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A Baluus! 

Si inaugura la nuova stagione teatrale con tre rassegne diverse dedicate a adulti, bambini e famiglie. Tante proposte divertenti, leggere 
e di riflessione. Accanto alla super-collaudata stagione di teatro per le famiglie Piccoli Pianeti, l’Amministrazione comunale presenta due 
nuove proposte: “Costellazioni amiche”, programma di spettacoli per adulti e “A Baluus!”, rassegna di teatro dialettale bolognese.  
Vi aspettiamo tutti!

venerdì 13 gennaio – ore 21.00
Il Mulino di Amleto: GIARDINETTI
con Fabio Bisogni, Marco Lorenzi, Barbara Mazzi, 
Alba Maria Porto { teatro d’attore { per tutti

Un’elegante signora perennemente al cellulare, 
sua figlia Candy, un piccione magico, un coro 
di madri in cerca dei figli… ai giardinetti 
succedono cose incredibili, incontri e avventure in 
un’atmosfera sospesa tra immaginazione e realtà. 
Una messa in scena originale e divertente, piena 
di ritmo e di energia.

venerdì 10 febbraio – ore 21.00
I Fratelli Caproni & Gli Eccentrici Dadarò: SIAMO 
UOMINI O CAPORALI
con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti
approfondimento storico Maurizio Sangirardi  
{ teatro d’attore e clownerie 
{ adulti e ragazzi dagli 11 anni

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano… 
sembra l’inizio di una barzelletta, ma così non è.
Tra gag classiche e sorprendenti, fraintendimenti 
e comicità, tre clown-soldati ci mettono 
impietosamente di fronte all’assurdità della 
guerra.

venerdì 17 marzo – ore 21.00
INTI / Thalassia: CAMMELLI A BARBIANA
con Luigia D’Elia { teatro d’attore e di narrazione  
{ adulti 

Un grande omaggio, intenso e poetico, alla vita e 
all’opera di don Lorenzo Milani, uomo, maestro e 
prete scomodo, coraggioso e tenace. L’impegno 
umano e civile, la vita e la nascita della scuola nella 
sperduta Barbiana: un racconto duro e amaro 
ma pieno di tenerezza e poesia che restituisce 
in pieno la complessità di una figura centrale del 
secolo scorso.

domenica 22 gennaio – ore 17
Giallo Mare Minimal Teatro: TRE PORCELLINI
con Renzo Boldrini { teatro d’attore { dai 4 anni

La fiaba tradizionale si intreccia con episodi 
d’infanzia di Ultimo, buffo personaggio che 
tiene insieme i fili delle due storie miscelando 
sapientemente ironia, gioco narrativo e teatrale. 
A fare da sfondo visivo allo spettacolo un uso 
affascinante delle videoproiezioni.

domenica 12 febbraio – ore 17
Teatro delle Briciole: ROSSO CAPPUCCETTO
con Emanuela Dall’Aglio { teatro d’attore e oggetti 
{ dai 4 anni

Personaggi, azioni, oggetti e animazioni in un 
unico manufatto: la classica storia di Cappuccetto 
Rosso si trasforma in una favola vivente, 
indossata come un abito e agita dal suo interno. 
Uno spettacolo raffinato, pieno di sorprese, 
accompagnato da un ricercato universo sonoro e  
musicale,  che restituisce il senso profondo della 
fiaba.

sabato 25 febbraio – ore 21.00
Pandemonium Teatro: BARBABLU’
con Albino Bignamini { teatro d’attore e di 
narrazione { dai 5 anni

Barbablù, ricco vedovo, chiede in sposa la giovane 
Maria. Nello sfarzoso castello del marito però si 
trova una stanza nascosta e proibita e Maria non 
resiste alla tentazione di entrarci… Una fiaba 
cupa, piena di mistero (ma con un lieto fine!) 
dedicata a adulti e bambini coraggiosi!

domenica 12 marzo – ore 17.00
Teatro Telaio: STORIA DI UN BAMBINO E DI UN 
PINGUINO 
con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro { teatro 
d’attore e oggetti { dai 4 anni

Il lungo viaggio in barca verso il Polo Sud di un 
bambino e un pinguino: senza bisogno di parole 
i due buffi e teneri protagonisti, tra tempeste, 
avventure e fraintendimenti, imparano a 
conoscersi e a diventare amici. 

sabato 25 marzo – ore 21.00
Stilema/Unoteatro: SCONCERTINO 
con Silvano Antonelli, Alessandro Padovani 
(violino), Simone Bosco (batteria e effetti sonori) 
{ teatro d’attore e musica dal vivo { dai 3 anni

Il fascino della musica, l’universo dei suoni: 
attori, musicisti e spettatori insieme creano un 
grande S-concertino, guidati da un improbabile 
direttore d’orchestra costretto, per un imprevisto, 
a coinvolgere il pubblico.

domenica 19 febbraio – ore 16 
I Cumediant Bulgnis: L’ÛLTMA ZANNA

Storia di una famiglia nobile decaduta, un 
amministratore imbroglione, tanti personaggi 
furbi, avari e ingenui fino al colpo di scena finale 
e inaspettato! 

domenica 5 marzo – ore 16
Compagnia Dialettale Bolognese Arrigo Lucchini: 
TRAI ŻITÈL E UN INBARIÈG

Due atti unici di Filippo Fanfulla Fabbri. Due 
classiche farse del teatro petroniano: nella prima, 
tre sorelle zitelle in attesa del principe azzurro 
con finale… in mutande; nella seconda la storia 
di un processo per furto… e conseguente arrosto 
di una tacchina! 

domenica 2 aprile – ore 16
Compagnia del Corso: LA CUCHÉNNA D LA ZIA

Quando tra parenti si insinuano interessi miliardari 
l’affetto può trasformarsi in invidia o persino odio, 
fino a raggiungere limiti estremi… 

Si ringrazia lo Spi-Cgil di Calderara  
per la collaborazione.

Informazioni e prenotazioni
Tel. 051.722.700
teatrospazioreno@comune.
calderaradireno.bo.it

Per la rassegna A Baluus! prenotazioni alla 
Biblioteca comunale, 051.6461.247
biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it
Teatro Spazio Reno – via Roma, 12
Calderara di Reno (Bologna)

Biglietti:
bambini e over 65 -  € 5,00
adulti € 8,00 riduzioni € 7,00: Younger 
Card, Carta DOC, soci Coop Alleanza 3.0 
(le riduzioni non sono cumulabili)

piccoli pianeti / costellazioni amiche

costellazioni amiche

piccoli pianeti


