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2 OTTOBRE

ore 20.30

DER MESSIAS
CONCERTO DEDICATO AL PERSONALE MEDICO E SANITARIO
La stagione si apre con Der Messias di Mozart, adattamento in lingua
tedesca del Messiah di Händel. Con questo oratorio, nella versione del
compositore di Salisburgo – con sonorità diverse, più ‘sinfoniche’ e
con nuovi colori rispetto al lavoro precedente – desideriamo lanciare
un messaggio di speranza al nostro pubblico, mirando, come Händel
stesso sosteneva, «ai sentimenti più sublimi». Direttore sarà Massimo
Fiocchi Malaspina, già direttore del coro di OperaLombardia. Tra
gli interpreti Marigona Qerkezi, Chiara Tirotta, Didier Pieri, Davide
Giangregorio, giovani artisti che in questi anni hanno partecipato
ai concorsi As.Li.Co e hanno preso parte alle produzioni d’opera di
OperaLombardia.
Oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra di Georg Friedrich Händel, HWV 56
Revisione di Wolfgang Amadeus Mozart, K572 (1789)

La Fanciulla
del West
Recital d’Opera

Zaide

soprano Marigona Qerkezi
mezzosoprano Chiara Tirotta
tenore Didier Pieri
basso Andrea Patucelli
direttore d’orchestra e maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina
Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali
Coproduzione Teatri OperaLombardia

7

18 OTTOBRE

12 e 14 NOVEMBRE

#2021DESTINAZIONETAURIDE

WERTHER

«Non potendo, per le regole COVID, mettere in scena Iphigenie
en Tauride di Gluck come previsto, nell'obiettivo di scrivere una
drammaturgia e una regia su di essa, ho pensato di creare una
tragedie-lyrique “scomposta”. In forma ristretta. Con prologo, due
atti e un epilogo. Con temi allegorici, contemporanei e non, che si
intrecciano all'uso della danza e di effetti scenici, alternando momenti
comico-drammatici alla divulgazione scientifica. Tenendo presente le
limitazioni imposte dai protocolli e l'impossibilità di poter utilizzare il
palcoscenico.
Attraverso il prisma gluckiano, questa drammaturgia “scomposta”
tenta, pertanto, di avviare un ragionamento sul momento che
stiamo vivendo e sul percorso che porterà a riappropriarci di quel
palcoscenico che ci è, oggi, negato. Torneremo ad abitarlo!»

Werther di Jules Massenet è il capolavoro assoluto del compositore
francese, nel quale traduce musicalmente le riflessioni sul personaggio
di Goethe. Una partitura famosissima, ma meno convenzionale nel
vasto repertorio operistico dalle “sonorità morbide e arrotondate”
adatte ad accompagnare i contenuti sentimentali dell’opera.

ore 21.00

ore 20.30

Bruno Taddia

Intersezioni e anacronismi, ricercando Iphigenie
Spettacolo lirico-teatrale di Bruno Taddia con musiche di Christoph Willibald Gluck
Un drammaturgo Simone Tangolo
Uno scrittore Valerio Magrelli *
Una danzatrice (Il volo della Dea) Silvia Giuffré
in Iphigenie en Aulide
Clytemnestre Anna Caterina Antonacci, mezzosoprano
Achille Mert Süngü, tenore
Agamemnon Bruno Taddia, baritono

Drame lyrique in quattro atti su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges
Hartmann dal romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang
von Goethe
musica di Jules Massenet
Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali di Milano
Orchestrazione di Petter Ekman
Prima rappresentazione: Vienna, Hofoperntheater, 16 febbraio 1892
Werther Valerio Borgioni, Gillen Munguía
Le Bailli Alberto Comes
Charlotte Karina Demurova, Mariangela Marini
Albert Guido Dazzini
Schmidt Nicola Di Filippo
Johann Filippo Rotondo
Sophie Maria Rita Combattelli
Brühlmann Andrea Gervasoni
Kätchen Luisa Bertoli

in Iphigenie en Tauride
Iphigenie Anna Caterina Antonacci
Oreste Bruno Taddia
Pylade Mert Süngü

direttore Francesco Pasqualetti
regia Stefano Vizioli
scene Emanuele Sinisi
costumi Anna Maria Heinreich
luci Vincenzo Raponi
visual Imaginarium Creative Studio
assistente alla regia Pierluigi Vanelli
scenografo collaboratore Eleonora De Leo

pianoforte Federica Falasconi

Maestro del coro delle voci bianche Lidia Basterretxea

drammaturgia, ideazione e regia
Bruno Taddia
assistente alla regia e coreografia
Silvia Giuffré
light designer Cristian Zucaro

Coro delle voci bianche del Teatro Sociale di Como
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri OperaLombardia

Coproduzione Teatri OperaLombardia con Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Verdi di Pisa,
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

* Gli interventi del professor Magrelli sono scritti a quattro mani con l'autore
8
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25 NOVEMBRE
ore 20.30

4 DICEMBRE
ore 20.30

LA FANCIULLA DEL WEST

ZAIDE

Recital d'Opera

Opera di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, dal dramma The girl of the
Golden West, di David Belasco.
Un omaggio a La fanciulla del West di Giacomo Puccini, capolavoro
operistico di rara esecuzione del maestro lucchese, di cui quest’anno
ricorrono i 110 dalla prima rappresentazione avvenuta al Metropolitan
nel dicembre del 1910. La produzione vedrà la luce proprio al Teatro
Grande nel 2021 e gli interpreti principali ci offrono un concerto con i
momenti più significativi dell’opera. Rebeka Lokar, Angelo Villari, Devid
Cecconi saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Valerio Galli,
direttore d’orchestra, in questo viaggio dedicato a The girl of the
Golden West.
musica di Giacomo Puccini
soprano Rebeka Lokar
tenore Angelo Villari
baritono Devid Cecconi
pianoforte
Maestro Valerio Galli
Coproduzione
Teatri OperaLombardia

6 DICEMBRE
ore 15.30

La Zaide di Mozart è un piccolo gioiello incompiuto del grande
compositore. Il lavoro di regia e allestimento è affidato a Graham
Vick, tra i nomi più importanti per la regia d’opera che desidera
raccontare il nostro tempo attraverso la storia di un amore proibito e
di un Sultano tiranno. Il testo, ricostruito nel 1981, è di Italo Calvino. Tra
gli interpreti Giuliana Gianfaldoni nel ruolo principale, Giovanni Sala
sarà Gomatz, Vincenzo Nizzardo Allazim, Osmin Pierpaolo Martella e
nel ruolo parlato di Zaram la partecipazione di Arianna Scommegna.
Singspiel incompiuto di Wolfgang Amadeus Mozart
Testo tedesco di Johann Andreas Schachtner
Nuovo testo di Italo Calvino
Zaide Giuliana Gianfaldoni
Gomatz Giovanni Sala
Allazim Vincenzo Nizzardo
Soliman Paul Nilon
Osmin Pierpaolo Martella
Uno schiavo Davide Capitanio
con Arianna Scommegna
direttore Alessandro Palumbo
regia Graham Vick
scene e costumi Italo Grassi
luci Giuseppe Di Iorio
movimenti mimici Ron Howell
assistente alla regia Daniele Menghini
Orchestra I Pomeriggi Musicali
Coproduzione Teatri OperaLombardia con Teatro dell'Opera di Roma
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25 OTTOBRE
ore 11.30

26 OTTOBRE

UNA LEZIONE
IN TEATRO

PETITE MESSE
SOLENNELLE

Ma è davvero così diverso un gran coda Steinway da un Érard del 1838
o da un Pleyel del 1855? E cos’è, esattamente, un Harmonium Alexandre
“à mains doublées” del 1890? Come è fatto, e come funziona, con quel
mantice che va alimentato costantemente a pedali?
Scoprilo con Giulio Prandi, gli interpreti che li suoneranno e i
collezionisti che li hanno messi a disposizione!
Per info e prenotazioni: biglietteria@ghislieri.it

La Petite Messe Solennelle, ultimo capolavoro di Gioachino Rossini,
eseguita con gli strumenti dell’epoca: un pianoforte Erard del 1838, un
pianoforte Pleyel del 1855 e un harmonium Alexandre del 1890.

ore 20.30

Coro Ghislieri
direttore Giulio Prandi
soprano Marie Lys
contralto José Maria Lo Monaco
tenore Raffaele Giordani
basso Christian Senn

Coro Ghislieri è l’ensemble strutturato del Centro di Musica Antica della
Fondazione Ghislieri, promosso dallo storico Collegio Ghislieri di Pavia.

Francesco Corti, primo pianoforte - Erard 1838
Andrea Buccarella, secondo pianoforte - Pleyel 1855
Alberto Pozzaglio, harmonium
Harmonium Alexandre à mains doublées 1890

www.ghislieri.it

La selezione dei pianoforti storici, appartenenti alla collezione di Pier
Paolo Dattrino a Verbania, è stata curata dall’Associazione Europea
“La Nouvelle Athènes - Centre des pianos romantiques”.

Il testamento artistico di Rossini, un canto del cigno della polifonia
classica composto fuori tempo massimo, e permeato della sua mai
doma ironia. La “firma sonora” della Petite si presenta, all’ascoltatore
moderno, piena di premonizioni novecentesche. Ma è davvero quello
il suono che, in quella serata parigina del 1864, ha lasciato senza fiato
compositori come Meyerbeer e Thomas?
Giulio Prandi e Coro Ghislieri ci restituiscono il vero colore di questo
capolavoro; un progetto che nasce al Fraschini per proseguire, nel
2021, con una tournée internazionale e un’incisione discografica.

www.lanouvelleathenes.net

L’Harmonium Alexandre del 1890 appartiene alla collezione di
Alessandro Venchi a Pavia.

© CoroGhislieri
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30 e 31

OTTOBRE
ore 20.30

1

NOVEMBRE
ore 16.00

IL NIPOTE
DI WITTGENSTEIN
La storia di un’amicizia. Umberto Orsini, uno degli ultimi grandi
interpreti, nella sua interpretazione magistrale.

di Thomas Bernhard
traduzione Renata Colorni
adattamento Patrick Guinand
con Elisabetta Piccolomini
scene Jean Bauer
costumi Pierre Albert
regia Patrick Guinand
produzione Compagnia Umberto Orsini

© Compagnia Umberto Orsini

Protagonista assoluto, Orsini è la proiezione letteraria di Bernhard
intento a raffigurare sé stesso mentre racconta a un'ascoltatrice
silenziosa la storia di un'amicizia singolare, di un rapporto tra due
pazzi: il primo è lo stesso Bernhard, che ha saputo dominare la sua
pazzia, il secondo è Paul Wittgenstein, dominato dalla sua follia e morto
in manicomio; personaggio metà reale e metà immaginario, nipote del
noto filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Considerato uno dei più
bei romanzi dell'autore austriaco è una sorta di "concentrato" dei temi
di Bernhard, il suo testo più "intimo", come sottolinea Patrick Guinand,
quello in cui affronta nel modo più diretto il tema dei sentimenti, che
compare di rado nella sua opera, il punto più vicino alla parola di
Bernhard stesso, alla sua voce d'uomo, quella dell'autobiografia, che
ci conduce nella sua casa-fortezza di campagna e nel suo universo
letterario.

Un rapporto
tra due pazzi
14

4 NOVEMBRE
ore 19.00

Omaggio per il
250° anniversario della nascita
di Ludwig van Beethoven

IL MAESTRO LONQUICH

e l'Orchestra da Camera di Mantova
Esecuzione integrale dei Cinque Concerti per pianoforte e orchestra
di Beethoven.
Orchestra da Camera di Mantova
pianoforte e direzione Alexander Lonquich

L’Orchestra da Camera di Mantova con il pianista e direttore di fama
internazionale Alexander Lonquich omaggia il 250° anniversario della
nascita di Ludwig van Beethoven portando l’integrale dei Concerti per
pianoforte e orchestra del genio di Bonn.
Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19 [durata: 27′]
Allegro con brio
Adagio
Rondò. Allegro molto
Concerto n. 1 in do maggiore op. 15 [durata: 36′]
Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro
*** intervallo lungo
Concerto n. 3 in do minore op. 37 [durata: 34′]
Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro
*** intervallo lungo
Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 [durata: 32′]
Allegro moderato
Andante con moto
Rondò. Vivace
*** intervallo breve
Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore” [durata: 38′]
Allegro
Adagio un poco moto
Rondo. Allegro

© Cecopato
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8 NOVEMBRE
ore 20.30

BEATRICE RANA
Beatrice Rana ha già scosso il mondo della musica classica
internazionale. Si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più
rinomati al mondo.
Chopin, 4 Scherzi: op. 20, op. 31, op. 39 e op. 54
Albeniz, El Albaicín, da Iberia – Libro 3
Ravel, La Valse

Classe 1993, di recente nominata alla direzione artistica dell’Orchestra
Filarmonica di Benevento, la giovane star della classica ha al suo
seguito già innumerevoli riconoscimenti: nel 2016 il Premio Abbiati,
nel 2017 il presidente Mattarella la nomina Cavaliere della Repubblica,
nel 2018 viene incoronata ‘artista femminile dell’anno’ ai Classic Brit
Awards della Royal Albert Hall di Londra.

18

© Simon Fowler

La giovane star
della musica classica

17 e 18 NOVEMBRE

ore 20.30

L'ultimo intimo capolavoro della regista Emma Dante.
Tre prostitute e un ragazzo menomato vivono in un monovano
lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia
e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono
ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un
picciutteddu ipercinetico. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra
per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa. La
madre di Arturo si chiamava Lucia, era secca come un'acciuga e
teneva sempre accesa una radiolina. La casa era china 'i musica
e Lucia abballava p'i masculi! Soprattutto per un falegname che
si presentava a casa tutti i giovedi. L'uomo era proprietario di una
segheria dove si fabbricano cassette della frutta, guadagnava bene
ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti bucati.
Lo chiamavano “Geppetto”. Alzava le mani. Dalle legnate del padre
nasce Arturo e Lucia muore due ore dopo averlo dato alla luce.
Nonostante l'inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina
se lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno,
accudito da tre madri, diventa bambino.
Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità
delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine.
scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli
luci Cristian Zucaro
assistente di produzione Daniela Gusmano
produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo,
Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma
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© Masiar Pasquali

MISERICORDIA

Una favola contemporanea

21 NOVEMBRE
ore 20.30

Uno straordinario
Massimo Popolizio

22 NOVEMBRE
ore 16.00

FURORE
Dall'omonimo romanzo di John Steinbeck. Un ritratto epico degli
States durante la Grande Depressione. Raccontando le sventure
della famiglia Joad, e i motivi di una delle più devastanti migrazioni
di contadini della storia moderna, Massimo Popolizio, uno tra i più
straordinari e acclamati attori del panorama italiano, dà vita a un one
man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente
per la sua dolorosa, urgente attualità.
adattato da Emanuele Trevi
un progetto di e con Massimo Popolizio
musiche eseguite dal vivo da Giovanni Lo Cascio
assistente alla regia Giacomo Bisordi
creazione video Igor Renzetti, Lorenzo Bruno
suono Alessandro Saviozzi
luci Carlo Pediani
fonico Massimo Poloni
Una produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma - Teatro nazionale

© Federico Massimiliano Mozzano
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24 NOVEMBRE

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di
tournée insieme: Oblivion Rhapsody è la summa dell’universo
Oblivion. In piena crisi di mezza età gli Oblivion sfidano loro stessi
con un’inedita e sorprendente rielaborazione acustica della loro
fantastica opera omnia.

ore 20.30

OBLIVION
RHAPSHODY

regia Giorgio Gallione
con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda
e Fabio Vagnarelli

24

© Laila Pozzo

Scintillanti!

9 DICEMBRE
ore 20.00

Il concerto
del 9 Dicembre

I SOLISTI DI PAVIA
© Luca Marenda

Dal 2018 il loro concerto gratuito per la cittadinanza omaggia la
ricorrenza di San Siro, patrono della città di Pavia.
Orchestra I Solisti di Pavia
Direttore e solista Enrico Dindo
A.K. Glazounov - Chant du Menestrel per cello e archi (Orchestrazione di E. Dindo)
A. Dvorak - Rondo per cello e archi (Orchestrazione di E. Dindo)
D. Popper - Requiem per tre celli e archi (Orchestrazione di E. Dindo)
P.I. Ciaikovsky - Serenata per archi
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12 DICEMBRE

ore 20.30

L'ORNANO
FURIOSO
Un viaggio alla scoperta
delle fragilità umane

Il nuovo spettacolo di Antonio Ornano. Un monologo di stand
comedy che rappresenta un ulteriore tappa, forse l’ultima, di un
personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane.
«Dopo anni di patetica introspezione psicologica può comunque
capitare di avere una rivelazione e capire le ragioni di una “furia”
cieca ed indiscriminata. Tranquilli, trovare il motivo non risolve il
problema, anzi, lo amplifica, soprattutto quando scopri che l’unico
colpevole di questa collera sei tu. Una consapevolezza che è una
condanna, perché ti priva dell’effimero quanto catartico piacere
di prendertela sempre con qualcun altro. Puoi solo smetterla di
essere altrove e obbligarti a vivere in un tempo a cui non siamo
più abituati, il presente. Il tempo giusto per cancellare ogni alibi,
per bearti dei sogni infranti e sguazzare nei tuoi fallimenti. Poi
magari scopri che, nascosti da qualche parte, ci sono persino dei
tuoi simili. E allora ti scappa da ridere»
Monologo scritto da Antonio Ornano, Simone Repetto, Carlo Turati e Matteo Monforte

© Antonio Ornano
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22 e 23 DICEMBRE
ore 20.30

Sulla bellezza
e sull’imprevedibilità

CAN'T BELIEVE
THE WAY WE FLOW
"Can’t believe the way we flow è uno spettacolo sulla bellezza
e sull’imprevedibilità della vita. Sul ciclo continuo delle cose.
Sull’equilibrio che dobbiamo cercare e sulla consapevolezza che
dobbiamo avere nel tentare di andare nella direzione giusta"
Oliviero Bifulco
Nuova produzione danza Fondazione Teatro Fraschini
coreografie Oliviero Bifulco
light design Cécile Giovansili Vissière
musiche Max Richter
danzatori in via di definizione

© Carmelo Farini
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31 DICEMBRE
ore 21.30

1 GENNAIO

ore 18.00

MARIO INCUDINE

MIMÌ

Mimì siamo noi

Mimì. Un viaggio. Da Sud a Sud. Sulle note delle canzoni di Domenico
Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato
perchè, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano! La Sicilia la
conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al
tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”.
Un viaggio quotidiano verso una terra straniera chiamata
palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare.
Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe
avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si
incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele
che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui
Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che
cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi.
Mimì siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di
Domani. Noi che desideriamo Volare ma che non sempre sappiamo
di avere le ali per poterlo fare.
regia Moni Ovadia, Giuseppe Cutino
testi Sabrina Petyx
costumi Daniela Cernigliaro
arrangiamenti musicali Mario Incudine, Antonio Vasta
disegno luci Giuseppe Cutino, Vincenzo Miserandino
produzione ASC Production
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© Toto Clemenza

uno spettacolo di e con Mario Incudine

LECTIO
MAGISTRALIS

Conversazioni
e riflessioni
sull'elaborazione
della paura
In collaborazione con la Libreria Il Delfino - Ubik di Pavia

7 NOVEMBRE
ore 10.30

MASSIMO RECALCATI
Massimo Recalcati è nato sotto il segno del Sagittario a Milano, il 28
novembre 1959. È un professionista noto e affermato, stimato nel suo
settore: la psicanalisi. Non tutti lo sanno, ma è figlio di floricoltori e
suo padre, dopo il diploma agrario, avrebbe voluto per lui un futuro nel
mestiere di famiglia. Si è invece iscritto a Filosofia, e ha conseguito
la laurea nel 1985. Quattro anni più tardi è arrivata la specializzazione
in Psicologia sociale, e la formazione tra Milano e Parigi sino al 2007.

© Massimo Recalcati

Nella carriera di Massimo Recalcati c’è anche il ruolo di insegnante in
varie università, da Urbino a Losanna, passando per Pavia e Verona.
Oggi lo psicanalista insegna all’Istituto Freudiano per la clinica, la
terapia e la scienza tra Roma e Milano, dove vive. Nel suo curriculum
anche l’attività di supervisione clinica presso diverse istituzioni per la
salute mentale; nel 2003 ha fondato la Jonas Onlus - Centro di Clinica
psicoanalitica per i nuovi sintomi, associazione senza scopo di lucro
di cui è stato presidente sino al 2007. Ha iniziato la sua attività in TV,
che gli ha permesso di farsi conoscere da un grande pubblico, nel
2018. In quell’anno ha tenuto quattro lezioni nella trasmissione Lessico
famigliare su Rai Tre; è tornato poi con Lessico amoroso nel 2019 e con
Lessico civile nel 2020.

36
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28 NOVEMBRE
ore 10.30

VITO MANCUSO

38

© Giacomo Maestri

Vito Mancuso è un teologo italiano. È stato docente di Teologia
moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013
al 2014 è stato docente di Storia delle dottrine teologiche presso
l'Università degli Studi di Padova; dal 2009 al 2017 ha collaborato con
La Repubblica. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da
parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino (Raffaello
Cortina, 2007), Io e Dio. Una guida dei perplessi (Garzanti, 2011), Il
principio passione. La forza che ci spinge ad amare (Garzanti 2013),
Dio e il suo destino (Garzanti, 2015), quattro bestseller da oltre
centomila copie con traduzioni in altre lingue e una poderosa
rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto
di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate
con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo
strettamente dogmatico. Il suo ultimo libro è Il coraggio e la paura
(Garzanti Editore, giugno 2020).

19 DICEMBRE
ore 10.30

ALESSANDRO BARBERO
Alessandro Barbero è uno storico, scrittore e docente italiano,
specializzato in storia del Medioevo e in storia militare. Il professore
inoltre è diventato una vera e propria star del web, da milioni di
visualizzazioni su YouTube. Ha guadagnato popolarità anche grazie
alla partecipazione, su Rai, a SuperQuark di Piero Angela.
Classe 1959, Barbero si è laureato in Lettere nel 1981 con una tesi
in storia medievale presso l’Università di Torino. Ha conseguito
successivamente il dottorato di ricerca alla Normale di Pisa nel 1984.
Dal 2004 è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università
del Piemonte Orientale.
Dal 2013 introduce i documentari storici della trasmissione a.C.d.C.
di Rai Storia, mentre dal 2013 al 2017 è stato membro del comitato
scientifico di alcuni programmi di Rai 3.
Membro del comitato di redazione della rivista Storica, Barbero
collabora con la rivista Medioevo, il quotidiano La Stampa, l’inserto
Tuttolibri e l’inserto Domenica de Il Sole 24 Ore. Nel 2018 vince il
Premio Alassio per l’informazione culturale.

© Alessandro Barbero
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GRACES NUOVI
IL CORPO LIBERO
DON'T BE FRIGHTENED
OF TURNING THE PAGE
CHROMA
SAVE THE LAST DANCE
FOR ME PERCORSI
R.OSA
DIALOGO TERZO
IN A LANDSCAPE
FIRST LOVE
MOUNTAIN FILM FESTIVAL
WORLD TOUR
OCEAN FILM FESTIVAL
TOUR
CONTEMPORANEI

TEATRO FRASCHINI

20 NOVEMBRE

GRACES
Graces è un progetto di performance ispirato alla scultura e al
concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e
il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine
e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e
prosperità.
In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo
Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro ad un’opera scultorea che
simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in
un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile
e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi,
danzando il ritmo stesso della natura.
In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice
del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le
imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta,
crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e
performing arts. Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è interrogata
sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto
di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la
forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle
trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei
corpi in dialogo col tempo.

DANZA CABARET

ore 20.30

Il maschile
e il femminile
si incontrano

Premio Danza&Danza 2019 “Produzione italiana dell’anno”
Vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019
Spettacolo selezionato a NID Platform 2019
coreografia Silvia Gribaudi
drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
danzatori Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo
disegno luci Antonio Rinaldi
assistente tecnico luci Theo Longuemare
direzione tecnica Leonardo Benetollo
costumi Elena Rossi
produzione Zebra / coproduzione Santarcangelo Festival
con il sostegno di MiBACT

© Matteo Maffesanti

22 e 23 NOVEMBRE
dalle 10.00 alle 12.00

Leggerezza,
ironica e libera

IL CORPO LIBERO
© Luca Giabardo

Il lavoro di Silvia Gribaudi incarna leggerezza, ironia e libertà
e le pratiche che propone desiderano indagare come lo
humour e il gioco possano trovare espressione nella fisicità
e gestualità di ogni persona.
Il laboratorio è aperto a donne over 50 che desiderino
affrontare un’esperienza artistica di comunità, sperimentando
il movimento attraverso l’espressione libera e creativa del
proprio corpo, che permetterà loro di avvicinarsi attraverso
la danza a sé stesse e agli altri.

LABORATORIO PUBBLICO

RIDOTTO DEL FRASCHINI

UNIVERSITÀ DI PAVIA

25 NOVEMBRE
LECTIO MAGISTRALIS

ore 11.00

LECTIO MAGISTRALIS DI

ALESSANDRO
SCIARRONI

Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle
performing arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo
delle arti visive e di ricerca teatrale.
I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro
contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non
convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono
il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline.
Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’oro
alla carriera per la Danza.

© Andrea Macchia

Leone d'oro alla carriera
per la Danza

26 NOVEMBRE

Un viaggio
emozionale
© Alessandro Sciarroni

DON'T BE FRIGHTENED
OF TURNING THE PAGE
Dedicato a spazi non convenzionali, musei, centri artistici,
Don't be frightened of turning the page è una variazione sul
tema di Chroma.
All’interno del progetto Migrant Bodies, tra il 2014 e il 2015,
Alessandro Sciarroni sviluppa un’idea per una pratica
performativa profondamente germinale. Partendo
dall’osservazione dei fenomeni migratori di alcuni animali
che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a
morire nel luogo dove sono nati, l’artista inizia a lavorare sul
concetto di turning.
Il termine inglese viene tradotto e rappresentato in scena
in maniera letterale, attraverso l’azione del corpo che ruota
intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio
psicofisico emozionale, in una danza di durata, nella stessa
maniera in cui turning significa anche evolvere, cambiare.
Invenzione e performance di Alessandro Sciarroni,
Leone d'oro alla Biennale Danza di Venezia 2019
luci Rocco Giansante
drammaturgia Alessandro Sciarroni, Su-Feh Leeì
musica originale Paolo Persia

PERFORMANCE/DANZA

LUOGO DA SCOPRIRE

SPAZIO PALCOSCENICO FRASCHINI

27 NOVEMBRE

CHROMA
L'incontro
tra luce e corpo

Alessandro Sciarroni sempre più perfetto, ipnotico in una
drammaturgia di derviscio.
Rispetto a Don't be frightened of turning the page, dedicata a
spazi non convenzionali come musei o centri artistici, Chroma
viene presentata in teatri e comporta la creazione luci di Rocco
Giansante dove l’incontro tra la luce e il corpo che gira, genera
ombre e tonalità. Per lo sguardo dello spettatore, un caleidoscopio
cromatico si trasforma in mandala: cerchio, meditazione, cosmo.
Come in uno spazio sacro.
Attorno a questo spazio sacro il pubblico, sui quattro lati, entra in un
rapporto con l’artista che diventa fusione.
Invenzione e performance di Alessandro Sciarroni,
Leone d'oro alla Biennale Danza di Venezia 2019

© Umberto Favretto

luci Rocco Giansante
drammaturgia Alessandro Sciarroni, Su-Feh Leeì
musica originale Paolo Persia

PERFORMANCE/DANZA

ore 20.30

28 NOVEMBRE

Una danza
corteggiamento

ore 18.00 e 21.00

29 NOVEMBRE
WORKSHOP

© Claudia Borgia / Chiara Bruschini

SAVE THE LAST DANCE
FOR ME
In Save the last dance for me Alessandro Sciarroni collabora
con i ballerini Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini
sui passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata.
È una danza corteggiamento originariamente eseguita solo
da uomini e risalente ai primi del Novecento: fisicamente
impegnativo, quasi acrobatico, richiede che i ballerini si
abbraccino e volteggino mentre si piegano sulle ginocchia
quasi a terra.
Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con Giancarlo
Stagni, un maestro di Ballo Filuzziani che ha fatto rivivere
questa antica tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di
alcuni video di documentazione risalenti agli anni sessanta.
Sciarroni ha scoperto questa danza nel dicembre 2018,
quando in Italia era ormai praticata solo da cinque persone.
Per questo motivo il progetto consiste in una performance
eseguita dai due ballerini e da una serie di laboratori volti a
diffondere e ravvivare questa tradizione popolare in pericolo
di estinzione.
invenzione Alessandro Sciarroni, Gianmaria Borzillo,
Giovanfrancesco Giannini
collaborazione artistica Giancarlo Stagni
musica Aurora Bauzà, Pere Jou
styling Ettore Lombardi
curator, promotion, consulting Lisa Gilardino
administration, executive production Chiara Fava
communication Damien Modolo
producion corpoceleste_C.C.00#, Marche Teatro
coproduction Santarcangelo Festival, B.Motion, Festival Danza Urbana

DANZA (sabato) WORKSHOP (domenica)

UNIVERSITÀ DI PAVIA - AULA FORLANINI

CINEMA POLITEAMA

1 DICEMBRE
PERFORMANCE/DANZA

ore 21.00

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia
Gribaudi, che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del
corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa.

© Laila Pozzo

R.OSA
R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni ottanta di Jane
Fonda, al concetto di successo e prestazione. È uno spettacolo in cui
la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello
spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi
di virtuosismo.
R.OSA è un'esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere
protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena.
R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli
altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una
sfida, quella di superare continuamente il proprio limite. È in atto una
rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.
Finalista Premio UBU 2017 - Miglior spettacolo di danza 2017
Finalista Premio Rete Critica 2017
in scena Claudia Marsicano - Premio UBU 2017 Migliore attrice Under 35
autrice, coreografia e regia Silvia Gribaudi
attrice Claudia Marsicano
disegno luci Leonardo Benetollo
consulenza artistica Antonio Rinaldi, Francesca Albanese, Giulia Galvan,
Matteo Maffesanti
produzione Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi
Performing Arts
coproduzione Santarcangelo Festival

La ribellione
della gravità

14 DICEMBRE
ore 20.30

Leggerezza
misteriosa
© Roberta Segata

DIALOGO TERZO
IN A LANDSCAPE
Alessandro Sciarroni risponde all’invito di CollettivO CineticO
a collaborare per una nuova creazione, e sceglie lo stesso
titolo di un brano di John Cage, composto per “calmare la
mente e aprirla a influenze divine".
«Credo che il lavoro dovrebbe chiamarsi In a landscape:
vorrei rubare questo titolo al brano omonimo di John
Cage... e vorrei anche utlizzarlo in scena. Credo che il brano
possieda l’atmosfera giusta. Composto nel 1948, per piano
o per arpa “to sober and quiet the mind, thus rendering
it susceptible to divine influences”. Con il CollettivO
CineticO per ora ci stiamo allenando ad una nuova
pratica. Come nei miei altri lavori c’è sempre qualcosa
di leggero e misterioso nell’ostinazione della ripetizione,
qualcosa che sembra avere un’energia opposta rispetto
alla pazienza, alla fatica, e all’ostinazione dell’azione che
stanno compiendo. Ma questa volta mi sembra di riuscire a
vedere anche dell’altro. Mi sembrano delle figure tutte tese
verso ciò che pare somigliare ad un sentimento di serena
determinazione che tende ad una sparizione: un’estinzione
volontaria del soggetto. Un atto d’amore estremo. La scelta
di una dipartita definitiva. Ma ammetto che il mio sguardo
non sia oggettivo»
musiche di John Cage e Stefano Sardi
coreografia e regia Alessandro Sciarroni
azione e creazione Simone Arganini, Margherita Elliot,
Carmine Parise, Angelo Pedroni, Francesca Pennini e Stefano Sardi
costumi Ettore Lombardi
disegno luci Alessandro Sciarroni
tecnica Stefano Baraldi
Coproduzione CollettivO CineticO, Aperto Festival Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Ferrara,
Operaestate Festival Veneto/CSC, Marche Teatro, Centrale Fies /
Art Work Space, con il sostegno di MiBACT e Regione Emilia Romagna

PERFORMANCE

TEATRO FRASCHINI

TEATRO FRASCHINI

16 DICEMBRE
PERFORMANCE

ore 20.30

FIRST LOVE
Un'altalena tra realismo e poesia, tra corpo e parola, davvero originale.
First love è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo
amore. È la storia di un ragazzino degli anni novanta al quale non
piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e la danza, anche, ma siccome
non conosceva alcun movimento si divertiva a replicare quelli dello
sci, nel salotto, in camera, inghiottito dal verde perenne di una
provincia del Nord Italia. Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore
ma danzatore, non più sulla neve ma in scena, non più agonista ma
ancora agonista, per via di un’attitudine competitiva alla coreografia
che non si scolla mai, nostalgica e ricorsiva, ha incontrato il suo
mito di bambino, la campionessa olimpica Stefania Belmondo, ed
è tornato sui passi della montagna. È giunto il tempo di gridare al
mondo che quel primo amore aveva ragione d’esistere, che strappava
il petto come e più di qualsiasi altro. In una rilettura della più celebre
gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle
Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa grido di vendetta,
disperata esultanza, smembramento della nostalgia.
Un progetto di e con Marco D’Agostin. Premio UBU, miglior performer under 35,
2018. Concorso (Re)connaissance, 2° premio, Grénoble (F), 2017
BeFestival Prize, 2017 (UK)
suono LSKA
consulenza scientifica Stefania Belmondo, Tommaso Custodero
assistente alla drammaturgia Chiara Bersani
luci Alessio Guerra
direzione tecnica Paolo Tizianel
promozione Damien Modolo
organizzazione Eleonora Cavallo
amministrazione Federica Giuliano
grafica Isabella Ahmadzadeh
Produzione VAN 2018

Danza e sci di fondo

© Alice Brazzit

Coproduzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Torinodanza festival
e Espace Malraux scènenationale de Chambéry et de la Savoie dans le cadre du
projet Corpo Links Cluster, soutenu par le Programme de Coopération
PC INTERREG V A – Italia-Francia (ALCOTRA 2014-2020)

TEATRO FRASCHINI

19 NOVEMBRE
ore 21.00

10 DICEMBRE
ore 21.00

OCEAN FILM FESTIVAL
WORLD TOUR

BANFF CENTRE MOUNTAIN
FILM FESTIVAL WORLD TOUR

Un programma dedicato al mondo del mare, degli oceani e
di chi li protegge, che propone una selezione di alcuni tra i
migliori filmati presentati all’Ocean Film Festival Australia.

I migliori film di avventura, di esplorazione e di sport outdoor sul
grande schermo da uno dei più prestigiosi festival al mondo.
Il BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour Italy presenta 10
nuovi film in un’unica serata.

© Rinaldi Santi

© Ben Tibbetts

TEATRO FRASCHINI

L'ARTE
DEL GRANDE
CINEMA
A TEATRO
«Dopo i lunghi mesi di chiusura, il
Teatro risponde ai limiti diventando
un luogo per la città da vivere ogni
giorno»
Quando al Fraschini non si lavora per gli spettacoli, il Teatro si
trasforma in Cinema. In collaborazione con la Cineteca di Bologna,
alcune pellicole di recente restauro ritrovano la luce su un nuovo
grande schermo per la città di Pavia.
Grazie all'iniziativa Cinema Ritrovato, il grande cinema riprende vita e
torna in sala. E non solo.

21 OTTOBRE ore 21.00

CARO DIARIO (1993)
di Nanni Moretti

Scritto, diretto e interpretato da Moretti. Miglior regia al Festival
di Cannes del 1994.

22 OTTOBRE ore 21.00

#FELLINI100 | LA DOLCE VITA (1960)

Una retrospettiva per riscoprire il grande regista italiano. Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg e la Fontana di Trevi. Palma d'oro al 13º
Festival di Cannes.

27 OTTOBRE ore 21.00

EASY RIDER (1969)
di Dennis Hopper

L'intramontabile cult-movie con Peter Fonda e Jack Nicholson.
Un simbolo degli anni sessanta.

28 OTTOBRE ore 21.00

#FELLINI100 | 8½ (1963)

Una retrospettiva per riscoprire il grande regista italiano. 8½ è
una delle migliori pellicole cinematografiche di tutti i tempi, fonte
d'ispirazione per generazioni di autori.

2 NOVEMBRE ore 21.00

ACCATTONE (1961)
di Pier Paolo Pasolini

Per la ricorrenza della scomparsa (Pasolini morì il 2 novembre 1975),
torna in sala l'esordio alla regia dell'eclettico autore bolognese. L'opera
è stata selezionata tra i 100 film italiani da salvare. Sarà proiettato
anche il cortometraggio Omelia contadina, di Alice Rohrwacher e JR.

3 NOVEMBRE ore 21.00

#FELLINI100 | AMARCORD (1973)

Una retrospettiva per riscoprire il grande regista italiano. Tra i film più
noti dell'autore riminese, tanto da rendere “Amarcord” un neologismo
della lingua italiana.

5 NOVEMBRE ore 21.00

THE ELEPHANT MAN (1980)
di David Lynch

Il film che ha consacrato il regista di Missoula. Nuovo restauro –
supervisionato da Lynch stesso – per il 40° anniversario dell'uscita.

6 NOVEMBRE ore 21.00

IL SETTIMO SIGILLO (1957)
di Ingmar Bergman

Premio speciale della Giuria al 10º Festival di Cannes. Uno dei
capolavori della storia del cinema, realizzato dal grande cineasta
svedese.

15 NOVEMBRE ore 16.00

IL GRUFFALÒ (2009)
e GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA (2011)

Due mediometraggi di animazione dai toni delicati. Creatura ibrida,
metà orso e metà bufalo, il Gruffalò è il protagonista di un celebre
libro per bambini uscito alla fine degli anni novanta.

29 NOVEMBRE ore 21.00

L'APPARTAMENTO (1960)
di Billy Wilder

Una delle migliori comedy-drama della storia della settima
arte. Vincitore di cinque Premi Oscar, il film è stato scelto per
la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del
Congresso degli Stati Uniti.

11 DICEMBRE ore 21.00

VERTIGO
LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (1958)
di Alfred Hitchcock

Un'opera che non ha bisogno di presentazioni. Nel 2012 la prestigiosa
rivista britannica Sight and Sound ha posizionato il film di Hitchcock
al primo posto della classifica dei migliori film di sempre.

27 DICEMBRE ore 21.00

Nouvelle Vague | HIROSHIMA MON AMOUR (1959)
di Alain Resnais

Il primo film del grande regista bretone. Una delle opere manifesto
della Nouvelle Vague, tra i film francesi più celebri in assoluto.

28 DICEMBRE ore 21.00

Nouvelle Vague | JULES E JIM (1962)
di François Truffaut

Un'opera senza tempo del maestro parigino. «Il film è un inno alla
vita e alla morte, una dimostrazione dell’impossibilità di qualunque
combinazione amorosa al di fuori della coppia».

29 DICEMBRE ore 21.00

Nouvelle Vague | IL DISPREZZO (1963)
di Jean-Luc Godard

«Il cinema, diceva André Bazin, sostituisce al nostro sguardo un
mondo che si accorda ai nostri desideri. Il disprezzo è la storia di
questo mondo». Adattamento dell'omonimo romanzo di Moravia.
Uno dei capolavori del regista volto della Nouvelle Vague.

- 50%

BIGLIETTI
BIGLIETTI

INTERO

GIOVANI
UNDER 30

PLATEA
PALCHI - I, II, III ORDINE
GALLERIA - IV ORDINE
LOGGIONE - V ORDINE

20 €
20 €
10 €
10 €

10 €
10 €
5€
5€

L'ARTE DEL GRANDE CINEMA
A TEATRO

INTERO

GIOVANI
UNDER 30

PLATEA

8€

4€

ACCREDITI

INTERO

GIOVANI
UNDER 30

4 INGRESSI
8 INGRESSI
10 INGRESSI
12 INGRESSI

72 €
128 €
140 €
144 €

36 €
64 €
70 €
72 €

BANFF e OCEAN FILM FESTIVAL
BIGLIETTO UNICO A 15 €
L’ACCREDITO può essere utilizzato per qualsiasi ingresso, con la sola eccezione
degli spettacoli di San Silvestro (31 dicembre) e di Capodanno (1 gennaio).
L’ACCREDITO consente di acquistare un massimo di due biglietti per lo stesso
spettacolo. L’attribuzione delle poltrone è vincolata ai posti disponibili.
L’ACCREDITO, coi relativi ingressi, è utilizzabili solo ed esclusivamente sugli
spettacoli OTT/DIC 2020. Gli ingressi non utilizzati entro il mese di dicembre non
saranno rimborsati.

CALENDARIO DI BIGLIETTERIA
BIGLIETTI E ACCREDITI

In vendita dal 5 ottobre, presso la biglietteria del Teatro Fraschini e sul circuito
vivaticket (online, punti vendita e call center).
Per sapere da quando saranno acquistabili gli spettacoli LECTIO MAGISTRALIS,
L'ARTE DEL GRANDE CINEMA A TEATRO, BANFF e OCEAN FILM FESTIVAL consulta il
sito www.teatrofraschini.it

BIGLIETTERIA

Giorni e orari di apertura:
dal LUNEDÌ al SABATO
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 17:00 alle 19:00
La biglietteria apre anche un’ora prima di ogni spettacolo solo per la vendita dei
biglietti relativi allo spettacolo stesso.
Tel. 0382 371214
e-mail: biglietteria@teatrofraschini.org
www.teatrofraschini.it

APP UFIRST

Al fine di regolare l’affluenza ed evitare code ed assembramenti, per poter
prenotare il proprio turno in biglietteria, è necessario scaricare l’app gratuita Ufirst
sul proprio smartphone [dal link ufirst.business/utenti/scarica-app].
Bisogna registrarsi, cercare “Pavia” e poi prenotarsi nella fila virtuale del Teatro
Fraschini.
Ufirst informerà in tempo reale dell’avanzamento della coda e invierà una notifica
quando il proprio turno è prossimo.
Il servizio è attivo negli orari di apertura della biglietteria.

LONQUICH E OCM
4 NOVEMBRE 2020
Con il medesimo biglietto sarà possibile entrare in teatro durante i seguenti
intervalli (considerato l’inizio del concerto fissato per le ore 19.00):
> Il primo intervallo (lungo) sarà alle 20.15
> Il secondo intervallo (lungo) sarà alle 20.45
MARIO INCUDINE – MIMÌ
31 dicembre 2020 / PALCHI - I, II, III ORDINE 60 €
1 gennaio 2021 / PALCHI - I, II, III ORDINE
20 €

ATTENZIONE: ti ricordiamo che, acquistando posti contigui, dichiari che tali posti
sono destinati a nuclei familiari o conviventi.

LA FONDAZIONE FRASCHINI
È ANCHE CINEMA POLITEAMA,
TEATRO SOCIALE DI STRADELLA.
Segui le informazioni su
www.teatrofraschini.it
www.politeamapavia.it
www.teatrosocialestradella.it

mood-design.it

Kiss Me - Isabel Emrich

www.teatrofraschini.it

