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ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI 
Teatro Stabile d’Arte Contemporanea (antac-agis) 

T E A T R O   S O C I A L E   N O V A F E L T R I A 
 
 

Il TEATRO SOCIALE di NOVAFELTRIA  
presenta la nuova stagione 2011/2012! 

Campagna Abbonamenti da sabato 26 novembre! 

 
L’ Amministrazione Comunale di Novafeltria è lieta di presentare la nuova, importante Stagione 
del Teatro Sociale, realizzata grazie al prezioso contributo dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini. Con questa nuova Stagione, come spiega 
l’ Assessore alla Cultura del Comune di Novafeltria Giuseppe Cangiotti, “viene anche a 
consolidarsi il progetto della Rete Teatrale Valmarecchia (che comprende anche i Teatri di 
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata e Verucchio), grazie al quale ogni Amministrazione Comunale 
valorizza la specificità del proprio Teatro, con la collaborazione culturale di Accademia 
Perduta/Romagna Teatri”. 
 
Gli spettacoli proposti dal Teatro Sociale di Novafeltria per la Stagione 2011/12 andranno in 
scena, con una sola eccezione, nell’inedita fascia oraria pomeridiana della domenica ed avranno 
inizio l’11 dicembre, animando i weekend in Valmarecchia fino a febbraio 2012. La stagione sarà 
scandita da quattro prestigiosi appuntamenti teatrali e musicali, ognuno interpretato da personaggi 
di grande rilievo nel mondo dello spettacolo, noti e apprezzati dal grande pubblico. Abbonandosi 
alla Stagione Teatrale 2011/12 del Teatro Sociale, il pubblico avrà inoltre la possibilità di 
partecipare, nelle domeniche di febbraio, alla rassegna “Parole & Musica” che “vogliamo diventi, - 
auspica l’Assessore Cangiotti - anche per il futuro, uno spazio dedicato alla creatività ed 
all’originalità  degli artisti del nostro territorio”.  
 
Il primo protagonista della Stagione 2011/12 del Teatro Sociale sarà Filippo Graziani ( in Filippo 
Graziani canta Ivan), che ha scelto Novafeltria come tappa del suo Viaggi & Intemperie Tour. 
Iniziato lo scorso anno con un sempre crescente successo di pubblico e critica, il viaggio di Filippo 
e Tommy Graziani offre la possibilità di riscoprire l’universo musicale, e non solo, del padre Ivan 
Graziani. Sul palco, oltre ai figli di Ivan Graziani, anche i due storici musicisti polistrumentisti che 
hanno accompagnato Ivan in diverse tournée: Beppe “Bip” Gismondi, Carlo Simonari e Marco 
Battistini. Gli interpreti eseguono alcuni immancabili classici come Fuoco sulla collina, Taglia la 
testa al gallo, Limiti, Agnese, Firenze, Pigro, Lugano addio, Monna Lisa, Il chitarrista, Dada, 
Signora Bionda dei Ciliegi, E sei così bella e altre ancora. Un’altalena di emozioni, ottima musica, 
eccellenti interpretazioni che coinvolgono non solo i fan del cantautore ma anche tutti coloro i quali 
si avvicinano per la prima volta alle sue sonorità. (domenica 11 dicembre 2011 ore 17). 
 
A seguire, un insolito Paolo Hendel, nei panni di un improbabile Molière, nello spettacolo Molière 
a sua insaputa in scena domenica 15 gennaio 2012 ore 17. Convinto di partecipare a una serata 
celebrativa e promozionale della sua opera, questo buffo Molière non sa ancora che in quel 
programma, una specie di Serata d’Onore surreale che ospita illustri personaggi del passato e del 
futuro, accadranno eventi singolari al limite del paradossale.  
In un turbinio comico di equivoci e fraintendimenti, la serata ben presto assume i connotati 
dell’inquisizione: la sua vita privata, la sua opera, le sue grottesche idiosincrasie, sono analizzate, 
scandagliate, vivisezionate. L’ingenuo Molière prova a giustificarsi, ma la conduttrice (una strana 
figura mefistofelica, con bizzarri abiti contemporanei e un’anacronistica parrucca seicentesca) non 
gli dà tregua e chiama in causa una sequela di bizzarri opinionisti e giornalisti che gli sproloquiano i 
testi delle sue commedie. Tutti lo vogliono processare e lui è costretto a giustificarsi… 



 
Sarà poi la volta della grande Ottavia Piccolo, che si esibirà domenica 22 gennaio 2012 alle ore 18 
in L’Arte del dubbio, tratto dall’omonimo libro di Gianrico Carofiglio. Durante lo spettacolo 
Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani accompagnano il pubblico in un viaggio sorprendente fra gli 
iceberg di una realtà spesso “finta”, tutta da scoprire, da svelare, da smascherare. Sono gli attori di 
un “gioco” perverso, articolato in quadri e basato sullo strumento dell’interrogatorio e sulla forma 
del processo, che è la forma più antica di teatro che ci sia. Il protagonista assoluto dello spettacolo è 
il processo stesso, rappresentato non come mezzo di punizione, bensì come tramite di ricostruzione 
sociale della realtà della vita e come momento importante nella formazione della nostra opinione 
collettiva. 
 
Chiuderà la stagione uno spettacolo realizzato e interpretato da Ascanio Celestini, intitolato Pro 
patria, senza prigioni, senza processi (in scena sabato 18 febbraio 2012 ore 21.15). 
“Chi ruba una mela finisce in galera anche se molti pensano che rubare una mela è un reato da 
poco. E chi ruba due mele? Chi ne ruba cento? Quando il furto della mela diventa un reato? C’è un 
limite? C’entra con la qualità della mela? La legge è uguale per tutti e i giudici non si mettono a 
contare le mele. La statua della giustizia davanti al tribunale ha una bilancia in mano, ma entrambi 
i piatti sono vuoti. Non è una bilancia per pesare la frutta.” 
Sono le parole di un detenuto che sta scrivendo un discorso importante, nel quale cerca di rimettere 
insieme i pezzi della propria storia, ma anche di una formazione politica avvenuta in cella attraverso 
i tre libri che l’istituzione carceraria gli permette di consultare. Chiede aiuto a Mazzini, un Mazzini 
silenzioso e sconfitto. 
 

INFO ABBONAMENTI 
Rinnovo Abbonamenti (entro il 2 dicembre) 
Sabato 26 novembre, giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2011, dalle ore 17 alle ore 19.30 presso il Botteghino 
dell’Ufficio Urp del Comune tel. 0542 845619 oppure tramite e-mail a info@comune.novafeltria.rn.it. 
Nuovi abbonamenti (dal 3 dicembre) 
Sabato 3 dicembre e da venerdì 9 a domenica 11 dicembre 2011, dalle ore 17 alle ore 19.30 presso il 
Botteghino del Teatro. 
Gli abbonati avranno inoltre diritto a : biglietto omaggio e posto riservato per la rassegna “Parole e 
Musica” + posto riservato al Concerto di Capodanno  
 

Prezzi 
Settore A:   
intero (platea e palchi centrali)   50 €                              
ridotto (fino a 29 anni e dopo 65)  40 €  
Settore B: 
intero (palchi laterali)  30 €                                              
ridotto (fino a 29 anni e dopo 65)  25 € 
 

INFO BIGLIETTI 
Prevendite due giorni prima di ogni spettacolo dalle ore 17.00 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. 
 

Prezzi 
Settore A:   
intero (platea e palchi centrali)   15 €                              
ridotto (fino a 29 anni e dopo 65)  12 €  
Settore B:  
intero (palchi laterali)  10 €                                              
ridotto (fino a 29 anni e dopo 65)  8 € 
Speciale Gruppi (min. 6 persone, solo Settore B)  8 € 
 

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 12.30) 
www.teatrivalmarecchia.it    www.comune.novafeltria.rn.it 
facebook:  Rete Teatrale Valmarecchia e Novafeltria Eventi  


