
Comune di Ostellato
Assessorato alla Cultura

in collaborazione con a cura di

2019

a Natale 
regala un posto 
a Teatro
Offerta speciale promo 
natalizia valida fino 
al 09/01/2019:
2 abbonamenti 
completi 90 €

PREVENDITA
Campagna abbonamenti
dal 05/12/2017 al 01/02/2019 (prelazione 
vecchi abbonamenti dal 5/12 al 12/12/2019) 
ogni mercoledì ore 16-19 in Teatro.
La prevendita prosegue tutti i mercoledì 
fino a fine stagione. Biglietteria aperta nelle 
giornate di spettacolo a partire dalle ore 20.

Biglietteria
INTERI 10 €
RAGAZZI fino ai 18 anni 8 €

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI
INTERI 50 €
RIDOTTI (over 65 e convenzioni *) 48 €
RAGAZZI fino ai 18 anni 35 €

PROMO COOP ALLEANZA 3.0 
CARNET 3 INGRESSI 25 €
(da utilizzare su 3 spettacoli differenti)
Il titolare della Carta Coop Alleanza 3.0 
ed i soci ARCI e dell’Associazione Il Ragno d’Oro 
hanno diritto al carnet 3 ingressi o alla tariffa 
ridotta sull’abbonamento completo, per sè 
e per un eventuale accompagnatore. 
Riduzioni non cumulabili.

L’abbonato a SipariOstellato ha diritto 
alla tariffa speciale ingresso unico 8 € 
per gli spettacoli di Comacchio a Teatro, 
la stagione in Sala Polivalente a Palazzo Bellini. 
Programma completo su 
www.comacchioateatro.it

PREVENDITA ON-LINE 
www.sipariostellato.it

INFO  349 0807587
  info@sipariostellato.it 
  www.sipariostellato.it 

   sipariostellato

TEATRO BARATTONI  via Garibaldi 4/C  Ostellato

Junior!
Ostellato

La rassegna 
Junior! 
vi aspetta anche 
a Comacchio
www.comacchioateatro.it

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
2018
IL POMERIGGIO

INIZIO SPETTACOLI SERALI ORE 21
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direzione artistica 

Massimiliano Venturi
del DOCENTE CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it



VENERDÌ 01/02 
Paolo Hendel
Colui che leggerissimo era
Reading su testi di Italo Calvino 
a cura di Paolo Hendel e Marco Vicari
Musiche eseguite dal vivo 
da Alessandro Bruno

SABATO 16/03 
Giampiero Pizzol 
e Giampiero Bartolini
Amamaz  Le disavventure 
di un vitellone romagnolo

VENERDÌ 29/03
Quelli del Delitto
Delitto a teatro

VENERDÌ 12/04 
PRIMA NAZIONALE

Maria Pia Timo 
Una donna di prim’ordine 
Guida pratica per sistemare 
l’armadio, il cane e il marito

regia di Roberto Pozzi

VENERDÌ 15/02 
Cristian Correggioli
La musica prima di Pixel
di e con Cristian Correggioli 
Marco Orioli alla tastiera 
Andrea Zaffoni alla chitarra
La voce di Pixel è di Nora Bonazza

VENERDÌ 01/03 
Maurizio Lastrico 
Nel mezzo del casin 
di nostra vita

Paolo Hendel si presenta al pubblico dei teatri con un nuovo lavoro; una novità 
che prende spunto dalle parole del poeta e scrittore argentino Luis Borges: ‘La 
letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista.’
Mettere in scena un reading di testi di Italo Calvino è un modo per condividere 
questa felicità. Leggere e commentare in pubblico le più belle e divertenti pagine 
del Barone Rampante e del Cavaliere Inesistente, con la meravigliosa leggerez-
za, la straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità e la commovente 
intensità di cui sono pervase, è una esperienza collettiva che coinvolge e am-
plifica gli effetti di quelle pagine. La lettura di alcuni brani dalle Cosmicomiche 
è l’occasione per una riflessione giocosa sui misteri dell’Universo e sui nostri 
limiti, nel tentativo di comprenderli, illudendoci a volte di poterli in qualche modo 
governare. Non mancano commenti e riferimenti all’attualità...

In esclusiva per SipariOstellato, Cristian Correggioli presenta una storia originale, 
un viaggio, nella musica cantautoriale italiana secondo un punto di vista incon-
sueto, con brani inediti ed originali.
In un futuro distopico dove la società mondiale è travolta da una caotica frene-
sia esistenziale, i singoli individui vivono intorpiditi dalla tecnologia. In un clima 
totalitario, per evitare l’eventuale innesto di idee rivoluzionarie e sovversive nelle 
menti delle nuove generazioni, gli insegnanti sono stati sostituiti da robot.
Il piano procede ineccepibile, fino a quando un sovraccarico di corrente danneg-
gia il chip inibitore dell’educatore robot Pixel 451. Altrove, nello stesso momento, 
la tastiera di un musicista decide di emettere uno stridio fastidioso, prima di 
tacere per sempre.
I due singoli avvenimenti, apparentemente separati l’uno dall’altro, si riveleranno 
invece l’inizio di una nuova programmazione...

Comico, attore ed artista a tutto tondo, volto noto del piccolo schermo grazie 
anche all’appuntamento fisso su Le Iene di Italia1 con Pregiudizio Universale, 
Maurizio Lastrico è pronto a stupire il pubblico del Teatro Barattoni con un lavoro 
degno della sua originalissima cifra stilistica. Una sperimentazione sul linguaggio 
nata dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: dai locali, in cui si mesco-
lano borbottii e luoghi comuni, agli oratori parrocchiali, fino ai teatri stabili in cui 
si mettono in scena i grandi classici.
Attraverso i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e 
quello basso, Lastrico ripercorre il meglio del suo repertorio di narratore di storie 
condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande im-
patto, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, 
di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Conosciuto come autore e regista teatrale, interprete brillante e dalla comicità 
inconsueta di cui ha dato sfoggio a Zelig e in altri programmi televisivi, Pizzol 
arriva ad Ostellato assieme a Bartolini per presentare uno spettacolo tutto da 
ridere. Un teatro comico in equilibrio tra allegria e nostalgia, battuta comica, 
introspezione psicologica e versatilità clownesca.
Mi ammazzo, o in gergo felliniano Amamaz, che fa pensare volutamente all’Amar-
cord felliniano, è la storia di un suicidio mancato, o meglio di un suicidio differito. 
Ma Amamaz è anche e soprattutto, la storia dell’ambiguo rapporto che lega un 
curioso personaggio di arrangione solitario alla sua terra d’origine: la Romagna 
delle grasse sagre paesane e delle orde di villeggianti. Pizzol e Bartolini danno vi-
ta ad un comicissimo dialogo che porta i protagonisti di questo casereccio ‘delirio 
a due’ ad una illusoria liberazione nelle cadenze di un ballo. Liscio naturalmente!

La versatile compagine romagnola spazia con disinvoltura dalla piazza al teatro, 
dal teatro comico agli spettacoli con grande interazione e coinvolgimento del pub-
blico; propone da diversi anni con grande successo un format teatrale che sotto 
forma di atto unico brillante che spazia dal thriller alla comicità, porta gli spettatori 
ad assistere alla risoluzione di un giallo contribuendovi in prima persona.
Lo spettatore diviene parte della narrazione, seguendo la storia anche grazie agli 
indizi disseminati dai protagonisti, che sin dalla prima entrata in scena demoli-
ranno la quarta parete del palco, con continue ed irriverenti irruzioni in platea. Lo 
spettatore diviene così non più unicamente fruitore passivo di uno spettacolo, 
ma protagonista attivo di un evento performativo che si rinnova ogni sera.

Il big bang della dispensa, le tante email da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi 
da ritrovare, la casa da riordinare, le telefonate dei call center, le parecchie email 
da smistare, la palestra, la chat della palestra, “… gli occhiali? Dove ho messo gli 
occhiali?”. Lo sconquasso dei topi d’appartamento, la chat dei vicini, le troppe 
email da smistare, lo scompiglio dei bambini, “… lo prendi tu il latte?” la chat delle 
mamme, la piscina, le lavatrici... BASTA!
Può un’attrice comica mettere in ordine la vostra vita? Controsensi, rimedi, teorie 
scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e 
assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopaticostupefacenti… 
e soprattutto tante risate!
Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di un divertente e accorato a-solo 
per la ricerca della felicità, in uno spettacolo che forse cambierà un po’ le vostre 
abitudini.
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È la vigilia di Natale e la “Compagnia 
dei Comici”, in mancanza di storie 
da rappresentare, si è sciolta.
Pantalone gira per i mercati 
con un banchetto di carabattole, 
il dottor Balanzone ha trovato 
lavoro come aiutante di Babbo 
Natale, Arlecchino fa il servitore 
in casa del Diavolo e Colombina 
è emigrata all’estero.
Ginetto, il burattino più piccolo 
della Compagnia, si ritrova così 
da solo; il suo desiderio è che 
qualcuno si occupi di lui e perciò 
la notte di Natale arriva sulla 
Terra un Angelo custode 
per proteggerlo dai pericoli. 
Ma come sempre, il Diavolo 
ci mette lo zampino...

LUNEDÌ 24/12  
ORE 17:30 
Teatro Barattoni

Bambabambin 
Puppet Theatre 
Natale con i tuoi

In anteprima assoluta per la provincia 
di Ferrara, il nuovo spettacolo di Mattia 
Zecchi, uno dei più talentuosi esponenti 
della nuova generazione dei burattinai 
di tradizione emiliana.
La storia si apre con la scomparsa 
della Principessa Gisella. Suo padre 
il re, disperato per la perdita della figlia,
dà mandato a Fagiolino di trovarla 
e riportarla al castello. 
Fagiolino, aiutato da un potente mago 
riuscirà a smascherare gli infidi aiutanti 
di Sua Maestà che, invece di salvare 
la principessa, erano in realtà coloro 
che l’avevano imprigionata. 
Tra esilaranti battute e combattimenti 
a suon di bastonate, la principessa 
tornerà al castello innamorata del suo 
salvatore Fagiolino, che diventerà 
così principe del regno.

DOMENICA 20/01  
ORE 16 
San Giovanni, Centro Civico
via Lidi Ferraresi 112

I Burattini di Mattia Zecchi 
Il rapimento 
della prinicpessa Gisella

La casa di marzapane nel cuore 
della foresta: un’immagine che toglie 
il respiro e fa venire l’acquolina 
in bocca. Un’immagine attraente 
e tentatrice, che nessuno dimentica... 
e che terribile rischio si corre se 
si cede alla sua tentazione!
Grazie ad una ricca messinscena 
realizzata con pupazzi, ombre, 
videoproiezioni e attori, lo spettacolo 
propone allo spettatore di tutte le età 
una originalissima interpretazione 
della famosa fiaba tradizionale.
La fascinazione del teatro d’ombre 
si mescola con le immagini rarefatte 
della proiezione video, dando luogo 
a un linguaggio nuovo: il ritmo non 
lascia un attimo di respiro e coinvolge
completamente lo spettatore toccando 
nel profondo le sue corde emotive.

DOMENICA 03/02
ORE 16   
Teatro Barattoni

Teatrombria
Hansel e Gretel... 
ovvero la trappola perfetta

Un carosello di situazioni inaspettate 
con al centro i personaggi della 
tradizione, che si ritroveranno 
proiettati in vicende d’altri tempi. 
Gli eroi del teatrino accompagneranno 
il pubblico attraverso un caleidoscopio 
di scene e personaggi, in maniera 
dinamica ed avvincente, divertente 
ed imprevedibile, coinvolgendo e 
stupendo gli spettatori di tutte le età.
Uno spettacolo recitato all’improvviso, 
alla vera maniera della Commedia 
dell’Arte, ricco di situazioni, duelli 
ed inseguimenti da risolvere 
rigorosamente a suon di bastonate.

DOMENICA 17/02
ORE 16  
Dogato, Salone Scuola Materna
via Ferrara 86

Massimiliano Venturi
Sganapino cosacco 
ma non troppo
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