
BABY BOFE’ 2017/2018 

 
 
TEATRO IL CELEBRAZIONI 
domenica 5 novembre 2017 ore 16  
domenica 5 novembre 2017 ore 18.30  
lunedì 6 novembre 2017 ore 10.30 (scuole)  
 

Un Americano a Parigi  
musiche di George Gershwin 
 

Pina Coni pianoforte 
Attori della Compagnia Fantateatro 
Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatura 
Massimo Ottoni sand art 
 

Un pittore, un impresario di musical, un pianista, una ricca signora americana e una giovane francesina che tutti 
vorrebbero per sé. Ecco i protagonisti di una appassionata storia d'amore, ambientata a Parigi e vissuta al ritmo 
irresistibile delle musiche di Gershwin. 
 

consigliato dai 5 anni 

durata 60’ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO COMUNALE 
Mercoledì 24 gennaio 2018 ore 17  
Giovedì 25 gennaio 2018 ore 10.30 (scuole)  
Venerdì 26 gennaio 2018 ore 10.30 (scuole) 
Venerdì 26 gennaio 2018 ore 17  
Sabato 27 gennaio 2018 ore 17  
 

La Bohème  
musica di Giacomo Puccini  
 

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 
Solisti della Scuola dell’Opera di Bologna 
Roberto Polastri direttore 
Sandra Bertuzzi regia e riduzione teatrale 
Attori della Compagnia Fantateatro 
Allestimento del Teatro Comunale 
 

Parigi, 1830. Quattro giovani artisti spensierati e senza un soldo condividono una soffitta e tanti sogni:  Rodolfo è un 
poeta, Marcello un pittore, Colline è il filosofo del gruppo e Schaunard scrive musica. Con loro ci sono anche la tenera e 
fragile Mimì e l'esuberante Musetta. Nonostante i momenti tristi che il destino a volte ci riserva, l'amore e l’amicizia 
sono i grandi vincitori della vita.  
 

consigliato dai 6 anni 

durata 60’ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO ANTONIANO 
Martedì 20 febbraio 2018 ore 17  
Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 17  
Giovedì 22 febbraio 2018 ore 10.30 (scuole)  
 

Il carnevale degli animali  
musica di Camille Saint-Saëns 
 

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 
Stefano Conticello direttore 
Sandra Bertuzzi regia e riduzione teatrale 
Attori della Compagnia Fantateatro 
 

Una variopinta galleria di animali che hanno la voce degli strumenti musicali e che manifestano i caratteri e i sentimenti 
degli uomini. Elefanti asini tartarughe galline galli pesci canguri leoni cigni uccelli, si ritrovano all'ingresso dell'arca. 
Come faranno a stare tutti insieme? 
 

consigliato dai 4 anni 

durata 60’ 

 



TEATRO DEI LABORATORI DELLE ARTI – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
sabato 17 marzo 2018 ore 18 / 20.30 
domenica 18 marzo 2018 ore 11 / 16 / 18 / 20.30 
lunedì 19 marzo 2018 ore 9.30 / 11 (scuole) e ore 18 / 20.30 
martedì 20 marzo 2018 ore 9.30 / 11 (scuole) e ore 18 / 20.30 
mercoledì 21 marzo 2018 ore 9.30 / 11 (scuole) 

La Casa dei Suoni   
Testi di Claudio Abbado 
musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Debussy, Bartók 
 

Emanuele Gamba riduzione scenica e regia 
Roberto Abbiati scenografia 
Rita Savagnone voce recitante 
 
si ringraziano per la collaborazione: Fondazione Claudio Abbado, Teatro Comunale di Bologna, Rita Savagnone e 

Babalibri  
 

si ringrazia il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna per aver concesso l'uso dei propri spazi 
 

Una fiaba dolce e divertente che racconta l’infanzia bella e fortunata di un piccolo, giovanissimo musicista che nasce in 
un vero e proprio strumento musicale, la sua casa, la “casa dei suoni”. Claudio è figlio di un “padre violino” e una 
“madre pianoforte” e da subito il futuro direttore d’orchestra pare destinato a seguire le orme delle note che il padre, la 
madre e gli amici musicisti spargono per le stanze.  Un racconto, uno spazio, un percorso nel sogno della musica, il 
sogno di Claudio Abbado. 
 
consigliato dai 5 anni 

durata 45’ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO ANTONIANO 
sabato 5 maggio 2018 ore 16 
domenica 6 maggio 2018 ore 16  
lunedì 7 maggio 2018 ore 10.30 (scuole)  
 

Romeo e Giulietta  
musica di Sergej Prokof'ev 
 

Pina Coni pianoforte 
Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatura 
Attori della Compagnia Fantateatro 
 

Il capolavoro teatrale di Shakespeare è di ispirazione ad una delle composizioni più famose di Prokof'ev. A momenti 
travolgente, struggente nelle scene più romantiche e disperate, la musica del compositore russo accompagna il racconto 
della celebre storia degli innamorati di Verona. 
 
consigliato dai 6 anni 

durata 60’ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEDI DEGLI SPETTACOLI 
Teatro Antoniano Tel. 051 3940212 Via Guinizelli 3  
Teatro Comunale Tel. 051 529019 Largo Respighi 1  
Teatro Il Celebrazioni Tel. 051 4399123 Via Saragozza 234  
Teatro dei Laboratori delle Arti, (Università di Bologna) via Azzo Gardino 65/A 
 
INFORMAZIONI 
Bologna Festival 051 6493397 – 6493245 www.bolognafestival.it 
 
PREZZI BIGLIETTI E CARNET BABY BOFE 
▪ Un Americano a Parigi, La Casa dei suoni, Romeo e Giulietta  € 10 (più maggiorazione di prevendita) 
▪ La Bohème, Il carnevale degli animali  € 12 (più maggiorazione di prevendita) 
 
CARNET 5 SPETTACOLI € 48 (più maggiorazione di prevendita) 
acquistabile online e presso Bologna Welcome 



PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI E CARNET 

▪ Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E)  

▪ punti vendita del circuito nazionale Vivaticket di Bologna e provincia: punti d'ascolto Ipercoop Centro Borgo, Centro 

Lame, Centro Nova.  

▪ Teatro Il Celebrazioni prevendita biglietti solo per lo spettacolo Un Americano a Parigi  

▪ Per tutti gli spettacoli in tutte le rispettive sedi di un’ora prima dell’inizio dello spettacolo 

 

ACQUISTO ONLINE (biglietti e carnet) 

www.bolognafestival.it / www.vivaticket.it 

 

CALL CENTER 892234 (biglietti e carnet) 

acquisto con carta di credito e ritiro biglietti presso la biglietteria il giorno dello spettacolo 

(servizio a pagamento) 

 

 
 
 

 


