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Venerdì 24 novembre, ore 21 
Giorgio Pasotti 
FORZA, IL MEGLIO É PASSATO 
storie di personaggi che hanno lasciato 
un segno nel cinema 
nel teatro e nella letteratura 
con la partecipazione della danzatrice 
Claudia Mariangeli 
regia Davide Cavuti 
 
Venerdì 15 dicembre, ore 21 
Filippo Graziani 
SALA GIOCHI  
undici tracce inedite del nuovo album 
 
Sabato 13 gennaio, ore 21 
Compagnia Berardi Casolari 
IO PROVO A VOLARE 
omaggio a Domenico Modugno 
di e con Gianfranco Berardi 
 
Domenica 28 gennaio, ore 17 
Ivano Marescotti 
BESTIALE QUEL GIRO D’ITALIA 
di Maurizio Garuti 
accompagnamento al pianoforte di 
Daniele Furlati 

Venerdì 2 febbraio, ore 21 
Antonio Ramberti 
DINO E IO 
omaggio a Dino Campana 
con Antonio Ramberti e Luca Serrani 
regia Isadora Angelini 
a seguire 
INCIDENTI MUSICALI 
recital di canzoni per  
pianoforte e voce 
 
Venerdì 23 febbraio, ore 21 
Teatro delle Ariette 
TUTTO QUELLO CHE SO  
DEL GRANO 
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi 
Stefano Pasquini 
 
Venerdì 9 marzo, ore 21 
La Corte Ospitale 
R.OSA 
10 esercizi per nuovi virtuosismi 
con Claudia Marsicano  
coreografia e regia Silvia Gribaudi

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFORMAZIONI ABBONAMENTI  
 
Rinnovo abbonamenti 
presso il Botteghino del Teatro Sociale  
venerdì 27 ottobre dalle ore 17 alle ore 20 
sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 13  
 
Nuovi abbonamenti 
presso il Botteghino del Teatro Sociale 
venerdì 3 novembre dalle ore 17 alle ore 20 
sabato 4 e domenica 5 novembre dalle ore 10 alle ore 13  
dal 7 al 22 novembre i nuovi abbonamenti si potranno prenotare telefonicamente   
 
Prezzi abbonamenti (7 spettacoli) 
Settore A (platea e I° ordine  palchi)  
intero  € 60         ridotto € 50 (fino a 29 anni e dopo i 65) 
 
Settore B (II° e III° ordine palchi)  
intero  € 45         ridotto € 35 (fino a 29 anni e dopo i 65) 
  
  
INFORMAZIONI  BIGLIETTI  
 
I biglietti sono in vendita il giorno di ogni spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15  
in avanti presso il Botteghino del Teatro Sociale 
 
Per prenotazioni telefoniche Associazione culturale l’arboreto 333.3474242 
i biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere ritirati la sera stessa dello spettacolo dalle ore 
17 e non oltre le ore 20.30. I biglietti prenotati e non ritirati saranno rimessi in vendita. 
 
Prezzi biglietti  
Settore A (platea e I° ordine palchi)  
intero € 15        ridotto € 12 (fino a 29 anni e dopo i 65) 
 
Settore B (II° e III° ordine palchi)  
intero € 10        ridotto € 8 (fino a 29 anni e dopo i 65) 
  
A spettacolo iniziato, nel rispetto degli attori e degli spettatori, sarà consentito l’accesso al teatro 
dall’ingresso di via Saffi. 
Gli spettatori che entreranno in ritardo, potranno accomodarsi solo nel II° e III° ordine palchi, 
compatibilmente con i posti ancora disponibili.  
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Associazione culturale l'arboreto 333.3474242  
teatrosocialenovafeltria@arboreto.org  
www.teatrivalmarecchia.it  
  
Teatro Sociale Novafeltria 
Botteghino 0541.921935 (solo nei giorni di spettacolo, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 in avanti) 
novafeltria@teatrivalmarecchia.it  
 
INFORMAZIONI  
Comune di Novafeltria 
URP 0541.845619 
www.comune.novafeltria.rn.it 
 
 
La direzione del teatro si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma per cause 
indipendenti dalla propria volontà. 
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