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La stagione scorsa ci ha regalato tantissime emozioni e
soddisfazioni. Nel ringraziare il pubblico per l’affetto
dimostrato e lo staff del Teatro comunale per il grande
lavoro svolto, sono molto felice e onorato di presentare la
nuova programmazione, convinto che la strada intrapresa sia
quella giusta. L’esperienza maturata mi spinge a continuare
nel percorso tracciato, puntando a un’idea carismatica della
stagione, all’alta qualità, alla peculiarità e all’ eterogeneità
degli eventi, con una visione di lungo periodo, ben sapendo
che uno dei grandi obiettivi del nostro presente è la formazione
di un nuovo pubblico per il futuro.
Nomi illustri, protagonisti assoluti della scena nazionale
ed internazionale, si avvicenderanno sul palcoscenico del
comunale nelle sei rassegne in programma, contribuendo
ad accrescere ulteriormente il prestigio del nostro teatro e
cercando di soddisfare al massimo le aspettative di tutti gli
spettatori.
M° Carlo Guaitoli
Direttore artistico del Teatro di Carpi

TEATRO
18-19 ottobre, ore 21 / 20 ottobre, ore 16
Turni A-B-C e small
MARIA PAIATO
Madre Courage e i suoi figli
di Bertolt Brecht
drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta
22-23 novembre, ore 21 / 24 novembre, ore 16		
Turni A-B-C e small
FILIPPO TIMI
Skianto
uno spettacolo di e con Filippo Timi
13-14 dicembre, ore 21 / 15 dicembre, ore 16		
Turni A-B-C e small
GABRIELLA PESSION, LINO GUANCIALE
After Miss Julie
di Patrick Marber
regia Giampiero Solari
17-18 gennaio, ore 21 / 19 gennaio, ore 16		
Turni A-B-C
ALESSIO BONI, SERRA YILMAZ
Don Chisciotte
adattamento Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

7-8 febbraio, ore 21 / 9 febbraio, ore 16			
Turni A-B-C e small
ELIO DE CAPITANI
Libri da ardere
di Amélie Nothomb
regia Cristina Crippa
13-14 marzo, ore 21 / 15 marzo, ore 16			
Turni A-B-C e Domeniche a teatro
GIGIO ALBERTI, FILIPPO DINI
GIOVANNI ESPOSITO, VALERIO SANTORO,
GENNARO DI BIASE
Regalo di Natale
di Pupi Avati
adattamento teatrale Sergio Pierattini
regia Marcello Cotugno
3-4 aprile, ore 21 / 5 aprile, ore 16
Turni A-B-C e Domeniche a teatro
GIORGIO LUPANO, FRANCESCO BONOMO
con la partecipazione di ROCIO MUÑOZ MORALES
Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore
di Helen Salfas
basato sugli scritti e i personaggi di Sir Arthur Conan Doyle
regia Ricard Reguant

L’ALTRO TEATRO

DANZA

Venerdì 8 novembre, ore 21				
ELIO
Il Grigio
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione
arrangiamenti musicali Paolo Silvestri

Domenica 10 novembre, ore 17			
incluso in Domeniche a teatro
NUOVO BALLETTO DI TOSCANA
Pulcinella, uno di noi
coreografia Arianna Benedetti
musica I. Stravinskij e G.B. Pergolesi

Sabato 7 dicembre, ore 21				
ALESSANDRO BERGONZONI
Trascendi e sali
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni, Riccardo Rodolfi

Sabato 11 gennaio, ore 21			
GALA Les Italiens de l’Opéra de Paris
serata ideata da Alessio Carbone
con Alessio Carbone e altri 10 danzatori

Giovedì 9 gennaio, ore 21				
GIUSEPPE GIACOBAZZI
Noi - Mille volti e una bugia
di Andrea Sasdelli
regia Carlo Negri
Sabato 29 febbraio, ore 21				
EMILIO SOLFRIZZI
Roger
scritto e diretto da Umberto Marino
musiche Paolo Vivaldi
Venerdì 27 marzo, ore 21				
OBLIVION
La Bibbia riveduta e scorretta
uno spettacolo scritto da Davide Calabrese,
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia Giorgio Gallione
musiche Lorenzo Scuda

Domenica 2 febbraio, ore 17
COMPAGNIA DANIELE CIPRIANI
SHINE SUITE
Pink Floyd Moon
coreografia e regia Micha van Hoecke
musiche Pink Floyd
con 15 danzatori
Domenica 22 marzo, ore 17			
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
Les Nuits Barbares, ou les premiers matins du monde
coreografia Hervé Koubi
assistente alla coreografia Fayçal Hamlat
musiche W. A. Mozart, G. Fauré, R. Wagner,
musica tradizionale algerina
creazione musicale Maxime Bodson

MUSICA CLASSICA …con Aperitivo
Domenica 13 ottobre, ore 17
ORCHESTRA BAROCCA ZEFIRO
Alfredo Bernardini, oboe e direzione
I Concerti Brandeburghesi di J. S. Bach
Domenica 3 novembre, ore 17
FILARMONICA DEL FESTIVAL PIANISTICO
INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO
Pier Carlo Orizio, direttore
Giuseppe Albanese, pianoforte
musiche di F. Liszt, R. Schumann
Domenica 1 dicembre, ore 17
ARISTO SHAM, pianoforte
Vincitore del Concorso Internazionale Pianistico
A. Casagrande di Terni
Domenica 12 gennaio, ore 17
ARCHI DI SANTA CECILIA			
Luigi Piovano, direttore
Giulia Rubenni “Ghibli”, sand artist
musiche di N. Rota, E. Morricone, N. Piovani, O. Respighi
Domenica 16 febbraio, ore 17
MIKHAIL PLETNEV, pianoforte
musiche di S. Rachmaninov

Domenica 29 marzo, ore 17
ANNA TIFU Tango Quartet
Anna Tifu, violino - Fabio Furia, bandoneon
Walter Agus, pianoforte - Giovanni Chiaramonte, contrabbasso
musiche di A. Piazzolla, F. Furia, F. Otero,
E. Balcarce, L. Teruggi, J. Mosalini
Domenica 19 aprile, ore 17
incluso in Domeniche a teatro
ORCHESTRA LEONORE				
Daniele Giorgi, direttore
Lilya Zilberstein, pianoforte
musiche di S. Rachmaninov, P. I. Tchaikovsky

L’ALTRA MUSICA

EVENTI SPECIALI

Sabato 26 ottobre, ore 21
CRISTIANO DE ANDRÉ
De André canta De André
Storia di un impiegato

EVENTO DI CAPODANNO				
Martedì 31 dicembre, ore 21
incluso in Domeniche a teatro
A CHRISTMAS CAROL MUSICAL
liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens
scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche Stefano Lori e Marco Caselle
liriche Marco Caselle

Sabato 30 novembre, ore 21
PATTI SMITH					
Words and Music
Tony Shanahan, chitarra e pianoforte
Venerdì 20 dicembre, ore 21			
DEXTER WALKER & ZION MOVEMENT
Coro Gospel con 30 artisti da Chicago
Giovedì 19 marzo, ore 21
ENRICO RAVA - STEFANO BOLLANI DUO
Enrico Rava, tromba
Stefano Bollani, pianoforte

FESTA DELLA DONNA				
Domenica 8 marzo, ore 16
MARINA MASSIRONI, ROBERTO CITRAN
Le verità di Bakersfield
di Stephen Sachs
regia Veronica Cruciani
in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità
GIORNATA DELLA MEMORIA
Domenica 26 gennaio, ore 17
in via di definizione
in collaborazione con Fondazione Ex Campo Fossoli
OPERA LIRICA
Venerdì 21 febbraio, ore 20.30
CAVALLERIA RUSTICANA e PAGLIACCI
musiche P. Mascagni e R. Leoncavallo
Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane
maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli
Coro dell’ Opera di Parma
maestro del coro Emiliano Esposito
regia, scene e costumi Artemio Cabassi
in collaborazione con Circolo Lirico Luciano Pavarotti

FAMIGLIE A TEATRO
Domenica 22 dicembre, ore 16			
LUCA BONO
L’Illusionista
con Sabrina Iannece
regia Arturo Brachetti
Domenica 23 febbraio, ore 16			
IL VOLO DI LEONARDO
Lo Spettacolo Musicale sul genio italiano
regia Michele Visone
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci
Venerdì 6 marzo ore 21
DON PASQUALE
musiche di G. Donizetti
Riduzione di Opera Lirica per e con bambini e ragazzi
Progetto didattico per scuole primarie
Orchestra Senzaspine
Angelo Gabrielli, direttore
in collaborazione con Teatro Comunale L. Pavarotti di Modena
e Appennino InCanto
ARTISTI DA VICINO
Incontri con i protagonisti della Stagione
Conversazioni amichevoli a ingresso libero
condotte da Sara Gozzi, per avvicinare spettatori e artisti.
Gli attori soddisferanno curiosità sull’opera,
sul backstage e sul lavoro di messinscena.
Calendario in via di definizione.

LABORATORI
LABORATORIO FARE TEATRO
Rivolto ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 20 anni
Laboratori A1 e A2 (8-11/ 12-15 anni)
a frequenza settimanale
Quota iscrizione annuale: euro 80
Laboratori B1 e B2 (15-20 anni)
a frequenza bi-settimanale
Quota iscrizione annuale: euro 100
a cura del Teatro Comunale di Carpi
Iscrizioni a numero chiuso con prenotazione da ottobre con
apposita scheda on line sul sito del Teatro Comunale e pagamento
tramite Pago.Pa
TEATRO SCUOLA
Il Teatro organizza una rassegna di spettacoli e visite guidate in
orario mattutino per le scuole del territorio, che si terrà tra gennaio
e aprile 2020.
Informazioni per i docenti, programmi e iscrizioni su
www.carpidiem.it/proposte-didattiche-per-le-scuole.
Prezzi biglietti spettacoli: scuole d’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, euro 5; scuola secondaria di secondo grado, euro 10

ABBONAMENTI
FASCIA 1
Platea, posto in palco centrale, posto
in 1° fila palco laterale 1°-2° ordine

FASCIA 2
Posto in 2° fila palco laterale 1°2° ordine e posto in 1° fila palco
laterale 3° ordine

FASCIA 3
Loggione centrale e solo per
la stagione Danza fila 1-2-3
di platea

FASCIA 4
Posto in 2° fila palco laterale
3° ordine, loggione laterale e
tribunetta

TEATRO A-B-C
7 spettacoli

€ 150
€ 127

€ 140
€ 115

€ 105
€ 80

€ 80
€ 65

TEATRO A-B-C SMALL
4 spettacoli: Maria Paiato, Filippo Timi, Lino Guanciale,
Elio De Capitani

€ 85
€ 75

€ 78
€ 65

€ 63
€ 55

€ 50
€ 40

L’ALTRO TEATRO
5 spettacoli

€ 85
€ 75

€ 78
€ 65

€ 63
€ 55

€ 50
€ 40

DANZA
4 spettacoli

€ 80
€ 70

€ 68
€ 63

€ 60
€ 55

€ 50
€ 40

MUSICA CLASSICA
7 spettacoli

€ 85
€ 75

€ 78
€ 65

€ 63
€ 55

€ 50
€ 40

DOMENICHE e CAPODANNO A TEATRO*
5 spettacoli: Nuovo Balletto Toscana, A Christmas Carol,
Regalo di Natale, Sherlock Holmes, Orchestra Leonore

€ 85
€ 75

€ 78
€ 65

€ 63
€ 55

€ 50
€ 40

SPETTACOLI

ABBONAMENTO LIBERO
(esclusi Opera Lirica e 8 Marzo)

Da 5 a 9 spettacoli senza diritto di prevendita. 5 spettacoli sono acquistabili alla tariffa di cui si ha diritto, dal 6° in poi a quella ulteriormente più bassa (dalla
tariffa più bassa sono esclusi i biglietti di Capodanno e dei concerti di C. De André e Patti Smith).

CARNET 3 BIGLIETTI STUDENTI – posto unico

€ 30

NB: il primo prezzo è il costo intero, il secondo il prezzo ridotto
* L’abbonamento Domeniche e Capodanno a Teatro non prevede il posto fisso
Riduzioni
Hanno diritto al prezzo ridotto le persone che abbiano compiuto 65 anni di età e i soci di Coop Alleanza 3.0 (presentando la tessera). Sconto del 50% per
gli under 25 e i possessori di YougERcard.
Chi acquista un secondo abbonamento ha diritto alla tariffa ridotta.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Gli abbonati all’atto della riconferma dell’abbonamento e i nuovi abbonati hanno diritto all’acquisto in prelazione dei biglietti degli spettacoli delle
rassegne L’Altra Musica, Famiglie a Teatro, Eventi speciali (esclusa opera lirica).

BIGLIETTI
FASCIA 1
Platea, posto in palco centrale, posto in 1° fila palco
laterale 1°- 2° ordine

FASCIA 2
Posto in 2° fila palco laterale
1°-2° ord e posto in 1° fila palco
laterale 3° ord

FASCIA 3
Loggione centrale e solo per
la stagione Danza fila 1-2-3
di platea

FASCIA 4
Posto in 2° fila palco laterale
3° ordine e loggione laterale
e tribunetta

€ 23
R15: € 20
R50: € 11,50

€ 21
R15: € 18
R50: € 10,50

€ 19
R15: € 16
R50: € 9,50

€ 16
R15: € 13
R50: € 8

€ 20
R15: € 17
R50: € 10

€ 18
R15: € 15
R50: € 9

€ 16
R15: € 14
R50: € 8

€ 15
R15: € 13
R50: € 7,50

BIGLIETTO 25
L. Guanciale, A. Boni,
G. Giacobazzi, Oblivion,
Gala Danza, M. Pletnev
L’Altra Musica

€ 25
R15: € 21
R50: € 12,50

€ 23
R15: € 20
R50: € 11,50

€ 21
R15: € 18
R50: € 10,50

€ 19
R15: € 16
R50: € 9,50

BIGLIETTO 35
C. De Andrè, Patti Smith,
A Christmas Carol

€ 35
R15: € 30
R50: € 17,50

€ 31
R15: € 27
R50: € 15,50

€ 29
R15: € 25
R50: € 14,50

€ 22
R15: € 19
R50: € 11

€ 40

€ 37

€ 20

€ 15

SPETTACOLI

BIGLIETTO STANDARD
BIGLIETTO 20
Musica classica

OPERA LIRICA
Cavalleria rusticana e Pagliacci
(in vendita dall’ 8 febbraio)
8 MARZO A TEATRO

€5

FAMIGLIE A TEATRO

Adulti € 10; ragazzi fino a 14 anni € 5

NB: il primo prezzo è il costo intero, R15 lo sconto 15%, R50 lo sconto 50% - Diritti di prevendita: 10%
Riduzioni
Hanno diritto al biglietto R15 (sconto 15%): le persone che abbiano compiuto 65 anni di età, i soci di Coop Alleanza 3.0 (presentando la tessera), i gruppi di minimo
15 persone (di cui almeno uno di maggiore età), gli accompagnatori dei diversamente abili.
Hanno diritto al biglietto R50 (sconto 50%): i giovani under 25 anni; i partecipanti ai laboratori del Teatro comunale di Carpi; gli studenti e i docenti degli ISSM
Vecchi-Tonelli e Peri-Merulo; gli allievi delle scuole di danza e di musica dell’Unione Terre d’Argine; i possessori di YougERcard.
Bambini fino a 5 anni: 2 euro.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Hanno diritto alla gratuità le persone diversamente abili in carrozzella o con invalidità al 100% che usufruiscono di accompagnamento. Il teatro dispone di due posti
in platea per le carrozzelle, che devono essere prenotati entro 48 ore dallo spettacolo.
Per poter usufruire delle riduzioni previste è obbligatorio presentare un documento che attesti la validità della riduzione prima dell’emissione del titolo di ingresso.

COME ACQUISTARE E PAGARE
Gli abbonamenti possono essere confermati in prelazione, dagli
abbonati alla stagione 2018-2019, per telefono (059/649255) o via
e-mail (incarpi@carpidiem.it). Per confermare il precedente
abbonamento non è più necessario recarsi alla biglietteria,
si può confermare e pagare l’abbonamento comodamente
da casa o in vacanza, anche tramite il sito web del Teatro.
Per nuovi abbonamenti, è necessario presentarsi di persona alla
biglietteria di Incarpi.
I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria di Incarpi,
presentandosi di persona; attraverso prenotazione, per telefono
(059/649255) o via e-mail (incarpi@carpidiem.it), indicando una
preferenza di posti; online, su www.vivaticket.it (attivo 365 giorni
l’anno, 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale).
I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- in contanti, bancomat e carte di credito solo presso le
biglietterie di InCarpi e Teatro comunale;
- tramite sistema di pagamento online della Pubblica
Amministrazione, Pago.Pa, accessibile dal sito web del Comune
di Carpi e da quello del Teatro.
- tramite carta docente e app 18, esclusivamente presso le
biglietterie di InCarpi e Teatro comunale, scaricando il voucher
dell’importo corrispondente da consegnare alla biglietteria.
Le prenotazioni via telefono o e-mail, qualunque sia la modalità
di pagamento scelta dal cliente, devono essere completate con il
relativo pagamento al max 10 giorni dopo la data del preacquisto, sia presso la biglietteria di InCarpi o tramite pagamento
online.
Decorso tale termine, le prenotazioni decadranno automaticamente.
Qualora il pre-acquisto avvenga nei dieci giorni precedenti lo
spettacolo, il cliente deve saldare il pagamento entro le 48 ore
successive alla prenotazione.

CONSIGLI E INDICAZIONI
Accesso al teatro
Gli abbonamenti e i biglietti sono rilasciati con diritto al posto fisso per
tutti gli spettacoli nelle date previste. Il cliente è tenuto a controllare
al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed eventuali
errori e/o omissioni. Gli abbonamenti e i biglietti acquistati non
sono sostituibili, né rimborsabili, se non entro il giorno di
emissione.
Per gli abbonamenti
Gli spettacoli non usufruiti non saranno rimborsati, né gli abbonamenti
potranno essere accettati per altre rappresentazioni.
Agli abbonati a rassegne con posto fisso della stagione precedente
è riservato il diritto di prelazione sul proprio posto entro i termini
indicati sui materiali informativi del Teatro. Gli abbonamenti non
confermati entro i termini previsti saranno messi in vendita. Non
è possibile per l’abbonato cedere in fase di prelazione il
proprio abbonamento ad altra persona.
I nuovi abbonati dovranno comunicare al Teatro, al momento
dell’acquisto, nome, cognome, indirizzo di domicilio, indirizzo
di posta elettronica e numero telefonico con la garanzia del
rispetto della privacy secondo quanto previsto dalla vigente
normativa. Questi dati tutelano l’utente in caso di smarrimento
del tagliando di abbonamento in quanto non è consentito effettuare
duplicati.
In caso di furto/smarrimento l’abbonato potrà accedere agli
spettacoli mediante autodichiarazione e consegna della denuncia
presso la Direzione del Teatro.
Per i biglietti
Il biglietto non usufruito non sarà rimborsato né potrà essere
cambiato e/o utilizzato per altre rappresentazioni e/o repliche.
Non sono consentite rinunce o spostamenti. I biglietti non possono

essere restituiti, ceduti o rivenduti.
In caso di smarrimento del biglietto, il cliente dovrà acquistare un
nuovo titolo di ingresso, a meno che non abbia lasciato i propri dati.
In questo caso, sarà emesso un nuovo biglietto da 2 Euro.
Variazioni e cambi
La Direzione si riserva di apportare eventuali modifiche
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore al
programma della stagione e in casi eccezionali di abbinare più
turni di abbonamento nello stesso giorno. Eventuali spostamenti
o sostituzioni di spettacoli in cartellone saranno preventivamente
comunicati sul sito internet e attraverso i canali comunicativi dell’ente
e, in ogni caso, non costituiranno motivo di rimborso.
L’abbonato potrà richiedere il cambio turno e posto, per non più di
tre volte a stagione. L’abbonato potrà inviare una e-mail all’indirizzo
incarpi@carpidiem.it o telefonare al numero 059/649255, indicando
il proprio cognome, il proprio turno di abbonamento, il relativo posto
e la data in cui vorrebbe assistere allo spettacolo per cui ha richiesto
il cambio recita. La Direzione assegnerà il miglior posto possibile in
base alla disponibilità della serata indicata dall’abbonato. Per ritirare
i nuovi titoli di accesso, l’abbonato sarà tenuto a presentare i propri
abbonamenti presso il botteghino del Teatro. Il cambio di turno e
posto presuppone il pagamento di 2 euro; qualora inoltre il nuovo
posto rientri in una categoria tariffaria superiore, sarà applicata la
differenza di prezzo.
Non è consentito l’accesso agli spettacoli teatrali ai minori di età
inferiore a 3 anni. I minori da 4 a 17 anni devono sempre essere
accompagnati da un adulto di maggiore età, nel rapporto almeno
di un adulto ogni quindici minori. Non è consentito l’accesso al
loggione ai minori in gruppo, anche se accompagnati (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: gruppi scolastici, allievi degli istituti
musicali e scuole di danza, ecc.). La Direzione si riserva in casi
particolari di consentire l’accesso dei minori in forme diverse da
quanto sopra definito.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
IL CALENDARIO
dal 9 luglio al 6 settembre 2019
Prelazione e spostamenti per gli abbonati della stagione 2018/2019
dall’ 8 al 14 settembre 2019
Nuovi abbonamenti stagione 2019/2020
dal 15 al 21 settembre 2019
Abbonamenti liberi
dal 22 settembre 2019
Vendita biglietti per la stagione 2019/2020

BIGLIETTERIA
Biglietteria teatrale presso InCarpi
Sala ex Poste di Palazzo dei Pio
piazza dei Martiri 64 – 41012 Carpi
Tel. 059/649255 e-mail incarpi@carpidiem.it
Orari: da martedì a domenica, ore 10-18
(il numeratore cesserà di funzionare alle 17.30)
Nei giorni in cui sono programmati gli spettacoli, la biglietteria
presso il Teatro comunale è aperta a partire dalle ore 18 e fino a
30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Per matinée o spettacoli
pomeridiani è aperta da un’ora prima e fino a 30 minuti dopo l’inizio.
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