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aperto tutti i giorni mezzogiorno e sera tranne il lunedì
via tagliamento 2 Molinella (BO) tel. 051.880586
RISTORANTE PIZZERIA PUNTO UNO



Ad un certo  punto Shakespeare William, nato a Stratford -Upon -Avon, il giorno 23 Aprile 
dell̓anno di grazia 1564, e considerato da molti il più grande drammaturgo della cultura 
occidentale tutta, mette nelle parole del suo personaggio più riuscito e celebre, 
quell̓Amleto pallido e tetro, nonché Principe di Danimarca e intento nell̓impresa di 
vendicare l̓omicidio del padre tradito (orrore!), un mirabile elenco dei sette mali che 
affliggono la vita dell̓uomo.
VVado, se la memoria mi sorregge, a elencare: le frustate del tempo, lo sputo 
dell̓oppressore, gli spasimi dell̓amor rifiutato, le contumelie del superbo, il lento incedere 
della giustizia, l̓insolenza dei potenti e lo scherno che il merito paziente riceve da parte 
dell̓indegno.
ParadossoParadosso vuole che Shakespeare, così tante verità in poche righe, le scrivesse in un̓opera 
commissionata e poi venduta per qualche pezzo d̓oro (ebbene si: Shakespeare scriveva 
per soldi, e non per la gloria) e che i destinatari dell̓opera fossero in quei tempi assai 
incerti le enormi masse popolari, che si affrettavano a riempire i teatri (allora 
numerosissimi) per vedere le opere del bardo.
EranoErano masse popolari non propriamente definibili come “colte” (certamente non 
radical-chic, come si dice oggi con un certo moto di giustificato disprezzo) e potremmo 
quasi dire, senza ulteriore indugio, che Shakespeare sia stato ed è tuttora un grande 
interprete della cultura popolare, che oggi definiremmo come “Pop”.
Era quindi un teatro di altissimo livello ma allo stesso tempo un teatro per tutti: è possibile 
anche oggi? Io credo di sì.
LaLa proposta che un professionista come Riccardo Marchesini ha portato avanti nella 
realizzazione della passata stagione, ha saputo tenere insieme la quantità (è molto 
aumentata la vendita di biglietti), con la qualità dell̓offerta.
Confidiamo di essere su un percorso virtuoso, in cui l̓obiettivo anche  qui a Molinella, 
soprattutto qui a Molinella, è far avvicinare le persone alle parole, la musica, i gesti e la 
prosa che il teatro sa fondere e diffondere. 
QuindiQuindi avanti tutta su questa rotta, rinnovando la fiducia al team creativo dell̓anno 
precedente, dandoci obiettivi ancora migliori.
Avvicinando la proposta culturale al popolo: perché la cultura sussista e prosperi, c̓è 
sempre bisogno di un popolo.
Ci vediamo presto, naturalmente in Auditorium.

  



PRODUZIONI VIDEO E MULTIMEDIALI

REALIZZIAMO SPOT, VIDEO AZIENDALI E PROMOZIONALI, 
VIDEO-TUTORIAL, DOCUMENTARI, VIDEOCLIP MUSICALI, FILMATI E SITI 
PER IL WEB.

Siamo originali e creativi. Usiamo le immagini per comunicare e 
pieghiamo la tecnologia alle buone idee. Amiamo il cinema, la 
televisione, internet e la pubblicità: ci piace comunicare e ci piace trovare 
il giusto sguardo per presentare ciò che ci circonda.

ComeCome è facile intuire dal nostro nome siamo dinamici, veloci, versatili e 
flessibili, sempre in movimento, attenti ai cambiamenti e ai nuovi 
linguaggi. Vi accompagniamo nella ricerca di idee e strategie originali in 
grado di centrare gli obiettivi facendo colpo e produciamo 
autonomamente filmati, spot, audiovisivi, videoclip, pagine web ad alto 
concentrato di fantasia, passione e buone idee: gli ingredienti necessari 
per accrescere il vostro valore e raggiungere i traguardi più importanti.

ConCon i nostri film, i nostri documentari e gli eventi che organizziamo ci 
impegniamo inoltre a portare avanti progetti culturali nei quali crediamo 
fortemente.

Chi sceglie di lavorare con noi sceglie la qualità, perchè comunicare, per 
noi, non è semplicemente un lavoro, ma un̓esigenza!

GIOSTRA film S.r.l. 
Via Mascarella 98 - 40126 Bologna
Tel. 051.251594 - giostra@giostrafilm.it
giostrafilm.it
facebook.com/giostrafilm
twitter.com/GiostraFilm



Diamo il via ad un nuova stagione, perché il teatro è il modo migliore per conoscere e 
conoscersi, per incontrarsi ed incontrare storie, vicende, esperienze ed artisti che ci 
parlano di noi, del nostro passato, del presente e talvolta del futuro.   
Il teatro, come la vita, usa tutte le corde, quelle drammatiche, sentimentali, quelle brillanti 
e quelle comiche, sperimenta, esplora, coniuga innovazione e tradizione. 
EE il nostro obiettivo anche quest̓anno è proprio quello di costruire una proposta di 
spettacoli che assomigli alla vita, che faccia della varietà di proposte il suo punto di forza, 
che possa portare a teatro gli appassionati, i curiosi, ma anche quegli irriducibili (e 
purtroppo non sono pochi) che credono ancora che il teatro sia un luogo elitario, difficile 
e noioso per definizione. 
Non è affatto così e per capirlo basta provare, basta varcare la soglia dell̓Auditorium e 
scoprire le nostre rassegne pensate per i pubblici più diversi...
C̓èC̓è quella in cui si ride dove abbiamo raccolto le proposte di affermati comici e 
intrattenitori in grado di farci sorridere, ridere, ma anche riflettere su di noi e sui nostri vizi, 
sui sentimenti e sulla vita. 
C̓è una rassegna che abbiamo chiamato “storie” che invita a raccoglierci attorno alle 
parole di narratori, riportate da attrici e attori bravissimi che ci restituiranno il senso di 
importanti esperienze di vita.
EE poi c̓è una rassegna su cui abbiamo investito molto e che l̓anno scorso ci ha dato 
parecchie soddisfazioni, si chiama “Teatro & musica” perché  coniuga questi due elementi 
proponendo concerti, musical, spettacoli e cabaret, collocandosi perfettamente nelle 
peculiarità di uno spazio particolare ed unico come l̓Auditorium di Molinella. 
E sono orgoglioso di anticiparvi che nell̓ambito di questa rassegna debutterà in 
anteprima nazionale uno spettacolo dedicato a quel grandissimo ed emozionante 
cantautore che è stato Lucio Dalla. 
MaMa non è tutto... 25 anni fa moriva l̓attore Gabriele Tinti, interprete di quasi 130 film. E̓ un 
attore quasi completamente dimenticato, eppure la sua vicenda parte proprio da 
Molinella per poi spostarsi a Roma, in Francia e persino ad Hollywood. Ricorderemo la sua 
storia grazie ad un documentario che vede protagonisti i suoi concittadini, anche in 
questo caso proposto in anteprima nazionale. 
InfineInfine non mancherà la rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi, il nostro pubblico più 
importante, quello del futuro, quello che più di tutti può trovare nel teatro stimoli e 
strumenti per crescere e migliorare. 
Insomma ci sono tanti buoni motivi per incontrarci a teatro ed è per questo che vi aspetto!
Alla fine di tutto è sempre il pubblico ad essere il vero protagonista, la ragione del nostro 
impegno, il motivo che ci spinge a organizzare, esibirci, metterci in gioco e migliorare...  

UNA NUOVA STAGIONE

Direttore artistico





 Teatro & Musica 
SCONCERTO D̓AMORE

VENERDI̓ 15 APRILE 2016 - ore 21,15

Ridere a Teatro
RICCARDO ROSSI   L̓amore è un gambero

SABATO 9 APRILE 2016 - ore 21,15

Storie
LA FINE DI TUTTE LE COSE

VENERDI̓ 25 MARZO 2016 - ore 21,15

Teatro Ragazzi
I PEPPI E IL LIBRO DELLA PRINCIPESSA MAICONTENTA

DOMENICA 20 MARZO 2016 - ore 16,30

Teatro & Musica
TI AMO, SEI PERFETTO, ORA  CAMBIA!  -  il musical

VENERDI̓ 19 FEBBRAIO 2016 - ore 21,15

Eventi
COME IN UN FILM   Dalla Campagna ad Hollywood

VENERDI̓ 18 MARZO 2016 - ore 21,15

Teatro Ragazzi
LA VENDETTA DELLA STREGA MORGANA

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 - ore 16,30 

Ridere a Teatro
FRANCO TRENTALANCE  Trattare con cura

SABATO 13 FEBBRAIO 2016 ‒ ore 21,15

Storie
Rapporto su LA BANALITA̓ DEL MALE

VENERDI̓ 29 GENNAIO 2016 ‒ ore 21,15 

Teatro Ragazzi
DENTRO UNA FIABA - il musical

DOMENICA 24 GENNAIO 2016 - ore 16,30

Teatro & Musica
CARO LUCIO TI SCRIVO

VENERDI̓ 15 GENNAIO 2016 ‒ ore 21,15 

Teatro & Musica
WHITE CHRISTMAS: UN NATALE IN MUSICAL

SABATO 19 DICEMBRE 2015 - ore 21,15

Teatro Ragazzi
DUE NATALI

DOMENICA 13 Dicembre 2015 - ore 16,30

Ridere a Teatro  
MARTA & GIANLUCA Prove Aperte d̓Amore

SABATO 28 NOVEMBRE 2015  - ore 21,15

Storie e Teatro Ragazzi
IGOR IL GOBBO E IL PRINCIPE VLADIMIRO DA VERUCCHIO, PRONIPOTE DEL CONTE VLAD

SABATO 31 OTTOBRE 2015  - ore 21,15 - Festa di Halloween

SABATO 17 OTTOBRE 2015  ‒ ore 21,15  
SERATA D̓INAUGURAZIONE

Eventi
conduce Barbara Lo Gaglio con Riccardo Marchesini 
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* La tariffa ridotta viene applicata ai minori di anni 25, ai maggiori di anni 60 e ai soci di  COOP RENO .

Biglietto unico € 6,00
Spettacoli TEATRO RAGAZZI

Intero € 15,00   Ridotto € 12,00 *
Spettacoli TEATRO & MUSICA

Intero € 15,00   Ridotto € 12,00 *
Spettacoli RIDERE A TEATRO

Intero € 12,00   Ridotto € 10,00 * 
Spettacoli STORIE

Prenotazione biglietti
> VIA MAIL  info@giostrafilm.it
> PER TELEFONO n. 380 7722998

> EDICOLA Via Mazzini 122 Molinella
                           tel. 347 0621340
dal lunedì al sabato dalle 5,00 alle 12,45 e
dalle 16,00 alle 19,00 (chiusura lunedì pomeriggio)

> IN TEATRO
presso l̓Auditorium prima degli spettacoli

Acquisto biglietti per singoli spettacoli

    > VIA MAIL  info@giostrafilm.it       > PER TELEFONO n. 380 7722998
Il ritiro degli abbonamenti si effettuerà in Auditorium nella serata della prima

rappresentazione a cui l̓abbonamento dà diritto o nel corso della serata d̓inaugurazione

Il ritiro dei biglietti prenotati si effettuerà in Auditorium prima della rappresentazione 

La prenotazione di nuovi abbonamenti 
potrà essere effettuata a partire dal

12 ottobre
La prelazione o la prenotazione di nuovi abbonamenti avviene esclusivamente:

NUOVI ABBONAMENTI
Gli abbonati della stagione precedente 
potranno esercitare il diritto di prela-
zione dal 5 ottobre al 10 ottobre 2015 

PRELAZIONE

€ 24,00
ABBONAMENTO a 5 spettacoli di TEATRO RAGAZZI 

Intero € 48,00   Ridotto € 40,00 *
ABBONAMENTO a 4 spettacoli di TEATRO & MUSICA

Intero € 36,00   Ridotto € 30,00 *
ABBONAMENTO a 3 spettacoli di RIDERE A TEATRO 

Intero € 30,00   Ridotto € 24,00 *
ABBONAMENTO a 3 spettacoli di STORIE

Intero € 110,00   Ridotto € 90,00 *

ABBONAMENTO a 10 spettacoli di
STORIE - RIDERE A TEATRO - TEATRO & MUSICA



www.corazzagroup.com











Molinella via Mazzini 153   tel. 051 881152 Marmorta via Fiume Vecchio 206  tel. 051 884080

noleggio apparecchi elettromedicali e sanitari
analisi gratuita della pelle e del capello con microcamere

omeopatia - fitoterapia - sanitaria - dermocosmesi
VALERIANIFONDAZIONEFARMACIA











Foto Cesare Bastelli



















PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

chiamare il numero 347 9736796

PRIMA LEZIONE

DI PROVA GRATUITA

Durata: 1 ora e mezza per una volta alla settimana fino  Maggio 2016

Il laboratorio è rivolto a quei  ragazzi che vogliono conoscere e apprendere meglio l̓arte della 
recitazione e sperimentarsi nella messa in scena teatrale. Si affronteranno le basi delle tecniche 
dell̓attore con divertenti esercizi teatrali, di improvvisazione e musicali. Verrà affrontato lo studio del 
personaggio, della maschera, della caratterizzazione, l̓uso della voce sulla scena fino a mettersi alla 
prova con la preparazione di una rappresentazione teatrale.

Facciamo Teatro!

Durata: 1 ora e mezza per una volta alla settimana fino Maggio 2016

Il corso si propone di introdurre i bambini delle scuole elementari e del primo anno delle scuole 
medie inferiori, all̓arte della recitazione e del teatro con divertenti giochi di improvvisazione, mimo, 
movimento scenico, vocalità e musicalità. Un corso per stimolare la creatività, vincere la timidezza,  
migliorare la comunicazione e il modo di esprimersi, ma soprattutto per scoprire la grande magia del 
teatro. 

Giochiamo al teatro!

a cura di Gabriele Bonsignori
CORSI TEATRALI PER BAMBINI E RAGAZZI
















