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video intervista a 
CLAUDIO LONGHI

dal 29 settembre all’11 ottobre*   
» orario repliche   
da martedì a venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica ore 16. Lunedì riposo.

IL PESO DEL MONDO 
NELLE COSE 
Partendo da due racconti dello scrittore tedesco Alfred Döblin, lo 
spettacolo vuole comporre un ritratto inedito del nostro oggi, in 
bilico sul domani, ripensato a partire dal confronto con la signoria 
immensa e inesorabile della natura, così come dall’incontro con gli 
abissi del mistero. Venghino, signori! Venghino! Partecipate a questa 
glorificazione del presente, a questa rivista, a questa festa dell’im-
maginazione per creare insieme il nostro futuro: siete tutti invitati!

drammaturgia Alejandro Tantanian
traduzione Davide Carnevali
regia Claudio Longhi 
con Simone Baroni, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, 
Simone Francia, Diana Manea, Elena Natucci, Massimo Vazzana
violino Renata Lackó / Mariel Tahiraj
pianista Esmeralda Sella
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

prima assoluta

*Lo spettacolo è composto da due atti che andranno in scena in serate diverse

SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

TEATRO STORCHI, Modena

ACQUISTA 
CON VIVATICKET

OFFICINA CREATIVA
Focus sui processi 
di creazione degli
spettacoli

https://youtu.be/-RQMippp82c
https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/il%20peso%20del%20mondo%20nelle%20cose
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dal 6 all’11 ottobre
sala Leo de Berardinis  
» orario repliche   
da martedì a venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica ore 16

DIALOGHI DI PROFUGHI 
“Un vero testo della crisi generato da uno stato d’emergenza”, spie-
ga Guanciale. Quello di Brecht è un testo che parrebbe quasi allude-
re all’orizzonte di sospensione e indeterminatezza in cui oggi versa 
il mondo: un orizzonte problematico che forse vede tra le poche ri-
sposte possibili la resistenza estetica e culturale nella testarda fidu-
cia che - attraverso una lucida e militante passione teatrale - l’uomo 
possa trasformare il mondo.

di Bertolt Brecht
con Lino Guanciale
arrangiamenti e musiche dal vivo Renata Lackó
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

si ringrazia per la collaborazione RAI RADIO3

prima assoluta

main sponsor 

TEATRO ARENA DEL SOLE, Bologna

ACQUISTA 
CON VIVATICKET

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/dialoghi-di-profughi/152455
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dal 14 al 17 ottobre   
» orario repliche   
da mercoledì a sabato ore 21

ABECEDARIO 
PER IMPARARE A VIVERE  
“Ognuno di noi, per quanto abbia vissuto, è sempre un principiante 
nella vita”, aiutarlo a ridere di se stesso è il solo modo per principia-
re a viverla. Abecedario fornisce a noi tutti uno specchio che appa-
rentemente distorce ma in realtà restituisce con cinica precisione 
quanto “comici” noi tutti si sia nell’affannarci a campare.

da La vita per principianti. Un ABC senza tempo 
di Sławomir Mrożek
traduzione Giovanna Agabio 
regia Andrea Santonastaso
con Simone Francia e Andrea Santonastaso
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

prima assoluta

TEATRO FABBRI, Vignola

ACQUISTA 
CON VIVATICKET

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/abecedario-per-imparare-a-vivere/152802
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dal 14 al 17 ottobre   

» orario repliche   
da mercoledì a sabato ore 21

IL GIARDINO DEI CILIEGI   
Trent’anni di felicità in comodato d’uso 
Quali sono i diversi “giardini dei ciliegi” nascosti nelle città? Sicu-
ramente ce n’è uno speciale, tra le pieghe di Bologna: Giuliano e 
Annalisa Bianchi per trent’anni hanno vissuto in una casa colonica 
concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune, occupandosi di 
due attività principali, il controllo della popolazione dei piccioni e 
l’accoglienza di animali esotici o pericolosi. Hanno dato vita così a un 
ménage strano e meraviglioso: babbuini, carcerati ex 41-bis in borsa 
lavoro, una famiglia rom, boa constrictor, tutti insieme nella stessa 
casa. Trent’anni di pura felicità.

ideazione e drammaturgia Kepler-452 (Aiello, Baraldi, Borghesi)
regia Nicola Borghesi
con Annalisa e Giuliano Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi, 
Lodovico Guenzi
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

TEATRO DADÀ, Castelfranco Emilia

ACQUISTA 
CON VIVATICKET

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-giardino-dei-ciliegi-trent-anni-di-felicita-in-comodato-d-uso/152777
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TEATRO BONCI / Cinema San Biagio, Cesena
18 ottobre
» orario repliche   
domenica ore 11, ore 16, ore 21

GENERAZIONE ALFA-OMEGA 
Con l’esplodere della comunicazione globale ci somigliamo sempre 
di più. I tipi umani rischiano di essere rinchiusi in gabbie di compor-
tamento, il passato è un cimelio vintage ed è sempre più difficile 
dialogare con chi c’era prima di noi e chi seguirà. Baby boomers, Mil-
lennials, Generazione X, Y, Z e gli ultra-connessi della Generazione C. 
E se cambiassimo alfabeto? Stiamo correndo verso la Generazione 
Alfa-Omega.

reading 
a cura della Compagnia permanente di ERT
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

nell’ambito del progetto di teatro partecipato Ricordo al futuro

ingresso gratuito
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SPETTACOLO
AUDIODESCRITTO

TEATRO STORCHI, Modena
dal 20 ottobre all’1 novembre
» orario repliche 
da martedì a venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica 25 ottobre ore 16, domeni-
ca 1 novembre ore 21. Lunedì 26, venerdì 30 e sabato 31 riposo.

LA MIA INFINITA 
FINE DEL MONDO 
Attraverso un catalogo fra il serio e il faceto di alcune delle transitorie 
apocalissi attraversate dal pianeta e dall’umanità - eruzioni vulcaniche, 
ere glaciali, diluvi universali, crisi economiche - intrecciate al vissuto di 
precarietà personale di un manipolo di giovani protagonisti, Calderón 
e Guanciale intendono porre l’accento sulle possibilità che si aprono 
ogni volta che la Storia ci insegna che nulla dura per sempre.

drammaturgia Gabriel Calderón 
traduzione Teresa Vila
regia Lino Guanciale
con Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, 
Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi, Giulia Trivero
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

prima assoluta

main sponsor 

ACQUISTA 
CON VIVATICKET

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-mia-infinita-fine-del-mondo/152773


Eventi, Incursioni, Comunità
ERT e il suo pubblico
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Bologna

SCIENZA, COSCIENZA E CONOSCENZA.
SEI SGUARDI AI SAPERI PER FARE COMUNITÀ
dal 21 settembre al 26 ottobre
Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio
Teatro Arena del Sole

Nell’ambito di una più ampia riflessione sulla funzione e sul ruolo 
delle scienze e del mondo dei saperi nel vivere sociale, un ciclo di 
sei incontri incentrati su varie discipline, dalla biologia alla sociolo-
gia, dalla fisica alla teoria evoluzionista.

21 settembre Cortile Guido Fanti di Palazzo d'Accursio
nell’ambito di Cortile in Comune, rassegna culturale per la città del 
futuro a cura della Fondazione per l'Innovazione Urbana 
e della Settimana Europea della Mobilità
ore 19
L’impatto positivo della mobilità sostenibile sull’ambiente
dibattito moderato da Valeria Barbi e Simona Beolchi, 
Fondazione per l’Innovazione Urbana
ore 21
#chiediloamercalli. Città, resilienza, persone 
e cambiamento climatico
Luca Mercalli intervistato da Valeria Barbi

1 ottobre, ore 21 Teatro Arena del Sole
Genomica sociale 
incontro con Carlo Alberto Redi e Manuela Monti

in collaborazione con
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15 ottobre, ore 21 Teatro Arena del Sole
Meraviglie quantistiche: dal gatto di Schrödinger 
alle tecnologie di domani
incontro con Catalina Oana Curceanu
modera Roberta Fulci, Rai Radio3 Scienza

19 ottobre, ore 21 Teatro Arena del Sole
Immunità, dal cancro a COVID-19: sogni e sfide
incontro con Alberto Mantovani
modera Elisabetta Tola, Rai Radio3 Scienza

22 ottobre, ore 21 Teatro Arena del Sole
Scuole e diseguaglianze: riportiamo i bambini 
e i ragazzi al centro
incontro con Chiara Saraceno
modera Elisabetta Tola, Rai Radio3 Scienza

26 ottobre, ore 21 Teatro Arena del Sole
Vita, studi, scoperte di Charles Darwin
incontro con Marco Paolini e Telmo Pievani
con la partecipazione in video conferenza dei professori 
James Moore e Niles Eldredge

Ingresso gratuito con prenotazione del posto a 
eventibologna@arenadelsole.it

dal 12 ottobre, Arena del Sole e biblioteche aderenti 
alla Rete delle biblioteche specializzate di Bologna
SPECIALMENTE IN LIBERTÀ
un progetto fotografico a cura di Specialmente in Biblioteca, 
Rete delle biblioteche specializzate di Bologna
installazione permanente

Quindici volti da quindici diverse sedi. La rete delle biblioteche spe-
cializzate di Bologna si unisce in nome della libertà di espressione e 
della tutela dei diritti umani. Da ciascuno scaffale abbiamo raccolto 
alcune tra le voci più autorevoli della cultura universale.
Un pensiero a Patrick Zaky e a tutte le persone, nel mondo, private 
della propria libertà. 
Scopri tutte le info su 
bologna.emiliaromagnateatro.com/specialmente-in-liberta/

ingresso gratuito 
in Arena del Sole, negli orari di apertura della biglietteria

mailto:eventibologna%40arenadelsole.it%20?subject=
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/specialmente-in-liberta/


Eventi, Incursioni, Comunità
ERT e il suo pubblico

PROGETTO MEDIATORI DEL REALE - prima tappa
domenica 18 ottobre, DumBO (Via Casarini 19), ore 20.30

Il progetto di residenza “Isole” nasce dal bisogno di promuovere il 
dialogo tra alcune delle innumerevoli compagnie teatrali che Bolo-
gna ospita, per favorire un terreno fertile di crescita e stimolo reci-
proco, utile alla ricerca, al confronto e alla condivisione.

Compagnia Icore, Teatro Ebasko, Teatro dei Servi Disobbedienti e  
(S)blocco5 sono le quattro compagnie teatrali che tra gennaio e feb-
braio 2020, prima del lockdown, hanno individuato come tema co-
mune quello dell’isolamento, a partire dal nome stesso del progetto.
Queste compagnie, dopo un periodo di lavoro assieme in residenza 
a Villa Pini, al DumBO metteranno in scena la sua restituzione pub-
blica. Uno spettacolo, due dramaturg, due sound designer, quattro 
registi e oltre una ventina di attori e performer.

Il Progetto Mediatori del reale è vincitore del Bando SIAE Per Chi Crea

Modena

dal 30 ottobre all’1 novembre
30 ottobre, Teatro Storchi, ore 17-19.30
31 ottobre, Teatro Storchi, ore 10.30-13 e 17-19.30
1 novembre, BPER Banca Forum Monzani (via Aristotele 33), ore 17-19.30

LaterzAgorà
Dialoghi sul futuro prossimo
IL MONDO DOPO LA FINE DEL MONDO
ideato da Editori Laterza
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e Comune di Modena
con il sostegno di BPER Banca e Fondazione di Modena

Un vero e proprio festival del pensier: questa prima edizione completa 
il progetto editoriale omonimo che si compone di podcast, long 
form sui giornali, videodialoghi tra gli autori, un libro e un ebook. Tre 
giorni di ragionamento con grandi nomi della cultura e della scienza, 
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a proposito dell’emergenza che stiamo attraversando e della gestione 
di quel che sarà dopo. 

ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi scrivendo o contattando 
la biglietteria del Teatro Storchi: 
mail biglietteria@emiliaromagnateatro.com // telefono 059.2136021 
di persona negli orari di apertura della biglietteria.

modena.emiliaromagnateatro.com 

Parma

domenica 4 ottobre, ore 21
BDC28, Borgo delle Colonne 28, Parma
nell’ambito di Concorto Film Festival

GOLDBERG VARIATIONS
Un viaggio onirico per trio d’archi, corpo solo e immagini
Intro: Il sogno di Verdi
da un’idea di Gian Maria Lodigiani, Riccardo Buscarini
Gian Maria Lodigiani (violino), Behrang Rassekhi (viola), Luca Bacelli 
(violoncello), Riccardo Buscarini (danza e coreografia), Martino Chiti 
(videomapping), Piero Carolfi (lettore)
J.S. Bach - Aria con 30 variazioni, BWV 988, Variazioni Goldberg
una produzione Associazione Concorto
con il contributo di Emilia Romagna Teatro Fondazione

Debutta in prima assoluta nel suggestivo spazio BDC28 - una chiesa 
sconsacrata nel centro di Parma (Borgo delle Colonne 28) - la per-
formance GOLDBERG VARIATIONS. 
Il progetto è tra gli 11 selezionati per la Sezione A (nuovi progetti) 
del bando pubblicato lo scorso giugno da ERT Fondazione, in so-
stegno alla produzione e alla distribuzione di creazioni teatrali e di 
performing arts di artisti e compagnie under 40 in Emilia-Romagna, 
che non percepiscono i contributi del Fondo Unico dello Spettaco-
lo (FUS - MIBACT) e della L.R. n. 13/1999 della Regione. L’iniziativa 
vuole favorire la ripresa delle attività dopo le misure di sospensione 
degli spettacoli adottate in contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19. Lo spettacolo rientra nelle due serate del Festival de-
dicate all’audiovisivo e alla commistione tra le arti, un doppio ap-
puntamento (3 e 4 ottobre), dal titolo Il tempo del sogno.

11

mailto:biglietteria%40emiliaromagnateatro.com?subject=
https://modena.emiliaromagnateatro.com
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Un contenitore online che immagina il teatro come luogo di pensiero 
sempre a disposizione del pubblico. Puntando all’universo teatrale 
una vista “aumentata”, ERTonAIR sperimenta nuovi formati espressivi, 
di pari passo con la corsa tecnologica di questa permeante virtualità. 

tutti i giorni fino al 7 ottobre, ore 17.30
DIVAGAZIONI TEATRALI. 
PICCOLA COLLEZIONE DI PERCORSI STORICI
a cura delle allieve e degli allievi del corso “Perfezionamento: Dramaturg 
internazionale” della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro (approvato da 
Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo)

Come esito delle lezioni “Ufficio Drammaturgia”, a conclusione del 
proprio percorso i dramaturg danno forma a un progetto multimediale 
che, attraverso podcast audio e video, attraversa la storia del teatro 
con le sue pietre miliari e si spinge verso le connessioni con altri 
ambiti della cultura e dell’arte.

dall’1 al 7 ottobre 
Totem, Burattini, Avatar. Il teatro di figura dall’esperienza 
rituale alla realtà virtuale 
di Mariasole Brusa e Jovana Malinarić

**

fino al 19 ottobre, ore 21
IN PROSPETTIVA. DIALOGHI SUL TEATRO
a cura di Gerardo Guccini, Claudio Longhi e Rossella Mazzaglia  
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti-La Soffitta 
dell’Università di Bologna

emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/

https://emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/
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Dopo il primo capitolo (Corpo / Mondo) proseguono gli incontri 
virtuali che danno voce ad artisti, studiosi, operatori del mondo dello 
spettacolo dal vivo nazionale e internazionale per interrogarsi sul 
ruolo delle arti performative in un momento di forti cambiamenti.

Il secondo ciclo – Sistema / Ambiente
5 ottobre
Lola Arias incontra Piersandra Di Matteo

12 ottobre
Marco Martinelli e Ermanna Montanari incontrano Gerardo Guccini

19 ottobre
Gabriel Calderón incontra Teresa Vila

**

dall’8 ottobre al 26 novembre, ogni giovedì alle ore 18
LE PAROLE CHE MISURANO L’UNIVERSO. 
APERITIVO FRA SCIENZA E LETTERATURA
Dalla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e quello di 
Geofisica e Vulcanologia, anticipiamo la Notte dei Ricercatori con 
otto pillole video che associano l’approfondimento scientifico alla 
lettura, curata dalla Compagnia permanente di ERT, di brani delle 
Cosmicomiche di Italo Calvino e antichi documenti sull’attività sismica 
della Terra.
nell’ambito del Patto per la lettura Bologna
sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura

Gli appuntamenti di ottobre
8 ottobre
Civiltà aliene
a cura di Sandro Bardelli
letture di Giulia Trivero

15 ottobre
Plinio il Giovane e 
l’eruzione del Vesuvio
a cura di Micol Tedesco
letture di Michele Lisi

22 ottobre
Big Bang
a cura di Sandro Bardelli
letture di Maria Vittoria Scarlattei

29 ottobre 
Rousseau vs Voltaire 
sul terremoto di Lisbona
a cura di Stefania Danesi
letture di Simone Francia

CLICCA QUI E GUARDA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA di ERTonAIR

https://emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/


Info & Biglietti

ABBONAMENTI
Formula libera a carnet che consente l’ingresso a tutti gli spettacoli 
di tutti i teatri di ERT Fondazione (ad esclusione della replica del 31 
dicembre di La dodicesima notte e della lezione di storia Dante e il 
potere, all’Arena del Sole).

CARTA ERT PER ME
30 € x 3 ingressi (abbonamento per uno spettatore)

CARTA ERT PER NOI
60 € x 8 ingressi (abbonamento per spettatori congiunti)

CARTA ERT PER ME GIOVANI
20 € x 3 ingressi (abbonamento per uno spettatore UNDER 35)

CARTA ERT PER LA SCUOLA
10 € x 2 ingressi (abbonamento per uno spettatore UNDER 19), acquistabile
attraverso l’Ufficio Scuola di ERT

La scelta del posto potrà essere effettuata contestualmente all’acquisto
dell’abbonamento o in qualsiasi momento successivo, fino a una settimana 
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Corso PERFEZIONAMENTO ATTORIALE: 
MICRODRAMMI IN SCENA

È online sul sito scuola.emiliaromagnateatro.com il bando per il 
corso promosso da ERT Fondazione Perfezionamento attoriale: 
Microdrammi in scena*, affidato al regista e attore argentino di fama 
internazionale Lisandro Rodríguez. 

*Op. Rif. PA 2019-11938/RER, Prog. 3, approvata con DGR 1381/2019 del 05/08/2019 cofinanziata 
da Fondo Sociale Europeo PO 2014 – 2020 Regione Emilia-Romagna.

https://scuola.emiliaromagnateatro.com
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prima della data dello spettacolo, telefonicamente o di persona, presso 
lebiglietterie ERT, fino a esaurimento dei posti disponibili.

BIGLIETTI
Tariffe uniche per l’accesso a teatro, senza distinzione di sala, ordine o posto.
15 € biglietto intero
12 € ridotto under 35-over 60/convenzioni (elenco consultabile sul 
sito o in biglietteria)
7 € ridotto scuole, acquistabile attraverso l’Ufficio Scuola di ERT
8 € spettacolo Utopia (Modena) 

I biglietti per la replica del 31 dicembre dello spettacolo La dodicesima 
notte, e per la lezione di storia Dante e il potere, entrambi all’Arena del 
Sole di Bologna, saranno in vendita a partire dal 3 novembre.
Lo spettacolo Il peso del mondo nelle cose è composto da due atti, che
andranno in scena in serate diverse. Si potrà assistere ad entrambe le 
rappresentazioni, scegliendo tra le date sottoelencate: 29-30 settembre, 
1-2-3-4-6 ottobre: prima parte / 7-8-9-10-11 ottobre: seconda parte.
I biglietti per la prima e la seconda parte sono acquistabili in biglietteria 
e su Vivaticket separatamente, fermo restando l’importo totale pari al 
prezzo di un biglietto singolo

Su tutti i biglietti acquistati fino a un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione è dovuto il pagamento del diritto di prevendita.

VOUCHER
Per l’acquisto degli abbonamenti e dei biglietti sarà possibile usufruire 
dei voucher emessi per gli spettacoli annullati causa Covid-19.

SALTA LA CODA E EVITA GLI ASSEMBRAMENTI!
Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. 
Acquistando biglietti e abbonamenti online o telefonicamente, si riceverà 
una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala 
senza necessità di passare dalla biglietteria.

INFORMAZIONI E VENDITA
Presso le biglietterie dei teatri, al telefono e online su
www.emiliaromagnateatro.com e www.vivaticket.it.

https://emiliaromagnateatro.com/
https://www.vivaticket.it
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Info & Biglietterie

TEATRO STORCHI, MODENA
Largo Garibaldi 15, Modena, biglietteria 059.2136021
biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Orari biglietteria: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 
16.30 alle 19, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14.
Biglietteria telefonica: tel. 059.2136021, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 13. 
Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre 1 ora e 30 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo. 
modena.emiliaromagnateatro.com

TEATRO ERMANNO FABBRI, VIGNOLA
Via Minghelli 11, Vignola, biglietteria Teatro Fabbri 059.9120911
biglietteria Teatro Dadà 059.927138
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Orari biglietteria: dal 17 settembre al 3 ottobre dal lunedì al saba-
to dalle ore 10.30 alle 14; dal 6 ottobre il martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 10.30 alle 14.
Nei giorni di spettacolo, apertura da un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione.
vignola.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DADÀ, CASTELFRANCO EMILIA
Piazzale Curiel 26, Castelfranco Emilia, biglietteria Teatro Dadà 
059.927138 biglietteria Teatro Fabbri 059.9120911
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Orari biglietteria: dal 17 settembre al 3 ottobre dal lunedì al sabato 
dalle ore 15.30 alle 19; dal 7 ottobre il mercoledì dalle 15.30 alle 19, 
venerdì dalle 10.30 alle 14. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre 
dalle ore 15.30.
castelfranco.emiliaromagnateatro.com

mailto:biglietteria%40emiliaromagnateatro.com?subject=
https://modena.emiliaromagnateatro.com/
mailto:info.biglietteria%40emiliaromagnateatro.com?subject=
https://vignola.emiliaromagnateatro.com
mailto:info.biglietteria%40emiliaromagnateatro.com?subject=
https://castelfranco.emiliaromagnateatro.com
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TEATRO ARENA DEL SOLE, BOLOGNA
Via Indipendenza 44, Bologna, biglietteria 051.2910910
biglietteria@arenadelsole.it

Orari biglietteria: da martedì a sabato ore 11-14 e 16.30-19.  
Nelle serate di spettacolo, apertura da un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione.
Biglietteria telefonica per pagamenti con carta di credito: 051.6568399 
nei giorni e orari di apertura della biglietteria.
bologna.emiliaromagnateatro.com

TEATRO BONCI, CESENA
Piazza Guidazzi, Cesena, biglietteria 0547.355959
info@teatrobonci.it

Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14; nei giorni 
di spettacolo anche dalle ore 16 al termine della rappresentazione, in 
orario continuato.
cesena.emiliaromagnateatro.com

PUNTI VENDITA VIVATICKET
elenco completo alla pagina www.vivaticket.it/canali_vendita.php

La direzione del teatro si riserva la facoltà, in particolari occasioni, 
di apportare variazioni al programma per cause indipendenti dalla 
propria volontà. Gli spettatori riceveranno in quel caso indicazioni su 
eventuali modalità specifiche di rimborso/recupero dei biglietti at-
traverso i consueti canali di ERT. 

mailto:biglietteria%40arenadelsole.it?subject=
https://bologna.emiliaromagnateatro.com
mailto:info%40teatrobonci.it?subject=
https://cesena.emiliaromagnateatro.com
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Entra a far parte di LovERT, costruisci con noi un 
teatro aperto e senza mura e vivi da protagonista i 
teatri, le loro stagioni e la tua città!

LovERT prevede momenti esclusivi per te e i tuoi 
ospiti in abbinamento a contenuti culturali di alto 
livello e a location di grande prestigio.

Aderendo a LovERT, potrai accedere alle agevolazioni 
fiscali di Art Bonus ossia un credito d’imposta pari 
al 65% del tuo contributo.

Scopri di più su: 
www.emiliaromagnateatro.com/lovert

La comunità delle aziende che sostengono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione

https://www.emiliaromagnateatro.com/lovert/


Soci fondatori

COMUNE 
DI CESENA

Technical partner

TEATRO STORCHI
TEATRO DELLE PASSIONI
Modena

Media partner

Con il sostegno di

Si ringrazia

Soci fondatori

COMUNE 
DI CESENA

Technical partnerMedia partner

Con il sostegno di

Si ringrazia

TEATRO FABBRI
Vignola

Città di 
Vignola
Città di Vignola

Soci fondatori

COMUNE 
DI CESENA

Technical partnerMedia partner

Con il sostegno di

Si ringrazia

TEATRO DADÀ
Castelfranco Emilia

Comune di 
Castelfranco 

Emilia



radiocitta’fujiko
www.radiocittafujiko.it 103.1fm

radiocitta’fujiko
www.radiocittafujiko.it 103.1fm

radiocitta’fujiko
www.radiocittafujiko.it 103.1fm

radiocitta’fujiko
www.radiocittafujiko.it 103.1fm

Soci fondatori

TEATRO ARENA DEL SOLE
Bologna

Con il sostegno di

COMUNE 
DI CESENA

Si ringraziano

Media partner

Technical partner

Soci fondatori Con il sostegno di

COMUNE 
DI CESENA

Technical partner

UNIRADIO CESENA

Media partner

Si ringrazia
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gli spettacoli ◆ le attività culturali ◆ gli approfondimenti
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