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PROPONE  
 

Scelta e prenotazione di 1 o più spettacoli per un massimo di 20 
presenze. 

 
La scelta dovrà avvenire all’interno degli 8 spettacoli sotto elencati e dovrà 
comprendere minimo una o due produzioni del Piccolo (contrassegnate con ***).  
Il costo per ogni rappresentazioni è di € 20,00 al quale dovrà essere aggiunto il 
costo del trasferimento da e per Modena, che verrà comunicato di volta in volta 
(costo che può variare a seconda delle prenotazioni). 
Il biglietto non è nominale pertanto può essere ceduto ad altro socio UTE.    
 

Sabato 18 novembre 2017 Teatro Strehler     *** PINOCCHIO  
Già protagonista tra le produzioni del Piccolo Teatro nella stagione 2016/2017, ritorna sulle 
scene il Pinocchio diretto da Antonio Latella. Il regista si pone davanti a Pinocchio cercando 
uno sguardo depurato dalle infinite interpretazioni depositatesi per 135 anni sul personaggio 
di Collodi, cercando, se esiste, quel che finora non è stato visto. 
 

     Sabato 2 dicembre 2017 TeatroStudio Melato  GALOIS  

 Il matematico Evariste Galois (1811-1832) morì durante un duello. Nell’ultima notte della 
sua breve e avventurosa vita, riordinò gli appunti e scrisse una lettera all’amico Auguste 
Chevalier. Lo scrittore Paolo Giordano, Premio Strega, per La solitudine dei numeri primi, lo 
celebra attraverso un monologo-confessione di grande intensità, diretto e interpretato da 
Fabrizio Falco. 

 

Venerdì 16 febbraio 2018 Teatro Strehler*** L’INTERPRETAZIONE DEI 
SOGNI   

“E’ una bibbia della nostra contemporaneità: il racconto dell’uomo che decide di fare 
chiarezza guardandosi dentro”. Stefano Massini spiega l’elaborazione curata per il Piccolo 
del lavoro principale di Freud. Per il regista Federico Tiezzi è “un’avventura del pensiero e 
del linguaggio: si assiste all’emozionante e graduale scoperta di un metodo interpretativo 
del mondo, non solo del sogno”.  
 

Venerdì 9 marzo 2018 Teatro Grassi *** IL TEATRO COMICO  

Il teatro comico di Carlo Goldoni è la nova produzione del Piccolo diretta da Roberto Latini. 
“Alla metà del Settecento, spiega il regista, Goldoni scrive una commedia che parla di teatro. 
È una cosa che ha il sapore di Pirandello quasi due secoli prima. Non è teatro nel teatro, è 
la coscienza del teatro” 



 
 

Venerdì 14 aprile 2018 Melato SOCRATE IL SOPRAVVISUTO/ COME LE 

FOGLIE 

La scuola e la formazione delle coscienze viste attraverso il filtro della filosofia e della 

tragedia. Tra le ore che precedono la morte di Socrate per ordine della città, e l’ora in cui lo 

studente Vitaliano Caccia massacra, a colpi di pistola, la commissione di maturità, 

risparmiando l’insegnante di filosofia, si consuma una battaglia che chiama in causa il 

pensiero occidentale. 

 
 

 

Sabato 5 maggio 2018 Teatro Grassi *** ARLECCHINO SERVITORE DI 2 
PADRONI  
È lo spettacolo più visto nel mondo. Un’avventura scenica unica e irripetibile, fatta di giochi 
e malinconie, lazzi e bisticci che incantano perché sono quelli di sempre. Anche quest’anno 
Arlecchino servo di due padroni torna, immancabile e amato.  
 
 

Venerdì 18 maggio 2018 Teatro Strehler *** BESTIE IN SCENA  
Oltre sedicimila spettatori hanno affollato la sala nella scorsa stagione, tributando un 
successo straordinario alla prima regia di Emma Dante in una produzione del Piccolo Teatro. 
Sul palcoscenico del Teatro Strehler ritornano a sfilare le Bestie di Scena, corteo di creature 
primitive e fragili di una comunità in fuga che non ha via d’uscita ma che immagina, si illude, 
lotta, vibra, ….  
 
 

Sabato 16 giugno 2018 Teatro Grassi    SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE 
Dopo la Tempesta e Macbeth la compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli torna a 
Shakespeare con una nuova produzione per il Piccolo, Sogno di una notte di mezza estate. 
L’opera del grande drammaturgo più densa di fascino e di mistero, nella riduzione ed 
adattamento per marionette di Eugenio Monti Colla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si chiede di comunicare l’adesione agli spettacoli prescelti  
ENTRO E NON OLTRE il 23 ottobre 2017. 
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