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Un’interessante rilettura scenica ad opera di Vitaliano Tre-
visan e Gabriele Russo di un classico della letteratura rus-
sa dell’Ottocento come Il giocatore di Fëdor Dostoevskij, 
ma anche due divertentissime commedie contemporanee, 
tratte da o che hanno ispirato pellicole cinematografiche di 
successo internazionale, come Calendar Girls di Tim Firth 
diretto da Cristina Pezzoli con Angela Finocchiaro e Laura 
Curino e Le prenom di Matthieu Delaporte e Alexandre de 
La Patellière portato in scena da Antonio Zavatteri con un 
gruppo di bravissimi attori. Un incredibile spettacolo di cir-
co contemporaneo, The pianist, interpretato da uno straor-
dinario Courtenay Stevens che non mancherà di divertire ed 
entusiasmare grandi e piccini. E poi Le avventure di Numero 
Primo, curioso esperimento di fantascienza narrata a tea-
tro ad opera di una figura di spicco del teatro contempo-
raneo italiano come Marco Paolini. Sono solo alcuni degli 
appuntamenti in cartellone al Cinema Teatro Walter Mac 
Mazzieri di Pavullo nel Frignano per la stagione 2017/2018 
che si articola in 8 date, quattro dedicate alla prosa, una 
alla musica, una alla danza, una al musical ed una al circo 
contemporaneo appunto. Il programma vuole dare una visio-
ne completa dei generi e del dinamismo che caratterizza la 
scena teatrale di oggi. Un risultato virtuoso che scaturisce 
dalla collaborazione tra il Comune di Pavullo nel Frignano 
e ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, Circuito 
Regionale Multidisciplinare, attiva da oltre cinquant’anni 
con un ruolo centrale nella promozione della danza e nella 
distribuzione degli spettacoli in Emilia Romagna. Al centro 
sempre e prima di tutto il pubblico del teatro e dei teatri e 
il desiderio di incontrare nuovi mondi.



giovedì
––––

30 nov
––––

ore 21

prosa

il giocatore 
da Fëdor Dostoevskij
adattamento Vitaliano Trevisan
con Daniele Russo, Marcello Romolo, Camilla Semino 
Favro, Paola Sambo, Alfredo Angelici, Martina Galletta, 
Alessio Piazza, Sebastiano Gavasso
scene Roberto Crea
costumi Chiara Aversano
disegno luci Salvatore Palladino
movimenti scenici Eugenio Dura
regia Gabriele Russo
produzione FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI, TEATRO 
BELLINI, TEATRO STABILE DI CATANIA 

Il giocatore è la terza tappa di quella che è stata definita “Tri-
logia della libertà”, i tre spettacoli prodotti dalla Fondazione 
Teatro di Napoli – Teatro Bellini con i quali si è voluto af-
frontare il concetto di libertà e di perdita della stessa. Dopo 
la società distopica dominata dalla violenza del visionario 
Arancia Meccanica per la regia dello stesso Gabriele Rus-
so, e l’opprimente ospedale psichiatrico di Qualcuno volò sul 
nido del cuculo diretto da Alessandro Gassmann, viene por-
tata in scena la Roulettenburg dominata dal gioco di Dosto-
evskij. Anche in questo caso, la grande letteratura si fa tea-
tro; così, Il giocatore, scritto nel 1866 da Fëdor Dostoevskij, 
viene riletto e adattato per il teatro da Vitaliano Trevisan. 
Gabriele Russo realizza un allestimento in costante bilico 
tra dramma e commedia, in cui un cast affiatato trascina gli 
spettatori in una spirale fatta di gioco d’azzardo, di passioni 
e di compulsioni che porta dritti in quel (non)luogo dove il 
desiderio si trasforma in ossessione e non si limita più a go-
vernare i protagonisti, ma finisce per soggiogarli.



giovedì
––––

28 dic
––––

ore 21

musical

la principessa sissi 
musical di Corrado Abbati
musiche Alessandro Nidi
con Cristina Calisi, Antonella Degasperi, Fabrizio 
Macciantelli, Lucia Antinori, Luca Mazzamurro, Antonietta 
Manfredi, Francesco Bertoni, Lorenzo Di Girolamo, 
Matteo Borghi, Claudio Ferretti, Riccardo Dall’Aglio, 
Greta Moschini, Davide Cervato, Giorgia Aluzzi
coreografie Cristina Calisi
allestimento scenico e costumi InScena Art Design
direzione musicale Alessandro Nidi
scenografo realizzatore Stefano Miotto
assistente ai costumi Monica Conti
regia Corrado Abbati
INSCENA PRODUZIONE SPETTACOLI

La vicenda di Elisabetta detta Sissi che a soli sedici anni va in 
sposa all’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, ha tutti i 
caratteri della favola a lieto fine, pur essendo un fatto storico 
documentato. Sissi è diventata uno dei personaggi ancora oggi 
più famosi ed amati; attorno alla sua figura è nata una leggenda 
romantica che si è concretizzata in un grande seguito popolare 
rinverdito anche dalle tante serie televisive e dai celebri film 
interpretati da Romy Schneider. Il fascino di Sissi arriva ora in 
teatro in un nuovo spettacolo teatrale dove l’ambientazione, lo 
sfarzo, gli amori e gli intrighi della vicenda, diventano sede  ide-
ale per un moderno spettacolo con grandi quadri d’insieme, 
balli di corte e atmosfere da “capodanno a Vienna” si srotolano 
davanti a noi come una pellicola ricca di musica, di danza, di 
buonumore, che va ben oltre il sapore edulcorato della fiaba.

Spettacolo per famiglie, bimbi/e gratis a teatro!



giovedì
––––

11 gen
––––

ore 21

prosa

le prenom
cena tra amici
di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière
versione italiana Fausto Paravidino
con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, 
Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò
scene e costumi Laura Benzi
luci Sandro Sussi
regia Antonio Zavatteri
produzione TEATRO STABILE DI GENOVA

Una commedia scoppiettante, ricca di colpi di scena. Rap-
presentato a Parigi nel 2010, Le prénom, ottenne sei no-
mination al Prix Molière dell’anno seguente e fu adattato 
subito per il grande schermo dai suoi stessi autori. Tre anni 
dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento 
cinematografico con il titolo Il nome del figlio. Una serata 
conviviale come tante altre tra cinque amici quarantenni. 
Tutti appartenenti alla media borghesia. Oltre ai padroni di 
casa – due professori (liceo lei, università lui) dichiarata-
mente di sinistra – ci sono il fratello di lei che fa l’agente 
immobiliare e la sua compagna in ritardo a causa di un im-
pegno di lavoro con dei giapponesi, mentre l’amico single 
(sospettato di essere omosessuale) è trombonista in un’or-
chestra sinfonica. Quella sera, il fratello comunica alla 
compagnia che diventerà padre, e non ha dubbi che sarà 
maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il 
nome che hanno deciso di mettere al figlio...



mercoledì
––––

31 gen
––––

ore 21

the pianist
di Thomas Monckton
in collaborazione con il Circo Aereo
con Courtenay Stevens
progettista del suono Tuomas Norvio
progettista delle luci Juho Rahijärvi
costumista Kati Mantere
regia Sanna Silvennoinen, Thomas Monckton
produzione AURORA NOVA

Il pianista di The pianist è al primo posto tra gli spettacoli 
preferiti dell’alta società. Egli, impeccabile sotto ogni aspet-
to, danza dolcemente attraverso la vita senza mai mettere 
un piede in fallo. Egli è la perfezione. O, almeno… così egli 
crede. The pianist è un’opera da solista per il circo contem-
poraneo. Lo spettacolo si focalizza su uno dei più strabilian-
ti strumenti musicali, il pianoforte a coda. Il pianista siede 
composto davanti al nobile strumento. L’unico problema è 
che egli è così preso dal voler impressionare il pubblico che, 
senza rendersene conto, trasforma il raffinato ed elegante 
concerto che intendeva realizzare nella catastrofe esilaran-
te che è The pianist. Nel tentativo di recuperare la dignità 
ormai perduta, il pianista si affida al suo ingegno, ottenendo 
risultati decisamente comici ed assurdi. The pianist ripren-
de la comicità clownistica per inserirla nell’ambito dell’arte 
circense contemporanea. Ne risulta una commedia accatti-
vante sul richiamo della lussuria.

Spettacolo per famiglie, bimbi/e gratis a teatro!

circo
contemporaneo



giovedì
––––

15 feb
––––

ore 21

prosa

le avventure di numero primo 
di e con Marco Paolini
testi di Gianfranco Bettin e Marco Paolini
produzione JOLEFILM

Raccontare storie ambientate nel futuro prossimo è un 
esercizio confinato in un genere: la fantascienza.
Esiste una tradizione di fantascienza in letteratura e nel ci-
nema ma a teatro non è molto diffusa. Per tagliare la testa 
al toro conviene subito dire che Numero Primo è un esperi-
mento di fantascienza narrata a teatro, ma che agli autori 
non piace chiamarla così. Numero Primo è una storia che 
racconta di un futuro probabile fatto di cose, di bestie e di 
umani rimescolati insieme come si fa con le carte prima di 
giocare. Numero Primo è anche il soprannome del protagoni-
sta, figlio di Ettore e di madre incerta. Ma anche le cose e le 
bestie hanno voci e pensieri in questa storia. Marco Paolini e 
Gianfranco Bettin, coautori di questo lavoro, sono partiti da 
alcune domande: Qual è il rapporto di ciascuno di noi con l’e-
voluzione delle tecnologie? Quanto tempo della nostra vita 
esse occupano? Quanto ci interessa sapere di loro? Quali 
domande ci poniamo e quali invece no a proposito del ritmo 
di adeguamento che ci impongono per stare al loro passo? 
Quanto sottile è il confine tra intelligenza biologica e intelli-
genza artificiale? Se c’è una direzione c’è anche una desti-
nazione di tutto questo movimento?



giovedì
––––

8 mar
––––

ore 21

prosa

calendar girls 
di Tim Firth
basato sul film Miramax scritto da Juliette Towhide
& Tim Firth
traduzione e adattamento Stefania Bertola
con Angela Finocchiaro e Laura Curino
e con Ariella Reggio e Carlina Torta, Matilde Facheris, 
Corinna Lo Castro, Elsa Bossi, Stefano Annoni,
Noemi Parroni e con Titino Carrara
scene Rinaldo Rinaldi
costumi Nanà Cecchi
musiche originali Riccardo Tesi
regia Cristina Pezzoli
produzione AGIDI / ENFI TEATRO
Primo adattamento teatrale italiano

Calendar Girls è una commedia di culto basata su un fatto 
realmente accaduto alla fine degli anni ’90 in Inghilterra: un 
gruppo di donne di mezza età di un’associazione femmini-
le legata alla chiesa, realizza un calendario di nudi artistici 
per una raccolta di beneficenza. L’iniziativa fece scalpore: le 
modelle che posano nude per il calendario sono le attempate 
signore dell’associazione, la location dello shooting fotogra-
fico è la sala parrocchiale accanto alla chiesa, sede dell’as-
sociazione. Il calendario raccoglie oltre un milione di sterline 
ed una straordinaria notorietà, così come la commedia scritta 
da Tim Firth partendo dai fatti accaduti, che è diventata suc-
cessivamente un celebre film diretto da Nigel Cole ed è stata 
rappresentata nei teatri di tutta Europa, sempre con straor-
dinario successo. Nell’adattamento teatrale viene mantenuta 
l’impostazione corale, con un ruolo da protagonista definito, 
quello di Chris, interpretata da Angela Finocchiaro.



martedì
––––

20 mar
––––

ore 21

danza

carmen + bolero
musica Maurice Ravel, Stefano Corrias, Georges Bizet, 
Los Panchos
coreografie Michele Merola, Emanuele Soavi
con i danzatori della MM Contemporary Dance Company
costumi Alessio Rosati 
con la collaborazione di Nuvia Valestri
light design Cristina Spelti
regia Michele Merola
produzione MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Meccanismo ad orologeria dalla rigorosa precisione, Bolero 
(1928) è ancora oggi tra i brani più noti e ascoltati della storia 
della musica. Nel realizzare una nuova versione coreografi-
ca del Bolero, Merola si è confrontato con questa musica 
ossessiva e ripetitiva, e alla fine di questo percorso l’ispira-
zione del coreografo si è focalizzata sul ventaglio inesauribi-
le dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia, dentro 
ai quali, spesso, registriamo le reciproche e inconciliabili 
distanze tra uomini e donne. Carmen Sweet è una creazio-
ne esclusiva di Emanuele Soavi per la MM Contemporary 
Dance Company, pensata tenendo conto dell’originale in-
tenzione del compositore di creare un’opera–comique: così 
definiva Georges Bizet la sua Carmen, presentata a Parigi 
nel 1875. Dando così spazio al forte virtuosismo tecnico e 
teatrale degli interpreti in scena, Soavi ci immerge dramma-
turgicamente in quella trama fatta di sottili relazioni, di equi-
libri e di ricami, fra tensione e sospensione, dove movimenti 
e gesti vanno letti oltre l’apparente eleganza che sta sopra 
le righe. 



giovedì
––––

12 apr
––––

ore 21

musica

pensieri e parole
omaggio a lucio battisti
Peppe Servillo voce
Javier Girotto sax
Fabrizio Bosso tromba
Furio Di Castri contrabbasso
Rita Marcotulli pianoforte
Mattia Barbieri batteria
arrangiamenti Javier Girotto
un progetto di ATER 

Dopo più di dieci anni di sodalizio artistico, uno dei più ori-
ginali interpreti della canzone italiana e cinque grandi mu-
sicisti di jazz si ritrovano per affrontare l’universo poetico 
di Lucio Battisti. Una sfida particolarmente impegnativa 
per l’assoluta particolarità del repertorio: l’originalità delle 
canzoni, il loro essere così diverse tra di loro nella musica 
e nei testi, così intrise da un’inesauribile vena compositiva, 
potrebbe rendere arduo il lavoro di affrontarle senza farne 
delle vere e proprie “cover”. Gli arrangiamenti di Girotto e il 
genio teatrale di Peppe Servillo riescono a tracciare un nuo-
vo percorso, suggestivo e inaspettato, attraverso venti gran-
di canzoni di Battisti. Un percorso ricco di sapori latini, ritmi 
avvolgenti, storia, emozioni e grande pathos. Da Il mio canto 
libero a Penso a te, la maestria di Peppe Servillo, Rita Marco-
tulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia 
Barbieri si mette al servizio di questo straordinario autore, 
abbattendo i confini che separano il mondo della canzone da 
quello del jazz e dell’improvvisazione per portare il pubbli-
co in un territorio aperto: quello della grande musica e della 
magia dei suoni.

^ ^



prenotazioni via e–mail e telefoniche
Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e–mail 
all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it oppure tele-
fonando al numero 0536 304034. I biglietti prenotati devono 
essere ritirati tassativamente entro il giorno precedente allo 
spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

vendita biglietti online www.vivaticket.it

abbonamenti
PROSA 8 (per 8 spettacoli)
Intero 115 €
Ridotto (vedi paragrafo Riduzioni) 105 €
Card Io Studio 65 €

CARNET 4 (per 4 spettacoli) Abbonamento libero a 4 titoli 
Intero 65 €
studenti (fino a 29 anni) 60 €

riduzioni teatro
Ridotto età: fino ai 29 anni ed oltre i 60 anni d’età.
Gruppi di almeno 8 persone: abbonamento ridotto.
Soci COOP: ogni Carta Socio permette di acquistare n. 1 
abbonamento a prezzo ridotto

riduzioni cinema 
– Gli abbonati alla Stagione teatrale del Cinema Teatro Mac 
Mazzieri hanno diritto al biglietto ridotto di 5,00 € per le pro-
iezioni cinematografiche di prima visione.
– Presentando alla biglietteria del cinema un biglietto per 
uno spettacolo della Stagione teatrale si avrà diritto alla 

informazioni
Inizio spettacoli ore 21. 
A spettacolo iniziato non sarà consentito l’accesso alla sala.

biglietti
Intero 19,00 € 
Ridotto età/biglietto cinema 17,00 €
Abbonati cinema/universitari 15,00 €
Abbonati dei teatri ATER 13,00 €
Card Io Studio 11,00 €
Scuole di danza del territorio 10,00 €
(per lo spettacolo “Carmen/Bolero”)

scuole di musica del territorio 10,00 €
(per lo spettacolo “Pensieri e parole”)

Carta Doc 9,50 € (per gli spettacoli “Il giocatore”, “La principessa 
Sissi”, “Le prenom”, “The pianist” con la carta vidimata per l’anno sco-
lastico in corso)

bimbi/e gratis a teatro!
Per gli spettacoli “La principessa Sissi” e “The pianist” ogni 2 
adulti con biglietto intero 2 bambini/e sono ospiti del teatro.

formula 6+
Sconto di 2,00 € a biglietto per l’acquisto di un minimo di 6 
biglietti per una o più rappresentazioni con l’assegnazione 
del posto al momento dell’acquisto.

vendita biglietti – orari di biglietteria
Dal 4 novembre per tutti gli spettacoli della Stagione nei se- 
guenti orari: il giorno precedente e il giorno stesso dello 
spettacolo dalle 17:00 alle 19:00 e negli orari di apertura della 
cassa per la programmazione cinematografica.



Crediti fotografici

Calendar girls: Giovanni De Sandre.
Il giocatore: Francesco Squeglia.
Le prenom: Bepi Caroli.
Le avventure di numero primo: Marco Caselli Nirmal.
Carmen + Bolero: Carla Falconetti.
Pensieri e parole: Stefano Corrias.

tariffa ridotta di € 6 per assistere alle proiezioni cinemato-
grafiche.

Il Teatro Mac Mazzieri aderisce all’iniziativa Bonus cultura e 
Carta del docente a cura del Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri dedicata a promuovere la cultura. Per maggiori 
informazioni visita i siti: https://www.18app.italia.it e 
https://cartadeldocente.istruzione.it

vendita abbonamenti
prelazione
Dal 16 al 21 ottobre la vendita è riservata agli abbonati della 
Stagione 2016/2017 che potranno confermare il posto occu-
pato nella scorsa Stagione.

cambio posto
Il 23 ottobre la vendita è riservata agli abbonati della Sta-
gione 2016/2017 che desiderano cambiare posto. Cambiando 
posto non si conserva alcun diritto su quello occupato nella 
stagione precedente.

nuovi abbonamenti prosa 8 in vendita dal 24 al 28 ottobre

abbonamento carnet 4 spettacoli
in vendita dal 30 ottobre al 3 novembre

campagna abbonamenti – orari biglietteria
Durante la campagna abbonamenti la biglietteria sarà aper-
ta dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato dalle 
10:00 alle 12:30.
La Direzione si riserva di apportare al programma modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.

per informazioni e prenotazioni
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190, 41026
Pavullo nel Frignano (MO)
tel 0536 304034
info@cinemateatromacmazzieri.it
www.cinemateatromacmazzieri.it

          Cinema Teatro W. Mac Mazzieri

www.ater.emr.it

Lo spettacolo Calendar Girls 
sarà audiodescritto per
non vedenti e ipo vedenti a cura
del Centro Diego Fabbri di Forlì.



del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it


