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Presentazione Stagione Teatrale 2010/2011 
 

Con l’avvicinarsi dell’inverno, l’Amministrazione Comunale di Novafeltria è lieta di presentare 
ai suoi cittadini la nuova Stagione 2010/2011 del Teatro Sociale. Grazie al sostegno della Regione 
Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini e con la collaborazione di Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, quella a venire sarà una Stagione particolarmente frizzante e variegata 
che porterà sul palcoscenico di Novafeltria importanti ed amatissimi protagonisti delle nostre scene. 
 
La Stagione Teatrale 2010/11 del Sociale di Novafeltria (che sarà composta da cinque spettacoli in 
abbonamento ed un “evento speciale”) partirà domenica 12 dicembre con la commedia noir Col 
piede giusto, scritta e diretta da Angelo Longoni ed interpretata dall’affiatatissima coppia artistica 
formata da Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey. 
A seguire, il palcoscenico del Sociale vedrà protagonisti: Elena Bucci e Marco Sgrosso con la 
rilettura del classico goldoniano La locandiera; Dario Vergassola che abbandonerà 
momentaneamente il salotto televisivo di Serena Dandini per portare in teatro il divertentissimo 
monologo Sparla con me; Ennio Marchetto, formidabile trasformista acclamato sui più importanti 
palcoscenici mondiali con A qualcuno piace carta e Claudio Casadio che, dopo il successo 
cinematografico con la sua partecipazione al premiatissimo L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, 
torna in teatro con una nuova pièce: L’Orchetto, interpretato insieme a Daniela Piccari e che ha 
debuttato con grande successo di pubblico e di critica all’ultima edizione del prestigioso Festival dei 
2Mondi di Spoleto. 
Proprio la proiezione del capolavoro cinematografico di Giorgio Diritti, L’uomo che verrà, già 
vincitore del David di Donatello 2010 come “miglior film”, sarà “l’evento speciale” che concluderà 
l’8 e 9 aprile 2011 questa importante Stagione Teatrale. 
 
 
Gli spettacoli nel dettaglio… 
 
Come annunciato, la Stagione 2010/11 del Teatro Sociale di Novafeltria sarà inaugurato da 
Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey, protagonisti di Col piede giusto, pièce scritta e diretta da 
Angelo Longoni. Una notte di pioggia, un temporale. Una strada provinciale, buia, poco battuta. Un 
uomo al volante della sua auto. Un altro uomo a piedi che attraversa la strada. Un incidente. Il 
guidatore dell’auto è terrorizzato e fugge. Un gesto incivile sempre più frequente nel nostro paese 
fino a diventare, negli ultimi anni, l’emblema stesso della disumanizzazione dei tempi che stiamo 
vivendo. Ma cosa c’è dietro la fuga dalle proprie responsabilità? Non sempre si tratta di emarginati, 
ubriachi, extracomunitari o delinquenti abituati a scappare a causa di una vita vissuta al limite 
dell’illegalità. Cosa succede quando a fuggire è una persona per bene, un esponente dell’élite 
sociale ed economica del paese? Un uomo che ha tutto dalla vita: una moglie, dei figli, una 
posizione elevata, un ruolo politico? (domenica 12 dicembre 2010 alle ore 21,150). 
 
Seguirà la “prima nazionale” del ri-allestimento 2010/11 de La locandiera, rilettura del classico 
goldoniano interpretato e diretto da Elena Bucci e Marco Sgrosso. In questa rilettura del grande 



 
classico goldoniano, la vicenda è ambientata in un unico spazio, un contemporaneo bar notturno e 
di passaggio. Tutti i personaggi sono reduci da un fallimento e in cerca di un atto miracoloso. 
Capitano di questa zattera è proprio la locandiera, che intesse una trama di gesti che confortano 
grandi paure attraverso la soddisfazione di piccoli bisogni quotidiani, come se fosse la settecentesca 
(e contemporanea!) vestale di un tempio dedicato alla ricostruzione di danneggiate personalità… 
(sabato 8 gennaio 2011 alle ore 21,15). 
 
Il terzo appuntamento in cartellone sarà con Dario Vergassola che, dopo i successi televisivi nel 
salotto di Serena Dandini, torna in teatro con il monologo Sparla con me. Continua il confronto tra 
Dario Vergassola e l’impossibile! L’inesauribile sconcerto del doversi misurare con le ragazze 
Calendario, con i Vip, con i Calciatori ed i Tronisti e dover prendere le misure della propria vita 
dalle risposte di chi non è nemmeno parte del nostro universo biologico, logico, molecolare. Ma più 
di tutto viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi si rende conto che solo una risata li 
seppellirà, che solo una risata potrà seppellire la vacuità, il silicone ed il sorriso a 32 denti! (sabato 
19 febbraio 2011 alle ore 21,15). 
 
Il bravissimo trasformista Ennio Marchetto sarà poi protagonista di A qualcuno piace carta. 
Ennio Marchetto è un artista unico. In quasi 15 anni di carriera è stato alla ribalta dei palcoscenici 
più prestigiosi del mondo (Edimburgo, Londra, Parigi, Berlino, New York, Los Angeles solo per 
citarne alcuni). Il suo spettacolo non ha confini; piace ovunque e ad un pubblico assolutamente 
eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare esattamente cosa succede durante un suo 
spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani 
e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e 
tic di questi personaggi rendendo tutto esilarante. Withney Huston, Tina Turner, Pavarotti, Mina, 
Liza Minelli, Marilyn Monroe, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Madonna…Sono solo alcuni dei 150 
costumi a cui dà vita Marchetto in uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e 
creatività (giovedì 10 marzo 2011 alle ore 21,15). 
 
L’ultimo appuntamento in abbonamento vedrà protagonista Claudio Casadio che, dopo lo 
straordinario successo ottenuto con il suo debutto cinematografico nel capolavoro di Giorgio Diritti 
L’uomo che verrà, torna al teatro insieme a Daniela Piccari per proporre L’Orchetto, pièce di 
Suzanne Lebeau, prodotta da Accademia Perduta e diretta da Marcello Chiarenza. Uno spettacolo 
bellissimo, per tutti, adulti e bambini. Uno spettacolo che nella sua linearità, dirama una varietà di 
sottotesti. L’Orchetto vive solo con sua madre in una casa nel cuore di una foresta impenetrabile, in 
un luogo ritirato, lontano dalla comunità del vicino villaggio. Pensa di essere un bambino come tutti 
gli altri ma, il primo giorno di scuola, i suoi compagni si accorgono subito della sua diversità: è il 
figlio di un orco che, però, una madre amorevole ha cresciuto con infinita tenerezza. Per sfuggire 
all’attrazione irresistibile che prova per il sangue fresco, l’Orchetto dovrà affrontare tre difficili 
prove, dalla cui riuscita dipenderanno la sua crescita, la sua trasformazione e la sua salvezza. Se 
saprà superare queste prove, il coraggioso protagonista potrà esaudire il grande sogno di essere 
accettato, con tutte le sue differenze e le sue contraddizioni, all’interno della comunità del villaggio 
(sabato 9 aprile 2011 alle ore 21,15). 
 
Evento Speciale 
Venerdì 8 aprile 2011 alle ore 21,15 e sabato 9 aprile 2011 alle ore 10 il Teatro Sociale di 
Novafeltria proporrà la proiezione del film L’uomo che verrà, capolavoro cinematografico del 
regista bolognese Giorgio Diritti, trionfatore al Festival del Cinema di Roma 2009 e vincitore del 
David di Donatello come “miglior film” 2010. 
La pellicola, prodotta da Aranciafilm ed interpretata da Maya Sansa, Alba Rohrwacher, Claudio 
Casadio e Greta Zuccheri Montanari, ricostruisce i tristi fatti che hanno portato, nell’inverno del 
1943, alla strage di Marzabotto, una delle pagine più cruenti della Seconda Guerra Mondiale. 
Martina ha 8 anni, vive alle pendici di Monte Sole, non lontano da Bologna, è l’unica figlia di una 
famiglia di contadini che, come tante, fatica a sopravvivere. Anni prima ha perso un fratellino di 
pochi giorni e da allora ha smesso di parlare. 



 
Nel dicembre la mamma rimane nuovamente incinta. I mesi passano, il bambino cresce nella 
pancia della madre e Martina vive nell'attesa del bimbo che nascerà mentre la guerra man mano si 
avvicina e la vita diventa sempre più difficile. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il piccolo 
viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS scatenano nella zona un rastrellamento 
senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto. 
L’ingresso alla proiezione sarà gratuita per gli abbonati alla Stagione 2010/11 del Teatro 
Sociale di Novafeltria. 
 
 
RINNOVO ABBONAMENTI 
Sabato 27, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre 2010 dalle ore 17 alle ore 19.30 presso il Botteghino del 
Teatro. Il rinnovo potrà effettuarsi anche tramite comunicazione telefonica (tel. 0541 921935-
845619) oppure tramite e-mail: info@comune.novafeltria.rn.it 

 
NUOVI ABBONAMENTI  
Sabato 4 dicembre e da venerdì 10 a domenica 12  dicembre 2010 dalle ore 17 alle ore 19.30 presso 
il Botteghino del Teatro. 
 
PREZZI ABBONAMENTI (5 spettacoli + biglietto omaggio per evento speciale dell’8 aprile) 
Settore A intero (platea e palchi centrali) € 55 – ridotto € 43 (fino a 29 anni e dopo i 65) 
Settore B intero (palchi laterali) € 35 – ridotto € 27 (fino a 29 anni e dopo i 65). 
 
PREVENDITE BIGLIETTI 
Prevendite due giorni prima di ogni spettacolo dalle ore 17 alle ore 19.30 presso il Botteghino del 
Teatro. Il giorno di spettacolo l’orario di botteghino si prolungherà sino all’orario di inizio della 
rappresentazione. I biglietti prenotati tramite la soc. San Leo 2000 (tel. 0541 926967) dovranno 
essere regolarizzati, in contanti o con bonifico bancario, entro il giorno precedente lo spettacolo. I 
biglietti non regolarizzati verranno rimessi in vendita. 
 
PREZZI BIGLIETTI 
Settore A (platea e palchi centrali)  intero € 15 – ridotto € 12 (fino a 29 anni e dopo i 65).  
Settore B (palchi laterali e loggione) intero € 10 – ridotto € 8 (fino a 29 anni e dopo i 65).  
Speciale Gruppi (min. 6 persone, solo Settore B) € 8. 
Biglietto unico per evento speciale proiezione film L’uomo che verrà € 5 (ingresso omaggio agli 
abbonati). 
 
Info e prenotazioni  
Soc.SanLeo 2000 – tel. 0541 926967 
 
Info 
Teatro Sociale Novafeltria - tel. 0541 921935 (nei giorni di apertura della biglietteria) 
Urp Comune di Novafeltria – tel. 0541 845619 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13) 
www.comune.novafeltria.rn.it 
Facebook Novafeltria Eventi 


