
Geppi nasce in televisione come comica, da 
momento che il suo debutto televisivo è avvenuto 
nel 2003 in una trasmissione spensierata e leggera 
come Zelig, su Italia 1. 

A parte qualche esperienza in format prettamente 
comici, Geppi ha trovato la sua strada dalle parti di 
Rai3, con i diversi programmi culturali che ha 
condotto dal 2014 in poi (es. «Per un pugno di 
libri»). Poliedrica ed eclettica, ha anche condotto 
l’ultima edizione del premio letterario Strega, e la 
ascoltiamo su Rai Radio 1 anche in questa stagione  
con  «Un giorno da pecora».

 Il teatro è comunque  la sua grande passione.

«Perfetta» è un esilarante monologo teatrale che 
racconta un mese di vita di una donna attraverso le 
quattro fasi del ciclo femminile.   Una donna che 
conduce una vita regolare, scandita da abitudini che 
si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta 
nel mondo.  Ma è una donna, e il suo corpo è una 
macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei 
cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui 
persino molte donne non sono così consapevoli. 
“Perfetta” è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, 
di ventotto comici e disperati giorni della sua vita.

Scrittura e regia sono di Mattia Torre, celebre 
sceneggiatore, autore teatrale e regista del 
panorama italiano.

Il Galà “Follie d’Operetta” viene proposto con 
successo da anni dalla Compagnia «Fantasia in 
Re»  che  nel proprio repertorio ha anche la 
realizzazione di operette complete (Cin-Ci-Là, Al 
cavallino bianco, La vedova allegra, Il paese dei 
campanelli, La principessa della Czarda ed altre...). 

Nel corso del Galà potremo assistere ad un 
«concentrato» delle operette più famose, con i 
brani più conosciuti ed amati, proposto sul palco 
dagli artisti  Silvia Felisetti (Soubrette) Alessandro 
Brachetti (Comico) Susie Georgiadis (Soprano) 
Antonio Colamorea (Tenore) accompagnati al 
pianoforte con l’interazione di due ballerini.

Il tutto condito da un «trionfo di costumi» firmati 
Artemio Cabassi.

Prepariamoci, allora, alle Follie d’Operetta!

*per «Il Lago dei cigni»:
PALCHI e PLATEA € 43 (ridotti € 36)

I GALLERIA € 36 (ridotti € 32)
 II GALLERIA  € 32 (ridotti € 26)  

-oltre diritti di prevendita-
(per questo spettacolo i biglietti sono già 

disponibili presso la Pro Loco Adria,
nelle prevendite TicketOne su www.ticketone.it)

PREVENDITE BIGLIETTI  da martedì 26 novembre 
presso i punti vendita VivaTicket 

(Pro Loco Adria, piazza Bocchi n.1  tel. 0426.21675 
Casa Fortuna c/o La Fattoria, Rovigo

Tiepolo Viaggi, Porto Viro
Bar La Piazzetta, Cavarzere

Le Vele, Chioggia 
e tanti altri associati: consultare il sito Vivaticket) 

oppure -con carta di credito- 
su www.vivaticket.it  o al telefono 892.234 

(chiamata a pagamento)

INFO   
www.comune.adria.ro.it 

Teatro Comunale di Adria
Ufficio Teatro: tel. 0426 941320 lun.-ven. 9.30-12.30      

 Biglietteria della Stagione Teatrale: tel. 351 5287052 
durante la campagna abbonamenti e nei giorni di spettacolo

e-mail: stagione2019.2020@gmail.com

STAGIONE 2021/2022 

TEATRO COMUNALE 

ADRIA

Città di Adria in collaborazione con

Presso la biglietteria del Teatro
secondo il seguente calendario:

RINNOVO (abbonati stagione scorsa)
lunedì 15 novembre  (orario: 10 - 13)

martedì 16 novembre 
(orario: 10 - 13 / 15.30 - 18.30)

CAMBIO POSTO 
mercoledì 17 novembre  

(orario: 10 - 13 / 15.30 - 18.30)
NUOVI ABBONAMENTI 
giovedì 18 novembre

(orario: 10 - 13 / 15.30 - 18.30)
venerdì 19 e sabato 20 novembre

(orario: 10 - 13)

ABBONAMENTI 
PALCHI E PLATEA: € 60 -  I e II GALLERIA: € 50

BIGLIETTI 
DEI SINGOLI EVENTI:

Platea e Palchi: € 20 (ridotti € 17 - stud. € 12)
I e II Galleria: € 13 (ridotti € 10 - stud. € 5)

PREVENDITA  DAL 22 NOVEMBRE
presso Pro Loco di Adria - p.zza Bocchi n.1

e negli altri punti Vivaticket 
(Cavarzere: Bar La Piazzetta 
Porto Viro: Tiepolo Viaggi

Rovigo: Casa Fortuna c/o La Fattoria - Borsea 
Sottomarina: HelloVenezia ecc.)

online su www.vivaticket.it

Comune di Adria - Ufficio Teatro:
(lun/ven,  ore 10-12) tel. 0426.941200
Stagione Teatrale - Servizio Biglietteria: 
(lun/ven,  ore 16-19) tel. 351.5287052
www.comune.adria.ro.it             
Teatro Comunale di Adria PIAZZA CAVOURPIAZZA CAVOUR

TEATRO COMUNALE TEATRO COMUNALE 

Mercoledì 30 Marzo - ore 21 - Teatro

GEPPI CUCCIARI
PERFETTA

testi e regia di Mattia Torre

Sabato 12 Marzo - ore 21 - Operetta

Compagnia «Fantasia in Re»

GALA’ D’OPERETTA
direttore  Stefano Giaroli

Ingresso consentito (dai 12 anni in su)
solo a chi esibisca Green Pass valido. 
Obbligo di indossare la mascherina

anche da seduti al posto.



Dopo due anni di impossibilità di vivere il Teatro 
possiamo finalmente tornare a sedere nel più bel 
salotto del Polesine per farci rapire da artisti 
eccezionali. 

Antonella Ruggiero, Andrea Pennacchi e Geppi Cucciari 
sono pronti a giganteggiare sul palco del nostro 
magnifico Teatro portando il loro bagaglio pieno di 
emozioni, storie, sensazioni per far vibrare la nostra 
anima. 

Con il Galà dell'operetta, Pirandello e i Maestri del 
Conservatorio "Antonio Buzzolla" di Adria gli spettatori 
potranno percorrere un viaggio fatto di riflessione e di 
sogno.

L'attesa è finita dunque, chiudiamo gli occhi e 
lasciamoci stupire dall'arte del Teatro.

                                                 Il Sindaco

                                           Omar Barbierato

Il Pojana è il celebre personaggio/imprenditore 
inventato da Andrea Pennacchi e portato alle luci 
della ribalta a Propaganda Live, la trasmissione diretta 
da Zoro su La7.  

“I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il 
derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce 
all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, 
infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di 
Scodosia (comune del la bassa padovana noto per i 
mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un 
secondo Tanko, una macchina movimento terra 
blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta.

“Il mondo deve sapere come mai i laboriosi veneti 
costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi 
delle “tecniche” degne dell’Isis”. Va detto che queste 
storie a teatro erano ancora poco presenti. 

C’era un buco.

È significativo e terribile che i veneti siano diventati, 
oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. 

Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, 
che per miseria migravano a Roma a fare le servette o 
i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a 
avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare 
da denominatore comune agli stereotipi...

Un enigma, che si risolve in racconto: siamo passati da 
maschere più o meno goldoniane a specchio di una 
società intera.  Una promozione, praticamente...

La vicenda, come spesso accade nel l 'opera 
pirandelliana, tratta solo apparentemente di una banale 
storia di tradimenti, ma in realtà lascia emergere 
tematiche ben più profonde. 

Beatrice sospetta che il marito la tradisca con la moglie 
di un suo dipendente, lo scrivano Ciampa. La donna 
presenta una denuncia al commissariato, ma i due 
fedifraghi, pur essendo stati trovati insieme, vengono 
rilasciati per mancata flagranza di reato. 

Tutto parrebbe sistemato, ma Ciampa non si 
accontenta della giustificazione "legale", vuole anche 
una riabilitazione ufficiale del suo onore davanti a tutta 
la società. Non gli resta che farsi giustizia uccidendo 
entrambi gli adulteri o escogitare un'alternativa che 
evitando il delitto lo riabiliti senza macchiare la sua 
reputazione. 

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più 
versatili del panorama italiano, ha attraversato gli ultimi 
trentacinque anni della musica italiana; con le sue 
canzoni ha raccontato e seguito in parallelo 
l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, del gusto del 
grande pubblico. 

Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni ’90, con una 
carriera solista, tanto variegata quanto di successo, la 
sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale 
curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle 
formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare 
campi e punti virtualmente molto distanti tra di loro. 

Queste differenti esperienze, venutesi a maturare in 
questi anni, vengono ora proposte da Antonella in un 
concerto che tocca tutti i suoi più grandi successi da 
“Vacanze Romane” fino ad arrivare al più recente “Echi 
d’Infinito”, andando così a interpretare in chiave tutta 
nuova brani che hanno fatto la storia della musica 
leggera italiana. Ma la carriera di Antonella Ruggiero 
non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha infatti 
attraversato la musica legata alla cultura religiosa 
occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle 
atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone 
d’autore e l’Italia a cavallo tra le due guerre. 

Pop dunque, ma anche musica sacra e musiche dal 
mondo in questo recital che aggiunge anche i brani di 
alcuni celebri cantautori italiani, scoprendo però 
sempre nuove modalità di arrangiamento e 
interpretazione.

IDEAZIONE GRAFICA - AFFISSIONI         COMUNICAZIONE
ABBONAMENTI - BIGLIETTERIA                    

Venerdì 10 Dicembre - ore 21 - Musica

ANTONELLA RUGGIERO 
CONCERTO VERSATILE

Domenica 6 Febbraio - ore 17 - Teatro
Nuova Compagnia Teatrale di E. Rapisarda

IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello

regia di Enzo Rapisarda

Sabato 1 Gennaio - ore 18 - Musica

CONCERTO DI CAPODANNO 
Orchestra Sinfonica 

del Conservatorio «A. Buzzolla»
direttore M° Ambrogio De Palma

INGRESSO GRATUITO su prenotazione
(prelazione per gli abbonati alla Stagione).

Per maggiori informazioni
rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Adria

oppure al Conservatorio A.Buzzolla

con 
Roberto Olzer - pianoforte/organo liturgcico

Roberto Colombo - vocoder/synth basso
Ivan Ciccarelli - percussioni/voce

Giovedì 24 Febbraio - ore 21 - Teatro

ANDREA PENNACCHI
POJANA E I SUOI FRATELLI

 di Andrea Pennacchi 

musiche dal vivo 
di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato

«Rinasciamo con la magia del Teatro»

Città di Adria

                                         PREVENDITE ONLINE e FUORI ADRIAPREVENDITA IN ADRIA


