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TEATRO ASTRA Bellaria
PER ASPERA AD ASTRA 

Venerdì 18 novembre 2016, ore 21.15
ELIO, ROBERTO PROSSEDA
MINIMA ANIMALIA
con Elio, voce
Roberto Prosseda, pianoforte

Accompagnato dal maestro Roberto Prosseda, virtuoso della tastiera e suo 
collaudato compagno di viaggio, Elio rende omaggio al compositore Luca 
Lombardi e alla raccolta di brani Minima Animalia, dedicata agli animali più  
insignificanti o fastidiosi del pianeta, dal pidocchio al moscerino, dal criceto alla 
zanzara. Il più irriverente dei cantanti italiani dona i suoi testi e la sua voce a 
questi piccoli capolavori di musica contemporanea, costruendo uno spettacolo originale e letteralmente 
esilarante, in cui vengono reinterpretati anche immortali classici “animaleschi” di Schumann, Saint-Saëns, 
Liszt, Prokof’ev e Kurt Weill.

Venerdì 2 dicembre 2016, ore 21.15
SABRINA IMPACCIATORE, VALTER MALOSTI
VENERE IN PELLICCIA
di David Ives
con Sabrina Impacciatore, Valter Malosti
regia di Valter Malosti

In un teatro, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l’attrice 
che possa interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena, Thomas si la-
menta al telefono del basso livello delle candidate. Nessuna di loro possiede lo stile  
necessario per il ruolo da protagonista. Mentre sta per uscire appare Vanda… 
Tra regista e attrice, vittima e carnefice, inizia un vertiginoso scambio di ruoli, un gioco elettrizzante del 
gatto col topo nel quale si confondono i confini tra fantasia e realtà, seduzione e potere, amore e sesso. Da 
questa pièce acclamata a Broadway Roman Polanski ha tratto l’omonimo film del 2013. Valter Malosti, già 
vincitore dei premi Ubu e Hystrio, la interpreta insieme a una straripante Sabrina Impacciatore.

Mercoledì 18 gennaio 2017, ore 21.15
LAURA MARINONI
AMORE AI TEMPI DEL COLERA
Operita musical per cantattrice e suonatori
con Laura Marinoni, voce recitante e cantante
Alessandro Nidi, pianoforte
Marco Caronna, chitarra e percussioni
regia di Cristina Pezzoli

Florentino e Fermina si incontrano poco più che adolescenti, si innamorano e si 
separano, ma si tengono nel cuore da lontano mentre le loro vite scorrono parallele: 
marito, amanti, figli, infelicità e abitudine. Occorreranno “cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni”, notti 
comprese, perché il loro amore arrivi finalmente a compiersi, in piena vecchiaia. È su questa straordina-
ria invenzione letteraria che si basa L’amore ai tempi del colera, capolavoro di Gabriel García Márquez. Una 
inedita Laura Marinoni porta a teatro quest’epopea romantica alternando recitazione e canto, tra brani di 
matrice caraibica, suggeriti dall’ambientazione del romanzo, e libere incursioni in generi come il jazz, il 
soul e il flamenco. Ad accompagnarla sul palco Alessandro Nidi, cui è affidata anche la direzione musicale, 
e Marco Caronna.

Giorno della memoria

Venerdì 27 gennaio 2017, ore 21.15
SIMONE CRISTICCHI
MIO NONNO È MORTO IN GUERRA
Voci, canzoni e memorie della Seconda guerra mondiale
di e con Simone Cristicchi
videoproiezioni di Andrea Cocchi; contributi concessi dall’Associazione  
nazionale vittime civili di guerra

In occasione del Giorno della memoria, Simone Cristicchi racconta l’orrore  
della guerra e della Shoah attraverso la voce di chi le ha vissute in prima persona.   
Basandosi su testimonianze inedite, l’istrionico cantante e attore romano costruisce un appassionato 
mosaico di memorie, canzoni e videoproiezioni che ha per protagonisti piccoli eroi quotidiani,  
uomini e donne attraversati da una delle più terribili tragedie di sempre: la Seconda guerra mondiale.  
Cambiando voce, abiti, musiche e atmosfere, Cristicchi dà vita a ogni singolo personaggio e alle loro innu-
merevoli storie, fatte di fame e di coraggio, di bombardamenti nelle borgate romane, di prigionieri in Afri-
ca, di soldati congelati nella ritirata di Russia. Storie di lotta partigiana e di lager. Racconti come schegge 
di vita, aneddoti fulminanti, parole a volte delicate come cristallo, a volte taglienti come lame affilate. Voci 
autentiche che raccontano l’assurdità di una guerra che non è mai finita. 

Giorno del ricordo

Venerdì 10 febbraio 2017, ore 21.15
AMARCANTO
TERRE DI CANTO
con la partecipazione di Franco Palmieri

Le città cambiano volto. Siamo spettatori di continui movimenti migrato-
ri, e la trasformazione del tessuto sociale è sotto i nostri occhi: veri e propri 
esodi ridisegnano la geografia del pianeta, nell’alternarsi sempre più freneti-
co delle generazioni. In questo nuovo paesaggio segnato dal ridursi delle distanze  
geografiche, il progetto Terre di canto valorizza le voci del passato e ripresenta in tutta la loro ricchezza le 
tradizioni musicali di popoli diversi. Nel Giorno del ricordo, a settant’anni dall’esodo giuliano-dalmata e 
da un conflitto che ha diviso tragicamente le due sponde dell’Adriatico, il nuovo spettacolo dell’ensemble 
Amarcanto celebra la capacità della musica di superare qualsiasi confine e qualsiasi età.

Produzione Per aspera ad astra 2016/2017

Venerdì 3 marzo 2017, ore 21.15
MARINA MASSIRONI, ALESSANDRA FAIELLA
ROSALYN
di Edoardo Erba
con Marina Massironi, Alessandra Faiella
regia di Serena Sinigaglia

Nel corso della presentazione del suo libro a Toronto, Esther, una scrittrice 
americana, conosce Rosalyn, la donna delle pulizie della sala conferenze. Il libro 
insegna a liberare la propria vera natura, e Rosalyn ne è ammirata e sconvolta.  
Si offre di accompagnare la scrittrice a vedere la città e, durante la visita, le confessa 
la storia del suo amore per un uomo perverso, che la sottomette a continue violenze 
fisiche e psicologiche. La scrittrice sbotta: un uomo del genere andrebbe ammazzato. E infatti, dice Rosalyn, è 
già nel bagagliaio. Questo il folgorante avvio della nuova commedia noir di Edoardo Erba, che si fa via via 
più torbida: dietro i fatti si nasconde un mistero alla cui soluzione è appesa la vita delle due donne. 
Avvincente, ricco di colpi di scena, interpretato alla perfezione da due attrici capaci di tantissime sfumature, 
Rosalyn è il ritratto della solitudine nella società contemporanea. E parla di quel grumo di violenza pronta a 
esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite.

TEATRO DEGLI AMICI Bordonchio
DOMENICA A TEATRO! Spettacoli per bambini e famiglie

Domenica 18 dicembre 2016, ore 16.30
BAM BAM TEATRO 
CAPITANI CORAGGIOSI

Harvey e Manuel hanno origini diverse. Dal padre, il giovane Harvey ha ricevuto in dono una vita agiata 
e un futuro nel mondo degli affari. Manuel, invece, solo qualche strumento musicale e un lavoro da pe-
scatore. Destinati a incontrarsi nel mezzo dell’oceano, si scopriranno però uniti da un legame fortissimo. 
Ad accomunarli sono gli stessi sentimenti, le avventure in mare aperto e un destino cui non possono 
sfuggire: devono entrambi seguire le impronte paterne, Harvey come uomo d’affari e Manuel come eroe 
del mare. Tratto dal romanzo di Rudyard Kipling che ha ispirato anche un celebre film con Spencer Tracy, 
Capitani coraggiosi è il racconto delle loro avventure e del loro straordinario legame.

Teatro d’attore e narrazione. Consigliato dai 6 anni.

Domenica 22 gennaio 2017, ore 16.30
TEATRO DELLE ISOLE
ULYSSES

Sono passati dieci anni dalla fine della guerra di Troia e gli eroi greci sono tornati a casa: tutti tranne 
Ulisse che, ostacolato da Poseidone, si trova ad affrontare pericoli e avventure. Animato dal desiderio 
di conoscenza, dalla curiosità e dalla nostalgia per la casa e gli affetti, Ulisse combatterà con le armi  
dell’astuzia e dell’intelligenza. Eroe moderno, affermerà la vittoria della ragione e del sentimento su be-
stialità, stoltezza e prepotenza.

Pupazzi, luci, video e ombre. Consigliato dai 5 anni.

Domenica 5 febbraio 2017, ore 16.30
CREST 
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

Nelle fantasie dei bambini spesso i giocattoli si animano di vita propria. In questa storia, però, ad animarsi 
è un’intera bottega di giocattoli, che finisce per assumere le sembianze di una vera città. Del resto, le città 
non assomigliano a botteghe in cui le persone vivono come giocattoli? Ci sono sempre la bambola più bella 
e quella un po’ invidiosa, l’orsacchiotto innamorato e il soldatino geloso, la mamma cattiva e la fata buona.  
E ci sono anche giostre e macchinine che non si stancano mai di girare.

Teatro d’attore e danza. Consigliato dai 3 anni.

TEATRO ASTRA Bellaria
ASTRINO. Matinée per le scuole

TEATRINO DEI FONDI 
IL CHICCO DI GRANO

Favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, Il chicco di grano racconta la storia di due formiche, Milly e 
Molly, che partono in cerca di provviste per i mesi invernali. Durante il viaggio, però, scoprono una notizia mera-
vigliosa da due contadini: basta piantare un solo chicco di grano per far nascere una spiga intera piena di chic-
chi. Anche loro, quindi, tentano di compiere l’esperimento, ma la regina del formicaio non ammette il minimo 
errore. Per far nascere la spiga a tutti i costi, Milly e Molly avranno bisogno dell’aiuto di tanti amici della natura.

Teatro di figura e d’attore. Spettacolo per il primo ciclo delle scuole elementari.

COMPAGNIA DEI CIARLATANI 
HUNGRY, FAME DA CLOWN

Una panchina. Un bidone. Un lampione. È un giorno come tanti, in un parco qualunque. Un uomo ha fame, ma 
tanta di quella fame che mangerebbe qualunque cosa intorno a sé. C’è anche un uomo innamorato, che atten-
de la sua amata. Sulla panchina s’incrociano storie differenti, in un susseguirsi di situazioni comiche e oniriche. 
Anche se non si vedono nasi rossi, il mondo in cui vive la storia è quello dei clown: un mondo dove il sogno 
va a braccetto con la magia. E come accade sempre ai clown, ogni sfida è affrontata con il gioco e la fantasia.

Visual comedy e clown. Spettacolo per il secondo ciclo delle scuole elementari.

LUNA E GNAC
GINO BARTALI, EROE SILENZIOSO

In pochi lo sanno, ma nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato “giusto tra le nazioni” per aver salvato centinaia 
di ebrei durante la Seconda guerra mondiale. In molti conoscono invece la sua carriera di sportivo: un’icona 
del ciclismo dei tempi eroici, un campione capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France. Il fascismo ha 
cercato di farne un ambasciatore del regime, ma lui ha resistito aderendo come staffetta alla lotta partigia-
na. Lo spettacolo racconta questa esperienza appassionante che lo stesso Ginettaccio ha sempre tenuto 
nascosta. Perché, come diceva, “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, ché se lo dici si sciupa”.

Teatro d’attore. Spettacolo per le scuole medie.

Progetto Bellaria Igea Marina Servizi
Direzione artistica Simone Bruscia
Rassegne Domenica a teatro!, Astrino a cura di Alex Gabellini
Immagine coordinata Valentina D’Accardi
Progetto grafico Klout 1970

TEATRO ASTRA
Isola dei Platani – viale Paolo Guidi, 77/e – 47814 Bellaria Igea Marina (Rimini) 
tel. 339 4355515 – info@teatroastrabim.it

TEATRO DEGLI AMICI 
Bordonchio – via Ennio, 91 – 47814 Bellaria Igea Marina (Rimini)

UFFICIO TEATRO
Presso la Biblioteca comunale “Alfredo Panzini” – Isola dei Platani – viale Paolo Guidi, 108
47814 Bellaria Igea Marina (Rimini) – www.teatroastrabim.it – www.bellariaigeamarina.org

ABBONAMENTI “PER ASPERA AD ASTRA”
Abbonamento ai sei spettacoli della rassegna Per aspera ad Astra: € 50.
In prevendita presso la Biblioteca comunale “Alfredo Panzini”: lunedì-venerdì, ore 10-13.
• Rinnovi: dal 10 al 21 ottobre 2016.
• Nuovi abbonamenti: dal 24 ottobre al 4 novembre 2016.

BIGLIETTI “PER ASPERA AD ASTRA”
Minima Animalia, Venere in pelliccia, Amore ai tempi del colera, Rosalyn: ingresso unico € 15.
Mio nonno è morto in guerra, Terre di canto: ingresso unico € 10.
• In prevendita presso la Biblioteca comunale “Alfredo Panzini”, dal 7 novembre 2016: lunedì-venerdì, ore 10-13.
• Prevendita online su Liveticket.it e nelle rivendite autorizzate. Si applicano i diritti di prevendita.
• Biglietti in vendita il giorno dello spettacolo, dalle ore 18, presso la biglietteria del Teatro Astra.

BIGLETTI “DOMENICA A TEATRO!” – SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE
Ingresso unico € 5 (per adulti e bambini). Biglietti in vendita il giorno dello spettacolo, dalle ore 15, presso la 
biglietteria del Teatro degli Amici.

BIGLIETTI “ASTRINO” – MATINÉE PER LE SCUOLE
Ingresso unico € 5 (gratuito per gli insegnanti). Per informazioni: tel. 339 4355515 – info@teatroastrabim.it.
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