
PROGRAMMA

20 GENNAIO
BORINI / QUADRELLI / ZONI

CABARET CHANTECLAIR

3 FEBBRAIO
FARMACIA ZOO:È

RUKELI / 9841

24 FEBBRAIO
ALESSIO MARTINOLI

FALLO! UN OMAGGIO A LENNY BRUCE

10 MARZO
ASINI BARDASCI

HOT JAZZ: UN RADIODRAMMA SU DJANGO REINHARDT



20 GENNAIO
QUADRELLI / BORINI / ZONI

CABARET CHANTECLAIR
ristorante: MADAME BEACH&RESTAURANT

di e con Giulia Quadrelli / Luisa Borini / Enrico Zoni

A tutti coloro che hanno voglia di immergersi nell'atmosfera dei cabaret di una volta e di
prendere la vita con un po' di leggerezza... il Cabaret Chanteclair ofre un viaggio nel
tempo in compagnia di un trio bizzarro, attraverso le canzoni che hanno fatto la storia
dell'avantspettacolo italiano: da Milly a Laura Betti, passando per il Trio Lescano, fno ad
arrivare a Betty Curtis e Fred Buscaglione. Tra equivoci, battibecchi, risate e lacrime,
due soubrettes decisamente stravaganti e un malcapitato musicista accompagnano il
pubblico alla riscoperta della nostra tradizione teatrale e di una comicità senza tempo. 

Luisa Borini e Giulia Quadrelli si incontrano alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra
Galante Garrone, dove si diplomano nel corso per attori professionali di prosa nel giugno
2013. Da allora hanno collaborato insieme in diversi progetti, tra cui Ginkgo spettacolo
vincitore del bando Assemblaggi Provvisori, che ha debuttato nel 2016 alla Tenuta dello
Scompiglio  di  Lucca.  Dal  2015  portano  in  scena Cabaret  Chanteclair, scritto  e
interpretato  insieme  a  Enrico  Zoni, musicista  e  arrangiatore  diplomato  alla  Music
Academy di Bologna lo scorso settembre.
 

3 FEBBRAIO



FARMACIA ZOO:È
RUKELI/9841

ristorante: IL LANTERNINO

di e con Gianmarco Busetto
suoni Enrico Tavella
luci Leonardo Fol / Giorgia Cabianca
graphic project Marina Renzi
regia Enrico Tavella / Gianmarco Busetto

RUKELI / 9841
La storia del pugile tedesco di origine sinti Johann Trollmann detto Rukeli. La vicenda
umana e sportiva di un uomo che, da solo, ha osato sfdare la propaganda nazista con
uno dei più geniali e potenti atti di comunicazione della storia. 
Un atto d’amore e dignità che si racconta sotto la pelle tragica di una Germania sfgurata
e che emerge nel  tempo e  nei  luoghi  di  oggi,  più  vivo  di  allora,  con la  forza  della
riflessione.
Un  confronto  tra  ieri  e  oggi,  una  connessione  tra  vecchie  e  nuove  forme  di
discriminazione ma, soprattutto, la semplice storia di un uomo che, fno alla fne, non
smette di lottare.

Farmacia Zoo:È è una compagnia teatrale indipendente nata nel 2006 a Mestre, 
Venezia. Attraverso la performance teatrale indaga la contemporaneità per ricercare e 
promuovere i valori essenziali degli individui e delle loro comunità, trovando e 
condividendo ispirazioni e percorsi alternativi. 

24 FEBBRAIO



ALESSIO MARTINOLI
FALLO! UN OMAGGIO A LENNY BRUCE

ristorante: ALBERTO BERARDI

di e con Alessio Martinoli

Interrogare se stessi per interrogare il pubblico…Ne scaturisce una sorta di simposio su
temi spesso considerati tabù, afrontati con immagini e parole alla ricerca dei signifcati
nascosti e dei pregiudizi da abbattere. Il tutto per e con il pubblico. Uno spettacolo da
non  perdere  per  coloro  che  vogliono  e  sanno andare  all’aldilà  delle  apparenze.  Filo
conduttore sarà la storia e la biografa di Lenny Bruce, inventore della stand up comedy,
e del genere satirico del '900.

Alessio Martinoli è attore, regista, drammaturgo di teatro e ideatore di format e progetti
volti alla difusione libera di cultura. Svolge attività ricreative e formazioni all’interno di
una struttura sanitaria di Firenze, volte a svariate fasce d’età. Collabora in pianta stabile
dal  2013  con  Laura  Bandelloni  attrice  e  regista,  formando  il  duo  BANDELLONI  /
MARTINOLI. 



10 MARZO
ASINI BARDASCI

HOT JAZZ: UN RADIODRAMMA SU DJANGO REINHARDT
ristorante: LA NOCICCHIA

di Paola Ricci

con
Filippo Paolasini voce narrante
Alessando Centolanza chitarra manouche
Tazio Forte pianoforte / fsarmonica
Vito Zeno contrabbasso
Martino Pellegrini violino  

Alla  moda delle  vecchie  stazioni  radio,  che in  anni  non troppo lontani  raccontavano
storie, drammi e biografe, il palcoscenico del Teatro diventerà una vera e propria sala di
registrazione in cui verrà narrato per l’occasione un radiodramma dedicato a Django
Reinhardt, alla sua musica e allo stile manouche che ha caratterizzato la storia della
musica  mondiale.  Django ha  inventato  e  si  è  reiventato,  come quando quella  notte
appena diciottenne, venne assunto da un’importantissima orchestra e rimase coinvolto
in  un  incendio  che  rischiò  di  portargli  via  la  mano  sinistra  e  non  solo,  un  anno  di
ospedale e solo il genio di un grande talento che riconquisto la musica e la sua chitarra
usando  solo  tre  dita.  La  musica  sarà  in  scena  e  dal  vivo,  quattro  musicisti
accompagneranno tutta la puntata,  un radiodramma che potremmo defnire live,  per
scoprire cosa si nasconde dietro le storie dei grandi personaggi?

Gli Asini Bardasci sono una compagnia teatrale formata da Filippo Paolasini, Paola Ricci
e Fabio Durso. Attori, registi, musicisti con formazioni personali diferenti, si uniscono in
associazione nel 2016 e danno vita alla rassegna teatrale “Anche Questo È Teatro”, che
si svolge al Teatro Apollo di Mondavio ed è ormai al suo  secondo anno di attività. Nel
luglio 2017 organizzano la rassegna estiva “Metti  un Martedì in via Falcinelli”  presso
Montemarciano, riscuotendo un ottimo successo.


