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STAGIONE TEATRALE
RIAPERTURA
Una stagione teatrale diffusa, popolare ed inclusiva
Dopo l’evento di riapertura sul palco del De Micheli, che nella for-
mula combinata di pubblico in presenza ed in streaming ha segnato 
il punto di contatto tra le platee virtuali degli scorsi mesi e il ritorno 
degli spettatori in sala, la stagione teatrale varcherà i con�ni spazio 
temporali che gli sono propri. Attingendo al meglio della produzio-
ne nazionale, abbiamo selezionato un ricco programma di eventi 
che offriremo secondo una formula che si diffonderà nel territorio, 
invitando il pubblico a seguire gli spettacoli nelle aree all’aperto.
All’insegna dell’inclusività e della trasversalità dell’offerta culturale, 
il cartellone principale prenderà forma nell’arena allestita presso la 
Torre Estense. Al contempo, gli spettacoli di burattini e arti di strada 
percorreranno capillarmente il territorio, rendendo anche i piccoli 
centri protagonisti della stagione teatrale cittadina.
Un percorso dove l’offerta culturale si lega alla riscoperta della socia-
lità e di quel senso di comunità messo a dura prova dalla fase pande-
mica. Un cammino che vogliamo percorrere �anco a �anco con gli 
spettatori di tutte le età, ritrovandoci insieme a teatro e ritrovando la 
capacità del teatro di prender vita in ogni luogo.

Il sindaco
Fabrizio Pagnoni 

Il direttore artistico
Massimiliano Venturi
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DEBORA VILLA
GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE

Scritto da Paul Dewandre
Con Debora Villa

Produzione Si può fare productions e Marco Massini

Capienza dimezzata nel rispetto delle misure sanitarie, ma entusiasmo più 
che raddoppiato per l’attesissima riapertura del Teatro De Micheli affidata 
all’esilarante spettacolo di una generosa e commossa Debora Villa, al ritor-

no sulle scene dopo quindici mesi di forzata lontananza.
La serata della ripartenza dell’attività teatrale è stata all’insegna dell’emo-
zione e della gioia. Una doppia festa peraltro: il ritorno in sala è avvenuto 
nel giorno del 112° anniversario dell’inaugurazione del De Micheli, datata 
appunto 22 maggio 1909. Un compleanno e un nuovo inizio che hanno 
rappresentato per la comunità un piccolo grande passo verso il ritorno alla 
normalità, permettendo di riappropriarsi di un elemento della vita della co-
munità, qual è la cultura, che così tanto è mancato durante l’anno e mezzo 

di sospensione imposta dell’emergenza pandemica. 
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IVANO MARESCOTTI
DANTE, UN PATÀCA
con Ivano Marescotti

Dante è un uomo dei nostri giorni, uno spaesato, lunatico romagnolo che si trova 
all’improvviso a ripercorrere l’itinerario del sommo poeta, con tutto quel che ne 
consegue in termini di sorpresa, ironia, tragedia e comicità.
Protagonista dello spettacolo è un Dante di Villanova di Bagnacavallo; fugge, non 
si sa perché, inseguito dagli abitanti della cittadina e, naturalmente, si perde.
Verrà in suo aiuto “Virgiglio”. Il quale parla un linguaggio strano: l’italiano di 
Alighieri, appunto. 
Lo spettacolo pretende di accostare Dante alla sua reinterpretazione resa 
da Francesco Talanti, mescolando liberamente l’italiano aulico di Dante al 
“basso”dialetto romagnolo. Una scrittura scenica originale che s’innesta nella tra-
gicità dell’universo dantesco, favorendo tuttavia gli aspetti ironici e comici della    
sua scrittura, esaltati dall’alternanza con il dialetto.



giovedì

24
giugno
ore 21.15
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BANDEANDRÉ
RICORDANDO FABRIZIO

Gianluigi Tartaull, voce e chitarra / Nazzarena Galassi, voce
Caterina Sangiorgi, �auti e voce / Stefano Fabbri, percussioni

Raimondo Raimondi, chitarra, mandolino, mandola
Giacomo Sangiorgi, basso elettrico / Luca Vassura, �sarmonica

Un viaggio in musica che vuole raccontare Fabrizio De André, poeta e musici-
sta, ma anche uomo in mezzo ad altri uomini. Le canzoni dei suoi inizi, �no a 
quelle del suo ultimo album, ci permettono di apprezzare l’impegno coerente 
di tutta la sua vita: raccontare e difendere gli ultimi contro l’arroganza di qual-
siasi potere. In pochi anni la Bandeandré ha riscosso un grande successo di 
pubblico e critica affermandosi come una delle più signi�cative esperienze di 

musica dal vivo legate al cantante genovese.
Il concerto, ricco di signi�cati profondi e veicolo di grandi emozioni, offre una 
splendida occasione per riassaporare l’opera e la poetica di un artista che ha 

lasciato tracce indelebili nella musica d’autore italiana.



sabato

3
luglio
ore 21.15

INSIEME X CASO
IL MEGLIO DI RIDENDO E SKETCH... ANDO
Uno spettacolo con: Franca Facchini, Stefano Guerra, Walter Vigneri, 
Mirco Carletti, Marcello Baccilieri, Paola Finessi, Carla Vitali
Presenta: Gian Marco Duo
Luci e suono: Sara Guberti, Giorgio Cavicchi, Mirco Carletti
Regia: Franca Facchini

La compagnia Insieme x caso torna in piazza con un omaggio ai grandi inter-
preti della comicità teatrale, del piccolo e del grande schermo.
Uno spettacolo con sketch liberamente tratti dalle migliori performance 
e dai cavalli di battaglia di attori famosi, come Gigi Proietti, il trio Lopez 
Solenghi Marchesini, Cochi e Renato e altri ancora.
Il tutto sarà arricchito da sorprese, canzoni e aforismi sul teatro: la regia di 
Franca Facchini non mancherà come sempre di trasmettere messaggi ed 
emozioni, di pari passo con una ri�essione sull’attualità.
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ATTILIO FONTANA e EMILIANO REGGENTE
LITIGARSI... GIRADISCHI & PAPILLON

Concerto spettacolo di e con Attilio Fontana e Emiliano Reggente
accompagnati dalla musica dal vivo di 

Franco Ventura (chitarra) e Roberto Rocchetti (pianoforte)

Uno show musicale e teatrale che vedrà protagonisti Attilio ed Emiliano, nei 
panni di due artisti e vecchi amici, decisi a riscattarsi dopo la chiusura forzata 
dei teatri: Attilio, forte di un grande successo discogra�co e cinematogra�co 
alle spalle, cerca di risalire la china attraverso le sue canzoni. Emiliano, che si 
considera un grande mimo, è costretto invece a sbarcare il lunario facendo il 
doppiatore di cartoni animati. Tra mille peripezie e difficoltà, i due artisti si 
ritroveranno sul palco: all’apertura del sipario, armati di smoking e papillon, 
cominceranno a duellare con la complicità del pubblico, s�dandosi a suon di 
numeri e canzoni per conquistarsi il centro della scena. Le dinamiche del duo 
ricorderanno le schermaglie sceniche di Dean Martin e Jerry Lewis, le atmosfe-

re del Varietà e della comicità ai tempi del bianco e nero.
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15
luglio
ore 21.15

9

MICHELE PLACIDO
AMOR Y TANGO
Con Michele Placido
Musica dal vivo dell’Ensemble Davide Cavuti
Antonio Scolletta, violino e viola
Martin Diaz, chitarra e voce
Davide Cavuti, �sarmonica e direzione

«Il fatto che un uomo e una donna si uniscano in questo corpo a corpo, che diventa 
un gesto artistico e poetico, è una cosa abbastanza rara nella musica. Attraverso 
l’universalità del tango abbiamo voluto omaggiare i grandi poeti dell’amore». 
Così Michele Placido introduce il suo ritorno a teatro, che lo vedrà protagonista di un 
viaggio tra parole e note con leitmotiv l’amore. Lo accompagnerà sul palco la mu-
sica dal vivo dell’Ensemble del Maestro Davide Cavuti, che diverrà il �lo conduttore 
della messinscena: Placido guiderà il pubblico attraverso una ricca selezione di testi 
ed opere tra le più emozionanti di tutti i tempi, dalle più belle pagine di Leopardi, a 
Shakespeare e Dante Alighieri, ma anche Pirandello, Trilussa e altri.



giovedì

22
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STIVALACCIO TEATRO / 
TEATRO STABILE DEL VENETO

ARLECCHINO FURIOSO
Uno spettacolo di e con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, 

Marco Zoppello / Musiche eseguite dal vivo alla �sarmonica da 
Veronica Canale / Regia: Marco Zoppello 

Dopo il successo registrato tra Italia e Francia, Stivalaccio Teatro prosegue il percorso 
di riscoperta della Commedia dell’Arte, mettendo la maschera simbolo del teatro 
italiano al centro di uno spettacolo spumeggiante, recitato con varietà di lingue e 
dialetti, arricchito dall’uso di maschere, travestimenti, con duelli, canti, musiche e 
pantomime. Motore del canovaccio è un amore ostacolato, invocato, cercato, na-
scosto e rivelato, capace di travalicare i con�ni del mondo: due innamorati, Isabella 
e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo in Venezia, 
pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo, il geloso Arlecchino 
corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà.    

     Chissà se alla �ne l’amore trionferà tra i quattro protagonisti?



sabato

31
luglio
ore 21.15
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GAD DI OSTELLATO
THE SHOW GAD GO ON 2 (GLI AMORI)
Spettacolo con Gisella Ferrari, Grazia Zappaterra, Stefania Agnelli, 
Rosalinda Curella, Denis Tampieri, Paolo Tabacchi, Roberto Pasqualini, 
Claudio Gallerani, Sergio Cestari  
Corpo di ballo: Le After Taste  
Suggeritrice: Angela Rol�ni / Trucco e assistenza: Nora Bonazza 
Regia di Paolo Tabacchi

La compagine ostellatese porta in scena uno spettacolo dalla comicità friz-
zante, composto da una carrellata di sketch, in vernacolo e non, che spazier-
anno tra comicità e prosa.
Un collage di situazioni prese a prestito dalla vita reale e di tutti i giorni, per 
sdrammatizzarne attraverso l’ironia le contraddizioni ed i capricci, propo-
nendo anche spunti di ri�essione sul mondo contemporaneo. Il tutto sotto 
l’abile regia di Paolo Tabacchi. 
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INFORMAZIONI

SEDI 
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO
E SI TERRANNO NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID

EVENTO DI RIAPERTURA: 
Teatro Comunale De Micheli + diretta streaming gratuita dal sito del teatro

STAGIONE TEATRALE: 
Arena estiva - area Palazzo Municipale / Torre Estense (via Roma)

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15
Ingresso gratuito previa prenotazione
In caso di pioggia gli spettacoli di terranno in Teatro

FIABE, BURATTINI & CO.: 
Rassegna dedicata ai ragazzi e alle famiglie presso le aree verdi del territorio 
comunale (vedi pagine 12-13)

INIZIO SPETTACOLI ORE 21
Ingresso gratuito

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 0532 864580 / biglietteria@teatrodemicheli.it / www.teatrodemicheli.it 

BIGLIETTERIA
Aperta nei seguenti giorni ed orari, �no ad esaurimento dei posti disponibili.
È possibile prenotare o richiedere informazioni anche scrivendo all’indirizzo 
email  biglietteria@teatrodemicheli.it 

MATTINA POMERIGGIO

MARTEDÌ 9.30 - 13.30 15 - 17.30

GIOVEDÌ 9.30 - 13.30 15 - 17.30
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www.teatrodemicheli.it

@teatrodemicheli

SEGUICI SUL SITO WEB 
E SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO 
SUI PROSSIMI EVENTI

TEATRO COMUNALE DE MICHELI

PIAZZA DEL POPOLO, 11/A - 44034 COPPARO (FE)
TEL. 0532 864580
biglietteria@teatrodemicheli.it



Il Teatro De Micheli riparte
ll teatro è pronto ad accogliere nuovamente il suo pubblico, espan-
dendo la proposta culturale oltre l’edi�cio teatrale. Una ripartenza 
all’aperto, nel caldo dei mesi estivi, con la Torre Estense e il cielo 
stellato chiamati ad essere l’architettura accogliente e suggestiva 
della nuova stagione teatrale.
Un’architettura impreziosita nell’immagine di copertina da una rara 
foto di un secolo fa, scattata in occasione dei lavori di ampliamento 
del teatro: con la posa delle travi della graticcia sopra la scena, il 
palco del De Micheli si dilaterà, �no ad abbracciare la città, trovando 
nella solidità della torre il pilastro portante per un nuovo e ritrovato 
slancio culturale.


