
      

25-26-27 ottobre                                                                    tipo A 
Maurizio Micheli- Benedicta Boccoli  
Ninì Salerno – Antonella Elia   
 “Il più brutto week end della nostra vita” 
di Norm Foster, regia Maurizio Micheli 
L’amore muove il mondo. E che dire allora dell’antipatia, della  
disistima, del disprezzo fino all’odio? Garantito, quando non sfociano in 
dramma, posso essere comicissimi come in questo fatidico week end. 

24-25-26  gennaio                                                                 tipo B  
Giorgio Lupano – Rita Mazza 
“Figli di un Dio minore” 
di Mark Medoff, regia Marco Mattolini 
Commedia diventata anche famosissimo film, parla in modo coinvolgente 
del mondo dei non udenti. La sordità non è il contrario dell’udito, è un si-
lenzio pieno di suoni. Storia di conoscenza e d’amore che ci svela una 
realtà ai più sconosciuta. In scena un’attrice sordomuta straordinaria. 

1-2-3 novembre                                                                     tipo B 
Nicolas Vaporidis - Augusto Fornari – Laura Ruocco 
Toni Fornari – Luca Angeletti 
“Finchè giudice non ci separi”  
di Andrea Maia, regia  Augusto Fornari 
Quattro amici separati dalle loro mogli. Uno di loro ha tentato il suicidio do-
po che il giudice gli ha tolto casa, figlia, e stipendio. Spunta un’avvenente 
vicina di casa. Situazioni esilaranti fino a un imprevedibile finale. 

31 gennaio 1-2 febbraio                                                     tipo A 
Compagnia Attori e Tecnici 
“Terapia di gruppo” 
di Cristopher Durang, regia Stefano Messina 
Travolgente commedia di intrecci. Lui e lei si incontrano per la prima volta 
ed è un disastro. Ricorrono ai rispettivi analisti che sono anche loro un  
disastro. Spunta un ex galeotto cameriere e tutto si aggiusta in un risto-
rante dopo scazzottate  e sparatorie varie.   

15-16-17 novembre                                                               tipo A                 
Carlo Buccirosso 
“Una famiglia quasi perfetta” 
di e regia Carlo Buccirosso. 
Con Rosalia Porcaro 
Una tranquilla famiglia con un amatissimo figlio adottato all’età di sei anni. 
Inaspettato si fa vivo il padre naturale a rivendicare assurdi diritti. Si può  
ridere sulle incongruenze della vita? Ci riesce uno straordinaro Buccirosso. 

7-8-9  febbraio                                                                     tipo B 
Iva Zanicchi - Corinne Clery – Barbara Bouchet 
Gianfranco D’Angelo – Paola Caruso 
“Quattro donne e una canaglia” 
di Pierre Chesnot, regia Nicasio Anzelmo 
Due matrimoni, un’amante e un’altra già agganciata, insomma un menage 
da vera canaglia. Ma se le donne si coalizzano? Irresistibili malintesi,  
esilaranti battute nell’eterno e irrinunciabile conflitto ta uomo e donna. 

29-30 novembre 1 dicembre                                              tipo B      
Paolo Triestino – Nicola Pistoia 
“Io e lui” 
di Alberto Moravia 
Regia Massimo De Rossi 
Un Alberto Moravia che non ti aspetti. LUI che molte volte altera l’equilibrio 
di un uomo. LUI autonomo e indipendente come accade nella vita quando 
la testa va dove è giusto andare, ma LUI prevarica ogni pensiero. Una 
commedia divertente e mai volgare dove poesia e comicità si intrecciano 
per dare corpo a una storia davvero unica.   

21-22-23 febbraio                                                                 tipo A   
Ettore Bassi – Edy Angelillo 
Eleonora Ivone – Giorgio Borghetti 
“L’amore migliora la vita” 
di e regia Angelo Longoni 
Due coppie di genitori si incontrano per discutere un problema  
che riguarda i loro figli maschi appena divenuti maggiorenni.  
Sembra un dialogo civile, ma escono le personalità di ciascuno e  
tutto si complica in un gioco che vede momenti di introspezione e di  
assouta comicità.  

6-7-8 dicembre                                                                      tipo A 
Corrado Tedeschi – Tosca D’Acquino - Augusto Fornar i 
“Quel pomeriggio di un giorno da star…” 
di Gianni Clementi, regia Ennio Coltorti 
Un imprenditore pieno di debiti e disperato, pensa di risolvere i problemi con 
una rapina in banca. Nell’impresa coinvolge il contabile della ditta che  
stravede per lui. Nell’agenzia presa di mira capiterà di tutto, trasformando 
quel pomeriggio nella rapina più esilarante del secolo.     

7-8-9 marzo                                                                           tipo B 
Silvio Orlando  
“La scuola” 
Di Domenico Starnone, regia Daniele Luchetti 
Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e personali, amori, 
amicizie e scontri generazionali, prendono vita personaggi indimenticabili, 
giudici impassibili e compassionevoli al tempo stesso. Il dialogo brillante  
le situazioni paradossali regalano un  irresistibilmente divertentimento. 

13-14-15 dicembre                                                                tipo B 
Vito – Claudia Penoni 
“Adamo e Deva” 
di Andrea Zalone e Francesco Freyrie, regia Daniele Sala 
Una sconosciuta entra in casa del protagonista e da una serata tranquilla 
tutto si trasforma in una sgangherata apocalisse dove ogni cosa viene mes-
so in discussione. Vito e Claudia danno vita a due nuove maschere della  
commedia italiana: I fondamentalisti occidentali. 

14-15-16 marzo                                                                     tipo A 
Daniele Derogatis – Piero Di Blasio  
Stefania Fratepietro – Valeria Moneti  
“Ti amo sei perfetto ora cambia” 
di Joe di Pietro e Jimmy Roberts, regia Marco Simeoli 
Piccolo musical da camera tra i più longevi di off-Broadway, ha vinto infini-
ti premi ed è rappresentato in tutto il mondo. Le problematiche che nasco-
no dal rapporto di coppia si trasformano in una travolgente cascata di risa-
te. 

17-18-19  gennaio                                                                 tipo A  
Maria Amelia Monti – Paolo Calabresi 
“Nudi e crudi” 
di Alan Bennet, regia Serena Sinigaglia 
Due coniugi inglesi rientrando a casa da un concerto e la trovano comple-
tamente svaligiata. Hanno portato via tutto, compreso il parquet e i rubinetti. 
La reazione di ciascuno sarà diversissima e gli sviluppi imprevedibili. Gioiel-
lo di comicità e recitazione.  
Successo strepitoso della passata stagione. 

28-29-30 marzo                                                                  tipo B 
Anna Della Rosa – Ugo Giacobazzi 
Rosario Lisma – Andrea Narsi 
“Peperoni difficili” 
La verità chiede di essere conosciuta 
di e regia Rosario Lisma 
Una delle migliori commedie italiane degli ultimi anni. Un parroco, la sorel-
la missionaria e due fratelli ognuno con problemi. I quattro personaggi so-
no talmente coinvolgenti che ci si innamora di loro. Si ride e ci si  com-
muove in un crescendo indimenticabile dove la verità trionfa. 



        
 
 
RISERVATO A CONFCOMMERCIO 
 
       Gentili amici, ecco la nuova stagione del Teatro Michelangelo di Modena.  
Da lunedì 30 maggio sarà possibile abbonarsi sino al 3 giugno. 
Come consuetudine, in questa prima fase occorre versare una caparra di 50 €  
a persona. 
Il saldo a partire dal 12 settembre quando inizierà, sino a 30 settembre, la seconda 
fase per l’acuisto delgi abbonamenti. 
       Ricordiamo che sempre a settembre verranno pubblicati gli altri appuntamenti, 
comici, danza, musica, teatro ragazzi e tutte le novità che saranno in cartellone al 
Teatro Michelangelo.                         
  
Prezzi : 
 
Abbonamento a 14 spettacoli ridotto                                                  266 € 
(prezzo al pubblico 294 € ) 
 
Abbonamento a 7 spettacoli ridotto                                                    147 €   
tipo A o tipo B 
(prezzo al pubblico 162 € )                                     
 
Singoli Biglietti: intero                                                                       da 25 a 27 € 
 
                         ridotto                                                                      da 23 a 25 €                     
 

Vantaggi per gli abbonati: 
Biglietto ridotto su tutti gli spettacoli non compresi nell’abbonamento 

 

                               Abbonamenti 
Dal 12 settembre al 30 settembre 

 
biglietteria dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, sabato e festivi esclusi 

 
info@cinemateatromichelangelo.com - 059.343662 

 
 
 
 


