AGFA/FIADDA di Bologna
Compagnia Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena
col patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena

nell’ambito della decima edizione della Rassegna

Il teatro con i sovratitoli
per abbattere le barriere della comunicazione
e favorire la partecipazione anche delle persone sorde

presentano

La vera storia di un uomo per bene
18 e 19 giugno 2019 ore 21,15
di Angelo Fortunato Formiggini, con Cristina Accorsi, Elisa Benatti, Elena Battazzoni, Matteo La
Rosa, Monica Lucarelli, Andrea Magagni, Francesca Marchi, Antonietta Martorana, Bruno
Mazzocchi, Letizia Mimmi, Mario Monari, Nadia Pancaldi, Massimo Pizzi, Claudia Serafini, Elena
Ventrella, regia di Andrea Paolucci
L’Autore, modenese, uno dei maggiori editori del Novecento, ebreo, umorista, uomo di cultura e
poeta dialettale, sognava un'umanità felice e la fratellanza delle razze. Quando il regime fascista,
in ottemperanza alle leggi razziali, lo privò della casa, delle rotative, dei suoi amati libri, della sua
scaltra ironia, da convinto fascista si mutò in fervente antifascista e cominciò a meditare un gesto
clamoroso. Dopo due mesi di preparativi, raccolse in due valigie gigantesche il suo smisurato
epistolario e decise di tornare a Modena. Il selciato prospiciente la torre della Ghirlandina fu
testimone della sua vendetta. Una narrazione su una figura dimenticata ma emblematica, un eroe,
un antieroe, un "omarino" leggero e tenace che voleva cambiare il mondo. Per chi crede ancora
nell'utopia, nei sogni di pace e saggezza, per chi crede ancora che ridere sia una cosa
maledettamente seria.

ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (Bo), via Rimembranze 26.
Posto unico 8 euro - *ridotto 1 euro dagli 11 ai 18 anni e per chi rivede lo stesso spettacolo una
seconda volta, presentando il biglietto della sera precedente, se ci sono posti disponibili; omaggio
bambini fino ai 10 anni.
Alle persone sorde sono riservati i posti migliori per una buona lettura dei sovratitoli.
Per prenotare: tel. 051.6270150 o info@itcteatro.it. Per informazioni:
bologna@fiaddaemiliaromagna.org; tel 328.8674118

Ambedue le repliche sono sovratitolate

