
 

 
 
 

TEATRO STORCHI 

 

21 – 22 ottobre 
BEGALUT – IN ESILIO 
regia e scene LEVAN TSULADZE 
- turni 3, 4 –  
 
2 – 5 novembre 
IL LIBRO DI GIOBBE 
adattamento Emanuele Aldrovandi e Pietro 
Babina  
scene, luci e regia PIETRO BABINA 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
- turni 1, 2, 3, 4 –  
 
23 – 26 novembre 
VA PENSIERO  
di Marco Martinelli 
ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari  
regia MARCO MARTINELLI  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – TEATRO 
DELLE ALBE 
- turni 1, 2, 4 – 
 
14 – 17 dicembre 
L’ORA DI RICEVIMENTO 
(banlieue) 
di Stefano Massini 
regia MICHELE PLACIDO 
con Fabrizio Bentivoglio 
PRODUZIONE TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
- turni 1, 2, 3, 4 – 
 
17 - 20 gennaio 
GIULIO CESARE 
di William Shakespeare 
adattamento e regia ÀLEX RIGOLA 
con Michele Riondino 
PRODUZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO – TEATRO NAZIONALE 
- turni 1, 2, 3 – 
 
31 gennaio – 4 febbraio 
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO 
dall’omonimo film di Elio Petri (sceneggiatura Elio 
Petri e Ugo Pirro)  
drammaturgia Paolo Di Paolo  
regia CLAUDIO LONGHI  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE  
- turni 1, 2, 3, 4 –  
 

8 – 11 febbraio 
IL GIORNO DI UN DIO 
di e regia CESARE LIEVI  
PRODUZIONE STADTTHEATER KLAGENFURT OG – 
TEATRO DI ROMA – EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE 
- turni 2, 4 – 
 
15 - 18 febbraio 
MEDEA  
di Euripide 
regia di LUCA RONCONI ripresa da DANIELE 
SALVO 
con Franco Branciaroli 
PRODUZIONE CTB – TEATRO DE GLI INCAMMINATI – PICCOLO 
TEATRO DI MILANO 
- turni 1, 3 – 
 
23 -24 febbraio 
COPENAGHEN 
di Michael Frayn 
regia MAURO AVOGADRO  
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e con 
Giuliana Lojodice 
PRODUZIONE COMPAGNIA UMBERTO ORSINI E TEATRO DI ROMA 
– TEATRO NAZIONALE 
- turni 2, 3 – 
 
1 – 4 marzo 
MR. PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI 
di Bertolt Brecht 
regia e scene FERDINANDO BRUNI e FRANCESCO 
FRONGIA 
PRODUZIONE TEATRO DELL’ELFO 
- turni 1, 2, 4 – 
 
15 - 18 marzo 
IL GIOCATORE 
da Fëdor Dostoevskij  
adattamento Vitaliano Trevisan  
regia GABRIELE RUSSO 
PRODUZIONE TEATRO BELLINI 
- turni 1, 2, 3, 4 – 
 
12 - 15 aprile 
ANTIGONE 
di Bertolt Brecht  
regia FEDERICO TIEZZI 



 

con Sandro Lombardi PRODUZIONE COMPAGNIA LOMBARDI 
– TIEZZI 
- turni 1, 3 – 
 
5 - 6 maggio 
IFIGENIA LIBERATA 
ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, 
Sofocle, Euripide, Antico e Nuovo Testamento, 
Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe 
Fornari  
progetto e drammaturgia di Angela Demattè e 
Carmelo Rifici  
regia di CARMELO RIFICI 
PRODUZIONE LUGANOINSCENA 
IN COPRODUZIONE CON LAC LUGANO ARTE E CULTURA, PICCOLO 
TEATRO DI MILANO – TEATRO D’EUROPA E AZIMUT 
- turno 4 – 
 
 
AL TEATRO DELLE PASSIONI 
 
3 - 8 ottobre 
LA TARTARUGA 
di Luigi Pirandello 
regia LEVAN TSULADZE 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE  
- turno 1 – 
 
 
26 – 29 ottobre 
TOTÒ E VICÈ 
di Franco Scaldati  
regie ed interpretazione di Enzo Vetrano e 
Stefano Randisi 
PRODUZIONE DIABLOGUES / COMPAGNIA VETRANO-RANDISI 
- turno 2 – 
 
 
31 ottobre – 5 novembre 
IL CIELO NON È UN FONDALE 
di Daria Deflorian, Antonio Tagliarini 
con Francesco Alberici, Daria Deflorian, Monica 
Demuru, Antonio Tagliarini 
PRODUZIONE SARDEGNA TEATRO, TEATRO METASTASIO DI 
PRATO, EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE  
- turno 1 – 

 
7 – 19 novembre 
L’ESECUZIONE  
di Vittorio Franceschi 
regia MARCO SCIACCALUGA 
con Vittorio Franceschi, Laura Curino 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
- turni 2 ,4 – 
 
21 novembre – 3 dicembre 
FANTASMI 
di Luigi Pirandello 
adattamento e regia NANNI GARELLA 
con gli attori di Arte e salute  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – 
ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS 
- turno 3 – 
 
5 - 17 dicembre 
ALLARMI! 
ideazione Davide Sacco e Agata Tomsic 
/ErosAntEros 
testo Emanuele Aldrovandi 
regia DAVIDE SACCO 
produzione EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
- turno 4 – 
 
6 – 18 marzo 
LI BUFFONI 
regia NANNI GARELLA 
con gli attori di Arte e salute  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – 
ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS 
- turni 1, 3 – 
 
10 - 22 aprile 
1984  
regia MATTHEW LENTON  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
- turno 2 – 
 
17 maggio - 1 giugno 
ESITO SCUOLA ALTA FORMAZIONE 
regia GIANNINA CARBONARIU  
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
- turni 3, 4 – 
 

 

 
 
 
 
 



 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
STAGIONE 2017/2018 

 
LE DATE 
 
La biglietteria riaprirà martedì 5 settembre, con la vendita di tutti i tipi di abbonamento escluso l’abbonamento della 
rassegna TEATRO MUSICALE che sarà in vendita dal 19 settembre. 
 

TIPOLOGIE E COSTI ABBONAMENTI PER GRUPPI 
PROSA 12 
ABBONAMENTO A POSTO FISSO  
Per chi apprezza la comodità della poltrona prenotata per tutta la stagione. 
PROSA 12  
9 spettacoli al Teatro Storchi e 3 al Teatro delle Passioni.È possibile effettuare 2 cambi spettacolo, uno per lo Storchi 
e uno per le Passioni. 
Il cambio può essere effettuato con gli spettacoli non compresi nel proprio turno d’abbonamento, esclusi i fuori 
abbonamento. 
Platea Balconata e Palco intero € 200,00 ; ridotto gruppi € 155,00 
Prima e Seconda Galleria intero € 130,00; ridotto gruppi € 95,00 
 
ABBONAMENTI LIBERI 
SCEGLI SPETTACOLI, DATA E POSTO 
Per chi non sa mai quando riuscirà ad andare a teatro e vuole garantirsi un posto prenotato per gli spettacoli di 
interesse. 
 

PASSIONI PAASSIONI  
6 o 10 spettacoli a scelta su tutto il cartellone del Teatro delle Passioni. L’abbonamento è nominativo (non può 
essere utilizzato da più persone per lo stesso spettacolo). 
6 spettacoli intero € 63,00; ridotto gruppi € 48,00 
10 spettacoli intero € 90,00; ridotto gruppi € 70,00 
 

CARTA TEATRO CARTA TEATRO  
Carta a scalare che contiene 12 “crediti”, utilizzabile in entrambi i teatri per tutti gli spettacoli (esclusi fuori 
abbonamento: Humanoptère, Medea sulla strada, Cantina e Teatro Musicale). Verranno scalati 2 crediti per ogni 
entrata al Teatro Storchi e 1 credito per ogni entrata al Teatro delle Passioni. La tessera è nominativa, non può quindi 
essere ceduta né rimborsata. Non può essere utilizzata da più persone per lo stesso spettacolo. 
Prezzo unico * intero € 96,00; ridotto gruppi € 84,00 
* Per qualsiasi posto. I posti vengono assegnati in base alla disponibilità al momento della prenotazione. 
 

 
 

ABBONARSI CONVIENE! SCONTI E AGEVOLAZIONI PER I NOSTRI ABBONATI 
Anche per questa stagione l'abbonamento a posto fisso ti dà diritto a sconti e agevolazioni in tanti luoghi della città: MOSTRA 
L’ABBONAMENTO e ottieni subito gli SCONTI DEDICATI! 
 
A TEATRO: 
- Riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto d’ingresso agli spettacoli dei cartelloni dei Teatri ERT (Ermanno Fabbri di 
Vignola, Dadà di Castelfranco Emilia, Arena del Sole di Bologna e Teatro Bonci di Cesena) 
- Riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto d’ingresso agli spettacoli dei cartelloni dei Teatri Laura Betti di Casalecchio di 
Reno, della Regina di Cattolica, Asioli di Correggio, Rita Levi Montalcini di Mirandola, Walter Mac Mazzieri di Pavullo e Boiardo di 
Scandiano. 
 
- Riduzione del 10% sul prezzo intero del biglietto d’ingresso agli spettacoli della Stagione 2017/2018 del Teatro Comunale 

- Servizio pullman gratuito per eventuali trasferte organizzate in teatri di altre città. 
CULTURA: 
SALA TRUFFAUT MODENA   



 

Via degli Adelardi, 4  
Biglietto ridotto per le proiezioni della rassegna SCHERMI E 
PALCOSCENICI – DALLA PAROLA ALL’IMMAGINE 
059.236288 – www.salatruffaut.it 

LIBRERIA UBIK MODENA 
Via dei Tintori, 22  
Sconto del 10% 
059.237005- www.ubiklibri.it 

 
RISTORAZIONE: 
In occasione degli spettacoli, dietro presentazione dell’abbonamento sarà riservato uno sconto sulle consumazioni presso: 
CAFFE’ DELLE PASSIONI 
viale C. Sigonio 382 
Sconto del 10% sul menù alla carta - Prenotazione 
consigliata 
info e prenotazione 366 9276018 
PEPPERONCINO 
Viale Trento e Trieste 71 
Menù pizza + bibita + caffè a € 10,00 (incluso il coperto) – 
Prenotazione consigliata 
info e prenotazione 059 237931 
VECCHIA PIRRI 
Via Francesco Prampolini, 8 

Sconto del 10% e un ulteriore sconto del 10% da utilizzare 
in un’altra serata – Prenotazione consigliata 
info e prenotazione 059 235324 
RISTORANTE PIZZERIA JOLLY 
Viale G. Amendola, 229 
Sconto del 15% sul menù - Prenotazione consigliata  
Info e prenotazione 059 351832 
GROM - GELATERIA  
Largo di Porta Bologna, 40 
Sconto del 10%  
www.grom.it 

 
SCUOLE DI LINGUE  
MYES My English School  
Via Carlo Cattaneo, 56 
Sconto del 10% per i corsi di lingua inglese 
059.2929592 
 

SPORT - in collaborazione csi Modena 
 
OLPA’, CENTRO LUDICO MOTORIO 
Via Gasparini 13, Modena 
Sconto 10% valido sul compleanno cuccioli (da 2 a 5 anni) e 
compleanni “oplà” (da 6 a 11 anni). I genitori o gli 
accompagnatori maggiorenni, NON pagano. Ogni bambino 
deve essere tesserato (tessera € 7,00). 
www.oplamodena.it/compleanni 
PISCINE PERGOLESI  
Viale Divisione Aqui 152, Modena 
15 ingressi Nuoto Libero a € 85,00 invece che € 105,00 
059 373337- www.piscinepergolesi.net 

 
PALESTRAEQUILIBRA 
Via Eugenio Montale, 25 Modena 
Sconto del 10% sui corsi di: 
Pilates matwork, rieducazione funzionale post 
fisioterapia per donne con interventi di tumore al seno, 
allenamento funzionale per prevenzione e cura 
osteoporosi, yoga 
059 7272903 - www.palestraequilibra.it 
 

 

Sconto del 10% (esclusi saldi e promozioni) presso gli esercizi commerciali sotto indicati aderenti a Modenamoremio 

http://www.piscinepergolesi.net/
http://www.oplamodena.it/compleanni
http://www.palestraequilibra.it/
http://www.grom.it/


 

 

ABBIGLIAMENTO 
Due Più Per – Rua Muro 27/C 
La Boutique di Adani  - P.zza Mazzini 
3 
Montorsi abbigliamento – C.so 
Duomo 5 
Pietri Store – P.zza Torre 7 
ALIMENTARI 
Storica Bottega di Via dei Tintori – 
Via Dei Tintori 25 
ARTIGIANATO ARTISTICO 
Bottega Oltremare  - Calle di Luca 17 
Susanna Martini gioielli in vetro – 
Via Battisti 38 
BAR E PASTICCERIE 
Bar Penny – Via Mondatora 22 
I Picari – Via Gallucci 44 
Caffè 1808 – L.go Garibaldi 26 
Kaffeina - Via Gallucci 17/19 
Zazie  - Via Selmi 49  
10% sconto sul pranzo 
BIANCHERIA INTIMA 
Il Filo – Via Emilia Centro 154 
BIANCHERIA PER LA CASA 
Bandieri tessuti e biancheria - Corso 
Canalchiaro 79 

   CALZATURE E CALZOLERIE 
   Dugoni – Via Emilia Centro 293 
   Impression Dugoni – L.go Porta Bologna 

46 
Tip Tap di Adani  - Piazza Mazzini 44/45 

CASALINGHI E ARREDAMENTO 
Alberti e Bulgarelli – Via Canalino 15 
CRESCENTERIA – PIADINERIE 
Crescenteria L’Orma –Via Gallucci 25 
Rucola&Stracchino – P.zza XX 
Settembre 1 
Sosta Emiliana – P.zza XX Settembre 
21/22 
ENOGASTRONOMIE 
EnoGastronomia Bergonzini – Via 
Ganaceto 53 
Gastronomia Saporiamo – P.zza XX 
Settembre 24 
La Bottega di Mastro Egidio – L.go 
Porta Bologna 29/31 
10% sconto sui vini, al tavolo e da 
asporto 
ENOTECHE 
Lambruscheria  - Calle di Luca 16 
10 % sconto su tutte le bottiglie 
ERBORISTERIE E PRODOTTI 
BIOLOGICI 
Erboristeria Il Fauno – Via San Carlo 
1/B 
Erboristeria Officinalis – Corso 
Canalchiaro 11 
L’Erbolario – Via Farini 49  
GELATERIE 
Gelateria Remondini – P.zza Roma 
4 

OREFICERIE E GIOIELLERIE 
Bassi Gioielli - Via Castellaro 29 
D.M. 
Gioielli-Antiquariato-Vintage – Via 
Emilia Centro 303 
Oreficeria Zini–P.zza XX Settembre 
14 
Righi Mario – C.so Canalchiaro 
14/16 
OTTICI 
Ottica Moderna - Via Emilia Centro 
309 
Ottici Galvani – Via Emilia Centro 
114 
PROFUMERIE e BIOPROFUMERIE 
Farina di Cocco - Via Mondatora 4 
RISTORANTI E PIZZERIE 
Pane pizza e fantasia – C.so 
Canalchiaro 123 
PizzALTaglio – P.zza Mazzini 46 e 
Via Del Carmine 3 
2 calici di vino e 1 tagliere di salumi 
(per due persone) € 20 
Stallo del Pomodoro – L.go Hannover 
63 
PUB E BIRRERIE 
Labeerinto gate48  - Via San Giacomo 
48  
Labeerinto gate31 - Via 
Castelmaraldo 31 
Maltomania – Via Saragozza 99 

 
 


