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Otto spettacoli per "Gocce". Apre la rassegna Marco
Paolini
Data : 21 settembre 2015
Otto spettacoli, da gennaio a maggio, con grandi nomi del teatro italiano. Anche quest'anno
"Gocce" porta in città spettacoli di qualità e apre la sua quarta stagione con Marco Paoli, in
scena il 29 e 30 gennaio al Teatro di Varese (Piazza Repubblica) con lo spettacolo "Ballata di
uomini e cani". "Gocce 2016, teatro contemporaneo tra pensiero e memoria" continua poi
al Teatro Nuovo di Viale dei Mille con sette spettacoli dove troveremo il ritorno di Marco Baliani
accompagnato da Maria Maglietta, la splendida attrice Arianna Scommegna diretta da Serena
Sinigaglia, la pluripremiata Carrozzeria Orfeo, la varesina Angela Demattè.
Tutto il programma della stagione:
Venerdì 29 e sabato 30 gennaio 2016, ore 21
TEATRO DI VARESE, Piazza della Repubblica, VARESE
Ballata di uomini e cani. Dedicato a Jack London
musiche originali composte ed eseguite da Lorenzo Monguzzi
consulenza e concertazione musicale Stefano Nanni Marco Paolini
di e con Marco Paolini
con Angelo Baselli e Gianluca Casadei
animazione video Simone Massi
produzione Michela Signori, Jolefilm
Ballata di uomini e cani è un tributo a Jack London. A lui devo una parte del mio immaginario di
ragazzo, ma Jack non è uno scrittore per ragazzi, la definizione gli sta stretta. è un testimone di
parte, si schiera, si compromette, quello che fa entra in contraddittorio con quello che pensa. è
facile usarlo per sostenere un punto di vista, ma anche il suo contrario: Zanna Bianca e Il
richiamo della foresta sono antitetici. La sua vita è fatta di periodi che hanno un inizio e una fine
e non si ripetono più. Lo scrittore parte da quei periodi per inventare storie credibili dove
l’invenzione affonda nell’esperienza ma la supera. La produzione letteraria è enorme, e ancor
più lo è pensando a quanto poco sia durata la sua vita. Sono partito da alcuni racconti del
grande Nord, ho cominciato questo spettacolo raccontando le storie nei boschi, nei rifugi alpini,
nei ghiacciai. Ho via via aggiunto delle ballate musicate e cantate da Lorenzo Monguzzi. Ma
l’antologia di racconti è stata solo il punto di partenza per costruire storie andando a scuola
dallo scrittore. So che le sue frasi non si possono “parlare” semplicemente, che bisogna
reinventarne un ritmo orale, farne repertorio per una drammaturgia. Ballata di uomini e cani è
composto di tre racconti della durata di circa mezz’ora ciascuno. Tra le traduzioni che ho letto
preferisco quella di Davide Sapienza. I racconti che ho trascritto oralmente sono Macchia,
Bastardo e Preparare un fuoco e in tutti e tre uomini e cani sono coprotagonisti. Lo spettacolo
ha la forma di un canzoniere teatrale con brani tratti da opere e racconti di Jack London e con
musiche e canzoni ad essi ispirate che non svolgono funzione di accompagnamento ma di
narrazione alternandosi e dialogando con la forma orale. (Marco Paolini)
Biglietti: platea, 30 € - I Galleria, 25 € - II Galleria, 20 €
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Ridotti: platea 28 € - I Galleria, 23€ - II Galleria, 18 €
Studenti: platea, 25 € - I Galleria 20 € - II Galleria, 15 €
Giovedì 18 febbraio 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Marco Baliani e Maria Maglietta
di e con Marco Baliani e Maria Maglietta
Consulenza musicale Mirto Baliani
Consulenza scientifica Enrico Febbo
Identità
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Giovedì 3 marzo 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Arianna Scommegna
Potevo essere io
Di Renata Ciaravino
Con Arianna Scommegna
Spettacolo Vincitore Del Festival Della Valtellina 2014
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Giovedì 17 marzo 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Filippo Farina e Valentina Maselli
ARIMO! – Genova che non mi lascia
Di Filippo Farina e Valentina Maselli
Con Filippo Farina
Genova 2001. Il suo racconto, le sue contraddizioni. Genova che non ci lascia perché, nei cuori
e nelle teste, “resta amara
e indelebile la traccia aperta di una ferita” (F. Guccini).
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Giovedì 7 aprile 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Andrea Brunello e Roberto Abbiati
Torno indietro e uccido il nonno
Uno spettacolo di e con Roberto Abbiati e Andrea Brunello
Giovedì 14 aprile 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Carrozzeria Orfeo
Thanks for vaselina
drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
interpreti Gabriele Di Luca (Fil), Massimiliano Setti (Charlie), Beatrice Schiros (Lucia), Ciro
Masella (Annalisa), Francesca Turrini (Wanda)
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Compagnia vincitrice del Premio Hystrio - Castel dei Mondi 2015
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Giovedì 28 aprile 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Marco Sgarbi
Marx a Soho
Adattamento e regia: Giulio Costa
Con: Marco Sgarbi
Di Howard Zinn
Coproduzione Fondazione Aida e Associazione culturale Arkadis
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Giovedì 12 maggio 2016, ore 21
TEATRO NUOVO, Viale dei Mille 39, VARESE
Angela Demattè
Mad in Europe
Uno spettacolo in lingua originale
Di e con Angela Dematté
Spettacolo vincitore del Premio Scenario 2015
Biglietti: Intero, 15 € - Ridotto*, 12 € - Studenti, 10 €
Informazioni, biglietti e abbonamenti
1. Prevendite online e biglietteria con scelta del posto
Per tutti gli spettacoli sarà è possibile, tramite il sito www.vivaticket.it, acquistare in prevendita
biglietti e abbonamenti scegliendo direttamente i propri posti sulla pianta di sala. I biglietti sono
altresì acquistabili tramite i punti vendita
vivaticket, ed in particolare presso i supermercati COOP.
A partire dal 28 settembre, sarà inoltre possibile acquistare biglietti e abbonamenti – sempre
con scelta del posto – presso i nostri uffici (C/O ARCI, Via Monte Golico 14, VARESE), nei
seguenti giorni e orari: tutti i martedì e i giovedì dalle 17 alle
19 e il sabato dalle 10 alle 12.30.
2. Prenotazioni telefoniche e email
Rimane naturalmente possibile effettuare prenotazioni telefoniche per gli spettacoli al
334.2692612 o via email ad arciragtime@gmail.com. Le prenotazioni dovranno tuttavia essere
confermate tramite l’acquisto del biglietto entro il giorno precedente lo spettacolo.
3. Riduzioni
Le riduzioni previste sono le consuete: soci ARCI 2016, soci COOP, soci Filmstudio90, nonché
eventuali altri enti convenzionati. Tali riduzioni valgono sia per i singoli biglietti sia per gli
abbonamenti. Associandosi all’ARCI (circolo Rag Time, 15€) contestualmente all’acquisto di
biglietti e abbonamenti si avrà diritto a tutte le riduzioni previste (nonché alle riduzioni
contemplate dalle convenzioni locali e nazionali di ARCI: musei, cinema, teatri, ecc.). E’
confermata inoltre la massima riduzione dei prezzi di biglietti e abbonamenti per gli studenti
medi e universitari.
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4. Abbonamenti
Perché abbonarsi? Da un lato perché, conti alla mano, conviene davvero. Dall’altro perché,
tramite l’abbonamento sostieni, dandoci qualche certezza, un cartellone fresco ed indipendente
che rappresenta una difficile scommessa di teatro
d’arte in una città altrettanto difficile come Varese. Le forme di abbonamento previste
quest’anno sono le seguenti:
Abbonamento a 8 spettacoli
L’abbonamento include il posto prescelto in platea presso il Teatro di Varese per lo spettacolo
Ballata di uomini e cani di Marco Paolini, nonché il posto fisso assegnato presso il Teatro Nuovo
per gli altri 6 spettacoli.
Intero, 120€ - Ridotto, 104€ - Studenti, 88€
Abbonamento a 4 spettacoli a scelta
L’abbonamento consente di scegliere liberamente nel corso della stagione i 4 spettacoli
preferiti. E’ possibile
includere nella scelta lo spettacolo Ballata di uomini e cani di Marco Paolini. L’abbonamento
garantisce il posto
fisso assegnato a tutti gli spettacoli prescelti. A seconda che nella rosa degli spettacoli prescelti
sia o meno previsto
Ballata di uomini e cani, l’abbonamento prevede i seguenti prezzi:
Incluso Ballata di uomini e cani
Intero, 68€ - Ridotto, 60€ - Studenti, 52€
Escluso Ballata di uomini e cani
Intero, 52€ - Ridotto, 44€ - Studenti, 36€
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