fuori di specifiche convenzioni, l’acquisto deve 
essere richiesto dalle Aziende. Prevede l’assegnazione di posti nel III e IV ordine. 
Non è possibile utilizzare più biglietti per lo stesso spettacolo.
Se il Teatro è esaurito lo spettatore non ha diritto ad entrare. L’assegnazione del 
posto è effettuata dal giovedì della settimana precedente lo spettacolo scelto. 
Il servizio è gratuito quando l’assegnazione del posto avviene entro e non oltre 
le ore 19 del giorno dello spettacolo scelto o del giorno prima se lo spettacolo 
è di domenica o giorno festivo. Scaduto questo termine, l’assegnazione del 
posto ha un costo di 2 euro a spettacolo

Speciale Aziende e Enti convenzionati € 60

CARNET

4 spettacoli: 1 dal TEATRO 8, 1 dal TEATRO 3, 1 DANZA o TEATRO MUSICALE, 1 CONCERTO
La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti

Intero € 60

Speciale Giovani € 30

ZAPPING

 10 appuntamenti a scelta
La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti

Intero € 170

Loggione € 100

Speciale Giovani € 100

ZAPPING TEATRO SPECIALE SCUOLA

5 spettacoli dall’abbonamento TEATRO 8. La scelta si effettua durante la 
campagna abbonamenti. È riservato agli studenti delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado su richiesta dell’Istituto di appartenenza

Speciale Scuola € 40
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• tariffe Speciale Giovani: per tutti i giovani nati dal 1984, compreso, in poi
• tariffe Speciale Abbonati a posto fisso: riservate a chi ha già acquistato 

un abbonamento a posto fisso
• Interi: tutti i posti del Teatro, a parte i posti Ridotti e il Loggione

Nelle tessere d’abbonamento flessibili ZAPPING, ZAPPING MINI e CARNET (in 
alternativa allo spettacolo di TEATRO 3) è possibile inserire lo spettacolo Concorso 
Europeo della canzone filosofica. 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020

ESTATE 2019
aperto a tutte le forme di abbonamento

DAL 25 GIUGNO AL 13 LUGLIO
dal martedì al sabato ore 10-13 e solo martedì e giovedì ore 16.30-19
con la seguente articolazione:
Abbonati 2018-2019
diritto di prelazione per l’acquisto di abbonamenti a posto fisso con conferma del 
posto: dal 25 giugno al 10 luglio
N.B. il diritto di prelazione con conferma del posto può essere esercitato esclusi-
vamente entro il 10 luglio
Nuovi abbonati
acquisto abbonamenti a posto fisso: 11, 12 e 13 luglio

APERTURA ESTIVA STRAORDINARIA
acquisto abbonamenti a posto fisso:
mercoledì 17, 24, 31 luglio e 7 agosto dalle ore 10 alle 13

AUTUNNO 2019
aperto a tutte le forme di abbonamento

TAB CARD

in vendita dal 22 ottobre 2019
6 ingressi. La scelta degli spettacoli si effettua durante la stagione.

Sono consentiti al massimo 2 ingressi per lo stesso spettacolo

Intero € 110

Novità
Da questa stagione è possibile inserire nella TAB CARD anche gli spettacoli degli 
altri teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione: Teatro Storchi e Teatro delle 
Passioni (Modena), Teatro Arena del Sole (Bologna), Teatro Dadà (Castelfranco 
Emilia), Teatro Fabbri (Vignola).
La scelta può essere fatta a partire dal 22 di ottobre.
Scopri tutte le programmazioni ERT in un click! www.emiliaromagnateatro.com
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DAL 24 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE
dal martedì al sabato ore 10-12.30 e 16.30-19 con la seguente articolazione:
Abbonati 2018-2019 e Nuovi Abbonati
acquisto abbonamenti a posto fisso: 24 settembre
Abbonati 2018-2019
diritto di prelazione per l’acquisto di abbonamenti a posto flessibile: dal 26 al 28 
settembre (il giorno 26 orario continuato 10/19)
Nuovi abbonati
acquisto abbonamenti a posto flessibile dall’1 al 3 ottobre 

GRAN FINALE
acquisto di ogni tipo di abbonamento: dall’8 al 19 ottobre

Gli abbonati 2018-2019 a forme flessibili (Zapping, Carnet) possono optare per 
l’abbonamento a posto fisso, scegliendo nel 1° periodo riservato alle prelazioni tra 
i posti non occupati da abbonati della stagione precedente. In occasione della 
serata di presentazione della stagione, il botteghino resterà aperto al pubblico 
e venderà in esclusiva anche ai singoli l’abbonamento Speciale Festa del Teatro, 
identico all’abbonamento Speciale Aziende e Enti Convenzionati. 

PAGAMENTO
Il punto di riferimento per la sottoscrizione dell’abbonamento è il botteghino 
del Teatro Bonci: il pagamento può essere effettuato direttamente alla cassa del 
Teatro, in contanti o utilizzando il bancomat.

SERVIZIO TELEPASS
Gli abbonati a posto fisso che, in sede di riconferma, vorranno evitare di recarsi a 
Teatro potranno usufruire del Servizio Telepass: entro il 6 luglio, attraverso l’invio 
di una e-mail (info@teatrobonci.it), di un fax (0547 355910), o di una lettera 
(Emilia Romagna Teatro Fondazione, Via Aldini, 22, 47521 Cesena), l’interessato 
potrà confermare il proprio abbonamento, con le caratteristiche e il posto della 
precedente stagione. Nella comunicazione dovranno essere indicati il nominativo 
del richiedente, il numero telefonico l’indirizzo e-mail, il tipo di abbonamento e 
dovrà essere sottoscritta l’autorizzazione per l’utilizzo di tali dati (dal sito del Teatro, 
cesena.emiliaromagnateatro.com, è possibile scaricare la scheda di richiesta già 
predisposta con i dati necessari, solo da compilare e firmare). Inoltre, dovrà essere 
allegata copia della contabile della banca che attesti l’avvenuto pagamento 
dell’importo previsto (bonifico intestato a ERT Fondazione, conto corrente 
presso Crédit Agricole Cariparma, IBAN IT31F0623023900000030529310).

In caso di pagamento on-line è sufficiente inviare una e-mail con i dati della 
transazione di pagamento. In questo modo l’abbonato potrà evitare di recarsi a 
Teatro, se non per il ritiro della tessera negli orari di apertura del botteghino.

Anche i nuovi abbonati a posto fisso possono procedere senza recarsi a Teatro. 
In questo caso, senza aver ancora effettuato il pagamento, dopo l’invio della 
richiesta (entro il 10 luglio), l’interessato riceverà dal botteghino una proposta di 
collocazione. In caso di accettazione, l’abbonato dovrà effettuare il pagamento così 
come indicato in precedenza. Il tutto dovrà avvenire a stretto giro di posta: i posti 
non potranno essere tenuti prenotati per più di due giorni.
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Il servizio Telepass è attivo anche per gli abbonati Zapping e Carnet. Gli interessati 
dovranno inviare la richiesta e allegare la copia della contabile della banca che attesti 
l’avvenuto pagamento dell’importo previsto, entro il 14 settembre, indicando 
gli appuntamenti scelti con la relativa data, se si tratta di abbonamento intero, 
Speciale Giovani o di loggione (solo per gli Zapping) e la preferenza di palco o platea.
I posti, i migliori disponibili, verranno assegnati d’ufficio, seguendo scrupolosamente 
l’ordine di arrivo della richiesta prima dell’apertura della campagna abbonamenti 
d’autunno che avrà inizio il 24 settembre.

Nel sito del Teatro, cesena.emiliaromagnateatro.com, gli interessati potranno 
scaricare, oltre alla scheda, l’elenco degli spettacoli da utilizzare per la richiesta.

REGOLAMENTAZIONE DELLA FILA PER IL DIRITTO DI PRELAZIONE 
SULL’ACQUISTO DI ABBONAMENTI A POSTO FLESSIBILE
Il giorno 26 settembre la fila viene organizzata dal Teatro Bonci, distribuendo una 
marca numerata fino ad esaurimento del numero di abbonamenti che possono 
essere venduti in giornata. La marca consente all’abbonato di potersi eventualmente 
assentare per ritornare al momento in cui sia chiamato il suo numero: in caso di 
assenza il numero sarà valido solo al termine della giornata.
La distribuzione avviene all’interno del Teatro, a partire da 10 minuti prima 
dell’apertura del botteghino: ogni persona potrà ricevere al massimo 4 marche per 
l’acquisto di altrettanti abbonamenti.

CAMBIO SPETTACOLO E CAMBIO TURNO
È concessa la possibilità di cambiare spettacolo a tutti gli abbonati a posto fisso, 
zapping e carnet a 4 spettacoli, rivolgendosi al botteghino, al più tardi entro 
un giorno prima dello spettacolo da cambiare. Il costo del servizio di cambio 
spettacolo è 5 euro. Inoltre per il Teatro 8 e Teatro 3 è possibile cambiare turno: 
per gli abbonati a posto fisso, è possibile effettuare, entro le ore 19 del giorno 
del turno da cambiare, sia il cambio per via telefonica, ma con posto assegnato 
d’ufficio, rivolgendosi alla portineria (0547 355911, nei giorni feriali dalle 10 alle 19), 
sia il cambio al botteghino (negli orari d’apertura), potendo in questo caso scegliere 
il posto; per gli abbonati zapping e carnet a 4 spettacoli è possibile effettuare il 
cambio turno solo al botteghino, presentandosi con la tessera d’abbonamento. Il 
costo del servizio di cambio turno è di 3 euro.

BIGLIETTI

TEATRO 8

Intero € 25

Ridotto € 18

Loggione € 15

Speciale Giovani € 15

Speciale Scuola € 10

Speciale Abbonati teatri ERT sconto del 50% sulle tariffe dei vari settori
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DANZA (2 fasce di prezzo)

ll Lago dei Cigni

Intero € 30

Ridotto € 25

Loggione € 18

Speciale Giovani € 18

Bells and Spells - Butterfly. Colori proibiti 
The Magic Of Light - Dreamers

Intero € 25

Ridotto € 18

Loggione € 15

Speciale Giovani € 15

TEATRO (spettacoli esclusi da TEATRO 8 e TEATRO 3) (2 fasce di prezzo)

TEATRO 3

Intero € 25

Ridotto € 18

Loggione € 15

Speciale Giovani € 15

Speciale Abbonati teatri ERT sconto del 50% sulle tariffe dei vari settori

1 - SOLO. Il nuovo one man show

Intero € 38

Loggione € 25

Speciale under 12 € 25

2 - Concorso Europeo
della canzone filosofica

Intero € 15

Speciale Giovani € 8

UNA BIGLIETTERIA, TANTI TEATRI!

Per gli abbonati del Teatro Bonci:
50% di sconto sul biglietto per tanti spettacoli in cartellone nei teatri gestiti 
da ERT Fondazione (esclusi spettacoli per cui non sono previste riduzioni).

Presso la biglietteria del Teatro Bonci è possibile acquistare i biglietti per:
Teatro Arena del Sole (Bologna); Teatro Storchi e Teatro delle Passioni 
(Modena); Teatro Fabbri (Vignola); Teatro Dadà (Castelfranco Emilia).

www.emiliaromagnateatro.com
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CONCERTI (3 fasce di prezzo)

Letters to Bach - Transparent Water

Intero € 25

Ridotto € 18

Loggione € 15

Speciale Giovani € 15

L’Affare Vivaldi - Tra Classicismo e Romanticismo
Bach is in the Air - Night Walker

Intero € 20

Ridotto € 15

Loggione € 12

Speciale Giovani € 12

Serata Mozart - Geoff Westley Piano Solo

Intero € 15

Ridotto € 12

Loggione € 12

Speciale Giovani € 10

TEATRO MUSICALE (3 fasce di prezzo)

Il Pipistrello

Intero € 30

Ridotto € 24

Loggione € 20

Speciale Giovani € 20

Orchestra di Piazza Vittorio all’Opera

Intero € 25

Ridotto € 18

Loggione € 15

Speciale Giovani € 15

Rigoletto - Classicheggiando

Intero € 15

Ridotto € 12

Loggione € 12

Speciale Giovani € 10
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APERTURA BIGLIETTERIA
Il botteghino è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 
16,30 alle 19 e funziona contemporaneamente sia per il front-office che per la 
prenotazione telefonica.
Nei giorni di spettacolo, il botteghino prosegue l’orario dalle ore 20 all’inizio spet-
tacolo, per gli spettacoli serali, dalle ore 14,30 all’inizio spettacolo per gli spettacoli 
diurni.
Domenica, lunedì e festivi: chiusura, ad eccezione dei giorni di spettacolo, quando 
il botteghino apre alle ore 14,30 per gli spettacoli diurni e alle ore 20 per quelli sera-
li, con in questo ultimo caso un’apertura pomeridiana dalle 16,30 alle 19.
Il botteghino è aperto dal 22 ottobre 2019 al 5 aprile 2020.

PREVENDITA AL BOTTEGHINO
Il servizio di prenotazione e prevendita è a pagamento: 1 euro da aggiungere al 
costo del biglietto. Il diritto di prevendita è applicato fino alle ore 20 del giorno 
della recita scelta; fino alle ore 14,30 se lo spettacolo è pomeridiano.
La prevendita dei biglietti di tutta la stagione si effettua dal 22 ottobre 2019 (ec-
cetto per lo spettacolo Rigoletto per il quale la prevendita comincia dal 19 set-
tembre). Le prenotazioni telefoniche (0547 355959) si effettuano compatibilmen-
te con il servizio di front-office, dando la precedenza a questo. La prenotazione 
può essere effettuata anche con richiesta scritta, via e-mail (info@teatrobonci.it), 
via fax (0547 355910): in questo caso, il botteghino effettua una proposta di collo-
cazione, seguendo le indicazioni del richiedente che, se accetta, deve perfezionare 
il tutto con il pagamento.
La prenotazione telefonica o scritta deve sempre essere perfezionata con il 
pagamento entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di prenotazione per eventi 
programmati prima dei 10 giorni previsti, le modalità, i tempi di pagamento e il 
ritiro del biglietto devono essere concordati con la biglietteria.

FORME DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato direttamente al botteghino del Teatro, in con-
tanti o utilizzando il bancomat.
Acquistando in prevendita è inoltre possibile pagare attraverso bonifico (bonifico 
intestato a ERT Fondazione, conto corrente presso Crédit Agricole Cariparma, 
IBAN IT31F0623023900000030529310).

• tariffe Speciale Giovani: per tutti i giovani nati dal 1984, compreso, in poi
• tariffe Speciale Scuola: riservate agli studenti delle Scuole secondarie di 

primo e secondo grado su richiesta dell’Istituto di appartenenza
• Interi: tutti i posti del Teatro, a parte i posti Ridotti e il Loggione
• Ridotti: i posti così definiti:

Palchi di III ordine n. 1-2-3-4-22-23-24-25 tutti i posti; n. 5-6-7-8-18-19-
20-21 solo posti di seconda fila
Palchi di IV ordine n. 1-2-3-4-5-21-22-23-24-25 tutti i posti; n. 6-7-8-9 
e 17-18-19-20 solo posti di seconda fila
I posti Ridotti di seconda fila sono vendibili una volta esauriti i posti di 
prima fila dello stesso palco
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PREVENDITA VIA CALL CENTER E ON-LINE
La prevendita dei biglietti è effettuata attraverso il Call Center professionale Best 
Union Company spa “Vivaticket by Best Union” al numero 892.234 Il servizio viene 
svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e sabato dalle ore 9 alle ore 14. 
Questo tipo di prevendita prevede il pagamento al gestore del canonico diritto di 
prevendita e la determinazione in automatico dei posti, pagamento solo con carta 
di credito.
La prevendita dei biglietti è effettuata on-line attraverso il gestore di Best Union 
Company spa, collegandosi al sito www.vivaticket.it o al link predisposto nel sito 
del Teatro Bonci cesena.emiliaromagnateatro.com. Questo tipo di prevendita 
prevede il pagamento al gestore del canonico diritto di prevendita.

RINVIO, SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO
In caso di rinvio a nuova data o sostituzione dello spettacolo i biglietti restano 
validi ma possono anche essere cambiati con biglietti per un altro titolo in cartellone 
o rimborsati. Anche i titoli d’ingresso degli abbonamenti restano validi e, soltanto 
nel caso dei flessibili, possono anche essere cambiati con titoli d’ingresso per un 
altro spettacolo in cartellone ma in nessun caso possono essere rimborsati.
In caso di annullamento dello spettacolo il rimborso dei biglietti e dei titoli 
d’ingresso degli abbonamenti acquistati viene effettuato dal botteghino entro 5 
giorni dalla data annullata su richiesta dell’acquirente. 
Se il biglietto è stato acquistato in prevendita via call center o on-line, il Teatro 
rimborsa solamente il costo del biglietto e non il diritto di prevendita, che viene 
incamerato dal gestore del servizio.
In tutti gli altri casi i biglietti emessi non possono essere sostituiti né rimborsati.

ABBONAMENTO O BIGLIETTO DIMENTICATO O SMARRITO
In caso di dimenticanza o smarrimento del biglietto o dell’abbonamento verrà 
emesso un biglietto sostitutivo al costo di € 2 per ciascun ingresso.
Non è possibile rilasciare duplicati dell’abbonamento o del biglietto.

AGEVOLAZIONI PER ACCESSO INVALIDI
Il Teatro dispone di 2 posti di platea in cui sistemare le carrozzine per gli spettatori 
invalidi al 100% con disabilità motorie. Questi spettatori, insieme agli altri invalidi 
al 100% che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento, hanno diritto a 1 
ingresso omaggio. L’accompagnatore paga il biglietto intero.
Gli invalidi al 100% che non usufruiscono dell’accompagnamento hanno diritto a 1 
biglietto ridotto, tariffa Speciale Giovani. 
Gli interessati, in caso di verifica, devono mostrare al botteghino i documenti che 
certificano il diritto alle agevolazioni.

Al momento dell’uscita questo programma è definitivo. Tuttavia sono possibili varia-
zioni di date e spettacoli imposte da causa di forza maggiore: in tal caso la Direzione 
si riserva di apportare le modifiche necessarie, che saranno comunicate attraverso 
avvisi in Teatro, il sito, la newsletter e la stampa locale.
Il Teatro non invierà comunicazioni via posta.
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Emilia Romagna Teatro Fondazione
viale Carlo Sigonio 50/4 
41124 Modena  Tel 059/2136011 | Fax 059/2138252
Biglietteria 059/2136021  
emiliaromagnateatro.com
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ne
o-

st
ud

io
.it

Soci fondatori

Con il sostegno di

Stampa

Media partner



TEATRO NAZIONALE

TEATRO A. BONCI
piazza Guidazzi, 47521 Cesena FC
palcoscenico 0547 355911
biglietteria 0547 355959
info@teatrobonci.it

cesena.emiliaromagnateatro.com

 
UFFICI TEATRO A. BONCI
via Aldini 22, 47521 Cesena FC
direzione: fpollini@teatrobonci.it
ufficio: 
edallagiovanna@teatrobonci.it 
salbertini@teatrobonci.it
fax 0547 355720


