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Nonostante le difficoltà, la rassegna 
Stasera Teatro ritorna anche 
quest’anno e lo fa presentando sei 
proposte teatrali che, tra ricordo e 
immaginazione, riflessione e svago, 
animeranno il sabato sera.
Il Comune di Romano di Lombardia 
e la Fondazione G.B. Rubini invitano 
i cittadini a tornare a frequentare 
il teatro come luogo sicuro di 
incontro, di cultura e di svago.
Nella programmazione è inserito, 
a 10 anni dalla morte, il recupero 
dello spettacolo Futura previsto nel 
2020 in omaggio a Lucio Dalla. 

Anche quest’anno il biglietto 
d’ingresso al singolo spettacolo 
è di 8 euro con la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento.  
Gli spettacoli a ricordo di Olocausto 
e Foibe sono a ingresso gratuito.

Accesso con mascherina FFP2 e 
Green Pass rafforzato, verificato 
all’ingresso dai volontari. 
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29 gennaio      Lydia tra le nazioni
           Angela Demattè, Maria Laura Palmeri

11 febbraio       Foibe
          Il ricordo
           Teatro Bresci 

26 febbraio      Futura
          Omaggio a Lucio Dalla
           Jazz Club Milano

12 marzo       Stile libero
          Theatre edition
           Alida Boniotti, Roberto Boer

26 marzo       biograVIE
          A spasso per le Vite della città
           Carlo Decio

9 aprile       Concert Jouet 
       Concerto semi-serio per voce e violoncello
           Paola Lombardo, Paola Torsi

giornata della Memoria

giornata del Ricordo

spettacolo musicale

spettacolo comico di
improvvisazione teatrale

spettacolo teatrale

spettacolo 
comico-musicale

sab 

ven 

sab

sab

sab

sab

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

Inizio spettacoli ore 21.00

Posto unico 8 euro
Ridotto 5 euro Under 12

Abbonamento 28 euro  

Info e prenotazioni 
Tel. 328 7346716 
(mer/ven dalle 14.30 alle 16.30) 
staserateatro.operepie@gmail.com

Presso la Biblioteca Comunale 
Tel. 0363 982342



sab 29 gennaio 
h. 21 / ingresso libero  
Lydia tra le nazioni
giornata della Memoria
Angela Demattè,  
Maria Laura Palmeri
regia Paolo Bignamini
scene e costumi  
Maria Paola Di Francesco
luci Simone Moretti
musiche originali  
Riccardo Bignamini
assistente alla regia Giulia Asselta
produzione  
Teatro de Gli Incamminati

Lydia Gelmi Cattaneo è la prima 
bergamasca riconosciuta Giusta 
tra le nazioni per aver salvato 
numerosi ebrei tra il 1943 e il 
1945. La vicenda di Lydia pone 
domande scomode… la prima 
a farsele è Irene Weiss, una 
ragazza ebrea che Lydia ha 
nascosto in casa sua durante la 
guerra. Per le due donne “una 
vita è una vita” e non vale la 
logica della vendetta, perché 
colui che salva una vita in 
pericolo, salva l’umanità intera.

ven 11 febbraio 
h. 21 / ingresso libero  
Foibe
Il ricordo 
giornata del Ricordo
Teatro Bresci
di e con Anna Tringali,  
Giacomo Rossetto

“A più di 70 anni dalla morte del mio 
povero padre, ogni 2 novembre io vado 
a posare un fiore sulla tomba di uno 
sconosciuto, perché non so in quale 
foiba siano stati buttati i suoi resti” 
Piero Tarticchio

Tra eventi storici e testimonianze, 
Foibe. Il ricordo vuole essere un 
cammino alla riscoperta di una 
pagina del nostro recente passato 
che merita memoria. Il racconto 
della foiba di Basovizza, tragedia 
dalla quale ebbe inizio un eccidio 
a lungo dimenticato nella quale 
migliaia di italiani furono gettati 
nelle grotte carsiche e alla quale 
si aggiunse l’esodo di numerosi 
connazionali verso la Dalmazia.

sab 26 febbraio
h. 21 / ingresso 8 euro  
Futura
Omaggio a Lucio Dalla
spettacolo musicale

Jazz Club Milano
con Barbara Cossu, Max Penso, 
Camillo Bellinato, Luca Cacucciolo, 
Tullio Ricci

Futura. Tributo a Lucio Dalla 
è un bel modo per rivivere 
i tanti momenti magici che 
Lucio ci ha offerto nella sua 
carriera. Che il jazz sia stato il 
primo amore di Lucio non è 
una novità e così, nell’incontro 
unico con la musica e le parole 
dell’indimenticato cantautore 
bolognese, la cantante e 
pianista Barbara Cossu, 
direttamente dalla “Milano bene 
della musica” insieme ai suoi 
cinque stupendi musicisti.

sab 12 marzo
h. 21 / ingresso 8 euro  
Stile libero
Theatre edition
spettacolo comico di
improvvisazione teatrale
Alida Boniotti, Roberto Boer

Due attori e un musicista pronti 
a tutto! Grazie alla sublime 
arte dell’improvvisazione, un 
input iniziale dato dal pubblico 
è sufficiente per innescare 
un vortice di divertimento, 
immagini, suoni e canzoni. 
Uno spettacolo in cui la forte 
interazione porta alla creazione 
di momenti unici e irripetibili, 
per un viaggio ai confini della 
fantasia, dove la più semplice 
delle proposte si trasforma nella 
più incredibile delle storie.

sab 26 marzo
h. 21 / ingresso 8 euro  
biograVIE
A spasso per le Vite della città
spettacolo teatrale
Carlo Decio
di Alberto Oliva, Carlo Decio
regia Alberto Oliva
aiuto regia Maria Carolina Nardino 
scene e costumi Cristina Mariani

“Una grande vita diventa una via, 
prima o poi da qualche parte nel 
mondo... da vita a via, perdi la t, ma 
guadagni l’eternità”

Protagonista un senza tetto, 
artista di strada. Ogni notte 
sceglie una via dove dormire: 
ogni strada, vicolo, ponte, 
piazza o scuola porta il nome 
di donne o uomini che si sono 
distinti per meriti particolari 
nel corso della loro vita. Ma 
chi sono i personaggi che 
danno i nomi a ogni angolo 
delle nostre città? Le vite che si 
nascondono dietro quei nomi 
sono storie straordinarie, alcune 
addirittura sono protagoniste di 
cambiamenti della storia.

sab 9 aprile
h. 21 / ingresso 8 euro

Concert Jouet
Concerto semi-serio  
per voce e violoncello 
spettacolo comico-musicale

Paola Lombardo, Paola Torsi
regia Luisella Tamietto
consulenza artistica e scenica 
Nicola Muntoni

Approssimarsi diventa la regola, 
arrangiarsi l’assoluta normalità, 
ma d’altronde quando ci si 
sente pronti per un’esibizione? 
Concert Jouet è uno spettacolo 
teatrale musicale bislacco che 
unisce musica, fisicità e comicità 
in un equilibrio costantemente 
in pericolo... Celebriamo in 
modo inedito e comicamente 
irriverente il compleanno di 
Rubini con uno spettacolo 
per voce e violoncello con 
la leggerezza del gioco e la 
profondità dei grandi musicisti.


