
RASSEGNA TEATRALE TEATRIX
Stagione 2018/2019

Teatro di prosa adulti e ragazzi

Piccolo Teatro San Francesco da Paola
via Emilia Ospizio, 62

Reggio Emilia

Informazioni e contatti
342.5880625
www.teatrix.it
info@teatrix.it

Inizio spettacoli
– sabato ore 21.00
– domenica ore 16.30
– domenica 20/01: 

ore 16.30 “Il giocoliere della scienza”
ore 21.00 “Una famiglia quasi perfetta”

Biglietti
– intero 9 euro
– ridotto (under 14, over 65) 5 euro

Sabato 13 Ottobre
Spirito Allegro 
Compagnia Nuovo Teatro San Prospero
I fantasmi, si sa, difficilmente accettano il trapasso e sono spesso reticenti nell'accettare lo sfratto 
dalle loro residenze terrene. Se poi qualcuno, come Carlo, si serve dell'eccentrica Madame Arcati 
per evocarli alla ricerca di un'ispirazione per il suo prossimo romanzo e se a fare la sua apparizione 
è proprio il fantasma della prima moglie passionale in terra quanto in spirito... allora si può dire che 
la si è proprio andata a cercare. Comicità fantasmagorica assicurata!

Sabato 27 ottobre
Io non so chi sei
Compagnia della Chiocciola 
Un bel mattino, senza che nulla si potesse prima presagire, una donna non riconosce più il proprio 
marito, anzi vede in un altro uomo il proprio consorte. Una spassosa pièce che fila tra equivoci, 
sorrisi e risate mantenendo un costante, delizioso e disinvolto garbo. 

Sabato 17 novembre
MilleXuna
Kàos Teatri
Un monologo a due volti, ma dalle mille anime, che ripercorre i momenti salienti dell’Unità e gli 
sconvolgimenti in terra di Sicilia; lo stupore, lo smarrimento, l’esaltazione, la delusione, la speranza, 
il rammarico, che portarono i siciliani dalla condizione di isolani a quella di “Italiani”. Gaetano, una 
delle mille camice rosse al seguito dell’eroe dei due mondi, si interroga: siamo tutti fratelli… d’Italia?
O il nostro patriottismo vale solo negli stadi? Siamo tutti Italiani… dall’estremo nord al profondo 
sud: è da lì che è iniziato tutto. Era il 4 aprile 1860.

http://www.teatrix.it/
mailto:info@teatrix.it


Sabato 1 dicembre
Orchestra Titanic
Teatro del Cigno
Una commedia onirica e poetica in cui quattro clochard, tutti con un passato da dimenticare, vivono
in una stazione ferroviaria abbandonata, nella beckettiana attesa che un treno si fermi e li porti 
"colà, dove vanno gli altri". Ma a cambiare i loro destini sarà l'incontro con uno strano personaggio, 
caduto da un treno in corsa, che afferma di essere il famoso mago Houdini.
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Domenica 2 dicembre
Storie per piccole dita
8mani
Quando l’improvvisazione teatrale incontra la voglia di inventare dei bambini, nascono 
storie e fiabe mai sentite: principi in cerca di moglie in un supermercato o margherite 
pignole che sospirano d’amore per uno spaventapasseri burlone. Gli 8mani si cimentano 
nell'avventura più grande: catturare l’applauso delle piccole dita e le risate dei bambini... da 
0 a 99 anni!

Sabato 12 gennaio
The monographic album
8mani
Click. Una foto, apparente rappresentazione della realtà, si trasforma in idee, in storie sempre 
nuove, seguendo un lungo filo rosso diverso per ogni spettacolo. Sarà un fotografo a portare in 
scena questo filo rosso, per mezzo delle proprie opere che prenderanno così vita sul palco 
attraverso il corpo e le parole degli attori. 

Sabato 19 gennaio
Domenica 20 gennaio 
Una famiglia quasi perfetta
Sine Qua Non
Un giallo alla Cluedo. Tra commedia e mistery, una black comedy con tutti gli ingredienti necessari: 
una villa isolata nella neve, un morto, sette donne e un fedele maggiordomo tra cui cercare il 
colpevole. Tutti hanno sia il movente che l'occasione, tutti nascondono un terribile segreto. 
Tra farsa e realtà scopriremo l'assassino? Troppo facile puntare subito il dito sul maggiordomo.
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Domenica 20 gennaio
Il giocoliere della scienza
di e con Federico Benuzzi
Uno scienziato un po' svitato mostrerà al pubblico le sue doti di abile giocoliere, 
destreggiandosi con lanci di palline, giochi di equilibrio, numeri mozzafiato con il diablo. 
Travolgendo grandi e piccoli con la sua energia, li condurrà incantati alla scoperta di ciò che 
si cela dietro le apparenze, rivelando lo stretto legame tra fisica e giocoleria. Pronti a 
prendere appunti per catturare il segreto del lancio perfetto? 

Sabato 2 febbraio
Il sogno del pagliaccio addormentato
di Michele Collina, con Federico Benuzzi
Un uomo solo, dieci personaggi, la pista di un circo dopo lo spettacolo. O forse lo spettacolo non è 
ancora finito, forse lo spettacolo non può finire mai poiché una fine è sempre l'inizio di qualcosa di 
nuovo, forse lo spettacolo è la vita. Un viaggio per capire che conoscersi e accettarsi è la chiave per
vivere meglio senza tuttavia dimenticare che la nostra esistenza altro non è se non il sogno di un 



pagliaccio addormentato. Tra giocoleria, sorrisi e risate amare il nuovo imperdibile show di 
Federico Benuzzi. 
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Domenica 3 febbraio
Il grande Mago di Oz
Il Tempo Che Non C'è
Tuffatevi con noi nel regno più affascinante di sempre. Trasportati da un ciclone ci 
sposteremo dal Kansas al mondo incantato di Oz, dove la nostra Dorothy incontrerà tre 
fedeli compagni. Una strampalata e divertente avventura dove regneranno autostima e 
collaborazione. La Compagnia raggiungerà il grande Mago nella città di smeraldi e riuscirà 
nell'impresa di sconfiggere la perfida strega dell’Est? Seguiteci verso un finale tutto da 
scoprire! 

Sabato 16 febbraio
La commedia del lazzo - Una commedia in maschera totalmente improvvisata
Margiadan
Nessuno finora si era spinto così oltre i confini del teatro d'improvvisazione, scegliendo di creare 
storie uniche e irripetibili calate nelle atmosfere della Commedia dell'Arte. 
Arlecchino, la Servetta, Pantalone, il Dottore, gli Innamorati e molti altri si daranno il cambio sul 
palco con un ritmo frenetico e, senza l'appoggio di nessun canovaccio, la storia si costruirà sotto gli 
occhi del pubblico. Una lunga improvvisazione divertente, inclusiva e entusiasmante.

Sabato 2 marzo
Innaffiare i fiori con il whisky
Il Tempo Che Non C'è
Prendiamo un insensibile e spregiudicato imprenditore. Candidiamolo a sindaco. Mettiamo al suo 
fianco un fedele, ma geniale leccapiedi, una smaliziata assistente, un tirocinante in cerca del posto 
fisso, fidanzato con la virtuosa figlia del procuratore. E poiché in politica «il fine giustifica i mezzi», il 
risultato è una commedia grottesca e divertente, molto più vicina alla realtà di quanto vorremmo 
ammettere...

Sabato 16 marzo
Smith & Wesson
Onyvà Teatro
Smith & Wesson non è solo una delle commedie più originali di Alessandro Baricco. È una storia di 
immaginazione, follia e talento. È il più grande scoop del San Francisco Chronicle. È il parto di una 
mente geniale, di braccia forti e di una faccia di bronzo. È la mirabolante avventura del primo uomo 
che si è gettato dalle cascate del Niagara non per morire, ma per iniziare a vivere. È un racconto 
incantato, per chi vuole lanciarsi dalla noia dell'ordinario nell'entusiasmo dello straordinario, per la 
luce bella di un ricordo e il calore di una commozione che non si potrà dimenticare mai.
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Domenica 17 marzo
Buzzer - Storie di supereroi e di mondi improvvisati
Improjunior
Avete presente l'emozione che si  prova nel  creare qualcosa di  nuovo con i  pezzi  di  un
LEGO? Immaginate di fare la stessa cosa, ma con i vostri beniamini: Cappuccetto Rosso può
volare come Superman, Biancaneve sfreccia nella sua Batmobile e Masha conquista i poteri
dei Super Pigiamini. Questo è il mondo di Buzzer, dove ogni storia è improvvisata e prende
vita dalle idee e dalla fantasia del piccolo pubblico. Vieni a decidere il futuro dei tuoi eroi
preferiti: gli attori di Improjunior daranno vita alla storia dei tuoi sogni!



Sabato 30 marzo 
Zenzerò e Cotechèn
di e con Mauro Incerti e Andrea Zanni
musiche e suoni dal vivo di Omar Rizzi.
Mauro e Andrea sono l’eccellenza del teatro dialettale a Reggio Emilia. …ma lo sanno anche in 
Francia! E così ricevono un ingaggio in un prestigioso teatro nella patria dello champagne.
Assisteremo così agli elettrizzanti preparativi del viaggio che potrebbe rappresentare la svolta della 
loro carriera e della loro vita.
In quale ordine non si sa… certo è che con Mauro e Andrea tutto può succedere… e fa sempre 
ridere!
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Domenica 31 marzo
Mowgli – Avventure nella giungla
Nuovo Teatro San Prospero
Il  giovane Mowgli,  sperduto nella  foresta  indiana,  incontrerà animali  con cui  imparerà a
convivere e a stabilire profonde amicizie, condividendo indimenticabili avventure. Fra insidie
e animali pericolosi, riuscirà a destreggiarsi grazie ai suoi fedeli amici, Baloo e Bagheera, e a
sfuggire dalle grinfie della terribile Shere Khan. Uno spettacolo ricco di musiche e canti, che
trascinerà il pubblico in una corsa mozzafiato nella giungla! 


